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Premessa 
 

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni 
omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della 
programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.  

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la  legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha 
introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l’art. 151 del 
TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario.  L’art. 170 del TUEL disciplina 
quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida 
strategica e operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative”.  

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l’elaborazione di un DUP semplificato, il quale 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto 
della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti 
al periodo di mandato.  
 
In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti  indirizzi generali che sottendono la 

predisposizione del DUP e riguardano principalmente: 
1. l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 

standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate. 
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 
partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e 
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. l’individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e 
prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e  della gestione. 
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno 
definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 
a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di 

investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale 
di riferimento; 

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento 

alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e)  l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni; 
f) la gestione del patrimonio; 
g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
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h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
i)  gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue 
articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. 
 

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al 
reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A 
seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 
 
 L’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta presenti al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno il 
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. 
 Nel caso in cui non vi siano le condizioni per redigere il Documento unico di programmazione, la Giunta presenta 
al Consiglio gli indirizzi strategici da inserire nel Documento unico di programmazione, rinviando l’approvazione del 
medesimo all’aggiornamento che la Giunta deve presentare entro il 15 novembre.  
 
 Per quanto riguarda il Comune di Campitello di Fassa la Giunta comunale nel corso del 2017 non ha presentato 
al Consiglio comunale gli indirizzi per la formazione del Documento unico di programmazione in quanto non vi erano 
elementi sufficienti a conoscere le effettive disponibilità di risorse che verranno messe a disposizione dell'amministrazione 
nel corso dei prossimi anni.  
 Il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2018 ha fissato il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2018-2020 al 31 marzo 2018. 

 

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:  

·  Analisi di contesto: viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare 
regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la 
situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune. 

·  Linee programmatiche di mandato: vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con 
considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all’eventuale adeguamento e alle relative cause. 

·  Indirizzi generali di programmazione: vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, 
degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di 
equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del 
comune. 

·  Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi: attraverso l’analisi puntale delle risorse e la loro 
allocazione vengono individuati gli obbiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio. 
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Analisi di contesto  
 
Analisi delle condizioni esterne 
 
La situazione internazionale e nazionale 
  
 Per effettuare una programmazione strategica e operativa efficiente ed analizzare le prospettive future, è 
importante rappresentare il contesto socio-economico nel quale si svolge l’attività del comune. Pur non essendo 
necessario nel DUP semplificato analizzare il contesto esterno, pare opportuno quindi inserire alcuni cenni alla 
situazione internazionale, europea,nazionale e locale, reperiti dal documento di economia e finanza delle Provincia 
autonoma di Trento, che corrisponde al documento di programmazione provinciale propedeutico al bilancio. 
 Nel 2016 l’economia mondiale è cresciuta allo stesso ritmo del 2015, con una variazione positiva del 3,1%. 
Gli indicatori segnalano uno sviluppo durevole con il commercio internazionale in recupero. L’Area Euro presenta un 
aumento del Pil pari a poco più della metà di quello mondiale (1,7%). Perdurano le differenze nell’intensità della 
crescita tra economie avanzate ed economie emergenti. La ripresa è sostenuta dalla domanda interna. 
 L’espansione economica in atto continuerà a consolidarsi e ad ampliarsi. Le politiche economiche e 
monetarie accomodanti sostengono i consumi e gli investimenti. Il mercato del lavoro si è riattivato e la 
disoccupazione si sta riducendo. Ciò sostiene il reddito disponibile delle famiglie e favorisce i consumi privati. 
 L’Italia presenta una ripresa economica con ritmi moderati e prossima all’1,0% nel 2016 (0,9%). Il perdurare 
di una minore intensità della ripresa economica allontana l’Italia dal sentiero di crescita europeo ed evidenzia 
difficoltà nell’affrontare i problemi strutturali.  
 Le prospettive dell’economia italiana stanno migliorando, gradualmente ma costantemente. Le ultime stime 
dei previsori istituzionali e internazionali hanno rivisto al rialzo le stime di Pil italiano per l’anno 2017, confermando 
sostanzialmente quelle degli anni successivi. In particolare, FMI prevede per il 2017 una revisione al rialzo del Pil 
italiano (1,3% anziché 0,8%). Gli indicatori economici congiunturali di inizio 2017 sono positivi, migliori delle attese 
ed evidenziano un allargamento della fase espansiva all’intero sistema economico. 
 Le previsioni programmatiche nel DEF nazionale si attestano su valori attorno all’1% per il periodo 2017-
2020. I rischi per la crescita diminuiscono anche se permangono situazioni di crisi geopolitiche localizzate e un 
insieme di sfide e di cambiamenti quali il progresso tecnologico, la globalizzazione, l’invecchiamento della 
popolazione e i flussi migratori che potrebbero comportare incertezze più o meno marcate. 
 A livello italiano il percorso di riforme strutturali in corso rimane fondamentale per un recupero stabile della 
fiducia sui mercati internazionali e per una crescita sostenibile e duratura. Gli interventi di riforma dovranno 
focalizzarsi sulla promozione dell’innovazione e sull’innalzamento della qualità del capitale umano. 
 
 
La situazione regionale e provinciale 
 
 Il Trentino soffre il contesto di crescita lenta dell’Italia. Nel 2016 il Pil provinciale è stimato pari a 19.106 
milioni di euro, in aumento dello 0,8% sull’anno precedente, una variazione simile a quella osservata per il Pil italiano 
(0,9%).  
 
 Dal 2013 è in corso una fase espansiva dell’economia trentina e nel 2016 si stima che sia stata recuperata la 
contrazione subita dal Pil nelle due recessioni. Nel 2016 il Pil trentino è superiore in volume di circa un punto 
percentuale (0,8%) rispetto a quello del 2008. 
 Alla crescita nell’ultimo anno si stima che abbiano contribuito positivamente sia la spesa per consumi che 
per investimenti. 
 
 Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Economia e finanza della Provincia Autonoma di 
Trento(DEPF). 
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Analisi delle condizioni interne 
 

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell’ente, sulla base delle quali fondare il processo 
conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all’individuazione degli indirizzi strategici. 

 

Popolazione 
 

1. Andamento demografico 
 
Dati demografici 2012 2013 2014 2015 2016

Popolazione residente 734 722 725 731 731
Maschi 348 346 345 347 342
Femmine 386 376 380 384 389
Famiglie 322 318 317 324 323
Stranieri 29 31 36 40 41
n. nati (residenti) 12 5 4 7 6
n. morti (residenti) 4 10 2 9 5
Saldo naturale 8 -5 2 -2 1
Tasso di natalità 16,35 6,93 5,52 9,58 8,2
Tasso di mortalità 5,45 13,85 2,76 12,31 6,8
n. immigrati nell’anno 16 14 15 24 18
n. emigrati nell’anno 24 27 14 16 19
Saldo migratorio -8 -13 1 8 -1  
 

 
 
Nel Comune di Campitello di Fassa alla fine del 2016 risiedono 731 persone, di cui 342 maschi e 389 

femmine, distribuite su 25.02 kmq con una densità abitativa pari a 29.22 abitanti per kmq. 
Nel corso dell’anno 2016: 

·  Sono stati iscritti 6 bimbi per nascita e 18 persone per immigrazione; 
·  Sono state cancellate 5 persone per morte e 19 per emigrazione; 

Il saldo demografico non fa registrare variazioni, indicando un sostanziale oscillamento nel corso del tempo intorno ai 
730 abitanti con anni leggermente al disotto e anni leggermente al disopra. 

La dinamica naturale fa registrare un +1 abitanti 
La dinamica migratoria risulta contenuta con un decremento di -1 
L’età media dei residenti 43,74 
 

2012 2013 2014 2015 2016
n. decessi 4 10 2 7 5
n. cremazioni 0 0 0 0 1
% 0 0 0 0 20

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o 
tumulazione)
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Popolazione divisa per fasce d’età 2016
Popolazione al 31.12.2016 731
In età prima infanzia (0/2 anni) 9
In età prescolare (3/6 anni) 22
In età scuola primaria e secondaria 1° grado 
(7/14 anni)

50

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 127
In età adultà (30/65) 370
Oltre l'età adulta (oltre 65) 153  

 
 

Caratteristiche delle famiglie 
residenti

2012 2013 2014 2015 2016

n. famiglie 322 318 317 324 323
n. medio componenti 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
% fam. con un solo componente n.d. n.d. n.d. 38,25 38,25
% fam con 6 comp. e + n.d. n.d. n.d. 2,78 2,78
% fam con bambini di età < 6 
anni

n.d. n.d. n.d. 21 21

% fam con comp. di età > 64 
anni

n.d. n.d. n.d. 113 113
 

 
 
 

Bambini frequentanti il servizio di tages-mutter 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  0 0 0 1 1 0 
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Territorio 
L’analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) 

e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo 
territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall’altro. 
 
Le seguenti rilevazioni riportano anche le previsioni – implementabili- per gli anni di programmazione successiva.  
 

1. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio  
 
Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Permessi di costruire per 
nuovo volume e 
ampliamenti (V.)

10 11 11 11 11 8

Permesso di costruire/SCIA 
su fabbricati esistenti (sup. 
ristrutturata)

32 32 33 40 11 22

20172016Titoli edilizi 2012 2013 2014 2015

 
 

 Nel 2017 non vi sono particolari variazioni dell’attività edilizia che si è concentrata soprattutto su interventi di 
ristrutturazione di edifici esistenti. 
 

2. Dati ambientali  
 

Qualità aria (numero complessivo del 
superamento dei limiti: ozono, polveri 
sottili etc..)
Capacità depurazione (% ab. allacciati 
sul totale)
Acquedotto (consumo annuale acqua 
potabile)*
Raccolta rifiuti (kg/anno)

Raccolta differenziata (%)
Piste ciclabili sì no    x sì        x no sì     x no sì     x no
Isole pedonali ( mq/ab.)

Energia rinnovabile su edifici pubblici 
(kw/anno)

Tematiche ambientali Esercizio in corso 2017
Programmazione 

2018

Programmazione 

2019

967664 kg 967664 kg 967664 kg 967664 kg
67,84%

5. Dati ambientali (estraibili in parte dagli archivi ISPAT e in parte dai data base provinciali, a seconda del servizio interessato: APPA, ADEP… o 
dal soggetto gestore del servizio pubblico) 

99% 99% 99% 99%

193365 mc 193365 mc 193365 mc 193365 mc

Programmazione 

2020
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3. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali 
 
 

Acquedotto
(numero utenze)*
Rete Fognaria (numero 
allacciamenti)*

-        Bianca 
-        Nera
-        Mista 

Illuminazione pubblica (PRIC) Sì    x no Sì   x no Sì   x no Sì    x no
Piano di classificazione acustica  Sì    x no Sì   x no Sì   x no Sì    x no
Discarica Ru/Inerti (se esistenti 
indicare il numero)

1 1 1 1

CRM/CRZ (se esistenti indicare il 
numero)

1 1 1 1

Rete GAS (% di utenza servite) *

Teleriscaldamento (% di utenza
servite) *

Fibra ottica Sì No    x Sì No Sì No Sì No
(*) dati reperibili dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali.

90% 90% 90% 90%

0 0 0 0

1.115 1.115 1.115 1.115

1.115 1.115 1.115 1.115

Programmazione 
2020

1.171 1.171 1.171 1.171

Dotazioni Esercizio in corso 2017
Programmazione 

2018
Programmazione 

2019

 
 

Economia insediata 
 

L’economia gravita in larga misura sul settore turistico, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei 
servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e della ricettività. 

Si riporta in sintesi l’andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali. 
  

1. Turismo:   
  
 

2013 2014 2015
Arrivi in strutture alberghiere 58670 57261 60734
Arrivi in strutture extralberghiere 39468 37972 39625
Arrivi in strutture alberghiere e 
extraalbergiere 98138 95233 100359
Presenze in strutture alberghiere 342221 330352 335063
Presenze in strutture extraalbergiere 201816 196470 202750
Presenze in strutture alberghiere e 
extralberghiere 544037 526822 537813
Permanenza media in strutture alberghiere 5,83 5,77 5,52
Permanenza media in strutture 
extralberghiere 5,11 5,17 5,12
PERMANENZA media generale 5,54 5,53 5,36

ARRIVI E PRESENZE DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI

 
 
 

2. Agricoltura: Il settore agricolo risulta marginale, come si può evidenziare dalla tabella sotto riportata in cui si 

vede che le aziende operanti in questo settore siano inferiori alle 10 unità, e in aggiunta le stesse sono in calo 

nel 2015 rispetto al biennio precedente. 
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3. Settori economici 
 

 
Come si può notare dai dati sopra riportati nel Comune di Campitello di Fassa l’attività principale è quella dei 

servizi di alloggio e ristorazione. Questo dato deve essere tenuto presente soprattutto perchè nei mesi di maggiore 
afflusso turistico la popolazione presente nel nostro territorio supera le 6000 unità e pertanto tutti i servizi pubblici offerti 
devono essere proporzionati a tale carico antropico. Ne deriva che anche le spese di manutenzione degli impianti, 
strade comunali, strutture pubbliche, territorio non possono essere quelle di un comune di 730 abitanti. 

 
 

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007 2013 2014 2015 

A) Agricoltura, silvicoltura pesca 6 6 4 

B) Estrazione di minerali da cave e miniere / / / 

C) Attività manifatturiere 3 3 3 

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata / / / 

E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

/ / 
/ 

F) Costruzioni 8 8 7 

G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli 24 24 23 

H) Trasporto e magazzinaggio 3 3 3 

I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione 63 60 62 

J) Servizi di informazione e comunicazione 1 1 1 

K) Attività finanziarie e assicurative / / / 

L) Attività immobiliari 4 3 3 

M) Attività professionali, scientifiche e tecniche / / / 

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4 4 4 

O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

 
/ 

 
/ / 

P) Istruzione 1 1 1 

Q) Sanità e assistenza sociale / / / 

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 3 2 2 

S) Altre attività di servizi 4 5 5 

X) Imprese non classificate / / / 

TOTALE 124 120 118 
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Personale 
 
Il personale in servizio nell’ente al 31.12.2016 è il seguente. Fra i C evoluti non viene indicato un collaboratore tecnico in 
comando presso il Comune di Moena. 

 
 
 

 PREVISTI IN PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO NON DI RUOLO 

Categoria e posizione economica Annuali Stagionali Totale Annuali Stagionali Totale Totale 

A 2 0 2 1 0 1 0 
B base 5 1 6 3 0 3 0 
B evoluto 0 0 0 0 0 0 0 
C base 3 1 4 3 1 4 1 

C evoluto 5 0 5 4 0 4 1 
D base 2 0 2 0 0 0 0 
D evoluto 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALE 17 2 19 11 1 12 2 
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Organismi gestionali 
 

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 
Provincia di Trento 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE   2018 - 2020 
 

- ORGANISMI GESTIONALI 
 
   TIPOLOGIA ESERCIZIO 
   IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 

  Anno  2017 Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
 
 1.3.3.1 - CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 
 
 1.3.3.2 - AZIENDE n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 
 
 1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 
 
 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 
 
 1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 
 
 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
 

 
 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)  Tot. comuni associati n°  7 
 

Gestione associata dei compiti e attività dei comuni servizio uni ficato di polizia locale fra i 7 comuni della Val di  Fassa d a Canazei a 
Moena. 
Gestione associata entrate tributi fra i 7 comuni della Val di Fassa da Canazei a Moena. 
Gestione associata servizio di vigilanza boschiva (Comuni di Canazei, C ampitello di Fassa e Mazzin e A.S.U.C. di Canazei, Gries, Pe nia, 
Alba 
Gestione associata servizio gare appalti fra i Comuni di Canazei, C ampitello di Fassa e Mazzin. 
Gestione associata fra gli Enti Locali  7 comuni della Val di Fass a, dei servizi telematici informatici e della comunicazione (Ic t). 
 
 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda  
 
 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i 
 
 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 
 
 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i 
 
 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 
 
 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 
 
 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 
 

Gestione impianti sportivi in località Ischia. 
Delega al Comun General de Fascia  del “Servizio di raccolta e sm altimento rsu, differenziata, progetto Pilota e gestione uff icio ambiente. 
Delega al Comun General de Fascia per il rilascio dei permessi racc olta funghi.  
Delega al Comun General de Fascia per l’istituzione del servizio di tra sporto pubblico turistico invernale.  
 
 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi  
 
Ditta Haas Paula. 
Comun General de Fascia. 
 
 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°  
 
 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) 
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COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 
Provincia di Trento 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE   2018 - 2020 
 

segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 
 
 1.3.3.7.1 - Altro (specificare) 
 

Servizio in Convenzione: Servizio segreteria con comune di Mazzin. 
Servizio in Convenzione: Servizio segreteria con Mazzin, Soraga, Vigo di Fassa, Canazei.  
Servizio in Convenzione : Scuola Media Alta Val di Fassa con i com uni di Canazei, Campitello di Fassa e Mazzin. 
 
Servizio in Convenzione : Scuola Elementare con comuni di Canazei, Cam pitello di Fassa e Mazzin. 
Servizio in Convenzione : Gestione piste fondo e anello con comuni di Ca nazei,  Campitello di Fassa e Mazzin. 
Servizio in Convenzione : Gestione istituto Comprensivo dei Scuola Elementare  e Secondaria “Ladino di Fassa“ e i 7 comuni del la Val di 
Fassa  per la gestione associata delle spese  
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Indebitamento 
 
 Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle 
regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell’art. 31 della L.P 7/79. 
In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale 
dall’art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giungo 2007 n. 14 – 
94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L 243/2012. 
Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell’art. articolo 1, comma 413 Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell’art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 
14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai 
comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. 
 La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei 
bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", in particolare all'art. 10 “(Ricorso all'indebitamento da parte delle 
regioni e degli enti locali) dove al comma 3 prevede che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 
sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di 
riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della 
regione interessata, compresa la medesima regione; 
 L'ente nella programmazione non ha previsto l'assunzione di nuovi mutui. 
 
 L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione 
interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla 
classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato: 
 
Macroaggregato  
 

Impegni anno in corso Debito residuo 

3 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

0,00 0,00 
 

   
TOTALE 0,00 0,00 
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Le linee del programma di mandato 2015-2020  
 

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che 
rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara 
ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.  

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato 
amministrativo 2015-2020, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 18.06.2015 con 
atto n. 24, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici  

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati 
all’inizio del mandato dall’Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2015-2020 DELLA LISTA “CIAMPEDEL ENSEMA”  
PREMESSA E INDIRIZZO PROGRAMMATICO  
 
La lista “Ciampedel Ensema” si presenta alle Elezioni Comunali 2015 con 
l’intento primario di programmare e realizzare oper e, ed offrire 
contemporaneamente servizi. Questo senza però perde re di vista il problema 
delle risorse finanziarie che in questo momento son o davvero poche.  
Ciò vuol dire valutare e ponderare attentamente le risorse disponibili e 
ricercare i finanziamenti per le singole opere, gra zie anche ai buoni rapporti 
con l’Amministrazione Provinciale che in questo mom ento vantiamo di avere.  
L’i ntento sarà quello di riqualificare, in tutti i suoi aspetti, il paese di 
Campitello nella consapevolezza che solo ciò potrà permetterci un presente 
sereno e garantire un prospero futuro alle nuove ge nerazioni.  
La nostra lista è composta in parte dagli assessori e dai consiglieri della 
passata maggioranza ed opposizione. Questo gruppo s ta ritrovando entusiasmo 
nella prospettiva di una legislatura che lavorerà per ottenere risultati 
concreti, consapevole che verranno realizzati con l ’accordo di tutti. 
Personalmente, come capolista, mi ritrovo nella for tunata situazione di essere 
in possesso, tramite loro, di tanta conoscenza ed esperienza riguardante la 
situazione attuale del Comune di Campitello.  
La nostra speranza, che è anche motivo di impegno, sarà quella di incentivare 
ciò che secondo gli antropologi non trova più riscontro nell’attuale società 
rispetto a tutte le precedenti nella storia dell’uo mo: la valorizzazione dei 
giovani tramite l’utilizzo dell’esperienza dei vecc hi.  
Nell’esporre i punti del pro gramma amministrativo elettorale, da persone 
pratiche e concrete, elencheremo gli interventi pri oritari e realisticamente 
realizzabili nel prossimo mandato. Per ognuno di qu esti descriveremo brevemente 
la situazione di fatto ed il piano di intervento previsto. La programmazione 
non sarà sequenziale, ma su questi punti bisognerà da subito procedere in 
parallelo. Tengo a precisare che per molti di quest i interventi l’impegno sarà 
inizialmente di ordine burocratico, amministrativo e legale (già di per sé di 
difficile e di grande impegno) ed in una seconda fa se di ordine economico e 
finanziario.  
E’ nostra intenzione relazionare periodicamente la popolazione sullo “stato 
d’avanzamento lavori”.  
Un impegno notevole verrà profuso nello studio delle linee guida, della 
programmazione e progettazione a medio e lungo term ine delle opere da 
realizzare nel futuro, in modo che le prossime ammi nistrazioni si trovino, 
almeno in parte, in possesso degli strumenti necessari per poter operare. E’ 
chiaro che ciò non può avvenir e senza l’impegno propositivo da parte della 
popolazione di Campitello. A questo riguardo ricerc heremo un costante confronto 
con le parti sociali ed economiche del paese.  
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO PRIORITARIO  
CIMITERO  
Esiste attualmente un progetto preliminare avanzato. Entro marzo 2016 dovrà 
essere ottenuta la concessione che richiede ancora un notevole iter 
burocratico. Si procederà quindi alla gara d’appalt o e all’ affidamento dei 
lavori.  
 
ACQUEDOTTO COMUNALE E SOTTOSERVIZI  
Verrà posta particolare attenzione al rifacimento dell’acquedotto e dei sot to 
servizi connessi ogni qualvolta venga rifatta parte  della rete viabile.  
In concomitanza con la realizzazione del cimitero verrà rifatto l’acquedotto di 
Via Col compresi i relativi sotto servizi.  
 
NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO DURON  
E’ un progetto di grande importanza perché potrebbe portare notevole liquidità 
alle casse del Comune in un momento di mancanza di trasferimenti da parte della 
Provincia.  
E’ pronto il progetto definitivo. Attualmente manca ancora l’approvazione della 
Giunta Provinciale per poter procedere alla progettazione esecutiva e allo 
studio di valutazione di impatto ambientale.  
 
PIAZZA CENTRALE, PIAZZA VECCHIA, PIAN DE LA TEILES.   
Progettazione riguardante la Piazza Centrale, Piazz a Vecchia e Pian de la 
Teiles finalizzata alla riqualificazione qualitativa del paese nei suoi aspetti 
estetici, di viabilità e commerciali.  
 
PISTA DI RIENTRO DAL COL RODELLA E VIABILITA’ FUNIV IARIA  
 
Attualmente la pista di rientro non è inserita nel P.R.G e perciò neppure a 
livello di Piano Territoriale e Provinciale. Sarà p rioritario per la nostra 
lista l’inserimento della stessa negli strumenti urbanistici specifici. Per 
quanto riguarda il progetto ed il percorso ci confronteremo con la popolazione 
e le categorie imprenditoriali. Per la successiva realizzazione sarà necessario 
far comprendere a livello politico ed imprenditoriale impiantistico, 
l’importanza strategica ed economica dell’opera per  la Comun ità di Campitello.  
Argomento di non minore importanza riguarda il prob lema delle code alla Funivia 
durante la stagione invernale. Profonderemo grande impegno per la risoluzione 
del problema.  
 
PISTA CICLABILE  
Realizzazione della pista ciclabile.  
 
CAMPO DA CALCIO E ATLETICA.  
Studio di fattibilità del campo da calcio ed atletica. La posizione in località 
Ischia in stretta vicinanza con le strutture ricettive, renderebbe, a detta 
degli esperti, particolarmente interessante questa situazione. L’opera potreb be 
essere sovracomunale.  
 
ALBERGO AGNELLO  
A riguardo, vista la valenza storica e la posizione strategica del fabbricato 
ci confronteremo attivamente con la popolazione sulla sua destinazione d’uso. 
Potrebbe, a nostro avviso, essere sede plurifunzion ale di attività commerciali 
(vedi negozi, uffici destinati alle attività turistiche ecc.), attività ad 
indirizzo ricettivo (B&B, ristorante), sala convegn i ecc. Visti i costi 
notevoli dell’opera, l’iniziativa potrebbe essere a  forma mista 
pubblico/privato.  
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA  
LAVORI PUBBLICI  
PAESE DI CAMPITELLO  
Metanizzazione: si prevede la metanizzazione di Via Col.  
Viabilità: in collaborazione con il Servizio Strade della Provincia avvieremo 
uno studio di fattibilità della rotatoria in zona Hotel Ladina/Villa Placidia, 
lo studio di una soluzione funzionale dell’uscita Via Roma/S.S. delle Dolomiti 
e dell’uscita Streda de Greva/S .S. delle Dolomiti. Sistemazione delle strade e 
dei marciapiedi del centro paese.  
Ponti: Studio e progettazione dei ponti e degli argini del  Rio Duron.  
Caserma dei Vigili del Fuoco: destinazione in toto dell’edificio al Corpo dei 
Vigili del Fuoco.  
Magazzino Comunale: progettazione e realizzazione di un nuovo magazzino  
comunale.  
 
PIAN  
Metanizzazione: studio di fattibilità per una possibile realizzazio ne.  
Parcheggi: ampliamento dei parcheggi di Pian.  
 
CERCENA’  
Viabilità: realizzazione del tornante “Col de Piz”.  
 
CAMPO SCUOLA DI SCI  
Zona servizi a valle dello skilift: studio e trattativa per la realizzazione 
dei servizi della zona sciistica.  
 
VAL DURON  
Strada pedonale alternativa: sistemazione della strada di Rucenaes quale 
alternativa pedonale per la Val Duron. Si potrebbe prevedere un percorso 
didattico/culturale lungo il tragitto.  
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE  
TURISMO  
Perché il volano turistico in generale e quello di Campitello in particolare 
possa riprendere, bisogna che l’impegno di tutti sia rivolto ad un concreto 
miglioramento qualitativo delle strutture e dei ser vizi del nostro paese.  
Gli interventi proposti convergono prevalentemente in questa direzione.  
Questa è la via per permettere un giusto benessere sociale ed economico a noi 
tutti.  
Assieme al settore alberghiero, l’Outdoor ( attivit à sportive e ricreative 
all’aria aperta) potrà essere la chiave di volta p er il paese di Campitello, 
caratterizzandolo e rendendolo unico ed appetibile nel contesto turistico 
nazionale ed internazionale, e potrà inoltre essere  motivo di lavoro e 
collocazione sociale per le nostre giovani generazi oni.  
 
Arrampicata sportiva: particolare attenzione verrà rivolta al Fassa Climb ing 
per la forte valenza sociale che ha attualmente soprattutto sui giovani e per 
il forte collegamento culturale e storico che ha con la nostra cultura 
alpinistica e di montagna in generale.  
Verrà dato il ma ssimo supporto possibile all’ottenimento e nella eventuale 
organizzazione del Campionato Europeo di specialità .  
 
Mountain bike: in collaborazione con gli esperti del settore verranno 
individuati, studiati e promossi i percorsi dedicat i a questa disciplina.  
 
Parapendio: in collaborazione con il Club verranno sistemate le  piazzole di 
partenza al Col Rodella.  
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AGRICOLTURA E ARTIGIANATO  
Verrà posta particolare attenzione all’agricoltura e all’artigianato per 
un’azione sinergica in funzione della cura del terr itorio e dell’economia 
turistica.  
 
ATTIVITA’ SOCIALI, VOLONTARIATO E CULTURA  
GIOVANI E LAVORO  
Commissione commercio ed attività economiche per i giovani: l’idea è quella di 
promuovere una commissione di lavoro composta da gi ovani e da imprenditori del 
settore turistico e commerciale, che coadiuvati dal  Comune si occupino dello 
studio e della revisione del settore commerciale e turistico del paese di 
Campitello. La ristrutturazione urbanistica del cen tro deve procedere di pari 
passo in questa direzione. Scopo primario della commissione sarà quello di 
formare tramite lezioni/conferenze incontri, una nu ova giovane classe 
imprenditoriale nel settore commerciale e turistico ed allo stesso tempo metta 
nelle condizioni i giovani, in un momento di grande difficoltà di accesso al 
credito, di poter iniziare una propria attività. Qu esta è sicuramente una 
grande sfida che interesserà il nostro avvenire economico e che potrà dare 
futuro al paese.  
ANZIANI  
Riteniamo che i nostri “nonni” debbano essere coinv olti attivamente nella vita 
e nel tessuto sociale del paese. La nostra storia non deve essere dimenticata. 
Ricordiamo che il paese di Campitello ha vissuto un periodo pr ospero ed ha 
avuto un futuro proprio grazie a loro.  
 
Legna da ardere: verrà mantenuta l’iniziativa della distribuzione della legna 
agli anziani. A riguardo verrà individuato un responsabile operativo in seno al 
Consiglio Comunale.  
 
Circolo anziani: verrà posta particolare attenzione ad una collaborazione 
proficua e continuativa con l’associazione nell’ or ganizzazione di iniziative 
quali viaggi vacanza e culturali, assistenza domiciliare, ginnastica per la 
terza età e riabilitativa.  
 
Nonno vigile: verrà sostenuta l’iniziativa.  
 
COMITATO MANIFESTAZIONI  
Scopo del Comitato Manifestazioni è quello di promuovere iniziative in ambito 
culturale, ricreativo, sportivo e turistico.  
Allo stesso tempo, in virtù dell’azione di volontariato, svolge 
un’importantissima funzione di aggregazione e socia lizzazione tra le persone di 
una comunità.  
Nel prossimo futuro vorremo recuperare e rivalorizzare questa funzione tramite 
una diminuzione de l carico d’impegno e recuperare il piacere anche del semplice 
stare assieme.  
 
PATRIMONIO COMUNALE  
LA CANTINETTA:  
Anche per quanto riguarda la valorizzazione della Cantinetta, verrà presa in 
considerazione la possibilità di un intervento mist o pubblico/privato.  
RIFUGIO PERTINI  
MALGA SOMAVAL  
MALGA DOCOLDAURA  
BERSAGLIO  
Si prevede per tutti questi edifici lo studio di una strategia di efficienza 
economica anche in virtù del fatto che le risorse f inanziarie a disposizione 
del Comune sono sempre più esigue.  
 
 Con riferimento agli obiettivi sopracitati si evidenzia che già nel corso del 2015-2016 sono stati appaltati e 
avviati dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale e sottoservizi del centro paese, Stredà Col de Faè, 
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Streda de Col, Streda de Greva, Strèda Anter i Parees.  
 
 E’ stato completato il progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero e a fine 2016 consegnata la 
documentazione all’APAC per l’avvio della procedura di gara che è stata bandita nel  2017; sono stati affidati i lavori di 
manutenzione straordinaria del tornante in loc. Do Piz a Cercenà, e i lavori di realizzazione di un nuovo impianto 
fotovoltaico sul terreno adiacente la scuola media. I lavori dell’ampliamento del cimitero inizieranno nella primavera del 
2018. 

Nel corso del 2017 è stata realizzata la cucina per la mensa scolastica. In collaborazione con la Provincia si 
stanno ultimando i lavori di sistemazione del Casino di Bersaglio e il suo allestimento come spazio museale. 

Per quanto riguarda gli altri obiettivi si sta lavorando per raggiungerli nel prossimo triennio. Nel 2018 è previsto 
l’appalto dei lavori di ampliamento della caserma dei vigili del fuoco,  la messa in sicurezza del versante in località Col 
da Faè, i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e in particolare dell’edificio adibito a rifugio alpino. 
Per quest’ultima opera un primo lotto di lavori è stato affidato a fine anno 2017, mentre per gli altri due lotti si provvederà 
alle gare entro il mese di aprile 2018. 

Sempre nel 2018 si prevedono manutenzioni straordinarie dell’edificio Agnello, del municipio e altri edifici e della 
scuola media. E’ prevista la sostituzione della copertura del tendone annesso al padiglione manifestazioni e l’acquisto di 
un maxi schermo da installare per la promozione delle iniziative di promozione turistica organizzate nel nostro comune. 

Si ritiene di proseguire con le attività di manutenzione delle strade comunali (Strèda do Ruf) e forestali. La 
manutenzione straordinaria riguarderà anche  i sentieri di montagna, i parchi gioco, le aree a verde e le passeggiate. 
Per tali fini si utilizzeranno anche i lavoratori del progetto azione 19. 

E’ prevista la realizzazione della nuova strada forestale Borest – Val e un nuovo parcheggio pubblico in località 
Pian. Non appena si conosceranno gli spazi finanziari messi a disposizione per il 2018 si potrà valutare l’inserimento in 
bilancio di altre opere quali la realizzazione della nuova strada agricola Crousc - La Ciuciaa e la strada forestale Fossel -
Strentures. 

Fra le spese di investimento sono inoltre previsti: 
- acquisti di attrezzature informatiche e software e l’adesione al servizio di hosting fornito da Informatica Trentina 

al Comun General de Fascia e Comune di Moena; 
- spese per incarichi tecnici inerenti la progettazione di opere pubbliche.  
- spese per la redazione del piano economico di gestione aziendale per patrimonio silvo pastorale 
- manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura, isole ecologiche 
- contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Campitello di Fassa. 

 
 Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della 

Provincia, della propria capacita  di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e 
specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale. 

 Le scelte strategiche intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e 
coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica. 

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel 
corso del periodo residuale di mandato, l’azione dell’ente.  
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Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno 
 
 Il Patto di Stabilità Interno (PSI) 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 Patto di 
stabilità e crescita 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 Patto di stabilità interno è proprio il 
controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). 
 Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e 
azioni di risanamentoall'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli 
anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita 
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 Patto di stabilità interno 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 patto di stabilità interno 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. 
 L’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere 
dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi 
relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli 
enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in 
materia di armonizzazione dei bilanci [..]”. 
 Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali 
e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del 
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge 
costituzionale n. 1 del 2012 . 
 La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei 
bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".  
 L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli 
Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non 
negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le 
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e 
le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. 
 Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di 
entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
 L’art. 65, comma 4 del DDL di bilancio 2017 prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e 
nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di 
spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Inoltre, il comma 6 del medesimo 
articolo, stabilisce che, al fine di garantire l’equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 
dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo 
del rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto nell’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, vigente alla data dell’approvazione di tale documento contabile. 

Nel prospetto che segue si da evidenza del rispetto dei saldi di finanza pubblica determinati 
includendo tra le entrate e le spese finali il fondo pluriennale vincolato: 
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Indirizzi generali di programmazione 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali  
 
a) Gestione diretta 
 
Servizio  Programmazione futura 
Acquedotto comunale Gestione diretta 

Fognatura comunale Gestione diretta 

Gestione centro raccolta 
materiali 

Gestione diretta 

 
b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi 

 
Servizio  Appaltatore Scadenza 

affidamento 
Programmazione futura 

Riscossione sanzioni 
codice della strada 

ICA s.r.l. 01.02.2020 Programmare 
affidamento gara con il  
Comune di Moena per 
l’anno 2019  

 
c) In concessione a terzi: 
 
Servizio  Concessionario Scadenza 

concessione 
Programmazione 
futura 

Gestione impianti sportivi Haas Paula  di 
Campitello di Fassa 

28 giugno 2020 Valutare la possibilità 
di proroga prevista 
dal contratto ed 
eventualmente gara 
entro il 31.12.2019 

 
d) Gestiti attraverso società miste 
 
Servizio  Socio privato Scadenza  Programmazione 

futura 
Nessuno    

 
e) Gestiti attraverso società in house 
 
Servizio  Soggetto gestore Programmazione futura 
Riscossione coattiva delle  entrate Trentino riscossioni s.p.a. Contratto in scadenza al 

2020 – valutare nuovo 
affidamento entro il 
31.12.2019 
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f) Gestiti attraverso delega/trasferimento di funzioni al comun General de Fascia 
 
Servizio  Soggetto gestore Programmazione futura 
Raccolta rifiuti e smaltimento Comun General de Fascia Funzione trasferita fino al 

31.12.2024 
Servizio di trasporto pubblico turistico 
invernale Skibus 

Comun General de Fascia Funzione trasferita fino al 
2020 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati 
 
Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il 

Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai 
comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in 
qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste 
società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con 
la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi 
provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle 
corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”. 

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle 
spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di 
Trento e Consiglio delle autonomie locali. 

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di 
stabilità 190/2014, che ha introdotto  la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle 
società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, 
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 
 Il Comune in data 27.04.2015 ha quindi approvato con decreto del Sindaco, un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Tale piano è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente. 
 
 Più in dettaglio nel piano è stato evidenziato che  le partecipazioni del Comune di Campitello di Fassa in tali 
organismi sono dettate dalle seguenti esigenze:  
 a) Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.: la società fornisce servizi a favore della generalità dei Comuni 
trentini e quindi strumentali alle finalità istituzionali dell’Ente;  
  
 b) Azienda per il Turismo della Valle di Fassa soc. cooperativa: l'attività svolta dalla società, in quanto volta 
alla promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal 
Comune ma anche dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3 della L.P. 11.06.2002 nr. 8), strategica al 
fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, 
pertanto, attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, 
comma 27, della finanziaria 2008.  
  
 c) Società Primiero Energia S.r.l. il cui scopo sociale ha la produzione e vendita all'ingrosso di energia 
elettrica. L'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto regionale di autonomia in materia di energia (D.P.R. 26.03.1977, 
n. 235) attribuisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, 
distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali o le 
società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Pertanto la partecipazione si può ritenere 
consentita direttamente dalle norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di energia sopra richiamata. E' 
utile comunque evidenziare che la partecipazione in Primiero Energia s.p.a. fu decisa nel quadro di accordi tra la 
Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e i singoli comuni interessati, che avevano lo scopo da 
un lato di rendere compartecipi i comuni geograficamente interessati dalle opere elettriche al ristoro dei danni 
conseguenti al degrado ambientale provocato dai bacini idrici d'accumulo, dall'altro di responsabilizzarli nella politica di 
gestione di una fonte di approvvigionamento energetico di primaria importanza per l'economia locale. Alla stregua di 
queste ultime considerazioni la partecipazione può essere autorizzata in quanto l'attività della società è rilevante per la 
promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale. Si evidenzia che detta partecipazione ha 
consentito al Comune di introitare delle entrate da dividendi.  
  
 d) Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.: società di sistema della Provincia di Trento istituita per la gestione dei 
servizi di trasporto pubblico su gomma e rotaia in Provincia di Trento.  
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 e) Informatica Trentina S.p.a.: società di sistema della Provincia di Trento istituita per diffondere le nuove 
tecnologie dell’informatizzazione e delle telecomunicazioni all’interno degli enti trentini.  
 f) Trentino Riscossioni SPA: società di sistema della Provincia di Trento la cui attività principale consiste nella 
riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi (riscossione spontanea, attività di accertamento e 
riscossione coattiva). La società rappresenta per l’ente uno strumento di gestione istituzionale della propria attività.  
 g) S.I.T.C. Societa’ Incremento Turistico Canazei Spa in sigla “S.I.T.C. Spa: la S.I.T.C. s.p.a. gestisce 
diversi impianti di risalita in Val di Fassa di cui alcuni situati nel nostro territorio comunale (Comprensorio Col Rodella) e 
il centro natatorio Dolaondes in Canazei, fornendo quindi servizi pubblici di interesse generale. Si evidenzia come 
l’attività di gestione degli impianti di risalita sia compresa, per espressa previsione del legislatore provinciale, fra i servizi 
pubblici locali (e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi) e siano altresì riconducibili al perseguimento di 
finalità istituzionali. Ora, come osservato dal parere n. 3/2009 del 14.1. 2009 della Sez. controllo della Corte dei conti di 
Trento per una società operante nel settore degli impianti di risalita: “nel caso in ispecie, la legge provinciale n. 7 del 21 
aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l’attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò 
situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i 
requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della 
comunità amministrata”  
Si evidenzia che la società, generando degli utili consistenti, corrisponde annualmente una divisione degli utili a favore 
del Comune di Campitello di Fassa. 
 h) Col de Lin s.r.l: “la società gestisce un impianto di risalita situato nel paese di Campitello di Fassa. Si tratta 
di un impianto e di una pista di particolare interesse per la comunità in quanto è destinata a campo scuola di sci. Ha 
quindi una particolare valenza per la formazione sportiva dei bambini di Campitello di Fassa nonché per i numerosi 
turisti che in inverno imparano a sciare. E’ per questo che il Comune di Campitello ha sempre sostenuto la società Col 
de Lin s.r.l. L’impianto ha subito dei lavori di rinnovo della vita tecnica eseguiti nel periodo dal 2013 al 2015 e quindi è 
idoneo a proseguire la propria attività senza la necessità di ulteriori investimenti, salvo normale manutenzione.  
Si evidenzia come l’attività di gestione degli impianti di risalita sia compresa, per espressa previsione del legislatore 
provinciale, fra i servizi pubblici locali (e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi) e siano altresì 
riconducibili al perseguimento di finalità istituzionali. Ora, come osservato dal parere n. 3/2009 del 14.1. 2009 della Sez. 
controllo della Corte dei conti di Trento per una società operante nel settore degli impianti di risalita: “nel caso in ispecie, 
la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l’attività inerente agli impianti di 
trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in 
esame, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il 
perseguimento degli interessi della comunità amministrata”.  
Peraltro si evidenziano le seguenti criticità:  
La percentuale di partecipazione del Comune si è ridotta in seguito alla riduzione del capitale sociale per le perdite e al 
successivo aumento di capitale deliberato dalla società nel corso degli ultimi anni. Il valore del capitale sociale 
sottoscritto è ora di Euro 5.940,00. A parte la riduzione del valore delle quote sottoscritte, il Comune negli ultimi tre anni 
non ha sostenuto altri costi sul bilancio comunale.  
Vista la quota di partecipazione il Comune di Campitello di Fassa non può concretamente influenzare le politiche di 
razionalizzazione delle spese della società, ma solo avanzare suggerimenti/proposte tramite il proprio rappresentante in 
Consiglio di amministrazione.  
Gli amministratori sono in numero superiore ai dipendenti, ma va detto che non percepiscono compensi per il loro 
incarico.  
La società nei tre anni oggetto della presente rilevazione ha sempre prodotto delle perdite di esercizio, dovute 
essenzialmente alla crisi economica che ha ridotto sensibilmente i passaggi sull’impianto.  
Per l’anno 2014 si prospetta una perdita minima nonostante il permanere della crisi economica e le difficoltà di 
innevamento del dicembre 2014 che hanno ritardato l’inizio della stagione.  
Nonostante le criticità sopra descritte si ritiene comunque che il servizio offerto dall’impianto sia ancora di fondamentale 
importanza per l’economia del paese in quanto comporta una evidente ricaduta economica dovuta alla presenza di 
turisti che si recano a Campitello e che hanno necessità usufruire di un impianto e di una pista per le lezioni di sci. 
L’altro aspetto è quello legato alla promozione dello sport nei confronti dei nostri giovani che da anni imparano a sciare 
sul campetto gestito dalla società Col de Lin s.r.l.  
 



 

 

27 
 

 Il Comune di Campitello di Fassa in base a quanto emerso nel piano di razionalizzazione ha ritenuto di 
confermare la decisione relativamente al mantenimento degli organismi partecipati in ragione dello scopo dei medesimi 
e delle ragioni che hanno indotto il Comune di Campitello di Fassa ad aderirvi.  
 Si fa notare che le quote di partecipazione nelle società sopra richiamate sono minime e non consentono 
comunque un controllo sulle scelte delle società partecipate se non quella di avvalersi o meno dei servizi offerti dalle 
stesse se non ritenuti convenienti per l'amministrazione.  

 Ciò comporta che l'amministrazione non può influire sulla razionalizzazione delle spese dei predetti enti. 

 Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 19 del 16.10.2017 si è proceduto alla Revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.  
  In base a tale ricognizione delle partecipazioni societarie possedute il Consiglio comunale ha preso atto che  vi 
è necessità di dismettere la partecipazione nella soc. Col de Lin s.r.l. alle seguenti condizioni: quota di Euro 2.850,00 
pari al 2,14 %, da effettuarsi  entro il 31.12.2018 nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione 
utilizzando la procedura che permetta la cessione nel modo economicamente più conveniente; ricorrendo 
eventualmente anche alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co.2, secondo periodo, 
T.U.S.P.  se ritenuto necessario per effettuare l'alienazione in modo economicamente conveniente. 
 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione  in percentuale, il risultato economico degli 
ultimi tre esercizi. 
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Partecipazioni del Comune di Campitello di Fassa 

Denominazione sociale Codice fiscale 
Capitale 
sociale al 

31.12.2016 

Quota % di 
partecipazione 

detenuta 
direttamente 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2016 

Risultato di 
esercizio 

anno 2014 

Risultato di 
esercizio 

anno 2015 

Risultato di 
esercizio anno 

2016 

Risorse 
finanziarie 
destinate 

(previsione 
2018) 

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA 
VAL DI FASSA  - SOCIETA' 
COOPERATIVA 01855950224 117.900 0,85 512.758 91.609 54.652 108.970 4075,00 
CONSORZIO DEI COMUNI 
TRENTINI - SOCIETA' 
COOPERATIVA 01533550222 10.173 0,51 2.227.775 20.842 178.915 380.756 1695,00 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 00990320228 3.500.000 0,0064 20.805.294 1.156.857 122.860 216.007 97,60 

PRIMIERO ENERGIA S.P.A. 01699790224 9.938.990 0,025 40.370.908 5.688.164 1.287.201 -(713.071) 0 

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 02002380224 1.000.000 0,0072 3.383.991 230.668 275.094 315.900 0 
TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO S.P.A. 02084830229 2.300.000 0,00096 3.729.918 162.559 85.966 49.974 36681 

S.I.T.C. S.P.A. 00103660221 8.501.000 1,717 53.120.799 4.556.956 4.370.183 5.134.951 0 

COL DE LIN SRL 01558010227 130.000 2,14 156.212 -1.854 11.005 13.256 0 
 

Il Comune di Campitello di Fassa ha inoltre le seguenti partecipazioni indirette per il tramite delle partecipazioni sopra riportate. 
 

02307490223 

"CENTRO SERVIZI CONDIVISI" 
(CSC) - SOCIETA' CONSORTILE A         
RESPONSABILITA' LIMITATA Rovereto (TN) [38068] VIA FORTUNATO ZENI 8 

09722490969 BANCO BPM SPA Milano (MI) [20121] PIAZZA FILIPPO MEDA 4 
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00107860223 

CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA Trento (TN) [38122] 

VIA BELENZANI RODOLFO 
12 

00135870228 

CASSA RURALE DOLOMITI DI 
FASSA PRIMIERO E BELLUNO-
B.C.C.-S.C. Moena (TN) [38035] PIAZ DE SOTEGRAVA 1 

00180370223 

CATINACCIO IMPIANTI A FUNE 
S.P.A. IN SIGLA "CATINACCIO 
S.P.A." Vigo di Fassa (TN) [38039] STR DE COL DE ME 10 

00692730229 

CONSORZIO ASSINDUSTRIA 
ENERGIA TRENTO IN SIGLA 
"ASSOENERGIA" Trento (TN) [] 

 

01050660222 
CONSORZIO IMPIANTI A FUNE 
VAL DI FASSA E CAREZZA Canazei (TN) [38032] STREDA  DE PAREDA 67 

02304160225 
DOLEDA IMPIANTI FUNIVIARI 
S.P.A. Canazei (TN) [38032] STREDA DE PAREDA 67 

01835330224 FASSA EXPRESS S.R.L. Canazei (TN) [38032] STREDA DOLOMITES 22 
01899240228 FASSA TERME S.R.L. Pozza di Fassa (TN) [38036] STR DE LA VEISC 40 

00110640224 

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA 
COOPERAZIONE SOCIETA' 
COOPERATIVA     IN SIGLA 
COOPERAZIONE TRENTINA Trento (TN) [38122] VIA SEGANTINI 10 

00199390220 
FUNIVIA CIAMPAC & CONTRIN - 
SPA Canazei (TN) [38032] STREDA DE PAREDA 67 

00121100226 FUNIVIE ALPE CERMIS - S.P.A. Cavalese (TN) [38033] VIA CERMIS 2 

00180240228 
FUNIVIE BUFFAURE S.P.A. IN 
SIGLA "BUFFAURE S.P.A." Pozza di Fassa (TN) [38036] PIAZA DE SÉN NICOLÒ 4 

00495700221 LATEMAR 2200 S.P.A. Predazzo (TN) [38037] LOC STALIMEN 3 

00260230255 PORDOI S.P.A. 
Livinallongo del Col di Lana (BL) 
[32020] VIA PASSO PORDOI 16 

00341620227 
S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA 
S.P.A. Moena (TN) [38035] I RONC 4 

00901230227 S.I.T. - BELLAMONTE S.P.A. Predazzo (TN) [38037] LOC CASTELIR 7 

01932800228 

SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA 
PER LA DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA      ELETTRICA S.P.A. IN 
SIGLA  SET DISTRIBUZIONE 
S.P.A. Rovereto (TN) [38068] VIA MANZONI 24 

01043680220 

SOCIETA' ENERGETICA CIRELLE 
CONTRIN S.R.L. IN SIGLA 
"CIRELLE     CONTRIN S.R.L." Canazei (TN) [38032] STREDA DOLOMITES 22 
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Le opere e gli investimenti  
 

Si precisa che il DUP deve comprendere la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è 
disciplinata, ai sensi dell’art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le 
schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni 
richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta 
una scheda aggiuntiva (scheda 1 – parte seconda).  

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato 
 

 

OGGETTO DEI LAVORI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO DI 

SPESA  

EVENTUALE 
DISPONIBILITA' 
FINANZIARIA STATO DI ATTUAZIONE 

Riorganizzazione viabilità e spazi parcheggio centro 250.000,00                                       -   da progettare e finanziare  
Realizzazione collegamento pedonale fra streda Roma e Streda 
Dolomites 150.000,00                                       -  

 da definire progetto e 
finanziamento  

Nuovo parcheggio Pian 73.801,94 73801,94 

 progetto esistente, procedura 
espropriativa da concludere e inizio 
lavori entro l’anno 2018 

Ristrutturazione Agnello 5.000.000,00                                       -  
 deve essere definita la 
destinazione dell'immobile  

Ristrutturazione Malga Somaval 450.000,00                                       -   da progettare e finanziare  

Realizzazione nuova centrale idroelettrica sul Rio Duron 3.000.000,00 71970,00 

 si è in attesa della decisione della 
Provincia in merito alla concessione 
a derivare a scopo idroelettrico  

Realizzazione nuova strada forestale Fossel - Pecel Strentures 373.824,23 134500,00 

 progetto definitivo approvato – 
concesso un contributo di Euro 
112.500,00 –rimane da finanziare la 
differenza  

Realizzazione nuova strada agricola Crousc Ciuciaa 136.000,00 
                                

1369,11 -   progetto da aggiornare  

Manutenzione straordinaria strada forestale Borest - Val 45.000,00  45.000,00-  

 progetto definitivo approvato e 
ottenuto la concessione di 
contributo per 21.611,80 i lavori 
verranno appaltati entro l’anno 2018  

Realizzazione isole ecologiche (Via Roma - Col de Faè) 20.000,00                                       -   rimane da definire la localizzazione  

Ampliamento cimitero 2.650.000,00 2.650.000,00 

 progetto esecutivo approvato, 
terreni acquisiti nel 2015 e 2016,  
sono appaltati  i lavori e la direzione 
lavori – inizio lavori previsto per il 
mese di aprile 2018 

Manutenzione straordinaria rete idrica, passeggiate, aree a verde, 
sentieri alta quota, crm, cimitero, isole ecologiche 363.073,63 203073,63 

per  i lavori del 2015-2017  rimane 
da concludere l'intervento per 
l'installazione del sistema di 
telecontrollo dell'acquedotto – gli 
importi riportati nella scheda sono 
comprensivi anche delle 
manutenzioni previste per il 
prossimo triennio  
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Manutenzione straordinaria strade (comunali e forestali), parcheggi, 
marciapiedi, passerelle,  illuminazione pubblica 225.000,00 85.000,00 

i lavori del 2015-2017 sono quasi 
conclusi – gli importi riportati nella 
scheda sono relativi alle 
manutenzioni previste per il 
prossimo triennio 

Manutenzione straordinaria edifici comunali  105.000,00 45000,00 

 i lavori del 2015-2016 sono quasi 
conclusi – gli importi riportati nella 
scheda sono relativi alle 
manutenzioni previste per il 
prossimo triennio 

Manutenzione straordinaria edificio scuole medie 27.000,00 7000,00 

i lavori del 2015-2017 sono quasi 
conclusi – gli importi riportati nella 
scheda sono relativi alle 
manutenzioni previste per il 
prossimo triennio 

Realizzazione della mensa per le scuole medie 290.000,00 290000,00  I lavori sono quasi conclusi 

Ampliamento e adeguamento  magazzino VV.FF. 585.000,00 585.000,00 

 Progetto esecutivo in corso di 
ultimazione, appalto lavori entro il 
2018 

Sistemazione strada Rucenaes 40.000,00                                       -  
 progetto in corso di definizione da 
parte della Rete delle Riserve 

Interventi su impianti sportivi Ischia, parco giochi, aree decollo 
parapendio, percorsi mountain bike 300.000,00                                       -   da progettare e finanziare  

ristrutturazione patrimonio edilizio montano 350.699,64 350699,64 

i lavori sono stati progettati, rimane 
da concludere la progettazione 
esecutiva di un lotto; un altro lotto è 
stato affidato e i lavori inizieranno in 
primavera;  

Completamento messa in sicurezza da caduta massi dell’abitato di 
Campitello di Fassa in località Col da Faè  162.122,00 162122,00 

 Lavori appaltati – inizio lavori entro 
l’anno  

TOTALE 14.596.521,44 4.658.167,21   
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Esigibilità della 
spesa

Esigibilità della 
spesa

Totale imputato 
nel 2018 e 
precedenti

Esigibilità della 
spesa

Totale imputato 
nel 2019 e 
precedenti

1

Ampliamento cimitero 2015 2.650.000,00 300.599,44 2.349.400,86

2

manutenzione 
straordinaria e 
rifacimento sottoservizi 
in streda Col, p.f.1857 - 
C.C. Campitello di 
Fassa. 2015 120.000,00 78.701,10 41.298,90

3

realizzazione nuovo 
impianto fotovoltaico c/o 
terreno adiacente scuola 
media 2016 50.800,00 3.857,64 46.942,36

4

manutenzione 
straordinaria edificio 
servizi Ischia 2015 60.000,00 244.233,50 35.566,50 60.000,00

5

manutenzione 
straordinaria reti idriche 
(telecontrollo 
acquedotto) 2017 78.975,63 0,00 78.975,63 78.975,63

6

lavori di ristrutturazione  
per realizzare nuova 
mensa scolastica 2017 290.000,00 76.232,74 62.378,72 290.000,00

7

ristrutturazione 
patrimonio edilizio 
montano 2017 308.599,64 0,00 308.599,64 308.599,64

Totale: 3.558.375,27 703.624,42 2.923.162,61 0,00 0,00 0,00 0,00

(2 )Per importo imputato si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

2.820.800,00

SCHEDA 1  Parte seconda - Opere in corso di esecuzione 

Importo  imputato 
nel 2017 e negli 

anni precedenti (2)
Esigibilità della spesa

Anni successivi

Totale imputato 
nel 2017 e 
precedenti

2.650.000,00

Importo a 
seguito di 
modifiche 

contrattuali

2020

OPERE/INVESTIMENTI

2018 2019
Anno di 
avvio (1)

Importo inziale

120.000,00

(1) inserire anno di avvio dell'opera  (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuiridica nel quadro economico o avvio della 
procedura di gara)

0,00

50.800,00

0,00
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Programma pluriennale delle opere pubbliche 
 

 
 

1
Vincoli derivanti da legge o da 

principi contabili

2 Vincoli derivanti da mutui

3 Vincoli derivanti da trasferimenti

4
Vincoli formalemnte attributiti 

dall'ente

5
Contributo Pat Fondo 

Investimenti  ex Minori/Budget 1.085.529,49

6 Oneri di urbanizzazione 35.000,00

7
Contributi Pat  L.36 (Fondo 
unico Territoriale - Fondo 

strategico) 1.951.186,29

8
Contributi Pat  L..36 (Fondo  di 

riserva)

9 Contributi Pat su leggi di settore 367.093,50

Contributi da enti del settore 
pubblico (BIM) 177.927,82

Proventi dei canoni concessioni 
idroelettriche 86.336,87

Stanziamento di bilancio 
(avanzo libero)

Altro (specificare)
3.703.073,97

1.951.186,29

Risorse disponibili

ENTRATE VINCOLATE

SCHEDA 2   - Quadro delle disponibilità finanziarie-
Arco temporale di validità del programma

2018 2019 2020

Disponibilità 
finaziaria totale (per 

gli interi 
investimenti

ENTRATE LIBERE

177.927,82

ENTRATE DESTINATE

1.085.529,49
35.000,00

0,00

367.093,50

3.703.073,97

86.336,87

0,00TOTALI  
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SCHEDA N. 3 : PARTE PRIMA OPERE CON  FINANZIAMENTO 
                        Disponibilità finanziarie  

codifica per 
tipologia e 
categoria 

codifica  per 
missione e 
programma 

priorità 
per 

opera elenco descrittivo lavori 

conformità 
urbanistica e altri 

pareri tecnici 
anno previsto per 
ultimazione lavori  spesa totale  2018 2019 2020 già finanziato 

7/16 9/4 1 
Manutenzione straordinaria rete idrica, passeggiate, 
aree a verde, sentieri alta quota, crm, cimitero non rileva 2018 

                     
124.098,00  

        
124.098,00        

7/15 1/5 3 
Manutenzione straordinaria edifici comunali ( 
Municipio, Agnello, vari) non rileva 2018 

                       
45.000,00  

           
45.000,00  

                                 
-    

                        
-  

9/14 1/5 3 ampliamento caserma magazzino VV.FF. presenti 2018 
                     
585.000,00  

        
585.000,00  

                                 
-    

                        
-  

7/01 10/5 1 

Manutenzione straordinaria strade, strade forestali,  
parcheggi, marciapiedi, passerelle,  illuminazione p., 
arredi non rileva 2018 

                       
85.000,00  

           
85.000,00  

                                 
-    

                        
-  

4/17 4/2 2 lavori di realizzazione nuova mensa scolastica non rileva 2018 
                       
62.378,72  

           
62.378,72        

1/16 9/2 1 lavori di messa in sicurezza versante Col de Faè non rileva 2018 
                     
162.122,00  

        
162.122,00        

7/11 6/1 1 manutenzione straordinaria padiglione Ischia non rileva 2018 
                       
22.000,00  

           
22.000,00        

9/16 12/9 1 ampliamento cimitero ottenuti 2020 
                  
2.349.400,86  

     
2.349.400,86        

7/17 4/23 2 manutenzione straordinaria edificio scolastico non rileva 2018 
                          
7.000,00  

             
7.000,00        

1/1 10/5 3 nuovo parcheggio Pian assenti 2018 
                       
73.801,94  

           
73.801,94        

1/1 9/2 3 nuova strada forestale Borest Val ottenuti 2018 
                       
45.000,00  

           
45.000,00        

4/10 16/1 1 ristrutturazione patrimonio edilizio montano ottenuti 2019 
                     
142.272,45  

        
142.272,45        

TOTALE DISPONIBILITA' 
                  
3.703.073,97  

     
3.703.073,97  

                                 
-    

                        
-  

 
In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio. 
Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 parte prima, 
allegata al programma triennale 

Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche  
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Spesa totale

9 2 1 1 3
Realizzazione nuova strada 
forestale Fossel - Pecel 
Strentures 2019 373.825

Totale: 373.825

SCHEDA 3 -  parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti        

Priorità per 
categoria (per i 
Comuni piccoli 

agganciata 
all'opera)

Elenco descrittivo dei 
lavori

Conformità  
urbanistica, 
paesistica, 

ambientale (altre 
autorizzazione 
obbligatorie)

Anno previsto 
per 

ultimazione 
lavori

Arco temporale di validità del programma
2018 2019 2020

Inseribilità Inseribilità Inseribilità

312.500,00 39.325,00 0,00

312.500,00 39.325,00 0,00

Codiifca per 
tipologia e 
categoria

Missione/pr
ogramma 

(di bilancio)
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Risorse e impieghi   

La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate  

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa corrente, con 
specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.  

L’elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art.14, comma 27 D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. n. 95/2012 e integrato dall'art.1, 
comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinseci ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte delle funzioni 
storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le province), anche per la mancata 
articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.  

Diversamente, a livello locale, l’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante 
convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.  

Pertanto, di seguito, viene riportata la spesa corrente relativa ai compiti ed alle attività da gestire obbligatoriamente in forma associata, considerando come la programmazione 
debba orientare le scelte rispetto ai vincoli di finanza pubblica di rispettivo riferimento. Sono presenti spese solo per le gestioni associate già attivate alla data attuale quale la 
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:  
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2017 2018 2019 2020

(impegni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
0102 Segreteria generale
0106 Risorse umane

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione 0103

Gestione economico, finanziaria. Programmazione e 
provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0105 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2000 3000 3000 3000
0104 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106 Ufficio tecnico
0107 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
0108 Statistica e sistemi informativi
0109 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali
0111 Altri servizi generali

TOTALE 2000 3000 3000 3000

MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIOATTIVITA' CON OBBLIGO DI GESTIONE 
ASSOCIATA

Segreteria generale, personale e organizzazione

Ufficio tecnico, urbanistica e gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico

Altri servizi generali
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Inoltre, il comma 3 dell’art 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l’obbligo, per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: “Il provvedimento di individuazione 
degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione 
della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un’analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzi i costi di 
partenza e l’obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a 
quella dell’ambito individuato.”. 

A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito 
con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016. 

Per il Comune di Campitello di Fassa la Giunta provinciale ha inizialmente individuato l'ambito costituito dai Comuni 
di Pozza di Fassa, Canazei, Campitello di Fassa e Mazzin. Nel corso dell'anno 2016 il Comune di Pozza di Fassa ha 
approvato con il Comune di Vigo di Fassa una proposta di fusione dei due comuni, confermata poi anche con il 
referendum popolare tenutosi nel novembre 2016. Gli ambiti delle gestioni associate della Val di Fassa sono stati pertanto 
stravolti da tale scelta e alla data attuale la Provincia Autonoma di Trento non ha ancora definito quale sarà il nuovo 
ambito che interesserà il Comune di Campitello di Fassa. Per questi motivi il Comune di Campitello di Fassa non è stato 
in grado di predisporre il "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata” nel quale si doveva dare 
evidenza del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.  

Nel 2017 è stato comunque elaborato un monitoraggio dell’obiettivo di spesa con evidenziate le azioni finora 
intraprese per il miglioramento della stessa allegato 1) al presente documento al quale si rimanda.  
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Gestione del patrimonio 
 

 L’art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione 
del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di 
utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all’alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto 
urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini 
di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a 
privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell’economia locale, oppure per attività miste pubblico – 
private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 
disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell’art- 38 della legge 23/90 prevede che: “Gli enti locali 
possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico 
interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione 
istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e 
di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di 
manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, 
gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, 
sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di 
programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni 
mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”. 

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di 
immobili a titolo oneroso previsto dall’art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla 
spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dal’art. 4 bis, comma 5. 
 Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, ha individuato, 
redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi ha individuato quelli appartenenti al demanio, al 
patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici. 

All’interno del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione l’ente non ha ancora tracciato un percorso di 
riconoscimento e valorizzazione del proprio patrimonio. 
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Risorse umane e struttura organizzativa dell’ente  

 
La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse 

per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  
Attualmente  gli enti sono soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

·  generale contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 8 della L.P 
27/2010, il protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, 
anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall’insieme dei comuni e unione di 
comuni. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per l’individuazione delle misure finalizzate a 
razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal protocollo di intesa in materia 
di finanza locale; 

·  misure di contenimento della spesa per il personale secondo quanto previsto dal comma 3 lettera a) dell'art. 8 
della L.P 27/2010 che si riporta: 
"La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di 
contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità: 
 
a)rispetto alle assunzioni per il triennio 2015-2017: 
1)compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale ai sensi di quest'articolo e 
dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, i comuni possono assumere prioritariamente personale di 
categoria C o D, di indirizzo amministrativo-organizzativo, economico-finanziario o tecnico, con contratto con 
finalità formative, attraverso una procedura unificata condotta dal Consorzio dei comuni trentini o dalla 
Provincia, nella misura del 50 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi presso i 
comuni della provincia nell'anno precedente con esclusione di quelli che effettuano la programmazione 
pluriennale del fabbisogno di personale. Nella misura del rimanente 50 per cento, e con gli eventuali risparmi 
non utilizzati per le assunzioni con la predetta procedura, i comuni possono assumere personale di ruolo con 
concorso, bando di mobilità o passaggio diretto; il Consiglio delle autonomie locali rileva le risorse disponibili per 
le nuove assunzioni entro il 31 gennaio 2018. Entro la medesima data, previa valutazione organizzativa 
sull'assetto e sui fabbisogni della dotazione di personale, gli enti comunicano al Consorzio dei comuni trentini il 
numero e la tipologia delle figure professionali da assumere secondo le predette modalità e stipulano le 
convenzioni per lo svolgimento della procedura concorsuale unica per assunzione con contratto formativo. I 
comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale calcolano singolarmente e 
direttamente la quota di risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio del proprio personale e la utilizzano 
autonomamente per effettuare le assunzioni. Le comunità possono assumere unità di personale non addetto ai 
servizi socio-assistenziali previa autorizzazione da parte della Provincia, che verifica la compatibilità 
dell'assunzione con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati all'ente sulla base 
dei criteri formulati con deliberazione della Giunta provinciale. E' ammessa la conclusione delle procedure di 
assunzione autorizzate nel corso del 2017; le comunità possono autorizzare i comuni del rispettivo territorio a 
procedere ad assunzioni con utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio delle autonomie locali nel corso del 
2017. I comuni che calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio possono procedere ad 
assunzioni utilizzando i risparmi già resi disponibili per l'anno 2017 e non ancora utilizzati; 
 
2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di 
cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da 
disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un 
servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti 
aumenti di imposte, tasse e tributi, oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti 
provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre 
ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette. E' consentita la sostituzione delle figure di 
operaio presenti in servizio il 31 dicembre 2014. Gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono 
assumere per queste funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad 
assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e i livelli essenziali di prestazione e 
l'attività di pianificazione sociale; 
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2 bis) gli enti che hanno sottoscritto le convenzioni per il servizio di custodia forestale previste dall'articolo 106, 
comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 
natura 2007), possono procedere all'assunzione di ruolo di custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità 
dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni fissate a seguito del processo di 
razionalizzazione delle zone di vigilanza attuato ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge 
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; 

3) omissis 

4) omissis 

5) omissis 

6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente 
che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la 
Provincia, o di comando da parte di un comune verso un altro ente non appartenente al medesimo ambito di 
gestione in forma associata costituito ai sensi dell'articolo 9 bis delle legge provinciale n. 3 del 2006, previa 
verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da 
parte degli altri enti. E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il 
personale non superi quella dell'anno 2014. In attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura del 
posto è ammessa l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno 
2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018; 

6 bis) i comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi 
comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015 possono assumere fino a due unità di 
personale, di cui una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella 
fusione alla data di costituzione del nuovo comune; 

7) omissis" 

Per il personale di polizia locale, la L.P. 8 del 2005 all'art. 9 bis comma 2 lettera a) prevede:" per i comuni che nell'anno 
precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 
243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione), la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite della spesa del personale 
cessato nell'anno precedente. È sempre ammessa, nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, l'assunzione di 
personale per il rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, e di personale a tempo 
determinato;” 

 
Per i comuni sottoposti all’obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell’art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 

2006, e per i comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016 dal “PROGETTO DI 
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE”, dal quale risulti il 
percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell’obiettivo imposto alle scadenze previste.  

Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3 del 16 
giugno 2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe e stato civile, elettorale e servizio 
statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.  

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed 
indicato l’obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019. 

Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di 
individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca: 

·  il miglioramento dei servizi ai cittadini; 
·   il miglioramento dell’efficienza della gestione; 
·  il miglioramento dell’organizzazione. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa 
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per i Comuni interessati da processi di fusione. 
Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate 

deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione 
dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. 

Il miglioramento dell’organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione 
dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei 
servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali 
tra i dipendenti. 

Per il Comune di Campitello di Fassa la Giunta provinciale ha inizialmente individuato l'ambito costituito dai Comuni di 
Pozza di Fassa, Canazei, Campitello di Fassa e Mazzin. Nel corso dell'anno 2016 il Comune di Pozza di Fassa ha approvato 
con il Comune di Vigo di Fassa una proposta di fusione dei due comuni, confermata poi anche con il referendum popolare 
tenutosi nel novembre 2016. Gli ambiti delle gestioni associate della Val di Fassa sono stati pertanto stravolti da tale scelta e 
alla data attuale la Provincia Autonoma di Trento non ha ancora definito quale sarà il nuovo ambito che interesserà il 
Comune di Campitello di Fassa. Per questi motivi il Comune di Campitello di Fassa non è stato in grado di predisporre il 
"Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata” nel quale si doveva dare evidenza del 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.  

Nel 2017 è  stato elaborato un monitoraggio dell’obiettivo di spesa con evidenziate le azioni finora intraprese per il 
miglioramento della stessa allegato 1) al presente documento al quale si rimanda. In tale documento si evidenzia come le 
spese per il personale non possano essere ulteriormente compresse.  

In attesa di conoscere quale sarà l'ambito di riferimento per le gestione associate il Comune di Campitello di Fassa 
intende: 

- procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico c evoluto per sostituire un dipendente 
cessato nel 2017 presso l’ufficio edilizia privata; 

-procedere ad assunzioni o a proroghe di assunzioni a tempo determinato per sostituire personale di ruolo che ha diritto 
alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di lavoro; 

- procedere alle assunzioni di un operaio stagionale estivo cat. B base e di un agente di polizia locale stagionale estivo e 
invernale nei limiti previsti dalla normativa provinciale. 

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti 
importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a 
riferimento.  
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*Fra il personale a tempo indeterminato di categoria c evoluto non è stato considerato un dipendente in comando presso il 
Comune di Moena. 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVISTI IN PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO NON DI RUOLO 

Categoria e posizione economica Annuali Stagionali Totale Annuali Stagionali Totale Totale 

A 2 0 2 1 0 1 0 
B base 5 1 6 3 0 3 0 
B evoluto 0 0 0 0 0 0 0 
C base 3 1 4 3 1 4 1 

C evoluto 5 0 5 4 0 4 1 
D base 2 0 2 0 0 0 0 
D evoluto 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALE 17 2 19 11 1 12 2 

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E 
INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente” 

Impegni Impegni Impegni-
assestato Previsione Previsione Previsione 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

620.010,20 563.203,97 648.524,69 764.538,50 721.197,00 718.197,00 

EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO SUDDIVISI PER CATEGORIA 

 

Categoria 31.12.2016 31.12.2017 PREVISIONE 
2018 

PREVISIONE 
2019 

PREVISIONE 
2020 

A 1  1  1  1 1 
B base 3 3 3 3 3 

B evoluto 0 0 0 0 0 
C base 3 3 3 3 3 

C evoluto* 3 2 3 3 3 
D base 0 0 0 0 0 

D evoluto 0 0 0 0 0 
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Analisi delle risorse 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici: 
 
Di seguito vengono riportare le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica 
tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio 
 
IMIS 
Aliquote applicate anno 2018  - sono quelle fssate con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 dd. 12 marzo 2018 
 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
DETRAZIONE 
 D’IMPOSTA 

DEDUZIONE  
D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le sole categorie 
catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,35% 530,81  

Abitazione principale per le categorie catastali 
diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze  

0,00%   

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 
lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione 
principale e relative pertinenze, per le categorie 
catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0,00%   

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, 
C1, C3 e D2 

0,55%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 
con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e 
D8 con rendita inferiore o uguale ad € 
50.000,00= 

0,55%   

Fabbricati destinati ad uso come “scuola 
paritaria” 

0,00%   

Fabbricati concessi in comodato gratuito a 
soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di 
volontariato o al registro delle associazioni di 
promozione sociale. 

0,00%   

 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, 
D4, D6 e D9 

 
0,79% 

  

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 
con rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e 
D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale uguale o inferiore ad € 
25.000,00=  

0,00%  1.500,00 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale superiore ad € 25.000,00=  

0,10%  1.500,00 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri 
immobili non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895%   

Restanti fabbricati ad uso non abitativo non 
menzionati precedentemente 

0,895%   

Comodato gratuito art. 5 bis regolamento 0,35%   
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Gettito iscritto in bilancio: 

2016 2017 2018 2019 2020
(accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

IMIS 1.186.080,56 1.261.604,60 1.217.300,00 1.200.000,00 1.200.000,00

ENTRATE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALETREND STORICO

 
 
 
RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS 
 
Gettito iscritto in bilancio: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

IMIS da attività 
di accertamento                          -                13.602,78           45.000,00          50.000,00          50.000,00          50.000,00 

IMUP da attività 
di accertamento             14.674,29              29.309,97             5.000,00            3.000,00            3.000,00            3.000,00 
 ICI da attività di 
accertamento                8.525,53                8.515,85             6.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 

 TASI da attività 
di accertamento                           -                  2.649,58             1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 
 
 

 
 
 
 
 
 
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
(Delibera Consiglio comunale  n. 31 dd. 23 dicembre 2014) 
 
tariffe relative al diritto sulle pubbliche affissioni: 
(art. 19, c. 2, D.Lgs 507/1993 - comune di classe V)  
 
per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per commissioni inferiori a 50 fogli (maggiorazione del 50%) 
 

§ primi 10 giorni Euro 1,54   (Lire 3.000) 
§ per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,46   (Lire 900) 

diritto d’urgenza:               Euro 25,82 (Lire 50.000) 
PER I MANIFESTI DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE O RELATIVI AD ATTIVITÀ NON COMMERCIALI E 
SPETTACOLI VIAGGIANTI LA TARIFFA È RIDOTTA ALLA METÀ. 
 
Le richieste dovranno essere accompagnate dalla ricevuta/attestazione dell’avvenuto pagamento presso la 
Tesoriera comunale presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino, filiale di Campitello di Fassa, Strèda Dolomites 
67, n° CONTO 08037864 - ABI 08140 - CAB 34490 - (IBAN IT65G0814034490000008037864). 
 
 
ELENCO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI 
 
incrocio Piaz Vecchia – Strèda do Ruf         n° 1 tabellone bifacciale cm 200x140 per complessivi mq 5,6 
 n° 1 tabellone bifacciale cm 200x140 pari a mq 5,6 



 

 

46 
 

Piaz Veie c/o Centro commerciale: n° 1 tabellone monofacciale cm 200x140 pari a mq 2,8 
Strèda Pent de Sera c/o Caseificio: n° 1 tabellone monofacciale cm 200x140 pari a mq 2,8 
Strèda Pent de Sera c/o piazzale VV.F. n° 2 tabelloni bifacciali cm 200x140 per complessivi mq 11,2 
Piazza Centrale n° 1 tabellone monofacciale cm 200x140 pari a mq 2,8 
 
TOT. MQ 30,80 
 
 

Imposta sulla Pubblicità  
gestione diretta dal 01 gennaio 2003 

 
tariffe relative alla pubblicità ordinaria: 
(art. 12, D.Lgs 507/1993 - comune di classe V)  

INSEGNE-CARTELLI-LOCANDINE-TARGHE-VETRINE PUBBLICITARIE 
 
per anno solare e mq di superficie (arrotondata per eccesso ad 1 mq se inferiore e mezzo mq le frazioni 

superiori al primo)  

 

NORMALE Euro 11,36   (Lire 22.000)  

LUMINOSA O ILLUMINATA (magg. 100%) Euro 22,72   (Lire 44.000) 

non si applica fino a 300 cm quadrati = 0,03 mq 

per superfici comprese tra 5,5 e 8,5 mq la tariffa base è maggiorata del 50% 

NORMALE   Euro 17,04 

LUMINOSA   Euro 28,40 

 

per superfici superiori a 8,5 mq le tariffa base è maggiorata del 100% 

 
NORMALE  Euro 22,72 

LUMINOSA   Euro 34,08 
 
pubblicità temporanea non superiore a tre mesi:  

LOCANDINE 
 
per mq di superficie -  fino a un mese  (1/10) Euro 1,14  (Lire 2.200) 
  fino a due mesi    (2/10) Euro 2,27  (Lire 4.400) 
  fino a tre mesi     (3/10) Euro 3,40 (Lire 6.600) 
 
 
pubblicità effettuata sui veicoli dell’impresa:  
(art. 13, c. 3, D.Lgs 507/1993) 
 
autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg Euro 74,36  (Lire 144.000) 
autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg Euro 49,57   (Lire   96.000) 
motoveicoli e altro  Euro 24,78  (Lire   48.000) 
non si applica per le indicazioni relative all’impresa di superf. fino a 0,5 mq ripetute fino a 2 volte 
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Gettito iscritto in bilancio: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

Imposta di pubblicità              16.053,08              15.789,87           15.000,00          15.947,62          15.972,89          15.000,00 

Diritti pubbliche affissioni                  876,20                1.274,00             1.000,00               800,00               800,00               800,00 

ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 
 
 
 
 
 
 

Entrate extratributarie 
 
COSAP : (Delibera consiglio comunale  n. 38 dd. 27 ottobre 2015).  
 
Tariffe applicate anno 2017 
 

      

TEMPORANEE     
PTB x CE x MQ x gg     

  
importo GIORNALIERO al 

MQ. 
importo GIORNALIERO 

al MQ. 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

    

CE x PTB I^CAT CE * PTB 2^CAT 
parcheggi pubblici a pagamento in 

concessione a terzi:  € 0,66 € 0,48 
parcheggi in concessione a privati esercenti 

attività economiche ( impianti a 
fune, alberghi, ecc .): € 0,53 € 0,38 

parcheggi riservati per residenti:  € 0,44 € 0,32 
spazi riservati agli esercenti il servizio taxi:  € 0,53 € 0,38 
esercizio del commercio su aree di mercato:  € 0,66 € 0,48 

esercizio del commercio su aree pubbliche 
fuori dei mercati ( chioschi, ecc .): € 0,66 € 0,48 

esposizione e vendita di oggetti aritstici e 
prodotti dell'artigianato  € 0,66 € 0,48 

esposizione di merci nell’esercizio del 
commercio in sede fissa:  € 0,53 € 0,38 

occupazione con tavoli e sedie nell’esercizio 
dell’attività di somministrazione 
(bar, ristoranti ecc .): € 0,62 € 0,45 

distributori di carburante:  € 0,66 € 0,48 
impianti pubblicitari:  € 0,53 € 0,38 
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri 

girovaghi:  € 0,44 € 0,32 
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impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività 
edilizia (si è tenuto conto che 
questo tipo di occupazione e 
assimilabile per durata a quelle 
permanenti) : € 0,44 € 0,32 

occupazioni con veicoli e macchine operatrici 
per l’attività edilizia:  € 0,44 € 0,32 

cantieri stradali per la posa e la manutenzione 
di cavi, condutture, ecc.:  € 0,44 € 0,32 

cavi, condutture ed impianti di aziende 
erogatrici di pubblici servizi:  € 0,13 € 0,06 

cavi, condutture ed impianti posti in essere da 
privati ( compresi gli impianti a 
fune ): € 0,13 € 0,06 

 
 
(*) Per le occupazioni temporanee continuative di durata superiore a 30 (trenta) giorni, le tariffe di 

cui alla precedente tabella sono ridotte del 40 (quaranta) per cento. In ogni caso la 
misura complessiva del canone non può eccedere l’importo annuo dovuto p er la 
medesima occupazione avente carattere permanente DETERMINANDO QUANTO SEGUE: 

 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA  30 GG 
 
      
TEMPORANEE (temporanee continuative di 

durata superiore a 30 (trenta) giorni, le 
tariffe di cui alla precedente tabella 
sono ridotte del 40 (quaranta) per 
cento     

PTB ridotta x CE x MQ x gg     

  
importo GIORNALIERO al 

MQ. 
importo GIORNALIERO 

al MQ. 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

    

CE * PTB ridotta I^CAT CE * PTB ridotta II^CAT 
parcheggi pubblici a pagamento in 

concessione a terzi:  € 0,40 € 0,29 
parcheggi in concessione a privati esercenti 

attività economiche ( impianti a 
fune, alberghi, ecc .): € 0,32 € 0,23 

parcheggi riservati per residenti:  € 0,26 € 0,19 
spazi riservati agli esercenti il servizio taxi:  € 0,32 € 0,23 
esercizio del commercio su aree di mercato:  € 0,40 € 0,29 

esercizio del commercio su aree pubbliche 
fuori dei mercati ( chioschi, ecc .): € 0,40 € 0,29 

esposizione e vendita di oggetti aritstici e 
prodotti dell'artigianato  € 0,40 € 0,29 

esposizione di merci nell’esercizio del 
commercio in sede fissa:  € 0,32 € 0,23 
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occupazione con tavoli e sedie nell’esercizio 
dell’attività di somministrazione 
(bar, ristoranti ecc .): € 0,37 € 0,27 

distributori di carburante:  € 0,40 € 0,29 
impianti pubblicitari:  € 0,32 € 0,23 
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri 

girovaghi:  € 0,26 € 0,19 
impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività 

edilizia (si è tenuto conto che 
questo tipo di occupazione e 
assimilabile per durata a quelle 
permanenti) : € 0,26 € 0,19 

occupazioni con veicoli e macchine operatrici 
per l’attività edilizia:  € 0,26 € 0,19 

cantieri stradali per la posa e la manutenzione 
di cavi, condutture, ecc.:  € 0,26 € 0,19 

cavi, condutture ed impianti di aziende 
erogatrici di pubblici servizi:  € 0,08 € 0,04 

cavi, condutture ed impianti posti in essere da 
privati ( compresi gli impianti a 
fune ): € 0,08 € 0,04 

 
 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

      

PERMANENTI     
PTB * CE * MQ * 365gg     

      

  importo ANNUALE al MQ. 
importo ANNUALE al 

MQ. 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

    

CE * PTB I^CAT CE * PTB 2^CAT 
parcheggi pubblici a pagamento in 

concessione a terzi:  € 24,09 € 17,52 
parcheggi in concessione a privati esercenti 

attività economiche ( impianti a 
fune, alberghi, ecc .): € 19,27 € 14,02 

parcheggi riservati per residenti:  € 16,06 € 11,68 
spazi riservati agli esercenti il servizio taxi:  € 19,27 € 14,02 
esercizio del commercio su aree di mercato:  € 24,09 € 17,52 

esercizio del commercio su aree pubbliche 
fuori dei mercati ( chioschi, ecc .): € 24,09 € 17,52 

esposizione e vendita di oggetti aritstici e 
prodotti dell'artigianato  € 21,90 € 16,43 

esposizione di merci nell’esercizio del 
commercio in sede fissa:  € 19,27 € 14,02 

occupazione con tavoli e sedie nell’esercizio 
dell’attività di somministrazione 
(bar, ristoranti ecc .): € 22,48 € 16,35 
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distributori di carburante:  € 24,09 € 17,52 
impianti pubblicitari:  € 19,27 € 14,02 
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri 

girovaghi:  € 16,06 € 11,68 
impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività 

edilizia (si è tenuto conto che 
questo tipo di occupazione e 
assimilabile per durata a quelle 
permanenti) : € 16,06 € 11,68 

occupazioni con veicoli e macchine operatrici 
per l’attività edilizia:  € 16,06 € 11,68 

cantieri stradali per la posa e la manutenzione 
di cavi, condutture, ecc.:  € 16,06 € 11,68 

cavi, condutture ed impianti di aziende 
erogatrici di pubblici servizi:  € 4,75 € 2,19 

cavi, condutture ed impianti posti in essere da 
privati ( compresi gli impianti a 
fune ): € 4,75 € 2,19 

 
Gettito iscritto in bilancio: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

COSAP 
permanente 10.157,36 7.518,86 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

COSAP 
temporanea 8.672,30 4.147,72 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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TARI/TIA ( avente natura di corrispettivo) 
 
Tariffe applicate anno 2018 
 
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

UTENZE DOMESTICHE I.V.A..10% esclusa:

Pers/fam. Quota fissa kg. min. €/kg Pers/fam. Pers/fam.

1 € 50,57 32,7 € 0,2717 1 € 3,15 1 € 0,95

2 € 58,99 47,3 € 0,2717 2 € 6,30 2 € 1,89

3 € 65,01 61,8 € 0,2717 3 € 9,45 3 € 2,84

4 € 69,83 76,3 € 0,2717 4 € 12,60 4 € 3,78

5 € 74,64 90,9 € 0,2717 5 € 15,75 5 € 4,73

6 € 78,26 105,4 € 0,2717 6 € 18,90 6 € 5,67

UTENZE NON DOMESTICHE I.V.A. 10% esclusa:

quota fissa

[€/m²] kg/m² min €/kg

1 € 0,34 1,17 € 0,2717

2 € 0,59 1,09 € 0,2717

3 € 0,41 2,28 € 0,2717

4 € 0,30 0,30 € 0,2717

5 € 0,97 0,93 € 0,2717

6 € 0,69 0,97 € 0,2717

7 € 0,79 2,33 € 0,2717

8 € 0,86 5,53 € 0,2717

9 € 0,46 1,34 € 0,2717

10 € 0,80 0,25 € 0,2717

11 € 1,05 2,62 € 0,2717

12 € 0,71 0,21 € 0,2717

13 € 0,84 0,15 € 0,2717

14 € 0,54 1,04 € 0,2717

15 € 0,66 0,73 € 0,2717

16 € 4,95 8,64 € 0,2717

17 € 4,01 4,25 € 0,2717

18 € 1,67 4,93 € 0,2717

19 € 1,68 3,95 € 0,2717

20 € 6,67 0,43 € 0,2717

21 € 1,08 2,55 € 0,2717

50,00%

/ € 0,2600

/ € 0,1519

/ € 6,8000

/ € 3,4000

Raccolta organico utenze non domestiche con cassonetto a due ruote €/kg

Raccolta domiciliare imballaggi in plastica (utenze non domestiche) €/presa

Raccolta domiciliare imballaggi in cartone (utenze non domestiche) €/presa

Riduzione "Quota variabile min." per utenze non domestiche con raccolta organico:

Raccolte domiciliari speciali I.V.A. 10% esclusa

Quota raccolta organico non domestico per utenze allacciate alle isole seminterra te € x mq x kc

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night-club

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevol i

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist a, parrucchiere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Quota 

fissa 

organico 

Quota 

fissa 

organico 

quota variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Rifugi alpini

 
Gettito iscritto in bilancio: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

TIA 280.001,07 285.000,00 285.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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RECUPERO EVASIONE TIA  
 
Gettito iscritto in bilancio: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

Recupero 
evasione TIA                           -                             -                          -                         -                         -                         -   

ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi. 

Per il triennio 2018/2020 le entrate e le spese previste sono le seguenti: 

SERVIZI TASSO DI 
COPERTURA 

definitiva              
Anno 2016

TASSO DI 
COPERTURA      

assestata                   
Anno 2017

ENTRATE 2018 SPESE 2018 TASSO DI 
COPERTURA               
Anno 2018

ENTRATE 2019 SPESE 2019 TASSO DI 
COPERTURA               
Anno 2019

ENTRATE 2020 SPESE 2020 TASSO DI 
COPERTURA               
Anno 2020

Acquedotto 100% 100% € 65.000,00 € 65.000,00 100,00% € 65.000,00 € 65.000,00 100,00% € 65.000,00 € 65.000,00 100,00%

Fognatura 98% 100% € 22.000,00 € 22.000,00 100,00% € 22.000,00 € 22.000,00 100,00% € 22.000,00 € 22.000,00 100,00%

Depurazione 100% 100% € 160.000,00 € 160.000,00 100,00% € 160.000,00 € 160.000,00 100,00% € 160.000,00 € 160.000,00 100,00%

Rifiuti 100% 100% € 300.000,00 € 300.000,00 100,00% € 300.000,00 € 300.000,00 100,00% € 300.000,00 € 300.000,00 100,00%

TOTALI € 547.000,00 € 547.000,00 100,00% € 547.000,00 € 547.000,00 100,00% € 547.000,00 € 547.000,00 100,00%
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Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta 
con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di 
approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe: 

Organo N. Data Descrizione 

Giunta 

comunale 

16 28.02.2018 Determinazione delle tariffe relative al servizio di acquedotto  a valere per 

l’anno 2018. 

Giunta 

comunale 

17 28.02.2018 Determinazione delle tariffe relative al servizio di fognatura  a valere per 

l’anno 2018. 

Giunta 

comunale 

18 28.02.2018 Tariffa di igiene ambientale (Tia) – determinazione delle quote fisse e  delle 

tariffe variabili per ciascuna categoria di utenza, a valere per l’anno 2018. 

Si rimanda per ulteriori dettagli in merito ai proventi dei Servizi pubblici alla nota integrativa allegata al bilancio. 

 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’ente. 

Tipo di provento Previsione iscritta 2018 Previsione iscritta 

2019 

Previsione iscritta 

2020 

Vendita energia elettrica  

centralina acquedotto Duron 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
Vendita legname da 

opera 
61.000,00 61.000,00 61.000,00 

    

 

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è 
prevista una utilizzazione economica da cui deriva un’entrata per l’ente.(dati disponibili) 
Descrizione tipologia 
(Alloggio/terreno/Magazzino 
ecc) 

Descrizione 
(Via/Piazza ecc) 

Categoria 
catastale 

Foglio Mappale Subalterno Canone di 
locazione 
annuale 

Appartamenti comunali n.  3 c/o scuola media e 
municipio in Via 
Dolomites, n. 44 

     
11.843,76 

Bar ristorante pizzeria Agnello  Piazza Centrale     6.469,05 

Malghe Docoldaura e 
Somaval 

Località Val Duron     7.000,00 

Rifugio Ex Sandro Pertini Località Pian dei 
Sassi 

     
21.000,00 

Bar e servizi centro sportivo  Località   Ischia     13.542,00 
Parcheggio piazzale funivia Località   Ischia     29.520,52 
Uso sala  comunale c/o scuola e 

municipio 
    1000,00 

Palestra e impianti sportivi c/o scuola     1000,00 
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Si elencano di seguito gli immobili del patrimonio comunale. 

Municipio 

Magazzino Comunale 

Centro Raccolta Materiali 

Caserma VV.FF. 

Ex segheria – Pizzera “La Cantinetta”  

Edificio ex “Bersaglio”  

Bar – ristorante pizzeria centro sportivo loc. Ischia 

Padiglione manifestazioni c/o centro sportivo loc. Ischia 

Parco giochi con annesso parco avventura 

Campo da calcio, tennis schettinaggi e pallavolo loc. Ischia 

Palestra arrampicata sportiva  “ADEL” loc. Ischia  

EX edifico scuola elementare – ristrutturato ed adibito a centro sociale  

Quota parte della Canonica  

Ex albergo – ristorante pizzeria Agnello 

Rifugio Alpino ex “Sandro Pertini”  

Malghe Somaval e Docoldaura  

Centrale presa acquedotto loc. Fraine  per uso centralina produzione energia elettrica 

 

Altri proventi diversi: 

Tipo di provento Previsione 2018 Previsione  2019 Previsione 2020 

Sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 
285/92) 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Altri proventi relativi all’attività di controllo degli 
illeciti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Proventi parcometri 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Interessi  attivi 1.880,00 1.880,00 1.880,00 
Altre entrate da redditi di capitale    

Dividendi da società 29.500,00 29.500,00 29.500,00 

Rimborso spese personale da altri Enti in 
Comando 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

Rimborso spese servizio segreteria comunale in 
convenzione  48.000,00 34.000,00 34.000,00 

Rimborso spese gestione scuola media in 
convenzione  30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Credito Iva 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Rimborsi ed altre entrate correnti 41191,42 41191,42 41191,42 

 

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, la Giunta Comunale ha stabilito, con deliberazione n. 4 del 
24.01.2017, la destinazione di tali proventi, al netto dell’accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia 
esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 come segue: 

80% dei proventi destinati alla manutenzione strade interne, esterne e segnaletica; 
20% dei proventi destinati per l’acquisto di mezzi tecnici de stinati al servizio di polizia.  
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Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento e vengono proposti i Programmi di 
bilancio, elencati per singola Missione, che l’ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. 

 








































































































































