
 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    40   del   30.03.2018 
 

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE (PER COMUNI DA 5.000 ABITANTI). 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 30  del mese di  marzo   alle ore   13,40    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                      X 

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  
1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015. 
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell'ente. 
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni. 
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni. 
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico 
di programmazione. 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il 
punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di 
programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  per le conseguenti 
deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei 
programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda  di presentare al Consiglio 
anche  lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del 
TUEL; 
 
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni: 

� la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del 
mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision 
e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. 
Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in 
termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione 
nel compiere le scelte più urgenti e appropriate. 

� la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere 
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione 
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di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.�Questa infatti, contiene la programmazione 
operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per 
tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 
raggiungere.�I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, 
costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, 
sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La 
Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio.� 

 
Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 10/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021; 

 
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 

• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del 
quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 

• previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 

• sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale; 

• del Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Sottopone al vaglio del Sindaco la presente relazione completa dell’atto di programmazione per la 
formalizzazione della proposta. 

 
Capua, lì 30 marzo 2018                                                                              Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Economico-Finanziario 
                                                                                                                      f.to    Dott. Mattia Parente 

 

 
IL SINDACO 

Vista la su riportata relazione istruttoria; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

 
 

PROPONE 
 
1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini 
dell’acquisizione del prescritto parere; 
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3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Capua, lì 30 marzo 2018                                                                                                Il Sindaco 
                                                                                                                        f.to      Dott. Eduardo Centore 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 46 del 30.03.2018      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.03.2018      con il 

numero 40 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018- 2020 (ART. 

170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE (PER COMUNI DA 5.000 

ABITANTI). 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  30 marzo 2018         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      f.to    Dott. Mattia Parente 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì 30 marzo 2018                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                    f.to      Dott. Mattia Parente          
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 
PERIODO 2018- 2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE (PER COMUNI 
DA 5.000 ABITANTI)”; 
 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a norma del 

combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 
 

Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 
Del che è verbale. 

 

 

    Il   Segretario Generale                                                                             Il   Sindaco 

f.to Dr. ssa Rosa Riccardo                                                                     f.to   Dr. Eduardo Centore 

 

 

 
 



COMUNE DI CAPUA

D.U.P.
2018 / 2020 2018 / 2020 



Il DUP è lo strumento che permette l’attivit à di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuit à ambientali e organizzative
dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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.

Le finalitàe gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurab ili e monitorabili in modo da 
potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 
Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, 
sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili 
annualmente.

1. La programmazione nel contesto normativo
La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attivitàe le 
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 
finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle 
previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari i n 
entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in 
prospettiva incidere sulla gestione dell’ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha 
coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo 
le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di 
bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi ch e l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà 
possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la 
relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso v ariazioni al DUP o 
nell’approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell’attivit à di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi princip i fondamentali emanati in 
attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto 
considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote 
tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, 
infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine 
di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla 
“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni 
pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della 
programmazione.



In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche car atterizzanti il 
mandato amministrativo.



2. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Programma amministrativo
A seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 è stato proclamato Sindaco il Dott. Eduardo 
Centore ed eletto il nuovo Consiglio Comunale. La nuova amministrazione ha approvato le proprie linee 
programmatiche con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 10/11/2016.
Si riportano i punti chiave delle predette linee programmatiche utilizzando direttamente l'ntervento del 
Sindaco al Consiglio.Sindaco al Consiglio.
"...Noi vogliamo che Capua diventa una città che funziona, una città che accoglie, una città che attrae. In 
che modo? Con la forza dell'ascolto, del dialogo ma soprattutto con la trasparenza ed il servizio, due 
termini che costituiscono un imperativo assoluto ed impegnativo per tutti, ma soprattutto per la classe 
dirigente che vogliamo che sia una classe dirigente onesta, competente e capace e che accetta anche la 
disciplina sacra, inviolabile della incorruttibilità e della nitidezza dei comportamen ti.
Per raggiungere questi obiettivi è necessario partire dal risanamento economico del Comune ed è 
necessario riorganizzare la macchina amministrativa, in quanto elemento necessario e principale per 
concretizzare ogni iniziativa tesa a migliorare il terri torio. Una città che funziona è un diritto dei cittadini ed 
è una risorsa sia per le imprese che possono crescere e fare investimenti sia per il territorio che può 
conquistare quote di turismo, attivare risorse sia umane che finanziario. A tale fine, fonda mentale diventa 
la realizzazione di un trasporto pubblico efficiente e la creazione di un Piano generale del traffico con un 
contestuale Piano parcheggi. La gestione dei rifiuti insieme al trasporto pubblico, costituisce l’altro servizio contestuale Piano parcheggi. La gestione dei rifiuti insieme al trasporto pubblico, costituisce l’altro servizio 
sul quale intervenire in maniera innovativa e decisa, implementando la raccolta differenziata.
Verrà nei prossimi giorni attivato l’Ufficio per l'Europa che assumerà un ruolo attivo rispetto ai singoli 
cittadini, alle associazioni ed alle imprese, organizzando eventi inform ativi per imprese ed associazioni che 
potrebbero beneficiare dei fondi diretti ed indiretti dell’Unione Europea. E’necessario poi intraprendere 
una politica di maggiore equità nell’ applicazione dei carichi fiscali alle famiglie capuane e, rendere più 
progressivo e giusto il prezzo pagato dai cittadini per accedere ai servizi.
Una città che accoglie è una città che deve prendersi cura dei più deboli. I più esposti alle insicurezze 
economiche ed alle fratture del tessuto sociale. E’ indispensabile individuare nuove risposte ed elaborare 
un nuovo modello di welfare locale. L’obiettivo delle politiche sociali non è soltanto rispondere ad un 
disagio, ma garantire e promuovere un diritto, costruire e consolidare i legami sul territorio ed il senso di 
comunità, rendendo così più facile la vita quotidiana delle persone.comunità, rendendo così più facile la vita quotidiana delle persone.
Gli spazi urbani devono essere vissuti e partecipati in sicurezza e vanno sostenute tutte le esperienze 
educative, sociali e culturali di qualità che già arricchiscono la crescita dei bambini della nostra città e ne 
vanno offerte di nuove qualificate. Una città attenta all’infanzia è una città attenta a tutti. In questa ottica 
verrà dato pieno riconoscimento al valore educativo degli asili nido per i bambini da 0 a 3 anni e delle 
scuole dell’infanzia da 3 a 6 anni e, le scuole come luogo di aggregazione ed integrazione socio-culturale 
dovranno adersi al territorio e diventare il fulcro della vita culturale e sociale dei rioni.
Capua deve diventare una città che accoglie e, per essere tale deve comincia re a prendersi cura del proprio 
territorio. A tale proposito, è in atto una verifica presso gli uffici competenti sullo stato della procedura in 
corso per l’adozione del PUC. La nostra città è attraversata da un fiume, renderlo vivo e valorizzarlo come 
risorsa della città è indispensabile.
Insieme alla Regione daremo impulso alla ricostituzione, per un certo verso, di una riserva naturale della 
Valle del Volturno;Valle del Volturno;
di intesa con la Sovrintendenza stiamo promuovendo un progetto per il monitoraggio delle mura e 
definiremo a breve un programma pluriennale per il loro restauro.
Inoltre, fondamentale è ridare allo sport un ruolo centrale quale fenomeno importante dal punto di vista 
culturale, sociale ed economico per l’intera città. In che modo? Rivalutando tutti gli impianti sportivi già 
presenti sul territorio.
Per una città che attrae è necessario ripartire dal commercio, dall’artigianato e dall’agricoltura.
Sarà rilanciata ed incentivata la formula del centro commerciale naturale, consorziando gli operatori per
un’efficiente gestione di servizi di arredo urbano e promozione territoriale.



Realizzare la Casa dell’Artigianato per Capua è un obiettivo non rinviabile. Fornire la sinergia tra le attività 
agricole, favorirle, università, i centri, gli studi agrari sui temi della protezione agricola, deve essere 
connessa alla innovazione ed alla sostenibilità ambientale.
Il recupero del patrimonio culturale sia quello immobile, monumentale ed architettonico sia quello 
costituito da beni mobili delle differenti categorie, bibliografiche, documentali, archivistiche, opere d’arte, 
materiale archeologico delle diverse classi tradizionali e tradizioni artigianali, deve essere un ruolo 
prioritario in questa programmazione, allo scopo di assicurare continuità della memoria stori ca e 
radicamento dell’identità civica e culturale della comunità locale che viviamo.
Una particolare attenzione sarà rivolta al Museo Campano, così come la stiamo rivolgendo già da mesi, 
tentando di tirarlo fuori da questo empasse che lo vede in un limbo tra competenze di Provincia e di 
Regione e non avere ancora uno spiraglio ben determinato di quale può essere il suo più proficuo e preciso 
futuro. Quindi, attenzione rivolta al Museo Campano per il suo innegabile ruolo attrattore di iniziative 
culturali ed artistiche, che potranno costituire validissimi elementi di richiamo anche per i visitatori.
Signori, queste le linee programmatiche da seguire nel corso della consiliatura, linee programmatiche 
caratterizzate da un impegno ed un’azione volti alla sistema tica ricerca di soluzioni prevalentemente 
innovative, a difesa ed a vantaggio della collettività e non di singoli interessi privati.
Credo che quella che sarà una soddisfazione generale per tutti quanti noi, è quando tutto il popolo 
capuano, non solo quello rappresentato dalla maggioranza o meno dalla opposizione, tutti potranno vivere 
effettivamente un po' meglio ed avere meno pensieri nello svolgere la vita di ogni giorno, vita che riguarda 
se stessi, le nuove generazioni e quelle future".



SEZIONE STRATEGICA

La 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 quad ro 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 che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità 
di cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti 
dall’Amminis trazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del proprio 
mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,

2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalitàistituzionali e 
nel governo delle proprie funzioni fondamentali,

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del 
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le 
condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al 
periodo di mandato.

3. Quadro delle condizioni esterne all’ente
Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazi onali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 
socio-economico;

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 
finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).



Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 
243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all’art. 87 della Costituzione secondo cui ogni 
decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all’art. 119 della Costituzione che 
consente l’indebitamento unicamente per finanziare investimenti. 

Scenario economico internazionale ed europeo

L'economia mondiale procede su un sentiero di ripresa e mostra un miglioramento graduale nelle 
prospettive di crescita, anche se con un ritmo contenuto: nel 2016 il tasso di crescita del PIL mondiale è 
stato del 3,1%, sostanzialmente in linea con il 2015. Le proiezioni macroeconomiche, formulate nell'aprile 
2017 dal Fondo Monetario Internazionale, indicano una crescita mondiale in progressivo aumento nel 
periodo 2016-2019: in termini reali del PIL mondiale le proiezioni mostrano una crescita del 3,5% nel 2017, 
del 3,6 % nel 2018 e del 3,7% nel 2019. Tuttavia, la distri buzione della crescita evidenzia una diseguaglianza 
a livello internazionale sia nelle economie avanzate che nelle economie emergenti. Nel 2016 negli Stati 
Uniti si registra una crescita del 1,6%, in decisa flessione rispetto al 2,6% registrato l'anno prec edente; 
nonostante questo le proiezioni macroeconomiche per gli Stati Uniti mostrano una crescita attesa del 2,3% 
nel 2017 e del 2,5% nel 2018. In Giappone il PIL è aumentato dello 0,9% nel 2016, in accelerazione rispetto 
al 2015, e si prevede una crescita del 1,2% nel 2017. La Cina prosegue nel rallentamento della crescita e 
chiude il 2016 con un PIL del 6,7%, il più debole da 25 anni. Le proiezioni prevedono un'ulteriore 
decelerazione della crescita in Cina (6,6% nel 2017 e 6,2% nel 2018). Le prospettive di ripresa 
dell'economia mondiale sono sostenute dall'accelerazione del commercio internazionale, dal 
rafforzamento degli investimenti in molte economie e dalla spinta delle politiche espansive. Ma il 
persistere dei fattori di rischio di natura geopolitica contribuiscono a creare incertezza sullo scenario 
macroeconomico internazionale: in questa direzione sono da considerare le eventuali misure 
protezionistiche da parte dell’amministrazione statunitense e gli effetti di medio termine di difficile 
quantificazione della cosiddetta Brexit, data la recente formalizzazione del processo di uscita del Regno quantificazione della cosiddetta Brexit, data la recente formalizzazione del processo di uscita del Regno 
Unito dall'Unione Europea. Inoltre, costituiscono fattore di rischio per la ripresa le sfide sistemiche di 
natura eccezionale quali la minaccia terroristica, l'emergenza umanitaria in Siria, l'ondata di migrazioni 
dall'Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa e la crisi del Sud America. Se nel 2015 e nel 2016 l'inflazione 
su scala internazionale ha continuato ad attestarsi su valori nulli, influenzata dal basso livello del prezzo del 
petrolio e dall'ampio margine di capacità produttiva mondiale inutilizzata, nel 2017 è invece atteso un suo 
incremento sia nelle economie avanzate che nelle economie emergenti. Nei primi tre mesi dell’anno 2017 
l’inflazione, nelle principali economie avanzate, è effettivamente risalita. L’aumento è attribuibile alle sue 
componenti più volatili (beni energetici e alimentari). Nel 2016 la debolezza degli investimenti ha pesato 
sul rallentamento del commercio internazionale (2,2% ai minimi dal 2009), ma il graduale rafforzamento 
degli investimenti atteso per il 2017 proietta il commercio internazionale al rialzo nel biennio 2017 -2018 
(3,8% e 3,9%).

Nell'Eurozona la ripresa dovrebbe mantenere un ritmo modesto di accelerazione per il bienni o 2017-2018, 
supportata dalla ripresa dei consumi, dal rafforzamento degli investimenti, da una politica fiscale meno 
restrittiva e da una politica monetaria espansiva. Nel 2016 il PIL è cresciuto del 1,7%, in leggera 
accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6% nel 2015). Il tasso di disoccupazione si è mantenuto su 
livelli elevati raggiungendo il 9,6% a gennaio 2017, comunque in graduale diminuzione rispetto al 2016 
(10,3%) e 2015 (11,3%). Un'analisi comparativa tra i paesi membro dell'Unione Europea mostra 
un'eterogenea distribuzione del tasso di disoccupazione: nel 2016 i tassi più contenuti sono stati registrati 
in Germania (4,1%), Malta (4,8%) e Lussemburgo (6,3%); mentre i tassi più elevati sono stati registrati in 
Grecia (23,5%), Spagna (19,6%) e Italia (11,7%). La Banca Centrale Europea (BCE) sostiene e prevede di 
mantenere ancora a lungo un regime di politica monetaria espansiva al fine di contrastare le spinte 
deflazionistiche, garantire stabilità finanziaria, migliorare le condizioni economich e, nonché rendere più 
agevole la concessione di credito all'economia reale. Nel 2016 ha adottato un pacchetto di misure 



espansive più cospicuo di quanto atteso, ampliando la dimensione e la composizione degli acquisti di titoli, 
prevedendo un’ulteriore riduzione dei tassi ufficiali e nuove misure di rifinanziamento delle banche a 
condizioni eccezionalmente favorevoli. Il Consiglio Direttivo della BCE, per mantenere le condizioni 
monetarie espansive adeguate ad assicurare l’aumento dell’inflazione, ha esteso la durata del programma 
di acquisto di titoli fino a dicembre del 2017.

Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo (fonte: DEF 2017)

A seguito della lunga e profonda crisi l'economia italiana risulta in graduale ripresa, nonostante la fragilità e 
l'incertezza del contesto internazionale, e secondo le stime del DEF 2017 è entrata nel terzo anno 
consecutivo di crescita registrando una variazione positiva del PIL in termini reali dello 0,1% nel 2014, 0,8% 
nel 2015 e 0,9% nel 2016. La crescita ha beneficiato del rapido aumento della produzione industriale e, dal 
lato della domanda, dell'accelerazione di investimenti ed esportazioni.

Nel 2016 il PIL nominale nel 2016 è risultato pari a 1.672,4 miliardi. La previsione tendenziale di crescita del 
PIL reale nel 2017 è pari a 1,1%, mentre nel 2018 è lievemente più bassa pari a 1,0%. Si tratta di una cauta 
valutazione che tiene conto del miglioramento dei dati economici e delle aspettative di crescita nelle 
economie avanzata, ma che è altresì influenzata da lle preoccupazioni sulle conseguenze di medio termine 
della Brexit e delle politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione americana. Dal punto di 
vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette gli andamenti attesi dei prezzi e l'aumento 
delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia: il PIL nominale cresciuto dell'1,6% nel 2016, 
accelererebbe al 2,2% nel 2017 e al 2,9% nel 2018-2019. La previsione programmatica per il triennio 2017-
2019 riflette le misure di politica fiscale e l'intendimento del Governo di seguire un sentiero di controllo 
della spesa e politica di bilancio in linea con le regole europee. Secondo lo scenario programmatico il PIL 
reale nel 2017 è posto pari a 1,1%, nel 2018 e nel 2019 è lievemente più basso pari a 1,0% (previsioni in 
linea con lo scenario tendenziale).

A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo zero: l’indice 
dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1%) per la prima volta dal 1959. Nello scenario programmatico si 
prevede un tasso d'inflazione programmata dell'1,2% nel 2017 e del'1,7% nel 2018. Il rapporto fra debito 
pubblico e PIL ha toccato il 132,6% nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1%). L’aumento è stato 
pressoché nullo se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 
0,4% del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi progressivamente. 
La previsione programmatica per il rapporto debito/PI L nel 2017, comprensiva di possibili interventi a 
sostegno della ricapitalizzazione precauzionale delle banche, è di 132,5%. La discesa del rapporto 
debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un aumento del surplus primario, che 
salirebbe fino al 3,8% del PIL nel 2020. In tutto il triennio 2018-2020, il costo implicito del debito sarebbe 
prossimo al tasso di crescita del PIL nominale.

Per il 2017, le stime a legislazione vigente collocano l’indebitamento netto al -2,3% del PIL, in 
miglioramento di circa un decimo di punto rispetto al 2016. Per gli anni successivi è previsto un netto 
miglioramento del saldo, che raggiungerà un deficit pari a -0,5% del PIL nel 2020. Tale evoluzione è l’effetto 
soprattutto del rafforzamento dell’avanzo prima rio atteso dal 2018. Gli interessi passivi sono previsti 
scendere nel quadro programmatico al 3,9% del PIL nel 2017 e al 3,7% nel 2018 e 2019 per poi risalire al 
3,8% del PIL nel 2020. L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese: data l'accelerazione 
del commercio mondiale a fine 2016 e dato il deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del 2,4%. 
Anche la dinamica delle importazioni è risultata positiva (2,9%) grazie al recupero della domanda interna e 
del ciclo produttivo industriale. L’andamento dell’export verso la UE è stato moderatamente soddisfacente 
(3,0%), mentre si sono ridotti i flussi verso l’area extra -UE (-0,8%) principalmente a causa delle difficoltà dei 
maggiori produttori di beni energetici (soprattutto i paesi dell’OP EC e la Russia), del perdurare della crisi in 
America Latina (specialmente in Brasile) e delle difficili condizioni di alcuni paesi dell’Africa settentrionale. 



Nei mercati extra-europei i dati più positivi hanno riguardato le esportazioni verso gli Stati U niti (2,7%) e la 
Cina (6,4%). Da un punto di vista settoriale, le esportazioni dei prodotti farmaceutici hanno registrato 
l’incremento più rilevante (6,0%), insieme ai prodotti chimici e agli alimentari, bevande e tabacchi (4,3%) e 
ai mezzi di trasporto (4,2%). Il saldo commerciale ha mostrato un marcato miglioramento nel 2016 rispetto 
ai due anni precedenti. L’avanzo ha infatti raggiunto i 51,5 miliardi (41,8 miliardi nel 2015), rimanendo tra i 
più elevati dell’Unione Europea dopo quelli della Germania e dei Paesi Bassi. La bilancia energetica 
continua a ridursi come nei tre anni precedenti: il deficit di 26,4 miliardi è in netto miglioramento rispetto 
ai 34 miliardi del 2015. Il buon andamento del settore estero si riflette anche nel surplus del saldo corr ente 
della bilancia dei pagamenti (2,6% del PIL) che si avvicina ai valori record della fine degli anni novanta. La 
ripresa economica nel 2016 ha iniziato a riflettersi positivamente sulle condizioni finanziarie e creditizie del 
paese. Nel 2016 l’andamento dei prestiti al settore privato (società non finanziarie e famiglie), dopo 
quattro anni di contrazione, ha registrato variazioni positive. I tassi d’interesse praticati alla clientela sono 
risultati in continua discesa avvicinandosi sempre più a quelli praticati dai paesi europei non soggetti alla 
crisi finanziaria del 2011. Il tasso di disoccupazione registrato nel 2016 è ancora uno dei più elevati 
dell'Eurozona (11,7%), ma secondo lo scenario tendenziale del DEF 2017 è destinato a scendere 
gradualmente attestandosi poco sopra il 10% entro il 2020.

Nell’anno 2016 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è aumentata 
dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Tale incremento segue alla diminuzione dello 0,9% del 2015 e alla 
diminuzione dello 0,8% registrata nel 2014. L’incidenza della spesa per redditi sul PIL è stata del 9,8%, 
proseguendo il calo avviato dal 2009 (10,9%). Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da 
lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata in aumento dell’1,6% per il 2017, in calo dello 
0,5% nel 2018 e in lieve aumento (rispettivamente +0,3% e +0,2%) nel 2019 e nel 2020. A fronte di 
circostanze eccezionali che hanno caratterizzato il contesto degli ultimi anni - come la prolungata 
emergenza relativa all’arrivo di migranti per mare, la necessità di garantire maggiore sicurezza a seguito 
degli eventi terroristici in Europa e l’urgenza di interventi per la salvaguardia del territorio a seguito 
dell’ondata di terremoti in Centro Italia - il Governo italiano ha richiesto all’Unione Europea un pieno uso 
degli strumenti di flessibilità previsti nell’ambito delle regole del Patto di Stabilità e Crescita.

Con la nota di aggiornamento del DEF il Governo ha rivisto le proprie previsioni in base all'andamento dei 
primi trimestri 2017: la crescita del PIL ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e gli afflussi turistici 
hanno accelerato e la graduale ripresa degli investimenti ha dato segnali incoraggianti, così come la 
crescita dell'occupazione. Le prospettive dell’economia beneficiano della rinnovata fiducia degli operatori e 
del sensibile miglioramento del settore del credito. La nota di aggiornamento del DEF ha quindi rivisto al 
rialzo le previsioni di crescita del PIL, così come di consumi, investimenti ed esportazioni. La spesa della PA 
aumenta invece nel 2019 per ridursi nel 2020. Il tasso di inflazione programmata non è variato rispetto a 
quanto delineato nel DEF di aprile 2017. Più positive anche le previsioni occupazionali con una riduzione 
del tasso di disoccupazione di mezzo punto percentuale su ogni annualità del triennio 2018-2020. Anche le 
previsioni relative al rapporto Debito/PIL sono migliorative rispetto alle previsioni di aprile.

Una crescita stabile e l'innalzamento dell'occupazione rimangono gli obiettivi prioritari delle politiche di 
Governo delineate nel DEF, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. E con riferimento al 
quadro europeo, il Governo italiano insiste nel sottolineare l'importanza di assicurar e la crescita nazionale 
e comunitaria garantendo politiche economiche e sociali coordinate con gli altri Paesi europei e 
impegnandosi a raggiungere gli obiettivi di convergenza delle economie, ad accelerare le riforme strutturali 
e a rafforzare la domanda interna. Alla base dell'azione di Governo vi è la strategia per sostenere la crescita 
e la competitività del sistema Paese, cominciando dal rilancio della produttività (del lavoro, del capitale e 
dei fattori produttivi) e degli investimenti pubblici. Riman e fermo l’impegno del Governo a proseguire, 
compatibilmente con gli obiettivi di bilancio, il processo di riduzione del carico fiscale che grava sui redditi 
delle famiglie e delle imprese, e a prevedere risorse per il rinnovo contrattuale nel pubblico impi ego. In 



questa direzione, negli ultimi tre anni, l'Italia ha intrapreso un ampio e ambizioso sforzo di riforma del 
mercato del lavoro, del settore bancario, del mercato dei capitali, delle regole fiscali, della scuola, della 
pubblica amministrazione e della giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2017 segue un 
doppio binario di breve e di medio periodo. Nel 2017 si attueranno le misure che necessitano di rapida 
approvazione in continuità con l’azione di riforma intrapresa negli anni preced enti. Nel medio periodo 
saranno attuate le azioni declinate secondo sei ambiti strategici che puntano ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici del Paese. Nell’immediato il Governo è impegnato a rilanciare il percorso di 
liberalizzazioni e il processo di privatizzazione di società controllate dallo Stato e del patrimonio 
immobiliare pubblico. Parallelamente si finalizzerà l'approvazione della riforma del processo penale che 
mira a semplificare e velocizzare i tempi della giustizia, indispensabile per recuperare attrattività e 
investimenti sia nazionale che esteri. Rimane ferma l'intenzione del Governo di dare attuazione alla 
strategia di contrasto alla povertà: con il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno 
economico ai nuclei in condizione di povertà, con il riordino delle prestazioni assistenziali e infine con il 
rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Nel medio termine Il PNR 
2017 basa la sua strategia per il futuro su sei ambiti di azione: debito e finanza pubblica, competitività, 
investimenti e riequilibrio territoriale, lavoro welfare e produttività, tassazione, revisione della spesa 
pubblica e lotta all'evasione, credito.

Un debito pubblico elevato sottrae risorse agli investimenti e allo sv iluppo. È intenzione del Governo 
coniugare la strategia di crescita con una riduzione del rapporto debito/PIL che sia credibile e sostenuta nel 
tempo. Il Governo si pone l’obiettivo di raggiungere un sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019 
onde porre il debito pubblico su un percorso discendente in rapporto alla dimensione dell’economia. La 
strategia di riduzione del debito pubblico prevede l'individuazione delle risorse che possono affluire al 
Fondo di Ammortamento, quali privatizzazioni, dismissioni immobiliari, razionalizzazione delle partecipate 
ed entrate da concessioni pubbliche. L’obiettivo del risanamento dei conti pubblici si baserà sull’avvio della 
terza fase della spending review, più selettiva e allo stesso tempo coerente con i prin cipi stabiliti dalla 
riforma del bilancio. Il Paese ha ancora un livello di investimenti troppo basso. Le misure contenute nel 
Piano Industria 4.0 saranno la chiave del rilancio competitivo del Paese per i prossimi anni. Queste si 
declineranno attraverso investimenti innovativi e competenze a cui si affiancheranno le infrastrutture 
abilitanti e gli strumenti pubblici di supporto (super-ammortamento e iper-ammortamento, credito di 
imposta per ricerca e sviluppo e la finanza per la crescita). A sostegno degli investimenti agirà anche 
l’enorme sforzo di messa in sicurezza del territorio attraverso le importanti misure che il Governo ha varato 
con ‘Casa Italia’. Ampie risorse sono state dedicate alla prevenzione, alla manutenzione e alla 
ristrutturazione delle infrastrutture, delle abitazioni e dei contesti urbani che hanno subito i danni del 
terremoto o che comunque sono a rischio sismico o idrogeologico. Fino al 2013 si è assistito ad un 
allargamento del divario tra Mezzogiorno e Centro -Nord che ha comportato situazioni di disoccupazione e 
sofferenza sociale più diffuse ed acute che nel resto del nostro Paese. Nella nuova programmazione il 
Governo ha introdotto i Patti per il Sud: una modalità di allocazione e scelta degli interventi finanziati 
partecipata dagli enti territoriali e coordinata dal centro. L’obiettivo del Governo è quello monitorare 
l’attuazione concreta degli interventi individuati nei Patti già siglati, la realizzazione degli investimenti e 
l’utilizzo virtuoso delle risorse. Proseguirà l’impegno sul fronte della tassazione con l’obiettivo di ridurre 
ulteriormente la pressione fiscale sui fattori produttivi. In questo contesto è cruciale il taglio del cuneo 
fiscale per ridurre il costo del lavoro e aumentare parallelamente il reddito disponibile de i lavoratori. Per 
rafforzare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale il Governo si impegna a promuovere un approccio 
‘cooperativo’ basato su trasparenza, semplificazione e fiducia reciproca tra Amministrazione e cittadini. 
Insieme alle politiche del lavoro attive il Governo ha intenzione di stimolare quelle competenze per ridurre 
il mismatch con il mercato del lavoro; l’obiettivo è promuovere la cultura del Piano Industria 4.0 nella fase 
di formazione stimolando la ricerca attraverso il piano Scuola Dig itale e l’Alternanza Scuola -Lavoro, 



attraverso l’istituzione di specifici percorsi universitari, l’attivazione di dottorati di ricerca sul tema e di 
Istituti Tecnici Superiori dedicati.

La Legge di Bilancio per il 2018 ( L. 27 dicembre 2017, n. 205 -GU n. 302 del 29.12.2017) contiene una 
manovra netta (ossia risultante dalla ricomposizione delle voci di spesa) pari a circa 22,5 miliardi, finalizzata 
a proseguire il percorso avviato di crescita economica e di finanza pubblica sostenibile: la strategia che il
ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan definisce del “sentiero stretto”. E i numeri lo 
dimostrano. Dall’inizio della legislatura (2013) ad oggi l’Italia è passata da un andamento del prodotto 
interno lordo di segno negativo (-0,4) ad una crescita dell’1,5% stimata per il 2018. Il rapporto deficit/Pil si 
è costantemente ridotto passando dal 3% del 2013 all’1,6% previsto per il 2018. Il debito in rapporto al Pil 
si è ormai stabilizzato ed è avviato verso una graduale discesa. Stop all’aumen to dell’Iva previsto per il 
corrente anno 2018 attraverso la sterilizzazione delle cosiddette clausole di salvaguardia; politiche fiscali 
per incentivare investimenti di imprese e famiglie, lotta alla povertà, agevolazioni per l’occupazione con 
particolare attenzione al Sud.

Si riportano di seguito i diversi interventi previsti dalla Legge di Bilancio 2018:

– la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote 2018 dei tributi e delle addizionali e il mantenimento 
della maggiorazione della TASI (già fissata con deliberazioni dei consigli comunali negli anni 2016 e 2017); 

– l'armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni in merito alla deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni;

– in tema di pensioni proroga per tutto il 2019 la sperimentazione dell'Ape volontario e novità sull'Ape 
social con sconti per l'accesso a donne lavoratrici per ogni figlio; sarà inoltre semplificata e resa stabile la 
Rendita integrativa temporanea antici pata; 

– previsto il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego; – previsto il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego; 

– ampliata la platea dei beneficiari del Bonus Irpef; 

– l'incremento degli spazi finanziari degli enti locali per investimenti e contributi agli investimenti per gli 
enti locali riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

– proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista fino al 2021; 

– semplificazione dei limiti di ricorso al debito degli enti locali; 

– incentivi per fusioni di comuni; 

– definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle Province autonome di Trento e Bolzano;

– semplificazione dei vincoli di finanza pubblica;

– disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale; 

– misure di deflazione del contenzioso tributario e di accelerazione del recupero crediti fiscali fra cui le 
procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedures – MAP), modifiche alle norme in materia di 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis del DPR 602/1973) con riduzione della soglia (da 
10mila€ a 5mila€) per l'obbligo di verifica che il beneficiario sia inadempiente al versamento di una o più 
cartelle delle imposte sul reddito;

– la rimodulazione delle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di effic ienza energetica 
negli edifici (cd ecobonus); 

– sterilizzazione incremento di aliquote IVA e accise per il 2018, rimandando gli aumenti al 1° gennaio 
2019; 



– possibilità di detrarre gli abbonamenti trasporti pubblici locali, regionali e interregionali fi no a un 
massimo di 250 euro; 

– ai Comuni vengono destinati fino a 100 milioni l'anno (dal 2019 al 2033) per i piani urbani sperimentali di 
mobilità sostenibile; 

– sale del 10% - nei casi di famiglie numerose 

- l'assegno (fino a 530-540 euro) e si allarga la platea che può avere accesso al reddito di inclusione (Rei);

– la stabilizzazione della cedolare secca ridotta al 10% per gli alloggi a canone calmierato; 

– incentivi strutturali per l'occupazione giovanile con decontribuzione per le assunzioni stabi li dei giovani, 
fino a 35 anni nel 2018, e fino a 30 negli anni successivi e bonus cultura per i diciottenni; 

– Sgravi contributivi al 100% per tre anni per imprenditori agricoli e coltivatori diretti under 40 che si 
iscriveranno alla previdenza agricola nel 2018; 

– promozione della costruzione dei “Distretti del cibo” per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione, 
l'inclusione sociale e garantire la sicurezza alimentare e ridurre lo spreco salvaguardando il territorio;

Il decreto fiscale n. 147/2017 collegato alla Legge di bilancio 2018 individua l'estensione dello split 
payment a tutte le società controllate dalla PA (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le 
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controlla te direttamente o indirettamente 
da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da 
qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment).

Scenario economico-regionale (fonte: Nota Agg. DEFR 2018 – 2020) Scenario economico-regionale (fonte: Nota Agg. DEFR 2018 – 2020) 

L’attività economica campana è in costante espansione ; ... la dinamica dei fatturato e degli investimenti 
delle imprese industriali si è attenuata nei corso del 2016 ma va gradualmente rafforzandosi ; ... i dati più 
recenti esprimono un graduale intensificarsi dell’accumulazione di capitale degli investimenti e 
un’accentuazione nella ripresa dei servizi, in particolare, quelli legati al turismo.

Il miglioramento del rapporto organizzativo e funzionale tra Regione e gli Enti loc ali richiede una scelta 
condivisa e partecipata della programmazione strategica che si basi non solo sull’approccio unitario, ma 
anche su quello integrato e presuppone la costruzione di un rapporto strutturale di leale collaborazione 
istituzionale tra i diversi attori del territorio e la Regione. Queste costituiscono le precondizioni per definire 
la Programmazione Regionale Strategica ed Integrata post 2020, le cui premesse si pongono nell’arco 
temporale 2018-2020.

La programmazione strategica regionale per il triennio 2018 — 2020 , nella nota di aggiornamento al DEFR 
2017, reca la descrizione dei macro obiettivi regionali, come declinati negli obiettivi strategici e 
conseguenti linee d’azione proposti dalle strutture regionali in sede di DEFR 2018 -2020, con le eventuali 
modifiche resesi necessarie a fronte delle variazioni normative e di contesto emerse successivamente 
all’approvazione del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2018 -2020.



Conti Economici Territoriali anno 2016 (fonte ISTAT)

Il Pil per abitante nel 2016 risulta pari a 34,2mila euro nel Nord-ovest, a 33,3mila euro nel Nord-est e a 
29,9mila euro nel Centro. Il differenziale negativo del Mezzogiorno è molto ampio: il livello del Pil pro 
capite è di 18,2mila euro, inferiore del 44,2% rispetto a quello del Centro-Nord (del 44,1% nel 2015). In 
termini di reddito disponibile per abitante il divario scende al 34,5%. La spesa pro capite per consumi finali 
delle famiglie a prezzi correnti nel 2016 è di 19,9mila euro nel Nordovest, 19,6mila euro nel Nord-est, 
17,8mila euro al Centro e 12,9mila euro nel Mezzogiorno. Il divario negativo tra Mezzogiorno e Centro -
nord è del 32,6%. Nel 2016 il Pil in volume, a fronte di una crescita a livello nazionale dello 0,9% rispetto 
all’anno precedente, ha registrato un incremento dell’1,3% nel Nord -est, dello 0,9% nel Nord-ovest e dello 
0,8% sia al Centro che nel Mezzogiorno. Tra il 2011 e il 2016 le aree che hanno registrato i più marcati cali 
del Pil sono il Centro (-0,8%) e il Mezzogiorno (-0,6%). La flessione è stata più contenuta nel Nord-ovest (-
0,5%) mentre per il Nord-est si registra una sostanziale stabilità ( -0,1%).

Indicatori demografici ed economici (fonte: Agenzia per la coesione territoriale, Schede regionali attività e programmi di l avoro)

Demografia 

Al 1° gennaio 2017, la popolazione residente totale in Campania è pari a 5.839.084 unità (9,6 per cento 
della popolazione italiana e 28,1 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 4,2 per cento costituito da 
stranieri residenti (243.694 unità). La popolazione ha mostrato una relativa crescita nell’ultimo decennio, 
attenuata negli anni più recenti, fino a segnare una lieve diminuzione nell’ultimo triennio. L’andamento 
demografico nell’ultimo decennio è stato sempre più influenzato da lla diminuzione significativa del tasso 
naturale, fino a diventare negativa negli ultimi anni. Per quanto riguarda i flussi migratori, quelli interni 
sono strutturalmente in uscita e sempre significativi, mentre i saldi delle iscrizioni dall’esterno si 
mantengono positivi, ma non in grado di compensare la perdita derivante dagli altri flussi. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2015, pari a 100,6 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 6,1 
per cento del Pil italiano e il 27,1 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, 
rispetto all’anno precedente, è -0,1 per cento (contro 1,1 per cento nel Mezzogiorno e 0,7 per cento in 
Italia). Nel periodo 2008-2015, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1 
per cento media annua), la Campania ha risentito maggiormente della perdita economica, in termini di Pil 
(-2 per cento media annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari al 87,8 nel 2015, 
perdendo quasi 13 punti percentuali. Il Pil pro capite a valori concatenati della Campania nel 2015 era di 
16.219 euro, pari al 63,4 per cento del Pil pro capite italiano e al 95,6 per cento di quello del Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2015 il valore aggiunto della Campania si è ridotto dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente (0,5 
per cento in Italia). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una significativo aumento del 9 per cento 
(3,7 per cento in Italia), positivo anche l’andamento delle cos truzioni (2 per cento, contro -1,2 in Italia); 
registrano un segno negativo gli altri due principali settori: l’industria in senso stretto ( -1,3 per cento, 
contro 1,3 per cento in Italia) e i servizi (-0,7 per cento, contro 0,4 per cento in Italia). 



Mercato del lavoro 

Nel 2016, il numero di occupati regionali, pari a circa 1 milione 608 mila (il 7,2 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni di unità), è aumentato del 3,6 per cento rispetto al 2015, (la media italiana 
è stata dell’1,2 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (41,2 per cento) è notevolmente inferiore a 
quello medio nazionale, pari al 57,2 per cento; quello femminile è decisamente basso, 28,7 per cento (in 
Italia è 48,1 per cento). Nello stesso anno, il tasso di disoccupazione (20,4 per cento) è in aumento rispetto 
all’anno precedente e la quota è piuttosto elevata se confrontata alla media italiana (11,7 per cento). La 
situazione peggiora considerando il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in Campania 
raggiunge una quota pari al 49,9 per cento nel 2016, contro la media nazionale del 37,8 per cento. 
Esportazioni Le esportazioni di beni nel 2016 ammontano a quasi 10 miliardi di euro (2,4 per cento 
dell’export nazionale), registrando un incremento del 2,9 per c ento, rispetto all’anno precedente, crescita 
superiore alla media del Mezzogiorno e a quella italiana (rispettivamente 1,1 e 1,2 per cento). I comparti 
merceologici a più elevata specializzazione all’export sono i prodotti alimentari, bevande e tabacco; i mezzi 
di trasporto; i prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori. I principali partner commerciali della 
Campania sono Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. Il 50 per cento delle vendite della 
Regione è attribuibile alla UE-28, l’altra metà i Paesi extra UE-28. I Paesi BRICS rappresentano il 4 per cento 
complessivo delle vendite all’estero.

Sistema produttivo 

In Campania le imprese attive nell’industria e nei servizi erano oltre 336 mila nel 2015 (fonte Istat), 
rappresentando il 7,8 per cento di quelle italiane, con una densità imprenditoriale pari a 57,5 ogni mille 
abitanti, inferiore a quella nazionale (71,4 per mille). Le unità locali (ultimi dati al 2014) mostrano un 
numero di addetti pari a oltre 1 milione (il 6,3 per cento del totale nazionale), di cui quasi 171 mila nel solo numero di addetti pari a oltre 1 milione (il 6,3 per cento del totale nazionale), di cui quasi 171 mila nel solo 
manifatturiero (16,7 per cento del totale addetti della regione, a fronte di una media nazionale del 22,5 per 
cento). La dimensione media delle unità locali in Campania è pari a 2,8 addetti (la media italiana è 3,4). Il 
tessuto imprenditoriale risulta costituito per il 96,1 per cento da micro imprese (0 -9 addetti). In base ai dati 
Infocamere (non direttamente confrontabili con i dati ASIA -Istat, ma più aggiornati sugli andamenti 
recenti), il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese nel 2016 nella regione presenta una crescita 
dell’1,6 per cento, superiore all’aumento medio nazionale (0,7 per cento). Al 31 dicembre 2016, il numero 
di imprese totali registrate era pari a 579 mila (il 9,4 per cent o di un totale nazionale di oltre 6,1 milione di 
imprese); le imprese, al netto dell'agricoltura, selvicoltura e pesca, risultano pari a oltre 517 mila. Nel 2016, 
le start up innovative nella Regione erano 431 e rappresentavano il 6,4 per cento del totale sul territorio 
nazionale, pari a 6.745. 

Credito 

In Campania, nel 2016, i prestiti effettuati da banche e Cassa Depositi e Prestiti alle società non finanziarie 
(fonte Banca d’Italia), sono diminuiti dello 0,2 per cento rispetto all’anno precedente, cont ro una 
diminuzione del 2,2 per cento in Italia. A livello settoriale, i prestiti alle imprese rivolte ad attività industriali 
sono diminuiti dell’1,2 per cento (in Italia -3,4 per cento); quelli delle costruzioni sono diminuiti del 2,3 per 
cento (-9,6 la media italiana); il settore dei servizi ha visto aumentare i prestiti dello 0,7 per cento (1,1 per 
cento in Italia). Nella regione l’accesso al credito nel 2015, se confrontato con la ripartizione settoriale 
nazionale, è stato più favorevole per il commerci o all’ingrosso e al dettaglio (G); il trasporto e il 
magazzinaggio (H); le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (I), il noleggio, agenzie viaggio, servizi di 
supporto alle imprese (N).



Scenario socio demografico locale (fonte: dati Istat elaborazione tuttitalia.it)

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 
a Capua per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 
due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 
divorziati.

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico.



Distribuzione della popolazione 2017 - Capua

Età Celibi/Nubili Coniugati Vedovi Divorziati Maschi Femmine Totale

0-4 700 0 0 0 373
53,3%

327
46,7%

700

5-9 855 0 0 0 442
51,7%

413
48,3%

855

10-14 916 0 0 0 485
52,9%

431
47,1%

916

15-19 1.078 1 0 0 571
52,9%

508
47,1%

1.079

20-24 1.073 23 0 0 583
53,2%

513
46,8%

1.096

25-29 1.028 149 0 1 563
47,8%

615
52,2%

1.178

30-34 723 413 2 5 578
50,6%

565
49,4%

1.143

35-39 468 724 2 12 590 616 1.20635-39 468 724 2 12 590
48,9%

616
51,1%

1.206

40-44 366 960 8 19 661
48,9%

692
51,1%

1.353

45-49 242 1.141 18 39 692
48,1%

748
51,9%

1.440

50-54 198 1.214 28 51 734
49,2%

757
50,8%

1.491

55-59 149 1.054 69 57 606
45,6%

723
54,4%

1.329

60-64 105 909 94 28 521
45,9%

615
54,1%

1.136
45,9% 54,1%

65-69 65 858 182 22 521
46,2%

606
53,8%

1.127

70-74 60 566 174 17 379
46,4%

438
53,6%

817

75-79 48 410 262 10 309
42,3%

421
57,7%

730

80-84 24 228 282 7 202
37,3%

339
62,7%

541

85-89 34 91 211 3 107
31,6%

232
68,4%

339

90-94 13 17 77 0 23
21,5%

84
78,5%

107

95-99 3 2 22 0 8
29,6%

19
70,4%

27

100+ 0 0 0 0 0
0,0%

0
0,0%

0

Totale 8.148 8.760 1.431 271 8.948
48,1%

9.662
51,9%

18.610



Distribuzione della popolazione di Capua per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati 
ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di Capua, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Popolazione straniera residente a Capua al 1° gennaio 2017. Popolazione straniera residente a Capua al 1° gennaio 2017. 
Elaborazioni su dati ISTAT.

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 
Italia.



4. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica

Popolazione legale al censimento 19.036

Popolazione residente 18.611

maschi 8.949

femmine 9.662

Popolazione residente al 1/1/2016 18.611

Nati nell'anno 133

Deceduti nell'anno 199

Saldo naturale -66

Immigrati nell'anno 281

Emigrati nell'anno 370

Saldo migratorio -89

Popolazione residente al 31/12/2016 18.456

in età prescolare (0/6 anni) 1.020

in età scuola obbligo (7/14 anni) 1.472

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 3.352

in età adulta (30/65 anni) 9.397

in età senile (oltre 65 anni) 3.215

Nuclei familiari 7.290

Comunità/convivenze 10

Tasso di natalità ultimo quinquennio Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno Tasso Anno Tasso

2016 7,18 2016 10,74

2015 0,00 2015 0,00

2014 0,00 2014 0,00

2013 0,00 2013 0,00

2012 0,00 2012 0,00



5. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio

Superficie (kmq) 44750

Risorse idriche

Laghi (n) 0

Fiumi e torrenti (n) 1

Strade

Statali (km) 7

Provinciali (km) 20

Comunali (km) 70

Vicinali (km) 30

Autostrade (km) 3

Di cui:

Interne al centro abitato (km) 0

Esterne al centro abitato (km) 0

Piani e strumenti urganistici vigentiPiani e strumenti urganistici vigenti

Piano urbanistico approvato Si Data 26/10/1976
Estremi di 
approvazione D.G.R.C. 3889

Piano urbanistico adottato No Data Estremi di 
approvazione

Programma di fabbricazione No Data Estremi di 
approvazione

Piano edilizia economico e popolare No Data Estremi di 
approvazione

Piani insediamenti produttivi:

Industriali Si Data 31/05/2007 Estremi di 
approvazione

DECRETO SINDACALE 88

Artigianali No Data Estremi di 
approvazione

Commerciali Si Data 22/12/2004 Estremi di 
approvazione D.G.R. 2415

Piano delle attività commerciali No

Piano urbano del traffico No

Piano energetico ambientale No



6. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente 
Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per 
identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune.

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-
2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate.

(L’art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015 con esclusione della TARI, conserva efficacia anche per il 2017).

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;

delle aliquote per l’anno 2017 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’ art. 
13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 3.415.750,00
con un aumento di euro 85.958,62 rispetto alla somma prevista per IMU nel bilancio 2017 per effetto di un 
andamento crescente del gettito quale risultato riflesso delle atti vità di accertamento svolte negli anni. 
Dall’esame dell’attendibilità (poco più del 70%) della banca dati, effettuato dall’ufficio a seguito Dall’esame dell’attendibilità (poco più del 70%) della banca dati, effettuato dall’ufficio a seguito 
dell’internalizzazione dei tributi maggiori (a decorrere dal 1° gennaio 2018), è emersa l’esistenza di 
ulteriore materia imponibile da recuperare a tassazione a seguito dell’intervento già programmato di 
bonifica della banca dati. Si ritiene di poter acquisire tali maggiori entrate già in fase di autoliquidazione 
dell’imposta corrente, da parte del contribuente, grazie al fondamentale istituto introdotto nel 
regolamento IUC all’art. 57 bis rubricato: “ravvedimento operoso ed adempimento spontaneo tardivo”.
Tale istituto, infatti, invogli ando il contribuente all’adempimento spontaneo del tributo locale sanando, 
con sanzione agevolata, omissioni fino al quinquennio antecedente alla data di regolarizzazione (prima il 
ravvedimento operoso era possibile solo per un anno antecedente) darà luogo , inevitabilmente, anche ad 
una maggiore entrata riflessa in autoliquidazione ordinaria.    

TASI 

L’ente avendo applicato, anche per l’anno 2018, l’aliquota massima sull’IMU  ha, di fatto, esentato la quasi 
totalità degli dalla tassazione della TASI. La deliberazione ha fissato, infatti, la tassazione soltanto per i 
seguenti casi:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
Fabbricati costruiti e destinati alle imprese costruttrici alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 
n. 201/2011

1,0  per mille

Tutti gli altri immobili 0.0 per mille



La conferma dell’aliquota massima del 10,60 per mille tutta sull’IMU (a norma di legge, come è noto, la 
somma dell’aliquota IMU e dell’aliquota TASI non deve superare il 10,60 per mille) è stata dettata da una 
scelta di semplificazione dell’adempimento del contribuente. L’introduzione della IUC, infatti, con la 
complementarietà delle due imposte IMU e TASI ai fini della fissazione dell’aliquota, ha prodotto in Italia 
non poche complicazioni ai contribuenti nel discernimento dell’applicazione della tassazione con 
conseguenze dannose causate dagli errori in fase di applicazione dei tributi.   

Addizionale comunale Irpef

L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 201 8, con 
applicazione nella misura dello 0,8 per cento.

Il gettito è previsto in euro 1.480.000,00, applicando l’accertamento per cassa.

TARI 

L’ente ha previsto nel bilancio 201 8, la somma di euro 4.184.504,39, con una lieve diminuzione rispetto al 
previsionale 2017, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
il trattamento. 

Per la determinazione della tariffa è stato applicato il metodo normalizzato “rivisto” di cui al D.P.R. Per la determinazione della tariffa è stato applicato il metodo normalizzato “rivisto” di cui al D.P.R. 
158/1999 e ss.mm.ii.. Le tariffe 2018 hanno fatto registrar e un decremento del 2,30% medio per le utenze 
domestiche e del 4,50% medio per le attività commerciali.

C.O.S.A.P. ( Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito del canone sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 145.904,00 
corrispondente all’entrata media annua . Di detta somma euro 108.728,32 (quota Cosap del minimo 
garantito spettante per tutti i tributi minori) costituisce il minimo garantito dal concessionario, mentre la 
somma di euro 37.175,68 è soggetta all’appl icazione dell’aggio.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno. Per l’anno 2018 l’Entrata da Fondo di solidarietà comunale si è ridotto di euro 1 21.229,80, 
passando da euro 2.386.549,84 del 2017 ad euro 2.265.320,04 del 2018. In quest’anno, inoltre, si è 
annullato il contributo per lo sviluppo investimenti che nel 2017 ammontava ad euro 41.588,08.



Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 439.785,59 e sono specificatamente 
destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il 
quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai 
sensi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 40.000,00 e sono 
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal 
D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con 
fondi comunitari e internazionali.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2018 in euro 250.000,00 per le sanzioni ex art. 208 
comma 1 Cds; la somma derivante da assoggettare a vincolo ammonta ad euro 125.000,00. .

Con atto G.C. n.  35 in data 28/03/2018 le somma di euro 250.000,00 è stata destinata per il 50% negli 
interventi di spesa alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla 
Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 18.750,00 alla previdenza ed assistenza del personale P.M..

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

7. Quadro delle condizioni interne all’ente
Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede 
l’approfondimento con riferime nto al periodo di mandato;

dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei 
costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in 
assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 
società controllate e partecipate si focalizzeranno sul la loro situazione economica e finanziaria, sugli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’Amministrazione;

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa 
di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco 
temporale di riferimento della SeS;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento 
alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;



l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto ca pitale;

l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.



Organizzazione dell’ente.

Centri di responsabilità

Centro Responsabile
SERVIZI ALLA PERSONA DE ROSA PALMIRA

SETTORE AMMINISTRATIVO TURRIZIANI GIUSEPPE

SETTORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VENTRIGLIA CARLO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PARENTE MATTIA

SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI GRECO FRANCESCO

SETTORE PROGR.E PIANIF.AMB.LE E TERR.LE PLOMITALLO ORLANDO



Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane

Qualifica
Previsti in 

pianta 
organica

In servizio

Di ruolo Fuori ruolo

ASSISTENTE SOCIALE 3 3 0

ESECUTORE 24 24 0

FUNZIONARIO CONTABILE 1 1 0

FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 1 0

FUNZIONARIO TECNICO 1 1 0

FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO 1 1 0

GEOMETRA 2 2 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 18 18 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 0 0

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 10 9 0

ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMO 1 1 0

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 5 5 0

OPERATORE 14 14 0

RAGIONIERE 2 2 0

TECNICO IMPIANTISTA 1 1 0

VIGILE URBANO 23 14 0

Totale dipendenti al 31/12/2016 108 97 0

Demografica/Statistica

Categoria Qualifica
Previsti in 

pianta 
organica

In servizio

Di ruolo Fuori ruoloorganica Di ruolo Fuori ruolo

A.5 OPERATORE 2 2 0

B7 ESECUTORE 6 6 0

C.5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 3 0

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 2 2 0

Totale 13 13 0

Economico/Finanziaria

Categoria Qualifica
Previsti in 

pianta 
organica

In servizio

Di ruolo Fuori ruolo

B.1 ESECUTORE 3 3 0

C.5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 4 0

C1 RAGIONIERE 2 2 0

D.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 0 0

D.3 FUNZIONARIO CONTABILE 1 1 0

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMO 1 1 0



Totale 12 11 0

Tecnica

Categoria Qualifica
Previsti in 

pianta 
organica

In servizio

Di ruolo Fuori ruolo

A.1 OPERATORE 10 10 0

B7 ESECUTORE 3 3 0

C.5 GEOMETRA 2 2 0C.5 GEOMETRA 2 2 0

C.5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 4 0

C.5 TECNICO IMPIANTISTA 1 1 0

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 5 5 0

D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 1 0

D3 FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO 1 1 0

D6 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1 0

Totale 28 28 0

VigilanzaVigilanza

Categoria Qualifica
Previsti in 

pianta 
organica

In servizio

Di ruolo Fuori ruolo

C1 VIGILE URBANO 23 14 0

D3 FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 1 0

Totale 24 15 0

Altre aree

Categoria Qualifica
Previsti in 

pianta 
organica

In servizio

Di ruolo Fuori ruolo

A.5 OPERATORE 2 2 0

B7 ESECUTORE 12 12 0

C.5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 7 0

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 0 0

D.1 ASSISTENTE SOCIALE 3 3 0

D.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 6 6 0

Totale 31 30 0



Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo I - Spesa corrente 17.680.940,77

958,01

14.057.421,44

761,67

13.939.963,75

755,31

13.944.058,50

755,53958,01 761,67 755,31 755,53

Popolazione 18.456 18.456 18.456 18.456

8. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi in economia

Servizio Responsabile

Servizio Manutenzione Greco Francesco

Servizio tributi maggiori Parente Mattia

Servizi gestiti attraverso organismo partecipatoServizi gestiti attraverso organismo partecipato

Servizio Organismo partecipato

======= ======

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati

Servizio Nome società

Mensa Scolastica La Mediterranea Soc. Cooperativa

Servizio Raccolta Rifiuti Falzarano srl

Servizi gestiti in concessione

Data scadenza Servizio Concessionario Data scadenza 
concessione

Servizio Parcheggi Terzo Millennium Park srl

Servizio Tributi Minori Novares srl



Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP 
siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. N el DUP è 
possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di 
programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l’organismo partecipato 
acquisisce gli indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in 
contabilità finanziaria:

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le 
indicazioni dell’ente capogruppo;

2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9.

3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema  indicato 
nell’allegato n. 12  il  prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsio ni di spesa per missioni, programmi e 
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito 
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni 
dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attivit à con la 
predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche 
definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto 
concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla 
corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, 
comma 3, del presente decreto;

- le eventuali variazioni al budget economico;

- il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore dell e amministrazioni pubbliche definito 
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune/città metropolitana di … gli obiettivi generali, in quanto 
quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

1. mantenimento dell’equilibrio economico -finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli 
equilibri finanziari dell’ente;

2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.



Organismi gestionali.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali

Denominazione Servizio Numero enti 
consorziati

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente

Capitale netto 
ultimo 

bilancio 
approvato

Risultato di 
esercizio 

ultimo bilancio 
approvato

Rientra nell'area 
di 

consolidamento

IstituzioniIstituzioni

Denominazione Servizio

Fondo 
dotazione 

ultimo bilancio 
approvato

Risultato di 
esercizio ultimo 

bilancio 
approvato

Agenzia Gest. Imp. Sportivi Amm.ne Comune
di Capua in liquidazione Gestione Impianti Sportivi 0,00 290,75

Agenzia Carnevale e Grandi Eventi Eventi Culturali 0,00 0,00

Museo Civico di Arte Contemporanea Cultura 0,00 0,00

Civica Accademia Musicale Sperimentale 
“Giuseppe Martucci” Accademia Musicale 0,00 0,00

FondazioniFondazioni

Denominazione Servizio

Fondo 
dotazione 

ultimo 
bilancio 

approvato

Risultato di 
esercizio 

ultimo 
bilancio 

approvato

Rientra nell'area 
di 

consolidamento

FONDAZIONE PIER DELLE VIGNE ONLUS CULTURA 0,00 0,00 NO

Società controllate/partecipate

Denominazione Servizio
Percentuale 

partecipazione 
parte pubblica

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente

Numero enti 
partecipanti

Patrimonio 
netto ultimo 

bilancio 
approvato

Risultato di 
esercizio ultimo 

bilancio 
approvato

Rientra nell'area 
di 

consolidamento

SOCIETA CONSORTILE A R.L. SOCIETA CONSORTILE A R.L. 
AEROPORTO ORESTE SALOMONE Aeroportuali 60,00 48,00 5 820,00 NO

AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E 
SERVIZI in liquidazione Altre modalità di trasporto 100,00 2,76 0 NO

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 
SVILUPPO VOLTURNO NORD 100,00 1,00 NO

SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. 
PATTO TERRITORIALE APPIA 
ANTICA IN LIQUIDAZIONE

100,00 12,50 8

ASMENET SOC. CONS. ARL 51,00 799,00



9. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione

Spese

Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

641 100.927,28 100.927,28 100.927,28 100.927,28

641.1 53.460,31 53.460,31 53.460,31 53.460,31

682 166.313,00 166.313,00 166.313,00 166.313,00

1439 119.085,00 119.085,00 119.085,00 119.085,00

Totale 439.785,59 439.785,59 439.785,59 439.785,59



10. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate

Trend storico Programmazione pluriennale Scostament
o esercizio 

2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Accertamenti Accertamenti Previsioni

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

12.984.195,23 11.726.678,77 14.494.518,18 11.630.355,15 11.759.605,15 11.784.605,15 -19,76

2 Trasferimenti correnti2 Trasferimenti correnti

1.766.628,58 1.381.484,13 1.897.507,40 1.879.631,67 1.839.631,67 1.839.631,67 -0,94

3 Entrate extratributarie

1.603.154,50 1.381.351,65 1.624.374,74 1.522.912,34 1.519.662,34 1.524.662,34 -6,25

4 Entrate in conto capitale

5.732.491,09 1.350.597,64 32.118.254,19 27.439.713,00 72.303.626,00 28.541.000,00 -14,57

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

6 Accensione Prestiti

587.984,96 0,00 4.103.831,86 4.129.883,36 0,00 0,00 +0,63587.984,96 0,00 4.103.831,86 4.129.883,36 0,00 0,00 +0,63

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

11.234.940,55 7.125.705,05 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 0,00

Totale 33.909.394,91 22.965.817,24 65.414.226,17 57.778.235,32 98.598.264,96 54.865.638,96



Spese

Trend storico Programmazione pluriennale Scostament
o esercizio 

2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Impegni Impegni Previsioni

1 Spese correnti

13.825.505,42 13.112.039,24 17.680.940,77 14.057.421,44 13.939.963,75 13.944.058,50 -20,49

2 Spese in conto capitale

5.393.653,82 825.363,02 22.962.614,00 17.155.500,00 72.253.126,00 28.490.500,00 -25,29

3 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

4 Rimborso Prestiti

449.787,28 624.807,33 14.984.459,61 15.248.461,91 993.486,83 1.019.392,08 +1,76

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

11.234.940,55 7.162.475,44 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 0,00

Totale 30.903.887,07 21.724.685,03 66.803.754,18 57.637.123,15 98.362.316,38 54.629.690,38



11. Analisi delle entrate.
Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati

11.093.311,62 9.311.885,90 12.107.968,34 9.365.035,11 9.494.285,11 9.519.285,11 -22,65

1.4 Compartecipazioni di tributi

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

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1.890.883,61 2.414.792,87 2.386.549,84 2.265.320,04 2.265.320,04 2.265.320,04 -5,08

Totale 12.984.195,23 11.726.678,77 14.494.518,18 11.630.355,15 11.759.605,15 11.784.605,15

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede 
all’illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

Si ricorda che ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all’anno 2016, la sospensione de ll’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015.



Analisi principali tributi.

Imposte

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L. 201/2011 
convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma 
sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori 
modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 
e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso 
destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

A decorrere dall’esercizio d’imposta 2014, ai sensi dei commi numero 70 7 e 708 della L. 147/2014 
l’imposta in oggetto non si applica: 

� Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

� Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

� A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, � A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

� Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011; 

� Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l’applicazione di una aliquota ridotta pari 
allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.

La base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 
5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti 
percentuali. 

L’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abi tazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e 
relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

È confermata anche per il 2017 la ripartizione del gettito dell’imposta fra Comune e Stato gi à in vigore nel 
precedente biennio: ai Comuni spetta l’intero gettito dell’Imu sull’abitazione principale (per la parte ancora 
imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 



catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono 
aumentare l’aliquota nei limiti di legge, acquise ndo a bilancio il relativo gettito. 

Importante novità prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016  è rappresentata dal nuovo regime di 
esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, 
sono esenti i terreni agricoli:

� ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente 
delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte 
del territorio comunale;

� posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 
del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione;

� situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;

� a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

� esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica.

Ulteriori novità sono previste per:

- Gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base 
imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato 
a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

• il contratto sia registrato;

• il comodante possieda un solo immobile in Italia;

• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso 
in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e 
vigente nell’anno 2015.

Immobili locati a canone concordato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 
2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base 
dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.



IMU imbullonati

A partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima 
diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 
connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla 
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo.produttivo.

Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornament o presentati entro il 15 giugno 
2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo a 
partire dal 1° gennaio 2016. La nuova disciplina non potrà però trovare applicazione in riferimento ai 
contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria IMU sui “macchinari 
imbullonati”.

Sempre in tema di immobili delle imprese, è da evidenziare, inoltre, che non ha trovato spazio l’atteso 
incremento (dall’attuale 20% al 50%) della part e di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere 
portata in deduzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP dovuta dalle imprese.

L’aliquota Imu fissata dal Comune di Capua anche per l’anno 2018 è del 10,60 per mille.L’aliquota Imu fissata dal Comune di Capua anche per l’anno 2018 è del 10,60 per mille.

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal 
D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che 
ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che 
cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l’aumento della tariffa della pubblicit à ordinaria 
come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate (hanno subito come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate (hanno subito 
incremento/decremento); per il bilancio in esame (non) sono state previste variazioni di aliquote.

Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in 
vigore della medesima norma abrogativa.

La gestione (attività di accertamento e riscossione) è affidata a concessionario esterno; la previsione è 
stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2014 e delle previsioni comunicate dal 
concessionario.

Addizionale comunale IRPeF

L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 
dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base 
imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.



A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e 
della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purch é nel rispetto del criterio della progressività, si 
conferma anche quest’anno l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi 
stabiliti dalla legge statale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per 
scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e 
l’importo medio stimato. Nel corso dell’esercizio 2017, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi 
precedenti, si monitorerà la congruità della previsione.

Tasse.

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

Sono soggette al canone le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui 
corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. 
La gestione è condotta internamente (affidata a Concessionario esterno).

La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2016 e delle previsioni comunicate 
dagli uffici competenti (dal concessionario).

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La Tari interessa tutt i coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.

La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l’attivit à di accertamento 
e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune non si è avvalso, 
considerato l’attuale assetto dell’Ufficio Tributi comunale.

Alcune novità sono state introdotte dalla Finanziaria per il 2016:

Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte de lle 
Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte) e non sull’effetti va quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del 
principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune è tenuto ad 
avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tali 
risultanze sono risultate in linea con il costo effettivo del servizio.

Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di ge stione dei rifiuti, la previsione inserita a 
bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, da approvarsi per l’anno 
2018. 



TRIBUTI

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà per il 2018 è stato previsto in base alle comunicazione della Finanza Locale.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unit à' 
immobiliari. Il tributo in oggetto è destinato a coprire, anche pro -quota, le spese dei cosiddetti servizi 
indivisibili, ovvero quei servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della 
collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in 
misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente. Tali servizi sono stati identificati 
nel regolamento comunale relativo al tributo e trovano conferma nella deliberazione consiliare con la 
quale vengono fissate le aliquote TASI.

Diritti sulle pubbliche affissioni 

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di 
competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza.

Le tariffe per le pubbliche affissioni, sono state confermate.



Analisi entrate titolo II.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

1.759.214,88 1.378.580,34 1.897.507,40 1.879.631,67 1.839.631,67 1.839.631,67 -0,94

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese

7.413,70 2.903,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.766.628,58 1.381.484,13 1.897.507,40 1.879.631,67 1.839.631,67 1.839.631,67

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o 
programmi regionali di settore.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.



Analisi entrate titolo III.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

1.126.175,49 1.106.609,10 1.283.515,49 1.250.986,98 1.247.736,98 1.252.736,98 -2,53

3 Altri interessi attivi

322,28 114,68 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

4 Altre entrate da redditi da capitale

476.656,73 242.175,21 254.395,63 270.925,36 270.925,36 270.925,36 +6,50

5 Rimborsi in entrata

0,00 32.452,66 85.463,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.603.154,50 1.381.351,65 1.624.374,74 1.522.912,34 1.519.662,34 1.524.662,34



Analisi entrate titolo IV.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4.300.677,11 1.136.368,88 9.090.060,74 12.573.000,00 69.683.626,00 28.331.000,00 +38,32

2.3 Contributi agli investimenti da Imprese

0,00 0,00 7.303,23 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Alienazione di beni materiali

1.061.067,58 64.228,76 12.921.490,22 12.157.713,00 530.000,00 30.000,00 -5,91

4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

40.600,00 0,00 5.433.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Permessi di costruire

199.256,74 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

130.889,66 0,00 4.516.000,00 2.559.000,00 1.940.000,00 30.000,00 -43,33

Totale 5.732.491,09 1.350.597,64 32.118.254,19 27.439.713,00 72.303.626,00 28.541.000,00



Analisi entrate titolo V.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

2.7 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine

587.984,96 0,00 4.103.831,86 4.129.883,36 0,00 0,00 +0,63

Totale 587.984,96 0,00 4.103.831,86 4.129.883,36 0,00 0,00



Analisi entrate titolo VII.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2018 

rispetto 
all'esercizio 

2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

11.234.940,55 7.125.705,05 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 0,00

Totale 11.234.940,55 7.125.705,05 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80



Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 
dell’Ente

Indicatore autonomia finanziaria

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo I + Titolo III 16.118.892,92

89,47

13.153.267,49

87,50

13.279.267,49

87,83

13.309.267,49

87,86

Titolo I +Titolo II + Titolo III 18.016.400,32 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16

Indicatore pressione finanziaria

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo I + Titolo II 16.392.025,58

888,17

13.509.986,82

732,01

13.599.236,82

736,85

13.624.236,82

738,20

Popolazione 18.456 18.456 18.456 18.456



Indicatore autonomia impositiva

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo I 14.494.518,18

80,45

11.630.355,15

77,37

11.759.605,15

77,78

11.784.605,15

77,79

Entrate correnti 18.016.400,32 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16Entrate correnti 18.016.400,32 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16

Indicatore pressione tributaria

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo I 14.494.518,18

785,36

11.630.355,15

630,17

11.759.605,15

637,17

11.784.605,15

638,52

Popolazione 18.456 18.456 18.456 18.456



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo III 1.624.374,74

10,08

1.522.912,34

11,58

1.519.662,34

11,44

1.524.662,34

11,46

Titolo I + Titolo III 16.118.892,92 13.153.267,49 13.279.267,49 13.309.267,49Titolo I + Titolo III 16.118.892,92 13.153.267,49 13.279.267,49 13.309.267,49

Indicatore autonomia tariffaria

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Entrate extratributarie 1.624.374,74

9,02

1.522.912,34

10,13

1.519.662,34

10,05

1.524.662,34

10,06

Entrate correnti 18.016.400,32 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo III 1.624.374,74

10,08

1.522.912,34

11,58

1.519.662,34

11,44

1.524.662,34

11,46

Titolo I + Titolo III 16.118.892,92 13.153.267,49 13.279.267,49 13.309.267,49Titolo I + Titolo III 16.118.892,92 13.153.267,49 13.279.267,49 13.309.267,49

Indicatore intervento erariale

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Trasferimenti statali 1.046.002,64

56,68

1.002.496,27

54,32

1.002.496,27

54,32

1.002.496,27

54,32

Popolazione 18.456 18.456 18.456 18.456



Indicatore dipendenza erariale

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Trasferimenti statali 1.046.002,64

5,81

1.002.496,27

6,67

1.002.496,27

6,63

1.002.496,27

6,62

Entrate correnti 18.016.400,32 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16Entrate correnti 18.016.400,32 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16

Indicatore intervento Regionale

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Trasferimenti Regionali 711.504,76

38,55

737.135,40

39,94

697.135,40

37,77

697.135,40

37,77

Popolazione 18.456 18.456 18.456 18.456



Anzianità dei residui attivi al 1/1/2017

Titolo Anno 2012 e 
precedenti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Totale

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.908.877,13 1.614.385,24 2.259.008,96 4.632.040,75 3.749.998,69 14.164.310,77

2 Trasferimenti correnti 250.104,80 396.777,40 288.081,68 210.187,72 405.884,31 1.551.035,91

3 Entrate extratributarie 50.000,00 66.528,26 55.032,47 904.416,12 801.335,73 1.877.312,58

4 Entrate in conto capitale 688.829,90 0,00 0,00 1.337.898,06 871.040,80 2.897.768,76

6 Accensione Prestiti 550.206,46 0,00 1.631,96 0,00 0,00 551.838,42

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 0,00 330,00 0,00 444.610,13 70.302,04 515.242,17

Totale 3.448.018,29 2.078.020,90 2.603.755,07 7.529.152,78 5.898.561,57 21.557.508,61

12. Analisi della spesa

Missioni

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamen
to esercizio 

2018 
rispetto 

all'esercizi
o 2017

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020Impegni Impegni Previsioni

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

8.707.906,38 4.944.860,07 9.340.427,23 9.914.099,99 31.528.749,77 6.605.800,59 +6,14

2 Giustizia

8.546,08 3.809,33 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

835.767,24 572.720,81 741.584,00 616.918,00 626.083,53 600.756,50 -16,81

4 Istruzione e diritto allo studio

334.443,89 625.860,09 709.294,59 2.288.296,15 1.826.296,15 1.804.296,15 +222,62

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit à culturali

36.882,53 28.000,00 98.410,75 68.200,00 24.500,00 24.500,00 -30,70

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

15.895,31 795,95 296.679,60 4.076.000,00 6.211.000,00 2.671.000,00 +1.273,87

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.506.763,25 394.810,31 9.492.876,42 37.000,00 11.026.626,00 10.815.000,00 -99,61

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

4.280.461,92 4.561.825,11 6.073.620,30 7.167.922,09 21.546.922,09 10.544.922,09 +18,02

10 Trasporti e diritto alla mobilità

1.269.363,50 548.233,72 808.617,00 803.851,62 7.631.753,19 5.131.753,19 -0,59

11 Soccorso civile

45.186,85 12.929,35 10.440,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 +29,31

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

985.835,60 1.100.534,88 8.278.941,67 3.650.522,00 1.819.239,00 1.319.239,00 -55,91

14 Sviluppo economico e competitività

6.598,00 12.784,00 7.598,00 8.905,00 1.207.598,00 7.598,00 +17,20

20 Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 3.681.053,52 1.482.694,68 1.670.866,44 1.862.411,10 -59,72



50 Debito pubblico

1.635.295,97 1.755.045,97 16.087.471,30 16.332.473,82 2.052.442,41 2.052.173,96 +1,52

60 Anticipazioni finanziarie

11.234.940,55 7.162.475,44 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 0,00

99 Servizi per conto terzi

2.351.733,91 11.677.550,55 15.437.455,00 15.330.570,00 15.330.570,00 15.330.570,00 -0,69

Totale 33.255.620,98 33.402.235,58 82.241.209,18 72.967.693,15 113.692.886,38 69.960.260,38



Esercizio 2018 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.880.199,99 6.033.900,00 0,00 0,00 0,00

2 Giustizia 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 616.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 526.296,15 1.762.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.000,00 4.075.000,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 4.562.922,09 2.605.000,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 498.251,62 305.600,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.276.522,00 2.374.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 8.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 1.482.694,68 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 1.084.011,91 0,00 0,00 15.248.461,91 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 11.175.739,80

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 14.057.421,44 17.155.500,00 0,00 15.248.461,91 11.175.739,80



Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Spesa di personale 3.760.018,95

26,45

3.256.544,24

25,95

3.193.339,53

25,90

3.072.063,32

25,3026,45 25,95 25,90 25,30

Spesa corrente 14.216.458,21 12.547.229,63 12.331.063,68 12.143.613,77

Spesa per interessi sulle spese correnti

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Interessi passivi 1.103.011,69

6,24

1.084.011,91

7,71

1.058.955,58

7,60

1.032.781,88

7,41

Spesa corrente 17.680.940,77 14.057.421,44 13.939.963,75 13.944.058,50

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020



Trasferimenti correnti 1.365.069,56

7,72

1.236.264,66

8,79

1.196.264,66

8,58

1.196.264,66

8,58

Spesa corrente 17.680.940,77 14.057.421,44 13.939.963,75 13.944.058,50

Spesa in conto capitale pro-capite

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Titolo II – Spesa in c/capitale 22.962.614,00

1.244,18

17.155.500,00

929,54

72.253.126,00

3.914,89

28.490.500,00

1.543,70

Popolazione 18.456 18.456 18.456 18.456

Indicatore propensione investimentoIndicatore propensione investimento

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Spesa c/capitale 22.962.614,00

41,28

17.155.500,00

36,92

72.253.126,00

82,87

28.490.500,00

65,56

Spesa corrente + Spesa 
c/capitale + Rimborso prestiti 55.628.014,38 46.461.383,35 87.186.576,58 43.453.950,58



Anzianità dei residui passivi al 1/1/2017

Titolo Anno 2012 e 
precedenti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Totale

1 Spese correnti 209.364,07 403.094,53 428.886,23 2.661.290,49 4.680.180,32 8.382.815,64

2 Spese in conto capitale 592.077,70 0,00 23.881,45 1.765.046,16 440.907,84 2.821.913,15

7 Uscite per conto terzi e partite di 
giro 665.768,00 88.282,64 13.752,89 64.139,88 239.867,51 1.071.810,92

Totale 1.467.209,77 491.377,17 466.520,57 4.490.476,53 5.360.955,67 12.276.539,71Totale 1.467.209,77 491.377,17 466.520,57 4.490.476,53 5.360.955,67 12.276.539,71



Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 11.726.678,77

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.381.484,13

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 1.381.351,65

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 14.489.514,55

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): 1.448.951,46

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 (2) 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio 2018 1.084.038,91

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 364.912,55

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2017 0,00

Debito autorizzato nel 2018 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie 
prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 
per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova 
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, c. 1, del 
TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



SEZIONE OPERATIVA - parte 1
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la 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 del DUP. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle prevision i ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico -
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di b ilancio. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con • costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto 
di gestione. 

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni PrevisioniImpegni Impegni Previsioni

1 Organi istituzionali
Obiettivo:

Il programma in generale ha la finalità:
- Di garantire forme di democrazia partecipativa per ricostruire un rapporto tra istituzioni e 
società;- di garantire una ampia e capillare informazione al cittadino;In particolare il programma 
prevede l'adesione al Codice Etico di autoregolamentazione secondo il quale ogni 
amministratoredeve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con 
diligenza, rettitudibne e trasparenza nelrispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità 
dell'Amministrazioen e dei principi didisciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche 
sanciti dall'art. 54 della Costituzione.

0,00 0 373.082,93 368.801,00 368.801,00 368.801,00 -1,15

2 Segreteria generale



Obiettivo: Il Programma è volto a garantire la conformità degli atti alla norma e ai regolamenti attraverso la 
regolamentazione e icontrolli successivi sugli atti interni e sulle aziende partecipate.

0,00 0 2.097.639,83 1.698.364,63 1.584.541,52 1.546.127,02 -19,03

3

Gestione economica, 
finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato

Obiettivo:

Il progamma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:- Coordinare le attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse 
economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e 
pluriennali.- Sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione 
delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità.- Curare 
gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari nonché 
la predisposizione periodica delle denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative 
contabilità.- Provvedere alla registrazione nei documenti contabili delle entrate e delle spese di 
parte corrente ed in conto capitale, rispettivamente, accertate e riscosse ed impegnate e pagate.-
Predisporre i documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità e per a partire la dal 
2016 del rispetto dei saldi finanziari di cui la legge 243.-Rapporti con Revisore dei conti - Apporre il 
Visto attestante la copertura finanziaria sugli atti d’ impegno dei Dirigenti responsabili delle spese, 
segnalando al Segretario ed agli Organi di indirizzo politico eventuali anomalie nella gestione 
dellerisorse.- Apporre il Parere di regolarità contabile sulle delibere degli Organi di Governo.-
Provvedere al controllo ed alla Liquidazione dei rendiconti dell’Economo.- Assistere gli Uffici per le 
rendicontazioni relative a contributi ricevuti dall’Ente.- Effettuare la verifica periodica dei residui 
attivi e passivi.- Curare i rapporti con la tesoreria Comunale ed i procedimenti per l’espletamento 
della gara di affidamento del servizio.- Provvedere alla corresponsione del trattamento economico 
al personale dipendente ed ai conseguenti adempimenti previdenziali ed assistenziali.- Mantenere i 
rapporti con gli Enti previdenziali, assistenziali e curare gli adempimenti in materia fiscale, stesura 
ruoli, compilazione posizioni contributive, ecc.- Provvedere alla gestione economica degli 
amministratori, consiglieri comunali, Commissioni varie, liquidazioni oneri contributivi per 
amministratori in aspettativa.- Predisporre e rilasciare CERTIFICAZIONE UNICA – Mod. 770.-

0,00 0 524.855,12 422.604,93 405.592,87 405.592,87 -19,48

4
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi Obiettivo:

Il Programma ha l'obiettivo di:- Dare attuazione alle finalità ed obiettivi dell’Amministrazione 
comunale in materia tributaria e fiscale nel rispetto della legislazione vigente, con particolare 
riguardo alle politiche tariffarie.- Provvedere allo studio ed all’adozione di misure e strumenti atti a 
conseguire il contenimento dei fenomeni di evasione ed elusione in campo tributario e fiscale.-
Introdurre metodologie di gestione ed organizzazione per il miglioramento, in termini di efficienza 
ed efficacia, dell’azione amministrativa in campo tributario e fiscale, secondo gli indirizzi degli 
organi politici.- Curare gli aspetti evolutivi del sistema dei tributi locali, con particolare riferimento 
all’Imposta Municipale Propria, di recente introduzione.- Provvedere all’accertamento, 
applicazione,riscossione dei tributi locali ed agli adempimenti relativi all’ esecutività degli stessi.-

4 tributarie e servizi 
fiscali applicazione,riscossione dei tributi locali ed agli adempimenti relativi all’ esecutività degli stessi.-

Curare i rapporti con i contribuenti per informazioni, disamina posizioni, contestazioni ecc. nonché 
per chiarimenti e consulenza su cartelle esattoriali inerenti i tributi.- Accertare il regolare 
svolgimento delle attività inerenti l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, Pubbliche Affissioni e TOSAP, affidate al concessionario. - Curare la predisposizione del 
Regolamento per l’applicazione della TARI ed attività per implementare il nuovo tributo (calcolo 
tariffe,bollettazioneecc,) - Curare il contenzioso tributario.

0,00 0 425.357,35 18.341,00 18.341,00 18.341,00 -95,69

5
Gestione dei beni 
demaniali e
patrimoniali

Obiettivo:

Il programma si pone l'obiettivo di valorizzare i beni dell'Ente nonché di provvedere all'alienazione 
necessaria per la costituzione della massa attiva del dissesto.Inoltre,  il programma consiste nello 
svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Programmare e 
controllare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni demaniali e patrimoniali 
dell’ Ente.- Provvedere alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione.-
Assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e di telefonia fissa, adottando 
ogni utile iniziativa per il contenimento dei costi di utenza.- Provvedere al controllo dei servizi di 
manutenzione affidati all’esterno.- Provvedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione previste 
nel Programma delle OO.PP. e portare a compimento quelle in corso. - Provvedere, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie assegnate, alla rilevazione dei beni immobili dell’ Ente per il completamento 
dell’inventario.

0,00 0 4.359.333,34 6.083.887,00 25.919.387,00 3.092.387,00 +39,56

6 Ufficio tecnico Obiettivo:

Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:- Provvedere alla realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano e portare a 
compimento quelle in corso.- Provvedere alla schedatura delle opere pubbliche con indicazione 
dello stato di attuazione.- Provvedere alla progettazione delle opere affidate all’area e curare gli 
adempimenti per l’affidamento di incarichi esterni mediante convenzioni con liberi professionisti 
alla luce delle recenti disposizioni in materia.- Curare tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione 
delle opere pubbliche dall’approvazione del progetto preliminare al collaudo ed alla contabilità 
finale, nonché all’agibilità delle stesse ed alle procedure espropriative.- Attuare le procedure per il 
reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle opere pubbliche.

0,00 0 941.362,75 818.180,77 740.232,43 682.697,75 -13,09

7



Elezioni e 
consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato 
civile

Obiettivo:

Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:- Garantire gli adempimenti riferiti al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo.- Assicurare 
la regolare tenuta dei registri di Anagrafe e di Stato Civile.- Provvedere alla tenuta ed 
aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di Seggio, degli scrutatori, dei Giudici Popolari di Corte
diAppello e di Corte di Assise di Appello.- Provvedere alla gestione dei mezzi, apparecchiature e 
programmi informatici relativi ai predetti servizi.- Adottare tutte le iniziative necessarie e portare a 
compimento gli adempimenti per il rilascio della carta d’identità elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005.- Assicurare il pagamento delle spese di gestione della C.E.C.- Assicurare gli adempimenti 
in materia di riservatezza in applicazione del D. Leg.vo n. 196/2003.- Migliorare la qualità dei 
servizi offerti all’utenza anche mediante l’ottimizzazione delle procedure informatiche.- Assicurare 
la riscossione dei diritti di Stato Civile e provvedere al versamento delle quote al fondo gestito dal 
Ministero dell’Interno.- Assicurare il regolare svolgimento di consultazioni elettorali e 
rendicontazione delle spese nei tempi prescritti.

0,00 0 503.079,00 479.865,00 467.398,29 467.398,29 -4,61

11 Altri servizi generali Obiettivo:

0,00 0 115.716,91 24.055,66 2.024.455,66 24.455,66 -79,21

Totale 0,00 0,00 9.340.427,23 9.914.099,99 31.528.749,77 6.605.800,59



Missione: 2 Giustizia

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Finalità:

1 Uffici giudiziari

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2
Casa circondariale e 
altri servizi

Finalità:

Obiettivo:

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

Totale 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1 Polizia locale e 
amministrativa

Obiettivo:

IL PROGRAMMA E' VOLTO A GARANTIRE IL CORRETTO ED EFFICIENTE ESPLETAMENTO DELLE 
FUNZIONI DI POLIZIAMUNICIPALE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA.Il programma si 
propone di creare un corpo di Polizia municipale organizzato per risolvere i diversi problemi legati 
alla circolazione ed in generale al complesso di attività tese a disciplinare il traffico (incroci, 
pattugliamenti diurni e serali, controllo dei veicoli in sosta vietata), alla vigilanza sui cantieri edile, 
al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del territorio e allo svolgimento ordinato di 
manifestazioni, cortei e fieri, all' attività repressiva e preventiva tesa al perseguimento di infrazioni 
dinamiche ed infine alla educazione alla osservanza del nuovo codice della strada. Inoltre si rende 
necessario attuare un sistema di videosorveglianza che sia da deterrente ai vari episodi di macro e 
micro criminalità. L’Amministrazione Comunale intende affrontare in condivisione con le istituzioni 
competenti tutte le problematiche che riguardano la Polizia Locale e la sicurezza urbana 
informando il cittadino in merito alle azioni che intende intraprendere. A tal fine è previsto per il 
2019 l'incremento orario a quattro unità part-time. Saranno incoraggiate le iniziative del Nucleo 
Comunale di Protezione Civile e di tutte le altre organizzazioni ed associazioni con finalità sociali 
operanti sul territorio che si adoperano per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana. Ricorso a 
sistemi di videosorveglianza con particolare riguardo a zone ed edifici pubblici che sono oggetto di 
frequenti atti vandalici in collaborazione sinergica con le forze dell’ordine, per un efficace controllo 
del territorio anche valutando la fattibilità di mettere in rete impianti pubblici e privati.del territorio anche valutando la fattibilità di mettere in rete impianti pubblici e privati.

0,00 0 741.584,00 616.918,00 626.083,53 600.756,50 -16,81

Totale 0,00 0,00 741.584,00 616.918,00 626.083,53 600.756,50



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione 

1
Istruzione 
prescolastica

Obiettivo:

Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione 
alla vita comunitaria dei cittadini del “futuro”.Una costante attenzione al divenire dei bisogni 
nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di prevenzione del disagio e 
certezza di costruire un futuro equilibrato e solidale.La scuola deve diventare centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva.Pertanto è necessario 
dar vita ad una scuola aperta, dove le istituzioni scolastiche cittadine possano accogliere i ragazzi 
anche di pomeriggio.Per giungere a tanto occorre promuovere una scuola pubblica di qualità, 
garantendo strutture efficienti, sostenendo l'istituzione scolastica e promuovere progetti che 
abbiano come obiettivo il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in attività civiche come:-
l'educazione stradale;- la tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.Il programma comprende 
le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio ai 
sensi del D.Lgs. 297/94.Nel programma rientrano infine tutti i servizi di assistenza scolastica che la
normativa vigente pone a capo agli enti locali, quali il servizio mensa.

0,00 0 16.234,04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -38,40

Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione 
alla vita comunitaria dei cittadini del “futuro”.Una costante attenzione al divenire dei bisogni 
nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di prevenzione del disagio e 

2
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria

Obiettivo:

nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di prevenzione del disagio e 
certezza di costruire un futuro equilibrato e solidale.La scuola deve diventare centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva.Pertanto è necessario 
dar vita ad una scuola aperta, dove le istituzioni scolastiche cittadine possano accogliere i ragazzi 
anche di pomeriggio.Per giungere a tanto occorre promuovere una scuola pubblica di qualità, 
garantendo strutture efficienti, sostenendo l'istituzione scolastica e promuovere progetti che 
abbiano come obiettivo il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in attività civiche come:-
l'educazione stradale;- la tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.Il programma comprende 
le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio ai 
sensi del D.Lgs. 297/94.Nel programma rientrano infine tutti i servizi di assistenza scolastica che la
normativa vigente pone a capo agli enti locali, quali il servizio mensa.

0,00 0 160.805,04 1.807.510,00 1.345.510,00 1.323.510,00 +1.024,04

6 Servizi ausiliari 
all'istruzione

Obiettivo:
Il programma si pone l'obiettivo di garantire gli adempimenti per assicurare il regolare svolgimento 
della refezione scolastica e provvedere alla riscossione dei proventi nella misura e con le modalità 
fissate dagli organi di governo.

0,00 0 532.255,51 470.786,15 470.786,15 470.786,15 -11,550,00 0 532.255,51 470.786,15 470.786,15 470.786,15 -11,55

Totale 0,00 0,00 709.294,59 2.288.296,15 1.826.296,15 1.804.296,15



Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Valorizzazione dei 
1

Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico

Obiettivo:

0,00 0 63.910,75 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Obiettivo:
Descrizione del programma IL PROGRAMMA ANNOVERA SVARIATE ATTIVITA' QUALI LA 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECACOMUNALE, INIZIATIVE CULTURALI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI, 
EVENTI MUSICALI, ECC.

0,00 0 34.500,00 68.200,00 24.500,00 24.500,00 +97,68

Totale 0,00 0,00 98.410,75 68.200,00 24.500,00 24.500,00



Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1 Sport e tempo libero Obiettivo: Gli obiettivi fissati riguardano il bilancio investimenti e sono rappresentati da interventi di recupero 
e completamento di complessi sportivi.

0,00 0 296.679,60 4.076.000,00 6.211.000,00 2.671.000,00 +1.273,87

Totale 0,00 0,00 296.679,60 4.076.000,00 6.211.000,00 2.671.000,00



Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1 Urbanistica e assetto 
del territorio

Obiettivo:
Il programma si pone nel triennio 2018 - 2020 l’obiettivo di assicurare  il funzionamento dell’ufficio 
di piano per l’urbanistica e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni antisismiche. Negli 
anni 2019 e 2020 sono collegati al programma anche interventi nel bilancio investimenti.

0,00 0 4.059.476,42 37.000,00 1.837.000,00 10.815.000,00 -99,09

2

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Obiettivo:

0,00 0 5.433.400,00 0,00 9.189.626,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 9.492.876,42 37.000,00 11.026.626,00 10.815.000,00



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1 Difesa del suolo Obiettivo: Il programma è interamente collegato ad interventi del bilancio investimenti.

0,00 0 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2 Tutela, valorizzazione 
e recupero ambientale

Obiettivo:

0,00 0 35.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 +2.757,14

3 Rifiuti Obiettivo: Il programma ha l’obiettivo di assicurare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sull’intero 
territorio comunale.

0,00 0 4.262.960,30 4.372.922,09 4.372.922,09 4.372.922,09 +2,58

4 Servizio idrico 
integrato

Obiettivo: La quasi totalità del programma è collegato all’adeguamento dei collettori fognari. 

0,00 0 1.244.660,00 1.264.000,00 6.963.000,00 6.161.000,00 +1,550,00 0 1.244.660,00 1.264.000,00 6.963.000,00 6.161.000,00 +1,55

5

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione

Obiettivo: Il programma è interamente collegato ad interventi del bilancio investimenti.

0,00 0 531.000,00 531.000,00 5.211.000,00 11.000,00 0,00

Totale 0,00 0,00 6.073.620,30 7.167.922,09 21.546.922,09 10.544.922,09



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

2 Trasporto pubblico Obiettivo:

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

5 Viabilita' e 
infrastrutture stradali

Obiettivo:

Il programma prevede il finanziamento dei servizi infrastrutturali, come il servizio di illuminazione 
pubblica che assorbe il 75% della spesa corrente ad esso (al programma) dedicata. Per gli anni 
2019 e 2020 sono previsti anche interventi strutturali e patrimoniali afferenti il bilancio 
investimento e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche. 

0,00 0 808.617,00 803.851,62 7.631.753,19 5.131.753,19 -0,59

Totale 0,00 0,00 808.617,00 803.851,62 7.631.753,19 5.131.753,19



Missione: 11 Soccorso civile

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1
Sistema di protezione 
civile

Obiettivo: Il programma ha l’obiettivo di assicurare il funzionamento del servizio di protezione civile sul 
territorio.

0,00 0 10.440,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 +29,31

Totale 0,00 0,00 10.440,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Interventi per 
1

Interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asili nido

Obiettivo: Il programma si propone di assicurare forme di tutela sociale ai minori. In particolare l'obiettivo è 
rivolto ai minori in istituto e ai fanciulli illegittimi.

0,00 0 1.095.005,60 473.281,00 45.000,00 45.000,00 -56,78

2 Interventi per la 
disabilita'

Obiettivo:

0,00 0 72.279,53 35.000,00 30.000,00 30.000,00 -51,58

4
Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale

Obiettivo:

Il programma ha la finalità, attraverso l'adesione al documento programmatico del Piano di zona 
C9 e tramite funzioni delegate a porre in essere strumenti di garanzia per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale.
Sono previste interventi nel settore sociale per il PTRI e contributi regionali per i canoni di 
locazione.

0,00 0 1.057.743,00 926.090,00 926.090,00 926.090,00 -12,45

5 Interventi  per le 
famiglie

Obiettivo:

0,00 0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Servizio necroscopico 
e cimiteriale

Obiettivo: Assicurare il servizio trasporti funebri ai meno abbienti.

0,00 0 6.033.913,54 2.216.151,00 818.149,00 318.149,00 -63,27

Totale 0,00 0,00 8.278.941,67 3.650.522,00 1.819.239,00 1.319.239,00



Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Commercio - reti 
2

Commercio - reti 
distributive - tutela 
dei consumatori

Obiettivo: Piattaforma SUAP e autorizzazioni attività commerciali.

0,00 0 7.598,00 8.905,00 1.207.598,00 7.598,00 +17,20

4 Reti e altri servizi di 
pubblica utilita'

Obiettivo:

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

Totale 0,00 0,00 7.598,00 8.905,00 1.207.598,00 7.598,00



Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1 Fondo di riserva Obiettivo: La previsione del programma 20.1 discende dall’obbligo normativo contenuto nel TUEL all’art. 166.

0,00 0 73.500,00 65.339,28 61.966,37 61.966,37 -11,10

2 Fondo crediti di 
dubbia esigibilità

Obiettivo: Il programma ha lo scopo di preservare l’Ente dal rischio del mancato incasso dell’entrate proprie 
sulla base del rapporto negli ultimi cinque anni incassi/accertamenti. 

0,00 0 3.541.482,56 1.417.355,40 1.608.900,07 1.800.444,73 -59,98

3 Altri fondi Obiettivo:

0,00 0 66.070,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 3.681.053,52 1.482.694,68 1.670.866,44 1.862.411,10



Missione: 50 Debito pubblico

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Quota interessi 

1

Quota interessi 
ammortamento mutui 
e prestiti 
obbligazionari

Obiettivo: Il programma ha l’obiettivo di assicurare il pagamento degli interessi sui mutui e le anticipazioni 
ricevute.

0,00 0 1.103.011,69 1.084.011,91 1.058.955,58 1.032.781,88 -1,72

2

Quota capitale 
ammortamento mutui 
e prestiti 
obbligazionari

Obiettivo:

Il programma prevede la restituzione della quota capitale ordinaria annua dell’indebitamento per 
mutui. Inoltre, in esso è stato previsto l’intero importo di euro 10.233.713,00 corrispondente al 
piano delle alienazioni da destinare in caso di realizzo all’estinzione anticipata dei mutui. Il 
programma prevede anche euro 4.129.883,36 corrispondente alla seconda richiesta di 
anticipazione di massa attiva per il dissesto finanziario 

0,00 0 14.984.459,61 15.248.461,91 993.486,83 1.019.392,08 +1,76

Totale 0,00 0,00 16.087.471,30 16.332.473,82 2.052.442,41 2.052.173,96



Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

Restituzione 
1

Restituzione 
anticipazione di 
tesoreria

Obiettivo:

0,00 0 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 0,00

Totale 0,00 0,00 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80 11.175.739,80



Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma

Finalità/Obiettivo
Scostamento 

esercizio 2018 
rispetto 

all'esercizio 
2017

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 
2015

Esercizio 
2016 Esercizio 2017 Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020
Impegni Impegni Previsioni

1 Servizi per conto terzi 
e Partite di giro

Obiettivo:

0,00 0 15.437.455,00 15.330.570,00 15.330.570,00 15.330.570,00 -0,69

Totale 0,00 0,00 15.437.455,00 15.330.570,00 15.330.570,00 15.330.570,00



SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

13. Programma triennale delle opere pubbliche.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, adottato con 
delibera di Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2018, è parte integrante del presente documento cos ì come 
previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia: 

1. le priorità  e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento 3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento 
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Si riporta di seguito il quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020

Quadro delle risorse disponibili

Risorse

Previsioni

Disponibilità
finanziaria anno 

2018

Disponibilità
finanziaria anno 

2019

Disponibilità
finanziaria anno 

2020
Totale

2018 2019 2020

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 9.890.000,00 62.793.626,00 27.831.000,00 100.514.626,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati 7.106.000,00 9.300.000,00 500.000,00 16.906.000,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs. 
163/2006

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

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00
Al t r o

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 16.996.000,00 72.093.626,00 28.331.000,00 117.420.626,00



14. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
Il Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38 
del 29/03/2018. Di seguito si riportano i prospetti della programmazione distinti per settore.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)

Centro di responsabilità     SETTORE LAVORI  PUBBLICI

Responsabile GRECO FRANCESCOResponsabile GRECO FRANCESCO

Esercizio 2018 Esercizio 2019

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Fornitura di beni (a)

Fornitura di servizi (b)

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO BIENNALE 124.000,00

ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE 
SOFTWARE ASSET INFORMATICI 
GESTIONE PROBLEMATICHE DATI

TRIENNALE 66.000,00

Totale 190.000,00 Totale 0,00



Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)

Centro di responsabilità    SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile DE ROSA PALMIRA

Esercizio 2018 Esercizio 2019

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Fornitura di beni (a)Fornitura di beni (a)

Fornitura di servizi (b)

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTO 
CULTURALE "CARNEVALE DI CAPUA" ANNUALE 48.000,00

Totale 48.000,00 Totale 0,00



Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)

Centro di responsabilitàSETTORE AMMINISTRATIVO

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

Esercizio 2018 Esercizio 2019

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Fornitura di beni (a)Fornitura di beni (a)

Fornitura di servizi (b)

SERVIZI ASSICURATIVI 122.500,00

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIENNALE 209.000,00

Totale 331.500,00 Totale 0,00



Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)

Centro di responsabilitàSETTORE PROGR.E PIANIF.AMB.LE E TERR.LE

Responsabile PLOMITALLO ORLANDO

Esercizio 2018 Esercizio 2019

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale 
previsto

Oggetto appalto Durata
Importo 

contrattuale
previsto

Fornitura di beni (a)Fornitura di beni (a)

Fornitura di servizi (b)

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI BIENNALE 370.005,33

SERVIZI CIMITERIALI BIENNALE 238.215,00

Totale 608.220,33 Totale 0,00

Totale Ente 1.177.720,33 Totale Ente 0,00

Programma del Fabbisogno del Personale

Analogamente alla programmazione dei lavori pubblici, anche per la programmazione del fabbisogno di 
personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente 
DUP ed a cui si rinvia, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il 
miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica. A tal proposito si fa presente che l’Ente pur disponendo di un ampio budget assu nzionale non ha 
potuto procedere alla programmazione delle assunzioni nell’intera misura a causa di mancata copertura 
finanzairia. La Giunta Comunale ha approvato con delibera N. 39 del 30 marzo 2018 la rideterminazione 
della dotazione organica e il Piano triennale fabbisogno personale anni 2018- 2020.  della dotazione organica e il Piano triennale fabbisogno personale anni 2018- 2020.  

Con la suddetta delibera la Giunta ha assunto le seguenti decisioni:

- Variazione della dotazione per l’anno 2018 prevedendo nel settore economico-finanziario n. 1 posto di 
categ. B1 da trasferire con mobilità interna presso lo stesso Settore Economico - Finanziario – Ufficio Tributi
da aggiungersi ad un altro posto di categ. B resosi vacante nel settore a seguito del collocamento a riposo 
della dipendente Schiavone (decorrenza 1° maggio 2017);

- Trasferimento , per l’anno 2018, nei ruoli del Comune di Capua di una dipendente della Giunta Regionale 
della Campania (categ. C – istruttore culturale) ai sensi del combinato disposto ex art. 30 D. Lgs. 165/01 e 
dell’art. 1 comma 10 della L.R. Campania n. 5/2003;

- Assunzione, per l’anno 2018, di n. 1 Funzionario Tecnico categ. D3 a part time al 50% (18 ore settimanali);

- Aumento, per l’anno 2019, del monte ore settimanale per n. 4 Agenti di P.M. categ. C1 da diciotto a trenta 
ore;

- Assunzione, per l’anno 2019, di n. 1 categ. D1 Istruttore direttivo – economo.



Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari  

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individu a, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla bas e delle 
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia. patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia. 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 30/03/2018, ha approvato il Piano delle Alienazioni allegato 
alla stessa delibera ed alla quale si rinvia, dando atto che il valore venale è di euro 10.233.713,00. Tale 
valore, conformemente a quanto deliberato è stato destinato in bilancio all’estinzione dell’anticipazione 
richiesta per fronteggiare la massa passiva del dissesto.



15. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 215.571,31

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 94.836,41 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 235.948,58 235.948,58 235.948,58

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.032.899,16 15.118.899,16 15.148.899,16

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 14.057.421,44 13.939.963,75 13.944.058,50

di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

    - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.417.355,40 1.608.900,07 1.800.444,73

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 15.248.461,91 993.486,83 1.019.392,08

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F) -14.414.096,36 -50.500,00 -50.500,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 50.500,00 50.500,00 50.500,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (O=G+H+I-L+M) -14.363.596,36 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 31.569.596,36 72.303.626,00 28.541.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 50.500,00 50.500,00 50.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 17.155.500,00 72.253.126,00 28.490.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00



V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-
V+E) 14.363.596,36 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
(4): 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente (O) -14.363.596,36 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 0,00 0,00 0,00



16. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A1)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 94.836,41 0,00 0,00

A2)  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate 
da debito (+) 0,00 0,00 0,00

A3)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

A)  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 94.836,41 0,00 0,00

B)  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 11.630.355,15 11.759.605,15 11.784.605,15

C)  Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 1.879.631,67 1.839.631,67 1.839.631,67

D)  Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.522.912,34 1.519.662,34 1.524.662,34

E)  Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 27.439.713,00 72.303.626,00 28.541.000,00

F)  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00

H1)  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 14.057.421,44 13.939.963,75 13.944.058,50

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 1.417.355,40 1.608.900,07 1.800.444,73

H4)  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H)  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-
H3-H4-H5) (-) 12.640.066,04 12.331.063,68 12.143.613,77

I1)  Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 17.155.500,00 72.253.126,00 28.490.500,00

I2)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

I3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I)  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 17.155.500,00 72.253.126,00 28.490.500,00

L1)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 
vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2)  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

L)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M)  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00

N)  EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 12.771.882,53 2.838.335,48 3.055.785,39



 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 3.4.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  3.4.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 6321       in data      3.4.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


