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INTRODUZIONE AL DUP
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e
contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la e programmatica Relazione previsionale prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico
degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP, il Documento unico di programmazione "strumento che permette
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative".
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione Strategica (SeS) 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: nella SeS sono anche indicati gli
strumenti attraverso i quali l'ente locale 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.
La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale, sia pluriennale.
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.
E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è 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.
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Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi
precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri strumenti.
Il primo passaggio è consistito nella descrizione del “Piano di governo”, ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l’Ente.
Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il “Piano di governo” e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e
Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di
mandato dell’Amministrazione.
Il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni
ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla
realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:
 Bilancio di previsione;
 PEG;
 Piano dettagliato degli obiettivi;
 Piano della Performance;
Il Nuovo ciclo di programmazione e rendicontazione, disegnato dal principio 4/1 e dal nuovo TUEL, prevede, in particolare:
a. Entro il 31 luglio l’approvazione del DUP per il triennio successivo;
b. Entro il 15 novembre la nota di aggiornamento al DUP e l’approvazione dello schema di bilancio;
c. Entro il 31 dicembre l’approvazione del bilancio di previsione;
d. Entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio, l’approvazione del PEG;
e. Entro il 31 luglio la salvaguardia e l’assestamento generale di bilancio;
f. Entro il 30 aprile l’approvazione del rendiconto di gestione;
g. Entro il 30 settembre l’approvazione del bilancio consolidato.
Si rinvia la definizione della SeO alla nota di aggiornamento del D.U.P.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2017,
con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso
del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione
regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già
assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi,
situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.
Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di
bilancio:
1.
Servizi istituzionali, generali e di gestione
2.
Giustizia
3.
Ordine pubblico e sicurezza
4.
Istruzione e diritto allo studio
5.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6.
Politiche giovanili, sport e tempo libero
7.
Turismo
8.
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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9.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente 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.

7

Comune di FERNO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2017-2022
Le linee programmatiche di mandato approvate in sede di insediamento dal Consiglio Comunale con la soprarichiamata deliberazione
rappresentano l’impegno che l’Amministrazione si pone per il raggiungimento di obiettivi nei confronti della popolazione, che nel nuovo
ordinamento contabile si esplicano nelle diverse missioni di bilancio. Di seguito si elencano gli obiettivi proposti nel programma di mandato al
termine dei quali è stata predisposta una tabella riassuntiva degli stessi obiettivi associati alla missione di bilancio.

OBIETTIVI DI MANDATO
Nel Piano Generale di Sviluppo l’illustrazione generale dei contenuti dei Programmi e Progetti viene fornita in relazione all’intero periodo
quinquennale di durata del mandato amministrativo.
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AREA STRATEGICA 1 –POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Particolare attenzione sarà posta al percorso della vita, partendo dall’età infantile, passando dall’età adolescenziale, fino ad arrivare agli anziani e a tutte le
fasce deboli.

PROGETTI nel campo SOCIALE e SANITA’
Azioni/obiettivi

• monitorare costantemente le problematiche connesse al disagio giovanile, ai diversamente abili, continuando a prestare la massima attenzione alle nuove
dipendenze;
• ampliare il servizio di “sportello/aiuto” comunale per dare supporto e massima assistenza ad iniziative che dovranno essere necessariamente sviluppate
sotto forma di rete unitamente a Parrocchia, Oratorio e con le Amministrazione limitrofe;
• promuovere tavoli mirati alle politiche giovanili per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro oltre ad iniziative a favore delle nuove generazioni seguendo
la strada maestra della sussidiarietà e responsabilità;
• affiancare nelle varie fasi della crescita dei nostri ragazzi, progetti che possano stimolare e far riscoprire il vero senso di appartenenza alla comunità nel
rispetto dell’ambiente e dei nostri luoghi;
• operare in rete con tutte le realtà che già insistono sul nostro territorio: da quelle che offrono assistenza domiciliare a quelle che si occupano dei
diversamente abili inseriti o da inserire in strutture idonee e protette, e, ancora, a quelle realtà che si prendono cura di anziani, di minori con criticità familiare
e di famiglie con particolari situazioni di disagio;
• promuovere attività per gli anziani che non siano solo ludico-ricreative ma che si pongano come vere e proprie proposte di coinvolgimento attivo nella
comunità;
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• abbattere le barriere architettoniche, promuovendo ed ampliando campagne di prevenzione su diversi tipi di patologie che stanno colpendo la popolazione
analizzando il nostro ambiente ed il nostro stile di vita;
• garantire una valida alternativa al sistema socio/sanitario nazionale per tutti, creando dei tavoli di lavoro composti dagli attori che operano sul territorio a
favore dei giovani, includendo Oratorio, Parrocchia, Associazioni Sportive e Scuole con la finalità di creare dei progetti e delle iniziative condivise anche
attraverso la valorizzazione del nostro territorio. Per una Ferno sicura e protetta la sicurezza è un elemento di assoluta importanza per il territorio;

PROGETTI nel campo ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
La famiglia e la scuola costituiscono i riferimenti principali nel percorso di formazione dei futuri cittadini ed è per tale motivo che l’Amministrazione intende
porsi come ideale anello di dialogo e congiunzione tra Istituzioni ed Associazioni per il raggiungimento dell’obiettivo comune della tutela e benessere dei
giovani.

Azioni/obiettivi

• interventi funzionali per la conservazione, il funzionamento e la sicurezza sia interna sia esterna degli Edifici scolastici;
• promozione della cultura del risparmio energetico: dotazione degli edifici scolastici di impianti atti al risparmio energetico e meno inquinanti ed iniziative di
sensibilizzazione inerenti;
• conferma della disponibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostenere il Piano Diritto allo Studio e la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano
dell’Offerta Formativa proposti dalle Scuole implementando la collaborazione tra le parti con la progettazione di attività comuni e condivise;
• Scuola materna “Carlo Castiglioni”: sostenere a tutto campo l’opera formativa in favore dei nostri piccoli cittadini;
• Consiglio Comunale Ragazzi: si impara a diventare cittadini responsabili attraverso esperienze formative quali il C.C.R. per il quale si conferma la volontà di
sostenerlo e rinforzarne visibilità e interventi sul territorio;
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• riconoscimento e valorizzazione delle iniziative di volontariato atte al controllo delle situazioni di disagio e di difficoltà scolastica attivate sul territorio del
Comune. Con particolare riguardo alla cultura. La cultura e le forme di associazionismo concorrono ad accrescere il livello culturale e sociale del paese.
• interpretare la Biblioteca Municipale come polo e punto di partenza per la promozione e il sostegno, per piccoli e grandi, di iniziative di sensibilizzazione
culturale, musicale, ambientale, sociale, sanitaria con il coinvolgimento e la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio rappresentate dalla Pro
Loco;
• valorizzare e consolidare il rapporto con le Associazioni di volontariato operanti sul territorio del Comune, espressione di eccellenza e supporto
indispensabile di tutte le iniziative comunali.
• promuovere la riscoperta delle tradizioni fernesi e della Frazione di San Macario;
• prevedere per la fascia di popolazione libera da impegni lavorativi momenti di incontro laboratoriali dove trovare motivazione e mantenersi attivi e creativi
facendo leva su risorse da valorizzare (umane, organizzative, tecnologiche), quali volontari e giovani;
• attivare iniziative di alfabetizzazione informatica per favorire l’accesso alle nuove tecnologie e ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione per cittadini
non abituati all’uso del computer;
• sviluppare forme di comunicazione e informazione, nuove e più incisive, su iniziative, manifestazioni ed eventi che si tengono nel paese;
• potenziare rete di connessione internet;
• intervenire per la conservazione e il restauro di beni storici prevedendo forme di partenariato sia pubblico che privato.
• organizzare manifestazioni ed iniziative pubbliche che valorizzino il centro storico e che incentivino l’utilizzo delle strutture destinate al pubblico spettacolo.
• sostenere le Associazioni che promuovono la diffusione della pratica sportiva;
• rivalutare e sviluppare le funzioni della Consulta Sportiva come momento di sintesi collaborativa tra le diverse Istituzioni ed Associazioni.
SULL’IMMIGRAZIONE
Ferno non deve diventare una città di frontiera. È per questo che:
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• si farà in modo che siano in primo luogo i cittadini fernesi ad avvalersi dei servizi che il Comune mette a disposizione delle persone e delle famiglie;
• saranno messi in campo tutti gli strumenti a disposizione per un controllo concreto ed efficace nei confronti delle cooperative che gestiscono i migranti sul
territorio di Ferno;
• si proseguirà nell’opera di integrazione, in particolar modo linguistica, già avviata con associazioni e volontari, degli stranieri che vivono nel nostro paese, al
fine di creare un dialogo costante tra le diverse culture, convinti dell’importanza di un percorso multiculturale nell’ottica di uno sviluppo dell’intera comunità.

AREA STRATEGICA 2 – POLITICHE FINANZIARIE E GOVERNANCE DELL’ENTE
PROGETTI nel campo PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Azioni/obiettivi
Accanto agli strumenti di ordinaria amministrazione, metteremo in campo forme di finanziamento alternative che consentano di operare finanziamenti ed
investimenti senza impattare sul contribuente, implementando l’utilizzo del c.d. Partenariato Pubblico-Privato (PPP) che, in tempi di spending review,
rappresenta una risorsa fondamentale a disposizione della Pubblica Amministrazione per il finanziamento, la costruzione e la gestione di infrastrutture e la
fornitura di servizi di interesse pubblico. Il Partenariato Pubblico-Privato si concretizza in una cooperazione tra il settore pubblico e i soggetti privati, in forza
della quale l’iniziativa pubblica viene in parte realizzata con i capitali di soggetti privati che vengono coinvolti nella gestione dell’operazione e nella
condivisione degli eventuali rischi che l’iniziativa comporti. In questo modo entrambe le parti possono raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati, con la
garanzia per la Pubblica Amministrazione di attrarre dall’esterno risorse di investimento e competenze non disponibili al suo interno e per i cittadini di
ottenere una migliore qualità dei servizi. Si provvederà inoltre, a rimodulare i valori medi venali delle aree edificabili finora utilizzati, allineandoli ai valori di
comune commercio che nella congiuntura attuale hanno subito una pesante inflessione negativa.
Nel prossimo quinquennio, l’impegno primario e costante sarà quello di attuare un’attenta gestione delle risorse amministrative ed un’oculata pianificazione
degli investimenti, allo scopo di contemperare al meglio l’esigenza di potenziare i servizi per i cittadini con la contrazione delle disponibilità economiche e con
i pesanti vincoli di bilancio che in questo particolare periodo storico i Comuni sono costretti ad affrontare.
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AREA STRATEGICA 3 – LAVORI PUBBLICI
L’impegno e l’obiettivo è quello di realizzare opere pubbliche utili per la vita quotidiana della comunità, ultimare i lavori già iniziati e avviarne di nuovi,
passando attraverso tecniche e scelte progettuali che ottimizzino al massimo il rapporto costi-benefici ad esclusivo vantaggio dei cittadini.

PROGETTI nel campo LAVORI PUBBLICI
Azioni/obiettivi
VIABILITÀ PEDONALE: per una maggiore sicurezza dei cittadini e per una migliore vivibilità del paese, l’obiettivo è quello di revisionare in tempi brevissimi la
viabilità pedonale con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al potenziamento dei marciapiedi soprattutto lungo via De
Gasperi e via Piave. Consapevoli, oltre all’esigenza di procedere con la messa in sicurezza delle vie Trento e Trieste. Porre in essere ogni iniziativa utile a
sensibilizzare la Provincia affinché metta in atto al più presto gli interventi già richiesti idonei a riqualificare le due strade, con riserva, in assenza di risposte, di
agire in autonomia per la tutela dei cittadini.
ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA: nell’ottica di una migliore vivibilità del nostro paese, si proseguirà il progetto già ampiamente avviato di
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, anche sotto l’aspetto dell’efficienza energetica, potenziando la diffusione di servizi tecnologici integrati
e dando pieno sviluppo alla convenzione tra il Comune di Ferno e Infratel Italia (conclusa tramite Regione Lombardia) per la posa di infrastrutture per
telecomunicazioni e per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga. Si completeranno, organizzandoli per lotti, i lavori di asfaltatura delle
strade comunali, comprese le vie più periferiche, senza tralasciare la realizzazione di interventi manutentivi lungo le strade vicinali e consorziali. Nello
specifico, per quanto riguarda la frazione di San Macario, verrà ultimata l’asfaltatura in via Oberdan dando inizio alla riqualificazione dell’area verde situata tra
la stessa via Oberdan e via IV Novembre, un’area di particolare interesse per il nostro territorio, anche per l’ubicazione in quella zona della preziosa edicola
votiva voluta dalla comunità sanmacarese.
NUOVA BIBLIOTECA: uno dei traguardi principali è quello di realizzare una nuova biblioteca con spazi più ampi e confortevoli. Il progetto è quello di costruire
la nuova biblioteca in adiacenza al Palazzo Comunale dotandola finalmente di ingresso autonomo al servizio di tutti i cittadini ed in particolare dei nostri
studenti.
SCUOLA PRIMARIA (AMPLIAMENTO PALESTRA, NUOVI PARCHEGGI E PARCO PUBBLICO): intervenire in tempi brevi sul plesso della scuola primaria con una
serie di iniziative volte a potenziare la fruibilità della palestra e del giardino. Particolare riguardo all’ampliamento della palestra per consentirne la fruibilità
anche a quelle società sportive la cui attività necessita di spazi più ampi. In concomitanza con tali interventi è previsto il riallineamento della recinzione della
13
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scuola che permetterà di ricavare un’area ove realizzare nuovi parcheggi. Il giardino della scuola potrà essere adibito a parco pubblico, un vero e proprio
punto di ritrovo per famiglie e non solo, con apertura regolamentata al di fuori dell’orario scolastico.
ACQUEDOTTO: si provvederà ad indire un concorso di idee finalizzato al recupero, alla ristrutturazione e messa in sicurezza della torre dell’acquedotto sita
nelle adiacenze del plesso scolastico. Simbolo di un passato recente e che ormai fa parte del panorama fernese.
SEMINTERRATO SEDE COMUNALE DI VIA ALDO MORO: riqualificazione del seminterrato anche per ricavarne spazi ad uso spogliatoio da utilizzare in occasione
di eventuali attività sportive e manifestazioni.
SEDE MUNICIPALE DI VIA ROMA: riqualificare la corte interna, con particolare riguardo all’edificio accessorio e al giardino annesso. Il progetto è di realizzare
un’area polifunzionale da dedicare a mostre, concerti, conferenze ed eventi culturali di ogni genere. Il giardino sarà riallestito con arredi e coltivazioni per
creare uno spazio armonioso dove trascorrere qualche ora di serenità.
TENSOSTRUTTURA: la “vela” di via Marco Polo sarà attrezzata per essere utilizzabile anche nel periodo invernale.
PISTA CICLOPEDONALE: potenziamento della mobilità ciclopedonale verificando la possibilità di collegamenti ciclopedonali sovra comunali. Creazione di
percorsi verdi attrezzati per attività sportiva ed aree fitness da destinare alla ginnastica dolce adatta a tutti, dai bambini agli anziani.
PARCO CINOFILO: il progetto è di ricavare uno spazio verde all’interno delle aree delocalizzate da destinare alla creazione di un vero e proprio parco recintato
per i cani. Un’area appositamente attrezzata con strutture fisse e anche uno specchio d’acqua dove gli appassionati di agility dog e non solo potranno portare
i propri amici a quattro zampe per divertirsi e socializzare.
AREA UMIDA (LAGHETTO DI FERNO): saranno avviati interventi per la valorizzazione, l’ampliamento ed il mantenimento dell’area verde adiacente, fornendo
concreto sostegno ai volontari che si occupano della gestione e della promozione del laghetto.
CIMITERO: gli interventi effettuati finora hanno consentito di ottenere disponibilità di spazi per i prossimi due anni. L’obiettivo è quello di lavorare ancora per
potenziare ulteriormente l’ampliamento del cimitero, anche in forza dell’impegno di questi anni che ha portato all’ottenimento da parte di tutti gli organi
competenti (tra cui l’ASL) delle relative autorizzazioni per il proseguimento dei lavori.
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AREA STRATEGICA 4 - GOVERNANCE DEL TERRITORIO – URBANISTICA
PROGETTI nel campo GOVERNANCE DEL TERRITORIO -URBANISTICA
Azioni/obiettivi

Nell’anno 2010 il Comune di Ferno, in base alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, ha approvato il Piano di Governo del Territorio
(PGT) che ha sostituito il Piano Regolatore Generale come strumento urbanistico di definizione dell’intero assetto territoriale. Nel rispetto dei principi che
formano l’attuale PGT e che in questi anni hanno certamente consentito una gestione del territorio equilibrata e coerente, in linea con l’elasticità di
pianificazione che deve animare ogni PGT, verrà elaborato un nuovo Piano di Governo del Territorio che tenga conto del particolare periodo storicoeconomico che stiamo attraversando. Il concetto fondamentale sarà quello di puntare su obiettivi semplici e di facile attuazione, evitando previsioni
urbanistiche particolarmente onerose e complicate che rimarrebbero solo sulla carta. È quindi intenzione concentrare l’attenzione sui seguenti aspetti:
CENTRO STORICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI: ogni passo per lo sviluppo sociale, economico e culturale di un paese deve avere come punto di
partenza il suo nucleo storico. È per questo che saranno messe in campo ancora più forze per ridare impulso al cuore di Ferno. Obiettivo è la creazione di un
fondo di finanziamento per agevolare l’apertura di nuovi negozi nel centro storico e per incentivare la ristrutturazione delle attività già esistenti. In
particolare, con riguardo ai cambi di destinazione d’uso per la realizzazione di nuovi negozi di vicinato, non sarà più prevista la monetizzazione per il
reperimento dei parcheggi. Nel contempo sarà dato un nuovo volto al nostro paese, muovendo dal rinnovo degli arredi urbani di Piazza Dante. Fondamentale
sarà la ricerca di un dialogo con i proprietari della “Manifattura” affinchè si possa finalmente realizzare un concreto confronto propositivo e progettuale per
recuperare la relativa area con tutte le sue potenzialità.
AREE DELOCALIZZATE: nella convinzione di doverci porre come soggetti attivi e non come meri spettatori dello sviluppo intercomunale e dell’indotto
aeroportuale, saranno promosse tutte le necessarie iniziative, anche di carattere sovracomunale, volte a riqualificare e a valorizzare queste aree. In
particolare, sarà completato il percorso di assegnazione degli edifici utilizzabili alle associazioni che operano sul nostro territorio e che ne facciano richiesta.
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE: individuazione di spazi che possano ospitare strutture di tipo ricettivo (quali, ad esempio, appartamenti arredati), gestite
in forma imprenditoriale, da concedere in locazione breve alle persone che si trovano a transitare sul nostro territorio per esigenze lavorative e/o turistiche. A
tal fine verrà incentivata, attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione, la riqualificazione di edifici esistenti. Perché l’aeroporto e la stazione devono
necessariamente essere anche opportunità di sviluppo del nostro territorio.
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AREA STRATEGICA 5 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL’AMBIENTE
Il nostro territorio, nell’anno 2016, ha raggiunto e superato la soglia del 65% di percentuale della raccolta differenziata, risultato sicuramente apprezzabile e
tale da garantire benefit al Comune di Ferno che contribuiscono a calmierare i costi della raccolta rifiuti. È quindi obiettivo, nel quinquennio che ci attende,
raggiungere valori di differenziata superiori al 70%, inserendo iniziative di più qualificata gestione sia in ordine alla raccolta sia con riguardo al monitoraggio
dei rifiuti, con potenziamento dei controlli al fine di contrastare l‘eventuale scorretto conferimento dei rifiuti stessi. Si intendono promuovere e potenziare le
attività già in corso nella nostra società partecipata S.A.P. S.p.a., finalizzate all’inserimento di automezzi più efficienti ed efficaci per il servizio svolto, tali da
poter permettere economie di scala e risparmi allo scopo di migliorare il servizio e potenziare la raccolta sul territorio. Si intende inoltre promuovere, sempre
per mezzo di S.A.P. S.p.a., campagne di sensibilizzazione sui temi dell’ecologia e dell’ambiente passando anche e soprattutto attraverso le scuole per spiegare
le modalità di corretta differenziazione dei rifiuti e per trasmettere il valore e l’importanza del rispetto ambientale ed ecologico del nostro territorio e
dell’ambiente in generale. In concreto, si avrà cura di potenziare gli interventi di pulizia periodica nell’area urbana e nei boschi limitrofi al nostro paese,
incrementando il numero dei cestini nel centro storico e lungo le vie di Ferno, sostituendo man mano quelli esistenti con appositi raccoglitori per la raccolta
differenziata. Saranno installati inoltre contenitori e distributori di sacchettini per la raccolta delle deiezioni dei cani. Sarà promosso a tutto campo l’utilizzo di
fonti alternative di energia e non mancherà nemmeno l’attivazione di tutte le iniziative finalizzate alla qualificazione di risultati di incremento della raccolta
differenziata anche nell’ambito aeroportuale. Perché non dobbiamo dimenticare che la nostra Ferno ricopre un ruolo determinante tra i Comuni interessati
dal sedime aeroportuale anche in relazione agli aspetti di qualità e cultura ecologico-ambientale.

AREA STRATEGICA 6 – SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno
Dopo il lavoro di analisi e riorganizzazione della struttura dell’Unione in questo quinquennio, si ritiene che l’attuale assetto organizzativo
garantisca un efficace quanto efficiente servizio al cittadino. Pertanto, pur nella continua ricerca di ogni forma di ottimizzazione, si conferma la
validità del progetto anche per i prossimi anni.
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RISORSE STANZIATE
La compartecipazione del Comune alle spese di funzionamento dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno viene stanziata
nell’ambito delle spese per trasferimenti per la parte corrente e si trova allocata nell’ambito del programma relativo al miglioramento
dell’organizzazione e della gestione dei servizi.

PROGETTI nel campo SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Azioni/obiettivi
• proseguire con il programma di potenziamento delle telecamere di sorveglianza installandone di nuove anche nelle zone più periferiche del paese;
• introdurre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la figura dei vigili di quartiere in ogni zona del paese;
• potenziare il programma di “Controllo di Vicinato”, cercando di rendere più proficuo e collaborativo il rapporto cittadino-forze dell’ordine;
• dare corso al protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Interno, l’ANCI e le Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza privati, affinché, in
collaborazione con le forze dell’ordine e la polizia locale, soprattutto nelle ore notturne, vi sia la possibilità di utilizzare pattuglie automontate per sorvegliare
il territorio comunale.

RISORSE STANZIATE
Anche per questo settore non è previsto un programma specifico; la spesa per le attività di protezione civile si trova allocata nell’ambito del
programma relativo alla difesa dell’ambiente ed alla gestione del territorio.
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RACCORDO TRA LE AREE STRATEGICHE E LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
AREA
STRATEGICA

1

arricchire i servizi e gli
interventi in ambito sociale con
proposte a sostegno della famiglia
e della persona

INDIRIZZI
GENERALI

N. MISSIONE

12 - Diritti
sociali,
politiche
sociali e
famiglia

PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E DELLA
SANITA'

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Particolare attenzione sarà posta al percorso della vita,
partendo dall’età infantile, passando dall’età
adolescenziale, fino ad arrivare agli anziani e a tutte le
fasce deboli.

N. PROGRAMMA
01

Interventi per l'infanzia e minori e per l'asilo
nido

02

Interventi per la disabilità

03

Interventi per gli anziani

04

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

05

Interventi per le famiglie

06

Interventi per il diritto alla casa

07

Programmazione e governo della rete dei
servizio socio sanitari e sociali

08

Cooperazione ed associazionismo
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09
N. MISSIONE

AREA
STRATEGICA

Servizio Necroscopico e cimiteriale
N. PROGRAMMA

1

01
4 - Istruzione
e Diritto allo 02
studio
06
07
5 - Tutela e
valorizzazione
dei beni e
02
attività
culturali
6 - Politiche
01
giovanili,
sport e
tempo libero 02

PROGETTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

La famiglia e la scuola costituiscono i riferimenti
principali nel percorso di formazione dei futuri cittadini
ed è per tale motivo che l’Amministrazione intende porsi
come ideale anello di dialogo e congiunzione tra
Istituzioni ed Associazioni per il raggiungimento
dell’obiettivo comune della tutela e benessere dei
giovani.

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Servizi ausiliari
Diritto allo studio
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Sport e tempo libero
Giovani
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AREA
STRATEGICA

2

INDIRIZZI
GENERALI

Sviluppare una governance strategica volta a
garantire l'ottimizzazione delle risorse

N. MISSIONE
01
02
03

1 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

POLITICHE FINANZIARIE E GOVERNANCE
DELL'ENTE

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06

Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e
stato civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane
Altri servizi generali

08
10
11

Sviluppare forme alternative di finanziamento che
consentano di operare finanziamenti ed investimenti
senza impattare sul contribuente; attuare un’attenta
gestione delle risorse amministrative ed un’oculata
pianificazione degli investimenti, allo scopo di
contemperare al meglio l’esigenza di potenziare i servizi
per i cittadini con la contrazione delle disponibilità
economiche e con i pesanti vincoli di bilancio che in
questo particolare periodo storico i Comuni sono
costretti ad affrontare.

N. PROGRAMMA
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

04

07

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
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AREA
STRATEGICA

3

INDIRIZZI
GENERALI

N. MISSIONE
10 - Trasporto
e diritto alla 05
mobilità
5 - Tutela e
valorizzazione
dei beni e
02
attività
culturali
01
4 - Istruzione
02
e Diritto allo
06
studio
07

LAVORI PUBBLICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L’impegno e l’obiettivo è quello di realizzare
opere pubbliche utili per la vita quotidiana
della comunità, ultimare i lavori già iniziati e
avviarne di nuovi, passando attraverso
tecniche e scelte progettuali che ottimizzino al
massimo il rapporto costi-benefici ad
esclusivo vantaggio dei cittadini.

I lavori pubblici che si intende attuare riguardano
prioritariamente i seguenti interventi: Viabilità pedonale,
Asfaltature e Illuminazione pubblica, nuova biblioteca,
scuola primaria (ampliamento palestra, nuovi parcheggi
e parco pubblico), acquedotto, seminterrato sede
comunale via A. Moro, sede municipale di via Roma,
tensostruttura, pista ciclopedonale, parco cinofilo, area
umida (laghetto di Ferno), cimitero.

N. PROGRAMMA
Viabilità e infrastrutture stradali

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Servizi ausiliari
Diritto allo studio

21

Comune di FERNO

9- Sviluppo
sostenibile e 04
tutela del
territorio e
dell'ambiente 05
1 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
7- Turismo
12 - Diritti
sociali,
politiche
sociali e
famiglia

AREA
STRATEGICA

INDIRIZZI
GENERALI

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestale

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

11

Altri servizi generali

01

Sviluppo e valorizzazione del turismo

09

Servizio Necroscopico e cimiteriale

4

GOVERNANCE DEL TERRITORIO URBANISTICA

creare le condizioni per
la
comunità
in
una
urbana sostenibile

far vivere
dimensione

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Elaborazione di un nuovo Piano di Governo del Territorio
che tenga conto del particolare periodo storicoeconomico che stiamo attraversando. Il concetto
fondamentale sarà quello di puntare su obiettivi semplici
e di facile attuazione, evitando previsioni urbanistiche
particolarmente onerose e complicate che rimarrebbero
solo sulla carta.
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N. MISSIONE

N. PROGRAMMA

8- Urbanistica 01
e
assetto del
02
territorio
14 - Sviluppo 02
economico e
competitività 04

AREA
STRATEGICA

5

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico popolare
Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
Reti e altri servizi di pubblica utilità

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DELL'AMBIENTE

Campagne di sensibilizzazione sui temi dell’ecologia e
dell’ambiente passando anche e soprattutto attraverso
le scuole

INDIRIZZI
GENERALI
N. MISSIONE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

N. PROGRAMMA

9- Sviluppo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
sostenibile e
tutela del
03
Rifiuti
territorio e
Aree protette, parchi naturali, protezione
dell'ambiente 05
naturalistica e forestale
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AREA
STRATEGICA

6

Potenziamento della sorveglianza del
territorio sia per il tramite dell'Unione
Lombarda dei Comuni e anche attraverso altre
forme di collaborazione

INDIRIZZI
GENERALI

N. MISSIONE
1 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Prosecuzione potenziamento delle telecamere di
sorveglianza; introduzione della figura dei vigili di
quartiere; Controllo di vicinato; stipula protocollo
d'intesa con i competenti organi per la sorveglianza del
territorio comunale soprattutto nelle ore notturne

N. PROGRAMMA

11

Altri servizi generali
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QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE
LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Fonte: Bollettino Economico della Banca d’Italia n. 2/2017
Gli scambi internazionali si rafforzano ma permangono rischi al ribasso
Le prospettive di ripresa globale si stanno consolidando, anche grazie alla spinta delle politiche espansive nelle principali aree; il commercio
internazionale ha accelerato, beneficiando del rafforzamento degli investimenti in molte economie. Restano però elevati i rischi derivanti dalla
perdurante incertezza sul futuro orientamento delle politiche economiche: non sono ancora delineate le caratteristiche del pacchetto di stimolo
fiscale negli Stati Uniti e non si può escludere che le iniziative di protezione commerciale abbiano effetti negativi sugli scambi internazionali.
Sono aumentati sia l’ottimismo sui mercati azionari, sia l’incertezza sulle politiche economiche
Le condizioni dei mercati finanziari segnalano ottimismo sul rafforzamento della crescita internazionale; gli indici azionari sono aumentati in
tutte le principali economie avanzate, anche nel comparto bancario. Sono ripresi gli afflussi netti di capitale verso i paesi emergenti, dove sono
generalmente migliorate le condizioni finanziarie. Tuttavia gli indici che misurano l’incertezza sulle politiche economiche si collocano su livelli
eccezionalmente elevati; potrebbero conseguirne ripercussioni negative sulle valutazioni degli investitori e sulla volatilità dei mercati azionari,
con rischi per le prospettive dell’economia.
Nell’area dell’euro sono saliti i rendimenti a lungo termine
I tassi di interesse a lungo termine sono aumentati nell’area dell’euro, sospinti da aspettative di rafforzamento delle condizioni cicliche, ma
anche da un incremento dei premi per il rischio sovrano, che hanno risentito dell’acuirsi dell’incertezza.
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Resta necessario un grado molto elevato di accomodamento monetario
Nell’area dell’euro la crescita si è consolidata. L’inflazione è risalita, portandosi all’1,7 per cento nella media dei primi tre mesi dell’anno.
L’aumento è tuttavia attribuibile alle componenti più volatili (beni energetici e alimentari); non si è tradotto finora in un innalzamento delle
previsioni di inflazione oltre l’anno in corso, a seguito delle ancora deboli prospettive sull’andamento dei salari in molti paesi. Il Consiglio
direttivo della BCE ha confermato che un grado molto elevato di espansione monetaria resta necessario per il consolidamento del rialzo
dell’inflazione nel medio termine e che i tassi ufficiali si manterranno a livelli uguali o inferiori a quelli attuali per un periodo prolungato,
comunque ben oltre la conclusione degli acquisti netti di attività.
In Italia la crescita prosegue a ritmi moderati
Gli indicatori disponibili segnalano che nei primi tre mesi dell’anno l’economia italiana avrebbe continuato a espandersi in una misura valutabile
attorno allo 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente, pur con alcuni rischi al ribasso. La crescita dell’attività nel settore dei servizi avrebbe
più che compensato l’indebolimento della manifattura, segnalato dai dati di produzione industriale del bimestre gennaio-febbraio e dalle
informazioni più recenti provenienti dal trasporto merci e dai consumi elettrici. Nella rilevazione condotta in marzo dalla Banca d’Italia sono
migliorati i giudizi espressi dalle imprese circa la situazione economica corrente. Le intenzioni di investimento sono nel complesso favorevoli: la
quota di aziende che indica una crescita della spesa per investimenti nel 2017 è superiore di 14 punti percentuali a quella che ne prevede una
diminuzione.
Le esportazioni sono cresciute, alimentando il surplus corrente
Gli scambi con l’estero dell’Italia hanno tratto beneficio dal miglioramento della congiuntura globale ed europea. Le esportazioni sono cresciute,
trainate soprattutto dall’espansione dei mercati della UE; secondo i sondaggi le prospettive relative agli ordini esteri sono favorevoli. Il surplus
del conto corrente della bilancia dei pagamenti ha raggiunto nel 2016 il 2,6 per cento del PIL e sta contribuendo in misura rilevante al
riassorbimento della posizione debitoria netta del Paese con l’estero, scesa al 14,9 per cento del prodotto (dal 25,3 della fine del 2013).
L’occupazione aumenta
Nel quarto trimestre del 2016 sono aumentati sia gli occupati totali, che avevano subito una battuta d’arresto nei tre mesi precedenti, sia le ore
lavorate. Complessivamente il numero di occupati è cresciuto del 2,7 per cento nell’ultimo triennio, rimanendo tuttavia ancora inferiore dell’1,3
per cento rispetto all’avvio della crisi globale. Nello stesso periodo le ore lavorate sono salite del 3,4 per cento; erano scese marcatamente
durante la recessione a causa del forte utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del minor ricorso agli straordinari e della ricomposizione
dell’occupazione verso impieghi a orario ridotto; rimangono ancora inferiori di circa il 5 per cento rispetto alla fine del 2008. Le indicazioni
congiunturali più aggiornate sono coerenti con una prosecuzione della ripresa dell’occupazione nella prima parte del 2017. Nella media del
primo bimestre dell’anno il tasso di disoccupazione è sceso all’11,7 per cento.
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La crescita del costo del lavoro è bassa
Negli ultimi mesi del 2016 il costo del lavoro è aumentato in misura modesta per il complesso dell’economia; nell’industria in senso stretto è
diminuito per il quarto trimestre consecutivo. Gli accordi stipulati in occasione dei più recenti rinnovi contrattuali, che incorporano in misura
ridotta aggiustamenti per l’inflazione attesa e includono meccanismi di indicizzazione a quella realizzata, prefigurano in prospettiva dinamiche
salariali ancora contenute.
La risalita dell’inflazione non si è finora estesa alle componenti di fondo
Come nell’area dell’euro, anche in Italia i prezzi al consumo hanno accelerato. Nel primo trimestre l’inflazione si è portata in media all’1,3 per
cento, toccando i livelli più elevati degli ultimi quattro anni. Tuttavia la dinamica dei prezzi misurata al netto delle componenti più volatili rimane
modesta (intorno allo 0,5 per cento); essa riflette margini ancora ampi di forza lavoro e capacità produttiva inutilizzati, oltre che una perdurante
moderazione salariale. Secondo i sondaggi le aspettative di inflazione delle famiglie e delle imprese sono state riviste al rialzo, ma restano nel
complesso contenute.
Si consolida l’espansione del credito
La crescita del credito al settore privato è proseguita nei primi mesi dell’anno, rafforzandosi per le famiglie; rimane tuttavia ampiamente
eterogenea tra i comparti di attività e le classi di imprese. I prestiti sono decisamente in aumento nei servizi, hanno una dinamica ancora
lievemente negativa nella manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni. Secondo le informazioni desumibili dai sondaggi le condizioni di
offerta restano accomodanti. Prosegue il graduale miglioramento della qualità del credito, riflettendo il rafforzamento della congiuntura
economica. I corsi delle azioni delle banche italiane hanno recuperato, beneficiando anche dell’esito molto positivo di operazioni di
ricapitalizzazione.
Il Governo ha presentato il Documento di economia e finanza 2017
Nel 2016 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto è diminuito dal 2,7 per cento dell’anno precedente al
2,4; il rapporto tra debito e PIL è aumentato di circa mezzo punto percentuale, al 132,6 per cento. Con il Documento di economia e finanza 2017,
approvato l’11 aprile, il Governo ha rivisto l’obiettivo per l’indebitamento netto dell’anno in corso dal 2,3 al 2,1 per cento del prodotto; tale
risultato verrebbe conseguito grazie alle misure correttive aggiuntive definite alla luce dell’interazione con le autorità europee. Nel 2017 il
rapporto tra debito e PIL rimarrebbe sostanzialmente stabile al livello dello scorso anno. Nelle prossime settimane la Commissione europea
valuterà la posizione di bilancio dell’Italia.
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LO SCENARIO NAZIONALE
Fonte: stralcio D.E.F. 2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri 11 aprile 2017 per gli anni 2017/2020
Le prospettive di crescita e delle finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata
L’obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel
rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata
affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l’affidabilità della programmazione della finanza pubblica.
L’evoluzione congiunturale dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento
della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un
contesto europeo che si fa via via più solido.
Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche commerciali protezionistiche promosse dalla
nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla base dell’accresciuta incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle
consultazioni referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in questa fase sembrano non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni politiche
alternative ma rischiano anche di innescare effetti sistemici di instabilità.
Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell’espansione dei mercati di esportazione dell’Italia e del deprezzamento del cambio. Il
miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della
previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita programmatica per il 2017
all’1,1 per cento (solo un decimo più alta rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF 2016).
È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo
dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello
scenario programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere
un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l’indebitamento
netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di
Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020.
In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul
lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018,
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la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione
della spesa.
La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di
alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe
del primo lieve decremento dell’indicatore dall’avvio della crisi.
Il Governo ritiene prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tal senso significativamente le manovre di finanza
pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli
anni successivi. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti occorre riattivare un corretto percorso di
programmazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all’attività di investimento; a fronte della carenza di
capacità di valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni che programmano e finanziano la realizzazione di opere pubbliche, il
Governo intende costituire organismi che a livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle Amministrazioni anche locali.
Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane,
nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese
italiane verso la crescita dimensionale e l’internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall’estero.
Le misure di ‘Finanza per la Crescita’ stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad accedere al mercato dei capitali; la recente riforma dei Piani
Individuali di Risparmio fornisce, per la prima volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio privato verso l’economia reale italiana.
Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno completato l’azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli ammortamenti stanno sostenendo la
ripresa degli investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e il patent box, anch’essi recentemente
introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha
consentito alle imprese italiane di migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli interventi
sulla fiscalità d’impresa ne hanno favorito la patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma giuridica prescelta.
Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane il sistema bancario continuerà a svolgere un ruolo cruciale, sebbene l'introduzione e
la promozione di nuovi canali e strumenti di finanziamento dovrebbe ridurne la dipendenza dagli intermediari finanziari esclusivamente bancari. Per
favorirne l’adattamento del modello di business alle opportunità offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e
rafforzato profondamente il comparto, rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo il sistema del credito, quali ad es. l’eccessiva
frammentazione dell’offerta e i tempi eccessivi di recupero dei crediti deteriorati.
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La riforma delle banche popolari, l’autoriforma delle Fondazioni bancarie sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC)
concorrono al consolidamento del settore bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più grandi, più forti e più trasparenti, capaci di valorizzare e
tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con servizi più moderni ed efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l’obiettivo di elevare la
qualità del governo societario delle banche e rafforzarne la capacità di raccogliere capitali sul mercato facilitano anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in
tale ambito, l’introduzione di meccanismi di garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione dei tempi di recupero crediti, in Italia
particolarmente elevati, riducono i costi di recupero migliorandone la valutazione in caso di cessione. I dati più recenti mostrano alcune positive inversioni di
tendenza nel comparto.

Il Programma Nazionale di Riforma
Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all’occupazione si accompagnano agli sforzi promossi in questi anni per rimuovere gli impedimenti
strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad esempio il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica
amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma 2017 intende proseguire nell’ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il
cambiamento strutturale del tessuto economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma iniziale di interventi è stata realizzata, come
riconosciuto anche dal recente Rapporto sull’Italia redatto dalla Commissione Europea.
Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale,
parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al
sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del
lavoro, che sta favorendo la crescita dell’occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento nazionale e
strutturale di lotta alla povertà – il Sostegno per l'inclusione attiva che verrà sostituito dal Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il reinserimento
nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi.
Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni – intende favorire un
cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività. Sono stati conseguiti numerosi progressi in materia di giustizia civile e
una sostanziale riduzione dell’arretrato del processo amministrativo. Sono state portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, e
di rilancio delle periferie degradate delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con l’unificazione della Legge di Bilancio e della Legge di
Stabilità in un unico provvedimento integrato. La riforma dell'amministrazione fiscale è stata completamente attuata sul piano formale e oggi produce effetti
sostanziali grazie all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno migliorando il rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento
spontaneo. Sono state infine potenziate le misure per il rientro dei cervelli e l’attrazione del capitale umano.
Nonostante la numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza indugio lungo il cammino: gli interventi sulla struttura
dell’economia hanno bisogno di tempo per dispiegare appieno i propri effetti e, sostenendosi reciprocamente, rilanciare il potenziale di crescita.
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Tra le priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini
in termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. In tal senso
l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato
strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni.
In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a stimolare le competenze nonché di
misure a sostegno del welfare familiare. D’altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla
produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente
valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.
L’azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il
Governo ha ferma intenzione di attuare nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del Reddito di
Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un
progressivo ampliamento della platea di beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 mila persone), una
ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento
verso l’autonomia; ii) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà (carta acquisti per minori e l’assegno di disoccupazione
ASDI); iii) il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale
nell’erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.
Nei prossimi mesi proseguirà l’attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo penale, all’efficienza del
processo civile e alla prescrizione. L’azione del Governo tende ad armonizzare l’esigenza di assicurare tempi congrui per l’accertamento dei fatti di reato con
quella volta a garantire la ragionevole durata del processo. Verranno incrementate le risorse a disposizione dell’amministrazione giudiziaria. Si
promuoverà ulteriormente l’adozione di best practices che consentano di armonizzare le performance dei tribunali in termini qualitativi e quantitativi. Il
perfezionamento del quadro legislativo in materia di insolvenza renderà più efficace la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di stabilire una
regolazione organica della materia e dare maggiore certezza alle imprese in crisi.
Nel marzo 2017 si è conclusa la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. Nonostante il ritardo accumulato nella spesa fino al 2013, per
effetto di una riprogrammazione efficace, di un rinnovato impulso politico e di azioni innovative di supporto amministrativo alle autorità di gestione, la
rendicontazione si è chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento delle risorse europee. La nuova programmazione 2014-2020 si è avviata sia
rafforzando la cooperazione istituzionale e la programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di regia per la gestione dei fondi di sviluppo e
coesione, sia attraverso una nuova politica meridionalista, fondata su un ruolo attivo del Governo e una forte responsabilizzazione delle Amministrazioni
territoriali, attuata mediante il Masterplan e i Patti per il Sud.
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Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale. Gli
interventi immediati di rafforzamento del credito d’imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle
Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni istituzionali per l’efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e
l’accelerazione della spesa sui programmi di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell’economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano
l’obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese.
A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una strategia organica di revisione della spesa pubblica; la
prosecuzione dell’opera di risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà essere più selettiva e al tempo
stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi da parte della PA.

Il benessere equo e sostenibile
La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L’aumento delle
diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono
un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.
In questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il
benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l’evoluzione delle principali dimensioni del
benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l’andamento futuro nonché l’impatto delle politiche. L’Italia è il primo Paese
avanzato a darsi un compito del genere.
In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale la legge dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori
che i governi saranno tenuti ad usare per monitorare l’evoluzione del benessere e valutare l’impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via
provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo esercizio. Accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere
indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l’andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza
dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli
obiettivi programmatici.
I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l’eccezione delle emissioni che, ovviamente,
risentono degli effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo significativo frutto della crescita dell’occupazione e
dell’efficacia delle misure messe in campo in questi anni. Il Governo si pone l’obiettivo di continuare a ridurre la diseguaglianza nel corso del prossimo
triennio.
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La necessaria riforma dell’Unione europea
Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle istituzioni europee. È necessaria una nuova governance
che, accanto all’integrazione monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell’occupazione e dell’inclusione sociale,
introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente
condivisione dei rischi aumenta la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi.
La nuova governance dell’area dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione tra gli Stati membri.
L’Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un
territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche
anticicliche, facendo fronte all’aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe
gli incentivi all’adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a
repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d’integrazione.
La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell’Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l’Europa si trova oggi ad affrontare
sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale
bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di
integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all’immigrazione, che per una società che
invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. Parallelamente, va instaurata una
cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del
fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All’offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono
corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di
rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell’azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo.
***
Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio
sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività. Grazie a una nuova attenzione alla composizione del budget, tagliando spese improduttive
per finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha intrapreso un sentiero virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il
deficit e sostenere la crescita. In questo modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate pericolose cadute del livello dei prezzi, si è
contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito.
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Non sono risultati da sottovalutare. Così come non vanno sottovalutati in prospettiva i vincoli stringenti che la finanza pubblica continuerà a fronteggiare,
connessi a una verosimile riduzione degli stimoli monetari, a obiettivi di medio termine che non sono ancora stati raggiunti, agli elevati e diffusi rischi geopolitici. Il segno, la composizione e l’intensità delle politiche economiche che verranno adottate dal Governo continueranno a iscriversi nel sentiero
delineato.
L’intensità del consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, saranno dunque valutate non solo in base agli obiettivi di breve
termine, ma soprattutto per le implicazioni di medio e lungo termine, anche considerando che la marcia verso una finanza pubblica solida è un impegno
doveroso nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica sana produce effetti concreti sul bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per
interessi che assorbe risorse altrimenti destinabili agli obiettivi di politica economica, quali la riduzione del carico fiscale, gli investimenti, l'inclusione sociale.
Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del Paese appare particolarmente rilevante alla luce delle aspettative di consenso che vogliono la
BCE terminare il proprio programma di acquisti di titoli sovrani entro la fine del 2018. L’Italia non dovrà farsi trovare impreparata.
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QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA
PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA
L’economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa dati i non pochi fattori di freno e
incertezza a livello globale ed europeo. Secondo i dati più recenti l’occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di minimo toccato nel
settembre 20131. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i
dati corretti per i giorni lavorati).
L’obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni
in cui si è verificata una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l’occupazione e facilitare la discesa del
debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel
Programma Nazionale di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su
riforme strutturali.
Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto essere lette come valutazioni prudenziali. L’andamento
recente dell’economia italiana è infatti incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un balzo della produzione
industriale e, dal lato della domanda, a un’accelerazione di investimenti ed esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione
industriale destagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e la media degli ultimi tre mesi ha registrato un
progresso del 3 per cento sui tre precedenti a tasso annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo
trimestre, toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l’industria.
Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato miglioramento della fiducia di imprese e consumatori. La crescita
europea ha accelerato. Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della Brexit, di recente acuite dalle
politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione americana. Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso
nel settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di
esportazione dell’Italia, sia di livello del tasso di cambio dell’euro.
Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo
della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato.
Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno
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per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta
all’1,1 per cento.
La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel
2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di
1,1 per cento.
La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall’incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente
aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato
che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di
Bilancio.
Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l’aumento delle imposte
indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia3. Il PIL nominale, cresciuto dell’1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e
al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei
rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio
2018-2020.
TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)
2016

2017

2018

2019

2020

PIL
Deflatore PIL

0,9
0,8

1,1
1,1

1,0
1,8

1,1
1,8

1,1
1,7

Deflatore consumi
PIL nominale
Occupazione (ULA)

0,0
1,6
1,4

1,2
2,2
0,8

2,1
2,9
0,8

2,1
2,9
0,7

1,8
2,8
0,7

Occupazione (FL)
Tasso di disoccupazione
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)

1,3

0,6

0,7

0,6

0,7

2,6

11,5
2,3

11,2
2,6

10,8
2,6

10,2
2,5

11,7

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di politica fiscale e controllo della spesa di imminente
attuazione. Tali misure ridurranno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 in termini
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strutturali. Considerato il profilo temporale e la composizione della manovra, e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita
programmatica è pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.
La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l’intendimento del Governo di seguire un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole
europee e la normativa italiana. Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo scorso settembre e al Draft Budgetary
Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel
2019.
Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente
inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia in termini
strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia, la riduzione del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è
pertanto pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.
TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO PROftRAMMATICO SINTETICO (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)
2016

2017

2018

2019

2020

PIL
Deflatore PIL

0,9
0,8

1,1
1,2

1,0
1,7

1,0
1,9

1,1
1,7

Deflatore consumi
PIL nominale
Occupazione (ULA)
Occupazione (FL)

0,0
1,6
1,4
1,3

1,2
2,3
0,8
0,6

1,7
2,7
0,9
0,8

2,1
3,0
0,9
0,8

1,8
2,8
0,7
0,8

Tasso di disoccupazione
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)

11,7
2,6

11,5
2,3

11,1
2,6

10,5
2,8

10,0
2,8

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari
a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest’anno, per poi scendere all’1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento
nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere
spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito
dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1
punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.
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...OMISSIS …

ECONOMIA ITALIANA
Nel 2016, l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo
trimestre, e come previsto nelle stime di settembre, nella parte finale dell’anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi annualizzati prossimi all’1,0 per cento. La
domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione. Le scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita.
L’andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte dell’anno hanno fornito un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle
importazioni, è risultato più discontinuo.
I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle migliori condizioni del mercato del lavoro, del sensibile recupero
del reddito disponibile reale (1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Anche nel 2016,
come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da traino grazie agli acquisti di autovetture. Da rilevare anche l’aumento dei consumi di servizi,
che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli pre-crisi. La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso
indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell’1,6 per cento nel 2016,
sia dai bassi tassi di interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell’8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati del
3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile. Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta
ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a
ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull’iper-ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore
delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell’anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento)
grazie all’andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.
L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all’accelerazione del commercio mondiale alla fine del 2016 e al
deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al recupero della
domanda interna e del ciclo produttivo industriale.
Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi: l’industria manifatturiera si è confermata in ripresa. I dati di
produzione industriale indicano un aumento dell’1,7 per cento sul 2015. La ripartenza è stata sospinta dai beni strumentali (3,8 per cento) e dai beni
intermedi (2,2 per cento), mentre la produzione di beni di consumo è rimasta sostanzialmente stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve
flessione. Anche il settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo, mettendo fine a una tendenza durata diversi anni. Si contrae, invece, il valore
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aggiunto dell’agricoltura (componente che comunque ha un peso limitato sul PIL). A frenare la ripresa economica è intervenuta la performance, ancora
debole, dei servizi (0,6 per cento), caratterizzati da comportamenti piuttosto eterogenei delle diverse componenti. È stato rilevante il calo delle attività
finanziarie e assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a circa il 20
per cento del PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per cento). L’andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul
totale dell’economia per poco più del 20 per cento, è stato leggermente positivo (rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento).
Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota di profitto (in aumento
di 0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti
percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla
Banca d’Italia relativi a giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e
un’incidenza degli oneri finanziari (per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 2006.
Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno
avuto effetti positivi sull’occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard (1,4 per cento), che di occupati di contabilità
nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell’1,3 per cento). Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli
occupati riflette l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il
miglioramento dell’occupazione è stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di
disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti percentuali, attestandosi all’11,7 per cento.
È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media annua dello 0,3 per cento, mentre la
produttività del lavoro, misurata sulle ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato un aumento dello 0,8 per cento per
l’economia nel suo complesso.
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 cento)
per la prima volta dal 1959, mentre l’inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al 2015 (0,5 per cento dallo 0,7 per cento).
Maggiore la variazione del deflatore del PIL, che è aumentato dello 0,8 per cento riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio.
…omissis…
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Andamento del credito
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.
L’andamento dei prestiti alle famiglie, in ripresa a partire dalla metà del 2015, ha mostrato un ulteriore miglioramento fino a raggiungere a dicembre del
2016 una variazione tendenziale pari all’1,87 per cento, grazie principalmente all’aumento di prestiti per l’acquisto di abitazioni. È risultata più lenta la
ripresa del credito al consumo. I tassi d’interesse applicati ai nuovi prestiti sono diminuiti posizionandosi a fine 2016 su livelli storicamente bassi sia per
l’acquisto di abitazioni (scesi in media al 2,3 per cento dal 2,8 per cento del 2015) sia per il credito al consumo (diminuiti al 7,6 per cento dal 7,9 per cento).
Il 2016 ha visto anche una stabilizzazione dei flussi di credito verso le società non finanziarie; in media annua, la variazione risulta positiva (0,1 per cento)
per la prima volta dal 2012. Anche i tassi di interesse sui nuovi prestiti praticati alle imprese sono costantemente diminuiti, passando dall’1,92 per cento
registrato a dicembre del 2015 all’1,54 per cento osservato a dicembre del 2016.
La tendenza positiva è proseguita nei primi mesi del 2017. In gennaio, i prestiti al settore privato sono aumentati dell’1,2 per cento tendenziale, del 2,2 per
cento per le famiglie e dello 0,9 per cento per le imprese. Secondo anticipazioni fornite dall’ABI, la crescita dei prestiti ha accelerato all’1,5 per cento in
febbraio e all’1,8 per cento in marzo.
Tuttavia, i miglioramenti non sono risultati omogenei. In primo luogo è ulteriormente aumentata la dinamica del credito alle sole aziende che non
presentano debiti deteriorati (a scapito delle imprese in difficoltà). Inoltre, la ripresa dei prestiti alle imprese si sta realizzando differentemente per classe
dimensionale e per settori di attività.
L’ultima indagine disponibile sul credito bancario nell’Area dell’Euro (Bank Lending Survey), pubblicata in gennaio, non rileva sostanziali variazioni nei
criteri di offerta dei prestiti alle famiglie e alle imprese italiane (soprattutto alle grandi imprese mentre rileva un lieve allentamento per le piccole-medie).
Prosegue la riduzione dei margini applicati alla media dei prestiti per entrambi i soggetti economici. Per il primo trimestre del 2017 non sono attese
variazioni dei criteri di offerta di credito alle imprese, mentre si prevede un lieve allentamento per i prestiti alle famiglie. La domanda di prestiti delle
imprese (sia grandi sia piccole e medie) è rimasta sostanzialmente invariata, mentre si è ulteriormente rafforzata da parte delle famiglie. Per i primi tre
mesi dell’anno non si prospettano variazioni per la domanda delle imprese; al contrario è attesa in lieve aumento la domanda delle famiglie. Si è ridotta la
quota di richieste di finanziamento delle imprese e delle famiglie interamente respinte.
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Prospettive per l’economia italiana
Scenario tendenziale
Le informazioni più recenti forniscono segnali positivi per il primo trimestre, in particolare per il settore manifatturiero. I risultati che emergono
dall’indagine sul clima di fiducia del settore sono favorevoli: dopo il progressivo aumento registrato dallo scorso dicembre, in marzo migliorano
sensibilmente le aspettative delle imprese, che tornano ai livelli raggiunti nel 2007. Il balzo della fiducia è legato al miglioramento dei giudizi sugli ordini e
sulle attese di produzione, in particolare dei produttori di beni strumentali, che presumibilmente tengono conto nelle loro valutazioni degli incentivi varati
dal Governo, soprattutto per i beni di Industria 4.0. Anche l’indice PMI (secondo l’indagine svolta presso i direttori degli acquisti) ha mostrato un
progressivo e sensibile incremento nei primi tre mesi dell’anno, raggiungendo in marzo il livello più alto degli ultimi sei anni. Il grado di utilizzo degli
impianti si attesta su livelli storicamente elevati.
In contrasto con i risultati emersi dalle indagini, e dopo le letture molto positive negli ultimi mesi del 2016, il dato di produzione industriale ha aperto
l’anno con una flessione dell’indice (-2,3 per cento rispetto a dicembre) maggiore delle attese. Sul risultato ha inciso la correzione per i giorni lavorati, che
in dicembre e gennaio può determinare una forte volatilità anche per lo scostamento tra giorni festivi e giorni di chiusura effettiva delle aziende. L’indice
ha comunque recuperato in febbraio, crescendo dell’1,0 per cento sul mese precedente. Nel complesso, la media della produzione industriale
destagionalizzata nei tre mesi terminanti a febbraio mostra una crescita dello 0,74 per cento sui tre mesi precedenti (3,0 percento a tasso annualizzato).
Anche nel settore delle costruzioni si è assistito a una risalita della produzione alla fine del 2016, seguita da una flessione sensibile dell’indice in gennaio. Le
compravendite immobiliari, in particolare quelle residenziali, hanno proseguito il loro sentiero di espansione nel corso del 2016 e i prezzi delle abitazioni
sono lievemente cresciuti su base annua nel quarto trimestre, per la prima volta dopo cinque anni. Il settore dovrebbe dare maggiori segnali di ripresa in
corso d’anno anche alla luce della progressiva accelerazione degli investimenti pubblici.
Le indagini congiunturali di marzo delineano un miglioramento della fiducia dei consumatori che, pur restando inferiore rispetto al picco di dicembre,
ritorna sui livelli dello scorso autunno. Le prospettive sono ancora migliori per gli investimenti; in particolare, inducono ad un cauto ottimismo i risultati di
alcune indagini9 svolte presso le imprese, le quali giudicano positivamente le misure di incentivazione, ulteriormente rafforzate a partire dal 2017.
Nel contempo, come detto, prosegue la ripresa del credito all’economia. Segnali incoraggianti emergono anche dai primi dati mensili di commercio estero,
in genere positivi. Le indicazioni, confermate dagli ordini dall’estero, desumibili dalle indagini PMI sono anch’esse favorevoli.
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In marzo è proseguita la dinamica al rialzo dell’inflazione seppure a ritmi più contenuti rispetto al mese precedente. L’aumento è stato guidato dalle
componenti maggiormente volatili (i beni energetici non regolamentati e gli alimentari non lavorati) a seguito dell’aumento del prezzo del petrolio, cui si è
aggiunta l’accelerazione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti. Tuttavia, l’inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore
allo 0,5 per cento. Tenuto conto dell’andamento del prezzo del petrolio, stabile intorno ai 50 dollari al barile, si prospetta una crescita dell’indice dei prezzi
poco al di sopra dell’1 per cento nell’anno.
Come descritto nel paragrafo precedente, lo scenario internazionale, a inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie
continuano ad essere accomodanti, favorendo maggiore accesso al credito e sostenendo l’espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in
progressiva espansione. Tuttavia, le tensioni sui mercati legate principalmente agli esiti delle prossime elezioni in alcuni paesi europei hanno comportato la
risalita dei tassi a lunga.
Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL crescerà dell’1,1 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali. Nonostante le
prospettive favorevoli che emergono dallo scenario internazionale, la previsione di crescita per il 2017 è rivista solo lievemente verso l’alto (0,1 punti
percentuali) rispetto ai valori indicati nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2016 (si veda il riquadro ‘Gli errori di previsione sul 2016 e la revisione delle
stime per il 2017 e gli anni seguenti’). Nel 2018, il tasso di crescita reale si ridurrebbe riportandosi all’1,0 per cento; l’aumento delle imposte indirette
previsto dalle clausole di salvaguardia contenute in precedenti provvedimenti legislativi ostacolerebbe la tendenza dell’economia ad accelerare
ulteriormente. Nell’ultimo biennio di previsione il tasso di crescita del PIL sarebbe pari all’1,1 per cento. In un ottica di medio periodo e in assenza di shock
sfavorevoli l’insieme delle riforme già messe in atto negli ultimi anni indurrebbe a un maggiore ottimismo; tuttavia ragioni prudenziali legate alla
programmazione di bilancio vincolano le proiezioni di crescita.
Con riferimento alle diverse componenti del PIL, la crescita sarebbe sospinta dalla domanda interna in tutto l’arco previsivo. La domanda estera fornirebbe
in media un contributo marginalmente positivo.
Gli investimenti risultano la variabile più dinamica, spinti dalla ripresa dell’export, dalle condizioni finanziarie favorevoli e dagli incentivi di natura fiscale. In
prospettiva, gioca un ruolo importante anche il graduale recupero dei margini di profitto e il miglioramento dei bilanci delle imprese. Gli investimenti in
costruzioni crescerebbero in misura più contenuta, ma risulterebbero in progressivo miglioramento.
I consumi delle famiglie subirebbero un rallentamento nel 2018-2019 a seguito dell’aumento delle imposte indirette e aumenterebbero poco nel 2020.
Inoltre, la dinamica dei consumi risentirebbe della decelerazione del reddito disponibile reale legata sia all’aumento dei prezzi (per effetto dell’aumento
delle imposte indirette nel 2018) che alla moderazione salariale. Il profilo dei consumi risulta comunque prudenziale, in quanto sconta il permanere del
tasso di risparmio ai livelli registrati nel 2016. Il tasso di disoccupazione scenderebbe gradualmente attestandosi poco sopra il 10 per cento nel 2020. Le
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esportazioni aumenterebbero a un tasso leggermente inferiore a quello dei mercati esteri rilevanti per l’Italia e le importazioni sarebbero sospinte dalla
maggiore domanda interna. Il saldo delle partire correnti risulterebbe poco pari a 2,5 punti percentuali di PIL a fine periodo.
Nell’insieme, le previsioni non si discostano sostanzialmente dalla media di Consensus Forecasts (0,8 per cento nel 2017 e 0,9 per cento nel 2018).
L’approfondimento qui di seguito illustra in maniera più tecnica le motivazioni della revisione della previsione di crescita per il 2017.

Scenario programmatico
Nello scenario programmatico, il PIL reale cresce nel 2017 dell’1,1 per cento, in linea con lo scenario tendenziale considerato il profilo temporale e la
composizione della manovra. La previsione per il triennio successivo tiene conto dell’orientamento della politica di bilancio. Lo scenario programmatico
sconta un minor carico di imposte indirette rispetto al tendenziale e, di conseguenza, in media un aumento dei prezzi al consumo più contenuto. Misure
compensative, tra cui interventi di contenimento della spesa e di riduzione dell’evasione fiscale, provvederanno ad assicurare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica.
Nel triennio 2018-2020, e soprattutto il prossimo anno, l’inflazione sarebbe lievemente inferiore nello scenario programmatico, con un conseguente
aumento del potere di acquisto delle famiglie. Da rilevare anche un maggiore incremento occupazionale legato ad una riduzione selettiva del cuneo fiscale
sul lavoro.
Il PIL crescerebbe dell’1,0 per cento nel 2018 e nel 2019 e dell’1,1 nel 2020. In quest’ultimo anno la crescita è allineata al tendenziale in quanto l’ulteriore
riduzione del deficit prevista è esigua.
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LO SCENARIO REGIONALE
Fonte: Banca d’Italia, Rapporto annuale Economia della Lombardia, novembre 2016 (Il report completo è disponibile al seguente link:
report completo.)

Sintesi: Lombardia: prosegue con moderazione l’espansione dell’attività economica iniziata nel 2014, ma è dal mercato del lavoro che
arrivano i segnali positivi.
L'industria
Nei primi nove mesi del 2016, l’attività industriale in Lombardia ha continuato ad espandersi a ritmo moderato. In dettaglio:
La produzione industriale, nei primi tre trimestri del 2016, è cresciuta dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli
incrementi riguardano tutte le classi dimensionali d’imprese, con variazioni più elevate per le medie imprese (50-199 addetti); al contrario nei
settori l’andamento è stato eterogeneo: più intenso per la siderurgia, la meccanica, la gomma e i mezzi di trasporto e in calo per
abbigliamento e alimentari.
•
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Gli ordini continuano a crescere, in particolare, la domanda estera è aumentata del 4,5% nei primi nove mesi del 2016 sul periodo
corrispondente, contro il 2,1% di quella interna.
•

Il proseguimento della fase espansiva è confermato anche dall’indagine Banca d’Italia effettuata ad ottobre su 360 imprese industriali
lombarde. In dettaglio:
Fatturato in aumento nei primi tre trimestri del 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015 per il 43,1% delle imprese, contro il
25,5% che ha indicato una riduzione.
•

Aspettative sugli ordini a sei mesi ottimistiche, soprattutto per le imprese esportatrici, ma anche le attese di produzione per il quarto
trimestre sono di moderato aumento.
•

•

Piani di investimento per il 2016, formulati con cautela nella rilevazione di marzo-aprile, rivisti al rialzo da oltre un quarto delle imprese,
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mentre solo il 13% li ha revisionati al ribasso. Per il 2017, invece l’accumulazione di capitale non si rafforza (per il 60% delle aziende la spesa
programmata è stabile), probabilmente frenata dall’incertezza gravante sull’andamento della domanda.
Redditività aziendale ancora in miglioramento: il 77,2% prevede di chiudere il 2016 in utile, contro il 68,8% dello scorso anno con i risultati
significativamente migliori che arrivano dalle aziende esportatrici.
•

Gli scambi con l'estero
Nei primi sei mesi del 2016 le esportazioni in Lombardia sono aumentate dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultato,
per quanto magro, migliore di quello italiano, la cui variazione è pari a zero.
Le esportazioni lombarde verso UE sono aumentate del 3,6% (trainate dalle vendite verso Spagna, Germania e Francia), mentre quelle extra-UE
si sono contratte del -2,7% (i cali hanno riguardato Stati Uniti e Svizzera, ma anche Russia e Brasile).
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I settori che hanno contribuito maggiormente alla moderata espansione dell’export sono farmaceutica, gomma plastica e chimica. Si sono
invece ridotte le vendite all’estero di mezzi di trasporto e contestualmente prosegue la diminuzione del valore delle vendite dei metalli.
Nello stesso periodo le importazioni sono diminuite del -1,7%, a fronte di una variazione italiana del -2,9%.
I servizi
Nel corso del 2016 l’attività dei servizi della Lombardia ha proseguito la crescita iniziata nel 2015. In dettaglio:
Il fatturato del commercio al dettaglio nei primi sei mesi del 2016 è aumentato dello 0,9% sul periodo corrispondente. L’espansione è
determinata dalla crescita dei ricavi degli esercizi non alimentari (1,4%) e in quelli non specializzati (0,6%).
•
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Il fatturato dei servizi alle imprese da gennaio a giugno 2016 è diminuito del -0,2%, le aziende che operano nei servizi avanzati hanno
tuttavia registrato un incremento dei ricavi dell'1,1%.
•

Il fatturato degli altri servizi (esclusi quelli finanziari) nel primo semestre 2016 è aumentato dello 0,6% sullo stesso periodo dell’anno
precedente. Le variazioni più sostenute si sono registrate nei comparti del commercio all’ingrosso (2,3%) e delle attività di alloggio e di
ristorazione (2,1%).
Indicazioni positive arrivano inoltre dall’indagine Banca d’Italia effettuata ad ottobre su un campione di 120 imprese lombarde dei servizi privati
non finanziari. In dettaglio:
•

Fatturato in aumento nei primi nove mesi del 2016 sul periodo corrispondente per la prevalenza delle aziende, rispetto a quelle che
hanno riportato una diminuzione (saldo positivo di 19 p.p.)
•

Previsioni a sei mesi di miglioramento per la prevalenza delle imprese (30,6 p.p. di saldo tra le indicazioni di aumento e di riduzione
dell’attività attesa).
•

Il mercato del lavoro
Nel primo semestre 2016 le condizioni del mercato del lavoro in Lombardia sono migliorate: il numero di occupati è salito a oltre 4,3 milioni di
lavoratori, superando il picco pre-crisi del 2008, è aumentata la partecipazione al mercato del lavoro ed il tasso di disoccupazione è sceso
sensibilmente. In particolare:
Rispetto ai primi sei mesi del 2015, l’occupazione in Lombardia è cresciuta del 2,2% (1,5% in Italia) con un aumento diffuso su tutti i
settori produttivi e più intenso per i lavoratori alle dipendenze (2,5%). Con riferimento allo stesso periodo, il tasso di occupazione pur ancora
lievemente inferiore al picco pre-crisi, è cresciuto di 1,5 p.p., raggiungendo il 66,3%.
•

48

Comune di FERNO

Nei primi dieci mesi dell’anno, i giovani entrati nel mercato del lavoro nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” sono 24.000, di cui il
10% con un contratto a tempo indeterminato.
•

Nel primo semestre 2016, l’offerta dei lavoratori è aumentata dell’1,3% rispetto al periodo corrispondente, portando il tasso di attività al
71,7%. Le persone in cerca di occupazione sono diminuite del 9,1% e il tasso di disoccupazione quindi è sceso, nella media del semestre, al 7,3%
(in Italia, 11,8%), quasi un punto percentuale in meno rispetto al primo semestre 2015.
•

Nei primi nove mesi dell’anno le ore di Cassa Integrazione Guadagni utilizzate in Lombardia sono diminuite del -24,5% rispetto allo stesso
periodo del 2015. La flessione è stata più accentuata nella CIG ordinaria (- 39,7%) rispetto a quella straordinaria e in deroga (-15,4%).
•
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IL CONTESTO LOCALE
Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto,
sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizione demografica locale mostra caratteristiche eterogenee che
un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo
naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune sia per quanto riguarda l'erogazione dei
servizi che la politica degli investimenti.

LA POPOLAZIONE
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)
di cui:

6786
6872

Maschi
Femmine
Nuclei familiari
Comunità /convivenze
Popolazione al 1° gennaio 2016 (penultimo anno precedente)

3408
3464
2732
0
6907

A) nati nell'anno
B) deceduti nell'anno
Saldo naturale (A-B)

57
52
5

C) Immigrati nell'anno
D) Emigrati nell'anno
Saldo migratorio (C-D)

215
255
-40

Popolazione al 31-08-2017
di cui:
Da 0 a 15 anni

6852
1.005
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Da 16 a 30 anni
Da 31 a 50 anni
Da 51 a 65 anni
Oltre 65 anni
Tasso di natalità ultimo quinquennio (per mille abitanti):

Tasso di mortalità ultimo quinquennio (per mille abitanti):

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Anno di riferimento

1.043
1.939
1.410
1.430
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
Anno
2012
2013
2014
2015
2016

Tasso
8,31
10,32
9,51
9,56
8,29
Tasso
6,88
10,17
8,51
9,27
7,57
8095
2016
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Un altro dato significativo per fotografare la situazione demografica del Comune di Ferno è la suddivisione delle famiglie per numero
componenti evidenziato nella tabelle sottostante (aggiornamento al 31/05/2017):

COMPONENTI
n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
n. 7
n. 8
Totale famiglie

FAMIGLIE
719
802
592
467
105
32
13
2
2732

Nel prospetto che segue viene rappresentato un “Bilancio Demografico” che prende in considerazione un periodo temporale di 16 anni (dal
2001 al 2016) nel quale sono evidenziati i dati numerici riferiti alle nascite, decessi, flusso migratorio e popolazione al 31/12 di ciascun anno
considerato, oltre ai nuclei familiari insediati sul territorio comunale e la presenza di stranieri al 31/12 con l’incidenza in percentuale di questi
ultimi.
Fonte: registri di Stato Civile e Anagrafe
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ANNO

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

NATI MORTI

45
63
70
65
60
71
72
66
66
71
69
58
72
66
66
57

44
48
41
51
53
41
55
48
55
62
54
48
71
59
64
52

IMMIGRATI

215
248
363
446
291
331
324
351
281
241
315
441
275
239
241
115

EMIGRATI

310
220
293
238
326
290
300
295
252
273
250
296
272
297
273
255

POPOLAZIONE
al 31.12 di
ciascun anno

6390
6380
6479
6701
6673
6744
6785
6859
6899
6876
6956
6980
6984
6937
6907
6872

NUCLEI
Familiari

2367
2387
2419
2502
2517
2568
2615
2649
2705
2711
2757
2771
2761
2737
2741
2732

RESIDENTI
STRANIERI
al 31.12 di
ciascun
anno

126
152
216
298
315
376
453
537
528
523
582
634
621
590
538
496

%
STRANIERI
su
popolazione

1,97
2,38
3,33
4,45
4,72
5,58
6,68
7,83
7,65
7,61
8,37
9,08
8,89
8,51
7,78
7,22

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune
di Ferno dall’anno 2001 all’anno 2016.
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Lo Stato Civile ha risentito fortemente dei cambiamenti avvenuti nella società negli ultimi dieci anni.
Nella statistica di seguito riportata si evidenzia l'aumento dei matrimoni civili negli anni 2012/2013/2014 e la contemporanea diminuzione di quelli
religiosi e soprattutto l’incremento delle attribuzioni di cittadinanze italiane, passate da 4 nel 2007 a ben 28 nel 2015, per stabilizzarsi ad un dato
più contenuto nel 2016 (14 nuove cittadinanze).
Le autorizzazioni alle cremazioni rilasciate negli ultimi anni hanno subito un lieve decremento, così come i divorzi/separazioni.

MATRIMONI CIVILI
MATRIMONI RELIGIOSI
CITTADINANZE
AUTORIZZAZIONI CREMAZIONI
DIVORZI/SEPARAZIONI DI FRONTE UFFICIALE
DI STATO CIVILE

2007
9
21
4

2008
7
12
3

2009
7
17
10

2010
6
13
5
2

2011
5
6
12
3

2012
10
6
5
5

2013
10
7
11
5

2014
13
8
19
8

2015
7
12
28
5

2016
6
7
14
3

10

5
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/11/2015 il Comune di Ferno ha stipulato una convenzione triennale (2015/2018) con S.E.A.
per il funzionamento di un ufficio periferico per il rilascio di carte di identità presso l’aeroporto di Malpensa. Attraverso questa convenzione il
Comune assicura il servizio di emissione carte di identità a favore di passeggeri residenti su tutto il territorio nazionale.
L’andamento complessivo relativo al rilascio carte di identità da parte del Comune di Ferno sia per il servizio svolto presso l’aeroporto di
Malpensa che per il servizio svolto presso lo sportello comunale negli ultimi 8 anni è rappresentato nel prospetto seguente:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

C.I. NON RESIDENTI RILASCIATE A MALPENSA

517

329

437

554

407

314

327

771

C.I. NON RESIDENTI RILASCIATE A FERNO

432

246

321

334

241

158

128

85

C.I. RESIDENTI

399

471

836

1222

1096

1110

990

1056
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Si precisa che il numero delle carte d’identità rilasciate a Malpensa – Terminal 1 - è stato influenzato negli anni anche a seguito della variazione
del numero di passeggeri in Aerostazione e nel 2016 il dato è sensibilmente aumentato.
Nel corso dell’anno 2016 lo sportello per il rilascio delle carte d’identità in Malpensa è stato spostato dalla zona “arrivi” alla zona “partenze”
ottenendo una maggior visibilità ed è stato incrementato l’orario di servizio che ora è esteso a tutte le mattine sabato escluso.
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L’ISTRUZIONE, LA CULTURA E LE POLITICHE SOCIALI
La popolazione con età inferiore ai 35 anni possiede mediamente un'istruzione pari al diploma di scuola secondaria di 2° grado mentre
quella con età superiore ai 35 anni possiede, in media, un'istruzione pari alla scuola secondaria di 1° grado.
Nel corso degli ultimi anni si è registrato un graduale e progressivo aumento del livello medio di istruzione; da rilevare inoltre una crescita del
disagio scolastico a causa dell’inadeguatezza delle famiglie e dell’aumento dei casi di minori studenti in possesso di diagnosi funzionale.
Il fenomeno non è riscontrabile nel flusso immigratorio degli stranieri, che negli ultimi anni si è notevolmente incrementato, provocando un
abbassamento del livello generale di istruzione.
La condizione socio economica delle famiglie fernesi è da ritenersi socialmente accettabile (sia per quanto concerne l'aspetto culturale che
quello economico) e presumibilmente, rispecchia quella della famiglia media italiana residente nel nord Italia. Si registra comunque negli
ultimi anni un incremento esponenziale della spesa per il settore sociale, dovuto all’aumento delle fasce di povertà, alla particolare e grave
congiuntura economica, che crea nuove situazioni di disagio familiare, lavorativo e anche abitativo, e all’ampliamento del flusso migratorio di
popolazione proveniente da paesi stranieri. Di seguito si allegano tabelle riepilogative che evidenziano l’andamento nel tempo dei fenomeni
sociali più significativi.
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Sostegno scolastico
a.s. 2013/2014

a.s. 2014/2015

a.s. 2015/2016

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

SOMME
IMPEGNATE

SOMME
IMPEGNATE

SOMME
IMPEGNATE

SOMME
IMPEGNATE

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

STANZIAMENTI DI
BILANCIO rapportati al
periodo

12

11

15

15

11

11

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Anno 2018
Gennaio-Giugno

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett-Dicembre

€ 69.192,00

€ 59.238,00

€ 65.255,00

€ 52.201,00

€ 43.542,22

€ 26.279,19

n. ore/settimana primaria

99

85

110

110 /54

56/63

59

n. Alunni secondaria
primo grado

7

8

7

7

13

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett-Dicembre

€ 18.243,00

€ 24.355,00

€ 35.503,00

€ 65.440,00

€ 94.926,55

n. ore /settimana secondaria
di primo grado

35

48

71

71/129

129/135

n. Alunni secondaria
secondo grado

0

n. ore / settimana

0

n. Alunni primaria
Spesa 04/06/1/03/ - 60-12
(da sett. 2018 04/02/1/04/
0010/98)

Spesa 04/06/1/03 – 140-9
(da sett. 2018 04/07/1/04/
0010/600)

13
Anno 2018
Gennaio-Giugno
€ 51.894,68
120

3

6

6

3

3
30

60

60/30

30
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Secondaria secondo grado

30

Spesa 04/06/1/03 – 10-46

0

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Sett/Dicembre

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Gennaio-Giugno

Sett/Dicembre

Sett/Dicembre

Sett-Dicembre

€ 25.656,00

€ 26.391,00

€ 20.080,50

€ 6.162,00

Anno 2018
Gennaio-Giugno
€ 10.605,00

Si rileva nel corso degli anni scolastici un notevole incremento del numero di ore settimanali a favore degli alunni diversamente abili. Il costo
degli interventi varia però in funzione del numero delle ore dedicate, conseguenti alla gravità della disabilità. Dall’anno scolastico 2014/2015 la
Provincia provvede a rimborsare gran parte delle somme anticipate dal Comune per i sostegni erogati agli alunni delle scuole superiori.
In conseguenza del trasferimento di funzioni dalla Provincia alla Regione dall’anno scolastico 2017/2018 tale spesa sarà rimborsata parzialmente
dalla Regione Lombardia.

Disabili in struttura diurna

n. disabili inseriti in
struttura
Spesa
12/02/1/03 – 40-364

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SOMME
IMPEGNATE
11

SOMME
IMPEGNATE
13

SOMME
IMPEGNATE
13

SOMME
IMPEGNATE
12

SOMME
IMPEGNATE
12

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
11

€. 80.486,00

€. 97.986,00

€. 108.225,00

€. 99.215,66

€ 103.921,03

+ CDD Samarate
€. 55.000,00=

+ CDD Samarate
€ 56.965,00=

+ CDD Samarate
€ 61.000,00=

+ € CDD Samarate
€ 68.249,40=

+ CDD Samarate

Gennaio/giugno
€ 92.199,31
Luglio/dicembre
€. 68.965,23
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12/02/1/04 – 20-70

Entrata 03/0100/02
- 10-159

€ 135.486,00

€ 154.951,00

SOMME
ACCERTATE
€. 13620,00

€ 169.225,00

SOMME
ACCERTATE
€. 18.638,00

€ 167.465,06

SOMME
ACCERTATE
€. 18927,00

SOMME
ACCERTATE
€. 6796,02

€ 68.000,00 =

€. 187.683,82

tot. €. 161.164,54

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
€. 6651,20

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
€. 2782,47

Per l’anno 2018 e seguenti si proseguirà con l’erogazione di voucher sociali a favore degli utenti per la frequenza dei centri diurni da parte di
disabili con conseguente azzeramento della quota di compartecipazione da parte degli stessi nell’entrata del bilancio comunale.
Si rileva che a fronte dello stesso numero di utenti la spesa sostenuta dal Comune ha subito un notevole aumento negli anni, per incremento
delle rette di frequenza delle strutture per disabili e in aggiunta, dopo l’entrata in vigore dal 01/01/2015 del D.P.C.M. N. 159/2013 (normativa
nuovo ISEE), la quota di compartecipazione degli utenti ha subito una notevole diminuzione.

DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

n. disabili inseriti
Inserimenti in case di cura
e contributi alle famiglie

€

2016

2017

2018

2

3

3

18.311,00

€

33.500,00

€

33.500,00
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Interventi a favore di minori (comunità, affido familiare, ADM e altri servizi)
Analizzando i dati sopra indicati emerge una maggiore spesa negli anni in cui si è provveduto ad inserire minori affidati all’Ente in comunità educative, in
ottemperanza a Decreti del Tribunale per i Minorenni.

2012

2013

2014

SOMME
SOMME
SOMME
IMPEGNATE IMPEGNATE IMPEGNATE
n. minori assistiti

14

11

11

2015

2016

2017

2018

SOMME
IMPEGNATE

SOMME
IMPEGNATE

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

12

13

14

14

€. 64.512,64

€ 93.486,49

€ 73.000,00

€ 73.000,00

Spesa
12/01/1/03 – 10-193

€. 87.694,00 €. 86.077,00 €. 47.800,00

12/04/1/03 – 10-194
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Contributi assistenziali

n. nuclei familiari

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SOMME
IMPEGNATE
53

SOMME
IMPEGNATE
31

SOMME
IMPEGNATE
55

SOMME
IMPEGNATE
40

SOMME
IMPEGNATE
32

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
17

€. 28.986,00

€. 31.000,00

€. 41.846,00

€ 39.998,73

€ 44.599,56

€. 51.184,77

Spesa
12/01/1/04 – 10-191
12/02/1/04 – 10-190
12/04/1/04 – 10-192

Si rileva che nonostante il numero di famiglie beneficiarie di contributo economico diminuisca, l’importo della spesa aumenta, in quanto spesso si sono
verificati interventi a favore di nuclei familiari, in presenza di minori, con grave disagio abitativo (esempio sfratto esecutivo per morosità), per i quali il
contributo economico è più elevato.
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IL TERRITORIO
Il Comune di Ferno è ricompreso nella parte sud Est della Provincia di Varese nella cosiddetta “Alta Pianura Padana”. Il territorio comunale, si
presenta pressoché pianeggiante con un’altitudine compresa tra i 208 e i 227 metri sul livello del mare ed un’escursione altimetrica complessiva
pari a 19 metri.
L’abitato si è sviluppato prettamente lungo l’asse viario Gallarate – Samarate – Lonate Pozzolo dando origine ad un solo grande nucleo abitato
corrispondente a Ferno stesso e ad una piccola frazione a sud est, San Macario.
Il territorio vive inoltre le complesse dinamiche legate all’aeroporto di Malpensa.
Il sedime aeroportuale di Malpensa occupa parti e/o porzioni di più territori comunali confinanti: nel caso del Comune di Ferno l’estensione
territoriale dell’aeroporto occupa più del 55% della superficie del Comune.
Nel sottostante quadro riepilogativo si espongono i dati sintetici significativi riguardanti le caratteristiche del territorio fernese.
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

* Laghi
* Fiumi e torrenti
STRADE
* Statali
Km.
0,00
* Provinciali
Km.
2,00
* Comunali
Km.
27,00
* Vicinali
Km.
0,00
* Autostrade
Km.
0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
Si X
No
C.C. 49 DEL 29/09/2009 (adozione PGT)
* Piano regolatore approvato
Si X
No
C.C. 20 DEL 18/03/2010 (approvazione PGT) VIGENTE DAL 23.06.2010
* Programma di fabbricazione
Si
No X
* Piano edilizia economica e popolare
Si
No X

8,51
0
1

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

X
X
X
X
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LE STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Strutture residenziali per
anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

n.
n.
n.
n.

1
1
1
1

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017
Posti
n. 30
Posti
n. 142
Posti
n. 525
Posti
n. 450

n.

0

Posti

n.

n.

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Posti n. 30
Posti n. 30
Posti n. 30
Posti n. 142
Posti n. 142
Posti n. 142
Posti n. 525
Posti n. 525
Posti n. 525
Posti n. 450
Posti n. 450
Posti n. 450
Posti n.

0
1

0

n.

1

Posti

n.0

n.

1

Posti

n.0

n.

1

- bianca

2,00

2,00

2,00

2,00

- nera
- mista

2,00
15,00

2,00
15,00

2,00
15,00

2,00
15,00

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
Raccolta differenziata
Esistenza discarica
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

Si
Si
n.
hq.
n.

X
19,00
X

Si

5
4
814
29,00

- civile

Si
n.
hq.
n.

32.700

Si
Si
n.
Si
n.

X
X
7
X
36

X
19,00
X

Si

5
4
815
30,00

Si
n.
hq.
n.

32.810

Si
Si
n.
Si
n.

X
19,00
X
5
4
816
30,00

Si
Si
n.
hq.
n.

32.810

X
X
7
X
38

Si
Si
n.
Si
n.

X
X
7
X
38

X
19,00
X
5
4
847
30,00
32.930

Si
Si
n.
Si
n.

X
X
7
X
38
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IL BENESSERE E LE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE
A livello di attività commerciali negli ultimi anni si è assistito ad una drastica riduzione/chiusura di tali attività situate nel centro storico del paese.
Relativamente alla forza lavoro impegnata il dato occupazionale risente anche dell’influsso negativo della crisi generalizzata.
Negli insediamenti edili si sta registrando un costante aumento di immobili invenduti sia residenziali che produttivi.
Riguardo la qualità dell’ambiente, i picchi di inquinamento acustico ed atmosferico in determinati periodi dell’anno possono essere riconducibili
alla presenza di un intenso traffico aereo.

I SERVIZI
Servizi a carattere istituzionale
I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi generalmente riconosciuti come
"di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di
specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione
civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico.
In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in economia, e cioè con propria
organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a società e/o consorzi a prevalente, o molto spesso
esclusiva, proprietà pubblica. Questa particolare situazione si ritrova, ad esempio, nel servizio di fognatura e depurazione, nella nettezza urbana
ed in altri tipi di analoghi servizi.
A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite gratuitamente, e cioè
senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo.
L’ente, non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal
decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha
l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi del servizio acquedotto e rifiuti.
Di seguito l’elencazione di tali servizi ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 “Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei
servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”:
68

Comune di FERNO

ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI – CED – gestito dall’Unione RISORSE UMANE – gestito dall’Unione ALTRI SERVIZI GENERALI
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – gestito dall’Unione ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – gestito dalla Società SAP spa TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo istituzionale, che vengono
utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito.
La quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a
carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in pareggio. La scelta politica del livello
tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul
bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori
politico/ambientali.
L’ente, non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal
decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha
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l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale che comunque nel corso dell’ultimo quadriennio (20132016) si è attestata nella misura media del 53,07.
Di seguito l’elencazione di tali servizi:
ASILI NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
MENSE SCOLASTICHE (da settembre 2015 in concessione a Società esterna)
USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI
ALTRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (PRE-SCUOLA)

Servizi a rilevanza economica
I servizi a rilevanza economica sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo privatistico. Appartengono a questa
limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, farmacie comunali e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (D.Lgs.267/00, art.112/1).
Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato e un elevato margine di
manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per individuare, tra le varie modalità possibili, la forma di
gestione migliore del servizio. In linea di massima, e salvo la presenza di specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per
i quali esistono prescrizioni più restrittive, il comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in particolare:
a)
In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o
un'azienda;
b)
In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)
Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)
Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
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e)
A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati.
Di seguito l’elencazione di tali servizi:
DISTRIBUZIONE GAS – svolto in concessione (2i Rete Gas)
SERVIZIO FARMACIA – svolto tramite società partecipata (Ferno Farma.co. srl).
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GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Oggetto: Trasporto Aeroportuale Intercontinentale Malpensa 2000 – del. c.c. 20/2000
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Province di Varese e di Milano, Comuni di
Somma Lombardo, Ferno e Lonate Pozzolo
Impegni di mezzi finanziari: Non a carico del Comune di Ferno
Durata dell’accordo: L’accordo durerà sino al raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso.
Stato dell’accordo: Operativo (data di sottoscrizione 31/03/2000)

2. Oggetto: Salvaguardia idraulica del bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore – C.C. 87/98
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Parco del Ticino, Provincia di Varese, Magistrato del Po, Autorità di Bacino, tutti i Comuni
compresi nel bacino idrografico dei Torrenti Arno, Rile e Tenore.
Impegni di mezzi finanziari: Non a carico del Comune di Ferno
Durata dell’accordo: L’accordo durerà sino al raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso.
Stato dell’accordo: Operativo (data di sottoscrizione 26/11/1998)

3. Oggetto: Esecuzione lavori per tratta ferroviaria Saronno-Malpensa – C.C. 85/96
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, FNME.
Impegni di mezzi finanziari: Non a carico del Comune di Ferno
Durata dell’accordo: L’accordo durerà sino al raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso.
Stato dell’accordo: Operativo (data di sottoscrizione 21/11/1996)
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4. Oggetto: Gestione associata Piani di Zona – C.C. 33/2007
Altri soggetti partecipanti: ASL della Provincia di Varese, Provincia di Varese, Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario di Somma
Lombardo.
Impegni di mezzi finanziari: Parzialmente a carico del Comune di Ferno
Durata dell’accordo: L’accordo ha durata triennale con convenzione annuale scadente il 30.06.2009, prorogata con deliberazione di C.C. del
25.05.2009 fino al 31.12.2009, successivamente con Deliberazione di C.C. n. 63 del 22.12.2009 fino al 31.12.2010, con Deliberazione di C.C. n. 83
del 22.12.2010 fino al 31.12.2013 ed infine con Deliberazione del C.C. n. 59 del 29.11.2013 dal 01.01.2014 fino al 31.12.2019.
Stato dell’accordo: Operativo (data di sottoscrizione 27/06/2003)

5. Oggetto: Fondazione Museo dell’Aeronautica presso l’Aeroporto di Malpensa – G.C. 13/06
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Varese, Comune di Ferno, Cardano al Campo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate
Pozzolo, Milano, Varese, Finmeccanica SpA, Regione Lombardia, Air Vergiate.
Impegni di mezzi finanziari: Parzialmente a carico del Comune di Ferno
Stato dell’accordo: Operativo (data di sottoscrizione 19/05/2006)
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IL PATTO TERRITORIALE
Oggetto: OGMA – Malpensa – Sempione Valle Olona – Medio Verbano
Altri soggetti partecipanti:
PROVINCIA DI VARESE
CCIAA: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese
UNIVA: Unione degli Industriali della Provincia di Varese
API: Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Varese
AAV: Associazione Artigiani della Provincia di Varese
CNA: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole Imprese Artigianato Varesino
ACAI: Associazione Cristiana Artigiani Italiani Varese
UNIASCOM: Unione Associazione Commercianti della Provincia di Varese
CONFESERCENTI VARESINA: Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche
C.G.I.L.: Camera del Lavoro Territoriale di Varese
C.I.S.L.: Varese Laghi Unione Sindacale Territoriale
C.I.S.L.: Ticino Olona Unione Sindacale Territoriale
U.I.L.: Unione Italiana del Lavoro di Varese
e i Comuni di: Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Besnate, Besozzo, Brebbia, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Casorate Sempione,
Castellanza, Calsteseprio, Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gemonio,
Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Marnate,
Mornago, Olgiate Olona, Ranco, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Solbiate Olona, Taino, tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore,
Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino.
Impegni di mezzi finanziari: Non a carico del Comune di Ferno
Durata del Patto Territoriale: Il patto durerà sino al raggiungimento degli impegni e degli obiettivi in esso contenuti.
Stato del Patto: Il patto territoriale è operativo (data di sottoscrizione: 23.05.2001)
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L’ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.
Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la
trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari
rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e
secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica,
questa, delle economie più evolute.
IL TURISMO E L’AGRITURISMO
Sul territorio sono presenti n. 2 bed & breakfast e due affittacamere (ora denominate foresterie lombarde dalla nuova legge regionale sul
turismo LR 27/2015) mentre nel sedime aeroportuale di Malpensa esiste una grossa struttura alberghiera (compresa nel prospetto del paragrafo
“Insediamenti produttivi” di cui sopra alla voce “I”).
I TRASPORTI
In ottemperanza alla determinazione n. 26 del 31.08.2000 – Settore Viabilità e trasporti –Provincia di Varese – la Società STIE S.p.a. otteneva un
incremento delle percorrenze sulla autolinea H608 – Busto Arsizio – San’Antonino Ticino prevedendo in particolare l’introduzione di nuove corse
scolastiche tra Lonate Pozzolo e Busto Arsizio con un incremento pertanto delle percorrenze concesse. Riscontrato che il servizio dell’Autolinea
H608 attuato in questi anni è ritenuto per la comunità fernese e soprattutto per gli studenti fernesi essenziale, con delibera di Giunta Comunale
n. 119 del 21.09.2015 è stata approvata la bozza di convenzione tra la società di trasporto STIE Spa ed i Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo per il
potenziamento dell'autolinea H608 - Busto Arsizio - Sant'Antonino Ticino per il periodo settembre 2015- giugno 2016 , in maniera analoga a
quanto avvenuto in questi anni si prevede entro l’inizio del nuovo anno scolastico di approvare l’apposita convenzione.
Contingente taxi pari a n. 9 licenze.
I noleggi di auto senza conducente presenti all'interno dell'Aerostazione di Malpensa 2000 sono 10; sul territorio di Ferno sono invece presenti n.
1 noleggio autobus con conducente e n. 3 noleggi auto con conducente, e un noleggio auto/furgoni senza conducente.
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I SERVIZI
Nel territorio del Comune di Ferno è presente un parcheggio permanente mentre durante l’anno, soprattutto nel periodo estivo, sono presenti
altri due parcheggi temporanei. Nel sedime aeroportuale è presente un parcheggio multipiano.
GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI/COMMERCIALI
Settori:
* Commercio al minuto (alimentari e non): il numero delle attività commerciali presenti nel Comune e nell'aeroporto di Malpensa - Terminal 1 è
aumentato a seguito dell'apertura del satellite C.
* Pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: il numero dei pubblici esercizi (sia territorio che presso l’Aeroporto)
è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, evidenziando l’apertura di un nuovo esercizio in zona non aeroportuale.
* Commercio su aree pubbliche:
Su posteggio: area mercatale situata in piazza Unità d'Italia;
Posteggi: numero totale 40 di cui n. 10 posteggi alimentari (compreso n.1 per coltivatore diretto) e n. 30 non alimentari;
Itinerante: sono state rilasciate n. 20 autorizzazioni (dedotte le cessate e le revocate).
L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale.

Di seguito si riportano i dati relativi agli insediamenti produttivi in Ferno e frazione San Macario.
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Fonte: elaborazione StockView – Infocamere – Dati forniti da Camera di Commercio di Varese Settore

A Agricoltura, silvicoltura pesca

Divisione

1^ trim 2017

Attive

Attive

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

8

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

1

C 10 Industrie alimentari

C Attività manifatturiere

1^ trim 2016

3

C 13 Industrie tessili

14

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento;

20

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

1

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero

3

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

1

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

4

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici

1

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..

1

C 24 Metallurgia

2

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...

14

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica

1

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...

2

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

5

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

2

C 32 Altre industrie manifatturiere

2

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...

7

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

1

E Fornitura di acqua; reti fognarie…

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

7

F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione
di automezzi
H Trasporto e magazzinaggio

F 41 Costruzione di edifici

29

F 43 Lavori di costruzione specializzati

83

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di automezzi

22

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli)

36

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli)

137

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte

8
0
3
14
19
1
3
0
4
1
1
1
15
1
2
5
2
2
7
1
7
28
79
22
37
128
26

27
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H 51 Trasporto aereo

21

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

26

H 53 Servizi postali e attività di corriere
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

I 55 Alloggio
I 56 Attività dei servizi di ristorazione
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...

4

Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
TOTALE

6

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...

21

L 68 Attività immobiliari

15

M 69 Attività legali e contabilità

3

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza

4

M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria

3

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato

1

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo

P Istruzione

2
29
1

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese

2

J 61 Telecomunicazioni
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...

4
13

N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

1

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator

4

N 80 Servizi di vigilanza e investigazione

5

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

4

N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi

9

P 85 Istruzione

2

Q 86 Assistenza sanitaria

3

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale

0

Q 88 Assistenza sociale non residenziale

3

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

2

S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale

4

S 96 Altre attività di servizi per la persona
X Imprese non classificate

22
29
2
3
36
1
4
6
21
17
4
5
3
3
3
13
1
5
4
6
8
2
1
1
4
1
4
18
3

16
6
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647
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RIEPILOGO

Settore

A Agricoltura, silvicoltura pesca

1^ trim 2016

1^ trim 2017

Attive

Attive

9

8

C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata.
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione.

83

81

1

1

7

7

F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
aut.(*)
H Trasporto e magazzinaggio (*)

112

107

195

187

76

79

31

39

5

5

K Attività finanziarie e assicurative

27

27

L Attività immobiliari

15

17

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese
P Istruzione

15

18

36

37

2

2

Q Sanità e assistenza sociale

6

6

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverse

2

1

20

22

6

3

648

647

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (*)
J Servizi di informazione e comunicazione

S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
TOTALE

(*) si precisa che le unità evidenziate in prevalenza sono insediate presso l’Aeroporto di Malpensa.
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MALPENSA
Ferno, come altri Comuni dell'hinterland di Malpensa, subisce evidenti riflessi legati alle vicende internazionali che influenzano l’attività
aeroportuale.
Quindi la presenza dell’aeroporto impatta in maniera evidente e sotto vari aspetti sulla realtà economica del Comune di Ferno.
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QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE
L’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE
DELL’ENTE
Per meglio delineare la capacità di spesa e l’attitudine ad utilizzare le risorse per soddisfare le reali esigenze della collettività, di seguito si espone
in sintesi la situazione finanziaria del Comune nel corso dell’ultimo quinquennio. Si riportano i dati delle entrate e delle spese riassunte nei
principali aggregati e riferite al periodo 2012/2016.

TABELLA A - Sintesi dati finanziari - ENTRATE ENTRATE
Titolo 1 - TRIBUTARIE
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo 3 - EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE CORRENTI
Titolo 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Titolo 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

RENDICONTO 2012
4.158.982,72
116.627,70
1.147.054,91
5.422.665,33
186.750,35
96.000,00
5.705.415,68

RENDICONTO 2013
€
3.401.033,71
€
377.158,53
€
1.213.290,34
€
4.991.482,58
€
313.870,03
€
€
5.305.352,61

RENDICONTO 2014
€
4.117.750,95
€
148.064,58
€
950.391,17
€
5.216.206,70
€
222.590,10
€
€
5.438.796,80

RENDICONTO 2015
€
3.754.289,46
€
101.986,46
€
935.402,78
€
4.791.678,70
€
249.808,57
€
€
5.041.487,27
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TABELLA A - Sintesi dati finanziari - ENTRATE - NUOVA CLASSIFICAZIONE D.L.GS.
118/2011
ENTRATE
RENDICONTO 2016
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
€
4.138.631,64
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
€
166.629,38
Titolo 3 - EXTRATRIBUTARIE
€
1.142.465,04
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

TABELLA B - Sintesi dati finanziari - SPESE SPESE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI
Titolo 2 - IN CONTO CAPITALE
Titolo 3 - RIMBORSO DI PRESTITI

€

77.504,64

TOTALE €

5.525.230,70

€
€
€
TOTALE €

RENDICONTO 2012
4.963.789,55
149.895,29
927.764,91
6.041.449,75

RENDICONTO 2013
€
4.308.296,39
€
524.878,62
€
274.637,06
€
5.107.812,07

RENDICONTO 2014
€
4.240.583,21
€
347.555,69
€
261.521,20
€
4.849.660,10

RENDICONTO 2015
€
3.914.474,13
€
303.010,05
€
9.989,89
€
4.227.474,07

TABELLA B - Sintesi dati finanziari - SPESE -NUOVA CLASSIFICAZIONE D.L.GS.
118/2011
SPESE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI
Titolo 2 - IN CONTO CAPITALE
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

RENDICONTO 2016
€
4.059.230,04
€
778.549,14
€
5.592,16
TOTALE €
4.843.371,34
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TABELLA C - Sintesi dati finanziari - SERVIZI PER
CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO TERZI

RENDICONTO 2012

RENDICONTO 2013

RENDICONTO 2014

RENDICONTO 2015

Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

€

351.613,30

€

360.808,52

€

348.678,51

€

477.395,66

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

€

351.613,30

€

360.808,52

€

348.678,51

€

477.395,66

TABELLA C - Sintesi dati finanziari - SERVIZI PER CONTO TERZI - NUOVA
CLASSIFICAZIONE D.L.GS. 118/2011
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

RENDICONTO 2016
€

633.180,42

€

633.180,42
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Con riferimento alla situazione economico patrimoniale di seguito si riportano le risultanze approvate dal Consiglio Comunale in occasione
dell’approvazione dell’ultimo rendiconto d’esercizio (anno 2016).
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
RISULTATO DELLA GESTIONE

Importo
€
37.600,06
€ 16.957.449,84
€
721.858,62
€
0,00
€ 1.629.768,08
€
€ 5.592.201,10
€
594,81
€ 24.939.472,51

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

Importo
€ 23.074.406,45
€ 0,00
€ 1.746.066,80
€
118.999,26

Totale

€ 24.939.472,51

€
€
€

2014
5.314.216,86
4.599.200,56
715.016,30

€
€
€

2015
5.391.588,66
4.395.438,59
996.150,07

€
€
€

C) Proventi ed oneri da aziende speciali o partecipate
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

-€
€

14.661,00
700.355,30

€
€

71.191,76
1.067.341,83

€
€

D) Proventi ed oneri finanziari
E) Proventi ed oneri straordinari
F) Imposte
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-€
€

5.472,80
291.170,57

-€
-€

2.338,58
51.015,36

€

986.053,07

€

1.013.987,89

-€
€

2016
5.014.712,20
4.595.825,86
418.886,34
377.556,73
796.443,07

48.565,42
- €.
64.813,33
683.064,32
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GLI INVESTIMENTI E LE 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.
Di seguito si riportano le spese in conto capitale previste nel triennio 2017-2019 e le relative fonti di finanziamento, coerenti con il Programma
triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19 ottobre 2016 ed approvato
unitamente al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e da ultimo variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2017,
aggiornato con tutte le variazioni di bilancio sinora approvate e riepilogato nei sottostanti prospetti.
Per l’anno 2020 allo stato attuale non vi sono ulteriori elementi di programmazione di nuove opere in quanto in corso di discussione da parti dei
competenti organi; si rinvia pertanto alla nota di aggiornamento del DUP, a seguito di approvazione del nuovo programma triennale delle opere
pubbliche.

INTERVENTO

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2017

01 01.2.02
01.08.2.02
01.11.2.03
04.02.2.02

FONTI DI FINANZIAMENTO
PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE
OGGETTO

SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO
PRESSO SALA CONSIGLIO
ACQUISTO ATTREZZATURE
INFORMATICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
DELL'UNIONE
MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA
PRIMARIA

COSTO

PROVENTI DA
PERMESSI DI
COSTRUIRE

ELIMINAZIONE DI
BARRIERE
ARCHITETTON.

EDIFICI DI
CULTO

AVANZO
ECONOMICO
DI PARTE
CORRENTE

TOTALE

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

54.510,00

5.106,00

0,00

0,00

49.404,00

54.510,00

105.000,00

3.500,00

0,00

0,00

101.500,00

105.000,00
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04.02.2.02

SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE
DIRIGENTE SCOLASTICA

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

04.02.2.02

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO
SCUOLE MEDIE (AULA DI INFORMATICA
E INTERRUTTORE QUADRO GENERALE)

4.233,00

0,00

0,00

0,00

4.233,00

4.233,00

04.02.2.02
(030011)

NUOVI SERRAMENTI PER DIRIGENTE

10.600,00

0,00

0,00

0,00

10.600,00

10.600,00

04.02.2.02
(030012)

SOSTITUZIONE AEROTERMI PALESTRA
SC. MEDIE

9.000,00

9.000,00

04.02.2.03
05.02.2.03
06.02.2.02
05.02.2.02
06.01.2.02
07.01.2.02
07.01.2.02
08.02.2.05

08.02.2.05

TRASFERIMENTI DI FONDI PER
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
EDIFICI DI CULTO
RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE E
IMPIANTI SPORTIVI PRESSO ISTITUTO
COMPRENSIVO
RIFACIMENTO TRATTO DI RECINZIONE
LUNGO VIA PEDROTTI
ACQUISTI A COMPLETAMENTO DEI
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO
SPORTIVO
ACQUISTI VARI PER INTERVENTI
TURISTICI SUL TERRITORIO
ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER
AREA PARCO (IN LOCALITA' MALPENSA)
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE RIMBORSO DI ONERI (GRANDINETTI)
INTEGRAZIONE RIMBORSO ONERI DI
URBANIZZAZIONE (GRANDINETTI - IL
FINANZIAMENTO DEVE ESSERE
ASSICURATO GIA' NEL 2017)

9.000,00
10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.702,50

0,00

0,00

0,00

4.702,50

4.702,50

15.213,89

0,00

0,00

0,00

15.213,89

15.213,89

52.000,00

5.000,00

0,00

0,00

47.000,00

52.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

45.000,00

15.000,00
45.000,00

15.000,00

0,00

0,00
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integrazione di e. 17.000,00
10.05.2.02

10.05.02.02

10.05.2.02
10.05.2.02
10.05.2.02

MESSA IN SICUREZZA STRADE
(REALIZZAZIONE DOSSI)
MESSA IN SICUREZZA STRADE
(REALIZZAZIONE DOSSI) RIFINANZIAMENTO SPESA GIA '
PREVISTA FINANZIATA DA ONERI CHE
NON RISULTA AVERE ADEGUATA
COPERTURA FINANZIARIA
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA A CARICO
DI PRIVATI
INCARICO PER EFFICIENTAMENTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

35.894,00

20.894,00

15.000,00

0,00

35.894,00

0,00

35.894,00

35.894,00

35.894,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

95.000,00

148.000,00

148.000,00

0,00

0,00

0,00

148.000,00

13.150,00

0,00

0,00

0,00

13.150,00

13.150,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1.000,00

12.01.2.05

ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO
NIDO COMUNALE

1.000,00

04.02.2.02

SOSTITUZIONE IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO MENSA SCUOLE

2.700,00

2.700,00

2.700,00

12.07.2.03

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO FINALIZZATO A SPESE IN
CONTO CAPITALE

18.000,00

18.000,00

18.000,00

454.397,39

702.397,39

TOTALE INTERVENTI PREVISTI NELL'ESERCIZIO 2017
OLTRE A REIMPUTAZIONI AL 2017
Contributo statale scuole sicure
OLTRE INTERVENTI COPERTI DA FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
DI CUI
Digitalizzazione banca dati pratiche edilizie

Scuola materna

702.397,39

230.000,00

15.000,00

3.000,00

24.834,59
317.393,55
67.984,22
12.200,00
87

Comune di FERNO

Interventi di ampliamento impianto di videosorveglianza
sul territorio

16.733,35

Lavori di realizzazione degli spazi esistenti all'interno dei
colombari
Interventi di riqualificazione strade comunali

11.198,77
68.608,86

Perizia di stima valorizzazione impianti distribuzione gas
metano
Lavori di realizzazione struttura polifunzionale culturale
presso parco comunale
Miglioramento impianto sportivo di proprietà comunale

64.013,28

Manutenzione straordinaria sc. Primaria Mons. Bonetta

3.487,54

3.172,00
4.469,63

Fornitura e posa di pannelli a messaggio variabile

58.925,90

Contributo una tantum per realizzazione gazebo

3.000,00

Contribuito per realizzazione recinzione in zona umida

3.600,00

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 2017

1.044.625,53

Rilevata eco su fpv video sorveglianza

€

4.323,10

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 1.048.948,63
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INTERVENTO

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2018

01.05.2.02
01.08.2.02
01.11.2.03

FONTI DI FINANZIAMENTO
PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE
OGGETTO

COSTO

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E
CORTILE EX SEDE CIVICA
ACQUISTO ATTREZZATURE
INFORMATICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
DELL'UNIONE

TRASFERIMENTI DI FONDI PER
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
05.02.2.03
EDIFICI DI CULTO
12.09.2.02
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
TOTALE INTERVENTI PREVISTI NELL'ESERCIZIO 2018
04.02.2.03

€

PROVENTI DA
PERMESSI DI
COSTRUIRE

ELIMINAZIONE DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

EDIFICI DI
CULTO

AVANZO
ECONOMICO
DI PARTE
CORRENTE

TOTALE

190.359,31

29.894,00

0,00

0,00

160.465,31

190.359,31

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.106,00

5.106,00

0,00

0,00

0,00

5.106,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.000,00
390.000,00
603.465,31 €

OLTRE INTERVENTI COPERTI DA FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€

-

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 2018

€

603.465,31

0,00
32.000,00
82.000,00 €

0,00
15.000,00
15.000,00
€

3.000,00
0,00
3.000,00 €

0,00
343.000,00
503.465,31 €

3.000,00
390.000,00
603.465,31
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INTERVENTO

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2019

01.08.2.02
01.11.2.03

FONTI DI FINANZIAMENTO
PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE
OGGETTO

COSTO

ACQUISTO ATTREZZATURE
INFORMATICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
DELL'UNIONE

04.02.2.03

TRASFERIMENTI DI FONDI PER
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE

05.02.2.02

INTERVENTI DI SITEMAZIONE
PARCHEGGIO SPAZIO FESTE

CHIUSURA PARETI PERIMETRALI
STRUTTURA FESTE
05.02.2.03
EDIFICI DI CULTO
10.05.2.02
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
TOTALE INTERVENTI PREVISTI NELL'ESERCIZIO 2019
OLTRE INTERVENTI COPERTI DA FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
05.02.2.02

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 2019

€

PROVENTI DA
PERMESSI DI
COSTRUIRE

ELIMINAZIONE DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

EDIFICI DI
CULTO

AVANZO
ECONOMICO
DI PARTE
CORRENTE

TOTALE

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.106,00

5.106,00

0,00

0,00

0,00

5.106,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00
163.106,00
573.106,00 €

3.000,00
250.000,00
673.106,00

3.000,00
250.000,00
673.106,00 €

€

-

€

673.106,00

0,00
71.894,00
82.000,00 €

0,00
15.000,00
15.000,00
€

3.000,00
0,00
3.000,00 €
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I PROGRAMMI E I PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON
ANCORA CONCLUSI
L’analisi delle opere in corso parte con l’elencazione dei principali investimenti che hanno trovato conclusione nel corso dell’anno 2016 e
nell’anno 2017, fino alla data di redazione del presente documento di programmazione.
OPERA
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON
ADEGUAMENTO AI FINI DELLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI
PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO
B.CROCE VIA M.POLO 9 A FERNO
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ
FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE- CIG
6007623F51 - CUP I11I11000130004
LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
SPAZI ESISTENTI ALL'INTERNO DEI
COLOMBARI DEL CIMITERO COMUNALE
DI VIA FERMI, REALIZZAZIONE NUOVI
LOCULI - CUP I11B15000570004 - CIG
X8E1895728 - APPROVAZIONE ATTI DI
CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
COMUNALE - CUP I11H16000020004 CIG Z591B55D16 - APPROVAZIONE ATTI
DI CONTABILITA' FINALE E C.R.E.

ANNO

2015

IMPUTAZIO
NE

04.02.2.02

2015

2016
12.09.2.02

2014

2015
10.05.2.02

IMPORTO
REALIZZATO

€ 148.293,94

€ 38.122,02

€28.676,90

ECONOMIE SU
PROGETTO

FONTI DI FINANZIAMENTO

Monetizzazioni - Avanzo di
amministrazione – Proventi da
€ 38.479,06 permessi di costruire destinati a
BBAA - Contributo statale scuole sicure

Finanziato con avanzo di
amministrazione

Finanziato con avanzo
€ 4.323,10
economico di parte corrente

DETERMINAZIONI DI
CHIUSURA DEL QE

Lavori ultimati, approvato
Certificato di regolare
esecuzione, manca
assestamento quadro
economico

Lavori ultimati, approvato
Certificato di regolare
esecuzione, manca
assestamento quadro
economico.

Lavori ultimati, approvato
Certificato di regolare
esecuzione, assestato quadro
economico.
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I principali investimenti in corso di realizzazione che hanno trovato copertura finanziaria negli scorsi esercizi sono di seguito elencati:
OPERA/INTERVENTO
REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA PROGETTAZIONE

ANNO IMPUTAZIONE
2008

04.01.2.02

IMPORTO
ORIGINARIO
€ 19.960,83

IMPORTO
REALIZZATO
€ 15.686,29

FONTI DI FINANZIAMENTO
Proventi da permessi di
costruire

NOTE
Opera sospesa

Monetizzazioni - Proventi da
permessi di costruire - Avanzo Opera ultimata in attesa di
€ 299.901,52
economico di parte corrente - chiusura contabilità
Proventi da alienazioni

MESSA IN SICUREZZA STRADALE E
REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI

2008

10.05.2.02

€ 330.000,00

REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA PROGETTAZIONE

2009

04.01.2.02

€ 65.831,00

REALIZZAZIONE INTERVENTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
COMUNALE *

2011

10.05.2.02

€ 4.907,76

REALIZZAZIONE STRUTTURA
POLIFUNZIONALE

2011

05.02.2.02

€ 300.000,00

Avanzo di amministrazione € 291.538,91 Proventi da permessi di
costruire

GESTIONE MANUTENZIONE
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
IMPIANTI ILLUMINAZIONE

2014

10.05.2.02

€ 15.989,11

€ 15.989,11 Avanzo di amministrazione

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADALE

2015

10.05.2.02

€ 350.000,00

Monetizzazioni - Proventi da
€ 0,00 permessi di costruire Proventi da alienazioni

€ 4.634,00

Avanzo economico di parte
corrente - Monetizzazioni

Opera sospesa

Opera ultimata in attesa di
chiusura contabilità

Opera ultimata in attesa di
chiusura contabilità

Attività avviata – in corso

Proventi da permessi di
Opera ultimata in attesa di
€ 164.334,00 costruire - Avanzo economico
chiusura contabilità
di parte corrente
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA MONSIGNOR BONETTA

2016

04.02.2.02

€ 175.387,75

€ 163.727,50

Avanzo economico di parte
corrente

Opera ultimata in attesa di
chiusura contabilità

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI SPORTIVI

2016

06.01.2.02

€ 76.000

€ 59.340,89

Avanzo di amministrazione

Opera ultimata in attesa di
chiusura contabilità

INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI
SULLE STRADE

2016

10.05.2.02

€ 141.000,00

€ 102.448,76

Avanzo economico di parte
corrente

Opera ultimata in attesa di
chiusura contabilità

Infine, le opere pubbliche di importo pari o superiore ad e. 100.000,00 previste nel bilancio per l’esercizio 2017 risultano le seguenti:

OPERA/INTERVENTO
PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E
CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA
MONS. BONETTA, VIA CINQUE MARTIRI
N. 3 21010 FERNO - CUP
I11E17000320004 - CIG 70658403A0

ANNO IMPUTAZIONE

2017

04.02.2.02

IMPORTO
PREVISTO IN
BILANCIO

€ 105.000,00

IMPORTO
REALIZZATO ALLA
DATA

€ //

FONTI DI FINANZIAMENTO

Finanziamento con avanzo
economico di parte corrente
Finanziamento con proventi
da permessi di costruire

NOTE

Lavori appaltati in corso di
esecuzione;
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GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONI SUI MEZZI
FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE
I tributi e le tariffe dei servizi pubblici
Per quanto concerne le politiche tributarie, a cui si rimanda a quanto riportato nella Sezione Operativa del documento, il gettito previsto per il
2018 è così suddiviso:
- €. 1.350.370,00 da IMU oltre ad €. 6.060,00 da attività di accertamento;
- €.
4.040,00 da ICI attività di accertamento;
- €. 674.000,00 da addizionale Irpef (adeguato a quanto previsto dai principi contabili);
- €. 147.460,00 per imposta di soggiorno;
- €. 659.073,00 per i tributi per il servizio di smaltimento rifiuti;
- €.
27.068,00 per tassa occupazione suolo pubblico;
- €. 424.200,00 per imposta sulla pubblicità oltre ad €. 5.050,00 da attività di accertamento;
-€
3.131,00 per diritti sulle pubbliche affissioni;
- €. 220.000,00 da addizionale comunale sui diritti di imbarco;
- €. 249.000,00 da Fondo Solidarietà Comunale.
Al fine di rispettare gli equilibri finanziari così come previsti nei futuri bilanci, l’insorgenza di eventuali fabbisogni aggiuntivi verrà monitorata e,
se necessario, verranno implementate le risorse assegnate e/o ripianificati gli obbiettivi. I livelli tariffari e di copertura dei servizi pubblici a
pagamento sono previsti stabili, fatte salve eventuali esigenze di adeguamento che dovessero insorgere a seguito dell’inflazione di periodo o da
nuove disposizioni di legge.
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Di seguito la tabella delle entrate previste nel quadriennio 2017/2020:
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVE 2017

Tipologia 101 - Imposte e tasse e proventi assimilati

€.

3.279.706,00

€.

3.300.452,00 €.

3.326.711,00

Tipologia 104 - Compartecipazione di tributi

€.

245.998,25

€.

220.000,00 €.

220.000,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da amministrazioni
centrali

€.

293.885,00

€.

249.000,00 €.

234.000,00

TOTALE €.

3.819.589,25

PREVISIONE 2018

€.

3.769.452,00

PREVISIONE 2019

€.

3.780.711,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVE 2017 PREVISIONE 2018

PREVISIONE 2019

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Pubbliche
€.

155.532,78

€.

124.129,00 €.

125.150,00

TOTALE €.

155.532,78

€.

124.129,00

125.150,00

€.

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE PREVISIONE DEFINITIVE 2017 PREVISIONE 2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale

PREVISIONE 2019

€.

815.594,30

€.

805.505,00 € .

810.119,00

€.

10,00

€.

10,00

€.

10,00

€.

303,00

€.

253,00

€.

203,00

€.

310.473,74

€

60.500,00

€

70.500,00
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Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

€.

119.515,55

€.

75.152,00

€.

75.541,00

TOTALE €.

1.245.896,59

€.

941.420,00

€.

956.373,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVE 2017

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

€.

Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e
immateriali

€.

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

€.

248.000,00 €.

100.000,00 €.

100.000,00

TOTALE €.

272.834,59 €.

100.000,00

100.000,00

24.834,59
-

PREVISIONE 2018

PREVISIONE 2019

€.

-

€.

€.

-

€.
€.

-

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVE 2017 PREVISIONE 2018

PREVISIONE 2019

Accensione di prestiti

€.

-

€.

-

€.

-

TOTALE € .

-

€.

-

€.

-

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI
GIRO
ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVE 2017 PREVISIONE 2018

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

€.

626.112,00

€.

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

€.

49.408,05

€.

675.520,05

€.

TOTALE €.

PREVISIONE 2019

626.112,00 €.
47.732,00

626.112,00

€.

48.059,00

673.844,00 €.

674.171,00
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La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono
sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa
dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
Le tabelle sottostanti dividono i rendiconti dei precedenti esercizi nelle varie componenti e distinguono le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi) classificate secondo il vecchio
ordinamento (TUEL ante D.Lgs. 118/2011).

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il Comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la
struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi, ecc.), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi, segnaletica stradale ecc.), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono, servizi resi alla cittadinanza ecc.),
unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i
tributi, i contributi in c/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.
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Equilibri di parte corrente
ENTRATE COMPETENZA (accertamenti)
Titolo 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

RENDICONTO 2012
€

4.158.982,72

€

3.401.033,71

€

4.117.750,95

€

3.754.289,46

€.

4.138.631,64

€

116.627,70

€

377.158,53

€

148.064,58

€

101.986,46

€.

166.629,38

Titolo 3 - EXTRATRIBUTARIE

€

1.147.054,91

€

1.213.290,34

€

950.391,17

€

935.402,78

€.

1.142.465,04

RISORSE CORRENTI

€

5.422.665,33

€

4.991.482,58

€

5.216.206,70

€

4.791.678,70

€.

5.447.726,06

AVANZO APPLICATO A BILANCIO CORRENTE

€

€

19.187,70

€

-

€

-

AVANZO APPLICATO A BILANCIO CORRENTE (per
estinzione anticipata mutui)

€

€.

0,00

ENTRATE C/CAPITALE CHE FINANZIANO SPESE
CORRENTI (da Tit. 4/E)

€

€.

0,00

SALDO FPV – PARTE CORRENTE – (INIZIALE –
FINALE)

€

583.014,00

RENDICONTO 2013

RENDICONTO 2014

RENDICONTO 2015

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

5.517,50

RENDICONTO 2016

€. -

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
APPLICATO ALLA SPESA CORRENTE

€.

11.561,99
10.400,00

ENTRATE CORRENTI GENERICHE CHE
FINANZIANO INVESTIMENTI (da Tit. 1/2/3 E)

-€

14.230,00

-€

364.032,00

-€

442.527,17

-€

314.300,71

-€.

439.200,94

RISORSE STRAORDINARIE

€

568.784,00

-€

344.844,30

-€

442.527,17

-€

308.783,21

-€.

440.362,93

ENTRATE BILANCIO CORRENTE

€

5.991.449,33

€

4.646.638,28

€

4.773.679,53

€

4.482.895,49

USCITE COMPETENZA (impegni)

RENDICONTO 2012

RENDICONTO 2013

RENDICONTO 2014

RENDICONTO 2015

RENDICONTO 2016

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

€

€

€

€

€. 4.059.230,04

Titolo 3 - RIMBORSO DI PRESTITI

4.963.789,55
€

927.764,91

4.308.296,39
€

274.637,06

4.240.583,21
€

261.521,20

3.914.474,13
€

€. 5.007.363,13

9.989,89

€.

5.592,16

USCITE BILANCIO CORRENTE

€

5.891.554,46

€

4.582.933,45

€

4.502.104,41

€

3.924.464,02

€.

4.064.822,20

ENTRATE BILANCIO CORRENTE

€

5.991.449,33

€

4.646.638,28

€

4.773.679,53

€

4.482.895,49

€.

5.007.363,13

USCITE BILANCIO CORRENTE

€

5.891.554,46

€

4.582.933,45

€

4.502.104,41

€

3.924.464,02

€.

4.064.822,20

RISULTATO BILANCIO CORRENTE

€

99.894,87

€

63.704,83

€

271.575,12

€

558.431,47

€.

942.540,93
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L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della
prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi
in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura
solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il Comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni
infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o
l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio
corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.
Equilibri di parte capitale
ENTRATE COMPETENZA (accertamenti)
Titolo 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ENTRATE C/CAPITALE CHE FINANZIANO SPESE
CORRENTI (da Tit. 4/E)
SALDO FPV – PARTE CONTO CAPITALE –

RENDICONTO 2012
€
186.750,35

RENDICONTO 2013
€
313.870,03

RENDICONTO 2014
€
222.590,10

RENDICONTO 2015 RENDICONTO 2016
€
249.808,57 €.
77.504,64

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

-€

14.230,00

€

364.032,00

€

442.527,17

€.

96.000,00
296.980,35

€
€
€

165.842,87
843.744,90

€
€
€

147.890,46
813.007,73

€
€
€

RISORSE DI PARTE CORRENTE A FINANZIAMENTO
€
INVESTIMENTI
AVANZO APPLICATO A BILANCIO INVESTIMENTI
€
ACCENSIONE DI PRESTITI (Tit. 5)
€
ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI
€

398.028,68

€

-

€.

353.779,02

314.300,71

€.

439.200,94

154.730,00
320.810,60

€.
€
€.

44.000,00
914.484,60
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USCITE COMPETENZA (impegni)
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (Tit. 2)
CONCESSIONE DI CREDITI
USCITE COMPETENZA (impegni)

RENDICONTO 2012
€
149.895,29

RENDICONTO 2013
€
524.878,62

RENDICONTO 2014
€
347.555,69

RENDICONTO 2015 RENDICONTO 2016
€
303.010,05 €.
778.549,14

€

149.895,29

€

524.878,62

€

347.555,69

€

303.010,05

€.

778.549,14

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI

€

147.085,06

€

318.866,28

€

465.452,04

€

17.800,55

€.

135.935,46
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GLI INDIRIZZI SUL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI
Il Comune di Ferno non ricorre ad indebitamento/accensione di prestiti ormai da parecchi anni ed anzi nel corso dell’ultimo decennio ha quasi
totalmente estinto anticipatamente i mutui e prestiti contratti nel tempo riducendo drasticamente la spesa per debiti pro-capite a carico dei
propri cittadini.
Com’è noto, agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particolari condizioni previste dalla
legge: l’articolo 204 del TUEL sancisce, infatti, che “… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato solo se 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 e 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 delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il
consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle
altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di
natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.
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Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento per il prossimo triennio 2018/2020.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI NEL TRIENNIO 2018/2020
2018
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI (rendiconto
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui), ossia 2016, 2017 e 2018
(stanziamenti assestati alla data), ex art. 204, c. 1 del
D.L.gs. N. 267/2000
Limiti impegno di spesa per interessi passivi (10%)
Interessi passivi sui mutui in ammortamento (al netto
contributo regionale)

2019

2020

€.

5.447.726,06

€. 5.221.018,62

€.

4.835.001,00

€.

544.772,61

€.

522.101,86

€.

483.500,10

€.

302,87

€.

255,71

€.

206,35

€.

544.469,74

€.

521.846,15

DEBITO POTENZIALE
Importo impegnabile su nuovi mutui

€.

483.293,75
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Di seguito si riepiloga l’evoluzione dell’indebitamento negli ultimi anni ed il residuo debito pro-capite:

Descrizione
Residuo debito finale
Popolazione residente al 31.12
anno precedente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

2014

2015

2016

2017

2018

2019

324.253,36

62.732,16

52.741,93

41.297,41

35.172,75

28.763,13

6.984

6.936

6.907

6.872

===

===

46,43

9,04

7,64

6,01

===

===
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LA COERENZA E COMPATIBILITA’ CON LE NUOVE DISPOSIZIONE SUI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA
l bilancio di previsione prevede la coerenza con gli equilibri di finanza pubblica 2017-2019, determinati sulla base della legge di bilancio 2017,
che prevede l’inclusione nel saldo del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto delle quote provenienti da indebitamento,
come risultante dal prospetto allegato al bilancio di previsione.
L’equilibrio, a seguito dell’ultima variazione al Bilancio Previsionale Finanziario apportata alla data odierna, è così risultante:

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

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

€

71.096,95

€

9.927,35

€

9.927,35

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

€

321.716,65

€

-

€

-

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

€

-

€

-

€

-

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

€

392.813,60

€

9.927,35

€

9.927,35
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B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

€ 3.819.589,25

€ 3.769.452,00

€ 3.780.711,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

€

155.532,78

€

124.129,00

€

125.150,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

€ 1.245.896,59

€

941.420,00

€

956.373,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

€

272.834,59

€

100.000,00

€

100.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

€

-

€

-

€

-

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+)

€

-

€

-

€

-

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

€ 4.909.980,07

€ 4.325.410,69

€ 4.282.718,00

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

(+)

€

9.927,35

€

9.927,35

€

9.927,35

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

€

165.849,98

€

131.273,83

€

133.761,16

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

€

168.492,32

€

-

€

-

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

€

21.765,13

€

13.027,00

€

8.027,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3H4-H5)

(-)

€ 4.563.799,99

€ 4.191.037,21

€ 4.150.857,19

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

€ 1.048.948,63

€

603.465,31

€

673.106,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

€

-

€

-

€

-
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(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

€

-

€

-

€

-

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

€

-

€

-

€

-

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3I4)

(-)

€ 1.048.948,63

€

603.465,31

€

673.106,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato

(+)

€

-

€

-

€

-

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

€

-

€

-

€

-

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

(-)

€

-

€

-

€

-

(-)

€

31.500,00

€

-

€

-

€

242.418,19

€

150.425,83

€

148.198,16

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(4)

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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ALTRI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Negli ultimi anni ci si è trovati ad operare in un contesto di crescente incertezza e di continuo cambiamento delle norme. Con l’imposizione della
riduzione della spesa di personale ottenuta con il blocco della contrattazione nazionale e decentrata, con la limitazione del turn over ed con il
divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l’anno 2010, si sono ottenuti da un lato benefici a favore dei bilanci,
ma dall’altro si è registrata una progressiva difficoltà a coniugare la riduzione della spesa con la necessità di disporre di una dotazione di risorse e
competenze in grado di svolgere le attività e le funzioni istituzionali sempre crescenti e di perseguire i progetti e programmi prioritari e con il
mantenimento, nei limiti del possibile, dell’insieme dei servizi alla cittadinanza attivati. Va per altro ricordato che il Comune di Ferno, per il
tramite dell’Unione, gestisce il servizio di Polizia Locale che impegna in maniera ingente le risorse economiche dell’Unione per garantire il
servizio di vigilanza non solo sui territori di Ferno e di Lonate Pozzolo ma anche all’interno dell’Aerostazione di Malpensa. Il comune di Ferno
deve pertanto garantire il rispetto della propria spesa di personale tenendo conto anche della spesa di personale dell’Unione (per la propria
quota parte di compartecipazione).
Stante l’attuale difficilissima contingenza economico-finanziaria del Paese, è necessario mettere in campo ogni azione ed intervento idoneo a
massimizzare i benefici derivanti da un produttivo impiego delle risorse umane e degli strumenti a disposizione dell’Ente. Anche il personale
deve accettare il cambiamento delle mansioni e del tipo di lavoro, adeguandosi alle necessità del momento, diventando parte attiva e
propositiva, perché solo in questo modo è possibile migliorare ed ottimizzare il servizio al cittadino.
Tra le principali leve disponibili, la valorizzazione del patrimonio di professionalità e competenze espresso dai dipendenti comunali è senz’altro lo
strumento principale e irrinunciabile per l’Ente per il raggiungimento delle proprie finalità.
Inoltre le disposizioni che incidono sulla redazione dei bilanci comunali, si possono riassumere come segue:
a) Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno
2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella prevista per l’anno 2009. Per il nostro Ente non vi è
possibilità di spesa per tale tipologia e, pertanto, non sono previsti in bilancio studi ed incarichi di consulenza.
b) Spese di rappresentanza e pubblicità: il nostro Comune non potrà effettuare spese per un ammontare superiore al 20% di quanto sostenuto
nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
c) Spese per attività di formazione: A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenibile dalle amministrazioni pubbliche per attività di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009;
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d) Spese di acquisto e manutenzione autovetture: dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3,
articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono spendere più del 30% di quanto sostenuto nel 2011 per acquisto,
manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture;
e) Contenimento spese per mobili e arredi: (art. 1 comma 141 Legge 228/2012) Gli Enti non possono effettuare spese di ammontare superiore al
20% della spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi;
f) Acquisto autovetture: (art. 1 comma 143 Legge stabilità) gli enti non potranno acquistare autovetture, fatta eccezione per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A decorrere dall’anno 2016 è inoltre entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50/2016 - nuovo codice dei contratti – che ha profondamente
modificato le modalità di appalto, confermando anche l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione telematici fino ad e. 40.000,00
per acquisizione di beni e servizi e da €. 150.000,00 fino ad €. 1.000.000,00 per appalti; oltre tali soglie l’Ente dovrà procedere all’affidamento
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate, secondo la
normativa vigente.
Il Comune di Ferno ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno apposita convenzione per la gestione della
Centrale Unica di Committenza.
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I PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
L’art. 242 del TUEL prescrive che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi
dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Di seguito si riporta la tabella allegata al rendiconto dell’esercizio 2016.
PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

INDICATORE

(Di cui al Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013)
MODALITA' DI CALCOLO

ESITO

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato Risultato contabile di gestione negativo rispetto ad
contabile si aggiunge avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di accertamenti di parte corrente
investimento).

NO

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli 1^ e 3^, con l'esclusione delle risorse a titolo
di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o Fondo di Solidarietà, superiore al Residui di competenza entrate proprie al netto FSR/FSC
42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli 1^ e rispetto ad accertamenti entrate proprie al netto FSR/FSC
3^ esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di Fondo
Sperimentale di Riequilibrio o Fondo di Solidarietà.

NO
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Ammontare dei residui attivi proveniente dalla gestione dei residui attivi e
di cui al Titolo 1^ e 3^ superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da
risorse di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o Fondo di Solidarietà, Residui attivi entrate proprie al netto FSR/FSC rispetto ad
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei accertamenti entrate proprie al netto FSR/FSC
medesimi Titoli 1^ e 3^ ad esclusione degli accertamenti delle predette
risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o Fondo di Solidarietà.

NO

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo 1^ superiori al Residui passivi della spesa corrente rispetto agli impegni
40% degli impegni della medesima spesa corrente
della spesa corrente

NO

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle
Procedimenti esecuzione forzata rispetto agli impegni per
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle
spese correnti
disposizioni di cui all'art. 159 TUEL

NO

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli 1^, 2^ e 3^
superiore al 39% per i Comuni da 5.000,00 al 29.999,00 abitanti; tale valore Spesa del personale netta rispetto alle entrate correnti
è calcolato al netto dei contributi Regionali nonché di altri Enti Pubblici nette
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

NO

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli Enti che presentano
un risultato di gestione positivo, e superiore al 120% per gli Enti che
Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il
rispetto ad accertamenti di parte corrente
rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL con le
modifiche di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183, a
decorrere dal 1 gennaio 2012.

NO
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Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio
superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, Debiti fuori bilancio riconosciuti rispetto agli accertamenti
fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga di parte corrente
superata in tutti gli ultimi 3 esercizi finanziari.

NO

Eventuale esistenza al 31.12 di anticipazione di tesoreria non rimborsate Anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto ad
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.
accertamenti parte corrente

NO

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193
TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo
restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i Ripiano di squilibri con avanzo e alienazioni rispetto ad
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, impegni di spese correnti
viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato
con misure di alienazioni di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi
esercizi finanziari.

NO

Gli Enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizioni di deficitarietà
strutturale secondo quanto previsto dall'articolo 242 del TUEL
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IL PIANO DEGLI INDICATORI:
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015) concernente il piano degli indicatori per gli
enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.
Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.
Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
Di seguito il Piano degli Indicatori allegato al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017/2019.
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L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIA’ ASSUNTI
Il principio contabile applicato sulla programmazione prevede per la parte spesa l’analisi degli impegni pluriennali già assunti e delle maggiori
spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.
A tal fine le tabelle che seguono dettagliano gli impegni pluriennali già assunti rispettivamente per gli anni 2018 e 2019:

ESERCIZIO 2018
Titolo

Codice

1 01011.03.0700011
1 01021.01.0020004
1 01031.03.0050001
1 01041.01.0020004
1 01041.01.0020004
1 01051.01.0020004
1 01051.03.0200200

1 01051.03.0200200

Descrizione
PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNA
AVVIO PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE
AL SERVIZIO SEGRETERIA
COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO
2018
PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
UFFICIO TRIBUTI - SPESA PER INAIL
AVVIO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE UFFICIO
TRIBUTI - INAIL
PROROGA PROGETTO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE
PER OPERAIO AL SERVIZIO TECNICO
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI
COMUNALI - FINO A SETTEMBRE 2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI ECC.

Ragione sociale

Impegnato

AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO &
ANGELO

€

541,28

I.N.A.I.L.

€

50,00

CAVALLARI CLAUDIO

€

6.737,33

I.N.A.I.L.

€

35,00

€

25,00

I.N.A.I.L.

€

68,00

FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI

€

1.500,00

HYDROTHERM SRL

€

24.000,00
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PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO &
1 01051.03.0200200 PROPRIETA' COMUNALE
ANGELO

1 01051.03.0200200
1 01051.03.0700008
1 01061.01.0020004
1 01061.01.0020004
1 01061.01.0020004

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
NOV 2017/OTT 2018
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI
COMUNALI - FINO A SETTEMBRE 2018 PROROGA PROGETTO DI ATTIVITA SOCIALMENTE
UTILE PER N. 2 LAVORATORI ALL'UFFICIO TECNICO
PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE
ALL'UFFICIO TECNICO
PROROGA PROGETTO LSU OPERAIO

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 36 MESI
FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COLOR 201 MF IN USO
1 01061.03.0500004 PRESSO U.T.
1 01071.01.0020004 QUOTA ASSICURATIVA INAIL LSU ANAGRAFE
NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE OLIVETTI COPIA 1800 MF IN USO
1 01071.03.0500001 C/O UFFICIO DEMOGRAFICO
AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
1 01101.03.0020817 PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018
NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE OLIVETTI D- COPIA 500 MF IN USO
1 01111.03.0500002 PRESSO UFF. SEGRETERIA
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - EROGAZIONE
1 04011.04.0030500 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI
CONTROLLO CONFORMITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO
1 04021.03.0010108 DI RISTORAZIONE

€

541,28

DIVERSI

€

12.500,00

FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI

€

641,00

I.N.A.I.L.

€

200,00

I.N.A.I.L.
I.N.A.I.L.

€
€

100,00
40,00

A.T.U. COM SRL
I.N.A.I.L.

€
€

1.610,40
20,00

A.T.U. COM SRL

€

732,00

ESCULAPIO SRL SALUTE, AMBIENTE, SICUREZZA

€

1.485,00

A.T.U. COM SRL

€

1.610,40

SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO CASTIGLIONI

€

30.000,00

STUDIO QTRE DI V. DI SIERO, F. QUAGLIA E D.
PARINI STUDIO ASSOCIATO

€

1.200,00
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PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO &
1 04021.03.0700010 PROPRIETA' COMUNALE
ANGELO

€

541,28

PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO &
1 04021.03.0700010 PROPRIETA' COMUNA
ANGELO

€

541,28

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE"

€

6.000,00

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

160.419,00

IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

€

5.021,00

EURORISTORAZIONE SRL

€

25.197,00

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

3.731,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE"

€

4.380,00

€

650,69

€
€

200,00
1.200,48

DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - EROGAZIONE
CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLA
1 04021.04.0020019 PRIMARIA)
APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 04061.03.0010046 31/8/2020 - SOSTEGNO SCOLASTICO
TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE
FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°
1 04061.03.0010046 GRADO - 12/9/17-31/7/18
APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 MENSA
1 04061.03.0090053 SCUOLE
APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 04061.03.0130025 31/8/2020 - PRE-SCUOLA
DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - EROGAZIONE
CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLA
1 04071.04.0020566 SECONDARIA)

NOLEGGIO 24 MESI FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE TASKALFA UFF. SS.SS. DA SETT. 2016
1 05021.03.0500003 A 31/8/2018
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI TASKALFA
1 05021.03.0500003 3550 A NOLEGGIO (UFF. SOCIO CULTURALE)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
1 08011.03.0020100 NOLEGGIO PLOTTER DAL 15/10/2017 AL 14/01/2019 SPEDICATI S.R.L.
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SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISTEMA
INFORMATICO GEOGRAFICO INTEGRATO DA 01.06.16
1 08011.03.0100008 A 31.05.18
1 09031.04.0032050 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITALIA NORD

GLOBO SRL - SOLUZIONI AVANZATE PER IL
TERRITORIO EQUITALIA NORD S.P.A.

€
€

3.050,00
120,45

€

1.059,63

€

3.105,00

LA SEMAFORICA SRL

€

2.100,03

I.N.A.I.L.

€

75,00

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

13.859,00

IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

€

2.324,00

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

35.064,00

GARBI SERENA

€

3.000,00

EURORISTORAZIONE SRL

€

16.887,00

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

9.801,00

EURORISTORAZIONE SRL

€

686,00

TOTALE TITOLO I €

382.649,53

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
1 09041.03.0020991 REFLUE URBANE PERIODO
LA CASSANESE DI CAMPARMO' GEROLAMO
AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA DEI
1 09041.03.0700007 MANUFATTI FOGNARI COMUNALI FINO AL 31.12.2018 F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO SAS

1 10051.03.0700007
1 12011.01.0020004
1 12011.03.0010193
1 12011.03.0010193
1 12011.03.0030203
1 12011.03.0040309
1 12011.03.0110062
1 12031.03.0010455
1 12031.03.0160015

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI
PROPRIETA' C
PROROGA PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE
UTILE AL SERVIZIO ASILO NIDO
APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 31/8/2020 TRASPORTO N.2 MINORI DISABILI RESIDENTI A FERNO
- PERIODO SETTEMBRE 2017 - 31/07/2018
APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 31/8/2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO
INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICO/PEDAGOGICO ASILO NIDO ANNO 2018
APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 ASILO NIDO
APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 31/8/2020 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PASTI CALDI
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ESERCIZIO 2019
Tit.

Codice

Descrizione

Ragione sociale

Impegnato

EURORISTORAZIONE SRL

€

25.197,00

APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 1 12011.03.0110062 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 MENSA NIDO EURORISTORAZIONE SRL

€

16.887,00

APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PASTI
1 12031.03.0160015 DOMICILIATI

EURORISTORAZIONE SRL

€

686,00

APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 04061.03.0130025 31/8/2020 - PRE-SCUOLA

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

3.731,00

APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 12011.03.0010193 31/8/2020 -

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

13.859,00

APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 12011.03.0030203 31/8/2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

35.064,00

APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 12031.03.0010455 31/8/2020 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

9.801,00

UNISON CONSORZIO DI COOP. SOCIALI

€

164.050,00

HYDROTHERM SRL

€

16.000,00

STUDIO QTRE DI V. DI SIERO, F. QUAGLIA E D.
PARINI STUDIO ASSOCIATO

€

976,00

TOTALE TITOLO I €

286.251,00

APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 MENSA
1 04061.03.0090053 SCUOLE

APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 1 04061.03.0010046 31/8/2020 - SOSTEGNO SCOLASTICO
PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1 01051.03.0200200 TERMOIDRAULICI E DI CON
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI
CONTROLLO CONFORMITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
1 04021.03.0010108 RISTORAZIONE
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LA SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER MISSIONI E PROGRAMMI
DI BILANCIO
SPESE CORRENTI:
MISSIONE
M01: SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

M04: ISTRUZIONE E DIRITTO

Programmi
PROGRAMMA
118
P 01
ORGANI ISTITUZIONALI

2018

2019

€

121.427,90

€

121.590,90

P 02

SEGRETERIA GENERALE

€

152.682,33

€

152.849,33

P 03

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

€

173.591,91

€

173.634,91

P 04

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

€

134.076,36

€

119.378,36

P 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

€

144.155,79

€

145.299,79

P 06

UFFICIO TECNICO

€

127.934,00

€

127.711,00

P 07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI-ANAGRAFE E STATO
CIVILE

€

143.218,34

€

143.300,34

P 10

RISORSE UMANE

€

97.612,00

€

97.647,00

P 11

ALTRI SERVIZI GENERALI

€

335.606,00

€

294.199,73

P 01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

€

129.000,00

€

129.000,00
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ALLO STUDIO

P 02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA

€

121.790,00

€

122.604,00

P 06

SERVIZI AUSILIARI
ALL’ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO

€

199.835,00

€

199.843,00

€

18.661,00

€

18.661,00

P 07
M05: TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

P 02

ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

€

96.131,00

€

83.973,00

M06: POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO

P 01

SPORT E TEMPO LIBERO

€

32.671,00

€

32.599,00

P 02

GIOVANI

€

€

300,00

M08: ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

P 01

URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

€

€

156.071,32

P 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO POPOLARE

€

9.739,00

€

9.836,00

M09: SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

P01

DIFESA DEL SUOLO

€

3.577,00

€

3.612,00

P 02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

€

50.145,00

€

50.643,00

P 03

RIFIUTI

€

654.861,00

€

661.136,00

P 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

€

156.822,00

€

158.058,00

P 05

AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

€

15.447,00

€

15.601,00

300,00
155.882,32
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M10: TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

P 05

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI

€

238.951,00

€

241.337,00

M12: DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

P 01

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I
MINORI E PER L’ASILO NIDO

€

257.633,10

€

257.759,10

P 02

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

€

187.500,00

€

199.500,00

P 03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

€

54.600,00

€

54.600,00

P 04

INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

€

55.292,00

€

55.292,00

P 06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA
CASA
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

€

27.000,00

€

27.000,00

€

143.342,40

€

143.364,40

P 09

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE

€

41.742,98

€

41.782,98

M14: SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

P 02

COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, €
TUTELA DEI CONSUMATORI

4.970,00

€

5.017,00

P04

€

67.316,00

€

67.987,00

M15: POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
M20: FONDI E
ACCANTONAMENTI

P 01

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA’
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

€

1.320,00

€

1.320,00

P 01

FONDO DI RISERVA

€

36.203,78

€

38.349,03

P 02

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€

131.273,83

€

133.761,16

P 07
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P03

ALTRI FONDI

€

13.027,00

€

8.027,00

TOTALE SPESE CORRENTI

€

4.335.338,04

€

4.292.645,35

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI:
MISSIONE

Progr 118

M 50: DEBITO PUBBLICO

P 02

PROGRAMMA

2018

2019

RIMBORSO DI PRESTITI

€

6.125,00

€

6.410,00

TOTALE SPESE PER RIMBORSO
PRESTITI

€

6.125,00

€

6.410,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE
M01: SERVIZI ISTITUZIONALI

Progr
118
P 05

PROGRAMMA

2018

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

€

P 08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI

€

P 11

ALTRI SERVIZI GENERALI

M04: ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

P 02

M05: TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI
M10: TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

2019

190.359,31

€

-

5.000,00

€

5.000,00

€

5.106,00

€

5.106,00

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

€

10.000,00

€

10.000,00

P 02

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

€

3.000,00

€

403.000,00

P05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

€

€

250.000,00

-
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M12: DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

P 09

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE

€

390.000,00

€
-

TOTALE SPESE PER RIMBORSO
PRESTITI

€

603.465,31

€

673.106,00
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GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
Secondo la nuova disciplina di bilancio, la Giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario
relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di
riferimento, la Giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il Documento Unico di Programmazione (DUP). Entro il
successivo 31 dicembre il Consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di
sola competenza degli esercizi successivi.
Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio devono essere in perfetto equilibrio.
L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti
ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota
capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente.
Per gli enti locali, in base al nuovo ordinamento contabile, alle entrate correnti è necessario sommare anche l’eventuale fondo pluriennale
vincolato di parte corrente stanziato in entrata. Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente
è destinato al finanziamento delle spese in conto capitale. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate
correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.
Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2017/2019, sia per la parte corrente, sia per la
parte in conto capitale; il prospetto è aggiornato alle variazioni di bilancio adottato sino alla stesura del presente D.U.P.
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LE RISORSE UMANE DISPONIBILI
Ogni comune fornisce alla propria collettività diverse prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si
caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità
del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi
generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi
politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Il personale dipendente costituisce quindi una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione e per
l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.
La programmazione triennale del fabbisogno di personale rappresenta quindi uno strumento fondamentale per le Amministrazioni Pubbliche,
che trova la sua concreta applicazione nel documento (introdotto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) che gli organi di vertice delle
Amministrazioni Pubbliche sono tenuti a produrre, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Le amministrazioni pubbliche programmano le proprie
politiche assunzionali adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, ottemperando, per quanto riguarda eventuali
nuove assunzioni, ai vincoli disposti della legislazione vigente.
Le disposizioni normative in materia finanziaria e di stabilità vigenti già a decorrere dall’anno 2011, che hanno introdotto pesanti tagli alla spesa
pubblica in generale e, in specifico, agli Enti Locali ed alla spesa di personale (c. 557 della legge Finanziaria 2007, dopo il D.L. n. 78/2010), si
rammenta che con riferimento ai vincoli e limiti di spesa sul personale, devono considerarsi anche le spese di personale sostenute dall’Unione
dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, riducendo in modo significativo i trasferimenti agli Enti e privandoli di risorse fondamentali
per gli equilibri di bilancio e la gestione dei servizi, hanno mutato radicalmente gli scenari complessivi anche in materia di gestione e sviluppo del
personale.
Novità importanti per il pubblico impiego arrivano dal decreto enti locali approvato il 24 giugno 2016, che cancella l'obbligo per i Comuni di
ridurre progressivamente l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese corrente (art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113). La
base di calcolo è fissata al periodo 2011-2013, ma rispetto ad allora la spesa corrente è stata ridotta dagli effetti cumulati delle manovre,
rendendo quindi più complicato l'obiettivo di alleggerire ulteriormente la quota dedicata agli stipendi.
Per gli Enti Locali soggetti alle disposizioni per il rispetto dei nuovi equilibri di finanzia pubblica (ex patto di stabilità), tutto questo scenario ha
aperto una prospettiva di lungo periodo di sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e di sostituzione del turn over e di
fortissima limitazione a tutte le spese relative al personale, ivi compresa la drastica riduzione delle spese per le assunzioni a tempo determinato
e contratti di lavoro flessibile.
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Solo recentemente con il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, è sembrato prospettarsi per gli enti locali una
possibilità di potenziamento nell’ambito delle risorse umane, tenuto conto che il parametro di riferimento per la tendenziale riduzione della
spesa di personale non è più l’anno precedente, ma il valore medio della spesa di personale del triennio precedente all’emanazione della norma
(2011-2013). Sono state poi aumentate, con il predetto D.L., negli anni 2014 e 2015, per gli enti sottoposti al patto di stabilità, le percentuali
delle quote di turn over, in virtù delle quali gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell’anno precedente. Il turn over sarà esteso all’80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento, a decorrere dall’anno 2018, nel rispetto
della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dai commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge 296/2006.
Il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. n. 90 che sancisce quanto segue: "Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati
al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015", è stato disapplicato per gli anni 2017-2018 dalla Legge di
Stabilità 2016.
Gli spazi assunzionali connessi alle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio, utilizzabili in base alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 5 del
D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 (cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni,
nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile) confluiranno “pro quota” nella complessiva capacità
assunzionale dell’ente.
L’intervento del comma 228, art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha però ridotto le facoltà assunzionali riferite agli enti soggetti
al patto di stabilità sancendo quanto segue:
"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per
cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente . In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma
421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018".

La capacità assunzionale dell’ente locale è stata assoggettata agli ulteriori vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (Legge di
Stabilità 2015) finalizzati a garantire il riassorbimento del personale degli enti di area vasta dichiarato in esubero, ma il recente intervento del
Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 51991 del 10/10/2016) che ha portato lo sblocco delle assunzioni anche per la Regione
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Lombardia, quanto segue: “il suddetto Dipartimento, in attuazione dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 208/2015, ha verificato che nella
regione Lombardia è rimasto un esiguo numero di dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta da ricollocare, e pertanto ha ripristinato
per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (anche enti locali), le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente”. Lo sblocco avviene con riferimento alle
capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016, calcolate sulla spesa dei cessati degli anni 2014 e 2015, per i quali il comma 424 della legge
190/2014 aveva creato un vincolo di utilizzo per i dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane.
Recentemente uno spiraglio alla quota di turn over «ridotta» dal comma 228 della legge di stabilità 2016 è stato rappresentato dall’introduzione
dai commi 228 bis e ter da parte del D.L. 113/2016, finalizzati alla stabilizzazione del solo personale educativo a tempo determinato, per
garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido degli enti locali.
In tale contesto normativo, finalizzato al contenimento della spesa pubblica si inseriscono ulteriori obblighi a carico degli enti, quali l’obbligo di
rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’obbligo, di
recente introduzione, di riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Comune di Ferno, in riferimento al primo dei due vincoli, nel corso degli anni precedenti, ha provveduto a rideterminare la dotazione organica
del personale, considerando la stessa uno strumento concreto e flessibile, strettamente connesso alle esigenze dell’ente, in relazione ai bisogni
derivanti dalla realtà locale, mentre per quanto riguarda il secondo vincolo appare evidente, che il Comune di Ferno rientra nei parametri definiti
dal Ministero
Il Parametro ministeriale – Decreto Ministero dell’Interno dal 10/04/2017 è modificato in 1/159, un dipendente ogni 159 abitanti. Il parametro
applicato è quello relativo agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il rapporto previsto al 31/12/2017 per Ferno, comprensivo della quota a carico dei dipendenti dell’Unione è
1/162, con le difficoltà da parte dell’Amministrazione nel continuare a garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Le recenti disposizioni cui si è fatto riferimento, unitamente ai vincoli di spesa del personale, compresi i limiti per l’impiego di lavoro flessibile,
hanno impedito l’approvvigionamento e l’ordinaria sostituzione delle risorse umane, impoverendo le dotazioni organiche che nel tempo sono
state destinate a ridursi considerevolmente, incidendo sulla qualità e sulla sostenibilità dei servizi erogati, e pertanto imponendo agli Enti forti
ripensamenti complessivi e obbligandoli, a volte, a compiere scelte difficili.
In considerazione delle cessazioni di personale intervenute, l’Ente ha fatto fronte con l’attivazione di processi di razionalizzazioni attivati con
mobilità del personale interno, e sostituzione con mobilità esterna.
Le tabelle mostrano il personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento, aggiornata a seguito di revisione della
dotazione organica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2015:
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Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione organica

In servizio

A.5
B.2
B.4
B.5
B.7
C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
TOTALE
di ruolo n.
Fuori ruolo n.

1
1
2
2
1
1
4
6
5
2
1
0
4
2
32
32
0

1
1
2
2
1
1
4
6
5
2
1
0
4
2
32
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PERSONALE IN SERVIZIO PER QUALIFICA PROFESSIONALE: AREA TECNICA
CATEGORIA/POSIZIONE
D5
D4
C4
C3
C2
B5
B4
B2

DENOMINAZIONE QUALIFICA
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE RAGIONIERE
ISTRUTTORE GEOMETRA
ISTRUTTORE GEOMETRA
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO

N. PREV. P.O.
1
1
1
2
2
1
1
1

N. IN SERVIZIO
1
1
1
2
2
1
1
1

PERSONALE IN SERVIZIO PER QUALIFICA PROFESSIONALE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
CATEGORIA/POSIZIONE
D5
D4
D2
D1
C1
C3

DENOMINAZIONE QUALIFICA
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE

N. PREV. P.O.
1
1
1
1
1
1

N. IN SERVIZIO
1
1
1
1
1
1

PERSONALE IN SERVIZIO PER QUALIFICA PROFESSIONALE: AREA SOCIO-CULTURALE

CATEGORIA/POSIZIONE
D4
D1

DENOMINAZIONE QUALIFICA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
ASSISTENTE SOCIALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO

N. PREV. P.O.
1

N. IN SERVIZIO
1

1

1
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C4
C3
C3
C2
B4

AMMINISTRATIVO
EDUCATORE ASILO NIDO
ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO
NIDO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI
ISTRUTTORE RAGIONIERE SERVIZI
SOCIALI
OPERATORE CED SERVIZI SOCIALI

3
2

3
2

1

1

1

1

1

1

PERSONALE IN SERVIZIO PER QUALIFICA PROFESSIONALE: AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
CATEGORIA/POSIZIONE
C4
B5
A5

DENOMINAZIONE QUALIFICA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
SEGRETERIA
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
OPERATORE

N. PREV. P.O.
1

N. IN SERVIZIO
1

1
1

1
1

PERSONALE IN SERVIZIO PER QUALIFICA PROFESSIONALE: AREA ANAGRAFE
CATEGORIA/POSIZIONE
D4
C2
B6

DENOMINAZIONE QUALIFICA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMM.VO

N. PREV. P.O.
1

N. IN SERVIZIO
1

1
1

1
1
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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO 2017/2019
Il Comune di Ferno, nonostante la carenza di personale, ha continuato a garantire i propri servizi alla collettività locale, mantenendone lo standard
qualitativo-quantitativo, anche attraverso la stipula di convenzioni con altri enti per la gestione di vari servizi (Segreteria convenzionata con i Comuni di
Lonate Pozzolo e Cassano Magnago, Sicurezza e tutela nell’ambiente di lavoro, Centrale Unica di Committenza).
Dal 13 Marzo 2001 il Comune di Ferno ha costituito, ai sensi dell’ex art. 32 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, unitamente al Comune di Lonate
Pozzolo, l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, per la gestione in forma associata dei Servizi di Polizia Locale, Notificazione, Personale,
Servizio CED, Informagiovani/Informalavoro.
E’ la realtà locale peculiare, determinata anche dalla vicinanza con il bacino aeroportuale di Malpensa 2000, Terminal 1, che ha imposto questa forma di
associazionismo, in linea con i principi introdotti dalla Legge Delrio, n. 56/2014, che ha promosso, ai fini di contenimento della spesa pubblica e per maggiori
livelli di efficienza, la gestione in forma associata delle funzioni.
Per quanto espresso nel precedente paragrafo con riferimento alla normativa vigente e per quanto si può ragionevolmente prevedere, le risorse finanziarie
disponibili nella presente programmazione ed assegnabili in sede di P.E.G. ai Responsabili dei servizi per l’anno in corso, renderanno difficilmente attuabile
una politica di potenziamento dell’attuale organico anche per gli esercizi 2017/2019.
Atteso che l'obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale consiste sia nell’attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla
salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza, sia nell'attuazione strategica di
una programmazione di personale volta al contenimento della spesa, anche nel triennio 2017/2019.
Le eventuali esigenze di personale, in particolare con riferimento alle sostituzioni, che si dovessero rilevare per la gestione dei servizi, saranno valutate e
affrontate con procedure di mobilità sia interna che esterna. Prioritariamente affrontate con mobilità interna, con l’eventuale messa in atto di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività.
Nel contempo si è conclusa la mobilità avviata per la sostituzione della dipendente in servizio presso i servizi demografici, con l’assunzione dall’01.01.2017 di
un dipendente cat. B6. Ai fini assunzionali, tale procedura di mobilità continua ad essere “neutra” qualora avvenga tra enti che hanno limitazioni alle
assunzioni (e dal 2011 lo sono sia gli enti soggetti che non soggetti a patto). Essere “neutra” significa che la stessa non può essere considerata né nel tetto
delle cessazioni neppure in quello delle assunzioni (20% spesa dei cessati per enti soggetti a patto e una assunzione per ogni cessazione per enti non soggetti
a patto), articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005).
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La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e per l’anno 2017, pone i seguenti indirizzi:

La spesa per il personale, non potrà comunque superare, nell’anno 2017, quella riferita alla spesa media del personale del triennio 2011-2013, ma
dovrà tendere alla riduzione;



Le eventuali esigenze di personale, in particolare con riferimento alle sostituzioni, che si dovessero rilevare per la gestione dei servizi, saranno
valutate e affrontate prioritariamente con procedure di mobilità sia interna, con l’eventuale messa in atto di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività, sia esterna.



In caso ulteriore necessita comprovata si procederà all'impiego di lavoro flessibile, per sopperire ad eventuali esigenze temporanee od eccezionali,
previa verifica del limite di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, come modificato da ultimo dalla Legge n. 114/2014;



Nell'esercizio 2017 è prevista l'assunzione per mobilità in sostituzione del personale cessato al servizio demografico cat. B3 a decorrere dal 01/01,
come già deliberato con propri precedenti atti;

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo incentivante, la quantificazione delle risorse è prevista nel limite dello stanziamento precedente in attesa
della verifica in atto di ricostituzione avviata. La complessiva entità delle risorse di parte variabile, destinabili per le attività di cui all'art. 15, commi 1 e 5 del
C.C.N.L. del 01.04.99, saranno stabilite dalla Giunta su specifici obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi,
relativi ad uno o più servizi, come individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione, considerato
comunque che tali obiettivi devono richiedere il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente.
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L’ ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI
GLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE:

CONSORZI
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
ENTI ASSOCIATI: Fanno parte: le Province di Varese, Milano e Pavia ed i comuni di Abbiategrasso, Arsago Seprio, Bereguardo, Bernate Ticino,
Besate, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassinetta di Lugagnano,
Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Ferno, Gallarate, Gambolò, Garlasco, Golasecca, Groppello Cairoli, Linarolo, Lonate Pozzolo, Magenta,
Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto con Induno, Robecchetto sul Naviglio, Samarate, San Martino
Siccomario, Sesto Calende, Somma Lombardo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Turbigo, Valle Salimbene, Vanzaghello, Vergiate, Vigevano,
Villanova d'Ardenghi, Vizzola Ticino, Zerbolò.
ATTIVITA’: Gestione del Parco Lombardo Valle del Ticino, in particolare: - realizza e conserva il parco; - tutela, conserva e recupera in via
prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerate come unità inscindibili costituite da acqua, aria, suolo,
vegetazione e fauna; - predispone lo strumento di pianificazione e del territorio, sentiti gli enti consorziati; - tutela, conserva e recupera
l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali; - promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle
attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti, in forme
compatibili con l'ambiente naturale; - promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano
territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso; - promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e
di educazione ambientale delle popolazioni locali tese a far conoscere il territorio del parco e a favorirne la tutela.
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Sistema Bibliotecario A. Panizzi in Gallarate
ENTI ASSOCIATI: Vedasi atto costitutivo e successive modifiche. Si precisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 11.09.2013 è
stata approvata la trasformazione del consorzio in Azienda speciale consortile (vedasi apposita sezione) - attualmente non si è ancora concluso
l’iter di trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale Consortile.
ATTIVITA’:
- coordinare l'attività delle biblioteche e delle iniziative di pubblica lettura dei comuni aderenti al consorzio, sviluppando e gestendo il sistema
bibliotecario;
- dare attuazione agli obiettivi di cui alla normativa regionale in materia di biblioteche ed ai programmi regionali attuativi;
- realizzare la gestione integrata delle biblioteche civiche, delle strutture di pubblica lettura minori, stabili e mobili, degli altri servizi culturali e di
documentazione locale, attraverso l'organizzazione di servizi comuni con l'adozione dei più avanzati criteri biblioteconomici e con l'uso di
strumenti informatici in grado di perseguire una efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse;
- favorire l'attività di promozione della lettura attraverso la libera espressione delle diverse realtà culturali presenti nell'ambito del territorio del
consorzio;
- concorrere alla valorizzazione dei beni culturali esistenti nel territorio del consorzio, in collaborazione coi musei e le organizzazioni museali;
- promuovere forme di coordinamento con gli altri servizi culturali esistenti sul territorio, per offrire alla comunità maggiori possibilità di
informazione, di scambio e di confronto culturale;
- curare i necessari rapporti con gli organismi regionali e provinciali e le strutture degli altri Sistemi bibliotecari competenti.
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AZIENDE
Sistema Bibliotecario A. Panizzi in Gallarate - Azienda speciale consortile
ENTI ASSOCIATI: Vedasi atto costitutivo e successive modifiche. Si precisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 11.09.2013 è
stata approvata la trasformazione del consorzio in Azienda speciale consortile (vedasi apposita sezione) - attualmente non si è ancora concluso
l’iter di trasformazione del Consorzio in azienda speciale consortile ed è in itinere la modifica statutaria.
ATTIVITA’: Promuove l'innovazione e fornisce servizi di supporto nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale. Finalità:
-coordinamento
-gestione servizi bibliotecari degli enti associati
-creazione di un sistema di biblioteche organizzato e funzionante in forma di "rete territoriale"
-coordinamento dei programmi pluriennali delle biblioteche del sistema e dei SERVIZI DI PUBBLICA LETTURA
-consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica
-trattamento dei libri e del materiale documentario
-formazione dei cataloghi collettivi e predisposizione dei sistemi informativi coordinati
-coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale
-organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario
-gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software
per l'erogazione dei servizi alla rete e agli utenti
-promozione e coordinamento delle attività di diffusione della lettura e dell'informazione
-eventuale acquisizione. e gestione di un fondo comune documentario e librario del sistema
-rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza
-coordinamento sul territorio delle risorse informative di altri soggetti
-gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamento relative all'insieme della rete e dei servizi
-definizione regole per accesso ai servizi
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SOCIETA’ DI CAPITALI
Servizi Acqua Potabile Srl
ENTI ASSOCIATI: Comune di Ferno e di Lonate Pozzolo
Art.4 - Oggetto sociale (Statuto approvato in consiglio comunale con delibera n. 38 in data 24.07.2017)
La societa' ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali di interesse generale finalizzati alla produzione di beni e servizi volti a realizzare i
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali interessate, tutto cio' nell'ambito giuridico della competenza
territoriale degli enti locali soci.
Nello specifico la societa' potra' svolgere:
** la gestione dei servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, manutenzione di caldaie e gestione della rete di
teleriscaldamento pubblica;
** le attivita' connesse al servizio di igiene ambientale, espletata attraverso la gestione del servizio di raccolta differenziata e di nettezza urbana
dei Comuni, da realizzarsi attraverso la raccolta, il trattamento, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di piattaforme ecologiche;
** il lavaggio e lo spazzamento stradale;
** il servizio di manutenzione verde pubblico;
** il servizio di sgombero neve;
** la gestione di servizi tributari di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali quale l'imposta
sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
** la pulizia e la gestione di stabili comunali nonche' la cura degli spazi verdi connessi;
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** le attivita' di manutenzione degli impianti termici e idrici degli stabili comunali.
Inoltre la societa' potra' svolgere:
** la gestione della rete dell'acquedotto, dei pozzi di captazione dell'acqua e delle reti della fognatura, il tutto subordinato al rispetto della
normativa nazionale e locale che regolamenta la gestione in ambiti territoriali ottimali dei predetti servizi,
** la gestione della fatturazione e/o bollettazione del servizio idrico integrato.
La Societa' potra' inoltre svolgere per conto proprio qualsiasi attivita' comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali
quelle di studio e di progettazione, nonche' di costruzione e gestione degli impianti.
Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Societa', entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'"in house providing" e comunque nel rispetto
della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potra' compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria (purche'
non nei confronti del pubblico), nonche' qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare (con esclusione dell'attivita' di intermediazione mobiliare),
in relazione agli scopi sociali di interesse generale, nonche' prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di
banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di societa' appartenenti al proprio gruppo, ogni
qualvolta l'amministrazione lo riterra' opportuno; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a
medio e lungo termine.

SERVIZI ACQUA POTABILE S.P.A.
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE

2014
4.867.379,00
4.805.439,00 61.940,00
236,00
-

2015

2016
4.835.268,00
4.784.053,00

4.860.580,00
-4.803.237,00

51.215,00
380,00
-

57.343,00
291,00
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PARTITE STRAORDINARIE

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE D'ESERCIZIO

62.176,00
45.614,00 16.562,00

-

-

51.595,00
45.727,00

57.634,00
- 54.454,00

5.868,00

3.180,00

Società Esercizi Aeroportuali (S.E.A) S.p.a.
ENTI ASSOCIATI: Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.
ATTIVITA’: Ha lo scopo la costruzione e l'esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa e complementare al traffico aereo di qualsiasi tipo
o specialità. Può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che sono ritenute necessarie o utili
per il conseguimento dello scopo sociale; può infine dare e ricevere partecipazioni sotto qualsiasi forma da altre società o imprese aventi oggetto
analogo od affine connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.
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ACCAM SpA
ENTI ASSOCIATI: Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.
ATTIVITA’: Ha per oggetto l'esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti a: - raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione
dei rifiuti solidi urbani (RSU) dei rifiuti assimilati agli urbani (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere - trattamento,
trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e
qualsiasi altro derivato) con la commercializzazione - approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore,
compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti - studio, programmazione, costruzione e gestione degli impianti di
smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali - progettazione, installazione, gestione di reti tecnologiche di
controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali - servizi telematici ed informatici con le conseguenti
applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali - gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività - sviluppo di interventi ed iniziative per una migliore
sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in genere, con
campagne di informazione.
ACCAM S.P.A.
2014
17.575.121,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

2015
17.575.121,00
39.039.671,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA -

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE D'ESERCIZIO -

-

21.528.547,00
3.953.426,00
11.731,00
17.698.552,00
21.663.709,00
0,00
21.663.709,00

2016
20.754.829,00
-

-

21.464.550,00

20.564.719,00
190.110,00

-

11.731,00
17.698.552,00
21.476.281,00
0,00
21.476.281,00

4.757,00
185.353,00
185.353,00

-
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Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore SpA
ENTI ASSOCIATI: Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.
ATTIVITA’: Ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, volte a: tutelare, preservare, migliorare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, predisponendo ed attuando ogni qualsiasi azione volta allo scopo
suddetto; - realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini dei torrenti Arno, Rile e Tenore; gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti; - gestire le reti idriche dei Comuni
aderenti che gli stessi affidino; - gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
PARTITE STRAORDINARIE

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE SPA
2014
2015
7.670.301,00
7.238.791,00
7.301.589,00 6.960.239,00
DIFFERENZA
368.712,00
278.552,00
156.196,00 135.970,00
14.820,00
269,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

197.696,00
187.276,00 10.420,00

142.582,00
113.335,00
29.247,00

2016
7.146.299,00
6.948.293,00
198.006,00
119.523,00
78.483,00
93.783,00
(-15.300,00)
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Ferno Farma. co. srl
ENTI ASSOCIATI: Comune di Ferno e farmacisti privati
Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e

ATTIVITA’: 3) Oggetto - La società, costituita ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) della legge 2.4.1968 n. 475 e successive modifiche, ha per oggetto la
gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Ferno ovvero quelle la cui titolarità appartenga ai Comuni viciniori che, in forza di disposizione di legge
possono essere affidate in gestione al Comune di Ferno. In particolare, nell'ambito di quanto sopra, la società si propone di svolgere le seguenti attività:
- preparazione, acquisto, vendita e commercializzazione di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in
genere, erbe medicinali;
- preparazione e commercio di sostanze e prodotti chimici;
- commercializzazione di articoli ed apparecchi igienici, sanitari e profilattici, accessori sanitari elettrici e non elettrici in genere;
- commercializzazione di articoli, attrezzature e prodotti omogeneizzati ed alimentari per l'infanzia;
- commercializzazione di apparecchi e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona e degli animali;
- commercializzazione di articoli, prodotti ed apparecchi per l'alimentazione umana ed animale in genere;
- commercializzazione di articoli, attrezzature e prodotti dietetici ed erboristici in genere;
- commercializzazione di prodotti aventi comunque attinenza e/o inerenza con quelli sopra specificati.
Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari ed attrezzature in genere di terzi.
finanziaria, assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o connesso al proprio ed in misura tale da non modificare l'oggetto sociale, stipulare
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mutui ipotecari, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate
attività a particolari categorie di operatori.
FERNO FARMA.CO. S.R.L.
2014
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE D'ESERCIZIO

2015
2.126.255,00
2.107.023,00
19.232,00
1.672,00
143,00
17.417,00
15.028,00
2.389,00

-

2.420.897,00
2.361.172,00
59.725,00
13.586,00
0,00
46.139,00
17.683,00
28.456,00

-

2016
2.581.040,00
2.506.575,00
74.465,00
5.876,00
0,00
0,00
68.589,00
25.501,00
43.088,00
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Alfa srl – società in house per la gestione del servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni dell’Ambito Ottimale della Provincia di Varese
ENTI ASSOCIATI: Vedasi atto costitutivo
ATTIVITA’: Ha per oggetto la gestione:
1. La gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei comuni compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito ai sensi dell’art. 141 comma 2, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dall’insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue,
comprensivo delle acque industriali gestite nell’ambito del servizio idrico integrato;
2. La progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei comuni
compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
3. Ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate nei precedenti punti.

ALFA s.r.l.
2014
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO

2015
298.786,00
243.683,00
55.103,00
43,00

2016
14.972.639,00
14.256.284,00
716.355,00
2.242,00

55.146,00
18.854,00

714.113,00
423.391,00
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UTILE D'ESERCIZIO

36.292,00

290.722,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE
Distribuzione del Gas
CONCESSIONARIO: 2i Rete Gas (ex G6 Rete Gas SpA - ex Italcogim Reti spa trasformatasi in G6 Rete gas dal 14.12.2010) - fino ad espletamento
gara.
ATTIVITA’: Posizionamento e mantenimento sotto la sede di tutte le strade del territorio una rete di tubazioni necessarie per la distribuzione del
gas metano da impiegare per usi domestici, artigianali, commerciali, industriali ed assimilati nonché per il riscaldamento.
Gestione imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni
CONCESSIONARIO: Servizi Acqua Potabile Srl
ATTIVITA’: Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni su tutto il territorio
comunale.
Lampade votive
CONCESSIONARIO: Società Zanetti srl di Borgo San Siro (PV)
ATTIVITA’: Concessione del servizio di illuminazione impianti elettrici lampade votive nel cimitero comunale fino al 31.12.2024.
Gestione e conduzione campo sportivo sito in Via Polo angolo via Pedrotti
CONCESSIONARIO: Ditta Megima s.a.s. - con sede in via Piave n. 129/4
ATTIVITA’: Gestione e conduzione del campo sportivo sito in Via Polo angolo via Pedrotti per anni 15 a decorrere dall’anno 2014. Con nota prot.
N.6212 del 07/04/2017 la società ha formalizzato richiesta di recesso.
Ristorazione scolastica Asilo nido, scuola primaria e secondaria di 1° grado
CONCESSIONARIO: Ditta DUSSMANN Service s.r.l. con sede legale a Milano, Via San Gregorio, 55 fino al 31/08/2017.
Dal 01/09/2017: Ditta EURORISTORAZIONE SRL con sede a Torri di Quartesolo (Vi), Via Savona, 144
ATTIVITA’: Svolgimento del servizio di ristorazione scolastica per l'asilo nido, la scuola primaria e secondaria di 1° grado, pasti caldi a domicilio.
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Servizio di tesoreria comunale
CONCESSIONARIO: Gruppo Banco BPM
ATTIVITA’: Svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019

UNIONI DI COMUNI
Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno
Svolge funzioni nei seguenti campi:
a) amministrazione, gestione e controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente: - personale e organizzazione; - segreteria generale
(limitatamente a contratti e notificazioni); - altri servizi generali: centro elaborazione dati informatico;
b) Polizia locale, la cui articolazione è la seguente: - servizi di polizia municipale, intendendo come tali tutti quelli che si riconnettono ad attività
di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, edilizia, commerciale, rurale e silvo pastorale, ambientale, nonchè
tutte le attività derivanti della L. 65/86 e dalle leggi e regolamenti concernenti la polizia municipale;
c) Cultura e beni culturali (servizio Informagiovani-Informalavoro);
d) Gestione del territorio e dell'ambiente (servizio di coordinamento e organizzazione in materia di protezione civile).
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