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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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie 

e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dellôente, 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 dellôente.  

Attraverso lôattivit¨ 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. 

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della 

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali 

allôelaborazione dei piani e dei programmi regionali. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nellôallegato 1 

del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dellôart. 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 e inseriscono due concetti 

di particolare importanza al fine dellôanalisi in questione: 

a) lôunione 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 dellôattivit¨ di governo di ogni amministrazione 

pubblica. 

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la 

Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi allôinterno processo di pianificazione, 

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui allôart. 46 

del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dallôart. 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 26 aprile 2013. 

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, così come successivamente modificato e 

integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del 

Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile. 

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato: 

 il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale 

comprendendo 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 
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gli schemi previsti dallôallegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi 

riepiloghi ed allegati indicati dallôart.11 del medesimo decreto legislativo; 

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

Il DUP 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) individua gli indirizzi strategici dellôente e in particolare le 

principali scelte che caratterizzano il programma dellôAmministrazione da realizzare nel corso 

del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo 

periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire 

entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il 

Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 

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

strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia 

annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della 

manovra di bilancio. 

NellôAllegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta 

al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).  Se alla data del 31 luglio risulta 

insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la 

presentazione delle linee  programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la 

presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 

Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione 

riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 

Il DUP ¯ lo strumento che permette lôattivit¨ di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
DUP ï Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 

SEZIONE STRATEGICA  
 

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE  
 

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne allôente, si 

prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito: 

 

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di SPL (servizi pubblici locali) 
 

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che 

riguardano il nostro territorio amministrativo. 

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:  

 lôanalisi del territorio e delle strutture ; 

 lôanalisi demografica; 

 lôoccupazione ed economia insediata. 

 

Analisi del territorio e delle strutture  
 

Per lôimplementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del 

territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di 

maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture. 

 

 

 

 Dati  Dati 

Strade 33 Superficie (km
2
) 9,50 

Statali (km) 0 Risorse idriche n.2 sorgenti 

Provinciali (km) 4 laghi (n°) - 

Comunali (km) 15 fiumi e torrenti (n°) 3 

Vicinali (km) 18   

Autostrade (km) -   

 

Segnalare eventuali criticità da risolvere oggetto di attenzione nei paragrafi relativi alla 

programmazione delle infrastruttureé 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi demografica 
 

Gran parte dellôattivit¨ amministrativa svolta dallôente ha come obiettivo il soddisfacimento 

degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare unôanalisi 

demografica dettagliata. 
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Analisi demografica (A) 

Popolazione legale allôultimo censimento  509 

Popolazione residente al 31/12/2018 532 

Totale Popolazione  532 

di cui:  

maschi 280 

femmine 252 

nuclei familiari 265 

comunità/convivenze 0 

Popolazione al 31/12/2018 532 

Totale Popolazione 532 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) 38 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 41 

In forza lavoro 1
a
 occupazione (15/29 anni) 75 

In età adulta (30/65 anni) 262 

In età senile (oltre 65 anni) 116 

 

 

Trend storico della popolazione  2013 2014 2015 2016 2017 

In età prescolare (0/6 anni) 
26 28 29 38 38 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 
31 35 34 38 41 

In forza lavoro 1
a
 occupazione 

(15/29 anni) 

64 59 69 70 75 

In età adulta (30/65 anni) 
248 253 258 263 262 

In età senile (oltre 65 anni) 
98 99 100 111 261 

 

Occupazione ed economia insediata 
 

Nelle tabelle sottostanti segue unôulteriore analisi sul contesto socio-economico 

 

 

Occupazione (dati forniti dal Centro per lôimpiego) 

 dati al 31/12/2018 dati al 31/12/2018 

-Disoccupati  4 2 

Maschi  2 1 

Femmine  2 1 

TOTALE 4 2 

-In attesa di prima 

occupazione 

7 9 

Maschi  4 4 

Femmine  3 5 

TOTALE 7 9 
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Parametri economici 
 

Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e allôesercizio in corso, che 

possono essere utilizzati per valutare lôattivit¨ dellôente; con particolare riferimento ai 

principali indicatori di bilancio relativi alle entrate. 

 

 

Denominazione 

indicatori 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

E1 - 

Autonomia 

finanziaria 

79 86 86 86 86 88 

E - 2 

Autonomia 

impositiva 

79 86 86 86 86 88 

E - 3 Prelievo 

tributario pro 

capite 

870 875 875 875 875 850 

E - 4 Indice di 

autonomia 

tariffaria 

propria 

16 25 34 34 34 34 

 

Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa: 

 

Denominazione 

indicatori 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

S1 ï Rigidità 

delle Spese 

correnti 

26 26 26 26 26 24 

S2 ï Incidenza 

degli Interessi 

passivi sulle 

Spese correnti 

0,26 0,26 0,10 0,10 0,8 0,7 

S3 ï Incidenza 

della Spesa del 

personale sulle 

Spese correnti 

23 25 23 23 20 20 

S4 ï Spesa media 

del personale 

33711 34500 34500 34500 30500 29500 

S5 ï Copertura 

delle Spese 

correnti con 

Trasferimenti 

correnti 

60 70 70 70 80 80 

S6 ï Spese 

correnti pro 

capite 

1500 1450 1500 1500 1500 1500 

S7 ï spese in 

conto capitale 

pro capite 

700 760 700 700 6000 2500 
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Parametri di deficitarietà 2018 

NEGATIVO  

 

 

ANALISI STRATEGICA -  CONDIZIONI INTERNE  
 

Al punto 8.1 dellôallegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni 

interne, lôanalisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione 

dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in 

considerazione il periodo del mandato. 

 

 

Strumenti di pianificazione 1Numero Data 
VARIANTE GENERALE AL PRG COMUNALE 1 2017 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
 

Con lôobiettivo di costruire unôottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da 

unôanalisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel 

territorio di competenza dellôente e dei servizi erogati da questôultimo. Saranno definiti gli 

indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, 

con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali 

che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dellôente. 

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le 

infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture 

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

 

 

Immobili Numero Mq 
EDIFICI VARI 7 1500 

 

Strutture scolastiche Numero Numero posti 
SCUOLA MATERNA 1 25 

 

Impianti a rete Tipo Km 
ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA 8,5 

 

Aree pubbliche Numero Kmq 
PARCHEGGI ED AREE A VERDE 
ATT. 

7 0,8 

 

Attrezzature Numero 
AUTOMEZZI COMUNALI  4 
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Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai 

cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza 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, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, distinguendo 

ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni oppure ancora 

appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 

 

 

Deno

minazi

one 

del 

servizi

o 

Modal

ità di 

gestio

ne 

Sogget

to 

gestor

e 

Scade

nza 

affida

mento 

2017 2018 2019 2020 2021 

Servizio 

Entrate 

Associazi

one 

Comunit

à 

2025      

Servizio 

Segreteri 
generale 

Associazi

one 

Comune 

Andalo 

2026      

Servizio 

Contratti 
e Appalti 

Associazi

one 

Comunit

à 

2025      

Servizio 

Finanziar
io 

Associazi

one 

Comunit

à 

2028      

Servizio 

Demogra

fico 

Associazi

one 

Comunit

à 

2028      

Servizio 

Tecnico 

Associazi

one 

Comunit

à 

2028      

 

Con riferimento alle funzioni esercitate su delega: 

 

Le funzioni su delega in materia socio-assistenziale vengono esercitate dalla Comunità della 

Paganella su delega della Provincia 

 

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI 

E SOCIETÀ PARTECIPATE  

 

Con riferimento allôente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni 

riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati: 

 

VEDASI ALLEGATI RELATIVI ALLE SOCIETAô PARTECIPATE NELLA NOTA 

INTEGRATIVA AL BILANCIO  

Denominazione Tipologia % di partecipazione Capitale sociale 
    

  

 

Organismi 

partecipati 
Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

    

 

Denominazione  

Altri soggetti partecipanti e relativa 

quota 
 

Servizi gestiti  

Altre considerazioni e vincoli  
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Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati 

per identificare lôevoluzione dei flussi economici finanziari: 

 

 

 2015 2016 2017 

Risultato di 

Amministrazione 

417.789,86 508.038,83 296.199,40 

Di cui fondo di cassa 

31/12 

   

Utilizzo anticipazioni 

di cassa 

ZERO ZERO ZERO 

LE ENTRATE  

 

Lôindividuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui 

lôente programma la propria attivit¨, si evidenzia lôandamento storico e prospettico delle 

entrate nel periodo 2017/2021 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Avanzo applicato 429.953,26 240.000,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 

vincolato 
14.628,00 517.406,17 197.883,88 0,00 0,00 

Totale Titolo 1: 

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

553.629,00 533.700,00 542.600,00 542.600,00 524.100,00 

Totale Titolo 2: 

Trasferimenti 

correnti 

131.700,00 156.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 

Totale Titolo 3: 

Entrate 

Extratributarie 

275.400,00 286.460,00 267.700,00 267.700,00 267.700,00 

Totale Titolo 4: 

Entrate in conto 

capitale 

778.800,00 358.974,00 1.205.503,00 160.000,00 68.000,00 

Totale Titolo 5: 

Entrate da 

riduzione di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 6: 

Accensione 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7: 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

Totale Titolo 9: 

Entrate per conto 
368.000,00 386.999,98 342.000,00 342.000,00 342.000,00 
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terzi e partite di 

giro 

Totale 2.752.110,26 2.679.540,15 2.916.686,88 1.673.300,00 1.362.800,00 

 

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici 

riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici. 

 

 

Le entrate tributarie  

 

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea lôandamento relativo al 

periodo 2017-2021: 

 

Le entrate da servizi 

 

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2017-2021: 

Entrate da servizi 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100: Vendita 

di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 

233.400,00 246.460,00 229.700,00 229.700,00 229.700,00 

Tipologia 200:  Proventi 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Entrate tributarie 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 

101:Imposte, tasse 

e proventi 

assimilati 

553.629,00 533.700,00 542.600,00 542.600,00 524.100,00 

Tipologia 103: 

Tributi devoluti e 

regolati alle 

autonomie speciali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104: 

Compartecipazione 

di tributi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301: 

Fondi perequativi 

da Amministrazioni 

Centrali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302: 

Fondi perequativi 

dalla Regione o 

dalla Provincia 

Autonoma (solo 

per Enti Locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1  553.629,00 533.700,00 542.600,00 542.600,00 524.100,00 
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derivanti dallôattivit¨ di 

controllo e repressione 

delle irregolarità e degli 

illeciti  

Tipologia 300: Interessi 

attivi 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Tipologia 400: Altre 

entrate da redditi di 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500: Rimborsi 

ed altre entrate correnti 
38.000,00 38.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Totale Titolo 3: 

Entrate extratributarie  
275.400,00 286.460,00 267.700,00 267.700,00 267.700,00 

 

 

La gestione del patrimonio 

 

Il patrimonio ¯ composto dallôinsieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 

ciascun ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, 

seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti allôultimo rendiconto della gestione 

approvato: 

 

 

Attivo 2017 Passivo 2017 

A) Crediti vs. lo Stato 

ed altre 

amministrazioni 

pubbliche per la 

partecipazione al 

fondo di dotazione 

 A) Patrimonio netto  

B) Immobilizzazioni   B) Fondi rischi e 

oneri 

 

Immobilizzazioni 

immateriali 
39.167,05 C) Trattamento di 

fine rapporto 

 

Immobilizzazioni 

materiali 
11.690.482,75 D) Debiti 151.683,21 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
   

C) Attivo Circolante    

Rimanenze    

Crediti    

Attività finanziarie 

che non 

costituiscono 

immobilizzazioni 

   

Disponibilità liquide    

D) Ratei e risconti 

attivi 

 E) Ratei e risconti e 

contributi agli 

investimenti 

24.655,00 

Totale Attivo  11.729.649,80 Totale Passivo 176.338,21 
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Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

 

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2017 ï 2021 per il Titolo 6 Accensione prestiti 

e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti 

nel caso in cui lôente preveda di fare ricorso allôindebitamento presso istituti di credito: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Titolo 6: accensione 

prestiti 
     

Tipologia 100: 

emissione titoli 

obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: 

Accensione prestiti a 

breve termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: 

Accensione mutui e 

altri finanziamenti a 

medio lungo termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre 

forme di 

indebitamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7: 

Anticipazione da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

     

Tipologia 100: 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

Totale investimenti 

con indebitamento 
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

 

 

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 

 

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai 

trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100: 

Tributi in conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: 

Contributi agli 

investimenti 

530.600,00 358.974,00 1.181.703,00 136.200,00 51.500,00 

Tipologia 300: 

Altri 

trasferimenti in 

conto capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: 228.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








































































































