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Premessa 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-

finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il 

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente 

- si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 

programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  

 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. 

n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 

elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 

programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 

presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 

pubblica. 

 

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 

programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 

processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 

indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. 

Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine 

mandato, ai sensi del DM 16 aprile 2013.  

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di 

aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel 

momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

 

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili 

che anche il nostro ente si trova ad affrontare. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di 

sperimentazione dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema 

contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e 

ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, dal DPCM applicativo del 

27/12/2011 e da ultimo dal D.Lgs. n. 126/2014, oltre che dalle norme del TUEL così come 

definitivamente modificate ed approvate medesimo D.Lgs. n. 126/2014. 
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In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

• il Documento unico di programmazione (DUP); 

• lo schema di bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, 

secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, comprensivo dei relativi 

riepiloghi ed allegati; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

 

 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 

Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento 

è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo 

conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, 

in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 

obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 

dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 

guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
Il Documento di Economia e Finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, 

costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che 

traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano di consolidamento delle 

finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall’Italia per 

il rispetto del Patto di Stabilità  e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, 

occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli obiettivi programmatici prefigurati dal 

Governo per l’anno in corso e il triennio successivo. 
 

1.1   ANALISI DELLO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 
 

Il DEF 2017, nella prima sezione relativo al Programma di Stabilità, evidenzia come nel 2016 

l’economia mondiale abbia registrato un incremento di circa il 3% rispetto al 2015, stabilizzandosi su 

un sentiero di graduale ripresa, in linea con il 2015. 

 

I segnali di recupero della crescita globale, evidenti soprattutto nel secondo semestre dell’anno, non 

si sono però tradotti in una ripresa del commercio mondiale. La crescita del commercio mondiale ha 

continuato nel 2016 ad essere molto debole, a causa della bassa elasticità della domanda 

internazionale alla crescita del PIL, secondo una tendenza ormai costantemente riscontrata negli 

ultimi cinque anni. 

 

La tendenza al miglioramento della congiuntura appare condivisa dalla maggior parte delle aree 

dell’economia mondiale. Il 2017 è infatti iniziato in modo favorevole per la gran parte dei paesi 

avanzati e la ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare in corso d’anno anche nei 

mercati emergenti, sebbene con performance eterogenee nei vari paesi. 

 

Nel complesso, lo scenario internazionale, a inizio 2017, è migliore delle attese. Si registra un 

miglioramento della fiducia di imprese e consumatori. Le condizioni monetarie continuano ad essere 

accomodanti, favorendo maggiore accesso al credito e sostenendo l’espansione dei consumi e 

investimenti, I mercati azionari sono in progressiva espansione. 

 

Sebbene però le prospettive per l’economia mondiale siano orientate verso una graduale ripresa, lo 

scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di 

natura economica e legati a possibili tensioni geo-politiche. Risultano al momento di difficile 

quantificazione i possibili danni che potrebbero derivare al commercio internazionale ed all’economia 

mondiale da eventuali misure protezionistiche intraprese dall’amministrazione statunitense o dagli 

esiti della Brexit, posto che il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato. Le 

Nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore dipendenza 

commerciale verso gli Stati Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso nel breve 

termine. 

 

Il DEF considera però in aumento la possibilità di scenari più favorevoli. Tra i rischi al rialzo vanno 

considerati una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell’economia cinese, sebbene da 
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quest’ultima provengano anche preoccupazioni legate all’elevato indebitamento di alcuni settori 

dell’economia. 

 

1.2    ANALISI DELLO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE 
Il DEF 2017 espone l’analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all’anno 2016 e le previsioni 

per l’anno in corso e per il periodo 2018-2020, che riflettono segnali di graduale ripresa 

dell’economia, nonostante gli elementi di incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di 

crescita globali. 

 
1.2.1     I risultati del 2016 
 
 

Con riferimento al 2016 il DEF evidenzia come l’economia italiana sia entrata nel terzo anno di ripresa, 

registrando un tasso di crescita dello 0,9% in termini reali, nonostante i numerosi fattori di freno e di 

incertezza a livello globale europeo. 
 

Andamento del PIL 

 

Fonte: ISTAT, Comunicato “PIL e indebitamento AP – Anni 2014-2016” (1 marzo 2017). 

 

Sul risultato positivo del PIL 2016 ha inciso in maniera rilevante l’andamento della domanda interna, 

in termini di volume, una variazione positiva sia dei consumi finali nazionali sia degli investimenti fissi 

lordi. 

La spesa delle famiglie è cresciuta dell’1,3%, seppur in attenuazione rispetto al 2015 (+1,3%). 

Secondo i dati diffusi da ISTAT ad aprile 2017 si rileva un aumento del reddito disponibile delle 

famiglie, con una propensione al risparmio quantificata nello 0,2%. 

 

Nonostante le misure di contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, in questi ultimi 

anni, anche i consumi pubblici hanno registrato nel 2016 una lieve ripresa (+0,6%) intervenendo in 

una dinamica della spesa PA ininterrottamente negativa dal 2011. 
 

 
1.2.2     Le prospettive dell’economia italiana per il 2017 e triennio successivo 
 
 

Per quel che concerne le previsioni, il DEF presenta due scenari di previsioni macroeconomiche: uno 

tendenziale e l’altro programmatico. 
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In particolare le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull’economia delle azioni di 

politica economica, delle riforme e della politica fiscale messe in atto precedentemente alla 

presentazione del Documento stesso. 

Il quadro programmatico invece, include l’impatto sull’economia delle politiche economiche 

prospettate all’interno del Programma Di Stabilità e Del Piano Nazionale Delle Riforme, che saranno 

concretamente definite nella nota di aggiornamento a settembre 2017 e adottate con la prossima 

legge di stabilità. 

Ovviamente le due versioni coincidono per l’anno in corso, mentre si differenziano gradualmente 

negli anni successivi. 

 

La tabella che segue riporta le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni 2017-2020 dei 

principali indicatori del quadro macroeconomico complessivo esposto nel DEF 2017. 
 
Quadro economico tendenziale e programmatico 

 
 

 
1.2.3     Il mercato del lavoro 
 
 

Per quanto concerne il mercato del lavoro, nel DEF si rileva come il 2016 si chiuda con i risultati 

positivi, confermando l’evoluzione favorevole che si era già manifestata nel 2015, dopo un periodo 

negativo che datava dal 2009. 

 

L’occupazione cresce per il terzo anno consecutivo (+1,3% con 293mila occupati in più), a ritmi più 

sostenuti rispetto al 2015, portando il tasso di occupazione al 57,2% (+0,9 punti, mentre nel 2015 il 

tasso era aumentato di 6 punti percentuali). 
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La diminuzione del tasso di disoccupazione, ora situato all’11,7% è più contenuta, ammontando a soli 

due punti percentuali. Il fatto che la velocità di aumento del tasso di occupazione è maggiore di quella 

con cui diminuisce il tasso di disoccupazione è probabilmente attribuibile anche al fatto che il 

miglioramento delle prospettive di lavoro ha portato sul mercato persone precedentemente 

scoraggiate, riducendo l’inattività e aumentando l’offerta di lavoro. 
 

 

1.3    VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 

normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 

rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 

amministrato. 

A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica della Provincia di Pavia 
 
 
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 
 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 

infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

SUPERFICIE Kmq.23 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2 

STRADE 

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 17,50 * Comunali km.21,60 

* Vicinali km. 16,50 * Autostrade km. 0,00  

 

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3, relativo alla 

programmazione nella Sezione Operativa. 
 

1.3.2 Analisi demografica 
 
 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta 

in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti 

vista come “cliente/utente” del comune. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 

orientare le nostre politiche pubbliche. 
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Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 3.992 

Popolazione residente al 31 dicembre 2015  

Totale Popolazione n° 4.017 

di cui:  

maschi n° 1.993 

femmine n° 2.024 

nuclei familiari n° 1.674 

comunità/convivenze n° 4 

Popolazione al 1.1.2015   

Totale Popolazione n° 4.049 

Nati nell'anno n° 37 

Deceduti nell'anno n° 51 

saldo naturale n° -14 

Immigrati nell'anno n° 174 

Emigrati nell'anno n° 192 

saldo migratorio n° -18 

Popolazione al 31.12. 2015  

Totale Popolazione n° 4.017 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 202 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 313 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 546 

In età adulta (30/65 anni) n° 2.119 

In età senile (oltre 65 anni) n° 837 

  

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 1,05% 

 2012 0,94% 

 2013 0,92% 

 2014 1,87% 

 2015 0,91% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 1,49% 

 2012 1,36% 

 2013 0,92% 

 2014 1,02% 

 2015 1,26% 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico 
vigente 

  
n° 6.873 

 abitanti  

 entro il 1/12/2015 n° 3.958 
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Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così 

riassumibile:  

 

Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 

In età prescolare (0/6 anni) 242 284 258 202 

In età scuola obbligo (7/14 
anni) 

282 291 304 313 

In forza lavoro 1ª occupazione 
(15/29 anni) 

564 575 564 546 

In età adulta (30/65 anni) 2210 2152 2132 2119 

In età senile (oltre 65 anni) 760 785 791 837 
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1.3.3 Analisi socio-economica della Provincia di Pavia 
 

I dati più recenti del mercato del lavoro in provincia di Pavia mostrano segnali di rallentamento: in 

controtendenza rispetto alle dinamiche regionali si riduce l’occupazione, soprattutto per le donne 

che registrano anche una diminuzione della partecipazione al lavoro. 

 

In provincia di Pavia, la Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro mostra nel 2016 un tasso di 

occupazione pari al 65,3%, un valore inferiore al 66,2% regionale, e, in controtendenza con la 

dinamica regionale, in lieve diminuzione anche rispetto al 2015. Alla contrazione dell’occupazione si 

associa il calo del tasso di disoccupazione, che nel 2016 si attesta al 6,9%, un valore al di sotto del 

7,4% medio regionale; il calo del numero dei disoccupati è ascrivibile ad entrambe le componenti di 

genere ma è particolarmente marcato per gli uomini; i rispettivi tassi risultano così in diminuzione. 

Tuttavia, per le donne, il calo della disoccupazione sembra essere ascrivile ad una minor 

partecipazione al mercato del lavoro con il tasso di attività che si attesta al 61,6%, un valore più basso 

del livello regionale (63,6%); per gli uomini il tasso di attività è invece in leggero aumento e pari al 

78,4%; le difficoltà per le donne si evincono anche dal tasso di mancata partecipazione, pari al 16,6%, 

un valore superiore alla media lombarda (15,5%) e sostanzialmente stabile rispetto al 2015, mentre 

a livello regionale la mancata  
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Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 

contesto socio economico locale, riassumibile nei dati che seguono: 

 

Chignolo Po - Imprese registrate e attive al 31.03.2017   

Settore Registrate Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 51 51 

C Attività manifatturiere 38 34 

F Costruzioni 118 113 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 67 63 

H Trasporto e magazzinaggio  11 11 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  15 13 

J Servizi di informazione e comunicazione 9 6 

K Attività finanziarie e assicurative 4 4 

L Attività immobiliari 21 17 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2 2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 9 9 

P Istruzione 2 2 

Q Sanità e assistenza sociale   4 3 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 5 5 

S Altre attività di servizi 18 18 

X Imprese non classificate 8 1 

Grand Total 382 352 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Pavia su dati StockView - Infocamere   
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE 
 
Considerando che non è ad oggi stata approvata la nuova legge di bilancio per l’anno 2018 si ritiene di 

confermare quanto  programmato in sede di approvazione del DUP 2017/2019 e di effettuare le integrazioni 

e/o aggiornamenti al presente documento in sede di definizione dettagliata della programmazione 

congiuntamente alla predisposizione del bilancio preventivo 2018/2020. 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che 

segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle 

gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 

 

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E1 - Autonomia finanziaria 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

E2 - Autonomia impositiva 0,81 0,81 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

E3 - Indice di autonomia tariffaria 
propria 

0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

 

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 

dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 

5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro 

della situazione di deficitarietà strutturale ...".  

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata 

ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, 

pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono 

fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 

 

Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti 

rispettato rispettato rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie rispettato rispettato rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

rispettato rispettato rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti 

rispettato rispettato rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti 

rispettato rispettato rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti rispettato rispettato rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

rispettato rispettato rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti rispettato rispettato rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

rispettato rispettato rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti rispettato rispettato rispettato 
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA, PAREGGIO DI BILANCIO E CONTROLLI 

 

Il quadro strategico e normativo di riferimento nazionale per il presente bilancio triennale è 

delineato nei provvedimenti che hanno contrassegnato la finanza locale nel corso degli anni dal 

2012 al 2014, e dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 

28.12.2015) modifica sostanzialmente il quadro della tassazione locale e interviene in altri aspetti 

afferenti gli Enti locali quali le modalità di determinazione del fondo di solidarietà ed in genere dei 

trasferimenti dello Stato, il superamento del patto di stabilità interno ed il riferimento agli equilibri 

finali di bilancio, le spese di personale, le norme in materia di società, istituzioni e aziende speciali 

partecipate, per gran parte confermate dalla Legge di Stabilità 2017. 

 

In estrema sintesi, il quadro della finanza locale cui occorre riferirsi per la predisposizione del 

bilancio è descritto sinteticamente nella parte seguente di questo paragrafo. 

 

Tributi locali:  

Rimane confermato per il 2017 sicuramente il blocco della leva fiscale, fatta eccezione della TARI 

che deve comunque coprire il costo del servizio e la cancellazione della tassazione immobiliare 

sulla abitazione principale. A compensazione del minor gettito il legislatore ha previsto una 

modalità di compensazione che dovrebbe determinare per gli enti un “ristoro” delle risorse a 

fronte delle minori entrate. 

 

La legge di stabilità 2017 conferma l’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale avviata nel 

2013 con i DL n. 102/2013 e 133/2013, ad esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, 

l’esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro 

ubicazione. Inoltre la legge 208/2015 prevede particolari misure di riduzione per gli alloggi concessi 

in comodato d’uso gratuito o in locazione a canone concordato. Nel primo caso è prevista la 

riduzione della base imponibile al 50% mentre nel secondo caso una riduzione dell’imposta del 

25% laddove siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge stessa. 

 

A fronte di dette riduzioni è previsto un incremento del fondo di solidarietà per l’esenzione dei 

terreni agricoli, per i comodati d’uso gratuito e la riduzione sulle locazioni a canone concordato. 

 

La legge di stabilità conferma il presupposto impositivo della TASI in relazione alle abitazioni 

principali. Il presupposto impositivo della TASI rimane infatti il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

La legge di stabilità infine conferma la TARI ed il relativo quadro normativo, sostanzialmente 

assimilabile al preesistente, considerando la possibilità di tenere conto dei criteri di cui al DPR 

158/1999 ai fini delle determinazioni tariffarie oppure di rivedere i coefficienti per l’attribuzione 

della parte stabile e variabile della tariffa nell’ambito di un range del 50% in più e in meno. 

 

Fondo di solidarietà: 

Il quadro normativo è definito nelle modalità ma incerto nei risultati. Appare pertanto opportuno per 

il principio della prudenza prevedere, in sede di proposta di bilancio previsionale, una riduzione 

percentuale del fondo stesso in modo da tener conto di eventuali contrazioni dei trasferimenti. 
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Tempi di pagamento: il D.L. 66/2014 all’art. 41 ha previsto che a decorrere dall'esercizio 2014, alle 

relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, debba essere allegato un 

prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 

scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio 

dei pagamenti effettuati.  

 

Pareggio di bilancio:   

Con la legge di stabilità 2016 il patto di stabilità interno è stato superato. Non sarà più necessario 

perciò far riferimento alle regole applicative derivanti dall’art 31 della L. 183/2011, che cessa di avere 

efficacia ma, più semplicemente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli 

enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 

le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della legge di 

stabilità 2016.  

 

Personale:  

In materia di personale degli EELL la legge di stabilità 2015 prevedeva l’estensione del blocco dei 

rinnovi contrattuali anche per il 2015 senza possibilità di recupero, e confermava per il triennio 2015-

017 la misura dell’indennità di vacanza contrattuale pari a quella in godimento al 31.12.2013. 

Inoltre la normativa in materia di assunzioni è stata profondamente innovata dalla legge di stabilità 

laddove è stato previsto il riassorbimento nell’ambito di tutte le P.A. del personale in esubero delle 

province. La legge 190/2014 impone infatti a regioni ed enti locali, una volta determinato il proprio 

budget assunzionale utile per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse finanziarie disponibili 

esclusivamente all’immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in base a graduatorie vigenti o 

approvate alla data del 1° gennaio 2015, e alla ricollocazione del personale provinciale dichiarato in 

sovrannumero e destinato al trasferimento in mobilità 

 

Patrimonio:  In materia patrimoniale, la legge di stabilità 2016 non introduce novità significative. 

Resta confermato l’obbligo introdotto dalla legge di stabilità 2014 nel caso di contratti di locazione 

passiva, di verifica della disponibilità di immobili da parte dell’Agenzia del Demanio, la quale dovrà 

rilasciare una sorta di autorizzazione nel caso non disponga della possibilità di assegnazione di beni 

demaniali non utilizzati. Resta in vigore quanto previsto dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) in 

materia di acquisizioni patrimoniali: dal 1.1.2014 gli enti territoriali effettuano acquisti di immobili 

solo ove ne sia comprovata l’indispensabilità e indilazionabilità dal responsabile del procedimento, vi 

sia una attestazione in ordine alla congruità del prezzo pattuito da parte dell’Agenzia del Demanio e 

ne sia data informazione sul sito internet. Il DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 

89/2014 ha poi previsto anche per le amministrazioni non statali la riduzione dei canoni di locazione 

per immobili destinati a finalità istituzionali. 

 

Controlli:  

Restano ferme le disposizioni di cui al DL n. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali“ 

convertito dalla legge n. 213 del 7 /12/2012. 

Il comma 1 dell’art. 3 del citato decreto ha potenziato gli strumenti e le procedure a disposizione degli 

enti per perseguire un miglioramento nei controlli considerando vari ambiti dell’attività operativa: 

dalla dimensione amministrativa a quella strategica, dagli elementi gestionali al rispetto degli equilibri 

finanziari e dei vincoli di finanza pubblica, dal confronto con gli organismi partecipati alla misurazione 

della qualità dei servizi erogati. 

In particolare la lettera d) ha riscritto il sistema dei controlli interni degli enti locali introducendo più 

penetranti e puntuali forme di controllo di legittimità e regolarità delle gestioni e sul funzionamento 
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dei controlli interni, alla cui organizzazione partecipano il segretario dell’ente e i responsabili dei 

servizi. 

Poiché stata introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di 

competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di 

coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di 

controllo da parte dei responsabili dei servizi. 

 

Società partecipate: 

La legge di stabilità 2014 era intervenuta innovando il quadro normativo relativo alle società, aziende 

speciali e istituzioni degli enti locali, prevedendo in particolare la necessità di provvedere ad 

accantonare in avanzo di amministrazione le risorse necessarie a ripianare le eventuali perdite 

societarie di società partecipate secondo percentuali definite. 

Inoltre aveva affermato che a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti in argomento a partecipazione 

di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali avrebbero concorso alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo 

criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali dovranno essere individuati parametri 

standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni 

pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni 

disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di 

riferimento saranno costituiti dai prezzi di mercato. 

Con la legge di stabilità 2015, dopo un lungo percorso normativo teso allo sfoltimento delle 

partecipate locali, è stata introdotta una disciplina relativa alla predisposizione di un piano di 

razionalizzazione delle società partecipate locali con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle 

partecipate. 

Si tratta di una prima applicazione normativa di alcune indicazioni fornite dal Commissario della 

revisione della spesa (Spending review), Carlo Cottarelli, con il documento del 7 agosto 2014. 

L’articolo 1, comma 611 prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le 

università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute. 

Il piano di razionalizzazione persegue pertanto lo stesso obiettivo di altri interventi normativi che 

l’hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il 

costo che grava sui bilanci locali. 

Fra gli strumenti che potranno essere utilizzati per il raggiungimento dell’obiettivo la norma 

annovera: 

- l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della 

cessione; 

- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori; 

- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello 

dei dipendenti; 

- l’eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare che svolgono attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 

(anche tramite l’istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni); 

- l’aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali. 

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi 

anche attraverso il riassetto: 

- degli organi amministrativi 
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- degli organi di controllo societari 

- delle strutture aziendali 

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale. 

Il termine ordinatorio fissato dal legislatore per l’approvazione del piano operativo di 

razionalizzazione era il 31 marzo del 2015. Si segnala che è all’ordine del giorno del Governo 

l’approvazione definitiva del testo unico sulle partecipate, al quale bisognerà adeguarsi.  

Il piano operativo di razionalizzazione (con l’allegata relazione) e la relazione sull’attuazione del piano 

sono soggette a pubblicazione nel sito web dell’ente locale, nonché inviati alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti. Il piano operativo è stato approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 134/2015 

 

Acquisto beni e servizi:  

Sono entrati in vigore i commi 501 e 502 della legge 208/2015 che attuano una semplificazione negli 

acquisti di piccola entità. Il comma 501, estende a tutti i comuni, la possibilità di svolgere procedure 

di acquisto autonome (senza ricorrere ad una centrale di committenza) per importi inferiori ai 40.000 

euro (art. 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90). Resta sempre ferma la necessità 

di rivolgersi, preventivamente, al mercato elettronico della pubblica amministrazione o del soggetto 

aggregatore di riferimento (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), a meno che 

l'acquisto non sia inferiore ai 1.000 euro (comma 502). Per i micro acquisti, infatti, viene meno 

l'obbligo di preventivo ricorso al MePA. Potrà quindi procedersi autonomamente, in maniera 

"tradizionale", fermo restando l'obbligo di ricorrere ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni 

Consip (art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) ove esistenti. Rafforzato il ricorso alle 

convenzioni per gli acquisti di carburanti, telefonia ecc... (art. 1 c. 7 D.L. 95/2012) dove si potrà 

procedere alternativamente solo ove il corrispettivo sia inferiore al 10% a quello degli strumenti 

contrattuali ivi previsti. Introdotta, infine, l'approvazione di un programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi di importo superiore al milione di euro. 

 

Normativa sui tetti di spesa 

Le disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica, come disciplinate dal D.L.78/2010 del 

31/05/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica" convertito nella Legge 122/2010, hanno imposto una considerevole contrazione delle 

risorse destinabili all’effettuazione di varie tipologie di spese tra le quali, principalmente: 

- spese per l’effettuazione di studi e per l’affidamento di incarichi di consulenza (articolo 6, 

settimo comma, della norma); 

- spese per l’effettuazione di convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche 

(articolo 6, ottavo comma, della norma); 

- spese per l’effettuazione di missioni da parte del personale dipendente (articolo 6, dodicesimo 

comma, della norma); 

- spese per lo svolgimento di attività di formazione del personale dipendente (articolo 6, 

tredicesimo comma, della norma) 

- spese connesse alla gestione ed al funzionamento delle autovetture provinciali (articolo 6, 

quattordicesimo comma, della norma). 

- Spese per l’acquisto di mobili e arredi (L’art. 1 c. 141 e c. 146 della Legge di stabilità per l’anno 

2013 (L. 228/2012), come modificato dall’art. 10 della L. 192 del 31/12/2014. La legge di 

conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative (cosiddetto "milleproroghe"), all’art. 10, comma 3 ha aggiunto, il 

seguente periodo: «Per l’anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 

1, comma 141, della legge n. 228 del 2012», facendo venir meno l’obbligo di contingentare gli 

acquisti di mobili e arredi; 
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- Spese per consulenze in materia informatica (L’art. 1 c. 146 L. 228/2012 

Sulle spese di cui sopra viene pertanto condotto un costante monitoraggio per verificare che sia 

garantito il rispetto del dettato normativo. 

La Legge 125 del 30/10/2013 di conversione del D.L. 31/08/2013 n. 101 all'articolo 1 comma 5 ha poi 

previsto inoltre che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e 

incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non 

potesse essere superiore per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per 

l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così' come determinato dall'applicazione della 

disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Infine il DL 66/2014 convertito nella legge 89/2014 ha ridotto ulteriormente al 30 % il limite di spesa 

per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché' per l'acquisto di buoni 

taxi. a decorrere dal 1 maggio 2014. 

 

Conferimento incarichi esterni 

La Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) è intervenuta, con diverse disposizione a definire il regime 

delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il 

ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti 

per una riduzione della spesa correlata. 

Infatti l’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/01 dopo le importanti modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 

2008 e dal D.L. 112/08 statuisce: 

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 

in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dalla legge.” 

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni 

ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità 

amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella 

legge 133/2008) 

Superata l’originaria previsione, in virtù della quale il limite massimo della spesa annua per incarichi 

di collaborazione autonoma veniva fissato nel regolamento, attualmente l’art. 3, comma 56 della 

legge 244/2007, come modificato dall’art 46 del D.L. 112/2008 e s.m.i., stabilisce che “il limite 

massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti 

territoriali”. 

A decorrere dall'anno 2014, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014 gli enti non possono 

stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali 

contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico 

(come risultante dal conto annuale del 2012)  
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- al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, 

- all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 

Inoltre gli Enti non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa 

complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale 

dell'amministrazione che conferisce l'incarico, 

• al 4,2% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell’Amministrazione che 

conferisce l’incarico, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, 

• Al 1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell’Amministrazione che 

conferisce l’incarico per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 

2.1. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA, ANALISI DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 

E SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 
 

 

2.1.1 Analisi delle risorse 
 

Il servizio tributario ha lo scopo di assicurare la gestione ed il controllo delle entrate di natura 

tributaria, nell'ambito della normativa vigente e delle indicazioni dell'Amministrazione, nonché di 

fornire contributo alla pianificazione delle entrate tributarie del Comune, elaborando analisi e 

simulazioni. 

Nell’anno 2015 il Comune di Chignolo Po ha accertato un gettito IMU, derivante dalla imponibilità di 

immobili diversi dalla abitazione principale e dai fabbricati di tipo D (il cui gettito è di competenza 

dello Stato) di circa 395.000 euro. Il gettito Tasi si è confermato in circa 164.000 euro, mentre i 

trasferimenti afferenti il fondo di solidarietà comunale sono di circa 580.000 euro. 

La legge di stabilità 2016 ha previsto per l’anno 2016 il blocco di aumenti di aliquote e tariffe tributarie 

(con l’esclusione della TARI). Pertanto per il 2016 e successivi si prevede la conferma complessiva 

delle risorse derivanti da IMU, fatte salve le eventuali minori entrate correlate alle nuove agevolazioni 

che lo stato ha previsto mentre per la TASI il gettito sarà ridotta al minimo tenuto conto 

dell’esclusione dall’imposta gli immobili adibiti ad abitazione principale con conseguente aumento 

dei trasferimenti erariali. Il gettito riferito all’addizionale IRPEF  corrisponde alle riscossioni riferite 

all’anno 2014 in applicazione della definizione del nuovo principio contabile stabilito dalla 

Commissione Arconet secondo la quale l’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, oltre che 

per cassa, avviene anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo anno 

precedente quello di riferimento, purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in 

conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di 

riferimento.  

E’ stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale 

per La Trasparenza e l'integrità - Aggiornamento 2017-2019 con delibera di Giunta Comunale n. 21 

del 25.01.2017. 

Seppur in attesa della sua approvazione definitiva, si raccomanda l’attivazione delle procedure in essi 

specificati per migliorare la trasparenza, ed in particolar modo, porre in essere gli strumenti per 

rendere efficace il nuovo diritto di accesso civico. 

 
2.1.2 Investimenti 
Gli investimenti che si potranno realizzare nel 2018 e successivi saranno dettagliati nella sezione operativa. 

  

2.1.3 Progetti di investimento in corso di realizzazione 

Per quanto riguarda i nuovi investimenti si rimanda alla sezione operativa riguardante il nuovo 

Programma degli investimenti 2018- 2020. 

 

2.1.4 Tributi e tariffe dei pubblici servizi 

Considerato lo scenario della finanza locale come avanti dettagliato, la definizione della politica 

tributaria e tariffaria del bilancio 2017-2019 deve necessariamente essere subordinata alla verifica 

delle riduzioni e razionalizzazioni di spesa realizzabili per ciascun servizio allo scopo di coprire nella 

misura massima possibile eventuali minori entrate o maggiori spese. Nella sezione operativa sarà 

definito il dettaglio delle scelte politiche operate in relazione alle aliquote IMU, TASI, TARI, 
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addizionale IRPEF, affissioni, pubblicità e Tosap, peraltro, a parte la Tasi immutate rispetto all’anno 

precedente. Quanto ai servizi a domanda individuale, la politica tariffaria è improntata al 

mantenimento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici, mantenendo, per i 

servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale. Le scelte 

tributarie e tariffarie, per il 2017, sono accompagnate da un preciso indirizzo di sviluppo dell’azione 

di controllo dell’evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non 

completamente dichiarate. 

 

Le entrate derivanti dai proventi delle concessioni edilizie per il 2017, derivano dal PGT vigente che 

prevede la possibilità di attuazione degli interventi in forma diretta (CILA, SCIA, SCIA in alternativa al 

PDC, PdC), tramite ricorso a procedure di SUAP di PdC in variante urbanistica o tramite PA o PII 

negoziati in variante urbanistica. 

Le previsioni di entrata generate da interventi edilizi per il triennio 2017-2019 tengono conto, al 

momento, di sole entrate da piccoli interventi (in forma diretta); 

  

2.1.5 Gestione patrimoniale 

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 

nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, 

impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. Obiettivo 

dell’Amministrazione è quello di perseguire una attenta politica di verifica della redditività del 

patrimonio pubblico. 

 
Immobili Numero mq 

Sede comunale - alloggi - cantine 1 2.745,05 

Spogliatoi campo sportivo 1 205,00 

Ex Scuole primarie 1 1.249,76 

Scuole primarie e secondarie – accorpate -  con palestra ed Istituto Comprensivo 2 4.809,00 

Ufficio postale frazione Lambrinia e Polo farmaceutico 2 340,00 

Salone "Società Operaia" 1 253,01 

Ex Scuole frazione Lambrinia 1 540,15 

Ex Scuole frazione Alberone con box 1 526,54 

Deposito ricovero mezzi 1 200,00 

Caserma Carabinieri 1 420,17 

Box in uso alla Protezione civile 1 80,00 

Box e alloggi c/o sede comunale 2 60,00 

Centrale termica 1 15,00 

Nuova sede Croce Azzurra 1 461,00 

Nuova cucina frazione Lambrinia presso il campo sportivo 1 142,00 
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2.2     I SERVIZI EROGATI 
 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 

principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di 

intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi 

alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel 

prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione 

diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 

 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di 
gestione 

Soggetto 
gestore 

Scadenza 
affidamento 

2017 2018 2019 2020 

Altri servizi a domanda individuale Diretta 
Comune di 

Chignolo Po 
Annuale Si Si Si Si 

Colonie e soggiorni stagionali 
Affidamento del 

servizio 
Comune di 

Chignolo Po 
Annuale Si Si Si Si 

Mense scolastiche 
Affidamento a 

terzi 
Volpi Pietro 

s.r.l. 

Appaltato per gli 
a.s. 2017/2018 e 
2018/2019 

Si Si Si Si 

 
 
 
 
 

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
2.3.1 Società ed enti partecipati 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 

semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 

economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 

 

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili in ciascuno dei siti internet fermo 

restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

In data 27.09.2017, con proprio atto n. 30, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 

100/2017. 

 

Denominazione 
% di 

partecipazione 

Basso Lambro Impianti SpA - In Liquidazione 2,60% 

Cap Holding SpA 0,248% 

Broni Stradella SpA 0,0104% 

Broni Stradella Pubblica S.r.l. 0,0175 
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2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 

L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 

nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 

identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 

risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli 

ultimi tre esercizi: 

- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 

- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  

- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 

 

 

 
Descrizione 2014 2015 2016 

Risultato di Amministrazione 349.577,45 659.820,45 514.077,09 

 
Descrizione 2014 2015 2016 

Fondo cassa al 31/12 505.104,88 157.445,83 390.436,54 

 
Descrizione 2014 2015 2016 

Utilizzo anticipazione di cassa 0,00 0,00 89.695,74 

 
 
 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti 

degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista 

dal D.Lgs. n. 118/2011. 

 
 
 
2.4.1 Le Entrate 
 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 

quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 

momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

 

 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte 

si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2020. 
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D enominazio ne 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

Avanzo applicato 215.868,00 70.000,00 111.300,00 110.000,00 0 --- ---

Fondo pluriennale vincolato 0 61.147,97 155.665,30            124.871,49 0 0 0

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate 

corrent i di natura tributaria, 

contribut iva e perequativa

1.784.520,01 1.758.850,00 1.724.000,00 1.706.100,00 1.701.100,00 1.716.100,00 1.746.200,00

Totale TITOLO 2 (20000): 

Trasferimenti corrent i
142.023,59 114.961,59 140.408,29 125.138,00 119.138,00 119.138,00 119.138,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 

extrat ributarie
277.698,75 247.907,40 274.419,70 239.098,00 204.260,00 209.260,00 212.260,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 

conto capitale
343.632,14 580.991,42 558.000,00 293.650,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 

riduzione di att ività f inanziarie
0 0 0 0 0 0 0

Totale TITOLO 6 (60000): 

Accensione prest it i
0 0 0 0 0 0 0

Totale TITOLO 7 (70000): 

Ant icipazioni da ist ituto 

tesoriere/cassiere

0 933.000,00 918.000,00 878.000,00 763.000,00 763.000,00 763.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate 

per conto terzi e part ite di giro
169.300,92 586.265,00 782.265,00 717.265,00 617.265,00 617.265,00 617.265,00

T OTA LE 2 .9 3 3 .0 4 3 ,4 1 4 .3 53 .12 3 ,3 8 4 .6 6 4 .0 58 ,2 9 4 .19 4 .12 2 ,4 9 3 .4 76 .76 3 ,0 0 3 .4 9 6 .76 3 ,0 0 3 .52 9 .8 6 3 ,0 0

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del 

Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con 

riferimen0to al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi 

pubblici. 

 

2.4.1.1 Le entrate tributarie 

 

L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi 

anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati 

consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel 

prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi e i presunti 

gettiti futuri alla luce del vigente quadro legislativo. 

 
Program.

Annua

Entrate Tributarie 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 2020

Addizionale Comunale IRPEF 200.000,00 200.000,00 200.000,00 210.000,00 0,95 220.000,00 220.000,00 230.000,00

Imposta Comunale sulla Pubblicità 8.000,00 8.500,00 8.500,00 8.600,00 0,99 8.600,00 8.600,00 8.700,00

IM U 362.965,26 392.000,00 421.000,00 421.000,00 0,00 430.000,00 435.000,00 440.000,00

Recupero evasione ICI 0 75.000,00 46.000,00 0 0,00 0 0 0

Recupero Evasione IM U 0 0 0 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Tassa Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche
10.249,00 6.000,00 16.500,00 18.000,00 0,92 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Recupero evasione TARSU 42.100,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 1,25 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fondo di Solidarietà Comunale 640.262,09 494.700,00 474.000,00 456.000,00 1,04 456.000,00 456.000,00 456.000,00

TARI - servizio rif iut i e Tributo 

Ambientale Prov.le
357.000,00 370.650,00 374.000,00 377.500,00 0,99 382.500,00 392.500,00 392.500,00

Descrizione Trend storico
% 

Scostam.
Programmazione pluriennale
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2.4.1.2 Le entrate da servizi 
 

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la 

seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con 

riferimento al 2018/2020. 

 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 
% Scostam. Programmazione pluriennale 

Entrate da Servizio 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 2020 

Altri servizi a domanda individuale 16.600,00 18.370,00 14.000,36 20.600,00 0,67% 0,00 0,00 0,00 

Colonie e soggiorni stagionali 12.642,00 5.500,00 9.982,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Mense scolastiche 51.000,00 55.000,00 677,39 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si rimanda alla deliberazione della Giunta comunale di 

approvazione delle tariffe posti a base della presente programmazione. 
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2.4.1.3 La gestione del patrimonio 
 

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la 

gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei 

beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la 

rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione 

patrimoniale. 

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31.12.2016, 

come esposta nella seguente tabella. 

 

CONTO DEL PATRIMONIO       

         

Attivo 31/12/2015 
Variazioni da 

conto 
finanziario 

Variazioni da 
altre cause 

31/12/2016 

       

Immobilizzazioni immateriali 199.624,71  -4.425,33 195.199,38 

Immobilizzazioni materiali 23.239.326,70 +223.675,76 -706.013,22 22.756.989,24 

Immobilizzazioni finanziarie 1.764.838,00   1.764.838,00 

Totale immobilizzazioni 25.203.789,41 +223.675,76 -710.438,55- 24.717.026,62 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti 909.975,29 +252.926,53 -20.222,01 1.142.679,81 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 158.545,83 +232.990,71 0,00 391.536,54 

Totale attivo circolante 1.068.521,12 +485.917,24 -20.222,01 1.534.216,35 

Ratei e risconti 0,00   0,00 

Totale dell'attivo 26.272.310,53 +709.593,00 -730.660,56 26.251.242,97 

Conti d'ordine 0,00 0,00 154.351,48  154.351,48 

Passivo         

      

Patrimonio netto 19.719.249,42 -105.103,28 -636.652,33 18.977.493,81 

Conferimenti 3.990.771,08 +341.744,61 -191.020,15 4.211.495,54 

Debiti di finanziamento 2.237.340,56 -54.000,00 +21.985,97 2.205.326,53 

Debiti di funzionamento 273.429,35 +223.493,98 -1.963,13 494.960,20 

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri debiti 51.520,12 +295.457,69 +6.989,08 353.966,89 

Totale debiti 2.562.290,03 472.951,67 27.011,92 3.062.253,62 

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale del passivo 26.272.310,53 709.593,00 -730.660,56 26.251.242,97 

Conti d'ordine 0,00 0,00 154.351,48  154.351,48 

 

 

 


