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Premessa 

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente 
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, 
è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di 
pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 
46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si 
conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 

 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come 
segue: 

• il Documento unico di programmazione (DUP); 

• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 
del medesimo decreto legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 
luglio dell’anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio 
finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel 
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corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta 
una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso 
dei mesi potrebbero essersi verificati. 

 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 
 
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE 
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del contesto in 
cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno 
tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché 
riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio. 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi 
generali di natura strategica.  
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili: 

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e 
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle 
prospettive future di sviluppo socio-economico; 
• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze 
rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 
 

Documento di Economia e Finanza 2022 – Nota di Aggiornamento – versione rivista e integrata 
Il Documento di Economia e Finanza del 2022 definisce la cornice economica e finanziaria e gli obiettivi di 
finanza pubblica per il prossimo triennio. Il Documento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile 
2022, e stato trasmesso al Parlamento in data 7 aprile 2022. 
La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) datata 04/11/2022, rivede ed 
integra quella approvata dal precedente esecutivo in data 28 settembre 2022. 
Il Governo ha, infatti, ritenuto opportuno predisporre una nuova versione della NADEF onde consentire al 
nuovo Parlamento di analizzare e dibattere un quadro economico e di finanza pubblica integrato e 
comprensivo di un nuovo scenario programmatico, nonché di approvare una risoluzione su di esso e sui 
saldi di bilancio proposti. A questa prima tappa sono seguite poi, in rapida successione, l’aggiornamento 
del Documento Programmatico di Bilancio, inviato alla Commissione europea, e la Legge di Bilancio per il 
2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2022 e che ha ricevuto il via libera definitivo dal 
Senato il 29 dicembre 2022.  
Si espone, di seguito, una sintesi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 
(NADEF) datata 04/11/2022. 
Dalla data di redazione della NADEF (versione appunto del 04/11/2022, rivista ed integrata), il quadro 
economico risulta, infatti, mutato rispetto a fine settembre: le tendenze recenti dell’economia sono state più 
positive del previsto, considerato che nel terzo trimestre il PIL è aumentato dello 0,5 per cento sul periodo 
precedente, smentendo le aspettative dei previsori e portando la crescita acquisita per quest’anno (sulla 
media dei dati trimestrali) al 3,9 per cento. Inoltre, mentre l’inflazione al consumo è purtroppo aumentata, il 
prezzo all’ingrosso del gas naturale era recentemente sceso sia a livello europeo, sia, in maggior misura, 
sul mercato italiano, così da implicare un temporaneo sollievo all’economia nell’immediato futuro. D’altra 
parte, le aspettative di imprese e famiglie e le stime dei previsori domestici e internazionali sul futuro 



 Comune di Terzo di Aquileia (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 

4  

andamento dell’economia, erano notevolmente peggiorate. Il rischio di una flessione del ciclo è stato 
accresciuto dai corposi rialzi dei tassi-guida da parte delle principali banche centrali in risposta a dati 
dell’inflazione, i quali impattano sui bilanci delle famiglie e dell’imprese. 
In base a tali premesse è risultato inevitabile aggiornare non solo il quadro macroeconomico 
programmatico e di finanza pubblica per il 2022-2025, ma anche la previsione tendenziale su cui esso si 
basa. La previsione di crescita del PIL nello scenario tendenziale a legislazione vigente è stata rivista al 
rialzo per il 2022, da 3,3 per cento a 3,7 per cento, mentre quella per il 2023 è stata ridotta dallo 0,6 per 
cento allo 0,3 per cento. Le previsioni per i due anni successivi sono invece rimaste invariate e sono pari, 
rispettivamente, all’1,8 per cento e all’1,5 per cento. L’impennata dell’inflazione a cui si è recentemente 
assistito, insieme all’aggiornamento delle variabili esogene, ha portato a rivedere al rialzo anche il 
deflatore del PIL, con il risultato che i livelli di PIL nominale previsti per il 2022 e per i prossimi anni sono 
più elevati rispetto alla previsione di settembre, con ricadute positive sulle proiezioni di finanza pubblica. 
Le nuove stime del deficit tendenziale sono risultate coerenti a quelle riportate della NADEF di settembre 
relativamente al 2022 e al 2023, con l’indebitamento netto previsto pari, rispettivamente, al 5,1 per cento 
del PIL e al 3,4 per cento del PIL. Vengono invece riviste lievemente al rialzo le previsioni di deficit per il 
2024, dal 3,5 al 3,6 per cento del PIL e, per il 2025, dal 3,2 al 3,3 per cento, a causa soprattutto dei 
maggiori oneri per interessi sul debito pubblico causati dal recente rialzo dei rendimenti di mercato. 
Per quanto i prezzi dell’energia siano risultati diminuiti (sempre in riferimento alla data del 04/11/2022), 
essi sono rimasti a livelli assai elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali. 
L’approvvigionamento di gas dell’Italia, inoltre, si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a 
rischi di varia natura nell’attuale contesto geopolitico. In tale quadro, l’obiettivo prioritario del Governo è 
stato quello di limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, 
specialmente quelle più fragili, nonché di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese 
italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi 
recentemente annunciati da altri Paesi membri dell’Unione europea e non solo. 
Il Governo, quindi, ha deciso di confermare l’obiettivo di deficit per il 2022 del DEF pari al 5,6 per cento del 
PIL e di utilizzare una quota maggioritaria del risultante spazio di bilancio, quantificabile in poco più di nove 
miliardi, a copertura di nuove misure di mitigazione del costo dell’energia, quali la riproposizione dei crediti 
di imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre. 
Per quanto concerne la manovra 2023-2025, in considerazione dell’elevata incertezza del quadro 
economico e della necessità di continuare a contrastare il caro energia, il Governo ha deciso di richiedere, 
con la Relazione che accompagna la Nota di Aggiornamento, l’autorizzazione del Parlamento a fissare un 
nuovo sentiero programmatico per l’indebitamento netto della PA. I nuovi livelli programmatici di deficit in 
rapporto al PIL sono posti al 4,5 per cento per il 2023, al 3,7 per il 2024 e al 3,0 per cento per il 2025. 
Le risorse della manovra netta saranno impiegate per il contrasto al caro energia nei primi mesi del 2023. 
L’andamento dei prezzi energetici e il loro impatto su imprese e famiglie saranno monitorati su base 
continuativa nei primi mesi del 2023. 
Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL reale risulta pari allo 0,6 per cento nel 2023, per 
poi passare all’1,9 per cento nel 2024 e all’1,3 per cento nel 2025. Rispetto alla stima a legislazione 
vigente, la migliore crescita nel 2023 è principalmente trainata dai consumi delle famiglie che, favoriti da un 
aumento del reddito disponibile nominale e dall’attenuazione dell’inflazione al consumo, indotta dalle 
misure di calmierazione dei prezzi, si espandono dell’1,0 per cento nel 2023 e dell’1,6 per cento nel 2024. 
L’impostazione che il Governo ha adottato si basa sull’esigenza di rispondere con determinazione alla crisi 
energetica e all’impennata dell’inflazione e di salvaguardare le famiglie più fragili economicamente, le 
imprese italiane e il lavoro che esse creano. Un forte impegno sarà anche dedicato all’attuazione del Piano 
di Ripresa e Resilienza, da cui dipendono ingenti investimenti per rilanciare la crescita sostenibile 
dell’economia italiana. 

 
RECENTE EVOLUZIONE DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA 
Secondo le ultime stime rilasciate dall’Istat, nel corso del 2022, la crescita del PIL ha decelerato nel terzo 
trimestre dell’anno ma, al contrario di quanto atteso dalla totalità delle previsioni, si è mantenuta positiva. 
Infatti, dopo l’incremento congiunturale dell’1,1 per cento registrato nel secondo trimestre, nel trimestre 
estivo il PIL è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente. La tenuta dell’economia nei 
mesi estivi è risultato di un forte apporto dei servizi, mentre l’industria manifatturiera e le costruzioni hanno 
subìto una moderata contrazione del valore aggiunto. 
In concomitanza con una fase di sostanziale stabilità dei prezzi del greggio, il prezzo nazionale del gas 
naturale è recentemente risultato in forte calo rispetto al picco raggiunto in agosto. Nonostante esso si sia 
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attestato su livelli ancora storicamente elevati, il prezzo di fine ottobre ha praticamente annullato gli 
aumenti di luglio e agosto. Inoltre, complice l’elevato livello di stoccaggio raggiunto a fine settembre e le 
temperature sopra la media che hanno contribuito a ridurre la domanda di gas, il prezzo sul mercato 
virtuale italiano è risultato inferiore a quello scambiato sul mercato europeo di riferimento TTF. In tale 
quadro, l’aumento delle quotazioni del gas naturale durante l’estate ha sospinto al rialzo la crescita dei 
prezzi all’importazione dell’energia al 111 per cento sul corrispondente periodo del 2021, che si è trasferito 
sui prezzi alla produzione (+41,8 per cento a settembre) e sull’inflazione al consumo di ottobre. 
Quest’ultima ha raggiunto, secondo l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, un nuovo picco del 12,8 
per cento, dal 9,4 per cento di settembre. Contribuiscono in misura significativa all’aumento il prezzo 
dell’energia sia non regolamentata che regolamentata. In particolare, per quest’ultima viene registrato ad 
ottobre il prezzo della componente elettrica del mercato tutelato, che per il quarto trimestre risulta 
superiore del 59 per cento rispetto al trimestre precedente. 
D’altro canto, la stima del prezzo del gas naturale di ottobre potrebbe non includere l’effettiva riduzione 
poiché da ottobre ARERA ha comunicato il prezzo per il mercato tutelato solo all’inizio del mese 
successivo, essendo esso pari alla media dei prezzi spot registrati per il mese di riferimento. La diffusione 
dell’incremento dei prezzi alle altre componenti dell’indice ha portato l’inflazione di fondo (al netto 
dell’energia e degli alimentari freschi) al 5,7 per cento, sempre secondo l’indice armonizzato. 
Il sorprendente, positivo andamento dell’attività economica nel terzo trimestre si inserisce, tuttavia, in un 
contesto macroeconomico gravato dal peggioramento degli indicatori qualitativi, già prefigurato nella 
NADEF a fine settembre: le informazioni provenienti dalle indagini Istat sul clima di fiducia delle imprese e 
dei consumatori hanno continuato a delineare un quadro dominato dall’incertezza e dal deteriorarsi delle 
aspettative, colto anche dall’evoluzione degli indici PMI, che si collocano al di sotto della soglia di 
espansione da luglio. 
Nonostante le informazioni qualitative prospettassero uno scenario di arretramento per il terzo trimestre, la 
dinamica degli indicatori quantitativi è risultata coerente con il contesto di sostanziale tenuta dell’attività: ad 
agosto l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un nuovo, inatteso incremento 
congiunturale (2,3 per cento m/m; dallo 0,5 per cento di luglio), accompagnandosi al robusto recupero 
della produzione nelle costruzioni (2,7 per cento m/m) dopo due mesi di flessione congiunturale. Tuttavia, 
anche per ottobre, le attese erano per un rallentamento del ciclo economico a livello globale con una 
revisione al ribasso delle più recenti previsioni degli organismi nazionali e internazionali dettate dalle 
persistenti tensioni inflazionistiche e dalla decisa risposta delle banche centrali. 
Infatti, nonostante la politica monetaria restrittiva della Federal Reserve che il 2 novembre ha alzato i tassi 
di riferimento di 75 punti base per la quarta volta consecutiva, la pressione sui prezzi negli Stati Uniti 
stentava a diminuire specialmente se si considera l’andamento dei prezzi al netto della componente 
energetica e alimentare. Negli ultimi mesi del 2022, se da un lato si registrava un rallentamento dell’indice 
complessivo, che a settembre ha raggiunto una crescita dell’8,2 per cento (dal picco del 9,1 per cento di 
giugno), dall’altro, la componente core accelera, raggiungendo una crescita tendenziale del 6,6 per cento. 
Malgrado le pressioni inflazionistiche sottostanti abbiano continuato a crescere, la spesa dei consumatori 
statunitensi è aumentata più del previsto a settembre. Insieme all’accelerazione delle esportazioni e alla 
ripresa della spesa pubblica complessiva, l’andamento dei consumi ha contribuito alla ripresa del PIL, che 
nel terzo trimestre è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,6 per cento sul periodo precedente, in ripresa 
dopo la contrazione dei due trimestri precedenti (rispettivamente -1,6 per cento e -0,6 per cento t/t). 
Segnali di indebolimento provengono invece dagli investimenti privati, che risultano in calo per il secondo 
trimestre consecutivo nonostante l’aumento degli investimenti non residenziali e in macchinari. Tuttavia, 
nonostante il dato positivo del PIL, il profilo di crescita della domanda finale negli USA è risultato 
decrescente in corso d’anno, mentre le scorte sono aumentate. 
L’andamento del mercato del lavoro americano ha iniziato a risentire dell’indebolimento della domanda 
interna. La discesa del tasso di disoccupazione al 3,5 per cento a settembre è sintesi di una stagnazione 
del tasso di occupazione (fermo al 60,1 per cento da due mesi) e di una leggera riduzione del tasso di 
partecipazione; i due tassi risultano ancora inferiori ai livelli antecedenti alla pandemia di 1,1 punti 
percentuali. Le indagini qualitative più recenti hanno evidenziato un generale indebolimento del quadro 
economico statunitense per via dell’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto delle famiglie e 
dell’aumento dei tassi di interesse. 
Anche per l’economia europea, benché le attese per la seconda parte dell’anno fossero orientate verso un 
rallentamento della fase ciclica, le ultime statistiche relative alla crescita economica hanno confermato la 
sua tenuta. Nell’area dell’euro, nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale del PIL è risultata 
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positiva (0,2 per cento) ma in rallentamento rispetto ai primi due trimestri dell’anno, con una variazione 
tendenziale pari al 2,1 per cento. 
Il mercato del lavoro ha continuato a rispondere con tempestività al ciclo economico, con il tasso di 
disoccupazione pari al 6,6 per cento ad agosto, il livello storicamente più basso dall’introduzione dell’euro. 
Nonostante questo, in prospettiva, si ritiene che l'indebolimento dell'economia potrebbe portare a 
un’inversione di tendenza nel mercato del lavoro. 
Dal lato dell’offerta, la crisi energetica dell’Eurozona rimane la preoccupazione principale delle aziende e 
un freno per l’attività, specialmente nei settori ad alta intensità energetica. Sebbene in agosto gli indici di 
produzione dell’area dell’euro e delle principali economie europee, fatta eccezione per la Germania, 
abbiano mostrato un buon grado di resilienza, l’attività industriale appare condizionata da una flessione 
della domanda connessa anche alla forte salita dei prezzi alla produzione. Le indagini congiunturali in 
apertura di trimestre riportano una contrazione dei livelli di produzione e un aumento delle merci in 
magazzino. Tale contesto si ripercuote con maggiore intensità nel manifatturiero europeo, in particolare nei 
settori più esposti alla volatilità dei prezzi energetici, e nel settore dei servizi per via della minore domanda 
indotta dall’aumento del costo della vita e dall’inasprimento delle condizioni economiche. Infatti, i prezzi 
delle materie prime, soprattutto energetiche, esercitano ancora una forte pressione al rialzo su tutta la 
filiera. I prezzi alla produzione ad agosto sono cresciuti del 43,3 per cento in termini tendenziali e hanno 
contribuito al rialzo di quelli al consumo, che ad ottobre risultano in accelerazione al 10,7 per cento 
tendenziale per effetto soprattutto della spinta dei prezzi energetici e dei prodotti alimentari freschi. 
Tuttavia, aumenta anche l’inflazione core al 6,4 per cento, dal 6,0 per cento di settembre. 
A fronte del rialzo dell’inflazione, continua la restrizione della politica monetaria da parte della Banca 
centrale europea (BCE). Il Consiglio direttivo ha aumentato i tassi di riferimento di 2 punti percentuali nelle 
ultime tre riunioni e ha introdotto misure volte a ridurre le riserve in eccesso del sistema bancario. A tali 
interventi della BCE è conseguito un significativo aumento dei tassi di mercato dell’euro, che non 
mancherà di esercitare un effetto depressivo sulla crescita del PIL dell’area. 
Sul fronte della finanza pubblica, i conti dei settori istituzionali pubblicati dall’Istat indicano una netta 
riduzione dell’indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) nel primo trimestre, al 9,0 per cento 
del PIL dal 12,8 per cento del corrispondente periodo del 2021 (in termini non destagionalizzati) e al 3,1 
per cento del PIL nel secondo trimestre, dal 7,2 per cento dello stesso trimestre dell’anno scorso. 
L’andamento delle entrate è stato particolarmente positivo nei primi otto mesi dell’anno, con un incremento 
delle entrate tributarie del 14,7 per cento e di quelle contributive del 7,8 per cento. Un marcato 
miglioramento della finanza pubblica è anche segnalato dai dati di fabbisogno di cassa del settore statale, 
che nei primi dieci mesi dell’anno è stato pari a 56,5 miliardi, in miglioramento di circa 36,8 miliardi rispetto 
ai 93,3 miliardi del corrispondente periodo dell’anno scorso. Anche escludendo dal confronto le 
sovvenzioni ricevute ad agosto 2021 e ad aprile 2022 dalla Recovery and Resilience Facility, la riduzione 
del fabbisogno di cassa nei primi dieci mesi dell’anno risulta pari a 35,7 miliardi (un calo di circa il 35 per 
cento). Si tratta di un risultato molto positivo anche alla luce degli impegni di risorse pubbliche per manovre 
di calmierazione dei prezzi dell’energia e di aiuti ad imprese e famiglie attuati durante il periodo in 
questione. 
 
MISURE AGGIUNTIVE PER IL 2022 E MANOVRA 2023-25 
Come già riportato precedentemente, i prezzi dell’energia sono recentemente diminuiti, ma restano a livelli 
storicamente elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali. Inoltre, 
l’approvvigionamento di gas dell’Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di 
varia natura nell’attuale contesto geopolitico. 
In tale quadro, l’obiettivo prioritario del Governo è di limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia 
sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più bisognose, e di garantire la sopravvivenza e la 
competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione 
dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell’Unione europea e non solo. 
L’aggiornamento del conto della Pubblica amministrazione (PA) ha confermato un livello di indebitamento 
netto per il 2022 pari al 5,1 per cento del PIL, inferiore di 0,5 punti percentuali di PIL all’obiettivo del 5,6 per 
cento enunciato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2022. 
Il Governo ha deciso di confermare l’obiettivo di deficit per il 2022 del DEF e di utilizzare il risultante spazio 
di bilancio, quantificabile in poco più di nove miliardi, in larga parte a copertura di nuove misure di 
mitigazione del costo dell’energia, quali la riproposizione dei crediti di imposta a favore delle imprese e il 
taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre. 
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Con un apposito decreto-legge (c.d. ‘Aiutiquater’), in corso di perfezionamento al momento della 
predisposizione della NADEF rivista ed aggiornata, oltre alle suddette misure, si disporrà, in particolare, la 
copertura degli effetti finanziari degli acquisti di gas naturale effettuati nei mesi scorsi dal Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE), pari a 4 miliardi, rimuovendo la previsione di legge che il gas acquistato dal GSE 
venga rivenduto entro la fine del 2022. Poiché la recente caduta del prezzo nazionale del gas potrebbe 
essere temporanea, ciò consentirà di rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza 
pubblica anziché cristallizzare immediatamente le relative perdite. I proventi attesi in base ai prezzi a 
termine del gas saranno percepiti e contabilizzati nel 2023. 
In data 12.01.2023, la Camera ha dato il via libera definitivo al decreto-legge, approvando definitivamente 
il testo, i cui interventi non riguardano solo il gas, ma anche misure contro il caro bollette e in materia di 
Superbonus. 
Venendo alla manovra 2023-2025, contenuta nella Legge di bilancio, in considerazione dell’elevata 
incertezza del quadro economico e della necessità di continuare a contrastare il caro energia, il Governo 
ha deciso di richiedere con la Relazione che accompagna il presente documento l’autorizzazione del 
Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l’indebitamento netto della PA. I nuovi livelli 
programmatici di deficit in rapporto al PIL sono posti al 4,5 per cento per il 2023, 3,7 per il 2024 e 3,0 per 
cento per il 2025. 
Il confronto con il tendenziale aggiornato del presente documento evidenzia come i nuovi obiettivi generino 
uno spazio di bilancio pari all’1,1 per cento del PIL nel 2023 e allo 0,1 per cento del PIL nel 2024, mentre 
nel 2025 l’obiettivo di indebitamento netto è inferiore di circa 0,2 punti percentuali (al netto di 
arrotondamenti) alla stima tendenziale. 
I nuovi obiettivi di deficit sono compatibili con un graduale miglioramento del saldo primario (al netto degli 
interessi), che diventerà lievemente positivo nel 2024, per poi raggiungere un surplus di circa l’uno per 
cento del PIL nel 2025. Inoltre, il saldo strutturale (ovvero corretto per il ciclo e le misure temporanee), 
migliorerà lungo tutto il triennio su un sentiero di graduale avvicinamento all’Obiettivo di Medio Termine 
(OMT). 
Le risorse della manovra netta saranno impiegate per il contrasto al caro energia nei primi mesi del 2023. 
L’andamento dei prezzi energetici e il loro impatto su imprese e famiglie saranno monitorati su base 
continuativa nei primi mesi del 2023. Al più tardi in occasione della predisposizione del prossimo DEF, si 
valuterà se sussista l’esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e 
famiglie, e si definiranno le modalità di finanziamento di tali interventi. 
In ottemperanza alle norme della legge di contabilità e finanza pubblica sui contenuti obbligatori della Nota 
di Aggiornamento del DEF, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà 
aumentare fino a 206 miliardi di euro nell’anno 2023, 138,5 miliardi nel 2024 e 116,5 miliardi nel 2025. Il 
corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 261 miliardi di euro 
nell’anno 2023, 180,5 miliardi nel 2024 e 152,5 miliardi nel 2025. 
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
Il DEFR 2023, previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011, si pone come documento di indirizzo 
complessivo per la programmazione regionale, descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, 
nazionali e regionali, e contiene le linee programmatiche per l’azione di governo riferite ad un orizzonte 
temporale triennale, per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione unitaria regionale. 
Il DEFR 2023 nella prima parte indica le tendenze macroeconomiche, il quadro complessivo di riferimento 
tramite l’analisi per indicatori statistici di contesto, che illustrano lo scenario socioeconomico regionale 
anche attraverso il confronto con i rispettivi valori nazionali, presentando i dati congiunturali relativi alla 
demografia, all’impresa, alle condizioni di vita e al lavoro. 
Nella seconda parte viene rappresentato il momento della programmazione economico-finanziaria nel ciclo 
della pianificazione strategica regionale, in relazione agli strumenti di programmazione finanziaria e ai 
bilanci di previsione annuale e triennale ed in funzione della programmazione della performance e degli 
obiettivi dell’Amministrazione. Vengono illustrate le politiche regionali per le singole missioni di spesa, i 
principali risultati attesi, con l’indicazione delle Direzioni centrali e delle Strutture della Presidenza 
responsabili dell’attuazione, e le prioritarie linee di azione di più rapido impatto socioeconomico, secondo 
la logica di creazione del valore pubblico. La sezione viene completata con la descrizione della previsione 
delle risorse a disposizione e l’illustrazione delle politiche finanziarie e fiscali regionali. 
Il Documento di programmazione regionale DEFR FVG (Documento di Economia e Finanza Regionale) 
2023 è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 921 del 23 giugno 2022. 
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La Nota di Aggiornamento al DEFR FVG 2023 è stata approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 
1680 del 11 novembre 2022, ed è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 dicembre 
2022. 
Al fine di semplificarne la lettura con una più mirata suddivisione delle informazioni, alla Nota di 
aggiornamento al DEFR 2023 è stato inserito un allegato che descrive la programmazione delle attività 
degli Enti strumentali controllati e partecipati, delle Società controllate e partecipate, nonché degli 
Organismi strumentali e delle Attività delegate della Regione, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 paragrafo 5.3, 
Allegato 4/1. 
La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023, in relazione alla 
maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento della congiuntura economica e della finanza 
pubblica, consente di presentare un’analisi più precisa e aggiornata degli scenari macroeconomici 
tendenziali e programmatici del Friuli Venezia Giulia rispetto a quanto stimato a giugno nel Documento di 
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023. 
La Nota riprende, aggiorna ed approfondisce gli interventi già programmati nel DEFR 2023, che si pone 
quale documento di indirizzo unitario per la programmazione regionale, quadro di riferimento sia per la 
definizione dei programmi da realizzare all’interno delle singole Missioni di spesa che per la 
quantificazione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi. 
In linea con il DEF, si ripropone anche nell’ambito dell’analisi di contesto regionale indicatori di benessere 
e di qualità sociale, integrando l'uso dei più tempestivi indicatori macroeconomici e la narrazione della 
congiuntura regionale con le misure del benessere della comunità, per meglio orientare le politiche 
pubbliche. I predetti indicatori risultano essere descrittivi e di contesto, tali da fornire un’introduzione 
completa alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2023. 
Nel contesto attuale, meglio rappresentato nella prima parte, emerge un quadro economico e sociale 
ancora complesso e caratterizzato da un susseguirsi di eventi drammatici e non prevedibili, a partire dalla 
crisi pandemica fino all’attuale conflitto ucraino, nonché all’aumento dei costi energetici e delle materie 
prime che, oltre a rallentare la ripresa e la crescita, impattano non solo sulla vita di cittadini ed imprese, ma 
anche sulle amministrazioni pubbliche. Alla luce dell’attuale scenario geopolitico e post pandemico, al fine 
di favorire la resilienza e il rilancio dei sistemi produttivi territoriali, risulta importante orientare le politiche 
regionali ad una programmazione con logica di impatto anche per cogliere le opportunità offerte dalla 
nuova programmazione UE dei fondi strutturali e dal PNRR. 
A tal fine il documento si concentra sulla presentazione delle politiche regionali volte alla creazione di 
valore pubblico, espresse secondo le prioritarie linee di azione mirando ad ottenere così il più efficace 
effetto socioeconomico sul territorio, per raggiungere il beneficiario finale, cittadino o impresa. 
Nel ciclo della pianificazione strategica regionale, la Nota rappresenta il momento della programmazione 
delle attività con la descrizione dei prioritari interventi suddivisi per le singole Missioni di spesa: essa 
rappresenta, infatti, lo strumento a supporto dell’intero processo di programmazione in riferimento al quale 
devono essere predisposti i successivi documenti previsionali. 
Per verificare che la gestione si svolga in condizioni di efficienza ed efficacia, tali da permettere il 
raggiungimento delle finalità istituzionali, la programmazione è stata declinata secondo la logica 
dell’impatto, per facilitarne la misurabilità e rafforzare il sistema di controlli interni. 
L’indicazione delle attività di impatto pubblico programmate per l’anno 2023, con proiezione triennale, per 
ciascuna Direzione centrale e Struttura della Presidenza, mira a privilegiare una programmazione per 
obiettivi volta alla creazione di valore pubblico, andando ad individuare le prioritarie linee di azione che 
comportano quell’impatto socioeconomico atteso a beneficio del territorio regionale. 
Per misurare la realizzazione delle attività selezionate sono, inoltre, individuati obiettivi e indicatori di 
impatto, suddivisi in indicatori di risultato e di valore pubblico. Detti indicatori troveranno infine la loro 
collocazione nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dall’articolo 6 del Decreto 
Legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., in cui tra gli altri è stato “assorbito”, in apposita sezione, anche il 
Piano della performance, ove saranno declinate puntualmente in obiettivi, indicatori e responsabili le 
politiche illustrate nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2023. 
Nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato Allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
la NADEFR, come già ricordato, riprende, aggiorna e ulteriormente approfondisce gli interventi già 
programmati nel DEFR 2023, definendo i singoli interventi e le strutture organizzative competenti della loro 
attuazione ed esplicitando i risultati attesi dall’azione amministrativa e le politiche da adottare per la loro 
realizzazione. 



 Comune di Terzo di Aquileia (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 

9  

Ai sensi della normativa citata la NADEFR 2023 descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, 
nazionali e regionali, e contiene le linee programmatiche per l’azione di governo e il quadro delle risorse 
disponibili sulla cui base verranno elaborate le previsioni di spesa del bilancio regionale, riferite ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione unitaria 
regionale. 
A tal fine viene presentato il Documento redatto secondo lo schema previsto dal principio contabile 
applicato della programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al decreto n. 118/2011 e pertanto si suddivide 
nelle tradizionali due sezioni. 
La prima, curata dall’Ufficio di statistica della Regione, descrive il quadro complessivo di riferimento tramite 
l’analisi di indicatori statistici di contesto, con l’obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale 
anche attraverso le previsioni di sviluppo dei principali indicatori in confronto con i rispettivi nazionali. 
L’analisi affianca i dati congiunturali relativi alla demografia, all’impresa, alle condizioni di vita e al lavoro 
con le più recenti stime previsionali di carattere macroeconomico regionale nonché gli indicatori di 
benessere e di qualità sociale, selezionati tra quelli di BES e quelli proposti dalle Nazioni Unite per il 
monitoraggio degli SDGs in linea con la Legge 163/2016. A completamento del quadro di analisi di 
contesto è presentato il focus sull’andamento dei principali aggregati di finanza pubblica e dei redditi da 
lavoro dipendente della pubblica amministrazione. 
La seconda parte, a garanzia del raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria, bilanci di 
previsione annuale e triennale e delle performance, rappresenta, nel ciclo della pianificazione strategica 
regionale, il momento della programmazione economico-finanziaria con la descrizione delle politiche 
regionali per singole missioni di spesa, dei principali risultati attesi, con l’indicazione delle Direzioni centrali 
e delle Strutture della Presidenza responsabili dell’attuazione. A conclusione della seconda sezione viene 
descritta la previsione delle risorse a disposizione e vengono illustrate le politiche finanziarie e fiscali 
regionali, con il quadro delle spese 2023-2025. 
Nell’ottica di una visione complessiva e integrata e di un consolidamento delle risorse destinate al ciclo di 
programmazione economico-finanziaria, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, prevista 
ai sensi del paragrafo 5.3, Allegato 4/1, del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, al fine di agevolarne 
la lettura, rendendo il volume maggiormente fruibile e snello con una suddivisione delle informazioni più 
mirata, è stato riservato un apposito allegato. In esso vengono esplicitati gli indirizzi per il triennio agli Enti 
strumentali controllati e partecipati e alle Società controllate e partecipate, agli organismi strumentali e per 
le attività delegate dall’Amministrazione a cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, precisando per ciascun soggetto le attività, la partecipazione regionale ovvero le risorse 
finanziarie trasferite, i principali risultati ottenuti nell’ultimo esercizio. 
Nell’Allegato “Enti strumentali, società controllate e partecipate” vengono così declinati, in coerenza con il 
programma di governo e le finalità prioritarie delle politiche annuali e triennali della Regione, i contenuti 
della programmazione degli enti, nell’ottica dell’efficace governance istituzionale, definita dalla Corte dei 
Conti quale “sistema integrato” del Friuli Venezia Giulia di cui fanno parte gli enti locali territoriali con i 
propri enti strumentali e organismi interni. 
La proposta di Nota di aggiornamento, presentata alla Giunta regionale, è stata predisposta dal Servizio 
programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale 
raccogliendo i contribuiti delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni 
centrali e in collaborazione con la Direzione centrale finanze per le parti di competenza. La definizione 
delle politiche da adottare nel 2023, con proiezione triennale 2023-2025, è proposta dalle strutture 
responsabili in accordo con l’organo politico di riferimento. 
La Nota di aggiornamento al DEFR 2023, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che 
all’Allegato n. 4/1 paragrafo 4.1 lettera b), è stata trasmessa al Consiglio Regionale al fine della necessaria 
approvazione a norma di Legge. A garanzia della necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza 
pubblica nazionale e del raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria, la Nota viene presentata 
dalla Giunta regionale al Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di Legge di approvazione del 
bilancio pluriennale 2023-2025 e del bilancio annuale 2023. 
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la Nota di Aggiornamento al DEFR FVG 2023 è stata 
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 dicembre 2022. 
Si riporta, di seguito, un estratto della Nota di Aggiornamento al DEFR 2023. 
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1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 
Questa sezione si propone di definire il contesto di riferimento all'interno del quale si inserisce l’azione 
di governo della nostra amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo scenario locale 
attraverso l' analisi del contesto socio-economico. 
 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato. 

 
 
1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
In questo paragrafo l’attenzione è rivolta alle principali variabili socio economiche che riguardano il 
territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 
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1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture 

 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

           Territorio e Strutture   

SUPERFICIE Kmq. 28  

RISORSE IDRICHE   

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3  

STRADE   

* Statali e regionali km. 3,00 * Provinciali km. 18,00 * Comunali km. 12,00 

* Vicinali km. 4,00 * Autostrade km. 0,00  

 
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla 
popolazione ed al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona ed alla comunità, 
l'accesso e l'uso del territorio e lo sviluppo economico. 
La funzione inerente il Servizio Sociale di base, è gestita dal Comune di Cervignano del Friuli in qualità di 
Ente gestore - la delega allo stesso e l'approvazione della Convenzione per l'Istituzione e la gestione del 
SSC è avvenuta con delibera di Consiglio n.27 del 30.11.2020. 
Il comune, per poter esercitale tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di 
decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, ed in particolare le regole che ne 
disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrato tra le funzioni fondamentali attribuite al 
comune. 
 

 
1.1.2 Analisi demografica 

 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista 
come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 
le politiche pubbliche. 

 
Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento (2011) n° 2.881 

Popolazione residente al 31 dicembre 2021  

Totale Popolazione n° 2.723 

di cui:  

maschi n° 1.314 

femmine n° 1.409 

nuclei familiari n° 1.214 

comunità/convivenze n° 0 

Popolazione al 1.1.2021  

Totale Popolazione n° 2.768 
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Nati nell'anno n° 21 

Deceduti nell'anno n° 33 

saldo naturale n° -12 

Immigrati nell'anno n° 82 

Emigrati nell'anno n° 115 

saldo migratorio n° -33 

Popolazione al 31.12.2021  

Totale Popolazione n° 2.723 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 120 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 211 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 368 

In età adulta (30/65 anni) n° 1.355 

In età senile (oltre 65 anni) n° 669 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2017 0,59% 

 2018 0,71% 

 2019 0,47% 

 2020 0,46% 

 2021 0,77% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2017 0,67% 

 2018 1,03% 

 2019 1,22% 

 2020 1,22% 

 2021 1,21% 

Popolazione massima insediabile come da strumento 
urbanistico vigente 

  

 Abitanti al 
31/12/2022 

n° 2.753 

  

 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 

Trend storico popolazione 2018 2019 2020 2021 2022 

In età prescolare (0/6 anni) 123 139 125 120 127 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 212 214 225 211 214 

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

365 380 358 368 386 

In età adulta (30/65 anni) 1.440 1.400 1.390 1.355 1.354 

In età senile (oltre 65 anni) 678 653 670 669 672 

 
 

1.1.3 Occupazione ed economia insediata 

 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 

Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)   

 dati al 31/12/2020 dati al 31/12/2021 

- disoccupati   
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           maschi n.49 n.46 

           femmine n. 108 n. 88 

           totale n. 157 n.134 
- in attesa di prima occupazione   

           maschi n.5 n. 5 

           femmine n. 14 n. 9 

           totale n.19 n. 14 

 
 
Economia insediata 
L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, 
attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti 
trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la 
governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo  sostenibile che 
per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei 
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di 
controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, 
l'artigianato locale, fine alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive. 
 
L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza delle seguenti tipologie di 
insediamento produttive: 
 
- n. 11 esercizi di commercio in sede fissa LR 29/2005; 
- n. 7 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande LR 29/2005, 
- n. 6 strutture ricettive turistiche per n.32 posti letto (n.3 Bed & Breakfast n.1 Alloggio privato LR 
2/2002 - n.2 alloggi agrituristici L.R.25/2006) 

 

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 

 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 

• Le modalità di gestione dei servizi pubblici; 

• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

• La situazione finanziaria; 

• La coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
 

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
 
L’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, 
partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi 
delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali. 
Sono quindi definiti gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire gli enti e le società 
strumentali e partecipate che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica. 
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2.1.1 Le strutture dell'ente 

 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, 
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche 
ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili Numero mq 

Immobili - Edifici 6 1.260,00 

 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 

Scuola dell'Infanzia 1 120 

Scuola Primaria 1 250 

 
 
Reti Tipo Km 

Idrica Fognatura 12,00 

Metano Gas 20,00 

Illuminazione Pubblica Elettrica 12,00 

 
 
Aree Numero Kmq 

Parchi ed aree verdi 10 0,02 

 
 
Attrezzature Numero 

Impianti Sportivi 2 

 
 

2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di 
servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di 
erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in 
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di 
gestione 

Soggetto 
gestore 

Scadenza 
affidamento 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Altri servizi a domanda individuale Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Impianti sportivi 
Affidamento a 

terzi 
Vari soggetti  Si Si Si Si Si Si 

Mense scolastiche 
Affidamento a 

terzi 

Procedura di 
gara in itinere e 
Cuc regionale 
da settembre 

2023 

 Si Si Si Si Si Si 

 
 
Per quanto riguarda le tipologie di servizi da esercitare "in delega", si dà atto che l'Ente non ne gestisce. 
 
2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
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Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve 
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto 
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello 
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo 
e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. 
 
A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione non prevede alcuna programmazione negoziata. 
 

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
 
2.4.1 Società ed enti partecipati 
 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente 
partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 
economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 

Denominazione Tipologia % di 
partecipazione 

Capitale 
sociale 

NET SPA 
Società 

partecipata 
0,78% 9.776.200,00 

CAFC SPA 
Società 

partecipata 
0,04% 41.878.904,65 

CAMPP Ente strumentale 1,75% 3.384.033,00 

COSEF - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI 
CENTRALE 

Società 
partecipata 

0,86% 1.463.296,00 

 
 

Organismi partecipati Rendiconto 
2019 

Rendiconto 
2020 

Rendiconto 
2021 

NET SPA 1.266.904,00 943.304,00 1.176.221,00 

CAFC SPA 3.693.198,00 2.620.096,00 1.352.966,00 

CAMPP 40.162,36 555.372,65 13.153,00 

COSEF - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI 
CENTRALE 

351.449,00 200.287,00 915.517,00 

 
 
Denominazione  NET SPA 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni di :Aiello del Fr., Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buia, Campolongo-Tapogliano, Carlino, 
Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, 
Drenchia, Fiumicello Villa Vicentina, Forni di Sopra, Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto 
Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muggia, Muzzana del Turgnano, Palazzolo 
dello Stella, Palmanova, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Precenicco, Prepotto, Pulfero, Resia, 
Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, S.Giorgio di Nogaro, S. Leonardo, S. Maria la Longa, S. Pietro al 
Natisone, S. Vito al Torre, Talmassons, Tarcento, Tarvisio,  Tavagnacco, Torreano, Torviscosa, 
Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco, Uti della Carnia, UTI del Natisone, UTI del Torre, NET 
Spa Azioni proprie 
   

Servizi gestiti Smaltimento Rifiuti 

Altre considerazioni e vincoli Il costo del servizio è totalmente coperto dalla contribuzione dell'utenza. Il Consiglio di 
Amministrazione di Net del 22.03.2016 in attuazione al Patto Parasociale di Garanzia ha ricalcolato la 
partecipazione di ciascun socio al capitale sociale di NET 
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Denominazione  CAFC SPA 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Associati n. 124 Enti di cui 122 Comuni e la Comunità di Montagna e l'Uti del Gemonese 

Servizi gestiti Gestione del servizio idrico integrato 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  CAMPP 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Regione Friuli Venezia Giulia, Comuni di Carlino, Lignano Sabbiadoro, Porpetto, S. Maria La Longa, 
Aiello del Friuli, Cervignano del Friuli, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello 
Stella, Palmanova, Pocenia, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, San Vito al 
Torre, Torviscosa, Trivignano Udinese, Fiumicello Villa Vicentina, Visco, Aquileia, Chiopris Viscone, 
Bagnaria Arsa, Bicinicco, Gonars, Latisana, Ruda 

Servizi gestiti Assistenza a persone portatrici di handicap 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  COSEF - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comune di Udine, Comune di Pozzuolo del Friuli, Comune di Pavia di Udine, C.C.I.A.A. Pordenone  
Udine, COnfapi FVG, Comune di Campoformido, Confindustria Udine, Confartigianato, Comune di San 
Giorgio di Nogaro, Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Cividale del Friuli, Comune di Gemona 
del Friuli, Comune di Osoppo, Comune di Buja, Comune di Majano, Comune di Torviscosa, Comune di 
Moimacco, Comune di Carlino, CISL 
  

Servizi gestiti Promozione delle condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per 
l’impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali, gestione servizi rivolti 
alle imprese e collaborazione con la Regione 

Altre considerazioni e vincoli Il Comune di Terzo di Aquileia possiede 2438 quote per un valore di € 12.591,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evoluzione del quadro normativo in materia di società e di altri organismi partecipati dagli enti locali ha 
caratterizzato gli ultimi anni e si correla alle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, culminando 
nelle norme della legge di stabilità 2015 che hanno definito per gli enti locali l’obbligo di adottare un piano 
operativo per il riordino e la riduzione delle stesse società. La Legge 190/2014, all’art. 1 comma 611 ha 
introdotto la previsione per gli enti locali di procedere alla razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente detenute. A ciò si è aggiunto il D.Lgs. 175/16 (cd. 
"Testo Unico delle Società Partecipate") il quale ha previsto che: 

• Le Pubbliche Amministrazioni eseguono un'analisi dell'assetto complessivo delle società in 
cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per 
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione; 
• Le Pubbliche Amministrazioni comunichino eventuali eccedenze di personale all’interno 

delle partecipate; 
• Le Pubbliche Amministrazioni adeguino gli statuti delle società partecipate alle previsioni del 
dlgs 175/2016. 

Sulla base di quanto richiamato, ogni ente locale è pertanto tenuto a predisporre ed adottare, entro il 31 
dicembre 2022 (su dati 2021): 
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- La razionalizzazione periodica delle partecipazioni; 
- La definizione interventi da formalizzare nel piano di razionalizzazione; 
- Il successivo invio atti ad Osservatorio MEF e Sezione controllo Corte dei Conti; 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2022 avente ad oggetto “REVISIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART.20 D.LGS 175/2016 DETENUTE ALLA DATA 
DEL 31.12.2021” è stato preso atto della Revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2021 
e scadente al 31.12.2022 di cui all’art. 20 del D.lgs. 175 del 2016 e di approvarne le risultanze così come 
risulta dagli allegati alla stessa Deliberazione: 

- RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (Art. 20 
D.Lgs. 175/2016) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021; 

- RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI 
ENTI TERRITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016). 

 
 
 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente come 
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.  
 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione 
dei flussi finanziari e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2020 2021 2022 Presunto 

Risultato di Amministrazione 927.081,99 1.233.869,92 991.316,41 

di cui Fondo cassa 31/12 2.135.741,87 1.648.577,63 709.222,82 

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 
n. 118/2011. Con riferimento all’esercizio 2022, il dato si riferisce alle previsioni di bilancio.  
 
2.5.1 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 dell'ente. 
 
In questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2020/2027. 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Avanzo applicato 170.237,21 123.490,71 382.862,56 0,00 0,00 0,00 --- ---

Fondo pluriennale vincolato 215.096,35 4.833.313,73 3.998.480,15 1.519.007,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

738.984,44 763.919,98 779.074,34 803.114,75 803.114,75 798.114,75 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

1.283.793,68 1.298.077,76 1.192.697,38 1.221.963,93 1.095.168,65 1.095.518,15 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

403.191,86 454.543,56 491.396,39 493.207,04 471.419,04 470.754,04 0,00 0,00
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Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

2.310.223,53 167.976,40 309.477,45 897.804,81 67.560,08 27.560,08 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

264.513,90 343.767,57 957.800,00 757.500,00 699.500,00 699.500,00 0,00 0,00

TOTALE 5.386.040,97 7.985.089,71 8.111.788,27 5.692.598,11 3.136.762,52 3.091.447,02 0,00 0,00

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 

2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 
2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale 
variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali. 
 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali 
tributi. 
 
 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

Entrate Tributarie 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
ICI (RESIDUALE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

IMU DAL 2013 343.300,00 347.500,00 347.500,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

ADD.LE COMUNALE IRPEF 87.000,00 87.000,00 103.830,00 103.830,00 0% 103.830,00 103.830,00

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 4.383,00 4.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOSAP 4.051,00 4.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TARSU (RESIDUALE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TARI 296.385,50 314.400,00 314.400,00 313.386,48 -0,32% 313.386,48 313.386,48

TASI DAL 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

ILIA 0,00 0,00 0,00 363.398,27 0% 363.398,27 363.398,27

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 

 
Denominazione ICI (RESIDUALE) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Dal 2017 il tributo anche per attività di verifica e controllo è in prescrizione 

 
 
Denominazione IMU DAL 2013 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Questo comune non ha disposto aumenti delle aliquote, nonostante dal 2019 il blocco sulla 
leva fiscale sia stato eliminato 
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Denominazione ADD.LE COMUNALE IRPEF 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli  Il Comune ha disposto le modifiche delle aliquote e ha stabilito la soglia di esenzione a 
favore dei contribuenti aventi un reddito imponibile fino a € 15.000,00. CC n.16 del 31.05.222 

 
 
Denominazione IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Dall'anno 2021 l'imposta è stata abolita 

 
 
Denominazione TOSAP 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Dall'anno 2021 l'imposta è stata abolita 

 
 
Denominazione TARSU (RESIDUALE) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Dal 2018 il tributo anche per attività di verifica e controllo è in prescrizione 

 
 
Denominazione TARI 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli La TARI come da previsione normativa deve coprire la totalità dei costi imputati al servizio di 
raccolta e gestione dei rifiuti derivanti dal costo di asporto e smaltimento degli stessi da parte 
di NET SPA così come emergenti da PEF validato da AUSIR  FVG 
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Denominazione TASI DAL 2014 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Dal 2020 l'imposta è stata abolita 

 
 
Denominazione ILIA 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Dall'anno 2023 subentra la nuova imposta immobiliare, le aliquote rimangono invariate 
rispetto all'Imu. Si aggiunge il maggior gettito derivante dai fabbricati D. 

 
 
PASSAGGIO DA IMU A ILIA 
A decorrere dal 1° gennaio 2023 viene istituita, con la Legge regionale 14 novembre 2022 n. 17, l'imposta 
locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nei comuni del territorio regionale del Friuli Venezia 
Giulia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160. 
La nuova imposta comunale normata dalla regione per quanto riguarda struttura, disciplina, presupposto e 
margini di manovra ricalca la normativa della vecchia imposta ed è improntata ai seguenti principi:  

a) conferma dell’esenzione d’imposta sull’abitazione principale di residenza; 
b) l’introduzione della categoria dei “fabbricati strumentali all’attività economica” in luogo degli 

“immobili ad uso produttivo” della previgente normativa. Tale categoria identifica gli immobili che vengono 
utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o impresa commerciale, 
indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza e dovranno essere dichiarati dal contribuente 
con efficacia dal 2024. Per l’anno 2023 vige il regime transitorio disciplinato dall’art. 18 della L.R. 17/2022. 

c) il gettito dei fabbricati di categoria D che con l’IMU era di competenza statale, in regime di ILIA 
viene incassato direttamente dai comuni che subiscono una conseguente diminuzione del trasferimento 
regionale di pari importo (principio di neutralità finanziaria);  

d) gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del 
Comune di facoltà riconosciute dalla Legge Regionale 17/2022 rimangono a carico esclusivo del bilancio 
del Comune. 
 
Per effetto di ciò l’amministrazione comunale per l’anno 2023, intende mantenere invariato il quadro delle 
aliquote applicate alle categorie imponibili così come classificate dall’art. 9 della L.R. 17/2022: 
1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, 
l'aliquota dell'imposta è pari al 4,0 per mille con detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione;  
2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale l'aliquota dell'imposta è pari al 
7,6 per mille; 
3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale e ulteriori rispetto a quello di cui al 
punto 2, l'aliquota dell'imposta è pari al 7,6 per mille; 
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dell'imposta è pari al 1,0 per mille; 
5. aliquota pari al 4,6 per mille per un’unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d’imposta 
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ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; 
6. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari al 7,6 per mille; 
7. Per le aree fabbricabili l'aliquota dell'imposta è pari allo 7,6 per mille;  
8. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari al 7,6 per mille; 
9. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 8 l'aliquota dell'imposta è pari al 7,6 per mille. 
Sulla base delle suindicate aliquote e tenuto conto delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato 
quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio pari a Euro 363.398,27.  

 
Si allega tabella di raffronto tra gettito IMU – ILIA: 

 

categorie imponibili previste dalla nuova 

imposta ILIA (art. 9 L.R. 17/22) 

aliquota IMU 

anno 2022 

 gettito 

previsto 

IMU 2022  

aliquota 

ILIA anno 

2023 

gettito 

previsto 

ILIA2023  

1. Abitazione principale classificata nelle 

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

relative pertinenze 

4 per mille con 

detrazione di 

200 euro 

         

5.666,27  

4 per mille 

con 

detrazione 

di 200 euro 

                 

5.666,27   

2. Primo fabbricato ad uso abitativo, 

diverso dall'abitazione principale 
categoria non 

prevista                      -    

7,6 per 

mille 

                              

-     
3. Fabbricati ad uso abitativo, diversi 

dall'abitazione principale e ulteriori 

rispetto a quello di cui al punto 2 

categoria non 

prevista                      -    

7,6 per 

mille 

                              

-     

4. Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1 per mille 

         

4.885,63  1 per mille 

                 

4.885,63   

5. Terreni agricoli  
7,6 per mille 

    

139.216,41  

7,6 per 

mille 

             

139.216,41   

6. Aree fabbricabili  
7,6 per mille 

       

26.251,06  

7,6 per 

mille 

               

26.251,06   
7. Fabbricati strumentali all'attività 

economica  

categoria non 

prevista                      -    

7,6 per 

mille 

               

23.398,27  * 

8. Immobili diversi da quelli di cui ai 

punti da 1 a 7 (altri fabbricati) 
7,6 per mille 

    

163.980,63  

7,6 per 

mille 

             

163.980,63  

*

* 

gettito per il comune 
  

    

340.000,00    

             

363.398,27   

   

differenza 

2023 su 

2022 

               

23.398,27  * 
* il gettito dei fabbricati di categoria D 

(stabilito nella legge finanziaria dalla 

regione in € 23.398,27) che con l’IMU era 

di competenza statale, in regime di ILIA 

viene incassato direttamente dai comuni 

in categoria 7, che subiscono una 

conseguente diminuzione del 

trasferimento regionale di pari importo 

(principio di neutralità finanziaria)      

      
** il gettito della categoria 8 

ricomprende anche quello relativo alle 

categorie 2 e 3      

 
 
Effetti sul bilancio di previsione 
Sulla base delle aliquote e tenuto conto delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un 
gettito presunto iscritto in bilancio pari a € 363.398,27.-, comprensivo del gettito riferito alle Cat.D e pari ad 
€ 23.398,27 che andrà versato alla Regione FVG così come già più sopra meglio esplicitato.  

 
TARI 
 
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha redatto il nuovo disciplinare per 
l’identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si 
basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento 
vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza 
il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione 
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dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione 
di alcune componenti tariffarie. 
Con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ARERA ha delineato i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 ed i criteri per la predisposizione dei Piani 
finanziari del servizio gestione rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. 
Sotto il profilo dei cespiti imponibili, anche in regime di TARI si continua a fare riferimento alle superfici 
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU e TARES), liberando in tal modo i 
contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione. 
 
 
Effetti sul bilancio di previsione 
Sulla scorta delle previsioni a tariffe invariate effettuate dall'ufficio competente è stato previsto uno 
stanziamento di Euro 313.386,48. Ai sensi dell’articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 la 
determinazione delle tariffe per l’anno 2023 verrà compiuta entro il 30 aprile 2023 una volta validato il pano 
economico finanziario da parte dell’autorità d’ambito AUSIR. 

Addizionale IRPEF 

A seguito dell’intervento di modifica all’IRPEF che ha comportato l’istituzione dei nuovi scaglioni reddituali 
(cfr. Legge di Bilancio 2022 di cui all’art. 1, comma 2, della L. 30 dicembre 2021 n. 234), il Comune di 
Terzo di Aquileia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 ha approvato per l’anno 
2022 le seguenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF: 

0,2% Applicabile allo scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 

0,4% Applicabile allo scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 

0,5% Applicabile allo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 

0,8% Applicabile allo scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 

Esenzione per i redditi imponibili fino a euro 15.000. 

Con la stessa deliberazione consiliare è stato approvato il nuovo Regolamento disciplinante la 
compartecipazione all’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), con 
entrata in vigore il 1° gennaio 2022. 

Alla data attuale l’Ente, per l’anno 2023 e seguenti, conferma le aliquote deliberate per l’anno 2022. Si 
precisa che, qualora le condizioni socio-economiche, finanziarie, contabili e di rispetto degli equilibri di 
competenza e cassa dell’Ente lo consentiranno, l’Amministrazione si impegna sin d’ora a ridurre tali 
aliquote per gli esercizi futuri. 

Effetti sul bilancio di previsione 

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente e sulla base delle simulazioni di gettito 
effettuate sul sito del Federalismo Fiscale, è stato previsto uno stanziamento di Euro 103.830,00 per l’anno 
2023 e seguenti. Lo stanziamento è stato determinato consultando le simulazioni di gettito presenti sul 
portale del Federalismo Fiscale – Redditi 2020, dichiarazioni 2021. 

 
 
2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella 
ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 
2023/2025. 
 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
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Entrate da Servizio 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Altri servizi a domanda individuale 8.800,00 10.000,00 10.600,00 10.600,00 0% 10.600,00 10.600,00

Impianti sportivi 7.000,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00 0% 7.000,00 7.000,00

Mense scolastiche 102.000,00 140.000,00 160.000,00 160.000,00 0% 160.000,00 160.000,00

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della 

presente programmazione: 

 
Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 

Altri servizi a domanda individuale Tariffe stabili 

Impianti sportivi Tariffe stabili 

Mense scolastiche Tariffe stabili 

 
 

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente non ha fatto e non prevede di fare ricorso 
all’indebitamento presso istituti di credito. Da diversi anni, oramai, presso il Comune di Terzo di 
Aquileia non si sottoscrivono mutui e ciò con l'obiettivo, da un lato di contenere l'irrigidimento della 
spesa correte e dall'altro contribuire alla riduzione del debito pubblico e per seguire al meglio gli 
obiettivi previsti dal pareggio di bilancio. 
Nel corso del 2022 l'Amministrazione ha concluso la procedura di estinzone anticipata del mutuo 

stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti n. 4469720/00 al fine di alleggerire la parte corrente di 

bilancio e di beneficiare del contributo regionale di cui all’art.9 comma 33 della L.R. 24/2021. 

 
 
2.5.2 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto 
capitale 
 
Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione,  le entrate aventi carattere 
eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il 
finanziamento delle spese di investimento. 
Per l'ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da: 
- contributi agli investimenti; 
- proventi dei permessi a costruire; 
 
 

2.5.2.1 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
L'andamento delle entrate in conto capitale nello scorso triennio e il trend prospettico è riportato nella 
seguente tabella: 
 

Tipologia 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.303.994,28 154.372,73 294.411,93 678.804,81 130,56% 27.560,08 27.560,08

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

3.600,00 1.337,82 7.199,17 214.000,00 2.872,56% 40.000,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.629,25 12.265,85 7.866,35 5.000,00 -36,44% 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.310.223,53 167.976,40 309.477,45 897.804,81 190,10% 67.560,08 27.560,08

 
 
 
2.5.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 
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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. 

 
La Ragioneria Generale dello Stato - al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale 
presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli 
equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-
bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della 
sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e 
nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni. 
Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell’articolo 9 
della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la  Ragioneria 
Generale dello Stato provvede a  a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato 
rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa 
regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della 
medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti. 
Con la circolare n. 15 del 15 marzo 2022, la Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto del rispetto 
per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, 
dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e 
senza debito), ha ritenuto sussistere il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 
243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-
2023. 
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: 
 
Descrizione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Residuo debito 1.742.484,74 1.578.397,54 1.354.759,55 976.419,14 783.898,98 585.005,57

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 164.087,20 223.637,99 378.340,40 192.520,16 198.893,41 112.278,07

 
A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso 
della quota capitale è il seguente: 
 
Descrizione 2023 2024 2025 

Spesa per interessi 39.314,66 32.941,14 26.383,69 
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Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 192.520,16 198.893,41 112.278,07 

Residuo debito 783.898,98 585.005,57 472.727,50 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Debito rimborsato 0,00 0,00 0,00 

Spesa per interessi 0,00 0,00 0,00 

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 0,00 0,00 0,00 

 
 

Si segnala che, come anticipato al paragrafo 2.5.1.3., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
19/04/2022 avente ad oggetto “ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. – ANNO 2022” stata autorizzata l’estinzione anticipata del mutuo posizione 
4469720/00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Tale operazione ha consentito all’Ente di perseguire 
l’obiettivo di ridurre, sin dall’esercizio 2023, l’irrigidimento della spesa corrente, di € 52.504,18, oltre che 
perseguire l’obiettivo di finanza pubblica regionale inerente la sostenibilità del debito rispetto alle proprie 
entrate correnti e contribuire alla riduzione del debito pubblico. 

L’estinzione anticipata del mutuo sopracitato comporta un miglioramento dell’indice liquidità per la 
spesa corrente. Tale operazione consente di creare un maggior margine di azione in vista di una 
congiuntura economica tra le più negative degli ultimi decenni, con particolare riferimento al settore sociale 
e al comparto energia. 
 
Di seguito si espone, ai sensi dell'art. 204 del TUEL, la capacità di indebitamento del Comune di Terzo di 
Aquileia, per il triennio 2023-2025. 
 
 
 
 

2.5.4 La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della 
spesa per titoli con riferimento al periodo 2020/2022 (dati da consuntivo per il 2020 e 2021, dati da 
bilancio di previsione per il 2022) e 2023/2027 (dati previsionali). 
 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 2.123.051,49 2.298.065,44 2.479.252,16 2.350.726,75 2.193.369,11 2.261.439,06 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 455.220,61 982.504,15 4.060.458,46 2.391.851,20 45.000,00 18.229,89 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 164.087,20 223.637,99 231.415,09 192.520,16 198.893,41 112.278,07 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 

264.513,90 343.767,57 957.800,00 757.500,00 699.500,00 699.500,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 3.006.873,20 3.847.975,15 7.728.925,71 5.692.598,11 3.136.762,52 3.091.447,02 0,00 0,00

 
 

2.5.4.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per 
titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.150.606,79 1.012.131,08 1.349.236,99 1.202.517,37 954.035,48 952.484,48 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

48.822,43 48.862,30 61.460,77 64.173,75 64.296,75 91.057,88 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

333.259,65 1.244.006,75 3.392.132,47 2.256.035,74 423.260,32 401.623,90 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

25.282,76 76.214,10 285.184,04 332.517,77 17.265,80 23.265,80 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

54.763,22 24.547,78 51.419,05 46.558,00 19.596,00 21.596,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

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

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente 

297.972,58 312.374,83 342.055,47 302.392,22 297.201,63 298.963,40 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

188.534,66 130.140,64 627.975,56 124.942,20 87.283,04 100.851,83 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 835,76 1.741,30 668,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

212.151,51 233.479,08 265.118,36 283.039,44 267.260,04 284.655,61 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 3.135,77 2.463,60 5.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività 

5.526,11 52.531,45 37.320,84 5.542,36 5.542,36 5.542,36 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale 

7.033,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

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

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

250.347,77 142.076,68 122.139,07 120.809,10 97.577,69 93.577,69 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 164.087,20 223.637,99 231.415,09 192.520,16 198.893,41 112.278,07 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi 

264.513,90 343.767,57 957.800,00 757.500,00 699.500,00 699.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 3.006.873,20 3.847.975,15 7.728.925,71 5.692.598,11 3.136.762,52 3.091.447,02 0,00 0,00

 
 

2.5.4.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo 
la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 876.061,55 964.418,86 1.094.796,26 1.038.995,37 949.035,48 947.484,48

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 48.822,43 48.862,30 61.460,77 64.173,75 64.296,75 91.057,88

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 296.926,53 416.315,90 452.067,14 420.494,47 387.260,32 401.623,90

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 21.311,66 29.820,42 24.442,07 23.239,80 17.265,80 23.265,80

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 22.266,34 21.151,01 19.818,94 19.596,00 19.596,00 21.596,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 294.852,96 305.931,13 303.065,44 302.392,22 297.201,63 298.963,40

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 84.140,01 79.446,49 94.887,17 89.794,24 87.283,04 87.621,94

MISSIONE 11 - Soccorso civile 835,76 1.741,30 668,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 212.151,51 233.479,08 265.118,36 283.039,44 267.260,04 284.655,61

MISSIONE 13 - Tutela della salute 3.135,77 2.463,60 5.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 5.526,11 52.531,45 37.320,84 5.542,36 5.542,36 5.542,36

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 7.033,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 249.987,77 141.903,90 120.607,17 99.409,10 93.577,69 93.577,69

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 2.123.051,49 2.298.065,44 2.479.252,16 2.350.726,75 2.193.369,11 2.261.439,06

 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
 

2.5.4.3 La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 



 Comune di Terzo di Aquileia (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 

28  

fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 274.545,24 47.712,22 254.440,73 163.522,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 36.333,12 827.690,85 2.940.065,33 1.835.541,27 36.000,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3.971,10 46.393,68 260.741,97 309.277,97 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 32.496,88 3.396,77 31.600,11 26.962,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.119,62 6.443,70 38.990,03 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 104.394,65 50.694,15 533.088,39 35.147,96 0,00 13.229,89

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 360,00 172,78 1.531,90 21.400,00 4.000,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale 455.220,61 982.504,15 4.060.458,46 2.391.851,20 45.000,00 18.229,89

 
 

2.5.4.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
 
 

Opere da realizzare nel corso del 
mandato 

Fabbisogno 
finanziario Fonte di finanziamento Sal pagati 

Ristrutturazione urbanistica per la 
realizzazione della sala 
polifunzionale e centro di 
aggregazione 

€ 296.588,55 

€ 296.588,55 contributo L.R. 31/2017 intesa 
2018-2020 (Ex UTI), intervento n. 11 decreto 
modifica intestazione n. 364/TERINF dd 
25/01/2021 

€ 36.475,23 

Manutenzione straordinaria viale 
XX Settembre - realizzazione pista 
ciclabile 

€ 413.955,69 

- 208104/01 “Sistemazione viabilità 
comunale (ex cap. 2841)” per Euro 14.742,00 
dalla deliberazione dell’assemblea dei sindaci 
UTI Agro Aquileiese n. 37 del 28 agosto 
2019; 
- 208109/01 “Piano di sviluppo del 
"Cicloturismo" per Euro 19.007,35 - 
Accertamento d'entrata fondi intesa per 
PIANO DI SVILUPPO DEL CICLOTURISMO 
DELL'UNIONE AGRO AQUILEIESE 
- 208108/01 “Sistemazione strade 
viale XX settembre”  
o per Euro 247.731,34 - Finanziato con 
avanzo libero di amministrazione da ultimo 
applicato con D.C. 27 del 29/07/2019; 
o per Euro 132.475,00 - Finanziato con 
fondi intesa per lo sviluppo UTI agro 
aquileiese anni 2019-2021 anno 2020 

€ 24.035,43 

Lavori di adeguamento antisismico 
del plesso scolastico di Terzo di 
Aquileia 

€ 3.389.053,00 

€ 3.000.000,00 quale contributo dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; 
€ 323.475,00 importo messo a disposizione 
da parte del Comune di Terzo di Aquileia 
daavanzo libero; 
€ 38.930,86 importo messo a disposizione da 
parte del Comune di Terzo di Aquileia da 
avanzo economico; 
€ 1.319,00 importo messo a disposizione da 
parte del Comune di Terzo di Aquileia da 
fondo investimenti UTI 
€ 15.725,14 importo messo a disposizione da 
parte del Comune di Terzo di Aquileia da 
fondo investimenti Regionali 
€ 9.603,00 importo messo a disposizione da 

€ 
1.680.440,88 
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parte del Comune di Terzo di Aquileia da 
cessione aree 

Programma di sviluppo rurale 2014 
2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - 
misura 16.7.1 Strategie di 
cooperazione per lo sviluppo 
territoriale 

€ 291.698,12 

€ 207.350,00 quale contributo erogato da 
Comune di Grado come Capofila ed € 
84.348,12 quale quota di finanziamento del 
Comune di Terzo di Aquileia 

€ 10.657,28 

Plesso scolastico di Terzo di 
Aquileia – secondo lotto funzionale 

€ 450.000,00 

€ 450.000,00 quale contributo erogato dalla 
Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio 
della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia n. 18409/GRFVG dd. 
21.10.2022 

€ -- 

 
 
 
 

2.5.4.3.2 Le nuove opere da realizzare 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del 
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi 
del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si 
riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente. 
L'Amministrazione comunale di Terzo di Aquileia, insediatasi il 17/06/2019, si è prefissata di portare a 
termine progetti che si basano fondamentalmente sulla funzione, sulle prospettive di crescita e sul 
compito che spetta nell'ambito del territorio regionale, con particolare riferimento a: 
- sviluppo dei percorsi ciclabili 
- recupero dell'ex sede municipale 
- recupero dell'ex sala nuova 
- bonifica amianto 
 

2.5.5 Gli equilibri di bilancio 
 
 

A decorrere dal 01/01/2021, la Regione F.V.G., con la L.R. 20/2020 e s.m.i. ha innovato il contenuto 
della L.R. 18/2015 con riferimento alla disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in 
ordine agli obblighi di finanza pubblica e prevedendo, tra le altre, all’art.19, comma 1, i seguenti nuovi 
obblighi aventi decorrenza 01.01.2021:  

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20; 

b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21; 

c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei 
vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 

Si evidenzia che per quanto riguarda il succitato punto a), si fa esplicito rimando alla disciplina statale, 
secondo cui, già a decorrere dall’esercizio 2019, le previsioni di bilancio degli enti locali si considerano in 
equilibrio, ovvero coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 821, della L.145/2018 in 
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, in 
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.. Si dà atto che tale vincolo è rispettato per l’intero triennio 
2022-2024, così come risultante dalla sotto riportata tabella. 

 



 Comune di Terzo di Aquileia (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 

30  

 

 

 



 Comune di Terzo di Aquileia (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 

31  

 

 
 
 

2.5.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi 
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle 
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2023. 
 

ENTRATE CASSA 
2023 

COMPETENZA 
2023 

SPESE CASSA 
2023 

COMPETENZA 
2023 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

709.222,82     

Utilizzo avanzo presunto di  0,00 Disavanzo di amministrazione  0,00 
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amministrazione  

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
 di liquidità 

 0,00    

Fondo pluriennale vincolato  1.519.007,58     

        

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

1.205.600,38 803.114,75 Titolo 1 - Spese correnti 3.182.154,49 2.350.726,75 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.335.321,40 1.221.963,93     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 791.390,79 493.207,04 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.514.472,30 2.391.851,20 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  4.091.294,57 897.804,81 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

      

Totale entrate finali 8.132.829,96 4.935.098,11 Totale spese finali 6.696.626,79 4.742.577,95 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 3.998,80 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 192.520,16 192.520,16 

   
- di cui Fondo anticipazioni 

 di liquidità 
 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

772.194,14 757.500,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

775.307,91 757.500,00 

      

Totale Titoli 776.192,94 757.500,00 Totale Titoli 967.828,07 950.020,16 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.909.022,90 5.692.598,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.664.454,86 5.692.598,11 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

1.244.568,04     

 
 
 

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il 
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà 
in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. 
Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente: 
 
 
 
 

Cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio % di  
copertura 

D4 Istruttore Direttivo amministrativo 1 1 100,00% 

D1 Istruttore Direttivo Area Tecnica 1 1 100,00% 

C2 Istruttore tecnico 1 1 100,00% 

C1 Istruttore Amministrativo e Contabile 1 1 100,00% 

B7 Autista Scuolabus 1 1 100,00% 

B1 Autista Scuolabus 1 1 100,00% 

B1 Collaboratore Professionale amministrativo/contabile 1 1 100,00% 

B3 Esecutore - aiuto cuoco 1 1 100,00% 

A4 Ausiliario di cucina 1 1 100,00% 

PLA1 Agente di Polizia locale 1 0 0% 

C4 Istruttore amministrativo 1 1 100,00% 

D1 Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 100,00% 

D5 Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 100,00% 

 
A riguardo si evidenzia che a decorrere dal 01.01.2017 il comune di Terzo di Aquileia ha trasferito 
all'UTI Agro Aquileiese la funzione inerente la gestione del personale e dei tributi. Ciò a portato, come 
conseguenza, al trasferimento in Unione anche delle risorse umane dedicate allo svolgimento delle 
suddette funzioni. Con Delibera di Consiglio n. 11 del 31.07.2020 è stato preso atto che con decorrenza 
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1 gennaio 2021 le Unioni Territoriali, e quindi anche l'UTI Agro Aquileiese, sono sciolte di diritto per 
effetto dell'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21. Con la stessa Delibera si 
è anche approvato di non partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità ai sensi dell'art. 27 
comma 2 della L.R. 29/11/2019 n. 21. Pertanto a partire dal 01.01.2021 si è provveduto al rientro del 
personale Risorse Umane nel comune di Terzo di Aquileia, mantenendo i restanti servizi in 
convenzione. 
 
 

2.7 COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA 
 
A decorrere dal 01/01/2021, la Regione F.V.G., con la L.R. 20/2020 e s.m.i. ha innovato il contenuto della 
L.R. 18/2015 con riferimento alla disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine 
agli obblighi di finanza pubblica e prevedendo, tra le altre, all’art.19, comma 1, i seguenti nuovi obblighi 
aventi decorrenza 01.01.2021:  

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20 - equilibrio analizzatao al paragrafo 2.5.5; 
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21; 
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei 

vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 

I parametri di cui al punto b) e c) sono stati modificati, ovvero il legislatore ha inteso basare il rispetto o 
meno dei vincoli di finanza pubblica verificando la capacità di spesa, ovvero la sostenibilità della stessa, 
con riferimento all’indebitamento e al personale (spesa c.d. rigida), in relazione alle entrate correnti 
dell’Ente stesso. In questo modo, quindi, si lascia totale autonomia a ciascun ente in termini d’entrata, 
consentendogli così di sostenere nuove o maggiori spese di carattere strategico. Il metodo di verifica del 
rispetto, quindi, può essere definito di tipo “dinamico” e non statico come quello in vigore a tutto l’esercizio 
2020. Infatti le Amministrazioni potranno gestire le proprie entrate e quindi di conseguenza scegliere quali 
e quante spese sostenere, in relazione ai propri obiettivi strategici nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica. 

I due parametri sopracitati sono stati definiti con delibera di la Giunta Regionale  n. 1885 del 14/12/2020 e 
s.m.i.. 

Si dà atto che anche questi due vincoli risultano essere rispettati dall’Ente per l’intero triennio 2023-
2024. I valori risultanti, infatti, risultano essere i seguenti: 

1. Sostenibilità del debito: Valore soglia regionale: 14,90% 

Dato risultante dal bilancio previsionale 2023-2025:  
    Esercizio 2023: 9,21% 

Esercizio 2024: 9,78% 

Esercizio 2025: 5,86% 

Questo valore è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le 
entrate correnti, desunto dall’indicatore 8.2 di sostenibilità dei debiti finanziari del “Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di bilancio” rilevato dalla Bdap. 

2. Sostenibilità spesa personale: Valore soglia regionale: 26,80% 

Dato risultante dal bilancio previsionale 2023-2025:  

  Esercizio 2023: 24,37% 

Esercizio 2024: 25,67% 

Esercizio 2025: 26,75% 

 

Questo valore è determinato quale rapporto tra la spesa di personale complessiva (Macroaggregati U 
1.01.00.00.0000 + U 1.03.02.12.0000 + U 1.04.01.02.005) e le entrate correnti depurate dal FCDE previsto 
a bilancio. Dati sempre desunti dalla BDAP. 

Per completezza sull’argomento, si precisa che l’esercizio 2021 è stato sperimentale seppur ufficiale, 
ovvero in seguito ai dati emergenti durante il monitoraggio del 2021 eseguito dalla Regione FVG in 
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collaborazione con i singoli Comuni, la stessa ha adottato la delibera n. 1994 del 23/12/2021 con cui sono 
stati definitivamente stabiliti i valori soglia per il vincolo di sostenibilità del debito e quello della spesa di 
personale. Si dà atto che il valore soglia riferito alla sostenibilità del debito è stato confermato dalla Giunta 
Regionale con la delibera succitata, mentre quello della sostenibilità della spesa di personale è stato 
aumentato dello 1,10% rispetto al precedente valore, migliorandolo. 

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati 
membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della 
Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente 
verso il 60%). 

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da 
controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. 

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie 
(riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto 
economico della P.A., preparato dall'ISTAT. 

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è 
proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). 

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e 
azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso 
degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione 
delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. 

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli 
obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, 
alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli 
stessi saldi. 

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione 
ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni 
sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno 
successivo e la tipologia delle stesse. 
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3 GLI OBIETTIVI  DI OGNI MISSIONE 
 
 
 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, le linee programmatiche che l'Amministrazione ha 
tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine rappresentati 
nella seguente tabella: 
 
 
 
Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Servizi istituzionali  -  Generali - Gestione 

Finalità Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di 

amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 

informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa 

la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di 

amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 

l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e 

delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito 

anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica  

Risorse strumentali Le risorse strumentali di cui dispone l'Ente, sono utilizzare in modo promiscuo in tutte le 

missioni e relativi programmi. Non è possibile, pertanto, attribuire a  ciascuna missione 

delle risorse strumentali. Quanto qui esposto, senza riproporre analogo ragionamento 

alle seguenti missioni, vale anche per le missioni successive 

Risorse umane Analogo ragionamento esposto per le risorse strumentali, deve essere effettuato per 

quanto riguarda le risorse umane. Anche in questo caso, quindi, non è possibile 

attribuire nel dettaglio le risorse umane a ciascuna missione e relativo programma. 

Quanto qui esposto, senza riproporre analogo ragionamento alle seguenti missioni, vale 

anche per le missioni successive 

 
Missione MISSIONE 02 - Giustizia 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione  

 
Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione Ordine pubblico e sicurezza 

Finalità L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata 

all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività 

collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 

commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,  oltre 

le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le 

competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la 

pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o 

provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione 

vigente, meritevoli di tutela 

 
Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione Istruzione e diritto allo studio 

Finalità La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e 

l'erogazione di istruzioni di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari 

servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli 

interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di 

ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli 

ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo 
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adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del 

relativo nucleo familiare 

 
Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Descrizione Valorizzazione dei beni e attività culturali e loro tutela 

Finalità Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione 

ed il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio 

archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento 

e l'erogazione dei servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non 

finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento 

e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e 

beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del 

patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue 

espressioni.  

 
Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Finalità Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione 

dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e 

manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei 

servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione 

diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. 

Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e 

funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 

sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per 

eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio 

delle relative politiche 

 
 
Missione MISSIONE 07 - Turismo 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione 

 

 
Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione 

 

 
Missione MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Finalità Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno 

assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e 

dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo 

socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la 

valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia 

l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo 

dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale 

l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti ed il servizio idrico.  

 
Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Trasporti e diritto alla mobilità 

Finalità Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e 

riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione 

pubblica/stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare 

il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale 

l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo 

monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 

mobilità sul territorio    
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Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Descrizione Soccorso Civile 

Finalità La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela 

e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi 

aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di 

protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e 

prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il 

funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, 

prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la 

programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, 

comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti 

in materia di gestione delle emergenze   

 
Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Finalità Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del 

cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita 

fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi 

importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e 

questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione 

include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di 

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, 

dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno 

alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento 

 
Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute 

Descrizione Tutela della salute 

Finalità La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un 

contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul 

territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con 

questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le 

attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle 

attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali 

interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel conteso, pertanto, le 

possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle 

politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della 

sanità statale o regionale 

 
Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Sviluppo economico e competitività 

Finalità L'azione dell'Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso 

indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la 

regione, la provincia e la CCIAA che, per competenza istituzionale, operano 

abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione 

l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e 

della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo 

sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, 

dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni 

casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

del territorio  

 
Missione MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione  

 
Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione  

 
Missione MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione  

 
Missione MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione 
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Missione MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione  

 
Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione Fondi ed accantonamenti 

Finalità Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli 

importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese 

impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda 

questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un 

accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota 

dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno 

nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 

cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

tipologia di entrata)   

Risorse strumentali Dato non rilevabile 

Risorse umane Dato non rilevabile 

 
Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Descrizione Debito pubblico 

Finalità La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di 

spesa destinati al futuro pagamento delle quote di interessi e capitale sui mutui e sui 

prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni 

straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede 

la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la 

missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il 

pagamento degli interessi e capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione 

di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo 

termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta 

competenza dell'ente    

Risorse strumentali Dato non rilevabile 

Risorse umane Dato non rilevabile 

 
Missione MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione  

 
Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione Servizi per conto terzi 

Finalità Trattasi di tutti quei servizi che l'ente svolge per conto di terzi, senza quindi alcun 

margine di autonomia 

 

 
4 IL PATRIMONIO 
 
 
 
 

4.1 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
 
 
E' 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: 
 

Immobile Indirizzo Attuale utilizzo 
Prospettive future di 

utilizzo/cambio di 
destinazione 
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Ufficio Strutturato ed assimilabili Via 2 giugno n. 22 Municipio Nessuna modifica 

Ex Municipio Via 2 Giugno 65 Sede associazioni Nessuna modifica 

Magazzino via XXV Aprile s.n. Magazzino e deposito Nessuna modifica 

Ufficio strutturato ed assimilabili via XXV Aprile s.n. Sede Protezione Civile Nessuna modifica 

Ufficio strutturato ed assimilabili via XXV Aprile s.n. Sede Associazioni Nessuna modifica 

Scuola e Palestra Via G.Galilei 42 

In uso gratuito ad altra 
Amministrazione Pubblica 
(scuole dell'infanzia e 
primaria) 

Nessuna modifica 

Impianti sportivi via Mezana 
Attività sportiva, ricreativa e 
di intrattenimento 

Nessuna modifica 

Impianti sportivi Via della Stazione 
Attività sportiva, ricreativa e 
di intrattenimento 

Nessuna modifica 

Alloggi comunali Via Garibaldi 
In uso a privati  a titolo 
oneroso 

Nessuna modifica 

Ex sala polifunzionale Via 2 Giugno 22 inagibile Nessuna modifica 

 
 
 

4.1.1 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli 
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore 
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano 
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi 
complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 
Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro  
 
Delibera di approvazione:  Delibera di Consiglio n.14 
Data di approvazione:   22/06/2005 
 
Con delibera di Consiglio n.12 del 19.04.2022 è stato approvato il progetto della variante n.6 del piano 
regolatore comunale. 
 
 
 
Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica: 
 

Descrizione 
Anno di 

approvazione 
Piano 2005 

Anno di 
scadenza 
previsione 

2099 

Incremento 

Popolazione residente 2515 3007 -492 

Pendolari (saldo) 0 0 0 

Turisti 0 200 -200 

Lavoratori 0 0 0 

Alloggi 614 691 -77 

 
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 
  Previsione di nuove superfici piano vigente  

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare 

P.P. Piano particolareggiato 104.494,00 39.243,00 65.251,00 

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
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• Piani particolareggiati 
 
Comparti residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. in corso di attuazione 25.748,00 43,96% 9.790,80 40,98% 

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. non presentati 32.826,00 56,04% 14.100,40 59,02% 

Totale 58.574,00 100,00% 23.891,20 100,00% 

 
Comparti non residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0% 

Totale 0,00 100,00% 0,00 100,00% 

 
 
• Piani P.E.E.P. / P.I.P. 
 

Piani (P.E.E.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

P.E.E.P. 44.766,00 30.000,00 9 del 20/04/2009 
Comune di Terzo 

di Aquileia 

 

Piani (P.I.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

       

 
 
Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento 
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei 
prospetti sopra esposti. 
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5 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
Tutti i documenti di programmazione che precedono l'approvazione della manovra finanziaria per il 
prossimo triennio sono inseriti nel documento unico di programmazione e si considerano approvati 
senza necessità di ulteriori deliberazioni.  
Vengono pertanto di seguito riportati tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale 
dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione e l'approvazione. 
Si fa riferimento ad esempio al programma degli incarichi e delle consulenze previste dall’art.3, comma 
55 della legge 244/2007.  
 
 

5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione.  
 
Si segnala che a seguito della riforma delle autonomie locali intrapresa dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, in particolare con la legge regionale n. 26/2014 e con la legge regionale 20/2016, e della 
riforma del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale di cui alla legge regionale n. 18/2016, 
questa Amministrazione ha adottato i seguenti atti di rideterminazione della dotazione organica:  

− delibera n. 118 del 22/12/2016 di rideterminazione della dotazione organica in seguito al 
trasferimento di personale all’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese per l’espletamento 
delle funzioni conferite all’Unione ed inerenti la Gestione del personale e la Gestione dei Servizi 
tributari; 

− delibera n. 56 del 29/6/2017 adottata in applicazione del disposto di cui all’art. 56, commi 21 e 22 
della legge regionale n. 18/2016 (come modificata dalla delibera n. 95/2018); 

− delibera n. 16 del 21/2/2019 con la quale, in attuazione delle linee guida di cui al DM 8/5/2018, ha 
provveduto ad effettuare una ricognizione assetto organizzativo dell’ente, nonché a definire i nuovi 
profili professionali necessari per la propria struttura 

− delibera n. 103 del 29/12/2020 di rideterminazione della dotazione organica in seguito allo 
scioglimento dell’UTI Agro Aquileiese e conseguente reintegro del personale nella dotazione del 
Comune di Terzo di Aquileia; 

− delibera n. 53  del 22/07/2021 di definizione del piano di fabbisogno triennale 2021-2023 e 
rideterminaizone della dotazione organica alla luce della normativa regionale L.18/2015 novellata 
dalla legge 06.11.2020 n.20 e nel rispetto delle linee guida di cui  al D.M. 08/05/2018. Con lo 
stesso sono state definite anche le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto del valore 
soglia di cui alla L.R. 18/2015 e s.m.i. entro il 2026.     

 

E' in fase di approvazione giuntale il piano triennale di fabbisogno di personale 2022-2024, redatto nel 
rispetto delle linee guida di cui  al D.M. 08/05/2018 e nel rispetto del valore soglia di cui alla L.R. 18/2015 e 
s.m.i.  
 

5.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 
 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così 
sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo, 
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individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Essendo in fase di conclusione la procedura di completamento del libro fondiario con 
sdemanializzazione delle particelle di cui alla deliberazione consiliare n. 36 del 29/11/2021, si ritiene 
che le stesse potranno, in parte essere destinate ad alienazione con un introito indicato in via 
cautelativa pari ad Euro 50.000,00 su un valore di stima di Euro 86.540,00. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 
2023/2025, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella 
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o 
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale. 
 
Tipologia Azione Stimato 2023 Stimato 2024 Stimato 2025 

Cessione aree demaniali di proprietà comuanale Alienazioni 210.000,00 40.000,00 0,00 

Cessione di di beni di proprietà comunale Alienazioni 4.000,00 0,00 0,00 

 
 
 

5.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 

5.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO 

 
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. 

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le 
amministrazioni pubbliche devono adottare: 

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;  

2.  stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, 
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di 
inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori. 

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. 
n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale 
devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non 
devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione 
pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di 
Programmazione. 

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al 
programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del 
patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 
cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. 

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due 
tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di 
cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2023/2024. 
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5.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO 

 
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, 
entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di 
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui 
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso 
attribuiti". 

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 
milione di euro. 

 
 
5.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 
EFFETTUATA DA AGID 
 
Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi 
informatici richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, Legge n. 
208/2015, che per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e 
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.  
Il Piano triennale per l’informatica 2021-2023 prevede: 

In merito alle infrastrutture: 

10. l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della PA 
che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della tipologia di 
modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del servizio all’utente e 
dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio di lock-in verso il fornitore 
cloud; 

11. l’acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul Cloud 
Marketplace; 

• l’adeguamento della propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei 
servizi e delle piattaforme; 

• la messa a  disposizione della propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini negli uffici 
e luoghi pubblici (entro agosto 2020) 

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 
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Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via 
autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali 
ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono 
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 
 
Le procedure di razionalizzazione appena descritte e previste dai commi 512 e 514 della legge di 
bilancio per il 2016, la n. 208/2015, hanno un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere 
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente 
del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività 
e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare 
rilevanza strategica. I conseguenti risparmi sono utilizzati dalle medesime amministrazioni 
prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.  
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5.3.4 PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR 
 
Di seguito si elencano gli investimenti dal PNRR per il Comune di Terzo di Aquileia 
 
Il modello è articolato in tre parti: 

• Informazioni di contatto, in cui si chiede di identificare il Comune e un suo referente per il 
PNRR; 

• Parte A, relativa alle assegnazioni confermate o attese, e alle candidature che il Comune 
intende presentare in futuro su investimenti PNRR; 

• Parte B, relativa alla rilevazione di criticità connesse all’attuazione degli investimenti. 

 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Comune  Terzo di Aquileia 

Referente PNRR per 
il Comune (nome e 
cognome) 

Quaini Giosualdo RuoloSindaco 

E-mail segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.itTel. 0431/371127 

 

PARTE A – INFORMAZIONI SUI PROGETTI FINANZIATI 

1. Elenco progetti per i quali si è già ottenuto il finanziamento  

Denominazione 
progetto 

CUP Ministero di 
riferimento 

Linea di 
investimento1 

Importo 
definitivo 
confermato 

Servizi e 
cittadinanza digitale 
- Esperienza del 
cittadino nei servizi 
pubblici  

H21F22003540006 

Ministro per 
l’innovazione 
tecnologica e 
la transizione 
digitale 

M1C1 - Inv.1.4.1 € 79.922,00

Interventi per la 
resilienza, la 
valorizzazione del 
territorio e 
l’efficienza 
energetica dei 
comuni 

H24H23000010006
Ministero 
dell’Interno 

M2C4 – Inv. 2.2 € 50.000,00

 

2. Elenco progetti per i quali si è in attesa di conoscere il finanziamento (candidature inviate di cui 
si attendono gli esiti) 

                                                 
1
 Indicare missione, componente, numero dell’investimento. Ad esempio: “M2C4 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio 

e l’efficienza energetica dei Comuni” 
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Denominazione progetto CUP Ministero di 
riferimento 

Linea di investimento 
Importo 
richiesto/atteso 
(se noto) 

    

 

3. Elenco ulteriori Progetti da candidare (per i quali si attende il bando)  

Denominazione progetto Ministero di 
riferimento 

Linea di investimento Importo previsto 

   

 

 

PARTE B – CRITICITÀ DA SEGNALARE IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

 

Nessuna criticità da segnalare 

 

 
 
 
 
5.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei 
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le 
somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2023/2025. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
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