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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai 
cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizi alla Persona, Servizio smaltimento rifiuti, Servizio Gestione reti fognarie e raccolta, 
trattamento dell’acqua. 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

 

 
 
Le suddette società partecipate, escluso l’istituto Storico di Cuneo, svolgono servizi pubblici locali 
istituzionali ed indispensabili. Con delibera C.C. 17 del 29/7/17 recante “Revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione 
possedute - Analisi partecipazioni e Azioni previste” si conferma la non necessità di procedere 
all’eliminazione delle quote detenute, seppur esigue, anche mediante liquidazioni o cessioni. 
 

Con delibera G.C. n.105 del 18/12/2019 è stato approvata  la ricognizione delle partecipazioni 
societarie possedute alla data del 31/12/2018 a norma dell’art.20 del D.lgs n.175/2016. 

 
 

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici 
vigenti 

 

 

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.  

 

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato con provvedimento G.C. n. 77 
del 16/09/2020. 
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c) Politica tributaria e tariffaria  
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di 
mandato dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata 
sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

 

ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

I provvedimenti di riferimento della politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione sono i 
seguenti:  

- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/06/2017 di integrazione della delibera di 
Giunta Comunale n. 108/2008 relativa alle tariffe, corrispettivi, contribuzioni a carico 
dell’utenza per servizi ed altro;  

- la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 23/08/17 di rideterminazione delle tariffe per i 
servizi cimiteriali. 

- La delibera G.C. n.12 del 13/02/2019 di conferma delle tariffe per i servizi a domanda 
individuale; 

- La Delibera G.C. n.63 del 05/08/2020 di conferma delle quote a carico delle famiglie 
interessate per i trasporti scolastici per l’anno scolastico 2020/2021; 

- La Delibera G.C. n.64 del 05/08/2020 di conferma delle quote a carico delle famiglie 

interessate per il servizio mensa per l’anno scolastico 2020/2021; 

Nell’ambito del Titolo I, si dettagliano le voci quantitativamente più rilevanti ad aliquote vigenti: 
Il gettito NUOVA IMU previsto di € 235.000,00, determinata secondo quanto stabilito dalla Legge 
27/12/2019 n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022” che al comma 738 e seguenti che ha abrogato a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 le norme concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI e, a decorrere 
dall'anno 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata abolita e sostituita dalla "nuova" IMU, 
inglobante le precedenti imposte IMU e TASI. 
 
Con delibera C.C. n.4 del 29/05/2020  sono state approvate, per l’anno 2020 e limitatamente a tale 
anno, le tariffe base della nuova IMU come nello specchietto di seguito riportato: 
 

N. ORD ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE 

1 8,6 per mille Fabbricati appartenenti alle 
categorie catastali: C/1, c/2 
(strumentali) e da D/1 a D/9 
(escluso D/5) 

2 10,10 per mille Altri fabbricati 

3 10,10 per mille Aree fabbricabili 

4 ------------- Fabbricati appartenenti alla 
categoria D/10 
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Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, determinato sulla base: 
• dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998; 
• della delibera C.C. n.7 del 29/05/2020 che ha previsto una riduzione di 0,3 punti percentuali per 
lo scaglione di reddito da € 0 a € 10.000,00, portando l’aliquota allo 0,2% e confermando l’aliquota 
dello 0,5% per gli altri scaglioni di reddito; 
• delle stime effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul portale del federalismo 
fiscale;  
è stato previsto in € 45.000,00 anche per il biennio 2021-2022. 

 
Il gettito TARI è stato previsto in € 100.000,00 per l’intero triennio, in modo da garantire la 
copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle 
tariffe 2019 riconfermate per il 2020 con delibera C.C. n.5 del 29/05/2020. 

L’ Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (Arera) con Deliberazione 31 ottobre 
2019, n. 443/2019/R/RIF ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione 
dei Rifiuti (MTR). Sulla base del nuovo P.E.F. dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa. 
 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 
periodo di bilancio risulta legato alla partecipazione a bandi di finanziamento di investimenti 
regionali e locali. 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non intende 
effettuare ricorso a ulteriori mutui. 
Si riporta di seguito l’elenco dei mutui in essere e il debito residuo al 1/1/2020, che risulta di 
complessivi € 851.521,52. 
Si sottolinea che i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti sono stati oggetto di 
rinegoziazione, così come previsto dalla Circolare della CDP n. 1300 avente ad oggetto la 
“Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti 
società per azioni”, nell’ambito delle misure adottate a causa dell’Emergenza Covid-19. 
Sempre a causa di tale emergenza l’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 
“Cura Italia”) ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del d.l. 269/2003, i cd “mutui Mef”, la cui 
gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e Prestiti. 
Tali misure hanno comportato delle variazioni ai piani di ammortamento dei suddetti mutui.  
Il prospetto sotto riportato sarà aggiornato non appena tutti i piani di ammortamento saranno 
resi disponibili e aggiornati. 
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COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

(+) 678.285,39 683.902,00 619.314,00

(+) 111.404,10 117.500,00 126.600,00

(+) 205.647,24 298.167,46 213.287,00

995.336,73 1.099.569,46 959.201,00

(+) 99.533,67 109.956,95 95.920,10

(-)
37.144,11 33.959,15 30.797,45

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

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

62.389,56 75.997,80 65.122,65

Debito contratto al 31/12/2019 (+) 851.521,52 778.596,36 702.486,26

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00

851.521,52 778.596,36 702.486,26

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Comune di Brossasco
Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del 

D.L.gs. N. 267/2000

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

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale : 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 

all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 

all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche 

e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

 
 

 
 

SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente, l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di 
mantenere il livello di servizi comunali, che si ritiene adeguato, malgrado le difficoltà legate alle 
normative che rendono difficoltosa la sostituzione del personale cessato e nonostante le risorse 
assegnate ai Comuni, che risultano di anno in anno inferiori. 
In aggiunta l’aggravarsi dell’Emergenza Covid-19 ha sottratto ai Comuni importanti risorse e al 
contempo ha appesantito i bilanci comunali con maggiori oneri, rendendo ancora più difficoltoso 
l’ottimale svolgimento dei servizi comunali. 
 

Per il triennio 2021/2023 la gestione delle funzioni fondamenta l’Ente dovrà orientare la propria 

attività ottimizzando le risorse disponibili e garantendo comunque la qualità dei servizi. 

 

 

d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale  
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Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2019 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 

Categoria numero tempo 
indeterminat
o 

Altre tipologie 

Cat.D3 2 2  

Cat.D1    

Cat.C 2 1 1 

Cat.B7 2 2  

Cat.B 1  1 

Cat.A    

TOTALE 7 5 2 
 

Personale di servizio, aggiornato ad oggi, tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni 

approvate: 

 

Categoria numero tempo 
indeterminat
o 

Altre tipologie 

Cat.D3 1 1 
1 

 

Cat.D1    

Cat.C 2 2  

Cat.B7 2 2  

Cat.B 1 1  

Cat.A    

TOTALE 7 7  

 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
Il Programma triennale del fabbisogno del Personale 2019-2021 attualmente in vigore è stato 

approvato con delibera G.C. n.14 del 26/02/2020.  

ANNO  2020: 

a) Copertura, mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 

o successivo concorso pubblico, del posto di Collaboratore professionale Cat, C part-time 50% 

nell’area Amministrativa – contabile; 

ANNO 2021: 

al momento nessuna previsione; 

ANNO 2022: 

al momento nessuna previsione. 

 

Per il triennio 2021/2023 la Giunta si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento 

la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze 
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tali da determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 

2021/2023; 

 

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento 
  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato con provvedimento G.C. n. 77 del 

16/09/2020; 

 

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato con provvedimento G.C. n. 

78 del 16/09/2020. 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 
investimento:  

- Legge 160/2019 – interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche riqualificazione tratto Via 
Provinciale di ingresso al concentrico; 

- Manutenzione straordinaria e sistemazione del cimitero comunale del capoluogo dell’area di 
pertinenza e della viabilità circostante (LR n. 18/84); 

- Riqualificazione e sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma – Lotto 1. 

 
 

Piano delle alienazioni 

 

Il piano delle alienazioni è stato adottato con deliberazione G.C. n 13 del 26/02/2020.  

 

Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi 
equilibri in termini di cassa 

 

Il DM Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri 
sopra descritti individuando 3 saldi diversi: W1 Risultato di Competenza - W2 Equilibrio di 
Bilancio - W3 Equilibrio complessivo. 

L'obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l'obiettivo è quello di 

rispettare anche l'Equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse 
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accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la 
copertura di tutti gli "impegni" assunti. 

In merito al rispetto degli equilibri di Bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 
monitorare gli stessi nel corso della gestione ed ottemperare agli obblighi di certificazione 
previsti dalla normativa. 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad 
un costante monitoraggio delle entrate ed ad una puntuale riscossione delle stesse.  

Le tabelle seguenti saranno aggiornate in sede di approvazione dello schema di bilancio 
2021/2023, per il momento vengono riportati gli equilibri e il quadro generale riassuntivo del 
bilancio di previsione 2020/2022. 
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 959.201,00 929.201,00 929.201,00

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 886.256,00 859.787,00 859.787,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 9.251,76 9.738,69 9.738,69

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 72.945,00 69.414,00 69.414,00

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

   di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per spese di 

investimento (+) 0,00  -  -

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 69.200,00 18.000,00 18.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 69.200,00 18.000,00 18.000,00

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

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien. 0,00 0,00

0,00

0,00

290.741,71

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2020-2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
I commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 
sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in 
generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di 
bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze 
della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città 
metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo 
pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di 
bilancio (comma 820). Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri 
ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza 
l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. 
Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, 
allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia 
(di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia 
l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della 
Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non 
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
L’Ente nell’esercizio precedente non ha acquisito spazi nell’ambito dei patti regionali o 
nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente 
D.U.P.S. 


