
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222 DEL 04/08/2017

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di agosto alle ore 11:30 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoGABRIELE Franco

AssessoreBARBALISCIA Francesca X

AssessoreFIORATTI SPALLACCI Mauro X

XAssessoreLOMBARDI Alessandra

XAssessoreMARCHITTI Vittorio

XAssessoreMASTROFINI Roberto

AssessoreTORSELLI Eva X

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dott. Massimo GIANNANTONIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL - Approvazione schema di 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11/05/2017 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione per l’Esercizio 2016; 

• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2017 è stato approvato il 
Bilancio Previsionale 2017-2019, unitamente alla Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019; 

• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/07/2017 è stato approvato 
l’Assestamento di Bilancio e la verifica degli Equilibri Finanziari per bilancio di previsione 
2017-2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il quale ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42; 

 
VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 

ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli Enti Locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 

 
VISTO l’art. 151 comma 1, in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al 

principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento Unico di 
Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 

 
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 

all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 
VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per gli esercizi 2017-2019, da presentarsi al Consiglio Comunale entro 
il 31 luglio 2016, per le conseguenti deliberazioni; 

 
CONSIDERATO che il DUP è lo 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 costituisce, inoltre, nel rispetto del 
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 
DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: 

• la Sezione Strategica (SeS), la quale ha un orizzonte temporale pari a quello del 
mandato amministrativo; 
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• e la Sezione Operativa (SeO), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATA la DCC n. 35 del 27.07.2017 con cui è stata approvata la proposta di verifica dello 

stato di attuazione dei programmi 2017-2019, presupposto per la corretta elaborazione 
del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, così come raccomandato dal 
principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – 
punto 4.2 lettera a);  

 
VISTO  pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (Allegato n.01) 

predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

  
DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione del 

parere di competenza; 
 
CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per le necessarie 

deliberazioni, le quali possono tradursi: 
• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti 

gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che 

costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, 
ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento; 

 
DATO ATTO: 

• del PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• del PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
• la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento di contabilità. 

 
 
 
Con unanime espresso per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2020 (Allegato n.01), predisposto dal Servizio Finanziario 
sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee 
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programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 
dall’Amministrazione Comunale; 

2. di trasmettere all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo 
parere di competenza, ai fini della presa d’atto da parte del Consiglio Comunale; 

3. di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1) per le conseguenti 
deliberazioni;  

4. di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2018-2020 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al 
d.lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Aprilia una popolazione 
superiore a 5.000 abitanti. 

 

Indi, in prosieguo, con voto unanime espresso per alzata di mano, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di 
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

BATTISTA FRANCESCO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 03/08/2017
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 03/08/2017



OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2018-2020.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 222 DEL 04/08/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA Dott. MASSIMO GIANNANTONIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Il Documento Unico di Programmazione 

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha preso il via un profondo processo di riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche 
omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato 
all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un 
decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri. 

Il recente decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° 
gennaio 2012 circa 100 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, 
UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti). 

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1° 
gennaio 2016 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza 
pubblica favorendone il coordinamento e il consolidamento dei conti delle Amministrazione 
pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della 
spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione; quest’ultimo è lo 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 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La 
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica 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. 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica 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. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 
attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
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Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 
Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 
finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e 
copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio. 

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

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di 
cassa, della manovra di bilancio. 
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Sezione Strategica (SeS) 

1.1 Il quadro strategico nazionale 
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 
effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad 
operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in 
questo senso i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. 
 
Legge di Bilancio - Stabilità 2017 
Con la recente riforma operata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163 sulla legge di contabilità e finanza 
pubblica n. 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora 
ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, ossia dalla legge 11 
dicembre 2016, n. 232, composta da 638 commi e articolata in due sezioni: 

1. la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità;  
2. la seconda sezione ricalca quelle del disegno di legge di bilancio. 

Alla manovra (il cui valore ammonta a complessivi 27 miliardi di euro con un disavanzo per i conti 
pubblici che nel 2016 salirà al 2,3% sul PIL) è collegato il cd. Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 
ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare 
urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia. 
Analizzando la legge di bilancio a livello generale, i punti più rilevanti possono essere individuati 
nel seguente elenco: 

• Casa Italia: al via il piano di interventi relativi alle abitazioni, alla riqualificazione delle 
periferie, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e di ricostruzione post-sismica;  

• Edilizia: proroga di un anno per l'incentivo del 50% (ristrutturazioni) e di 5 anni per 
l'incentivo del 65% (ecobonus); 

• Equitalia: viene abolita la società le cui competenze vengono trasferite all'Agenzia delle 
Entrate; 

• Famiglia: dotazione di circa 600 milioni di euro per il sostegno ai nuclei familiari; 
• Industria 4.0: proroga del superammortamento; viene inoltre stabilito un 

"iperammortamento" al 250% per i beni digitali; 
• Ires: l'imposta sulle imprese scende dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 (il 

rinvio del taglio era previsto dalla Legge di Stabilità 2016); 
• Pensioni: nasce la cosiddetta APE, l'anticipo della pensione per chi ha versato 20 anni di 

contributi e decide di ritirarsi dal lavoro 3 anni prima; estensione della no tax area e della 
platea che godrà della cosiddetta quattordicesima;  

• Produttività: l'importo soggetto alla cedolare secca del 10% viene innalzato da 2mila a 3mila 
euro (e da 2.500 a 4.000 nel caso di aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori); 

• Pubblico impiego: impegno pari a 1,9 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti nella 
pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia e per 
nuove assunzioni; 

• Rai: il canone tv scende nel 2017 a 90 euro; 
• Studi di settore: al via la riforma che li trasforma in "indicatori di compliance", ossia 

indicatori della fedeltà fiscale del contribuente relativa agli anni precedenti con l'obiettivo di 
creare un sistema premiale; 

• Università: no tax area per gli studenti a basso reddito e borse di studio più consistenti 
(15mila euro) per quelli più meritevoli; 

• Voluntary disclosure: prorogato il regime dell'emersione volontaria con un gettito stimato di 
circa 2 miliardi di euro. 

Passando all’esame degli interventi di maggiore interesse per gli enti locali, è possibile evidenziare: 
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• Sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio, recependo le modifiche 
apportate alla legge 242/2012, conferma fino al 2019 l’applicazione delle regole del 
pareggio del bilancio con le stesse modalità previste per il 2016 (inclusione del fondo 
pluriennale vincolato in entrata e in spesa escluso quello rinveniente da debito) mentre dal 
2020 il fondo pluriennale vincolato è considerato voce utile ai fini del pareggio solo se 
finanziato da entrate finali. 

• Revisionato il sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto dei vincoli del pareggio del 
bilancio e introdotto un nuovo sistema premiante per gli enti rispettosi del saldo. 

• La legge di stabilità continua con la politica del contenimento della spesa prolungando 
ancora di un anno l’applicazione di alcuni vincoli che avrebbero dovuto terminare con il 
2016 (taglio compenso organi di indirizzo, direzione e controllo organi collegiali, blocco 
aggiornamento Istat delle locazioni passive). 

• Sul fronte delle assunzioni di personale, con l’esercizio 2017 termina il processo di 
collocamento del personale delle province dichiarato in esubero ma permangono ancora 
restrizioni in materia di assunzioni (25% della spesa dei cessati dell’anno precedente). 

• Sul fronte della fiscalità locale, la legge di bilancio 2017 non apporta modifiche rispetto 
all’esercizio 2016, e pertanto rimangono confermate tutte le esenzioni introdotte con la 
legge 208/2015 nonché il blocco all’aumento dei tributi locali.  

 
Documento di Economia e Finanza 2017 
Il Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF) Deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 Aprile 
2017, è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l’opportunità di valutare il 
percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di 
politica economica. Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un 
sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 
2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 
miliardi rispetto alle stime di un anno fa. 
Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno 
profonde e prolungate, ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell’elevato 
contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati disponibili il numero di occupati ha superato di 
734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure 
comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una 
contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno 
beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento nel 2016, che il Governo ha 
sostenuto mediante diverse misure di politica economica. 
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.  
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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 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.  

 
 
Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell’economia italiana, a 
lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio 
precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel 
confronto storico, ed è tra i più significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti 
alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017. 
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L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere 
espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei 
conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 
2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito 
pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. 
Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni 
passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme 
alla Germania ha mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un 
saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare 
la loro posizione nel periodo. 
La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e 
coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione 
fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre 
significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d’imposta o misure 
equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con 
redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della 
riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è 
decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), 
IMU (2016) e IRES (2017). 
Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita 
e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti percentuali tra il 
2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato, un risultato tanto 
più importante alla luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo. 
 
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 
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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, 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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 
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 
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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. 
 
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. 



Pagina 14 di 145 

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. 
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 geo-politici. 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. 
 
I principali numeri del DEF 2017 
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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1.2. Il quadro strategico regionale 
Con le leggi regionali n. 17 e 18 del 31 dicembre 2016, sono stati approvati dalla Regione Lazio 
rispettivamente la “Legge di stabilità regionale 2017”, e il “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2017-2019”. 
Tra le disposizioni introdotte con il sub-maxiemendamento, sono di particolare rilevanza: la proroga 
della scadenza del piano casa dal 31 gennaio 2017 fino all’approvazione di una proposta di legge in 
materia di rigenerazione urbana e comunque non oltre il primo giugno 2017; le politiche di sostegno 
ai soggetti che hanno subito danni dall’esposizione all’amianto; i contributi per l’acquisto di libri 
agli studenti con reddito Isee non superiore a 10.633 euro; l’istituzione di una nuova commissione 
consiliare speciale sul terremoto; alcune norme che riguardano il diritto allo studio universitario e le 
collaborazioni con università straniere; le borse di studio per l’apprendimento delle lingue; gli 
incentivi a favore di spazi per “coworker” o “nomadworker” e per startup innovative e creative, 
attraverso l’erogazione di risorse a favore di Laziodisu; l’iniziativa per la quale ogni anno la 
Regione conferirà il titolo di “Città della cultura della Regione Lazio” a un comune che si sarà 
distinto nello sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. 
La manovra 2017 vale nel complesso tre miliardi e duecento milioni di euro, al netto del settore 
sanitario, delle risorse vincolate e delle partite tecniche. 2,7 miliardi di euro sono destinati alle spese 
in parte corrente e 500 milioni agli investimenti. Diverse misure interessano le tasche dei cittadini, 
in primis la rimodulazione della maggiorazione dell’addizionale regionale dell’Irpef per gli anni 
d’imposta 2017 e 2018 che si tradurrà in una riduzione del prelievo fiscale per i redditi superiori ai 
35 mila euro tra i 106 e i 206 euro. Confermata, per il biennio 2017-2018, l’esenzione 
dell’addizionale Irpef per i soggetti con reddito inferiore a 35 mila euro oltre alle altre agevolazioni 
previste per il 2016 in favore sia delle famiglie con reddito complessivo fino a 50 mila euro e aventi 
3 o più figli a carico sia dei nuclei familiari con reddito fino a 50 mila euro aventi a carico uno o più 
figli disabili. La platea degli esentati dalla maggiorazione viene ampliata agli ultrasettantenni 
portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari con un reddito non superiore a 50 mila euro. 
Come previsto dal Documento di economia e finanza regionale 2017-2019 (pdc n. 74), al primo 
gennaio 2017 si prevede l’eliminazione del ticket regionale sulle prestazioni sanitarie di 
specialistica ambulatoriale. Proseguono inoltre l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo 
sanitario e il processo di dismissioni patrimoniali. 
La legge di stabilità 2017 prevede innanzi tutto il rifinanziamento delle leggi di spesa regionale, 
elencate in due tabelle allegate al provvedimento con i relativi importi stanziati e le sopra citate 
disposizioni in materia di addizionale regionale Irpef. In materia di azioni di contrasto all’evasione 
fiscale dei tributi regionali (prioritariamente Irap e addizionale regionale Irpef), si prevede la 
partecipazione attiva dei comuni “per mezzo dei soggetti preposti all’accertamento tributario, di 
segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente  e oggettivamente, 
senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di 
soggetti passivi di tributi regionali”, vale a dire il controllo incrociato di banche dati. A fronte di 
tale collaborazione, sarà riconosciuta ai comuni una quota pari al 60 per cento delle maggiori 
somme riscosse a titolo definitivo a valere sui tributi regionali. La legge di stabilità modifica la 
disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevedendo una procedura 
codificata e certa che consenta di verificare la natura e i quantitativi di rifiuti che i soggetti passivi 
dichiarano come scarti, e pertanto ammessi al pagamento del tributo in misura ridotta dell’80 per 
cento.  Sono abrogati anche i riferimenti normativi alla parziale destinazione del gettito 
dell’ecotassa alle province, conformando così la norma regionale alla più recente normativa 
nazionale. 
Misure premiali e sanzionatorie sono introdotte contro gli sprechi di acque minerali da parte dei 
titolari di concessioni minerarie e di autorizzazione all’utilizzazione delle stesse. Si prepara la 
soppressione dell’Agenzia regionale per la mobilità (Aremol) e il trasferimento delle relative 
attività ad altra società regionale con apposito provvedimento legislativo a partire dal 30 settembre 
2017. Quale metodologia di valutazione ex ante degli atti normativi e amministrativi rivolti alle 
micro, piccole e medie imprese (Mpmi), si disciplina l’introduzione del cosiddetto “Test Mpmi”, e 
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s’istituisce il Garante delle Mpmi, nominato con decreto del presidente della Regione. Con alcune 
disposizioni s’intende agevolare il recupero dei crediti vantati dalla Regione Lazio nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni e modificare la normativa relativa al segretariato generale della 
Giunta. E ancora: la Consulta per la salute mentale sarà trasferita presso il Consiglio regionale. 
Tra le altre disposizioni contenute nella legge di stabilità, si segnala in particolare: la norma a 
favore dei cosiddetti “urtisti”, i venditori di souvenir che operano su area pubblica da almeno 
cinquant’anni e la definizione degli spazi delle edicole che è possibile destinare alla vendita di 
prodotti alimentari; la previsione nella legge sui servizi sociali di una norma che promuova 
iniziative per la prevenzione della violenza di genere e la programmazione della rete degli 
interventi; la perimetrazione della riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”, di recente 
istituzione; nuove norme in materia di spettacoli dal vivo; l’abolizione delle tasse di concessione 
regionale alle agenzie di viaggio e turismo. 
Il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019” è la legge di autorizzazione 
alla spesa che conferisce al governo regionale la facoltà e il dovere di gestire dei beni e nello stesso 
tempo impone dei limiti. Il Bilancio quantifica le entrate e le spese complessive, al netto delle poste 
tecniche e delle partite di giro, in 19,419 miliardi di euro per il 2017, in 16,5 miliardi per il 2018 e 
in 16,2 miliardi per l’anno 2019 in termini di competenza. Al lordo delle poste tecniche e delle 
partite di giro le cifre sono queste: 35,757 miliardi di euro per il 2017, 31,197 miliardi per il 2018 e 
30,932 miliardi per il 2019 in termini di competenza. Il bilancio di previsione del servizio sanitario 
regionale è quantificato in 12 miliardi di euro al netto delle partite di giro (16 miliardi al lordo). Il 
limite massimo di ricorso al mercato finanziario è fissato in 1,879 miliardi di euro. Con il Bilancio 
di previsione, la Regione approva anche i bilanci degli enti regionali allegati in sintesi allo stesso. 
Il bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 
2017-2019 (proposta di deliberazione consiliare n. 75/2016) restituisce nel dettaglio i costi dello 
stesso presenti nella legge di bilancio. Il totale dei trasferimenti dalla Regione al Consiglio è stato 
ridefinito in 62,9 milioni di euro, con un aumento di 2,9 milioni di euro al programma 01 “Organi 
istituzionali”, volto a sostenere i comuni per interventi culturali e le associazioni sportive. Il totale 
delle entrate e delle uscite è pari a 78,551 milioni di euro in termini di competenza, per l’esercizio 
finanziario 2017. Tali somme comprendono anche i fondi e gli accantonamenti e le partite di giro 
della missione 99 che riguarda le spese per ritenute previdenziali e assistenziali relative alle 
indennità dei consiglieri, dei vitalizi, dei consulenti e altre ritenute di diversa natura che ammontano 
complessivamente a circa 14 milioni di euro. Sul fronte delle spese, la voce relativa agli “Organi 
istituzionali”, 40,583 milioni di euro, si riferisce alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, degli 
organismi autonomi e dei comitati, alle manifestazioni istituzionali, all’informazione e alla 
comunicazione istituzionale (programma 1). 18,711 milioni di euro sono destinati 
all’amministrazione e al funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento 
dei beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 
dell’ente (programma 3). 3,9 milioni sono destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili del Consiglio e agli adeguamenti in base alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro (programma 6). Alla formazione, qualificazione e aggiornamento del personale sono 
destinati 232.599 euro (programma 10 “Risorse umane”). Con il bilancio del Consiglio si approva 
anche l’allegato bilancio dell’Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio Carlo Arturo Jemolo 
(790 mila euro per l’esercizio 2017). 
  



1.3 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia 
insediata e dei servizi dell’Ente comunale

1.3.1 Caratteristiche della popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito 
censimento ammonta a n.  66.979 
73.934. 
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:
 

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

 

 
Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione al 01/01/2016 

1.3 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia 
insediata e dei servizi dell’Ente comunale 

1.3.1 Caratteristiche della popolazione 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo 
ensimento ammonta a n.  66.979 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati ISTAT, ammonta a n. 

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Popolazione residente
56.012
58.796
60.838
62.471
63.830
64.758
66.624
68.587
69.709
70.349
66.958
68.400
71.597
72.496
73.446
73.934

censimento 2011   
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1.3 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia 

territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo 
ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati ISTAT, ammonta a n. 

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente: 

zione residente 
56.012 
58.796 
60.838 
62.471 
63.830 
64.758 
66.624 
68.587 
69.709 
70.349 
66.958 
68.400 
71.597 
72.496 
73.446 
73.934 

 

66.979 
73.446 
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 Di cui:   
  Maschi 36.466 
  Femmine 36.980 
    
Nati nell’anno   698 
Deceduti nell’anno   557 
Saldo naturale   141 
    
Immigrati nell’anno   2.382 
Emigrati nell’anno   2.035 
Saldo migratorio   347 
    
Popolazione residente al 31/12/2016   73.934 
 Di cui:   
  Maschi 36.653 

  Femmine 37.281 
    
  Nuclei familiari 30516 
  Comunità/Convivenze 1 
    
  In età prescolare (0/5 anni) 4.481 
  In età scuola dell’obbligo (6/14 anni) 6.736 
  In forza lavoro (15/29 anni) 11.982 
  In età adulta (30/64 anni) 37.755 
  In età senile (oltre 65 anni) 12.492 

 
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Abitanti 80000
 Entro il 31/12/25
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1.3.2 Caratteristiche del territorio 

 

1.3.3 Servizi, strutture e organismi gestionali 

TIPOLOGIA 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.3.2.1 – Asili nido n° 1 posti 
n° 

44 posti 
n° 

44 posti 
n° 

44 

1.3.2.2 – Scuole materne n° 14 posti 
n° 

1926 posti 
n° 

1880 posti 
n° 

1850 

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 12 posti 
n° 

3531 posti 
n° 

3661 posti 
n° 

3750 

1.3.2.4 – Scuole medie n° 6 posti 
n° 

2148 posti 
n° 

2164 posti 
n° 

2175 

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 2 posti 
n° 

0 posti 
n° 

0 posti 
n° 

0 

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 3 n° 3 n° 3 

1.3.2.7 – Rete fognaria in km 
 - bianca 0 0 0 

 - nera 0 0 0 
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 - mista 225 230 235 

1.3.2.8 – Esistenza depuratore 
si no  si no  si no  

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 210 210 210 

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato 
si no  si no  si no  

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 30 n° 30 n° 30 

hq 20 hq 20 hq 20 

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 8000 n° 8100 n° 8300 

1.3.2.13 – Rete gas in km 202 202 202 

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 

 - civile 380000 375000 375000 

 - industriale 0 0 0 

 - racc. diff. ta 
si no  si no  si no  

1.3.2.15 – Esistenza discarica 
si no  si no  si no  

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.17 – Veicoli n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati 
si no  si no  si no  

1.3.2.19 – Personal computer n° 229 n° 238 n° 250 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) 

 

Organismi gestionali 
 
 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.3.3.1 – Consorzi n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.3.2 – Aziende Speciali n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.3.4 – Società di capitali n° 5 n° 5 n° 5 

1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 

 
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i 
 
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi) 
Gestione Associata – Distretto Socio-Sanitario Latina 1 (vedi Programma 1120) 
Comune di APRILIA – Ente Capofila 
Comune di CISTERNA DI LATINA 
Comune di ROCCA MASSIMA 
Comune di CORI 
 
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda 
Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (A.S.A.M.) in liquidazione con DCC n. 6 del 10.02.2017 
 
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i 
 
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i 
 
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i 
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1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. 
Progetto Ambiente S.p.A. 
 
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i 
 
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione 
 
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi 
 
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0 
 
1.3.3.7.1 – Altro (specificare) 
Farma Aprilia S.r.l. (farmacia comunale) 
Agroverde Farma S.r.l. (farmacia comunale) 
Farmacia Aprilianord S.r.l. (farmacia comunale) 
NUOVO FARMACIA COMUNALE DA ISTITUIRE 
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1.4 Analisi strategica delle condizioni interne 

1.4.1 Le entrate 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione del nostro Ente. 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 
evidenzia l’andamento storico delle entrate. 
Entrate 
(in euro) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 6.158.592,60 3.966.332,44 
Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 6.317.422,60 2.589.095,27 
Avanzo di amministrazione 
applicato 

0,00 907.500,00 1.000.000,00 0,00 486.491,52 

Titolo 1 – Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

41.127.868,13 34.058.128,68 35.982.088,80 40.283.497,79 38.208.376,62 

Titolo 2 – Trasferimenti 
correnti 

8.386.304,48 7.373.579,70 5.454.689,85 3.980.576,37 3.556.096,72 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

3.227.646,96 10.852.438,37 4.651.075,65 5.199.866,05 5.532.032,79 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

6.716.966,53 5.738.324,72 8.170.411,98 9.789.181,82 12.714.184,32 

Titolo 5 – Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 – Accensione di 
prestiti 

0,00 14.876.217,60 20.918.113,51 673.080,74 300.000,00 

Titolo 7 – Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 35.872.997,08 42.023.964,04 

TOTALE 59.458.786,10 73.806.189,07 76.176.379,79 108.275.215,05 109.376.573,72 
 

Si riporta di seguito l’analisi delle entrate correnti per l’anno 2017. 

Titolo Previsione 
iniziale 

Previsione 
assestata 

Accertato % Riscosso % Residuo 

Entrate 
tributarie 

43.987.763,86 43.987.763,86 18.008.081,05 40,94 14.421.472,28 32,79 3.586.608,77 

Entrate da 
trasferimenti 

5.692.608,71 5.692.608,71 3.817.206,30 67,06 2.506.601,61 44,03 1.310.604,69 

Entrate 
extratributarie 

7.024.413,12 7.069.413,12 1.754.110,83 24,81 1.584.632,82 22,42 169.478,01 

TOTALE 56.704.785,69 56.749.785,69 23.579.398,18 41,55 18.512.706,71 32,62 5.066.691,47 

 
Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, 
Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e 
altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). 
Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di 
altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti 
erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. 
Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni 
patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In 
sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. 



 

1.4.1.1 Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni Entrate 

tributarie 

(accertato) 

Entrate per 

trasferimenti 

(accertato) 

2010 29.758.700,57 17.097.863,70

2011 42.854.411,29 7.407.752,05

2012 41.127.868,13 8.386.304,48

2013 34.058.128,68 7.373.579,70

2014 35.982.088,80 5.454.689,85

2015 40.283.497,79 3.980.576,37

2016 38.208.376,62 3.556.096,72

 
Dalla tabella emerge come le ultime norme sui 
delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei 
trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
 

1.4.1.1 Evoluzione delle entrate correnti per abitante 

Entrate per 

trasferimenti 

Entrate extra 

tributarie 

(accertato) 

N. 

abitant

i 

Entrate 

tributarie 

per 

abitante 

Entrate per 

trasferimenti 

per abitante

17.097.863,70 4.253.525,24 70.349 423,02 

7.407.752,05 2.985.366,19 66.958 640,02 

8.386.304,48 3.227.646,96 68.400 601,28 

7.373.579,70 10.852.438,37 71.597 475,69 

5.454.689,85 4.651.075,65 72.496 496,33 

3.980.576,37 5.199.866,05 73.446 548,48 

3.556.096,72 5.532.032,79 73.934 516,79 

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione 
delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei 
trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale. 
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Entrate per 

trasferimenti 

per abitante 

Entrate extra 

tributarie per 

abitante 

243,04 60,46 

110,63 44,59 

122,61 47,19 

102,99 151,58 

75,24 64,16 

54,20 70,80 

48,10 74,82 

trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione 
delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei 
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1.4.1.2 Le entrate tributarie 

Il quadro di riferimento, relativamente ai tributi propri del Comune, non risulta cambiato rispetto   
allo scorso anno. 
Il quadro di riferimento, relativamente ai tributi propri del Comune, non risulta cambiato rispetto   
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Il quadro di riferimento, relativamente ai tributi propri del Comune, non risulta cambiato rispetto   
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L'introduzione della IUC, nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, ad opera della legge di 
stabilità per il 2014, Legge 147/2013, ha comportato nuove analisi del gettito e conseguentemente 
reso necessario utilizzare gli spazi di manovra sulle aliquote concessi dal D.L. 16/2014 per garantire 
lo stesso gettito tributario del 2014. 
L'introduzione della TARI in sostituzione della TARES prevede comunque la totale copertura del 
servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l'applicazione dei criteri stabiliti 
con il DPR 158/99, cosiddetto Decreto Ronchi. 
Sul tema va evidenziato che, analogamente a quanto accaduto nel 2014 con l'intervento del D.L. 
102/2013, anche per gli anni a seguire è possibile utilizzare coefficienti per la determinazione della 
tariffa rifiuti superiori o inferiori ai minimi e ai massimi stabiliti con il cd. Metodo normalizzato 
(DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione 
della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (D.L. 16/2014). 
Sempre il D.L. 16/2014 prevede l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI a 
decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate (previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie locali) che attesta la completa 
attuazione delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di stabilità 2014: ad oggi non 
risulta emanato tale decreto per cui il gettito della TARI è garantito dalle medesime superfici 
imponibile del 2013.  
L'abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali e il nuovo quadro delle esenzioni delineato dal 
legislatore estivo del D.L. 102/2013, determinano una riduzione del gettito da tributi che, nelle 
intenzioni del legislatore, dovrebbe essere compensata dall'introduzione sulla TASI. 
Nel suo assetto standard la TASI, con aliquota all'1 per mille e senza detrazioni fisse per legge, 
aliquota che può̀  essere elevata al 2,5 per mille solo nel 2014 per le abitazioni principali, non 
garantisce il gettito perduto derivante da IMU abitazioni principali. 
I comuni, in base al D.L. 16/2014, possono usufruire di un'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per 
mille che potranno applicare a loro scelta sulla prima o sulla seconda casa superando i limiti previsti 
dalla legge di stabilità (tetto massimo del prelievo sugli immobili a titolo di somma IMU più̀  TASI: 
10,6 per mille sulla seconda case e 6 per mille sulle abitazioni principali).  
Il comune di APRILIA ha optato per una distribuzione fra IMU e TASI che ha permesso ai 
contribuenti di non raddoppiare gli adempimenti da loro dovuti. 
 
TASI 
Il quadro delle aliquote TASI per l’anno 2017 è il seguente, rimarrà invariato per l’esercizio 2018: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE  
CATEGORIA  
CATASTALE  

COEFF. 
RIVAL.  

MOLTIPLI  
CATORE  

ALIQUOTA  

TASI  
Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 

gruppo A 
(escluso A/10 e 
A/1, A/8, A/9) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 ESENTE 

Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 
(Immobili di pregio) 

A/1, A/8, A/9 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Altri Fabbricati non adibiti ad Abitaz. 
Principale: 
abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie 
non pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 
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Fabbricati LOCATI a Canone 
Concordato: 
abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie 
non pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Fabbricati in COMODATO  
GRATUITO : 
Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in 
linea entro il primo grado e utilizzato come abit. 
principale 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0% 

Uffici A/10 1,05 80 0% 

Collegi, scuole, caserme, ospedali 
pubblici, prigioni 

gruppo B 1,05 140 0% 

Negozi C/1 1,05 55 0% 

Laboratori artigianali, palestre e 
stabilimenti balneari e termali senza fini 
di lucro 

C/3, C/4 e C/5 1,05 140 0% 

Capannoni industriali, fabbriche, centri 
commerciali, alberghi, teatri e cinema, 
ospedali privati, palestre e stabilimenti 
balneari con fini di lucro 

gruppo D 
(escluso D/5) 

1,05 65 0% 

Istituto di credito, cambio e assicurazione D/5 1,05 80 0% 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui 
all’Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. 
(Art.13, comma 8, DL n.201/2011) 

A/6 e D/10 1,05 160 per 
A/6 

& 
65 per 
D/10 

0,10% 

Immobili destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita 

applicazione 
del Coeff. di 

Rivalutazione e 
Moltiplicatore 
in relazione del 

  0,00% 

Terreni Agricoli reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE 

Terreni Agricoli, 
• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

IAP, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione 

• o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile 

reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE 

Aree Fabbricabili Valore di 
Mercato 

0% 
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IMU 
Tutti i possessori di tipologie di immobili differenti rispetto a quelle sopra ricadenti nell’ambito 
TASI, sono tenuto al pagamento dell’IMU. Infatti anche coloro che hanno dato in locazione un 
immobile sono tenuti al pagamento della sola IMU, in modo da evitare la ripartizione percentuale 
fra locatore e locatario prevista dalla normativa. 
 
L’assetto impositivo dell’IMU nel 2017 è il seguente, e rimarrà invariato per l’esercizio 2018: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE  
CATEGORIA  
CATASTALE  

COEFF. 
RIVAL.  

MOLTIPLI  
CATORE  

ALIQUOTA  

IMU  
NOTE 

Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 

gruppo A 
(escluso A/10 
e A/1, A/8, 

A/9) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 ESENTE  

Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 
(Immobili di pregio) 

A/1, A/8, A/9 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,60% 
con 
detrazione 

€ 200,00 

 

Altri Fabbricati non adibiti ad 
Abitaz. Principale: 
abitazione, box auto e garage, 
magazzini, tettoie non  pertinenziali 
ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 1,06%  

Fabbricati LOCATI a Canone 
Concordato: 
abitazione, box auto e garage, 
magazzini, tettoie non  pertinenziali 
ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,70% Imposta 
RIDOTTA 
al 75% del 

dovuto 

Fabbricati in COMODATO  
GRATUITO : 
Fabbricato concesso in uso gratuito ai 
parenti in linea entro il primo grado e 
utilizzato come abit. principale 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,76% Base 
Imponibile  
RIDOTTA 

del 50% 

Uffici A/10 1,05 80 1,06%  

Collegi, scuole, caserme, 
ospedali pubblici, prigioni 

gruppo B 1,05 140 1,06%  

Negozi C/1 1,05 55 1,06%  

Laboratori artigianali, palestre 
e stabilimenti balneari e termali 
senza fini di lucro 

C/3, C/4 e C/5 1,05 140 1,06%  

Capannoni industriali, 
fabbriche, centri commerciali, 
alberghi, teatri e cinema, 
ospedali privati, palestre e 
stabilimenti balneari con fini di 
lucro 

gruppo D 
(escluso D/5) 

1,05 65 1,06%  
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Istituto  di  credito,  cambio  e 
assicurazione 

D/5 1,05 80 1,06%  

Fabbricati Rurali ad uso 
strumentale di cui all’Art. 9, 
comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. 
(Art.13, comma 8, DL n.201/2011) 

A/6 e D/10 1,05 160 per 
A/6 
& 

65 per 
D/10 

ESENTE  

Immobili destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita 

applicazione del Coeff. di Rivalutazione 
e Moltiplicatore in relazione del Gruppo 

Catastale di appartenenza 

ESENTE  

Terreni Agricoli reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 0,76%  

Terreni Agricoli, 
• posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli IAP, iscritti nella 
previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro 
ubicazione 

• o a  immutabile  destinazione  agro- 
silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile ed inusucapibile 

reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE  

Aree Fabbricabili Valore di Mercato 0,76%  

 
Addizionale comunale all’IRPEF 
L’assetto impositivo dell’Addizionale Comunale IRPEF nel 2017 presenta il seguente quadro, è 
rimarrà confermata per l’esercizio 2018: 
 

Scaglioni di reddito 

di cui all’Art. 11 del DPR n. 917 del 22.12.1986 

Aliquota 

fino a 15.000 euro 0,60% 

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,70% 

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0,75% 

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,79% 

oltre 75.000 euro 0,80% 

 
 
TARI 
Il quadro tariffario della Tassa sui Rifiuti ha come base di calcolo il metodo tariffario previsto dal 
decreto Ronchi, il D.lgs. n.158/1999: è stato pertanto redatto, anche nel 2017, l’apposito Piano 
Finanziario e adottato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie. 
Sono stati pertanto individuati e classificati i costi del servizio, successivamente divisi in costi fissi 
e variabili, ed è stata effettuata la loro ripartizione in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche sulla base dei quantitativi di rifiuti prodotti da ciascuna delle due tipologie 
di utenze. 
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Una volta individuati tali dati, si è giunti alle voci tariffarie da attribuire alle singole categorie di 
utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato. 

 
 

 
 
Il comma 652 della legge di stabilità per il 2014, la legge n. 147/2013, così come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 
maggio 2014, n. 68, stabilisce che:  “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”. 
Pertanto, anche per l’anno 2015 è stato possibile utilizzare coefficienti per la determinazione della 
tariffa rifiuti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del cd. “metodo normalizzato” (DPR 
n.158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte 
fissa della tariffa alle utenze domestiche (D.L. 16/2014). 
Il funzionario responsabile dei tributi IMU, TARI, e TASI è il Dott. Francesco Battista. 
  

Esempi di Calcolo - TARI Utenza Domestica

n°

Componenti

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFd

Totale

Q.ta FISSA TVd

Q.ta 

VARIABILE

TVd

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

3,00%

TOTALE

TARI

A B C = A*B D E = C+D F = E*3% G = E+F

1 70 1,15€               80,16€             86,85€             167,01€          5,01€               172,02€          

2 80 1,25€               100,13€          160,77€          260,90€          7,83€               268,73€          

3 90 1,36€               122,24€          205,58€          327,82€          9,83€               337,65€          

4 100 1,46€               146,47€          266,10€          412,57€          12,38€             424,95€          

5 110 1,56€               171,37€          322,92€          494,29€          14,83€             509,12€          

6 o più 120 1,64€               196,54€          369,12€          565,66€          16,97€             582,63€          

Esempi di Calcolo - TARI Utenza NON Domestica

Codice 

Attività

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFnd

Q.ta 

VARIABILE

TVnd

Tariffa

TOTALE

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

3,00%

TOTALE

TARI

A B C D = A+B E = A*D F = E*3% G = E+F

01 120 2,03€               2,99€               5,01€               601,48€          18,04€             619,52€          

02 1000 1,36€               2,00€               3,36€               3.358,24€       100,75€          3.458,99€       

04 305 2,26€               3,31€               5,57€               1.698,69€       50,96€             1.749,65€       

05 922 2,00€               2,94€               4,94€               4.558,20€       136,75€          4.694,95€       

08 425 2,92€               4,28€               7,21€               3.062,50€       91,88€             3.154,38€       

11 191 3,58€               5,24€               8,82€               1.684,80€       50,54€             1.735,34€       

13 48 3,01€               4,42€               7,44€               356,88€          10,71€             367,59€          

14 48 3,51€               5,12€               8,63€               414,28€          12,43€             426,70€          

17 47 2,87€               4,21€               7,08€               332,88€          9,99€               342,86€          

19 228 3,23€               4,72€               7,96€               1.813,87€       54,42€             1.868,29€       

22 171 8,34€               12,21€             20,55€             3.513,23€       105,40€          3.618,63€       

24 124 6,29€               9,20€               15,48€             1.919,86€       57,60€             1.977,46€       

27 41 10,85€             15,86€             26,72€             1.095,43€       32,86€             1.128,30€       

30 170 4,28€               6,25€               10,53€             1.789,44€       53,68€             1.843,12€       
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1.4.2 La spesa 

Si riporta di seguito l’evoluzione della spesa negli anni 2012 - 2016 
 
Spese (in euro) 2012 2013 2014 2015 2016 

Titolo 1 – Spese correnti 52.147.398,69 50.918.743,71 45.945.950,82 48.636.457,72 47.996.618,55 

Titolo 2 – Spese in conto 

capitale 

5.598.045,86 5.511.019,40 10.762.748,96 12.901.195,62 12.642.563,36 

Titolo 3 – Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 7.225,00 15.000,00 

Titolo 4 – Rimborso di 

prestiti 

1.251.500,00 1.388.434,62 1.380.866,61 1.490.922,81 1.692.760,02 

Titolo 5 – Chiusura 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 35.872.997,08 42.023.964,04 

TOTALE 58.996.944,55 57.818.197,73 58.089.566,39 98.908.798,23 104.370.905,97 

 
Si riporta di seguito l’evoluzione delle partite di giro per gli anni 2012 – 2016 
 
Servizi c/terzi (in euro) 2012 2013 2014 2015 2016 

Titolo 9 – Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

3.762.307,47 4.052.941,45 3.439.014,63 4.814.442,89 6.895.895,46 

Titolo 7 – Spese per conto di 

terzi e partite di giro 

3.762.307,47 4.052.941,45 3.439.014,63 4.8144.42,89 6.8958.95,46 

 
Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti 
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del 
bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni 
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti". 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e 
nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già 
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi. 

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti attivati 
in anni precedenti ma non ancora conclusi. 

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o 
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base 
dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore. 

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti 
tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei 
programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) 
assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di 
stabilità interno. 

 
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. 
 
MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN 

CORSO 

IMPEGNI ANNO 

SUCCESSIVO 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

2 - Segreteria generale 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 3 - Gestione economica, finanziaria, 0,00 0,00 
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generali e di gestione programmazione e provveditorato 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

4 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

6 - Ufficio tecnico 1.026.555,76 118.117,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

511.277,94 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

7 - Diritto allo studio 0,00 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 

0,00 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

2 - Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 

0,00 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

1 - Sport e tempo libero 0,00 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

2 - Giovani 0,00 0,00 

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 

8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

1 - Urbanistica e assetto del territorio 30.626,10 0,00 

8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 

7.396,40 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 

9.153,60 585,60 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

3 - Rifiuti 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

8 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

0,00 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

5 - Viabilità e infrastrutture stradali 645.274,71 0,00 

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido 

0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

4 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 
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sociali e famiglia 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

7 - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

2 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori 

0,00 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

2 - Formazione professionale 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

0,00 0,00 

17 - Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 487.801,32 0,00 

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 

 TOTALE 2.718.085,83 118.702,60 

 
 
E il relativo riepilogo per missione: 
 
Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.026.555,76 118.117,00 

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 511.277,94 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 

7 - Turismo 0,00 0,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 38.022,50 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.153,60 585,60 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 645.274,71 0,00 

11 - Soccorso civile 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 487.801,32 0,00 



50 - Debito pubblico 

60 - Anticipazioni finanziarie 

99 - Servizi per conto terzi 

TOTALE 

 
 

 
  

0,00 

0,00 

0,00 

2.718.085,83 
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0,00 

0,00 

0,00 

118.702,60 
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Analisi della spesa di parte corrente 
Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti 
quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e 
prospettica.  

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e 
contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con 
i vincoli di finanza pubblica. 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio 
e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

 

Impegni di parte corrente assunti nell’esercizio in corso e nei precedenti 
 
Missione Programma Impegni anno in 

corso 
Impegni anno 

successivo 

1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1 - Organi istituzionali 465.719,70 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

2 - Segreteria generale 115.524,95 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

3 - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato 

3.165.331,80 1.390,80 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

4 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

792.388,35 256.200,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

9.176,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

6 - Ufficio tecnico 2.319.263,17 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 

289.644,92 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

8 - Statistica e sistemi informativi 112.624,03 6.376,53 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1.322.884,51 26.357,86 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 466.550,21 254.049,60 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 697.623,49 2.928,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 41.720,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

1 - Istruzione prescolastica 1.666.619,75 995.468,43 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

136.144,79 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

6 - Servizi ausiliari all'istruzione 900.000,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

7 - Diritto allo studio 127.893,26 7.000,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 

0,00 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

2 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 

31.386,31 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

1 - Sport e tempo libero 78.491,03 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

2 - Giovani 51.897,74 0,00 

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 18.700,00 0,00 

8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

1 - Urbanistica e assetto del territorio 228.484,20 20.000,00 

8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia economico-popolare 

19.117,83 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

1 - Difesa del suolo 37.580,00 0,00 
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9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 

53.180,94 713,70 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

3 - Rifiuti 9.315.230,58 6.323,20 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

8 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

10.478,48 1.220,00 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

2 - Trasporto pubblico locale 944.705,98 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

5 - Viabilità e infrastrutture stradali 246.433,98 0,00 

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 62.856,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 

842.714,21 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

2 - Interventi per la disabilità 1.744.988,92 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

3 - Interventi per gli anziani 1.150.590,54 1.500,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

4 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

178.653,06 31.601,33 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

5 - Interventi per le famiglie 343.120,92 171.500,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

6 - Interventi per il diritto alla casa 169.438,30 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

7 - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 

3.181.270,86 70.000,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

8 - Cooperazione e associazionismo 11.100,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 5.903,03 0,00 

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 132.238,57 0,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

1 - Industria PMI e Artigianato 69.226,05 1.000,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

2 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori 

52.161,85 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

2 - Formazione professionale 195,20 0,00 

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

24.156,03 0,00 

17 - Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

1 - Fonti energetiche 20.000,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00 

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 

745.412,49 0,00 

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 

tesoreria 

0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 

 TOTALE 32.398.822,03 1.853.629,45 

 
E il relativo riepilogo per missione: 
 
Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.059.107,64 544.374,79 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 739.343,49 2.928,00 



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

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

20 - Fondi e accantonamenti 

50 - Debito pubblico 

60 - Anticipazioni finanziarie 

99 - Servizi per conto terzi 

TOTALE 

 
 

2.830.657,80 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 31.386,31 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 130.388,77 

18.700,00 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 247.602,03 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.416.470,00 

1.191.139,96 

62.856,00 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.627.779,84 

132.238,57 

Sviluppo economico e competitività 121.387,90 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 195,20 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 24.156,03 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 20.000,00 

0,00 

745.412,49 

0,00 

0,00 

32.398.822,03 
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1.002.468,43 

0,00 

0,00 

0,00 

20.000,00 

8.256,90 

0,00 

0,00 

274.601,33 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.853.629,45 
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1.4.3 Indebitamento 
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
anche attraverso il contenimento del proprio debito. Già la riforma del titolo V della Costituzione 
con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono 
indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.  

La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, 
considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della 
consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti 
che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.  

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di 
indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti 
locali.  

L'attuale art. 204 del TUEL, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, 
sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi 
statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi 
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui).  

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono 
garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del 
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.  

Nell’ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle 
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend 
prospettico: 
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Indebitamento 2017 2018 2019

Entrate Tit. 1° - Esercizio n-2 + 40.283.497,79       

Entrate Tit. 2° - Esercizio n-2 + 3.980.576,37         

Entrate Tit. 3° - Esercizio n-2 + 5.199.866,05         

Entrate Correnti Esercizio n-2 +/- 49.463.940,21       49.463.940,21       49.463.940,21       

Limite MAX di spesa annuale + 4.946.394,02         4.946.394,02         4.946.394,02         

Ammontare INTERESSI al 31/12/n-1 - 2.080.502,83         2.103.502,83         2.253.502,83         

Ammontare INTERESSI autorizzati esercizio n - 23.000,00               150.000,00             18.000,00               

Contributi erariali in c/interessi su mutui + -                           

Ammontare INTERESSI esclusi da limiti indebitam. - 745.412,49             717.008,07             717.008,07             

Ammontare Disponibile per nuovi INTERESSI +/- 2.097.478,70         1.975.883,12         1.957.883,12         

Debito Residuo al 01/01 + 26.813.305,20       27.907.627,68       34.292.627,68       

Debiti autorizzato nell'esercizio n + 1.899.322,48         7.205.000,00         1.100.000,00         

Prestiti Rimborsati - 805.000,00             820.000,00             820.000,00             

Estinzioni Anticipate -

Altre Variazioni (+/-) +/-

Debito Residuo al 31/12 27.907.627,68       34.292.627,68       34.572.627,68       

Art. 204 - % Interessi Netti/Entrate Correnti t-2 4,25% 4,56% 4,59%

Anticipazione CDP - DL 35/2013 29.479.168,78        28.422.868,33        27.338.163,46        

Rimborso Anticipazione CDP 1.056.300,45          1.084.704,87          1.084.704,87          

Debito Residuo Anticipazione CDP 28.422.868,33        27.338.163,46        26.253.458,59        

TOTALE Debito Residuo al 31/12 56.330.496,01       61.630.791,14       60.826.086,27       

Rapporto %  DEBITO / Entrate CORRENTI 113,88% 124,60% 122,97%



Pagina 41 di 145 

1.4.5 Equilibri 
 
Al fine garantire la sana e prudente gestione, entro il 31 Luglio di ogni esercizio, l’Ente è chiamato 
a verificare la salvaguardia degli equilibri finanziari, anche in considerazione delle variazioni 
inserite nell’Assestamento di Bilancio il cui termine di presentazione coincide con quella sopra 
richiamata. 

Nel caso del Comune di APRILIA, si presenta a seguire il quadro degli equilibri finanziari che si 
presenterà con l’approvazione definitiva in Consiglio entro il 31 Luglio p.v. dell’Assestamento di 
Bilancio 2017-2019: 
- 

 

Previsione Previsione Previsione

Entrate 2017 2018 2019

FPV - Parte Corrente 1.849.382,37         38.250,00              

FPV - Parte C/Capitale 854.007,01            100.000,00            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2.703.389,38        138.250,00            -                          

1 - Tributi 43.955.355,20       44.050.046,47       44.097.391,73       

1 - Reimputazioni

1 - Tributi + Reimputazioni 43.955.355,20       44.050.046,47       44.097.391,73       

2 - Trasferimenti Correnti 5.867.456,71         5.808.196,71         5.760.966,71         

2 - Reimputazioni

2 - Trasferimenti Correnti + Reimputazioni 5.867.456,71         5.808.196,71         5.760.966,71         

3 - Extra-Tributarie 7.096.571,78         6.839.338,12         6.839.338,12         

3 - Reimputazioni

3 - Extra-Tributarie + Reimputazioni 7.096.571,78         6.839.338,12         6.839.338,12         

4 - Trasferimenti in C/Capitale 9.863.698,18         15.756.787,49       11.265.441,96       

4 - Reimputazioni

4 - Trasferimenti in C/Capitale + Reimputazioni 9.863.698,18         15.756.787,49       11.265.441,96       

6 - Accensione di Prestiti 1.636.693,24         7.455.000,00         2.100.000,00         

6 - Reimputazioni

6 - Accensione di Prestiti 1.636.693,24         7.455.000,00         2.100.000,00         

7 - Anticipazione Tesoreria 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

9 - Partite di giro & Conto terzi 13.905.000,00       13.905.000,00       13.905.000,00       

AVANZO di Amministrazione Applicato 517.353,56             -                           -                           

Totale ENTRATE 125.545.518,05     133.952.618,79     123.968.138,52     

Spese 2017 2018 2019

1 - Spesa Corrente 56.093.903,85       53.528.050,31       53.760.190,14       

1 - Reimputazioni

1 - Capitoli FPV 38.250,00               

1 - Spesa Corrente + Reimputazioni 56.132.153,85       53.528.050,31       53.760.190,14       

2 - Spesa in C/Capitale 12.095.016,81       23.162.816,67       12.946.196,57       

2 - Reimputazioni

2 - Capitoli FPV 100.000,00             

2 - Spesa in C/Capitale + Reimputazioni 12.195.016,81       23.162.816,67       12.946.196,57       

3 - Acquisizione di Attività Finanziarie 15.000,00               15.000,00               15.000,00               

4 - Rimborso Prestiti 1.861.300,45         1.904.704,87         1.904.704,87         

5 - Anticipazione Tesoreria 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

7 - Partite di Giro 13.905.000,00       13.905.000,00       13.905.000,00       

DISAVANZO di Amministrazione Applicato 1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         

Totale SPESE 125.545.518,05     133.952.618,79     123.968.138,52     

DELTA FINALE -                           -                           -                           

Analisi degli EQUILIBRI DI BILANCIO
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2017 2018 2019

Equilibrio di Parte Corrente Previsione Previsione Previsione

FPV Corrente in Entrata + 1.849.382,37         38.250,00               -                           

Recupero Disavanzi Esercizi Precedenti -

Magg. Disavanzo da Riaccert. Straord. Residui - 1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         

Entrate CORRENTI - Tit. 1 + 2 + 3 + 56.919.383,69       56.697.581,30       56.697.696,56       

Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. X rimborso prestiti +

Spese CORRENTI - Tit. 1 - 56.132.153,85       53.528.050,31       53.760.190,14       

     di cui FPV Corrente in Uscita 38.250,00              -                          -                          

               FCDE Corrente 3.096.451,99         3.693.063,41         4.131.683,24         

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 - 687.801,32             200.000,00             200.000,00             

Rimborso Prestiti - 1.861.300,45          1.904.704,87          1.904.704,87          

     di cui Rimborso anticipato prestiti

               Anticipazione Liquidità CDP DL35/2013 1.056.300,45         1.084.704,87         1.084.704,87         

Equilibrio di Parte Corrente +/- - 1.349.536,50 - 333.970,82 - 604.245,39

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa Corrente + 517.353,56             -                           -                           

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente + 809.478,73             333.970,82             604.245,39             

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale -

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti +

Totale Gestione Corrente +/- - 22.704,21 0,00                         0,00                         

Equilibrio in C/Capitale

FPV C/Capitale in Entrata + 854.007,01             100.000,00             -                           

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per investimenti +

Entrate in C/CAPITALE Tit. 4 + 5 + 6 + 11.500.391,42       23.211.787,49       13.365.441,96       

Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. X rimborso prestiti - -                           -                           -                           

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente - 809.478,73             333.970,82             604.245,39             

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale + -                           -                           -                           

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti - -                           -                           -                           

Spesa in C/CAPITALE - Tit. 2 - 12.195.016,81       23.162.816,67       12.946.196,57       

     di cui FPV C/Capitale in Uscita - 100.000,00             -                           -                           

Spesa Incremento Attività Finanziarie - Tit. 3.01 - 15.000,00               15.000,00               15.000,00               

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 + 687.801,32             200.000,00             200.000,00             

Equilibrio di Parte in C/Capitale +/- 22.704,21               -                           -                           

SALDO GENERALE +/- - 0,00 0,00                         0,00                         

 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 
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1.4.6 Gestione del patrimonio 

È ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera 
risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del 
territorio. 
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le 
prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali: 
 
Indirizzo Tipologia del bene Utilizzo Bene 

Immobile 
Finalità 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Locale commerciale, 

negozio 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 
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Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Residenziale 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 
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Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, Dato in uso a titolo Autorimessa 
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box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

oneroso a privato 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

18/07/2013 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

18/07/2013 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Utilizzato 

direttamente 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato 

Autorimessa 
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aperto/scoperto,… 

via Grazia Deledda Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

Via Apriliana Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

via Carano Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

via Carano Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

Via dei Rutuli Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

Via L. Boccherini Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

via dei mille Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

Via Toscanini Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Inutilizzabile  

Via Respighi Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

via S. Di Giacomo Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 
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via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via P. Mascagni Magazzino e locali di 

deposito 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via Pontina Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Varie 

via Lione Locale commerciale, 

negozio 

Non utilizzato  

Via Bonn Locale commerciale, 

negozio 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-

sanitaria (non residenziali) 

Via Bonn Locale commerciale, 

negozio 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-

sanitaria (non residenziali) 

Via Margherite Magazzino e locali di 

deposito 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Varie attività 

Via Piccola 

Circonvallazione 

Laboratori scientifici Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-

sanitaria (non residenziali) 

Corso B. Prato 
dell'Ara 

Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Casa cantoniera 

Corso B. Prato 

dell'Ara 

Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Casa cantoniera 

Via dei Rutuli Abitazione Non utilizzato  

Via Nettunense Ospedali, case di cura, 

cliniche e assimilabili 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-

sanitaria (non residenziali) 

Via Nettunense Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

piazza Roma Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Casa del Fascio (demolito) 

Piazza Roma Edificio di culto e 

assimilabili 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Attività di culto o assimilabili 

Via Guglielmo 

Marconi 

Struttura residenziale 

collettiva (es.: collegi e 

convitti, educandati, 

ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 

conventi, seminari) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 
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Via Marconi Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

- Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Locali chiesa 

Viale Marconi Biblioteca, pinacoteca, 

museo, gallerie 

Utilizzato 

direttamente 

Biblioteca comunale (da 

accatastare) 

piazza Roma Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Via degli Aranci Mercato coperto Utilizzato 

direttamente 

Attività commerciale e di 

ristorazione 

Viale Europa Magazzino e locali di 

deposito 

Utilizzato 

direttamente 

Varie attività 

Viale Europa Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Servizi ordine pubblico, 

sicurezza nazionale e militare 

Viale Europa Magazzino e locali di 

deposito 

Utilizzato 

direttamente 

Varie attività 

Via Bardi Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Sede del Comitato Quartiere 

Primo 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Inghilterra Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Inghilterra Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Inghilterra Locale commerciale, 

negozio 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Attività commerciale e di 

ristorazione 

Via Basilicata Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Utilizzato 

direttamente 

ENEL 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Utilizzato 

direttamente 

Autorimessa 

Via Inghilterra Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Umbria Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Utilizzato 

direttamente 

ENEL 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Residenziale 
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Via Tufello Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività didattica 

Via Giosuè Carducci Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Attività amministrativa/uffici 

pubblici 

Viale Marconi Locale commerciale, 

negozio 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Proloco 

Via delle Margherite Ufficio strutturato ed 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

DEMOLITO 

Via Augusto Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Opificio 

Via Cimitero di 
Carano 

Edificio di culto e 

assimilabili 

Utilizzato 

direttamente 

Attività di culto o assimilabili 

via veneto Locale commerciale, 

negozio 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Sede del Comitato di 

Quartiere Aprilia Nord 

via Palasciano Struttura residenziale 

collettiva (es.: collegi e 

convitti, educandati, 

ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 

conventi, seminari) 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Attività didattica 

Viale Europa Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,… 

Utilizzato 

direttamente 

Autorimessa 

via veneto Magazzino e locali di 

deposito 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Sede del Comitato di 

Quartiere Aprilia Nord 

via Palasciano Struttura residenziale 

collettiva (es.: collegi e 

convitti, educandati, 

ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 

conventi, seminari) 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Il Giardino dei Sorrisi 

Via G. B. Pergolesi Impianto sportivo Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Attività sportiva, ricreativa e 

di intrattenimento 

Via Via Aldo Moro Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Opificio 

Via Apriliana Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) 

Utilizzato 

direttamente 

Ex scuola (rudere) 

Via Vallelata Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Utilizzato 

direttamente 

Attività produttiva 

(industriale, artigianale o 

agricola) 

Via Portogallo Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) 

Utilizzato 

direttamente 

ENEL 

Via Mediana Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area Urbana 

via Cordigliano Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area urbana 

via Cordigliano Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area urbana 

Via Pontina Magazzino e locali di 

deposito 

Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Fiera 

via osento Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Residenziale 

via Cordigliano Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Area urbana 

Traversa Via delle 

Ferriere 

Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Unità collabenti 
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Traversa Via delle 
Ferriere 

Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Unità collabenti 

Traversa Via delle 

Ferriere 

Struttura residenziale 

collettiva (es.: collegi e 

convitti, educandati, 

ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 

conventi, seminari) 

Utilizzato 

direttamente 

Collegi,convitti,educandati... 

Via del Querceto Abitazione Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Abitazione di tipo economico 

via Ledro Abitazione Utilizzato 

direttamente 

Porzione di strada 

Via Donato Bardi Impianto sportivo Dato in uso a titolo 

gratuito a privato 

Attività sportiva, ricreativa e 

di intrattenimento 

 

1.4.7 La struttura organizzativa 

Strategico nella programmazione dell’Ente è il quadro delle risorse umane e quindi saper leggere la 
propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti. 
 

La struttura organizzativa del Comune di Aprilia può essere sintetizzata nel seguente elenco: 
• Settore I Affari Generali e Istituzionali 

o Affari Generali 
o Anagrafe 
o Consiglio Comunale 
o Risorse Umane 
o Segreteria Presidenza Consiglio Comunale 
o Stato Civile 
o Ufficio Elettorale 
o Ufficio Messi 

• Settore II Finanze 
o Uffici Finanze 
o ICP / DPA 
o IMU 
o Refezione scolastica 
o TARES 
o TARSU 
o TOSAP 
o IRPEF 

• Settore III Istruzione, Cultura e Sociale 
o Biblioteca 
o Cultura, Sport e Tempo Libero 
o Politiche Giovanili, C.I.L.O., Informagiovani 
o Pubblica Istruzione 
o Servizi Sociali 
o Ufficio Stranieri 

• Settore IV Urbanistica / Ambiente 
o Condono Edilizio 
o Ecologia e Ambiente 
o Edilizia Convenzionata 
o Edilizia Privata SUE (Sportello Unico Edilizia) 

• Settore V Lavori Pubblici e Manutenzioni 
o Demanio 
o Opere Pubbliche 
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o Tecnologico e Manutenzioni 
o Verde Pubblico e Arredo Urbano 

• Settore VI Attività Produttive 
o Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
o Trasporti e Autoparco 

• Settore VII Polizia Locale e Protezione Civile 
o Polizia Locale 

• Settore VIII Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco 
o Gabinetto e Segreteria Del Sindaco 

• Settore IX 
o Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale 
o Protocollo e Archivio 
o Segreteria Generale 
o Avvocatura 

1.4.8 Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il pareggio di bilancio 

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2015, maggior importanza nella programmazione 
degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, 
certamente è da considerare il Patto di stabilità. Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione 
tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 
2014/2015; dal 2016 il vincolo di finanza pubblica costruito per monitorare l’indebitamento e 
diminuire il finanziamento in disavanzo delle spese pubbliche è il pareggio di bilancio.  
 
Patto di Stabilità 2014 2015 2016  

Patto di stabilità interno 2014/2015 – Pareggio di bilancio 2016 R R R 

 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 
La legge di bilancio 2017, illustrata nell’analisi della programmazione nazionale nella parte 
introduttiva del presente documento al comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il 
pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734), 
sostituito con l’analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti 
previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le 
disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti 
connessi all’applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali, nel corso del 2016. 
Il comma 464 abroga la disposizione relativa alla sanzione prevista qualora gli enti trasmettano la 
certificazione concernente la verifica dell’obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per 
l’approvazione del rendiconto. Si precisa che la sanzione in questione prevedeva la mancata 
erogazione di risorse e trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno  
Il comma 465 precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle 
nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 1-22 del presente 
articolo.  
Le Unioni di Comuni non sono quindi tenute al rispetto del vincolo, mentre lo sono i Comuni nati 
da fusione, per i quali tuttavia vale la priorità nell’assegnazione di spazi finanziari per il triennio 
2017-19 di cui al comma 492, che coinvolge opportunamente anche i Comuni fino a mille abitanti 
(già esclusi dai vincoli di Patto fino al 2015) 
Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli 
enti territoriali di cui al precedente comma.  
In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere 
dal 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate 
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finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo 
schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012.  
Il comma, inoltre, stabilisce l’inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel 
computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente 
da debito.  
Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 9 della legge 
243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, 
demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all’inclusione del FPV nel saldo per il triennio 
2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. L’inclusione del FPV per l’intero 
triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti 
pubblici locali faticosamente avviato. Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 
2020 investirà il FPV utile ai fini dal saldo di finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà incluso nel 
saldo l’intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido 
per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali 
comprese nel saldo, elemento che inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e 
richiederà una maggiore capacità programmatoria delle opere. 
Infine, rimane da evidenziare che dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva la quota del 
fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
Il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria prevede che in assenza di aggiudicazione 
definitiva di un’opera avviata nel 2015 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro 
l’anno successivo (ossia il 2016), le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo 
pluriennale vincolato riconfluiscono nell’avanzo di amministrazione.  
Il comma 467, invece, a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dagli enti con l’entrata in 
vigore del nuovo codice degli appalti, consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per 
il 2017. Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto 
esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del 
cronoprogramma di spesa. Se entro il 2017 non sono assunti impegni su tali risorse, queste 
confluiscono nel risultato di amministrazione. 
La misura straordinaria è applicabile inoltre a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 
venga approvato entro il 31 gennaio 2017. 
I commi 468-474 contengono disposizioni relative al monitoraggio e alla certificazione del rispetto 
dell’obiettivo del pareggio di bilancio 2017, in continuità con quanto già previsto dalla legge di 
stabilità 2016.   
In particolare, il comma 468 prevede che gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono 
allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall’allegato 9 al d.lgs. 118/2011. Tale 
prospetto esclude gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri. Tale prospetto, già utilizzato nel 2016, sarà 
aggiornato dalla Commissione Arconet sulla base di successivi interventi normativi che ne 
dovessero modificare la struttura.  
Nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto è allegato alle 
variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e riguardanti: 

• il riaccertamento ordinario (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 118) approvato dalla Giunta; 
• le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il FPV da debito e gli stanziamenti correlati 

effettuati dai dirigenti; 
• le variazioni tra gli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e 

perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa. 

Il comma 469 dispone che gli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica devono trasmettere alla 
Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative al monitoraggio del saldo di competenza, 
nonché le ulteriori informazioni utili per la finanza pubblica, con tempi e modalità definiti con 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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Il comma 470, invece, stabilisce le modalità e il termine utile (31 marzo dell'anno successivo) per la 
certificazione del saldo di competenza. 
La mancata trasmissione di tale certificazione entro il termine stabilito costituisce inadempimento 
dell’obbligo del pareggio di bilancio e come tale viene sanzionato. Tuttavia il comma, sulla base di 
quanto già previsto nel 2016 dal dl n. 113/2016, prevede un’attenuazione delle sanzioni nel caso in 
cui la certificazione sia trasmessa entro il 30 aprile ed attesti il conseguimento del saldo. In questo 
caso, nei 12 mesi successivi all’invio, si applica la sola sanzione relativa al divieto di assunzione del 
personale a tempo indeterminato.  
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1.5 Obiettivi strategici dell’Ente 
Per la formulazione della propria strategia il Comune di Aprilia ha tenuto conto delle linee di 
indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli 
qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano 
e sociale. Le scelte strategiche intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in 
maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dal vigente 
Patto di Stabilità.   
Le Linee Programmatiche di mandato, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi 
approvate nella seduta del 25 giugno 2013 con atto n. 5, rappresentano il documento cardine 
utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.  
Tali indirizzi rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso 
del quinquennio l’azione dell’ente. 

1.5.1 Gli indirizzi strategici in sintesi 

1. FINANZE  
Si conferma la volontà di continuare la gestione diretta dei tributi locali, nella consapevolezza che 
lo scioglimento dell’Aser e la successiva inaugurazione dell’Ufficio Tributi hanno rappresentato lo 
snodo fondamentale della Città di Aprilia per scongiurare il rischio reale di un dissesto finanziario.  
La politica economica della coalizione civica è volta ad una sempre più attenta ed oculata gestione 
della spesa corrente per l’erogazione di servizi al cittadino.  
Il potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli sportelli ed offrire al cittadino-
contribuente un servizio adeguato, passerà anche attraverso un incremento dell’informatizzazione 
dei tributi che renda possibile anche i pagamenti on line.  
La lotta all’evasione fiscale resta infine un impegno amministrativo per estendere la base 
contributiva e ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione fiscale.  
L’introduzione della TARES-TARI sarà interpretata come la possibilità di porre in essere un 
metodo di calcolo del tributo puntuale, per un giusto equilibrio tra produzione dei rifiuti e tariffa.  
 
2. MACCHINA AMMINISTRATIVA  
La trasparenza degli atti pubblici è uno dei motivi fondanti dell’azione amministrativa.  
La riqualificazione della macchina amministrativa passa attraverso la riorganizzazione della pianta 
organica dell’ente e la ristrutturazione aziendale delle aziende Aprilia Multiservizi e Progetto 
Ambiente.  
Le risorse umane dell’ente comunale, attraverso corsi di formazione, saranno chiamate ad acquisire 
nuove professionalità, tali da valorizzare il personale interno all’ente, ridurre il ricorso alle 
consulenze esterne e consentire così maggiore economicità nella gestione quotidiana della cosa 
pubblica.  
Per quanto concerne le aziende derivate, la coalizione conferma la sua ferma volontà di mantenerne 
pubblica la gestione. In Multiservizi si rende necessaria una nuova attenta rivisitazione della 
struttura aziendale, che deve adeguarsi in tempo reale ai mutamenti della società. Sarà concluso 
inoltre il piano di rientro dei debiti (in particolar modo quelli con gli istituti previdenziali), 
inaugurato durante lo scorso quadriennio e puntualmente rispettato. Il tutto aumentando i servizi 
resi, soprattutto in ambito socio-assistenziale, difendendo i livelli occupazionali e i diritti acquisiti 
dei lavoratori.  
Per quanto concerne il percorso di ristrutturazione della Progetto Ambiente, chiarita la possibilità 
di gestire pubblicamente l’azienda dopo lo stallo causato dal quadro normativo in continuo 
mutamento, la società sarà chiamata ad estendere su tutto il territorio comunale il servizio di igiene 
urbana, con la riqualificazione del personale che in questo caso rappresenta sia lo strumento che 
l’obiettivo e il fine ultimo.  
 
3. URBANISTICA  
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Dopo l’adozione della variante speciale per il recupero dei nuclei abitativi spontanei e 
l’adeguamento del progetto “Il Nuovo Borgo” per le opere di risanamento igienico- sanitario, nel 
prossimo quinquennio saranno portati a conclusione i cantieri già avviati ed altri saranno inaugurati 
fino ad estendere i servizi su tutto il territorio periferico anche senza urbanizzazione primaria.  
Lo sviluppo futuro della Città di Aprilia, con un assetto urbanistico omogeneo passerà attraverso 
l’elaborazione e l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano Regolatore Generale, che 
guardi al completamento dei servizi nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno il 
completamento degli spazi disponibili senza sottrarre altro territorio rurale.  
L’adeguamento del regolamento edilizio presterà particolare attenzione alle nuove normative sulla 
bioedilizia e il risparmio energetico.  
Il recupero e la riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
oltre a rallentare fenomeni di abusivismo, degrado ambientale e disagio sociale, può favorire la 
piccola e media imprenditoria e sviluppare nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo per la 
fascia giovanile della popolazione.  
Tra le zone degradate della Città, larga attenzione sarà prestata a quelle ad interesse storico-
archeologico, attraverso piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, area 
degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, zona Campoleone-Tufetto- Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.).  
 
4. GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO  
Motivo fondante dell’esperienza di riscatto civico, il ritorno ad una gestione pubblica del servizio 
idrico resta un punto qualificante di una coalizione che si pone come estranea alle logiche dettate 
dai poteri forti e dalle segreterie provinciali dei partiti.  
Per questo, dopo la modifica dello Statuto Comunale con l’inserimento del concetto di “acqua bene 
comune”, nonché una serie di atti amministrativi e contenziosi accesi con l’ente gestore, la 
coalizione di impegna per sostenere i diritti dei cittadini, per la ripubblicizzazione dell’acqua e per 
mettere in campo tutte le strategie utili a recuperare il possesso degli impianti idrici.  
 
5. AMBIENTE, IGIENE E DECORO URBANO  

Dopo il positivo avvio dell’Ecocentro e del metodo di raccolta differenziata porta a  
porta in macro-quartieri della periferia (che ha visto già quasi triplicare la percentuale di raccolta 
differenziata), nel prossimo quinquennio l’obiettivo da perseguire sarà il raggiungimento di una 
percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%. L’impegno sarà mantenuto solo attraverso 
l’estensione del “porta a porta” gradualmente su tutto il territorio comunale, la prosecuzione di 
iniziative pubbliche e progetti scolastici di sensibilizzazione della popolazione verso una corretta 
gestione dei rifiuti, per il riuso e il riciclo.  
La completa realizzazione del progetto “Rifiuti Zero” garantirà una gestione dei rifiuti solidi urbani 
senza l’eccessivo conferimento in discarica dell’indifferenziato (comportante aggravio di spesa e 
danni ambientali) e senza inceneritori. La chiusura del ciclo dei rifiuti nel proprio ambito territoriale 
sarà perseguita anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi.  
L’Ecocentro sarà potenziato con l’inaugurazione del Centro del riuso per il recupero di oggetti ed 
elettrodomestici a favore di onlus o associazioni, nonché con l’attivazione della “colonnina a punti” 
per premiare i cittadini virtuosi nel conferimento dei rifiuti.  
Saranno rispettati gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci per quanto 
concerne il piano pluriennale di riduzione delle emissioni di CO2, attraverso il proseguimento del 
piano di azione per l’energia ecosostenibile ed esperienze a sostegno della mobilità alternativa come 
il Pedibus, progetto da estendere a tutti gli istituti scolastici di Aprilia.  
Altri impegni riguardano l’elaborazione del Regolamento e del Piano delle Affissioni Comunali nel 
centro urbano e nelle periferie, la lotta al degrado con l’ausilio delle guardie ambientali, il recupero 
e risanamento dei fossi e corsi d’acqua, la risoluzione alla questione randagismo con la 
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realizzazione di un canile comunale da affidare alla gestione delle associazioni animaliste del 
territorio, nonché l’individuazione di aree verdi da adibire a dog park.  
 
6. OPERE PUBBLICHE ED ECOSOSTENIBILITÀ  
Dopo una stagione estremamente negativa sotto il profilo economico, che non ha permesso 
investimenti mirati alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche per il cittadino, la Città di 
Aprilia si ritrova con carenze strutturali importanti per quanto riguarda scuole, sport e spazi per la 
cultura e il sociale. Inoltre, anche se può dirsi superata la situazione emergenziale del tessuto viario, 
grazie alla riasfaltatura o messa in sicurezza di circa 80 km di strade dei duecento complessivi del 
territorio, ancora è necessario intervenire, in particolar modo nelle aree periferiche.  
Successivamente alla conclusione del cantiere per la scuola del quartiere Toscanini, prevista nel 
corso dell’anno 2013, il primo obiettivo fondante del programma elettorale riguarda la 
progettazione e realizzazione di un nuovo plesso scolastico, in sostituzione dell’attuale scuola 
“Antonio Gramsci”, attualmente locata in sede privata. Questo, nell’ambito di un progetto di 
radicale revisione dell’edilizia scolastica, per la manutenzione e messa in sicurezza di tutti i plessi.  
I lavori pubblici, finanziati interamente dal Comune o attraverso fondi comunitari, riguarderanno la 
realizzazione di asili nido comunali, piste ciclabili (lottizzazione Nasu da viale Europa a via 
Carroceto, via Mascagni, via Pontina, Stazione ferroviaria), riqualificazione delle sedi comunali per 
migliorare i servizi al cittadino, riqualificazione e raddoppio del cimitero comunale, risistemazione 
marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche.  
Sarà perseguito nel medio termine il vasto progetto di riqualificazione del centro storico, a partire 
dall’intervento previsto per l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il quale si prevede un primo 
stanziamento in bilancio pari a 400 mila euro. Il piano di riordino del centro storico prevede 
pedonalizzazione, nuova pavimentazione e riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 
fondazione.  
“Aprilia Città delle Piazze e dei Viali” è altresì il progetto di riqualificazione del centro urbano e 
delle periferie all’insegna della vivibilità della Città.  
Per quanto concerne la mobilità, sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso l’ampliamento 
di progetto di ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo 
delle autovetture private a favore di un sistema di spostamenti meno inquinante.  
 
7. SICUREZZA 

A seguito dell’installazione dei primi impianti di videosorveglianza (ai quali altri si aggiungeranno 
per essere in grado di monitorare tutte le aree considerate maggiormente a rischio) l’intero progetto 
sarà sottoposto alle valutazioni da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza per la 
ripresa e remotizzazione delle immagini.  
L’incremento della percezione della sicurezza resta uno degli obiettivi fondamentali, senza 
tralasciare di confermare gli importanti progetti di educazione al vivere secondo le regole (I Love 
Aprilia, Vigiliamo Assieme, Sentirci al Sicuro). Per questo motivo, sarà implementato e 
riqualificato l’organico della Polizia Locale e il servizio nelle periferie sarà potenziato anche 
attraverso altre convenzioni intercomunali con le amministrazioni confinanti.  
L’amministrazione si farà, in tal senso, promotrice di un tavolo permanente di coordinamento 
interforze.  
Il primo piano di protezione civile cittadino sarà diffuso alla cittadinanza, quale strumento per la 
gestione delle emergenze e nella consapevolezza che la sua utilità è garantita soltanto dalla 
conoscenza e dalla larga diffusione dei suoi contenuti.  
 
8. CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  
Le esperienze positive dell’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, della realizzazione 
della Fucina Musicale Giovanile e della biennale di iniziative e manifestazioni per la celebrazione 
del 75esimo anniversario della Fondazione e dell’Inaugurazione di Aprilia, confermano 
l’opportunità di perseguire politiche che diano sempre maggiore attenzione per i giovani e le 
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attività culturali, attraverso la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione in centro e periferia per 
tutte le fasce d’età a partire dai siti dismessi e dal recupero dell’originaria vocazione degli edifici 
storici.  
Per tutelare il diritto allo studio si rende opportuno il potenziamento del servizio (estensione degli 
orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (Wi-Fi).  
Tra i punti chiave del percorso di riqualificazione culturale della Città: elaborazione di un itinerario 
culturale e storico-archeologico (attraverso lo studio di un apposito percorso cittadino) da inserire 
nelle guide turistiche del territorio negli itinerari culturali per Roma- Sud e per l’Agro Pontino, 
attraverso lo strumento del marketing territoriale; ristrutturazione e riapertura del Museo della 
Civiltà Contadina a Carano e inaugurazione del Museo Civico per la valorizzazione dei reperti e 
delle testimonianze storiche dal Latium Vetus agli anni del boom economico e 
dell’industrializzazione; valorizzazione delle attività associative e di volontariato, in particolar 
modo dei comitati di quartiere, per una crescita culturale e una maggiore osmosi sociale; 
progettazione e messa in cantiere della Cittadella dei Ragazzi, spazio di aggregazione e accoglienza.  
La coalizione civica che mette al centro della sua azione il cittadino e con esso dialoga 
continuamente, rilancia inoltre l’istituzione delle Consulte Cittadine per offrire un ulteriore spazio 
di confronto e condivisione sui temi e sulle problematiche cittadine.  
 
9. ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
In un contesto storico particolarmente delicato a causa della crisi economica che ha causato una 
netta involuzione del processo produttivo ed occupazionale del territorio, attraverso la modifica 
dello strumento urbanistico e nuovi meccanismi incentivanti, la coalizione intende favorire il 
recupero e l’acquisizione di grandi siti dismessi anche attraverso consorzi interaziendali, al fine di 
creare veri e propri incubatori d’impresa che incrementino la cooperazione tra piccole e medie 
imprese per la creazione di network aziendali finalizzati al rilancio economico-produttivo sui 
mercati regionale, nazionale ed internazionale.  
La riqualificazione della zona industriale (messa in sicurezza delle strade e dei siti abbandonati e 
occupati abusivamente, videosorveglianza, pulizia) deve poter garantire un rilancio delle attività al 
fine di creare nuova occupazione e sviluppare posti di lavoro in nuovi settori e filiere produttive.  
Con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione, al fine di 
tutelare quest’ultima, dopo l’istituzione dei mercati a km zero (la filiera corta agroalimentare), nel 
prossimo quinquennio sarà portato a termine il progetto di realizzazione della nuova area attrezzata 
per il mercato settimanale, nonché l’istituzione di nuovi mercati rionali e biologici per incentivare la 
produzione agroalimentare locale e di qualità.  
La Città non deve poi dimenticare l’importanza di valorizzazione delle potenzialità offerte dalla 
vocazione turistica del territorio. Per questo occorre incentivare la creazione di un “brand Aprilia” 
per la riscoperta di prodotti agricoli tipici (olio, vino, kiwi, miele, ecc.) anche attraverso 
l’inserimento delle aziende agrivinicole del territorio nei percorsi enogastronomici regionali e 
nazionali, nonché rilanciare le vie secondarie del territorio attraverso la nascita di strade del 
“commercio dedicato”.  
Per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, si provvederà all’elaborazione di 
nuovi progetti per mettere in rete le scuole superiori e le imprese locali attraverso laboratori 
formativi e stage di lavoro.  
Un altro impegno concreto riguarda l’avvio di progetto legati al Microcredito per le imprese, dopo 
l’esperienza positiva legata al Microcredito alla persona.  
 
10. POLITICHE SOCIALI  
Dal 2009 la coalizione civica ha saputo riportare sempre di più il cittadino al centro dell’azione 
amministrativa per ascoltare esigenze e richieste d’aiuto nell’ottica di una sempre più attenta 
partecipazione e condivisione delle scelte.  
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Il settore dei Servizi Sociali è quello che maggiormente ha dovuto confrontarsi con le conseguenze 
più negative della crisi generale che ha investito il Paese, ponendo in essere iniziative per 
l’inclusione e il sostegno per le fasce sociali più deboli, misure anticrisi. Si confermano per gli anni 
a venire, almeno finché le contingenze economiche lo richiederanno, le misure anti-crisi come 
l’offerta di lavori socialmente utili non solo per la fascia d’età dai 55 ai 70 anni, ma anche per 
quella da 35 a 55 anni, per venire incontro alle sempre più numerose richieste di adulti in età 
lavorativa ritrovatisi senza impiego. Inoltre, si conferma la volontà di reperire fondi per 
l’importante assegnazione di voucher sociali (ad esempio, per permettere la frequenza dei bambini 
nelle strutture convenzionate adibite ad asilo, doposcuola o ludoteca).  
Il Bilancio Partecipato (che negli anni passati ha finanziato importanti attività dei centri anziani, dei 
giovani e dotato di attrezzature i comitati di quartiere cui è stata assegnata in custodia un’area verde 
della Città) resta uno degli strumenti amministrativi chiave per la condivisione delle politiche 
sociali e per dialogare con i cittadini su come investire parte del bilancio annuale.  
Tra gli impegni principali del quinquennio 2013-2018: elaborazione del nuovo Regolamento per la 
Partecipazione; Piano di Zona Partecipato; inaugurazione di una Casa Famiglia per minori in 
difficoltà; attivazione di Protocolli di Intesa con la Asl per la gestione delle emergenze (ad esempio 
legate al forte caldo nella stagione estiva) e il mantenimento del servizio di Telesoccorso; 
l’istituzione di una Consulta interculturale; lo stanziamento di un fondo di garanzia per giovani 
coppie; l’attivazione del Pronto Intervento Sociale; il progetto Pronto Spesa; la realizzazione di un 
dormitorio permanente per senza tetto; l’attivazione del progetto “Sosteniamo Aprilia”, per il 
recupero dei generi alimentari invenduti da destinare alle famiglie disagiate; la messa in esercizio di 
un distributore pubblico di carburanti a prezzi calmierati grazie al no-logo; il consolidamento e 
l’implementazione degli sportelli di servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti- usura, 
Sos Disagio, Help Desk per orientare verso i nuovi servizi informatizzati); il potenziamento 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; la collaborazione con scuole e associazioni a supporto delle 
famiglie di condizione di disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, bullismo, 
microcriminalità infantile, razzismo, ecc.  
Quanto al tema sempre più delicato della Sanità, in un contesto di continui tagli della spesa pubblica 
da parte degli enti superiori competenti, che stanno gravando pesantemente sul diritto alla salute dei 
cittadini, l’amministrazione si impegna a sostenere gli enti assistenziali e previdenziali che erogano 
servizi al cittadino e, per ovviare alla mancanza di un ospedale pubblico, si impegna a potenziare i 
servizi offerti dagli ambulatori territoriali al fine di potenziare anche i servizi di prevenzione.  
In questo ambito si inserisce anche il rilancio dello studio epidemiologico e studio dei relativi 
interventi propedeutici all’eliminazione dei fattori negativi eventualmente emersi, nonché la 
proposta di istituzione di un tavolo permanente di confronto con l’Ordine dei Medici.  
 
11. UNA FINESTRA SULL’EUROPA  
La scelta di istituire uno Sportello Europa ha comportato l’accesso ad importanti fondi pubblici, tra 
i quali in evidenza va messo il finanziamento di dieci milioni di euro per il Piano Urbano Locale di 
Sviluppo (Plus) “Aprilia Innova”. L’esperienza positiva consolidata comporta l’opportunità e 
l’impegno di guardare con rinnovata attenzione alla possibilità di accesso a bandi pubblici per 
finanziare progetti, opere pubbliche e servizi sociali altrimenti irrealizzabili.  
 
12. INFORMATIZZAZIONE  
Un sito web istituzionale, cui è stato conferito il Premio Trasparenza dal Forum per la PA, 
finalmente adeguato alle esigenze della comunità, con servizi quali l’Albo Pretorio on Line, la Pec e 
la possibilità di scaricare modulistica, risponde alle necessità di de materializzazione della carta e di 
snellimento delle pratiche burocratiche e delle code agli sportelli.  
L’informatizzazione dell’ente pubblico sarà ulteriormente potenziata per garantire sempre maggiore 
accessibilità e facilità di reperimento di informazioni, bandi a avvisi possibili, non ultimo 
l’introduzione della possibilità di rilascio di certificati e pagamento dei tributi on line.  
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13. QUESTIONE ENERGETICA  
Dopo la revisione di tutti gli atti dell’iter autorizzativo della turbogas e del relativo cantiere di 
costruzione, con conseguente segnalazione a tutti gli enti competenti delle anomalie riscontrate, è 
attualmente in corso la Conferenza di Servizi presso il Ministero competente per il rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, cui il Comune di Aprilia sta partecipando attraverso una 
presenza qualificata e attenta. Inoltre, l’amministrazione ha ottenuto la riapertura dell’indagine 
presso la Procura della Repubblica rispetto alle anomalie riscontrate in fase di avvio del cantiere.  
L’amministrazione porterà avanti nel prossimo quinquennio le iniziative e i progetti per il doppio 
obiettivo del risparmio energetico e della produzione da fonti alternative e pulite: elaborazione del 
piano di azione per la riduzione delle emissioni di CO2; messa in opera dei lavori appaltati per 
installare pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole; riconversione a led dei lumini cimiteriali e delle 
lanterne semaforiche; ammodernamento dell’illuminazione pubblica per un risparmio energetico ed 
economico, conforme alla normativa sull’inquinamento luminoso.  
 
14. SPORT  
La messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture sportive, nonché l’individuazione di nuovi 
spazi per lo sport e la promozione di eventi e appuntamenti agonistici di alto profilo, restano motivi 
fondanti del programma civico per Aprilia.  
Nell’ambito delle progettuali a breve termine c’è il ripristino della copertura tensostatica della 
piscina presso il Centro Sada per consentire l’attività sportiva invernale, nel contesto di un più 
ampio percorso di riqualificazione dell’intero edificio destinato allo sport e all’aggregazione 
sociale.  
 
15. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE  
La coalizione ha inaugurato una stagione di trasparenza e incremento dei servizi di comunicazione 
diretta (sito internet, web magazine, newsletter, web tv e Consigli Comunali in diretta streaming, 
social network) e dialogo con il cittadino (assemblee pubbliche, servizio email “Parla con il 
Sindaco), che non vuole interrompere per continuare il proficuo dialogo con i cittadini.  
L’Adesione alla “Carta di Pisa”, il codice etico per una sana gestione della cosa pubblica, sarà uno 
dei passaggi fondamentali in tal senso.  
 
16. INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 
DI TRASPARENZA E INTEGRITA' 
Temi quali la lotta alla corruzione, l’etica e l’integrità appaiono rilevanti per l’attività politica ed 
amministrativa del nostro paese con importanti ripercussioni sull’operato delle pubbliche 
amministrazioni. I principi di legalità, trasparenza e semplificazione rappresentano gli elementi 
fondanti a cui deve ispirarsi l’attività organizzativa dell’Ente pubblico. 
In attuazione di detti principi si è sviluppata negli anni una copiosa ed articolata legislazione (Legge 
n.241/1990, D.P.R. n.445/2000, D.Lgs. n.150/2009, Legge 190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D.Lgs. 
97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l’azione amministrativa e dall’altro a introdurre 
nell’ordinamento italiano uno spiccato orientamento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel 
significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come “ogni situazione in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati; una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini 
privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, anche qualora non assuma rilevanza penale, si ponga 
in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza cui l’azione pubblica deve costantemente 
ispirarsi (art. 97 Costituzione) – Determinazione ANAC n.12/2015”. 
Sul fronte normativo, l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
affronta il tema della corruzione partendo dalla consapevolezza che una efficace politica di 
repressione del fenomeno corruttivo passa attraverso l’adozione di misure di contrasto dello stesso. 
Il sistema delineato della Legge 190/2012 si articola su due livelli di formulazione e attuazione 
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delle strategie di prevenzione: quello nazionale e quello decentrato. A livello nazionale, l’ANAC, 
autorità a cui vengono demandati poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori, individua le linee di 
indirizzo e adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). A livello decentrato, ogni singola 
amministrazione, nomina un Responsabile della prevenzione della corruzione e adotta il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione che, sulla base degli indirizzi contenuti nel PNA, 
individua le aree a maggior rischio di corruzione e le misure organizzative atte a prevenirlo 
definendo pertanto le strategie di prevenzione dell’ente. 
Il Responsabile dell’anticorruzione, nominato con Atto del Sindaco n.4 del 12/03/2013, ed 
individuato nella persona del Segretario Generale, ha redatto il Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione 2017-2019 del Comune di Aprilia che è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 30 del 27/01/2017. Il documento risulta quale naturale prosecuzione del PTCP 
2014-2016, del PTCP 2015-2017 e del PTPC 2016-2018 tenuto conto degli adeguamenti e 
interventi modificativi, derivanti dall’esperienza nell’attuazione delle normative e delle indicazioni 
contenute nel PNA approvato dall’ANAC. 
È volontà di questa amministrazione promuovere la cultura della legalità, della trasparenza, della 
partecipazione attraverso l’attuazione di procedure e misure organizzative che agiscano su tali 
aspetti anche attraverso i controlli amministrativi, la deontologia e la formazione del personale. 
L’amministrazione, ritiene che il perseguimento di tali obiettivi strategici passi attraverso 
l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza in esso 
contenute, che tenga conto in primis, delle indicazioni fornite dall’ANAC attraverso il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016 ma che si ispiri anche al principio di semplificazione dell’azione 
amministrativa attraverso una revisione e un miglioramento dei procedimenti, anche attraverso 
l’adozione di strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la 
conoscibilità di web dei procedimenti amministrativi. 
A tal fine nella sezione operativa del presente documento saranno individuati progetti afferenti alle 
seguenti indicazioni strategiche: 

• Implementazione dell’iter amministrativo-informatico per l’adozione degli atti dirigenziali 
al fine di semplificare il procedimento e contenere la spesa; 

• Realizzare, con il coinvolgimento dell'intera struttura comunale, azioni strategiche volte alla 
prevenzione della corruzione attraverso il Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

• ottimizzare i processi per l’esercizio del controllo analogo nei confronti degli organismi 
partecipati con particolare riguardo ai temi della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza amministrativa 

• Garantire il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
Comunale al fine di favorire la conoscenza da parte dei cittadini dei processi amministrativi 
e delle decisioni prese dall’amministrazione 

1.5.2 Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici 

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli indirizzi strategici , gli obiettivi strategici 
e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano.  
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

1. FINANZE 

Continuare la gestione diretta dei tributi locali 

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 

attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 

un servizio adeguato  

Incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
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renda possibile anche i pagamenti on line  

Impiegare l’introduzione della Tares come la 

possibilità di porre in essere un metodo di calcolo del 

tributo puntuale, per un giusto equilibrio tra 

produzione dei rifiuti e tariffa 

Attenta ed oculata gestione della spesa corrente per 

l’erogazione di servizi al cittadino 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

2. MACCHINA 
AMMINISTRATIVA  

Riorganizzazione della pianta organica dell’ente 

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Ristrutturazione aziendale delle aziende Aprilia 

Multiservizi e Progetto Ambiente.  

Valorizzazione delle risorse umane dell’ente 

comunale, attraverso corsi di formazione per 

l’acquisizione di nuove professionalità 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

3. URBANISTICA 

Elaborazione ed approvazione in Consiglio 

Comunale del nuovo Piano Regolatore Generale, che 

guardi al completamento dei servizi nelle nuove aree 

censite sviluppando al loro interno il completamento 

degli spazi disponibili senza sottrarre altro territorio 

rurale  

08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

Adeguamento del regolamento edilizio presterà 

particolare attenzione alle nuove normative sulla 

bioedilizia e il risparmio energetico  

Recupero e la riqualificazione dei siti dismessi, anche 

grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR)  

Progetto per il recupero delle zone degradate della 

Città con particolare attenzione a quelle ad interesse 

storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 

accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, area 
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degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, zona 

Campoleone-Tufetto- Campo del Fico, zona Buon 

Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo Morto-

San Pietro in Formis, zona Fossignano-Rimessone, 

zona Carano Garibaldi, ecc.)  

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

4. GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 

Modifica dello Statuto Comunale con l’inserimento 

del concetto di “acqua bene comune” per la 

ripubblicizzazione dell’acqua e per mettere in campo 

tutte le strategie utili a recuperare il possesso degli 

impianti idrici 

09 SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 

 
  

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

5. AMBIENTE, 
IGIENE E DECORO 

URBANO 

Estensione progressiva del metodo di raccolta 

differenziata porta a porta per il raggiungimento di una 

percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 

65% 

09 SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 

Realizzazione del progetto “Rifiuti Zero” al fine di 

garantire una gestione dei rifiuti solidi urbani senza 

l’eccessivo conferimento in discarica 

dell’indifferenziato (comportante aggravio di spesa e 

danni ambientali) e senza inceneritori  

Potenziamento dell’Ecocentro con l’inaugurazione del 

Centro del riuso per il recupero di oggetti ed 

elettrodomestici a favore di onlus o associazioni, 

nonché con l’attivazione della “colonnina a punti” per 

premiare i cittadini virtuosi nel conferimento dei rifiuti  

Sottoscrizione del Patto dei Sindaci per quanto 

concerne il piano pluriennale di riduzione delle 

emissioni di CO2, attraverso il proseguimento del 

piano di azione per l’energia ecosostenibile ed 

esperienze a sostegno della mobilità alternativa come il 

Pedibus, progetto da estendere a tutti gli istituti 
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scolastici di Aprilia  

Elaborazione del Regolamento e del Piano delle 

Affissioni Comunali nel centro urbano e nelle periferie  

Lotta al degrado ambientale con l’ausilio delle guardie 

ambientali  

Azioni per il recupero e risanamento dei fossi e corsi 

d’acqua  

Avviare azioni per la risoluzione della questione 

randagismo con la realizzazione di un canile comunale 

da affidare alla gestione delle associazioni animaliste 

del territorio, nonché l’individuazione di aree verdi da 

adibire a dog park 

13 TUTELA DELLA 
SALUTE 

 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

6. OPERE 
PUBBLICHE ED 

ECOSOSTENIBILIT
A’ 

Progettazione e realizzazione di un nuovo plesso 

scolastico, in sostituzione dell’attuale scuola 

“Antonio Gramsci”, attualmente locata in sede 

privata  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
 Radicale revisione dell’edilizia scolastica, per la 

manutenzione e messa in sicurezza di tutti i plessi  

Realizzazione di asili nido comunali  12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

Interventi per la realizzazione di piste ciclabili 

(lottizzazione Nasu da viale Europa a via Carroceto, 

via Mascagni, via Pontina, Stazione ferroviaria)  

10 TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 

Interventi per la riqualificazione delle sedi comunali 

per migliorare i servizi al cittadino  
01 SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE Riqualificazione e raddoppio del cimitero comunale 

Risistemazione marciapiedi e abbattimento barriere 10 TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 
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architettoniche  

Piano di riordino del centro storico prevede 

pedonalizzazione, nuova pavimentazione e 

riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 

fondazione  

08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

 “Aprilia Città delle Piazze e dei Viali” è altresì il 

progetto di riqualificazione del centro urbano e delle 

periferie all’insegna della vivibilità della Città  

Azioni rivolte a favorire lo sviluppo di una mobilità 

sostenibile attraverso l’ampliamento di progetto di 

ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico 

locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo delle autovetture 

private a favore di un sistema di spostamenti meno 

inquinante  

10 TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

7. SICUREZZA 

Implementazione e riqualificazione dell’organico della 

Polizia Locale  

03 ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA 

Potenziamento del servizio di ordine pubblico nelle 

periferie anche attraverso convenzioni intercomunali 

con le amministrazioni confinanti 

Implementazione della videosorveglianza 

sottoponendo  l’intero progetto alle valutazioni da 

parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza per la ripresa e remotizzazione delle 

immagini  

Redazione e diffusione del primo piano di protezione 

civile cittadino per la gestione delle emergenze  
11 SOCCORSO 

CIVILE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

8. CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

Realizzazione di interventi che diano sempre maggiore 

attenzione per i giovani e le attività culturali, 

06 POLITICHE 
GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 
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attraverso la realizzazione di nuovi spazi di 

aggregazione in centro e periferia per tutte le fasce 

d’età a partire dai siti dismessi e dal recupero 

dell’originaria vocazione degli edifici storici  

Potenziamento del servizio (estensione degli orari e 

dei giorni di apertura, informatizzazione) della 

biblioteca comunale, anche attraverso l’accessibilità 

gratuita ad internet (Wi-Fi)  

05 TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ 
CULTURALI 

Elaborazione di un itinerario culturale e storico-

archeologico (attraverso lo studio di un apposito 

percorso cittadino) da inserire nelle guide turistiche 

del territorio negli itinerari culturali per Roma- Sud e 

per l’Agro Pontino  

07 TURISMO 

Ristrutturazione e riapertura del Museo della Civiltà 

Contadina a Carano e inaugurazione del Museo Civico 

per la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze 

storiche dal Latium Vetus agli anni del boom 

economico e dell’industrializzazione  

05 TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ 
CULTURALI 

Valorizzazione delle attività associative e di 

volontariato, in particolar modo dei comitati di 

quartiere, per una crescita culturale e una maggiore 

osmosi sociale  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Progettazione e messa in cantiere della Cittadella dei 

Ragazzi, spazio di aggregazione e accoglienza  

06 POLITICHE 
GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 

Istituzione delle Consulte Cittadine per offrire un 

ulteriore spazio di confronto e condivisione sui temi e 

sulle problematiche cittadine  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

9. ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

Attraverso la modifica dello strumento urbanistico e 

nuovi meccanismi incentivanti, favorire il recupero e 

l’acquisizione di grandi siti dismessi, al fine di creare 

veri e propri incubatori d’impresa che incrementino la 

14 SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITÀ 
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cooperazione tra piccole e medie imprese per la 

creazione di network aziendali finalizzati al rilancio 

economico-produttivo sui mercati regionale, nazionale 

ed internazionale.  

Progetto per la realizzazione della nuova area 

attrezzata per il mercato settimanale, nonché 

l’istituzione di nuovi mercati rionali e biologici per 

incentivare la produzione agroalimentare locale e di 

qualità  

Realizzare azioni di promozione per la creazione di un 

“brand Aprilia” per la riscoperta di prodotti agricoli 

tipici (olio, vino, kiwi, miele, ecc.) anche attraverso 

l’inserimento delle aziende agrivinicole del territorio 

nei percorsi enogastronomici regionali e nazionali, 

nonché rilanciare le vie secondarie del territorio 

attraverso la nascita di strade del “commercio 

dedicato”  

16 AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENTARI 
E PESCA 

Favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro, mediante l’elaborazione di nuovi progetti per 

mettere in rete le scuole superiori e le imprese locali 

attraverso laboratori formativi e stage di lavoro  

15 POLITICHE PER 
IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Avvio di progetto legati al Microcredito per le imprese  14 SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITÀ 
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

10. POLITICHE 
SOCIALI 

Realizzare azioni per accrescere l’offerta di lavori 

socialmente utili non solo per la fascia d’età dai 55 ai 

70 anni, ma anche per quella da 35 a 55 anni, per 

venire incontro alle sempre più numerose richieste di 

adulti in età lavorativa ritrovatisi senza impiego  

12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA Reperire fondi per l’assegnazione di voucher sociali 

(ad esempio, per permettere la frequenza dei bambini 

nelle strutture convenzionate adibite ad asilo, 

doposcuola o ludoteca)  
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Elaborazione del nuovo Regolamento per la 

Partecipazione  

Piano di Zona Partecipato  

Inaugurazione di una Casa Famiglia per minori in 

difficoltà  

Attivazione di Protocolli di Intesa con la Asl per la 

gestione delle emergenze (ad esempio legate al forte 

caldo nella stagione estiva) e il mantenimento del 

servizio di Telesoccorso  

Istituzione di una Consulta interculturale  

Stanziamento di un fondo di garanzia per giovani 

coppie  

Attivazione del Pronto Intervento Sociale  

Avvio del progetto Pronto Spesa  

Realizzazione di un dormitorio permanente per senza 

tetto  

Attivazione del progetto “Sosteniamo Aprilia”, per il 

recupero dei generi alimentari invenduti da destinare 

alle famiglie disagiate  

Consolidamento e implementazione degli sportelli di 

servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti- 

usura, Sos Disagio, Help Desk per orientare verso i 

nuovi servizi informatizzati)  

12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

Potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico  01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Collaborazione con scuole e associazioni a supporto 

delle famiglie di condizione di disagio per prevenire 

fenomeni di emarginazione, bullismo, microcriminalità 

infantile, razzismo, ecc.  

12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 
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INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

11. UNA FINESTRA 
SULL’EUROPA 

Implementare azioni per migliorare la possibilità di 

accesso a bandi pubblici per finanziare progetti, opere 

pubbliche e servizi sociali altrimenti irrealizzabili  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

12. 
INFORMATIZZAZIONE 

L’informatizzazione dell’ente sarà ulteriormente 

potenziata per garantire sempre maggiore 

accessibilità e facilità di reperimento di 

informazioni, bandi a avvisi possibili, non ultimo 

l’introduzione della possibilità di rilascio di 

certificati e pagamento dei tributi on line  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

13. QUESTIONE 
ENERGETICA 

L’amministrazione porterà avanti nel prossimo 

quinquennio le iniziative e i progetti per il doppio 

obiettivo del risparmio energetico e della produzione 

da fonti alternative e pulite messa in opera dei lavori 

appaltati per installare pannelli fotovoltaici sui tetti 

delle scuole; riconversione a led dei lumini cimiteriali 

e delle lanterne semaforiche; ammodernamento 

dell’illuminazione pubblica per un risparmio 

energetico ed economico, conforme alla normativa 

sull’inquinamento luminoso 

17 ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI 
ENERGETICHE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

14. SPORT 

Messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture 

sportive 
06 POLITICHE 

GIOVANILI, 
SPORT E 

TEMPO LIBERO 

Individuazione di nuovi spazi per lo sport e la 

promozione di eventi e appuntamenti agonistici di alto 

profilo 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 
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15. TRASPARENZA E 
COMUNICAZIONE 

Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che 
guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto 
aperto anche nella diversità di opinioni  01 SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Trasparenza: essere la "casa di vetro" di tutti i cittadini  

Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le 
informazioni utili ai cittadini  

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

16. INDIRIZZI 
STRATEGICI IN 

MATERIA DI 
PREVENZIONE 

DELLA 
CORRUZIONE, DI 
TRASPARENZA E 

INTEGRITA' 

Implementazione dell’iter amministrativo-informatico 
per l’adozione degli atti dirigenziali al fine di 
semplificare il procedimento e contenere la spesa; 

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Realizzare, con il coinvolgimento dell'intera struttura 
comunale, azioni strategiche volte alla prevenzione della 
corruzione attraverso il Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

ottimizzare i processi per l’esercizio del controllo 
analogo nei confronti degli organismi partecipati con 
particolare riguardo ai temi della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza amministrativa 

Garantire il costante aggiornamento della sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito Comunale al 
fine di favorire la conoscenza da parte dei cittadini dei 
processi amministrativi e delle decisioni prese 
dall’amministrazione 

 

1.6 La rendicontazione delle attività in corso 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, 
in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del 
mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene 
con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la Sezione 
Operativa 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, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano 
il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
adottati o da adottare da questa Amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
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• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, approvate, come accennato, il 25 giugno 2013 con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, approvata il 31 
luglio del 2013, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del 
mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, da adottare prima 
del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte 
nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, 
soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di 
finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza 
verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con 
riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 
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Sezione operativa (SeO) – parte prima 

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per 
ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi 
che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento. Gli obiettivi operativi individuati 
per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi 
strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.  
Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono 
elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i 
rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa.  
In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:  

• definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all’interno di ciascuna Missione, 
con l’indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;   

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;   
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti 

dall’Ente. 

La Sezione si apre con un’analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, tale da garantire la 
sostenibilità delle scelte adottate dall’Amministrazione. Vengono quindi analizzate le singole 
Missioni con l’individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli obiettivi 
operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali ad esso destinate.  Seguono, infine, un maggior dettaglio relativo all’indebitamento e al 
ruolo degli organismi gestionali esterni nell’attuazione delle scelte strategiche intraprese.  Si 
precisa che l’intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti 
urbanistici vigenti, come evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP – Parte Prima. Gli 
obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il 
grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per 
dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente. 

1.1 Nota integrativa 
Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa 
sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, 
contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema: 

• L’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” 
finanziari; 

• La definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una 
riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche preventivi) e che 
impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli 
organi preposti. 

Il bilancio di previsione finanziario 2017 è riferito ad un orizzonte temporale che abbraccia il 
triennio della programmazione finanziaria 2017-2019. 
A seguire vengono rappresentati gli elementi qualificanti del progetto di Bilancio in argomento, 
coniugati con il risultato della gestione dell’ultimo esercizio chiuso. 
 

1.1.1 Risultato di Amministrazione al 31.12.2016 

Nelle tabelle a seguire viene rappresentato il Risultato di Amministrazione conseguito al 
31.12.2016. 
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Il Risultato di Amministrazione 2016, pari a € 3.781.937,60, è stato computato sulla base delle 
novità introdotte dall’Armonizzazione Contabile, di cui al D. Lgs. n.118/2011, le quali si sono 
sostanziate nelle attività di seguito elencate: 

• applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) 
per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

• riaccertamento straordinario dei residui, alla data del 01.01.2015, per adeguare lo stock dei 
residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, 
già perfezionato con DGC n. 134 del 19.05.2015 e DCC n. 36 del 09.07.2015. 

 

In occasione della procedura di Riaccertamento Straordinario dei Residui al 1° Gennaio 2015, 
prevista dall’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, con DCC n. 36 del 09.07.2015 è stato dato corso 
al ripianamento in n° 30 anni del “maggior disavanzo” quantificato con DGC n. 134 del 19.05.2015 
in € - 43.111.408,30, con applicazione nella parte in uscita del bilancio di previsione della somma 
annua di € 1.437.046,94 in quote costanti per n. 30 esercizi (fino all’annualità 2044), ai sensi 
dell’art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 188 TUEL: 

 

Sul Risultato di Amministrazione annuale, insiste l’accantonamento al FCDE computato al 
31.12.2016, pari a € 28.026.424,41, il quale, ai sensi dell’Art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2015, 
viene interamente sterilizzato, fino a concorrenza del medesimo importo, dall’accantonamento 
dell’importo residuo dell’Anticipazione di Liquidità D.L. n.35/2013 da restituire a CDP, pari al 
31.12.2016 a € 29.513.820,62. 

Pertanto, la quota eccedente, pari a € 1.487.396,21, viene imputata quale accantonamento 
aggiuntivo alla voce “Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013”. 

Art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011 e Art. 188 del  TUEL

DCC n. 36 del 09/07/2015

Esercizio Quota annuale di 

ripianamento del 

"maggior disavanzo" al 

01.01.2015

Risultato presunto al 

31/12 dell'esercizio di 

riferimento

ANNO CAPITALE DEBITO

RESIDUO

al 31/12

2013 31.876.217,60   

01/01/2015 - 43.111.408,30 2014 270.324,52         31.605.893,08   

2015 1.437.046,94                  - 41.674.361,35 2015 1.063.362,15      30.542.530,93   

2016 1.437.046,94                  - 40.237.314,41 2016 1.028.710,31      29.513.820,62   

2017 1.437.046,94                  - 38.800.267,47 2017 1.056.300,45      28.457.520,17   

2018 1.437.046,94                  - 37.363.220,52 2018 1.084.704,87      27.372.815,30   

2019 1.437.046,94                  - 35.926.173,58 2019 1.113.948,97      26.258.866,33   

2020 1.437.046,94                  - 34.489.126,64 2020 1.144.059,00      25.114.807,33   

… … … … … …

2041 1.437.046,94                  - 4.311.140,83 2041 704.159,43         1.765.423,94      

2042 1.437.046,94                  - 2.874.093,89 2042 717.178,65         1.048.245,29      

2043 1.437.046,94                  - 1.437.046,94 2043 730.455,22         317.790,07         

2044 1.437.046,94                  -                                   2044 317.790,07         0,00                      

31.876.217,60   

 Prospetto di ripianamento

del "maggior disavanzo" al 01/01/2015 

 Anticipazione Liquidità CDP

D.L. n.35/2013 

Accantonamento/Vincolo da apporre al 

Risultato di Amministrazione
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Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (voce “E” della tabella) nel 2016 si attesta a 
- 25.751.414,72, un importo sensibilmente minore rispetto al prospetto di ripianamento del 
“maggior disavanzo”, di cui alla DCC n. 36 del 09.07.2015. 

Tale somma divisa per il numero di 28 esercizi rimanenti al ripianamento è pari a un Disavanzo 
prodotto di € 919.693,38, inferiore rispetto alla somma derivante dal riaccertamento (€ 
1.437.046,94) per € 517.353,56. 

Quest’ultimo importo, ai sensi del Art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, può 
qualificarsi come una “quota di avanzo liberato”, ed è stato pertanto destinato esclusivamente al 
finanziamento del FCDE per la competenza dell’Esercizio 2017 in sede di variazione del Bilancio 
di Previsione 2017-2019, in luogo dell’approvazione definitiva ad Aprile u.s. del Rendiconto 2016. 

 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo Cassa al 1° Gennaio (+) 172.311,39           

RISCOSSIONI (+) 8.504.357,69        91.294.268,82      99.798.626,51     

PAGAMENTI (-) 21.404.812,74      78.566.125,16      99.970.937,90     

SALDO DI CASSA al 31 Dicembre (=) -                         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-) -                        

FONDO CASSA al 31 Dicembre (=) -                         

RESIDUI ATTIVI (+) 45.315.841,84     17.936.281,13     63.252.122,97     

RESIDUI PASSIVI (-) 24.066.119,72     32.700.676,27     56.766.795,99     

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.849.382,37       

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE (-) 854.007,01           

A
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)         3.781.937,60 

28.026.424,41      

1.487.396,21        

19.531,70              

B 29.533.352,32     

C -                         

D
-                         

E
- 25.751.414,72

F - 919.693,38

G - 1.437.046,94

H + 517.353,56

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Iscrizione annuale per n. 28 anni a Bilancio del Disavanzo da ripianare   F = E /28

Quota Disavanzo applicata annualmente a seguito del Ripianamento Magg. Disavanzo al 01.01.2015

AVANZO LIBERO o NUOVO DISAVANZO da applicare all'Esercizio 2017   H = F - G

Altri vincoli 

TOTALE Parte vincolata

TOTALE Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile   E = A - B - C - D

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2016

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12

TOTALE Parte accantonata

Parte vincolata

Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013 - Utilizzo quota accantonata al FCDE - Art.2 co.6 DL 78/2015

Fondo perdite società partecipate

Fondo contezioso

Fondo indennità di fine mandato Sindaco
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Diversamente dal passato, il potenziale Risultato 2015 viene diminuito per l’importo del Fondo 
Pluriennale Vincolato pari complessivamente a € 6.555.427,71, di cui € 3.966.332,44 per la parte 
corrente e € 2.589.095,27 per la parte in c/capitale, ovvero per quelle spese reimputate, in base 
all’effettiva esigibilità, ad esercizi successivi all’anno di riferimento.  

 

ALTRI ACCANTONAMENTI E VINCOLI 

Accantonamento per Indennità di fine mandato del Sindaco 
Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in 
considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un 
apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su 
tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio 
confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. 
L’importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo comprende la quota di 
accantonamento maturata nel 2016, pari ad € 4.034,56, oltre agli accantonamenti di computati per 
gli esercizi precedenti, per un importo complessivo di € 19.531,70. 
 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso 
si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei 
residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. 

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei 
residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei 
crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione. 
L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalità 
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione 
dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro 
utilizzo. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di 
amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli 
esercizi precedenti già esigibili. 
 
Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 

a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, 
l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 
seguito dell’operazione di riaccertamento; 

b) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto a), la media del rapporto tra 
gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 
esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può 
essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) 
(residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche 
perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell’allegato 
5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi 
risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in 
occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel 
risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità 
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precedenti all’avvio della riforma. 
c) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al 

punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).  
 
Con riferimento alla lettera b) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 

1. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti 
annui); 

2. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti 
pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del 
primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno 
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

3. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno 
del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del 
D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti 
di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante 
della spesa nel bilancio di previsione.  
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante 
dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a 
comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.  
 
In base all’istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l’accantonamento al FCDE 
ammonta ad € 28.026.424,41, ed è stata effettuata in base al metodo della media semplice. 
 
Il dettaglio degli accantonamenti effettuati al FCDE al 31.12.2016, è riportato in allegato agli 
schemi del rendiconto ed è stato così calcolato: 

� non sono stati inseriti i residui attinenti a crediti vantati nei confronti delle pubbliche 
amministrazione, nonché delle poste tecniche; pertanto, in linea generale sono state escluse 
le voci residuali attinenti ai titoli 2°, 4°, 5° e 6° delle entrate; 

� dai residui al 31.12.2016, vengono scomputati gli incassi registrati in c/residui alla data del 
31.03.2017; 

� non vengono conteggiati i crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, per via del 
fatto che tali somme sono immediatamente esigibili; 

� dal computo dei residui per la TARSU/TARI non viene conteggiato il 5% dell’Addizionale 
Provinciale ex Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, a favore della Provincia di Latina. 

 
 
 

1.1.2 La Gestione di Cassa 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

 
 

 

Giacenza al 31.12
Esercizio

2014

Esercizio

2015

Esercizio

2016

Disponibilità 2.742.903,81 172.311,39 0,00

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 613.532,50

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 87.387,92
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Con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 10.02.2017 è stata computata la Cassa Vincolata al 
01.01.2017 per l’importo di € 613.532,50. 
 

1.1.3 Anticipazione di Tesoreria 

In ottemperanza del comma 43, dell’Art. 1, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), con 
DGC n. 360 del 06.12.2016 e DGC n. 6 del 18.01.2017 è stato autorizzato l’utilizzo 
dell’Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2017, pari a € 20.609.975,09, nella misura dei 5 
dodicesimi dell’ammontare delle entrate dei primi tre titoli del bilancio in riferimento al penultimo 
esercizio finanziario (2015).  
 

Titolo 1° Entrate Tributarie €    40.283.677,04 

Titolo 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, delle Regioni, e di altri enti del 
settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione 

€      3.961.204,29 

Titolo 3° Entrate extratributarie €      5.219.058,88 
TOTALE Entrate Correnti Esercizio 2015 €       49.463.940,21 
 Limite 5/12 per l’Esercizio 2017 €       20.609.975,09 

 

 

1.1.4 Il Pareggio e gli Equilibri di Bilancio 

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a 
pareggio:  

 
 

Previsione Previsione Previsione

Entrate 2018 2019 2020

FPV - Parte Corrente 38.250,00              

FPV - Parte C/Capitale 100.000,00            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 138.250,00            -                          -                          

1 - Tributi 43.555.000,00       43.555.000,00       43.555.000,00       

2 - Trasferimenti Correnti 5.682.608,71         5.682.608,71         5.682.608,71         

3 - Extra-Tributarie 6.824.338,12         6.824.338,12         6.724.338,12         

4 - Trasferimenti in C/Capitale 16.088.961,49       11.065.441,96       7.090.441,96         

6 - Accensione di Prestiti 7.455.000,00         2.100.000,00         -                           

7 - Anticipazione Tesoreria 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

9 - Partite di giro & Conto terzi 13.905.000,00       13.905.000,00       13.905.000,00       

AVANZO di Amministrazione Applicato -                           -                           -                           

Totale ENTRATE 133.649.158,32     123.132.388,79     116.957.388,79     

Spese 2018 2019 2020

1 - Spesa Corrente 52.927.346,92       52.955.845,85       52.914.247,24       

2 - Spesa in C/Capitale 23.460.059,59       12.885.547,03       6.722.035,61         

3 - Acquisizione di Attività Finanziarie 15.000,00               15.000,00               15.000,00               

4 - Rimborso Prestiti 1.904.704,87         1.933.948,97         1.964.059,00         

5 - Anticipazione Tesoreria 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

7 - Partite di Giro 13.905.000,00       13.905.000,00       13.905.000,00       

DISAVANZO di Amministrazione Applicato 1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         

Totale SPESE 133.649.158,32     123.132.388,79     116.957.388,79     
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Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto 
adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede: 

1) politica tariffaria: mantenimento del livello tariffario e tributario pari a quello dell’esercizio 
precedente, anche in considerazione del blocco imposto dalla manovra di bilancio statale, 
con eccezione di una diminuzione registrata dalla tariffazione relativa alla TARI, in 
considerazione della messa a regime della raccolta differenziata a partire dal mese di 
Novembre 2016; per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate 
al bilancio di previsione; 

2) politica relativa alle previsioni di spesa: consolidamento del livello di spesa registrato nel 
precedente esercizio teso a raggiungere gli obiettivi fissati dall’amministrazione, garantendo 
al contempo il regolare funzionamento di tutti i servizi, anche grazie al regolare utilizzo 
della piattaforma MePA;  

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di 
tipo economico e contrattuale, in attesa del riassorbimento del personale degli enti di area 
vasta, in via di esaurimento, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti 
dall’attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti 
dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La 
programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020, cui si 
rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la 
spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione; 

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), così 
come consentito dall’art. 1 comma 737 della legge di stabilità 2016, è destinata al 
finanziamento di spese di investimento, ma anche al finanziamento di spesa corrente;  

 
Analisi degli Equilibri di Bilancio 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, da rispettare in sede di 
programmazione e di gestione, sono i seguenti: 

• pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere 
uguale al totale delle spese; 

• equilibrio di parte corrente; 
• equilibrio di parte capitale. 
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PAREGGIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

ENTRATE

COMPETENZA 

ANNO

2017

COMPETENZA 

ANNO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

SPESE

COMPETENZA 

ANNO

2017

COMPETENZA 

ANNO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

Fondo di cassa presunto 

all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione Disavanzo  di  amministrazione 1.437.046,94       1.437.046,94       1.437.046,94       

Fondo pluriennale vincolato 138.250,00           -                         -                         

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 43.555.000,00     43.555.000,00     43.555.000,00     Titolo 1 - Spese correnti 52.927.346,92     52.955.845,85     52.914.247,24     

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.682.608,71       5.682.608,71       5.682.608,71       

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.824.338,12       6.824.338,12       6.724.338,12       

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 16.088.961,49     11.065.441,96     7.090.441,96       Titolo 2 - Spese in conto capitale 23.460.059,59     12.885.547,03     6.722.035,61       

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie -                         -                         -                         

Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 15.000,00             15.000,00             15.000,00             

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         

TOT. ENTRATE FINALI 72.150.908,32     67.127.388,79     63.052.388,79     TOT. SPESE FINALI 76.402.406,51     65.856.392,88     59.651.282,85     

Titolo 6 - Accensione di prestiti         7.455.000,00         2.100.000,00                              -   Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.904.704,87       1.933.948,97       1.964.059,00       

di cui Fondo anticipazioni di 

liquidità DL 35/2013 1.084.704,87       1.113.948,97       1.144.059,00       

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 40.000.000,00     40.000.000,00     40.000.000,00     

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro       13.905.000,00       13.905.000,00       13.905.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 13.905.000,00     13.905.000,00     13.905.000,00     

Totale titoli    133.510.908,32    123.132.388,79    116.957.388,79 Totale titoli 132.212.111,38   121.695.341,85   115.520.341,85   

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE    133.649.158,32    123.132.388,79    116.957.388,79 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 133.649.158,32   123.132.388,79   116.957.388,79   

Fondo di cassa finale presunto 
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2018 2019 2020

Equilibrio di Parte Corrente Previsione Previsione Previsione

FPV Corrente in Entrata + 38.250,00               -                           -                           

Recupero Disavanzi Esercizi Precedenti -

Magg. Disavanzo da Riaccert. Straord. Residui - 1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         

Entrate CORRENTI - Tit. 1 + 2 + 3 + 56.061.946,83       56.061.946,83       55.961.946,83       

Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. X rimborso prestiti +

Spese CORRENTI - Tit. 1 - 52.927.346,92       52.955.845,85       52.914.247,24       

     di cui FPV Corrente in Uscita -                          -                          -                          

               FCDE Corrente 3.396.276,83         3.624.595,16         3.533.106,58         

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 - 200.000,00             200.000,00             200.000,00             

Rimborso Prestiti - 1.904.704,87          1.933.948,97          1.964.059,00          

     di cui Rimborso anticipato prestiti

               Anticipazione Liquidità CDP DL35/2013 1.084.704,87         1.113.948,97         1.144.059,00         

Equilibrio di Parte Corrente +/- - 368.901,90 - 464.894,93 - 553.406,35

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa Corrente + -                           

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente + 368.901,90             464.894,93             553.406,35             

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale -

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti +

Totale Gestione Corrente +/- 0,00                         0,00                         0,00                         

Equilibrio in C/Capitale

FPV C/Capitale in Entrata + 100.000,00             -                           -                           

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per investimenti +

Entrate in C/CAPITALE Tit. 4 + 5 + 6 + 23.543.961,49       13.165.441,96       7.090.441,96         

Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. X rimborso prestiti - -                           -                           -                           

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente - 368.901,90             464.894,93             553.406,35             

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale + -                           -                           -                           

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti - -                           -                           -                           

Spesa in C/CAPITALE - Tit. 2 - 23.460.059,59       12.885.547,03       6.722.035,61         

     di cui FPV C/Capitale in Uscita - -                           -                           -                           

Spesa Incremento Attività Finanziarie - Tit. 3.01 - 15.000,00               15.000,00               15.000,00               

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 + 200.000,00             200.000,00             200.000,00             

Equilibrio di Parte in C/Capitale +/- -                           -                           -                           

SALDO GENERALE +/- 0,00                         0,00                         0,00                         

 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 
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1.1.5 La Verifica del Saldo di Finanza Pubblica 

 

2018 2019 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 38                     -                    -                    

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

(+) 100                    -                    -                    

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) (+) 138                    -                    -                    

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 43.555               43.555               43.555               

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 5.683                 5.683                 5.683                 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.824                 6.824                 6.724                 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 16.089               11.065               7.090                 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) -                    -                    -                    

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 682                    683                    -                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 52.927               52.956               52.914               

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 3.396                 3.625                 3.533                 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 100                    100                    100                    

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 49.431               49.231               49.281               

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 23.460               12.886               6.722                 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) -                    -                    -                    

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 41                     59                     68                     

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 23.419               12.826               6.654                 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15                     15                     15                     

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 15                     15                     15                     

(-) -                    -                    -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 106                    5.738                 7.102                 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio )

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)
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1.1.6 Le Entrate 

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020, per la parte entrata, sono 
sintetizzate:  

 
 
Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare 
ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le 
motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. 
 
ENTRATE TRIBUTARIE  
 

  
 
Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 
208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell’anno 
2015 e seguenti. Detta sospensione sembra essere riproposta anche nel disegno di legge di bilancio 
per l’anno 2018, in discussione in Parlamento nel mese di Settembre p.v.. 
 
  

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

FONDO CASSA al 01.01.2017

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 138.250,00            -                          -                          

AVANZO DI AMMISTRAZIONE -                          -                          -                          

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq. 43.555.000,00      43.555.000,00      43.555.000,00      

2 - Trasferimenti correnti 5.682.608,71        5.682.608,71        5.682.608,71        

3 - Entrate extratributarie 6.824.338,12        6.824.338,12        6.724.338,12        

4 - Entrate in conto capitale 16.088.961,49      11.065.441,96      7.090.441,96        

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                          -                          -                          

6 - Accensione di prestiti 7.455.000,00        2.100.000,00        -                          

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 40.000.000,00      40.000.000,00      40.000.000,00      

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 13.905.000,00      13.905.000,00      13.905.000,00      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 133.649.158,32   123.132.388,79   116.957.388,79   

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE Titolo 1°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

3 4 5 6 7

IMU 13.872.763,86      13.700.000,00      13.700.000,00      13.700.000,00      -1,25%

ICI-IMU partite arretrate 1.500.000,00        1.500.000,00        1.500.000,00        1.500.000,00        0,00%

Imposta comunale sulla pubblicità 350.000,00            280.000,00            280.000,00            280.000,00            -20,00%

Addizionale IRPEF 5.000.000,00        4.900.000,00        4.900.000,00        4.900.000,00        -2,00%

TASI -                          -                          -                          -                          

TARI 13.000.000,00      13.000.000,00      13.000.000,00      13.000.000,00      0,00%

TARI partite arretrate 1.850.000,00        1.850.000,00        1.850.000,00        1.850.000,00        0,00%

TOSAP 600.000,00            510.000,00            510.000,00            510.000,00            -15,00%

Diritti sulle pubbliche affissioni 35.000,00              35.000,00              35.000,00              35.000,00              0,00%

Fondo solidarietà comunale 7.700.000,00        7.700.000,00        7.700.000,00        7.700.000,00        0,00%

Altre Entrate correnti 80.000,00              80.000,00              80.000,00              80.000,00              0,00%

TOTALE Entrate Correnti Tit. 1° 43.987.763,86      43.555.000,00      43.555.000,00      43.555.000,00      

% scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL 
6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI).  
L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la 
IUC -  Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e non più in via 
sperimentale. 
La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i 
servizi indivisibili (TASI). 
La IUC è stata confermata anche per l’anno 2015 dall’art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 
190 (Legge di Stabilità per il 2015).  
La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in 
particolare per quanto riguarda l’imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, 
immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone 
concordato ed “imbullonati”. Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità 
normative. 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, 
comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per 
l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.  
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, 
fino al 2015, l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, 
dell'abitazione principale. 
Come indicato nel paragrafo riguardante l’IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato 
l’imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad 
eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 
208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del 
presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. 
La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto 
in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà 
comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e 
octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova 
normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti 
dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015. 
Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili. 
 
A seguito dell’approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è 
stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all’evasione 
dei tributi in autoliquidazione. 
In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti 
dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta 
all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e 
liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in 
cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).  
Pertanto la previsione dell’IMU e dell’ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al 
passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità.  
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RECUPERO EVASIONE ICI-IMU  
L’ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come 
l’ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di 
accertamento. 
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in € 1.500.000,00. 
La relativa quota FCDE è stata accantonata in bilancio nell’apposito fondo in uscita come da 
prospetto allegato al medesimo.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali 
redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei 
contribuenti. 
Inoltre, a seguito dell’approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il  ministero dell’interno e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme 
relative all’addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere 
accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul 
portale per il federalismo fiscale.  
La regola principale è l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare 
l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del 
secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi 
dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di 
imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l’addizionale comunale IRPEF  sono accertate per un 
importo pari agli accertamenti del 2015 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2015 
e in c/residui nel 2016). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di 
riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è 
riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di 
esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla 
base di una valutazione prudenziale. 
 
TASSA RIFIUTI - TARI  
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale 
dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2017; rispetto al 2016 si evidenzia una riduzione 
di fabbisogno finanziario, dovuto principalmente alla messa a regime, a partire dal mese di 
Novembre u.s., della raccolta differenziata, il cui livello a Luglio 2017 si è assetato a circa 67%. 
 
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
La gestione è effettuata direttamente dal Comune. 
Il gettito previsto per l’imposta comunale sulla pubblicità, per ciascuno degli anni di riferimento, è 
pari a € 280.000,00. 
Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascuno degli anni di riferimento, è 
pari a € 35.000,00. 
Con la legge di stabilità 2016 è stata definitivamente abrogata l’Imposta comunale secondaria, mai 
entrata in vigore. 
 
TOSAP 
Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un’entrata annuale di € 350.000,00, sulla base 
delle tariffe approvate con DGC n. 161 del 03/06/2014, le quali restano al momento confermate per 
l’anno 2018. 
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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che presuntivamente ammonta ad € 
7.700.000,00, deve essere letto insieme a quello in entrata dell’IMU e della TASI, pari ad € 
13.700.000,00.  

Nel dettaglio, ai fini del calcolo, lo Stato trattiene dal gettito dell’IMU del Comune di APRILIA la 
somma di € 2.489.237,89, la quale viene girata all’Ag. Entrate per la ripartizione ai comuni “meno 
fortunati” a titolo di fondo di solidarietà. 

Il valore del FSC ha due componenti principali: 

• circa 4 MLN  quale quota alimentata dall’IMU dei Comuni per il 60% sulla base delle 
risorse storiche e per il 40% riparametrato secondo l’applicazione dei Fabbisogni Standard e 
delle capacità fiscali; 

• circa 3,6 MLN quale quota alimentata dal ristoro ai Comuni per i minori introiti derivanti 
dall’eliminazione della TASI sulla abitazione principale e dei vari interventi in materia di 
IMU nel corso degli anni. 

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a 
disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti 
dall’appartenenza all’Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un 
forte impatto negativo negli esercizi passati. 

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli che 
dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto 
tale valore tendenzialmente in periodi dell’anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è 
avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello 
governativo del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione. 

Per l’anno 2018 la previsione è stata calcolata sulla base degli aggiustamenti intervenuti nel corso 
del 2017, non essendo previsti ulteriori tagli dalle manovre attualmente in vigore, corretta dal già 
previsto innalzamento della quota calcolata con riferimento ai fabbisogni standard. 

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d’anno a seguito dell’applicazione concreta 
delle numerose metodologie, anche alla luce del fatto che, per l’anno 2018, il disegno di legge di 
bilancio attualmente prevede una diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, 
ed inserisce una clausola di salvaguardia al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o 
negativi) derivanti dal cambio di metodologia. 

 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI  
 

 
 
Ormai da diversi esercizi, i trasferimenti correnti sono costituiti, per la quasi totalità, da contributi 
erogati dalla Regione Lazio. 

ENTRATE Titolo 2°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Trasferimenti Correnti: 3 4 5 6 7

   da Amministrazioni pubbliche 5.650.908,71        5.640.908,71        5.640.908,71        5.640.908,71        -0,18%

   da famiglie -                          -                          -                          -                          

   da imprese 41.700,00              41.700,00              41.700,00              41.700,00              0,00%

   da istituzioni sociali private -                          -                          -                          -                          

   dall'Unione europea e dal rdm -                          -                          -                          -                          

TOTALE Trasferimenti correnti 5.692.608,71        5.682.608,71        5.682.608,71        5.682.608,71        

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3
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Di seguito si propone un dettaglio dei principali servizi finanziati: 
 

 
 
 

 
 
 
 
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  
 

 
 

ENTRATE Annuali 

da Regione Lazio

Previsione SPESA

2018

Previsione SPESA

2019

Previsione SPESA

2020

PDZ Int. 1 - Servizi Essenziali (E 17410) 1.500.000,00        1.532.000,00        1.500.000,00        1.500.000,00        

PDZ Int. 1 - CASA DEI LILLA' (E 17425) 311.000,00            361.000,00            361.000,00            361.000,00            

PDZ Int. 1 - PIANO DISTRETTUALE IMMIGRATI (E. 174412) -                          -                          -                          -                          

PDZ Int. 1 - FONDO COFINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO (E 17400) 12.000,00              34.000,00              34.000,00              34.000,00              

PDZ Int. 2 - PIANO PICCOLI COMUNI (E 17422) 30.000,00              30.000,00              30.000,00              30.000,00              

PDZ Int. 3 - NON AUTOSUFFICIENZA (E 17421) 135.000,00            135.000,00            135.000,00            135.000,00            

PDZ Int. 4 - SOSTEGNO AI MINORI (E 17428) 300.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00            

PDZ Int. 5 - CONTRASTO ALLE DIPENDENZE (E 17429) -                          90.000,00              90.000,00              90.000,00              

PDZ Int. 6.1 - CONTRASTRO ALLA POVERTA' (E 17433) 169.000,00            169.000,00            169.000,00            169.000,00            

PDZ Int. 6.2 - CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO (E 174413) 245.000,00            245.000,00            245.000,00            245.000,00            

PDZ Int. 6.3 - DISAGIATI PSICHICI L.R. n.49/1983 (E 17426) 126.000,00            126.000,00            126.000,00            126.000,00            

PDZ - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA L.R. n.32/2001 (E 17423) 30.000,00              30.000,00              30.000,00              30.000,00              

PDZ - LUDOTECHE (E 17424) -                          -                          -                          -                          

PDZ - ASSISTENTI FAMILIARI (E 17430) -                          -                          -                          -                          

PDZ - SOGGIORNO ESTIVI DISABILI (E 17431) -                          -                          -                          -                          

PDZ - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (E 17432) -                          -                          -                          -                          

TOTALE RISORSE 2.858.000,00        3.052.000,00        3.020.000,00        3.020.000,00        

DIFFERENZA DA FINANZIARIE CON RISORSE COMUNALI 194.000,00           

 PIANO FINANZIARIO

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LATINA 1 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE Annuali 

da Regione Lazio

Previsione SPESA

2018

Previsione SPESA

2019

Previsione SPESA

2020

TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 728.000,00            938.000,00            938.000,00            938.000,00            

RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE 300.000,00            1.100.000,00        1.100.000,00        1.100.000,00        

DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. n.29/1992 93.000,00              110.000,00            110.000,00            110.000,00            

SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE LEGGE n.431/1998 200.000,00            200.000,00            200.000,00            200.000,00            

CONTRIBUTO MINORI IN ISTITUTO DI RICOVERO L.R. n.38/1996 50.000,00              780.000,00            780.000,00            780.000,00            

TOTALE RISORSE 1.371.000,00        3.128.000,00        3.128.000,00        3.128.000,00        

DIFFERENZA DA FINANZIARIE CON RISORSE COMUNALI 1.757.000,00       

 DESCRIZIONE INTERVENTI 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE Titolo 3°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

3 4 5 6 7

 Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 4.939.175,00        4.869.100,00        4.869.100,00        4.869.100,00        -1,42%

 Proventi derivanti da attività controllo e 

repressione di irregolarità e illeciti 680.000,00            680.000,00            680.000,00            680.000,00            0,00%

 Interessi attivi 80.000,00              80.000,00              80.000,00              80.000,00              0,00%

 Altre entrate da redditi da capitale 250.000,00            250.000,00            250.000,00            150.000,00            0,00%

 Rimborsi e altre entrate correnti 1.120.238,12        945.238,12            945.238,12            945.238,12            -15,62%

TOTALE Entrate extra tributarie 7.069.413,12        6.824.338,12        6.824.338,12        6.724.338,12        

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3
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Di seguito si propone un dettaglio dei principali servizi a domanda individuale finanziate con le 
tariffe approvate con le deliberazioni allegate al Bilancio di Previsione, dando al contempo 
evidenza della relativa quota di copertura: 

 
 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 
A seguire vengono rappresentate il dettaglio delle coperture in entrata (Titoli 4, 5 e 6) destinate a 
finanziare la Spesa per Investimenti, con evidenza delle risorse destinate a finanziare le Spesa 
Corrente limitatamente alle fattispecie disciplinate dalla normativa in materia. 
Si ricorda infatti che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto per gli anni 2016 e 
2017, all'art. 1 comma 737, la possibilità di utilizzare il 100% dei proventi in questione per 
finanziare spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, 
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Previsione SPESA

2018

ENTRATE

da tariffazione

%

COPERTURA

Copertura con 

risorse dell'Ente

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 1.216.000,00        661.100,00            54,37% 554.900,00            

TRASPORTO SCOLASTICO 1.500.000,00        300.000,00            20,00% 1.200.000,00        

ASILO NIDO COMUNALE 430.000,00            140.000,00            32,56% 290.000,00            

TOTALE RISORSE 3.146.000,00        1.101.100,00        2.044.900,00        

 DESCRIZIONE SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE 2018



Pagina 88 di 145 

 
 
Il debito residuo dei mutui ordinari al 01.01.2018 si presume si attesti a € 27.907.627,68, a cui si 
deve aggiungere il debito residuo di € 28.457.520,17 relativo alle Anticipazioni di Liquidità C.D.P. 
ex D.L.35/2013 e ss.mm.ii.: 

FONTE

DI FINANZIAMENTO
2018 2019 2020

Accertamenti reimputati

FPV 100.000,00           -                         -                         

Avanzo di amministrazione -                         -                         -                         

Mutui 7.455.000,00       2.100.000,00       -                         

Trasferimenti di capitali da privati 6.150.000,00       2.970.000,00       -                         

Contributi da Regione Lazio 7.177.773,59       5.205.000,00       4.200.000,00       

Contributi da altre AA.PP. 80.000,00             80.000,00             80.000,00             

Alienazioni patrimoniali 300.000,00           300.000,00           300.000,00           

Contributi per permessi di costruire e Condono 2.301.187,90       2.430.441,96       2.430.441,96       

Monetizzazioni

Altre entrate di parte capitale 80.000,00             80.000,00             80.000,00             

Avanzo di parte corrente

 TOTALE COPERTURE 23.643.961,49     13.165.441,96     7.090.441,96       

Entrate da permessi di costruire destinate a Spesa Corrente 368.901,90           464.894,93           553.406,35           

 % Entrate da permessi di costruire destinate a Spesa Corrente 16,03% 19,13% 22,77%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 23.275.059,59     12.700.547,03     6.537.035,61       

 così destinate: 

      Totale Spesa Tit. 2° in conto Capitale       23.460.059,59       12.885.547,03         6.722.035,61 

      di cui Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 -          200.000,00 -          200.000,00 -          200.000,00 

      Totale Spesa Tit. 3° per Attività Finanziarie               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

      Totale Spesa da finanziare       23.275.059,59       12.700.547,03         6.537.035,61 

      Avanzo di Parte Capitale                             -                               -                               -   
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Gli oneri di ammortamento per i “mutui ordinari” sulle spese correnti, relativi alle quote interessi 
dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti 
accertate nell’ultimo esercizio chiuso.  
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.Lgs. n. 
267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi 
passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi 
mutui o finanziamenti. 
In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 
3,45%, contro un limite normativo pari al 10%. 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi 
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e 
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 
delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il 
fondo pluriennale vincolato costituito: 

Indebitamento 2018 2019 2020

Entrate Tit. 1° - Esercizio n-2 + 38.208.376,62       

Entrate Tit. 2° - Esercizio n-2 + 3.556.096,72         

Entrate Tit. 3° - Esercizio n-2 + 5.532.032,79         

Entrate Correnti Esercizio n-2 +/- 47.296.506,13       47.296.506,13       47.296.506,13       

Limite MAX di spesa annuale + 4.729.650,61         4.729.650,61         4.729.650,61         

Ammontare INTERESSI al 31/12/n-1 - 2.080.502,83         2.103.502,83         2.253.502,83         

Ammontare INTERESSI autorizzati esercizio n - 300.000,00             60.000,00               

Contributi erariali in c/interessi su mutui +

Ammontare INTERESSI esclusi da limiti indebitam. - 717.008,07             687.763,97             657.653,94             

Ammontare Disponibile per nuovi INTERESSI +/- 1.632.139,71         1.878.383,81         1.818.493,84         

Debito Residuo al 01/01 + 27.907.627,68       34.542.627,68       35.822.627,68       

Debiti autorizzato nell'esercizio n + 7.455.000,00         2.100.000,00         -                           

Prestiti Rimborsati - 820.000,00             820.000,00             820.000,00             

Estinzioni Anticipate -

Altre Variazioni (+/-) +/-

Debito Residuo al 31/12 34.542.627,68       35.822.627,68       35.002.627,68       

Art. 204 - % Interessi Netti/Entrate Correnti t-2 3,45% 3,97% 3,84%

Anticipazione CDP - DL 35/2013 28.457.520,17        27.372.815,30        26.258.866,33        

Rimborso Anticipazione CDP 1.084.704,87          1.113.948,97          1.144.059,00          

Debito Residuo Anticipazione CDP 27.372.815,30        26.258.866,33        25.114.807,33        

TOTALE Debito Residuo al 31/12 61.915.442,98       62.081.494,01       60.117.435,01       

Rapporto %  DEBITO / Entrate CORRENTI 130,91% 131,26% 127,11%

Totale q.ta INTERESSI 2.080.502,83          2.103.502,83          2.253.502,83          

Totale q.ta CAPITALE 1.904.704,87          1.933.948,97          1.964.059,00          

Totale RATA AMMORTAMENTO ANNUALE 3.985.207,70         4.037.451,80         4.217.561,83         
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a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione 
di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta 
non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei 
residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria. 

 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 
corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è 
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio 
precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, 
iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio 
precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo 
all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di 
previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale 
vincolato. 
 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a: 

FPV 2018 2019 2020 

FPV – parte corrente €  138.250,00 €  0,00 €  0,00 

FPV – parte capitale €  0,00 €  0,00 €  0,00 

 
Si ricorda, che l’entità del FPV 2018 sarà rideterminato: 

a) in occasione dell’approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP per la definitiva 
approvazione del Bilancio 2018-2020; 

b) in occasione del Riaccertamento Ordinario dei Residui da perfezionare in occasione della 
redazione del Rendiconto 2017 entro il termine del 30 aprile 2017. 
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1.2 Spese 
Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma. 
Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di 
ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e 
quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato). 
 
Parte corrente per missione e programma 
 
Mis
sio
ne 

Prog
ram
ma 

Previsioni definitive 
eser.precedente 

2018 2019 2020 

   Previsioni Di cui 

Fondo 

pluriennal

e 

vincolato 

Previsioni Di cui 

Fondo 

pluriennale 

vincolato 

Previsioni Di cui 

Fondo 

pluriennal

e 

vincolato 

1 1 1.092.493,00 1.094.193,00 0,00 1.088.193,00 0,00 1.088.193,00 0,00 

1 2 304.000,00 304.000,00 0,00 304.000,00 0,00 304.000,00 0,00 

1 3 4.664.700,00 4.505.871,19 0,00 4.539.545,89 0,00 4.569.545,89 0,00 

1 4 1.336.970,56 1.139.617,00 0,00 1.089.617,00 0,00 1.089.617,00 0,00 

1 5 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

1 6 4.748.328,42 4.818.500,00 0,00 4.768.500,00 0,00 4.768.500,00 0,00 

1 7 668.600,00 679.500,00 0,00 679.500,00 0,00 679.500,00 0,00 

1 8 150.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 

1 10 2.679.245,38 2.224.921,83 0,00 2.224.921,83 0,00 2.224.921,83 0,00 

1 11 1.521.689,73 1.509.000,00 0,00 1.459.000,00 0,00 1.459.000,00 0,00 

3 1 1.598.162,00 1.579.342,00 0,00 1.579.342,00 0,00 1.579.342,00 0,00 

3 2 228.000,00 169.000,00 0,00 169.000,00 0,00 169.000,00 0,00 

4 1 1.692.000,00 1.682.000,00 0,00 1.682.000,00 0,00 1.682.000,00 0,00 

4 2 533.800,00 536.000,00 0,00 526.000,00 0,00 526.000,00 0,00 

4 6 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00 0,00 

4 7 236.348,92 204.500,00 0,00 204.500,00 0,00 204.500,00 0,00 

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2 112.500,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0,00 

6 1 231.117,00 232.117,00 0,00 232.117,00 0,00 232.117,00 0,00 

6 2 80.420,49 36.100,00 0,00 36.100,00 0,00 36.100,00 0,00 

7 1 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

8 1 542.971,58 447.000,00 0,00 447.000,00 0,00 447.000,00 0,00 

8 2 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 

9 1 37.580,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

9 2 285.500,00 273.500,00 0,00 273.500,00 0,00 273.500,00 0,00 

9 3 12.254.500,00 11.378.750,00 0,00 11.372.500,00 0,00 11.372.500,00 0,00 

9 4 18.000,00 300.000,00 0,00 450.000,00 0,00 500.000,00 0,00 

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 8 35.090,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 

10 2 975.950,00 975.950,00 0,00 975.950,00 0,00 975.950,00 0,00 

10 5 264.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 

11 1 116.000,00 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 
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12 1 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 

12 2 1.764.052,73 873.700,00 0,00 873.700,00 0,00 873.700,00 0,00 

12 3 1.291.750,00 1.280.500,00 0,00 1.280.500,00 0,00 1.280.500,00 0,00 

12 4 321.248,06 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 

12 5 464.200,00 464.200,00 0,00 464.200,00 0,00 464.200,00 0,00 

12 6 473.000,00 473.000,00 0,00 473.000,00 0,00 473.000,00 0,00 

12 7 5.749.569,29 5.461.100,00 0,00 5.429.100,00 0,00 5.429.100,00 0,00 

12 8 23.500,00 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 

12 9 19.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 

13 7 375.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 

14 1 118.500,00 118.500,00 0,00 118.500,00 0,00 118.500,00 0,00 

14 2 212.000,00 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 

15 2 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

16 1 59.700,00 59.700,00 0,00 59.700,00 0,00 59.700,00 0,00 

17 1 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

20 1 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 

20 2 3.096.451,99 3.396.276,83 0,00 3.624.595,16 0,00 3.533.106,58 0,00 

20 3 450.000,00 250.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

50 1 2.127.912,49 2.093.508,07 0,00 2.064.263,97 0,00 2.034.153,94 0,00 

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 55.939.851,64 52.927.346,92 0,00 52.955.845,85 0,00 52.914.247,24 0,00 

 
 
Parte corrente per missione 
 
Mis
sio

ne 

Descrizione Previsioni definitive 
eser.precedente 

2018 2019 2020 

   Previsioni Di cui 

Fondo 

plurienn

ale 

vincolat

o 

Previsioni Di cui 

Fondo 

pluriennal

e vincolato 

Previsioni Di cui 

Fondo 

pluriennal

e 

vincolato 

1 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

17.191.027,09 16.430.603,02 0,00 16.308.277,72 0,00 16.338.277,72 0,00 

3 Ordine pubblico e 

sicurezza 

1.826.162,00 1.748.342,00 0,00 1.748.342,00 0,00 1.748.342,00 0,00 

4 Istruzione e 

diritto allo studio 

3.968.148,92 3.928.500,00 0,00 3.918.500,00 0,00 3.918.500,00 0,00 

5 Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali 

112.500,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0,00 

6 Politiche 

giovanili, sport e 

tempo libero 

311.537,49 268.217,00 0,00 268.217,00 0,00 268.217,00 0,00 

7 Turismo 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

8 Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

597.971,58 502.000,00 0,00 502.000,00 0,00 502.000,00 0,00 

9 Sviluppo 12.630.670,00 11.988.250,00 0,00 12.132.000,00 0,00 12.182.000,00 0,00 



sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

10 Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

1.239.950,00 

11 Soccorso civile 116.000,00 

12 Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

11.186.320,08 

13 Tutela della 

salute 

375.000,00 

14 Sviluppo 

economico e 

competitività 

330.500,00 

15 Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

10.000,00 

16 Agricoltura, 

politiche 

agroalimentari e 

pesca 

59.700,00 

17 Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

20.000,00 

20 Fondi e 

accantonamenti 

3.806.451,99 

50 Debito pubblico 2.127.912,49 

60 Anticipazioni 

finanziarie 

0,00 

99 Servizi per conto 

terzi 

0,00 

 TOTALE 55.939.851,64 

 

Parte capitale per missione e programma

1.004.950,00 0,00 1.004.950,00 0,00 

101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 

10.054.000,00 0,00 10.022.000,00 0,00 

325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 

330.500,00 0,00 330.500,00 0,00 

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

59.700,00 0,00 59.700,00 0,00 

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

3.906.276,83 0,00 3.984.595,16 0,00 

2.093.508,07 0,00 2.064.263,97 0,00 

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

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

52.927.346,92 0,00 52.955.845,85 0,00 

Parte capitale per missione e programma 
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1.004.950,00 0,00 

101.000,00 0,00 

10.022.000,00 0,00 

325.000,00 0,00 

330.500,00 0,00 

10.000,00 0,00 

59.700,00 0,00 

20.000,00 0,00 

3.893.106,58 0,00 

2.034.153,94 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

52.914.247,24 0,00 
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Mis
sion
e 

Prog
ram
ma 

Previsioni 
definitive 
eser.precedente 

2018 2019 2020 

   Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale 

vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale 

vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale 

vincolato 

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 3 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 6 5.143.335,00 14.157.174,00 0,00 3.490.000,00 0,00 520.000,00 0,00 

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2 638.046,00 3.260.000,00 0,00 221.000,00 0,00 221.000,00 0,00 

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 1 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2 412.350,40 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 1 90.585,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 1 45.000,00 408.506,40 0,00 395.000,00 0,00 45.000,00 0,00 

8 2 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2 65.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 

9 3 93.500,00 93.500,00 0,00 93.500,00 0,00 93.500,00 0,00 

9 4 2.360.000,00 955.000,00 0,00 6.765.000,00 0,00 3.010.000,00 0,00 

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 5 2.028.438,09 3.664.106,60 0,00 874.000,00 0,00 1.874.000,00 0,00 

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 9 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 2 18.207,81 41.272,59 0,00 59.076,35 0,00 68.062,94 0,00 

20 3 734.758,22 400.000,00 0,00 507.470,68 0,00 609.972,67 0,00 

50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 11.967.721,02 23.460.059,59 0,00 12.885.547,03 0,00 6.722.035,61 0,00 

 
 
Parte capitale per missione 
 
Mi
ssi
on
e 

Descrizione Previsioni definitive 
eser.precedente 

2018 2019 2020 

   Previsioni Di cui 

Fondo 

plurien

nale 

vincolat

o 

Previsioni Di cui 

Fondo 

plurienn

ale 

vincolato 

Previsioni Di cui 

Fondo 

pluriennal

e 

vincolato 

1 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

5.343.335,00 14.357.174,00 0,00 3.690.000,00 0,00 720.000,00 0,00 

3 Ordine pubblico e 

sicurezza 

50.500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

4 Istruzione e 

diritto allo studio 

638.046,00 3.260.000,00 0,00 221.000,00 0,00 221.000,00 0,00 

5 Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e attività 

culturali 

412.350,40 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, 

sport e tempo 

libero 

90.585,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

75.000,00 438.506,40 0,00 425.000,00 0,00 75.000,00 0,00 

9 Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

2.518.500,00 1.098.500,00 0,00 6.908.500,00 0,00 3.153.500,00 0,00 

10 Trasporti e diritto 

alla mobilità 

2.028.438,09 3.664.106,60 0,00 874.000,00 0,00 1.874.000,00 0,00 

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

12 Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



13 Tutela della salute 0,00 

14 Sviluppo 

economico e 

competitività 

0,00 

15 Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

0,00 

16 Agricoltura, 

politiche 

agroalimentari e 

pesca 

0,00 

17 Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

0,00 

20 Fondi e 

accantonamenti 

752.966,03 

50 Debito pubblico 0,00 

60 Anticipazioni 

finanziarie 

0,00 

99 Servizi per conto 

terzi 

0,00 

 TOTALE 11.967.721,02 

 
 
 

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

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

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

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

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

441.272,59 0,00 566.547,03 0,00 

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

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

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

23.460.059,59 0,00 12.885.547,03 0,00 
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 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 678.035,61 0,00 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 6.722.035,61 0,00 
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1.2.1 Programmi e obiettivi operativi 

 
Missione 01 – Programma 01 Organi Istituzionali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 1 Organi istituzionali 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Proseguire nell’uso dei social network (Facebook, Youtube, Twitter, …), 
non solo quale fondamentale strumento di comunicazione con i cittadini, 
ma anche come canale di consultazione e dialogo continuo con il 
territorio 

X X X 

Programmare gli impegni del Sindaco e gestire la segreteria/gabinetto 
sotto il profilo organizzativo, amministrativo e informatico, rafforzando 
la capacità di risposta in termini di efficienza, efficacia, economicità e 
qualità dell’azione amministrativa 

X X X 

 
Finalità 
L’azione dell’Amministrazione comunale è finalizzata al miglioramento delle attività di 
comunicazione ed informazione con l’obiettivo, da una parte, di rispondere ai doveri di 
trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall’altra, di 
diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello 
di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Nella logica di comunicazione 
telematica, prosegue il dialogo con i cittadini, avvalendosi di diversi modi di interazione, come i 
social network per comunicazioni tempestive e veloci, piuttosto che l’implementazione di apposite 
sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con il Sindaco e la Giunta.  
Gli obiettivi si focalizzano prioritariamente sui temi che impattano fortemente sulla cittadinanza e 
sulla qualità della vita urbana, concentrando le attività di comunicazione in particolare sulle 
tematiche attinenti i cantieri cittadini, la viabilità, la fruizione delle numerose opportunità di 
intrattenimento culturale e ricreativo, nonché la promozione del territorio cittadino. In tal senso si 
intende dare avvio fondamentali azioni di ricerca di sinergie comunicative con i partner locali e 
con le aziende partecipate del Comune coinvolte nelle trasformazioni urbane, valorizzando e 
promuovendo l’uso di tutti gli strumenti, sia tradizionali sia innovativi, per comunicare le iniziative 
di miglioramento della vita quotidiana della città. 
 
Motivazione delle scelte 
La trasparenza è il principio cardine sul quale si baserà la comunicazione con i cittadini, gli utenti, 
le associazioni e gli organi di stampa, in modo che a tutti sia garantita la possibilità di conoscere ed 
avere accesso in merito ad accordi, delibere, partecipazioni societarie e atti amministrativi. A tale 
scopo l’attività sarà orientata verso il miglioramento continuo del sito istituzionale e della 
comunicazione in genere, rendendola accessibile ad un numero sempre più elevato di cittadini.  
Verrà favorito il rapporto diretto fra cittadini e Amministrazione, allo scopo di garantire un sistema 
di consultazione continuo, facile ed economico e sarà garantita la partecipazione alla vita politica 
di gruppi, consulte e associazioni. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
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Missione 01 – Programma 02 Segreteria Generale 
 

Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 2 Segreteria generale  

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Sviluppare la gestione informatizzata dei flussi documentali in 
coerenza con i procedimenti amministrativi e i processi di lavoro, 
garantendo nella tempistica di legge la progressiva digitalizzazione dei 
documenti e la conservazione a norma 

X X X 

Supportare l'intera struttura comunale per la prevenzione della 
corruzione attraverso la predisposizione, l'aggiornamento e la vigilanza 
in merito all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del 
piano della trasparenza 

X X X 

Coordinare l’aggiornamento, da parte dei Settori dell’Ente, della 
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di tutti i 
contenuti previsti dalla legge sulla trasparenza 

X X X 

Approfondire, aggiornare e monitorare gli specifici istituti normativi 
relativi al diritto d'accesso nonché la loro concreta applicazione, 
garantendo l'uniformità di erogazione delle prestazioni da parte di tutti 
Settori dell’Ente  

X X X 

 
Finalità 
I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell’organizzazione 
dell’Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione 
(dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento 
informatico, al D.Lgs. 150/2009, alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013, fino al D.Lgs. 97/2016). 
Dette norme richiedono di essere calate nell’organizzazione e tradotte in precise scelte 
organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite con azioni 
che favoriscano una sana gestione e il buon andamento dell’attività dell’Ente, individuando, anche 
sulla scorta degli esiti dei controlli interni di regolarità amministrativa e del monitoraggio delle 
misure di prevenzione della corruzione, i margini di miglioramento dei procedimenti e fornendo a 
tal proposito ai settori, previo coinvolgimento degli stessi, indirizzi sistematici e operativi. In 
particolare il Gruppo di lavoro per i controlli interni si occuperà di effettuare controlli mirati sulle 
attività a rischio corruzione.  
Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e trasparenza, si potenzierà 
altresì il ruolo di supporto nell’individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, il 
ruolo di raccordo e “visione unitaria” dell’Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto 
attiene agli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente.  
In questa ottica si continuerà a perseguire l’obiettivo di favorire l’adozione di soluzioni che 
comportino il minor numero di passaggi burocratici, l’utilizzo degli strumenti informatici e 
telematici, la prossimità del livello decisore all’utenza, la standardizzazione di atti e procedimenti, 
la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in modo da utilizzare appieno il 
potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al cittadino. 
 
Motivazione delle scelte 
L’equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e 
dalla qualità dell’azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della 
trasparenza e dei controlli istituzionali. All’interno di dinamiche organizzative orientate 
all’efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei 
cittadini, delle imprese e della comunità. In questo contesto di legalità amministrativa e 
organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze acquistano nuovi significati non 
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solo gestionali ma strategici. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 03 Gestione economica finanziaria programmazione e 

provveditorato 
 

Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 

provveditorato 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Effettuare una programmazione di bilancio che consentirà di rispettare 
gli obblighi di pareggio, anche per non subire le sanzioni previste dalla 
legge 

X X X 

Ottimizzazione ed eventuale riduzione della spesa X X X 
Istituire verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei 
punti di programma 

X X X 

Rendere più trasparente e coerente il bilancio del Comune X X X 
Svolgere compiti di supporto strategico, di carattere tecnico-
amministrativo e di controllo in ordine alla gestione dei rapporti 
istituzionali tra l’ente locale e le società e gli enti partecipati, in 
conformità agli indirizzi dell’Amministrazione 

X X X 

 
Finalità 
In attuazione di quanto esplicitato nelle linee programmatiche di mandato presentate, la 

programmazione e gestione finanziaria dovrà tendere a “coniugare politiche di bilancio e progresso 

civile, servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità e progetti culturali, gestione del territorio e 

qualità della vita, sviluppo economico e opportunità per le nuove generazioni”, per programmare 

ed attuare interventi adeguati ai bisogni dei cittadini.  

La gestione finanziaria dell’ente verrà, pertanto, ulteriormente improntata a criteri di efficienza, 

efficacia, trasparenza e funzionalità, ad un’allocazione delle risorse strettamente coerente con le 

priorità di intervento delineate dal programma di mandato, abbandonando la logica incrementale a 

favore di un processo di budgeting che evidenzi la relazione tra spesa prevista ed obiettivi 

perseguiti. 

 
Motivazione delle scelte 
Il nuovo sistema contabile armonizzato costituisce dal 2015 un banco di prova imprescindibile per 
tutti gli Enti a qualsiasi livello di governo. Gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione 
Europea, sono finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e 
Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro società partecipate, rendere trasparenti e 
veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano, come spesso accade, il 
frutto di rappresentazioni contabili non realistiche.  
Il nuovo sistema contabile comporta una rinnovata gestione di tutto il sistema di bilancio, dalla 
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programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo 
principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei 
fondi rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato), consapevole del fatto 
che negli ultimi anni ha “anticipato” la riforma destinando, pur senza esplicito obbligo normativo, 
quote importanti del proprio avanzo di amministrazione ai fondi rischi su crediti e contenzioso.  
La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e 
il controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti hanno assunto una fondamentale 
importanza nel processo di cambiamento dell’amministrazione.  
La programmazione per obiettivi e i report a supporto del monitoraggio della gestione sono i nuovi  
strumenti direzionali e di controllo dell’attività che l’amministrazione intende utilizzare al meglio. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Attività di incremento della base imponibile della Tassa sui Rifiuti, 
attraverso il controllo e la verifica delle nuove posizioni derivanti 
dall’avvio della raccolta differenziata 

X X X 

Perfezionamento dell’attività di recupero dell’evasione tributaria in 
ambito ICI/IMU e TASI per mezzo delle azioni di rivalsa nei 
confronti delle posizioni morose   
 

X X X 

 
Finalità 
L’autonomia finanziaria dell’ente passa anche attraverso un efficace sistema di gestione delle 
proprie entrate. 
L’importanza della funzione “finanza” all’interno delle amministrazioni, accresce il “peso” delle 
entrate proprie rispetto a quelle trasferite, si affinano le leve della fiscalità locale, si ricercano 
nuove e più elastiche forme di imposizione fiscale, si diffondono modalità alternative rispetto a 
quelle tradizionali (mutui) per il finanziamento delle opere pubbliche, si rivaluta il ruolo del 
patrimonio redditizio come fonte significativa di rendite e flussi finanziari e, soprattutto, si 
potenzia il servizio di gestione delle entrate per ampliare la base imponibile fiscale attraverso il 
recupero dell’evasione e dell’elusione. 
Andranno in quest’anno decise le modalità di riscossione coattiva che l’ente intende attuare. 
 
Motivazione delle scelte 
Nell’ormai irreversibile ed irrinunciabile percorso avviato dalle Autonomie Locali rivolto alla 
ottimizzazione delle risorse da impiegare nello svolgimento delle attività istituzionali, 
nell’erogazione dei servizi al cittadino e nella costruzione delle infrastrutture, l’analisi della 
variabile fiscale consente in prospettiva di poter disporre di risorse di parte corrente da utilizzare 
anche per il finanziamento degli investimenti. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
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Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Valorizzazione del patrimonio anche attraverso forme di 
contrattualizzazione (adozione di procedure di gara a evidenza pubblica 
per l’ottenimento della migliore proposta economica, in termini di 
canone annuo) 

X X X 

Razionalizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare, con l'obiettivo 
dell'uso ottimale degli spazi adibiti a funzioni pubbliche e della 
progressiva riduzione di contratti di locazione passiva 

X X X 

 
Finalità 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, 
sociali e di gestione del territorio che il Comune intende perseguire ed è articolata in due livelli 
strategici:  

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 
preordinata alla formazione d’entrata nel bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei 
cespiti; 

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio 
 delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

Nell’ambito dell’attività del servizio trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli 
ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli Enti territoriali, ovvero il 
D.L. 25/6/2008 n. 112, che all’art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione 
del patrimonio di regioni, province, comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse 
disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione. La 
gestione del patrimonio immobiliare del Comune, operativamente, quale attività di organizzazione 
e aggiornamento degli inventari, riguarda principalmente un approfondimento della conoscenza 
documentale e di rilievo dei beni inventariati. Conoscenza che è rappresentata attraverso la 
descrizione e la quantificazione di ciascun cespite. L’approfondita conoscenza del patrimonio è 
condizione necessaria ed irrinunciabile per poter affrontare i processi di valorizzazione e tutte le 
azioni necessarie per regolarizzare amministrativamente i beni comunali.  
 
Motivazione delle scelte 
Nell’attuale quadro congiunturale il patrimonio è lo strumento che può consentire il riequilibrio 
finanziario, attraverso un'attenta politica di dismissioni e un aumento della redditività dei beni dati 
in concessione o locati a terzi, può costituire una concreta garanzia per la remissione di prestiti 
obbligazionari, d’accesso a nuove fonti di finanziamento, per far fronte sia ad esigenze 
temporanee, sia a programmi di più lunga durata, attraverso la costituzione di fondi immobiliari. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 06 Ufficio Tecnico 
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Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 6 Ufficio tecnico 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Realizzazione della nuova scuola Gramsci X X X 
Programmazione verifiche sismiche e idoneità statica e strutturale degli 
edifici comunali 

X X X 

Interventi di manutenzione ordinaria visti come un elemento strategico 
da concretizzarsi attraverso un insieme di lavori necessari per 
conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza del 
patrimonio comunale   

X X X 

Cura del Cimitero Comunale attraverso il mantenimento di adeguata 
capacità ricettiva della struttura ed agli aspetti di sicurezza degli utenti. 

X X X 

Esternalizzazione del servizio di manutenzione stradale e gestione 
parcheggi a pagamento e passaggio della gestione  del cimitero a 
Progetto Ambiente nell'ambito della riorganizzazione dei servizi offerti 
dalle partecipate in attuazione delle linee di indirizzo dettate dalla 
Giunta  con deliberazione n. 298 del 21/10/2016 e dal Consiglio con 
deliberazione n. 6 del 10/02/2018 

X X X 

Manifestazione di interesse terreni proprietà ARSIAL X X X 
 
Finalità 
Il programma “Ufficio tecnico” percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte 
dall’Amministrazione e mira a dare risposte a tutto campo alla città. 
Considerando le necessità poste dal patrimonio immobiliare, risulta evidente come le esigenze 
manutentive siano prioritarie nella vita della città e potenzialmente coinvolgenti tutti gli aspetti di 
vita quotidiana dei cittadini e dei potenziali visitatori. 
Il programma delle manutenzioni può̀  essere suddiviso nei seguenti ambiti: 

• progettazione degli interventi di manutenzione migliorativa, di messa a norma e di 
manutenzione straordinaria attraverso la redazione di progetti preliminari ed esecutivi 
relativi alla realizzazione degli interventi necessari per l’adeguamento normativo, 
all’esecuzione della manutenzione migliorativa e straordinaria e per tutte le attività che si 
riterranno opportune o necessarie in base alle risultanze delle operazioni di monitoraggio; 

• manutenzione programmata (estintori, ascensori, ecc.) dovuta a disposizioni di legge; 

• manutenzione su richiesta di pronto intervento. 

 
Motivazione delle scelte 
In questi anni i tagli ai trasferimenti statali ed i vincoli imposti dal Patto di Stabilità hanno 
profondamente limitato gli investimenti legati al patrimonio stradale e scolastico della Nostra Città. 
Di conseguenza, i finanziamenti indirizzati a questi capitoli sono stati limitati rispetto ai reali 
fabbisogni. 
La manutenzione delle strade e delle scuole è riconosciuta dai Cittadini come prioritaria per 
garantire sicurezza, salvaguardia del decoro urbano ed adeguata qualità della vita. Altra questione 
di fondamentale importanza, il completamento del sistema fognario. 
Per la manutenzione stradale e l'annoso problema delle "buche", sarà opportuno coinvolgere i 
capitali privati, al fine di compensare il difficile quadro di finanza pubblica. Pubblicità e 
sponsorizzazioni, potranno essere un’ulteriore soluzione utile ed efficace per garantire una 
manutenzione stradale adeguata. 
L'Amministrazione sarà fortemente decisa a portare avanti alcune importanti realizzazioni 
pubbliche o private, al fine di migliorare l'offerta turistica per lo sviluppo dei territorio. 
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Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato Civile 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 7  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Realizzazione delle attività necessarie per il collegamento con 
l’l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al fine di 
accedere ad un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della 
popolazione residente. 

X X X 

Nuova carta di identità elettronica: monitoraggio e miglioramento dei 
relativi processi 

X X X 

 
Finalità 
Integrare il flusso di lavoro relativo ai servizi demografici, di stato civile, elettorale e leva al fine di 
ottimizzare i tempi, migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e fornire una 
risposta più pronta e soddisfacente ai cittadini. Ottimizzare e razionalizzare l’uso delle risorse di 
personale per fornire servizi di qualità alla cittadinanza nonostante il particolare momento 
economico. 
 
Motivazione delle scelte 
La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare tenuta degli “schedari” della 
popolazione è assegnata ai servizi demografici. Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione 
tutte le persone collegate in maniera stabile al territorio sulla base del concetto giuridico di 
residenza. Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza nel 
Comune, sia come singoli individui che come componenti di una famiglia; provvede costantemente 
ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la nascita, il 
matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso. L'ufficio elettorale, 
chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e 
all'aggiornamento delle liste elettorali del Comune di Aprilia, rilascia ai cittadini elettori le tessere 
elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale 
previste per legge. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 08 Statistica e Sistemi Informativi 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 8  Statistica e sistemi informativi 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Espandere il sistema informatico dell'Ente in linea con le linee guida X X X 
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ministeriali relative allo sviluppo delle piattaforme centrali nazionali e 
regionali, con particolare riguardo alle piattaforme di autenticazione 
(SPID), di pagamento (PAGOPA), di certificazione anagrafica (ANPR) 
adeguando progressivamente tutte le componenti applicative, 
inizialmente affiancandole a quelle già adottate e funzionanti 
Attuazione del codice Amministrazione Digitale: dal documento 
cartaceo al documento informatico. I contratti, le fatture, i mandati, le 
SCIA sono state trasformate dal formato cartaceo a quello digitale. Nei 
prossimi anni si passerà alla trasformazione di atti del Comune dal 
formato cartaceo a quello digitale: in particolare: ordinanze sindacali, 
deliberazioni, determinazioni. per tutti questi documenti e atti si 
passerà dalla gestione di archivi cartacei alla conservazione digitale 

X X X 

Fornire supporto tecnologico all’amministrazione al fine di attivare gli 
interventi previsti dal "Piano di informatizzazione delle procedure di 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di 
cittadini e imprese" (SPID, PagoPa, ANPR, ecc.) per 
l’implementazione dei servizi online offerti dall’Ente 

X X X 

 
Finalità 
Semplificare la vita ai cittadini e alle imprese non significa solo “far viaggiare i bit e non le 
persone”, ma fornire servizi in un unico punto anche quando i servizi coinvolgono una pluralità di 
soggetti pubblici o privati, quindi secondo logiche di interoperabilità. Per essere realmente 
innovativi e utili, i servizi non devono limitarsi ad essere digitali, ma devono diventare accessibili, 
facili da reperire, semplici da richiedere e/o utilizzare, inclusivi per i soggetti più svantaggiati, 
trasparenti nella filiera di erogazione e nello stato di avanzamento delle pratiche.  
Condizione per concretizzare questi progetti è la realizzazione di una piattaforma tecnologica per i 
servizi on line. Oltre ad impattare sull’organizzazione e sui processi, detta piattaforma dovrà 
prevedere l’integrazione di molteplici componenti tecnologiche. Le principali componenti 
riguardano il nuovo portale di accesso ai servizi, i sistemi di autenticazione dei cittadini e delle 
imprese (integrato con il progetto nazionale per l’identità digitale, SPID), il sistema di gestione dei 
work-flow, il sistema di gestione dei pagamenti e il sistema di rilascio di documenti digitali.  
Nelle logiche di semplificazione è sempre presente il tema della trasparenza, intesa come 
accessibilità alle informazioni. Si tratta di una vera e propria cultura che va fatta crescere 
all’interno dell’Amministrazione e costituisce un elemento sostanziale per la partecipazione ed il 
controllo. 
 
Motivazione delle scelte 
Il servizio informatica è diventato ormai il fulcro dell’operatività dell’Ente poiché il passaggio alla 
completa digitalizzazione di tutti i documenti dell’Ente ha di fatto, modificato la metodologia di 
lavoro dei dipendenti della PA, nonché gli strumenti da utilizzarsi per il conseguimento degli 
obiettivi. Nel corso degli anni a venire, numerosi saranno gli adempimenti a cui la PA si dovrà 
adeguare al fine di garantire livelli di servizio sempre più alti e trasparenti ai cittadini. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 10 Risorse umane 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 10 Risorse umane 
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Obiettivo 2018 2019 2020 
Garantire una gestione efficiente dell'organizzazione dell’Ente 
attraverso il reclutamento del personale e il monitoraggio del 
fabbisogno di personale sviluppando conoscenze e competenze 
adeguate per favorire un'efficiente allocazione delle professionalità, dei 
mezzi e delle risorse disponibili 

X X X 

Interventi per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e della 
qualità professionale del personale 

X X X 

Valutare i comportamenti, le capacità e i risultati attraverso lo sviluppo 
dei sistemi formali di valutazione prevedendo un sistema collegato ad 
obiettivi di raggiungimento di finalità migliorative e innovative dei 
servizi 

X X X 

 
Finalità 
Rispetto alla gestione del personale sarà sempre più necessario rendere flessibile la struttura 
organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le varie ripartizioni e uffici e andranno 
ricercati e rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine di migliorare la produttività. È 
necessario rendere maggiormente polivalente il personale attraverso corsi di formazione, al fine di 
consentire l’acquisizione di nuove professionalità, tali da valorizzarne la professionalità, riducendo 
il ricorso alle consulenze esterne e consentendo così maggiore economicità nella gestione 
quotidiana della cosa pubblica. 
 
Motivazione delle scelte 
Nei limiti dei vincoli consentiti dalla normativa in essere, la politica delle assunzioni e quella della 
mobilità interna dovranno essere orientate all’allocazione di personale per gli ambiti più strategici 
del Comune, valutando modalità diverse di gestione per ambiti di attività di minor valore aggiunto.  
L’acquisizione di personale dall’esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti 
flessibili, in un periodo di stringenti vincoli finanziari deve, infatti, focalizzarsi su quelle figure e 
quegli ambiti organizzativi più strategici per meglio rispondere alle esigenze del territorio. In tal 
senso si devono orientare il programma triennale dei fabbisogni del personale ed i relativi piani 
occupazionali annuali. Parimenti, sempre alla luce degli stringenti vincoli finanziari che limitano la 
possibilità di acquisire personale dall’esterno, si rende necessario fronteggiare i fabbisogni 
attraverso interventi per favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio. 
Nell’ambito di tali attività sono effettuate periodiche ricognizioni delle esigenze e delle eventuali 
eccedenze di personale, con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie 
(mobilità, riqualificazioni, ecc.). 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 11 Altri servizi generali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 11 Altri servizi generali 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Mantenere lo standard qualitativo e quantitativo delle prestazioni di 
rappresentanza e difesa dell’Amministrazione Comunale in sede di 
giudizio e attivare le azioni di recupero dei danni prodotti da terzi al 

X X X 
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patrimonio comunale 
 
Finalità 
Patrocinio e rappresentanza legale in favore dell’ente, garanzia dell’attività di controllo 
amministrativo e di gestione, tutela del decoro dell’ente. 
 
Motivazione delle scelte 
Le azioni previste nell’ambito dei servizi generali dell’ente sono improntate alla revisione e 
razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle 
prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, incentivando al contempo 
i processi di modernizzazione dell’attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi 
burocratici interni ed esterni. L’attività manterrà una tendenziale continuità nelle finalità da 
perseguire: supportare gli uffici, gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni ed i 
soggetti esterni in ordine alla conformità tecnico-operativa e giuridico-amministrativa dell'azione e 
degli atti rispetto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 03 – Programma 01 Polizia Locale e amministrativa 

 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Realizzare interventi efficienti ed efficaci nell'ambito della sicurezza 
stradale a tutela, in particolare, degli utenti deboli della strada  

X X X 

Realizzare interventi efficienti ed efficaci nei luoghi pubblici 
potenzialmente oggetto di forme di degrado caratterizzato da 
comportamenti, al fine di rimuovere/contenere il disagio e di ripristinare 
il decoro 

X X X 

Incremento del controllo dell'ottemperanza alle ordinanze in materia di 
abusivismo edilizio 

X X X 

Contrastare le violazioni in materia di ambiente, salute pubblica, 
affissioni e pubblicità 

X X X 

Effettuare attività di controllo e di monitoraggio sugli esercizi pubblici e 
artigianali e sulle strutture ricettive per le verifiche dei parametri previsti 
per legge 

X X X 

 
Finalità 
L’Amministrazione intende confermare, aggiornandoli, gli indirizzi in materia di sicurezza, 
promuovendo efficaci azioni nel territorio comunale e, in particolare, nei luoghi di maggior 
degrado al fine di contenere il disagio, di ripristinare il decoro, di ridurre la percezione 
d’insicurezza e, più in generale, di assicurare il rispetto della legalità.  
Gli interventi, programmati o svolti in base ad emergenti esigenze, continueranno a tenere conto 
del fatto che il contesto territoriale di riferimento potrà risentire di quei fenomeni di dimensione 
nazionale e sovranazionale che possano impattare negativamente sulla percezione della sicurezza 
da parte della collettività locale. 
Il Corpo della Polizia Locale di Aprilia nell’ambito delle competenze di istituto, continuerà a 
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rappresentare il soggetto principale dell’attuazione degli indirizzi comunali in materia di sicurezza 
del territorio. 
 
Motivazione delle scelte 
Anche nel periodo considerato le politiche di contenimento del disagio, del ripristino del decoro, 
della riduzione della percezione d’insicurezza e, più in generale, del rispetto della legalità si 
articoleranno in una vasta gamma di attività, azioni ed interventi, quali: il contrasto al 
deturpamento di edifici pubblici e privati del territorio comunale (tags) ed ai comportamenti 
vandalici in genere, il contrasto all’illecito conferimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza 
della definitiva attuazione del nuovo piano di conferimento dei rifiuti, ecc. Continueranno, anche 
in forma non ordinaria, le azioni di contrasto di fenomeni quali l’occupazione abusiva ed il 
sovraffollamento negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Allo stesso modo proseguiranno gli 
interventi preordinati a conseguire significativi risultati di presidio e di controllo del territorio 
soprattutto nelle zone più critiche, a causa del degrado. 
Alla realizzazione di obiettivi di sicurezza e di controllo del territorio continuerà a concorrere, 
infine, anche il sistema di videosorveglianza cittadino, monitorato dalla sala operativa della Polizia 
Locale di Aprilia. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 03 – Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Proseguire ed implementare l’attività di videosorveglianza di tutte le 
aree del territorio considerate maggiormente a rischio coordinandosi 
anche con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza al fine di 
giungere alla ripresa e remotizzazione delle immagini. 

X X X 

Promuovere e rendere operativo un tavolo permanente di 
coordinamento interforze. 

X X X 

 
Finalità 
L’amministrazione intende realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia 
Locale proponga e promuova interventi finalizzati al conseguimento di significativi risultati di 
miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, al quale concorrano in modo 
integrato altri soggetti pubblici e privati portatori di competenze e di risorse. 
 
Motivazione delle scelte 
Riteniamo indispensabile l'adozione di misure idonee a contrastare gli atti di criminalità e 
vandalismo, in aumento benché le Forze dell'Ordine, di Aprilia, svolgano una costante attività di 
prevenzione e controllo. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
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Missione 04 – Programma 01 Istruzione prescolastica 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 1  Istruzione prescolastica 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Assicurare un'adeguata programmazione di interventi formativi 
promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle 
associazioni culturali e sportive, del terzo settore e del volontariato 
nelle scelte strategiche e nella fase di realizzazione 

X X X 

 
Finalità 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. 
Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti; negli altri casi si tratta 
di forniture di servizi appaltati a terzi o di trasferimenti di somme direttamente agli utenti, 
trattandosi di contributi. Ottimizzazione delle strutture relative alla funzione. 
 
Motivazione delle scelte 
La crescente richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vissuta dalla comunità 
come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico - fisico dei bambini si salvaguardia 
soddisfacendo la domanda crescente di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui 
formare ed educare i bambini. La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale 
agente di socializzazione, di cultura e di coesione/condivisione Lo scopo dell'amministrazione è 
quello di soddisfare il massimo numero di richieste del servizio scolastico , riorganizzare 
efficacemente gli spazi a disposizione, e realizzare nuove aree dedicate alla vita all'aria aperta. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Realizzare, ristrutturare e adeguare plessi scolastici, proseguire gli 
interventi di adeguamento normativo in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni e incendi, il rinnovo di coperture, controsoffitti e 
serramenti per bonificarli da materiali pericolosi o tossici e il 
miglioramento dell'efficienza termica e acustica delle strutture 
scolastiche 

X X X 

Offrire maggiori opportunità ai giovani ricercando sinergie con 
l'Università  

X X X 

Relazione costante con le realtà economiche e le associazioni di 
categoria per la realizzazione di progetti innovativi  

X X X 

 
Finalità 
Nell’ottica di “dare continuità all’intervento di qualificazione degli edifici scolastici”, la rete 
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scolastica cittadina sarà gestita nell’ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con 
particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi 
immobiliari scolastici sedi di istituti statali, sulla base del rispetto delle norme sulla sicurezza, 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della crescita della diversa dislocazione della 
popolazione scolastica e della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Motivazione delle scelte 
Nella convinzione che si può incidere sulla cultura e sul senso di appartenenza di un paese, solo 
avendo una Visione temporale più ampia che non può riguardare gli adulti di oggi ma dovrà 
interessare i ragazzi che saranno gli adulti di domani, riteniamo che bisogna facilitare, in età 
scolastica, un'identità sociale e professionale ispirata all'integrazione, alla valorizzazione delle 
diversità, alla capacità di interpretare i cambiamenti ed essere proattivi di fronte alle crisi per 
coglierne le opportunità. Per questo, riteniamo che un Comune può (e deve) agire facilitando la 
realizzazione di un progetto scuola innovativo, in cui l'apprendimento cognitivo sia rappresentato 
come divertimento e condivisione di azioni, comportamenti ed esperienze, anziché solo come 
sudore e sacrificio. 
In tal modo, la scuola potrà diventare il nuovo centro di aggregazione ed integrazione degli 
apprendimenti, attraverso la condivisione di esperienze significative di scambio per i ragazzi, le 
famiglie ed il corpo docente. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Garantire l'erogazione dei servizi educativi, verificandone il corretto 
svolgimento, il mantenimento dello standard qualitativo e le nuove 
modalità organizzative finalizzate ad aumentare il grado di fruibilità e 
soddisfazione degli utenti 

X X X 

Prosecuzione del progetto per la dislessia rivolto alla scuola primaria (6 
istituti comprensivi) 

X X X 

Nuovo protocollo di intesa con le scuole in materia di servizi scolastici 
di competenza dell'ente 

   

 
Finalità 
I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più 
attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima 
qualità. I principali sono i servizi di trasporto e refezione, trasporto per gli alunni portatori di 
handicap, assistenza sanitaria, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti 
per qualunque livello di istruzione. Sono Compresi i servizi di sostegno alla frequenza scolastica 
degli alunni disabili e di integrazione scolastica degli alunni stranieri, le attività di studi, ricerche 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.  
È da Valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli 
e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasioni di discriminazioni. 
 
Motivazione delle scelte 
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La motivazione di fondo che sottende i programmi esposti è quella di mantenere e sviluppare quei 
servizi essenziali che consentono di garantire il diritto all’accesso scolastico per favorire una 
scolarizzazione generalizzata. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 07 Diritto allo studio 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 7 Diritto allo studio 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Potenziamento del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca comunale, anche 
attraverso l’accessibilità gratuita ad internet (Wi-Fi). 

X X X 

 
Finalità 
L’amministrazione intende sostenere le attività e garantire il diritto allo studio, anche mediante 
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di 
istruzione. Comprende le spese per sistema borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
 

Missione 05 – Programma 02 Attività culturali e interventi diversi del settore culturale 
 

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Promuovere le attività culturali del territorio, anche attraverso 
l'erogazione di patrocini e contributi e valorizzare le iniziative storiche 
legate alla tradizione popolare 

X X X 

Costituzione della fondazione "Cultura Aprilia", finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio 

X X X 

Promuovere la lettura di bambini e ragazzi, realizzando percorsi di 
avviamento alla ricerca e all’uso dei servizi 

X X X 

 
Finalità 
Il Comune di Aprilia intende continuare a svolgere il proprio ruolo di organizzatore, indirizzo, 
stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici 
e privati coinvolti, ponendosi in una posizione cardine all’interno di un sistema di rapporti, attività, 
collaborazioni istituzionali che necessitano di certezza di sostegno economico e progettuale da 
parte della Pubblica Amministrazione, al fine di svolgere il ruolo di elemento catalizzatore di 
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nuove energie e di sviluppo sociale ed economico, per la sua carica di innovazione e creatività. Il 
programma culturale si propone di favorire e di privilegiare le iniziative di qualità, di valorizzare il 
rapporto con le grandi istituzioni cittadine, di sostenere le associazioni, legate al Comune da un 
organico rapporto di collaborazione, che in città si cimentano con le produzioni culturali, 
intensificando il legame tra l’offerta di “cultura” e il territorio, inteso in tutte le sue valenze, per 
una piena valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche ed economiche.  
 
Motivazione delle scelte 
L’amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando 
valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un’innovata promozione turistica. 
Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l’ente ha a disposizione promuovendo in 
particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio è il compito che si propone il comune con 
il contributo determinante di tutta la comunità 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 06 – Programma 01 Sport e tempo libero 

 
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1 Sport e tempo libero 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Concessione degli impianti sportivi previa messa a norma da parte del 
Settore Lavori Pubblici 

X X X 

Concessione delle aree verdi per lo svolgimento dell'attività sportiva in 
particolar modo delle discipline meno diffuse 

X X X 

Promuovere e favorire il coordinamento tra i vari settori del Comune 
che hanno competenza sulle strutture pubbliche che a vario titolo 
rispondono sul territorio alla domanda di pratica sportiva al fine di 
rendere sinergico l'intervento soprattutto laddove sono più carenti o 
mancano palestre pubbliche e vengono utilizzate palestre di plessi 
scolastici 

X X X 

 
Finalità 
In considerazione della grande importanza che lo sport assume nell’ambito educativo, culturale, 
ludico, didattico e occupazionale, alla stregua di un utile strumento di sviluppo formativo di lotta al 
razzismo e all’intolleranza culturale, si porrà particolare attenzione ad incrementare la pratica 
sportiva in tutte le sue accezioni migliorando in particolar modo l’offerta di spazi e di eventi 
multidisciplinari.  
Sulla base di queste considerazioni, verranno sviluppati la promozione e il sostegno all’attività 
sportiva negli istituti scolastici e il potenziamento dell’associazionismo sportivo e del volontariato 
al fine di consentire maggiori opportunità di crescita e di scambi culturali ed educativi. In 
particolare, puntando alla promozione sportiva nelle scuole si darà l’opportunità e l’occasione di 
conoscere anche sport alternativi.  
Sviluppare i luoghi dello sport diffuso e destrutturato, per promuovere uno stile di vita sano e la 
crescita dei talenti agonistici: promuovere l’utilizzo di spazi aperti quali parchi, strade e piazze per 
la pratica dello sport in tutte le sue eccezioni, favorendo la riscoperta e riappropriazione del 
territorio da parte dei cittadini e cittadine, valorizzando le molteplici esperienze già esistenti e 



Pagina 112 di 145 

proponendo la realizzazione di percorsi, eventi e progettualità specifiche, anche in convenzione 
con organismi sportivi e/o commerciali che favoriscono tali abitudini.  
Realizzare azioni dedicate allo sviluppo del benessere psico-fisico della comunità cittadina, con 
particolare riferimento alla ricerca di iniziative e interventi rivolti alla cittadinanza. 
 
Motivazione delle scelte 
La pratica dell’attività sportiva è fattore essenziale di integrazione sociale. Lo sport, infatti, esalta i 
valori di pari opportunità e solidarietà, fornendo un contributo decisivo all'educazione ed alla 
formazione dei giovani, oltre a costituire una risorsa fondamentale nella lotta alla devianza 
giovanile ed al recupero dalla marginalità. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
 

Missione 06 – Programma 02 Giovani 
 
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 2 Giovani 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Valorizzare la creatività giovanile supportando eventi culturali, 
manifestazioni, concerti, mostre, convegni e concorsi premi e borse di 
studio e favorire la formazione, informazione (sito web) e 
comunicazione anche attraverso esperienze di scambio e di confronto 
con giovani di diversa nazionalità 

X X X 

Sviluppare iniziative per promuovere la mobilità internazionale 
giovanile attraverso l'utilizzo dei programmi nazionali ed europei per 
garantire esperienze di formazione e di miglioramento del proprio 
curriculum vitae e favorire il raccordo con il mondo del lavoro 

X X X 

 
Finalità 
Rispetto agli interventi da realizzare nell’ambito delle politiche giovanili gli obiettivi che si 
intendono conseguire sono relativi ad un sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione dei 
giovani alla vita attiva della comunità. 
 
Motivazione delle scelte 
Il settore delle politiche giovanili dopo le esperienze positive dell’istituzione del Consiglio 
Comunale dei Giovani, della realizzazione della Fucina Musicale Giovanile e della biennale di 
iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 75esimo anniversario della Fondazione e 
dell’Inaugurazione di Aprilia, confermano l’opportunità di perseguire politiche che diano sempre 
maggiore attenzione ai giovani, attraverso la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione in centro 
e periferia per tutte le fasce d’età a partire dai siti dismessi e dal recupero dell’originaria vocazione 
degli edifici storici. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
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Missione 07 – Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

Missione 7 Turismo 

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Rafforzare rapporti e collaborazioni con enti e istituzioni della città per 
diversificare e ampliare l’offerta turistica, promuovendo tematismi 
turistici meno legati ai grandi flussi e valorizzando gli strumenti 
multimediali che promuovono il turismo 

X X X 

Creare spazi e momenti di aggregazione nei quali ritrovare il piacere di 
riappropriarsi dei luoghi della città e la capacità e la capacità di 
condividere momenti di crescita e di creatività 

X X X 

 
Finalità 
È necessario organizzare un Piano integrato per il Turismo con i settori economici, sociali e 
culturali. 
Aprilia dovrà diventare un Centro turistico di qualità grazie ad una politica attenta e fattiva, 
perseguita con tenacia e determinazione. Una politica che sviluppi interesse per il territorio, 
sicurezza e senso di ospitalità, valorizzando le risorse naturali, artistiche, culturali e sportive, 
elevando la gamma e la qualità dei servizi offerti. 
 
Motivazione delle scelte 
Intendiamo sostenere e promuovere il turismo per rilanciare l'immagine di Aprilia, tenuto conto 
che esso, in quanto economia strategica nel Nostro Comune, può svolgere una funzione di traino 
per molte filiere produttive come l'artigianato, l’agricoltura, il commercio, offrendo concrete 
possibilità di occupazione. 
Anche per questo, occorrerà riqualificare e migliorare l'efficienza e la qualità degli interventi di 
manutenzione, curando in particolare l’arredo e il decoro urbano, la pulizia della Città ed il 
mantenimento del verde. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
 

Missione 08 – Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 
 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Attività per gli abusi edilizi le cui ordinanze non sono state eseguite X X X 
Riscossione coattiva sanzioni amministrative ai sensi della legge 
15/2008 (trasmissione ingiunzioni non ottemperate) 

X X X 

Valutazione Ambientale Strategica Piani attuativi variante legge 28/80 X X X 
Piano Regolatore Generale, avvio iter variante volta ad individuare 
servizi sul territorio 

X X X 

Proposta al Consiglio Comunale delle linee guida ristrutturazione 
urbanistica Caffarelli "interesse pubblico" art. 14 DPR n. 380/2001 

X X X 
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Finalità 
In ambito urbanistico e di gestione del territorio l’elaborazione del nuovo PRG Comunale per 
adeguare gli strumenti urbanistici allo sviluppo demografico e produttivo e la realizzazione di 
interventi di recupero e riqualificazione delle zone degradate del territorio comunale. 
 
Motivazione delle scelte 
La costruzione di un nuovo modello di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del 
ruolo che l’ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità della vita e di 
benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio sarà la ricerca di un giusto 
equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e 
riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare obiettivi e azioni 
capaci di guidare i cambiamenti e di riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato 
dal passato. Bisogna ripartire da una politica di rigenerazione urbana che dia una nuova forma alla 
città di domani, intelligente, produttiva e compatibile con l’ambiente. La nuova frontiera è oggi 
rappresentata da politiche del territorio che sappiano trasformare la scarsità delle risorse in 
efficienza ed efficacia degli investimenti, per condurre la città oltre la crisi economica 
completamente rigenerata, capace di competere nel quadro regionale ed europeo. La sfida della 
rigenerazione urbana riguarderà i temi della casa e dei servizi. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 08 –Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Consolidare e mantenere le normali mansioni svolte allo Sportello 
Unico per l’Edilizia (SUE), servizio che ha già dimostrato validità e 
competenza anche attraverso l’utilizzo sempre più diffuso di strumenti 
e procedure informatiche online 

X X X 

 
Finalità 
Snellimento e semplificazione della procedura amministrativa 
 
Motivazione delle scelte 
Le scelte di intervento trovano luogo dalle sempre più sentite esigenze dei cittadini che 
frequentano lo sportello unico dell’edilizia privata e che si traducono nella celerità e nella 
semplificazione dell’iter amministrativo preordinato alla conclusione delle istanze finalizzate alla 
esecuzione di interventi di edilizia privata. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
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Missione 09 – Programma 01 Difesa del suolo 
 

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

Programma 1 Difesa del suolo 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Gestire le attività e gli interventi relativi a promozione, sostenibilità e 
tutela e la valorizzazione del territorio tramite l'attenta pianificazione 
urbanistica 

X X X 

Espletare i procedimenti relativi agli atti di pianificazione e di 
regolamentazione, abilitativi, di controllo e statistici nonché gli 
accertamenti e i provvedimenti contingibili e urgenti relativi alle 
attività comportanti un impatto in materia di ambiente, paesaggio, 
salute e tutela del benessere animale 

   

 
Finalità 
Per garantire la tutela dell'ambiente, l’impostazione dell’attività ad ogni livello deve essere 
orientata a un coinvolgimento attivo dei cittadini e degli Enti nella definizione dei procedimenti e 
delle scelte che devono essere improntate al 'principio di precauzione', a tutela della salute dei 
cittadini. Verrà data particolare attenzione al recupero di aree degradate.  
A tal fine verrà anche perseguita una maggiore efficacia ed efficienza tramite un processo di 
innovazione che riguarda la revisione dei procedimenti, delle procedure (anche informatiche) e 
dell’organizzazione del personale. 
 
Motivazione delle scelte 
Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra cui 
l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, completare la realizzazione dei servizi nelle nuove aree 
censite sviluppando al loro interno l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre altro 
territorio rurale 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
 

Missione 09 – Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

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

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Passaggio alla Progetto Ambiente del servizio di manutenzione del 
verde pubblico 

X X X 

Favorire attività e politiche volte alla riduzione dei consumi energetici 
e incrementare il ricorso alle fonti rinnovabili 

   

 
Finalità 
Finalità di questo programma è realizzare interventi mirati per la conservazione, tutela, 
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miglioramento e manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali 
 
Motivazione delle scelte 
L’ambiente deve ricoprire un ruolo predominante nell’attività dell’Amministrazione Comunale con 
interventi sia in merito all’aspetto strutturale che sull’attenta manutenzione del territorio e delle 
strutture esistenti. 
Le aree verdi, e i giardini pubblici in particolare, hanno come funzione primaria quella di diventare 
piacevole luogo di permanenza di bambini, anziani e famiglie. Inoltre, le aree verdi rappresentano 
polmoni ecologici ed assumono un’importante funzione di igiene. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 03 Rifiuti 

 
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

Programma 3 Rifiuti 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Monitoraggio del contratto di servizio per la gestione integrata dei 
rifiuti con la Progetto Ambiente, promuovendo e incentivando la 
raccolta differenziata e garantendo il contenimento degli impatti 
ambientali. 

X X X 

Gare volte ad individuare la migliore offerta sul mercato per lo 
smaltimento dei rifiuti e la valorizzazione del materiale differenziato 

X X X 

 
Finalità 
Si intende agire riducendo la produzione dei rifiuti, dalla fonte fino al conferimento finale, al fine 
di promuovere il recupero ed incentivando la raccolta di materiali che possono essere riutilizzati ed 
infine recuperati riducendo il ricorso allo smaltimento finale. Si intende inoltre migliorare il decoro 
della città e la fruibilità degli spazi condivisi, attraverso interventi mirati ed attraverso opportune 
campagne di sensibilizzazione per disincentivare comportamenti poco adeguati in tal senso. Si 
intende infine introdurre un sistema di tariffazione che premi gli atteggiamenti virtuosi dei cittadini 
che hanno a cuore la cura e la tutela dell’ambiente cittadino. 
 
Motivazione delle scelte 
Il problema dell’ingente quantità di rifiuti prodotti risulta sempre più urgente e implica la necessità 
di scelte importanti, a medio e lungo termine, al fine di definire politiche ispirate ai principi di 
sostenibilità ambientale che consentano di pervenire ad un ciclo integrato dei rifiuti tale da 
scongiurare rischi seri per il suolo e per le acque dei nostri territori. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 04 Servizio idrico integrato 
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Programma 4 Servizio idrico integrato 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Controllo degli standard quali quantitativi del servizio idrico integrato 
gestito nell’ambito Ottimale Territoriale 4 Lazio Meridionale 

X X X 

Interventi a sostegno dei diritti dei cittadini, per la ripubblicizzazione 
dell’acqua e per mettere in campo tutte le strategie utili a recuperare il 
possesso degli impianti idrici  

X X X 

 
Finalità 
Motivo fondante dell’esperienza di riscatto civico, il ritorno ad una gestione pubblica del servizio 
idrico resta un punto qualificante di una coalizione che si pone come estranea alle logiche dettate 
dai poteri forti e dalle segreterie provinciali dei partiti.  
Per questo, dopo la modifica dello Statuto Comunale con l’inserimento del concetto di “acqua bene 
comune”, nonché una serie di atti amministrativi e contenziosi accesi con l’ente gestore, la 
coalizione di impegna per sostenere i diritti dei cittadini, per la ripubblicizzazione dell’acqua e per 
mettere in campo tutte le strategie utili a recuperare il possesso degli impianti idrici. 
 
Motivazione delle scelte 
Unitarietà della gestione dell’acqua mirando alla tutela della risorsa idrica e al miglioramento del 
servizio. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 
 

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

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Interventi di mantenimento e potenziamento degli elementi valorizzanti 
delle aree di valenza ambientale 

X X X 

 
Finalità 
Nelle aree di valenza ambientale che caratterizzano il territorio apriliano sarà possibile pianificare 
interventi e piani finalizzati al mantenimento e potenziamento degli elementi valorizzanti. 
 
Motivazione delle scelte 
Le motivazioni delle scelte da operarsi trovano, come luogo, la sempre più sentita attenzione alle 
problematiche ambientali e territoriali, in risposta alle esigenze della collettività, permettendo così 
una evoluzione delle scelte strategiche al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili come 
sopra delineate. 
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Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 9 – Programma 08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

 
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci per quanto concerne il piano pluriennale di riduzione delle 
emissioni di CO2, attraverso il proseguimento del piano di azione per 
l’energia ecosostenibile ed esperienze a sostegno della mobilità 
alternativa 

X X X 

 
Finalità 
Nell’ambito della cura e tutela delle aree di pregio ambientale del nostro territorio, si intende dare 
avvio ad un complesso organico di interventi che vadano ad incidere principalmente sulle criticità 
di più lungo periodo, pertanto sarà assicurato un miglioramento generale del livello di cura del 
nostro mare e delle spiagge, agendo anche indirettamente per la loro tutela, attraverso azioni di 
bonifica e risanamento di tutti i corsi d’acqua che sfociano nel mare. Nello specifico, il programma 
intende garantire interventi mirati e di lungo periodo, così da assicurare la fruibilità e l’utilizzo ai 
cittadini di tutto il patrimonio ambientale comunale; garantendo inoltre un risanamento 
complessivo dell’ambiente del nostro territorio. 
 
Motivazione delle scelte 
L'inquinamento dell'aria è la risultante delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, delle centrali 
elettriche, delle fabbriche, degli impianti di incenerimento e dalla combustione domestica dei 
combustibili fossili. La riduzione di tale fenomeno rappresenta una delle maggiori sfide ambientali 
con la quale l’uomo si sta misurando. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 10 – Programma 02 Trasporto pubblico locale 

 
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 2 Trasporto pubblico locale 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Garantire il rispetto del territorio anche attraverso interventi che 
consentano la riduzione dell’inquinamento da scarichi di autoveicoli 
mediante l’incentivazione del ricorso al trasporto pubblico locale 
attraverso azioni in grado di promuovere e sensibilizzare la 
popolazione l’utilizzo del trasporto collettivo in quanto modalità a 
bassa incidentalità ed a basso impatto ambientale. 

X X X 
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Finalità 
Le scelte condotte in tema di mobilità rappresentano una forte volontà di sviluppo della 
sostenibilità ambientale in particolare in relazione alla necessità di orientare la domanda verso il 
trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e pedonale e più in generale le diverse forme di mobilità 
sostenibile.  
In particolare l’obiettivo da perseguire è quello di una sempre maggiore quota modale sul trasporto 
pubblico non solo in ambito urbano ma anche nelle relazioni tra il territorio provinciale e l’area 
urbana. Per questo una ridefinizione delle condizioni di accesso alla città, orientate alla 
competitività del trasporto pubblico, rappresentano una azione prioritaria.  
In ambito locale se la vivibilità e la qualità urbana rappresentano obiettivi strategici, la riduzione 
della circolazione veicolare a favore dello sviluppo della mobilità pedonale diviene una azione 
indispensabile anche a fronte di una sempre maggiore domanda di protezione delle utenze più 
deboli. 
 
Motivazione delle scelte 
Per quanto riguarda la mobilità, sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso l’ampliamento 
di progetto di ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo 
delle autovetture private a favore di un sistema di spostamenti meno inquinante. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 10 – Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Procedure per l'esternalizzazione della gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione 

X X X 

Provvedere alla manutenzione di strade, marciapiedi e infrastrutture 
viabilistiche per garantire scorrevolezza e sicurezza; ristrutturare e 
ammodernare i grandi assi di penetrazione e di attraversamento urbano 
e le strade che conducono alla città 

X X X 

 
Finalità 
Il programma persegue l’obiettivo generale della mobilità sostenibile, che privilegia la tutela e 
salvaguardia degli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici: pertanto sarà promossa 
ed incrementata l’intermodalità degli spostamenti.  
Finalità principale del presente programma è garantire la sicurezza ed il decoro delle strade e delle 
infrastrutture di proprietà comunale comprensivo delle opere necessarie al ripristino degli arredi 
urbani e della segnaletica stradale. 
 
Motivazione delle scelte 
Risulta necessario continuare con coerenza e senza dannose interruzioni nell’adempimento del 
programma di riasfaltatura delle strade cittadine ammalorate, dando priorità agli assi di 
scorrimento principali. Particolare attenzione dovrà porsi, altresì, alla manutenzione dei 
marciapiedi il cui degrado, in alcuni casi, può essere fonte di incidenti agli utenti. Sarà necessario, 
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pertanto, intervenire su alcuni tratti che risultano particolarmente ammalo rati, al fine di garantire 
la corretta percorribilità, soprattutto con riferimento alle eliminazioni di ostacoli che si traducono 
in barriere architettoniche. Nell’ottica di tale intervento, inoltre, si potranno realizzare percorsi 
sicuri anche mediante la posa in opera di dissuasori e l’introduzione di una diversa disciplina nella 
sosta degli autoveicoli. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 11 – Programma 01 Sistema di protezione civile 

 
Missione 11 Soccorso civile 

Programma 1 Sistema di protezione civile 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Coordinare le associazioni e gli istituti di Protezione Civile al fine di 
garantire l'efficienza degli interventi emergenziali promuovendo la 
formazione dei volontari e mantenendo efficienti e integrando le 
attrezzature, i mezzi in dotazione 

X X X 

 
Finalità 
La Protezione Civile ha come missione principale il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, 
la mitigazione dei disagi e il superamento della crisi, la previsione e la prevenzione delle calamità 
naturali. Per poter operare ha bisogno di personale capace ed addestrato, mezzi adeguati e 
volontari in grado di agire con tempestività.  
Proseguiranno quindi le iniziative di formazione e specializzazione rivolte ai temi della disabilità, 
degli anziani e delle fasce deboli della popolazione, per rendere più efficaci e adeguati i servizi e i 
soccorsi. Grande attenzione sarà inoltre rivolta al reclutamento di nuovi soccorritori volontari. 
 
Motivazione delle scelte 
Riteniamo indispensabile l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare gli eventi calamitosi 
cui sempre più di frequente l’amministrazione ha dovuto far fronte, attraverso lo sviluppo di nuove 
sinergie con il sistema di protezione civile presente sul territorio. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 12 – Programma 01 Interventi per l’infanzia, minori e asili nido 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Estendere, anche attraverso rapporti di collaborazione con il privato 
sociale, la rete cittadina dei servizi all’infanzia ed effettuare attività di 
controllo e supervisione sulle strutture private che hanno ricevuto 
l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi 

X X X 
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Monitoraggio della gestione dell’asilo nido comunale di Aprilia, al fine 
di garantire elevati standard quali quantitativi 

X X X 

 
Finalità 
Finalità di questo programma sono: 

• garantire interventi che mirano alla tutela dei minori; 

• offrire interventi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile; 

• considerare l’analisi dei bisogni emersa dalle richieste esplicite ed implicite della 
cittadinanza e dal proseguimento dei servizi consolidati e ritenuti indispensabili al 
benessere dei minori; 

• razionalizzare le risorse mediante il monitoraggio e la valutazione costante dei costi e dei 
benefici.  

 
Motivazione delle scelte 
L’impatto delle dinamiche demografiche, la trasformazione e l’aumento dei bisogni, la scarsità di 
risorse e un’integrazione inefficiente tra risorse pubbliche e private, rendono necessario un 
cambiamento radicale nelle politiche sociali della città. Il nostro obiettivo è fare di questa 
necessità, un’opportunità di sviluppo economico e sociale e di rinnovato protagonismo dei 
cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 02 Interventi per la disabilità 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 2 Interventi per la disabilità 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Sostenere i percorsi di integrazione delle persone disabili mediante 
l’erogazione di contributi regionali e integrativi, contributi per 
l'abbattimento di barriere architettoniche 

X X X 

 
Finalità 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate 
alle fasce deboli. 
 
Motivazione delle scelte 
Il settore dei Servizi Sociali è quello che maggiormente ha dovuto confrontarsi con le conseguenze 
più negative della crisi generale che ha investito il Paese, ponendo in essere iniziative per 
l’inclusione e il sostegno per le fasce sociali più deboli. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 03 Interventi per gli anziani 
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 3 Interventi per gli anziani 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Garantire, migliorare ed espandere gli interventi di assistenza 
domiciliare e di erogazione di contributi integrativi per il pagamento 
delle rette di ricovero in strutture protette, ampliando la platea degli 
utenti attraverso la rivisitazione delle tariffe applicate e favorendo la 
sperimentazione di nuovi servizi 

X X X 

Promuovere le attività e le iniziative rivolte agli anziani per garantire il 
mantenimento della salute psico-fisica e conservare l'indipendenza dei 
soggetti attraverso soggiorni climatici e attività ricreative, sociali, 
culturali 

X X X 

 
Finalità 
Nel quadro consolidato dei servizi agli anziani, mediante la lettura e l’analisi delle tendenze e dei 
cambiamenti dei bisogni, si individuano possibili sperimentazioni sulla condizione di vita della 
terza età e l' innovazione di forme di assistenza domiciliare 
 
Motivazione delle scelte 
Le politiche nei confronti dell’anziano fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la 
permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale oltre al 
mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate 
alle fasce deboli. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Gestione dell’attuale crisi economica attraverso percorsi mirati di 
inclusione e recupero sociale 

X X X 

Provvedere ad attivare politiche di sostegno alle famiglie che vivono il 
dramma di familiari colpiti dalla ludopatia 

   

 
Finalità 
Si metteranno a punto strumenti innovativi di contrasto alla povertà e saranno attivate azioni 
finalizzate alla promozione del lavoro in favore di persone disabili e di coloro che versano in 
situazioni di fragilità, disagio sociale e povertà materiale e relazionale. 
 
Motivazione delle scelte 
Il tema di fondo di questo programma è la tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento 
a quelli sociali e ai diritti dei più deboli, poiché non lasciare nessuno da solo significa anzitutto 
saper ascoltare le esigenze di tutte le fasce economiche e sociali. Sperimentare modalità innovative 
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di riconoscimenti dei talenti sociali della comunità e di avvicinamento a soggetti che non si 
avvicinano ai servizi. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 05 Interventi per le famiglie 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 5 Interventi  per le famiglie 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Sviluppare interventi che valorizzino la centralità della famiglia, il suo 
ruolo di risorsa e le funzioni sociali da essa svolte 

X X X 

 
Finalità 
Principali finalità del presente programma sono: 

• promuovere la valorizzazione della famiglia come protagonista degli interventi e dei servizi 
sociali; 

• garantire interventi destinati a sostenere le famiglie che presentano difficoltà relazionali le 
persone e i nuclei familiari in difficoltà a rischio di esclusione sociale; 

• considerare l’analisi dei bisogni emersa dalle richieste esplicite ed implicite della 
cittadinanza e dal proseguimento dei servizi consolidati e ritenuti indispensabili 
all’integrazione e all’inclusione sociale; 

• favorire il coinvolgimento del cittadino nelle scelte per una sua attiva partecipazione ai 
processi di cambiamento; 

• razionalizzare le risorse mediante il monitoraggio e la valutazione costante dei costi e dei 
benefici. 

 
Motivazione delle scelte 
I cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni, sono i veri protagonisti del welfare di comunità. Per 
dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà sancito dalla costituzione in moda da 
promuovere un modello di welfare cittadino di comunità, si intende consolidare l’attività del tavolo 
di progettazione partecipata, dando sistematicità agli incontri ed individuando nuove modalità di 
diffusione delle informazioni. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – programma 06 Interventi per il diritto alla casa 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
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Gestire le politiche della casa coordinando tutte le realtà che nel 
Comune si occupano di edilizia pubblica e sociale al fine di 
valorizzarle e rispondere in modo adeguato e integrato alla domanda 
della casa, sia in proprietà che in locazione  

X X X 

Combattere il disagio abitativo sostenendo chi è in difficoltà ad 
accedere e conservare l’abitazione, anche attraverso il contributo affitto 
e gli interventi per la morosità incolpevole 

X X X 

 
Finalità 
I progetti per fronteggiare l’emergenza abitativa, l'integrazione o le esenzioni delle rette in strutture 
residenziali e semiresidenziali rientrano negli interventi per il diritto alla casa. 
 
Motivazione delle scelte 
Sul versante del fabbisogno alloggiativo la città, negli ultimi anni, è profondamente cambiata. La 
domanda di casa insoddisfatta, a causa della persistente crisi economica, si è infatti estesa a nuove 
categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione residente limita la 
tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i 
costi degli affitti e quelli di ammortamento dei mutui già assunti. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e 

sociali 
 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Cogestione della rete dell’assistenza sociale distrettuale X X X 
 
Finalità 
La finalità che dobbiamo porci è guardare al sociale come un sistema complesso, integrato, 
puntiforme e articolato in una complessità eterogenea di soggetti. Solo attraverso azioni mirate che 
puntino a creare sinergie di sistema faremo in modo che questo mondo copra i bisogni in termini 
innovativi e trovi le condizioni per innovarsi e progettare sistemi di servizi più efficienti e 
qualificati. 
 
Motivazione delle scelte 
Gli interventi sociali, nel loro sviluppo, nella loro articolazione, tengono conto dell’elemento 
“flessibilità” per indirizzare le proprie risorse verso la promozione ed il recupero delle capacità   
individuali. Servizio sociale quindi che non solo produce assistenza, ma produce benessere cioè 
salute sociale intervenendo con offerte di servizio articolato alla famiglia, alla persona, al gruppo 
sociale, per rispondere adeguatamente alla mutata domanda di bisogni sociali. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
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dotazione organica. 
 

Missione 12 – Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 
 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Procedure per l'affidamento dell'ampliamento del cimitero X X X 
Procedure per il secondo lotto degli ossari presso il Cimitero Comunale X X X 
 
Finalità 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. 
 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 14 – Programma 01 Industria, PMI e artigianato 

 
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 1 Industria,  PMI e Artigianato 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Promuovere i progetti migliori e attivare il processo di creazione di 
nuove imprese 

X X X 

 
Finalità 
È necessario agevolare la ripresa sviluppando incentivi e supporto alle iniziative locali che possono 
esplicitarsi in diversi modi, dalla incentivazione economica alla revisione delle destinazioni d’uso 
dei locali, dalla facilitazione e semplificazione delle procedure per l’apertura di nuove aziende, alla 
assistenza nelle pratiche amministrative. Aprilia dovrà creare un sistema integrato per lo sviluppo 
delle iniziative imprenditoriali turistiche e artigianali mediante attività coordinate di 
semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di autorizzazione, attraverso il sostegno di 
finanziamenti alle piccole e medie imprese operanti nel territorio. 
 
Motivazione delle scelte 
In un contesto storico particolarmente delicato a causa della crisi economica che ha causato una 
netta involuzione del processo produttivo ed occupazionale del territorio, attraverso la modifica 
dello strumento urbanistico e nuovi meccanismi incentivanti, si intende favorire il recupero e 
l’acquisizione di grandi siti dismessi anche attraverso consorzi interaziendali, al fine di creare veri 
e propri incubatori d’impresa che incrementino la cooperazione tra piccole e medie imprese per la 
creazione di network aziendali finalizzati al rilancio economico-produttivo sui mercati regionale, 
nazionale ed internazionale. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 
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Missione 14 – Programma 02 Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori 

 
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Favorire il commercio ed i centri commerciali naturali  X X X 
Azione generale strategica di revisione delle concessioni al fine di 
elevare la qualità del commercio su area pubblica e differenziare 
l’offerta merceologica attraverso la predisposizione di un piano di 
razionalizzazione del commercio su aree pubbliche propedeutico al 
rilascio di concessioni 

X X X 

 
Finalità 
Il settore del commercio è un punto qualificante della realtà economica e urbana. Per sostenerlo 
occorre elaborare politiche tese a favorire il commercio, puntando in particolare alla costante lotta 
all’abusivismo (e sanzionare i comportamenti non corretti nelle politiche commerciali degli 
operatori come delle grandi catene distributive), al miglioramento delle aree attrezzate, al 
miglioramento dell’arredo urbano delle vie a vocazione commerciale. Facendo tesoro delle 
preziose indicazioni espresse dagli stessi commercianti della città, ma anche assumendo il punto di 
vista del cittadino-consumatore e del territorio, non sono poche le azioni da intraprendere e 
perseguire per mantenere la centralità del commercio urbano che, in questi anni, ha dovuto 
sopportare il peso di una crisi economica e dei consumi senza precedenti.  

Per far fronte alle necessità del commercio si prevede di organizzare l’attività mediante un sempre 
più incidente ed assiduo coinvolgimento del territorio, al fine di ottimizzare la ricerca sia degli 
interventi e degli obiettivi da realizzare, sia delle risorse economiche per il loro raggiungimento. 
 
Motivazione delle scelte 
Per quanto riguarda il commercio e le attività produttive, è compito delle Amministrazioni 
comunali favorire l’esercizio da parte dei privati della libera iniziativa economica 
regolamentandone la disciplina a livello locale, verificando le condizioni di legittimità delle 
diverse attività nel contemperamento dei diversi interessi, predisponendo gli atti di pianificazione e 
di distribuzione sul territorio di alcuni segmenti produttivi ed attuando le misure necessarie per il 
corretto svolgimento delle attività, arginando il commercio abusivo e la vendita dei marchi 
contraffatti.  

In particolare, si intende impostare un rinnovato assetto che risponda ai seguenti obiettivi: 
• promuovere iniziative volte allo sviluppo delle attività economiche in generale e alla 

repressione di quelle abusive;  
• ripianificare l'assetto della distribuzione sul territorio di alcune tipologie di attività (pubblici 

esercizi, commercio su aree pubbliche) anche in relazione ai diversi parametri che 
emergono dalle normative più recenti; - disciplinare la presenza delle diverse componenti, 
anche nel mondo associazionistico, nel tessuto economico della città; 

• fissare i criteri per l’utilizzo trasparente ed armonico del suolo comunale in relazione alle 
diverse iniziative che sullo stesso si svolgono. 

 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 
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Missione 15 - Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Obiettivo 2018 2019 2020 
Favorire azioni di sistema per migliorare l'occupazione giovanile 
attraverso accordi con enti e istituzioni che favoriscano l'incontro tra 
domanda e offerta, la formazione professionale, lo sviluppo 
dell'imprenditoria, anche attraverso la valorizzazione delle start up e di 
esperienze di stage/tirocinio durante il percorso formativo 

X X X 

 
Finalità 
Coordinamento e monitoraggio delle politiche territoriali anche in raccordo con la 
programmazione ed i finanziamenti comunitari e statali 
 
Motivazione delle scelte 
Negli ultimi anni sia le indicazioni dell’Unione Europea che le direttive regionali hanno richiamato 
l’attenzione sulla necessità di investire nei sistemi della formazione e dell’orientamento e 
sull’integrazione tra i sistemi del welfare e del lavoro, partendo dal principio della centralità della 
persona.  

Alla base di tale principio sta la convinzione che soddisfare i fabbisogni formativi degli individui 
favorisca, al contempo, lo sviluppo dell’intero sistema territoriale e contribuisca a ridurre i costi 
sociali di insuccessi e fallimenti. L’attuale crisi economica riveste caratteri inediti e propone a chi 
governa sia temi tradizionali, sia la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad oggi 
adottate. Politiche che promuovono la ricerca, lo sviluppo economico e il lavoro sono infatti tra 
loro strettamente connesse e non possono essere affrontate che in un quadro unitario di intervento 
in un dialogo costante con tutte le parti a vario titolo coinvolte al fine di meglio progettare e 
indirizzare l’intervento pubblico.  

La nostra città punta a rilanciare ed accrescere un ruolo propulsivo sull’economia e sul lavoro 
attraverso il supporto all’imprenditorialità ed alla creazione di impresa, alla diffusione 
dell’innovazione e al rafforzamento del capitale umano, allo sviluppo di un nuovo catalogo di 
politiche attive per il lavoro, con l’obiettivo di promuovere una città intelligente, sostenibile e 
inclusiva: una smart city dell’economia e del lavoro.  

In tale contesto, l’orientamento è uno strumento fondamentale per la crescita personale e 
professionale di ciascuno e per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse destinate 
all’istruzione, alla formazione e al welfare. Per questo nei piani di intervento europei e regionali è 
stata posta la priorità di favorire il processo di integrazione tra i sistemi di welfare e di workfare, 
con la mediazione dei servizi di orientamento e accompagnamento all’inclusione sociale e al 
lavoro presenti sul territorio, secondo i principi della sussidiarietà e della collaborazione pubblico-
privato. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 16 – Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
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Obiettivo 2018 2019 2020 
Sostenere l’integrazione fra agricoltura ed offerta turistica X X X 
 
Finalità 
Coordinamento e monitoraggio delle politiche territoriali anche in raccordo con la 
programmazione ed i finanziamenti comunitari e statali. 
 
Motivazione delle scelte 
Intendiamo realizzare azioni di promozione e valorizzazione delle numerose filiere produttive 
agroalimentari presenti sul territorio affinché possano diventare un potenziale traino per lo 
sviluppo locale. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

1.3 Organismi gestionali esterni 
Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Aprilia al 31 dicembre 2016 sono i 
seguenti: 
 
Società di capitali partecipate direttamente Quota partecipazione % 

Progetto Ambiente S.p.a. 100 

 
 
Aziende e Enti Quota partecipazione % 

ASAM – Azienda Speciale Multiservizi Aprilia 100 

1.3.1 Obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate 

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali inerenti alle società in house 
providing, alle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ, alle società strumentali e più in 
generale alle società non quotate in mercati regolamentati affidatarie di servizi a favore 
dell’Amministrazione. 
 
Progetto Ambiente S.p.a. 
 
Motivazione delle scelte 
Attraverso la collaborazione con la Progetto Ambiente S.p.a. si intende realizzare obiettivi ed 
attività incentrate sulla riduzione della produzione dei rifiuti e sul riutilizzo della parte degli stessi 
che può essere reimpiegata, realizzando un circolo virtuoso di valorizzazione dei materiali che 
utilizziamo quotidianamente, riducendo l’impatto ambientale del conferimento in discarica ed i 
costi del servizio.  
Finalità da conseguire 
Attraverso l’azione di servizio svolta dalla società si punta a realizzare una corretta gestione dei 
rifiuti, per il riuso e il riciclo, riducendo il conferimento in discarica attraverso l’estensione del 
“porta a porta” su tutto il territorio comunale.  
Obiettivi annuali e pluriennali 

1. Smaltimento rifiuti   
2. Servizi generalizzati di nettezza urbana 
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3. Raccolta rifiuti porta a porta   
4. Ecocentro comunale   
5. Uniformarsi a quanto previsto dal “Piano Comunale Triennale di prevenzione della 

corruzione. Annualità 2017/2019” 
In seguito all’adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 6 del 10 febbraio 
2017, con la quale è stata posta in liquidazione l’ASAM, oltre agli obiettivi precedentemente 
elencati saranno accorpate in capo alla Progetto Ambiente, i servizi riguardanti la manutenzione del 
verde pubblico e il servizio di informazioni ai contribuenti per la riscossione della Tassa sui rifiuti, 
al fine di completare il ciclo di gestione dell’ambiente e razionalizzare la gestione delle entrate e i 
costi del servizio, precedentemente gestiti da ASAM. 

 
Azienda Speciale Multiservizi Aprilia (ASAM) 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2017, sono state attivate procedure di 
carattere straordinario relative all’ASAM e sono stati forniti indirizzi di carattere strategico 
all’Azienda. 
Più in dettaglio la richiamata deliberazione, ha autorizzato la messa in liquidazione dell’Azienda 
Speciale Aprilia Multiservizi nel rispetto dei criteri, delle priorità e dei tempi riportati di seguito: 

• Nomina entro 30 giorni, da parte della Giunta, del Collegio Liquidatore composto da tre 
membri, avvenuta con deliberazione n. 83 del 16 marzo 2017; 

• Autorizzazione, per motivi di interesse generale, al Collegio Liquidatore a continuare 
provvisoriamente l’attività dell’ASAM, ai sensi dell’art. 2282 e ss. del Cod.Civ. e dell’Art. 
85 del DPR n.902/1986; 

• Mantenimento nel perimetro pubblico della gestione dei servizi socio-assistenziali; 
• Accorpamento in capo alla Progetto Ambiente, società in-house del Comune per la gestione 

del ciclo integrale dei rifiuti, i servizi attualmente gestiti da ASAM riguardanti la 
manutenzione del verde pubblico e del servizio di informazioni ai contribuenti per la 
riscossione della Tassa sui rifiuti, al fine di completare il ciclo di gestione dell’ambiente e 
razionalizzare la gestione delle entrate e i costi del servizio; 

• Esternalizzazione dei restanti “servizi pubblici locali a rilevanza economica”, per mezzo di 
opportune procedure ad evidenza pubblica, le quali al contempo prevedano la c.d. “clausola 
di salvaguardia” (art. 50 D.Lgs. n.50/2016) finalizzati a garantire il mantenimento del livello 
occupazione per gli attuali dipendenti dell’ASAM, anche previa valutazione della possibilità 
di affidare alcuni servizi alla Progetto Ambiente; 

Sempre la deliberazione di Consiglio citata ha inoltre stabilito che l’attività dell’azienda in 
liquidazione, dovrà limitarsi a quella ordinaria e che quest’ultima potrà essere svolta esclusivamente 
con i mezzi e le risorse in dotazione all’Azienda Speciale, escludendo esplicitamente qualsiasi 
operazione che possa avere influenze negative nei confronti degli interessi dei creditori dell’azienda 
o dell’ente proprietario, secondo quanto disposto dalle norme di legge in materia. 
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Sezione operativa (SEO) - parte seconda 

2.1 Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
Relazione accompagnatoria dello schema 
L’art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 
n. 128 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., abrogato) dispone che la realizzazione dei lavori 
pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che gli enti pubblici, tra cui i Comuni, predispongono e 
approvano, nel rispetto degli altri documenti programmatori dell’ente e della normativa urbanistica 
vigente, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del programma 
stesso al fine: 

• di programmare i Lavori Pubblici in un’ottica legata alle effettive esigenze urbanistiche 
della propria comunità; 

• di completare le opere già intraprese; 

• di evitare conflittualità tra le diverse branche attraverso cui si esplica l’attività 
amministrativa. 

Il programma triennale è uno strumento programmatore votato al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione e costituisce, altresì, momento significativo per l’identificazione dei 
bisogni individuati dall’Amministrazione stessa. Il programma triennale e l’elenco annuale tengono 
conto, in particolare, delle prevedibili disponibilità finanziarie che l’Ente potrà reperire mediante 
stanziamenti propri di bilancio, contrazione di mutui, contributi concessi da Enti sovra ordinati 
(Provincia, Regione, eccetera), nonché apporto di capitali privati.  
Il programma triennale indica le tipologie e le specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, 
le localizzazioni, la conformità degli interventi dal punto di vista paesistico ed urbanistico - 
territoriale, nonché le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. 
Conformemente all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, sono inseriti nello schema del programma i 
lavori pubblici di singolo importo superiore ad € 100.000,00. 
Ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 4, comma 1 del D.M. 
09/06/2005 l’inserimento di un intervento nell’elenco annuale dei lavori è subordinato, per i lavori 
d’importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, è necessaria la preventiva approvazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica (già progetto preliminare), salvo che per i lavori di 
manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima 
sommaria dei costi; 
Esso, inoltre, tiene conto del principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 
(accertamenti e impegni), pertanto, nel programma triennale e nel relativo elenco annuale sono stati 
inseriti solamente gli interventi per cui esiste e/o si ritiene assai probabile il perfezionamento di una 
obbligazione nel triennio di riferimento. In funzione dei nuovi principi dell’armonizzazione 
contabile, il programma triennale ed il relativo elenco annuale verranno progressivamente 
aggiornati in funzione delle obbligazioni che verranno perfezionate alla luce delle molteplici 
richieste di finanziamento e/o contributo rivolte, entro le scadenze previste, agli Enti ed 
Amministrazioni sovra ordinati. 
Sostanzialmente il presente schema del programma triennale recupera e reitera previsioni elaborate 
negli anni precedenti che non sono state realizzate per motivi economici e/o amministrativi ma che 
tuttavia sono ancora di attualità, in termini di soluzione delle esigenze della collettività, per 
assicurare, manutenere e rendere funzionali soprattutto i servizi fondamentali per la città:  in tale 
ottica gli interventi previsti, in linea con i contenuti dei precedenti programmi, mirano 
principalmente alla realizzazione di opere destinate alla manutenzione, alla riqualificazione del 
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territorio, al recupero ambientale ed al miglioramento e/o all’integrazione delle infrastrutture a 
servizio della collettività fra le quali si evidenziano, in particolare: 

a) lavori di manutenzione; 

b) di recupero del patrimonio esistente; 

c) di completamento dei lavori già iniziati; 

d) progetti esecutivi già approvati; 

e) progetti per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato; 

 
Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 è stato adottato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 160 del 8 giugno 2017. 
Di seguito si riportano gli interventi inseriti e l’articolazione della copertura finanziaria: 
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SCHEDA 1: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI 
APRILIA (LT) - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
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SCHEDA 2: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI 
APRILIA (LT) - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA – COMPETENZA 
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SCHEDA 3: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI 
APRILIA (LT) - ELENCO ANNUALE 2018 
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2.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare 
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione 
alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.  
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D. Lgs. 
n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata 
delle spese del personale. Il D. Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla 
programmazione del fabbisogno di personale:  

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione 
organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico 
- finanziaria;   

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei 
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;   

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce 
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento. 

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche 
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili 
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il 
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche 
la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.  La programmazione, 
che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai 
Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di 
massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali 
approvati dalla Giunta Comunale. 
Si riporta di seguito la programmazione triennale 2017 – 2019 del fabbisogno di personale, come 
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 7 marzo 2017 e successivamente 
modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 13 giugno 2016. 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019 

 

ANNO 2017 

Categoria  Numero  Profilo Professionale Tempo 
indeterminato  

Tempo determinato o 
flessibile 

Dirigente  1 
Dirigente Tecnico 
(scorrimento graduatoria 
interna)  

SI  NO  

Dirigente  1 Dirigente Tecnico  NO  
Contratto T.D. (da 
trasformare a T.I. con 
decorrenza 29/12/2017)  

D3  1 

Funzionario 
Amministrativo c/o Ufficio 
di Piano (scorrimento 
graduatoria altro 
Comune)  

NO  Contratto T.D.  

D1  1 Istruttore Direttivo 
Amministravo  

NO  Comando  
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D1  1 

Istruttore Direttivo 
Tecnico (scorrimento 
graduatoria altro 
Comune)  

SI  NO  

D1  1 

Istruttore Direttivo 
Contabile - 
Amministrativo 
(scorrimento graduatoria 
altro Comune)  

SI  NO  

C  2 
Istruttore Polizia Locale 
(scorrimento graduatoria 
interna)  

SI  NO  

C  1 

Istruttore 
Tecnico/Geometra 
(scorrimento graduatoria 
altro Comune)  

SI  NO  

C  3 
Istruttore Amministrativo 
(scorrimento graduatoria 
altro Comune)  

SI  NO  

B3  1 
Collaboratore 
Amministrativo (Centro 
Impiego)  

SI  NO  

C  10 Istruttore 
Amm.vo/Tecnico  

NO  Somministrazione 
Lavoro Temporaneo  

B3  2 Collaboratore Amm.vo  NO  Somministrazione 
Lavoro Temporaneo  

 

ANNO 2018 

Categoria  Numero  Profilo Professionale Tempo 
indeterminato  

Tempo determinato o 
flessibile 

Dirigente  1 Dirigente Tecnico  SI  NO  

D3  1 

Funzionario 
Amministrativo c/o 
Ufficio di Piano  NO  Contratto T.D.  

D1  1 
Istruttore Direttivo 
Amm.vo/Addetto Stampa  NO  Contratto T.D.  

C  1 
Istruttore 
Amm.vo/Tecnico  SI  NO  

 

ANNO 2019 

Categoria Numer
o Profilo Professionale Tempo 

Indeterminato  
Tempo determinato o 

flessibile 

D3  1 
Funzionario 
Amministrativo c/o 
Ufficio di Piano  

NO  Contratto T.D.  

D1  1 Istruttore Direttivo 
Amm.vo/Addetto Stampa  

NO  Contratto T.D.  
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C  1 Istruttore Amm.vo  SI  NO  

 

2.3 Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni 
patrimoniali e delle alienazioni 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, 
sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata 
alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.  
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti 
competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché 
l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di 
valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).  
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:  

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 
preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei 
cespiti;   

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che 
negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il 
D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per 
il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali 
prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al 
bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, 
riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 
Si riporta di seguito l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 
suscettibili di valorizzazione così come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 
del 28 marzo 2017, in base allo schema precedentemente adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 84 del 21 marzo 2017. 
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2.4 Programma degli incarichi e collaborazioni 
Ai sensi dell’art. 3 comma 56 legge n. 244/2007, del d.Lgs. n. 150/2009 e dalla circolare del 
dipartimento della funzione pubblica n. 1/2010, le amministrazioni pubbliche sono tenute a 
predisporre il programma per l’affidamento di incarichi esterni. 
Si ricorda che da programma sono esclusi:  

• gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;  

• gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli 
incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, in quanto 
espressamente disciplinati dal D. Lgs. 163/06;  

• le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una 
spesa “equiparabile” ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e 
seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08). 

2.5 Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 
40.000 euro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 
L'obbligo  di  approvazione  del  programma  biennale   degli acquisti di beni e  servizi di importo 
pari o superiore a 40.000,00 Euro,  di  cui  all'articolo  21  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, in deroga alla  vigente  normativa sugli allegati al bilancio degli enti  locali,  stabilita  dal  testo 
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del comma 421 della Legge n. 232 
del 11 dicembre 2017 (Legge di bilancio) si  applica  a  decorrere  dal  bilancio  di previsione per 
l'esercizio finanziario 2018. 
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