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DI
ATTUAZIONE
DEI
PROGRAMMI
AL
30.06.2018
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Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
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con
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Scrutatori designati i Signori Consiglieri -----.
La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 19.10.2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
SETTO

SU
RE PROPOSTA DELLA G.C. N. 56 DEL 25.07.2018;
_____ -

Premesso che:
U.O.

-_____D
l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locaOCUM

li, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modiENTO

ficato
UNICOdai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, fisDI al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bisa
PROG di previsione per l'anno successivo ed al 31 luglio il termine per la presenlancio

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 09.10.2018
al 23.10.2018

RAMM

senza opposizioni o reclami
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di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le pre2019/2

IL SEGRETARIO GENERALE

visioni
021 E di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le

dott.ssa Francesca Vichi

STATO
previsioni
di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili

f.to F. Vichi

DI
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DEI
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cessive modificazioni;
Visto l'art. 170 del TUEL, il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale debba presentare al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento del D.U.P.;
Richiamato il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs
118/2011) ed in particolare il punto 4.2, lettera a), come da ultimo modificato dall’art. 2 del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del
01.12.2015, secondo cui “…Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio
anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”;
Tenuto conto che:
- sulla base del richiamato principio contabile il DUP si compone di una sezione operativa avente durata pari a quella
del bilancio di previsione (triennale) e di una sezione strategica che si rivolge alla durata del mandato amministrativo
(quinquennale);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2014-2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 04.09.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16.04.2018 la Nota di Aggiornamento del
medesimo D.U.P.;
- il periodo di mandato (2014-2019) non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione finanziario (2019-2021);
Considerato che:
- occorre provvedere alla presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione relativo al
triennio 2019-2021 per quanto attiene la sezione operativa e relativo al quinquennio 2014-2019 per quanto attiene la
sezione strategica e contestualmente lo stato di attuazione dei programmi alla data del 30.06.2018;
Visto l’allegato DUP relativo al triennio 2019-2021 per quanto attiene la sezione operativa e relativo al quinquennio
2014-2019 per quanto attiene la sezione strategica;
Visto altresì l’allegato stato di attuazione dei programmi alla data del 30.06.2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011, e il D. Lgs. n. 126/2014 e ss.mm. e ii.;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità (articoli 15 e 22);
Visto il D.M. n. 14/2018;
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria;
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Dato atto del parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente, competente per materia;
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Cristina Bertinelli, gli interventi e le dichiarazioni di voto;
… omissis …
Con 18 voti favorevoli (Castori – Cenci – De Vincenzi – Felicioni – Fronduti – Leonardi – Luciani – Marcacci – Mignini
– Nucciarelli – Numerini – Pastorelli – Perari – Romizi – Sorcini – Tracchegiani – Varasano - Vignaroli), 10 contrari
(Bistocchi – Borghesi – Bori – Camicia - Mirabassi – Mori – Pietrelli – Ranfa – Rosetti - Vezzosi), espressi con sistema
di votazione elettronico dai 28 Consiglieri presenti e votanti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente dell’U.O. Programmazione Servizio Finanziario, Dr.ssa Daniela Maria Sarnari;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari Dr.
Dante De Paolis;
DELIBERA:
- di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2019-2021 per quanto attiene la sezione operativa e relativo al quinquennio 2014-2019 per quanto attiene la sezione strategica (v. All. sub. 1),
redatto secondo le indicazioni pervenute dai responsabili di tutti i servizi dell’Ente, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative in narrativa richiamate;
- di approvare lo stato di attuazione dei Programmi al 30.06.2018 (v. All. sub. 2).-
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Premessa metodologica
Il presente documento costituisce lo strumento fondamentale della programmazione degli Enti Locali in applicazione
delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 (artt. 151-170-174) così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014
con la messa a regime dell’Armonizzazione dei sistemi contabili introdotta e disciplinata dal D. Lgs. n. 118/2011 e
specificatamente con l’Allegato n. 4/1 allo stesso Decreto Legislativo, contenente il “Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio”. In virtù della sua natura di presupposto programmatorio al bilancio,
l’ordinamento prevede che sia predisposto e presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a
quello a cui si riferisce la programmazione operativa che contiene. Ciò al fine di consentire l'esame e l'approvazione in
tempi congrui da parte del Consiglio Comunale stesso per mettere la Giunta e ancor prima gli uffici finanziari, nelle
condizioni di elaborare la proposta di Bilancio di Previsione entro il 15 novembre dell'esercizio antecedente al triennio
di riferimento. Entro lo stesso termine qualora siano intercorse modifiche nelle sue diverse componenti, di ordine
strategico od operativo, la Giunta è tenuta a presentare una Nota di Aggiornamento del Dup con lo schema di delibera
del Bilancio di previsione.
Il Comune di Perugia, con Deliberazione della Giunta comunale n. 525 del 22.12.2011, ha aderito alla sperimentazione
dei nuovi sistemi e principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D. Lgs. n.
118/2011 ed è stato inserito con Decreto del MEF del 20.05.2012 tra i Comuni che a decorrere dall’anno 2012 hanno
sperimentato le nuove disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici.
A partire dal 2015 il Documento Unico di Programmazione – di seguito DUP – ha sostituito per tutti gli enti la Relazione
previsionale e programmatica e non costituisce allegato, bensì è il presupposto al bilancio di previsione. La
programmazione degli enti locali, intesa quale processo di analisi e di valutazione delle politiche e dei piani per il
governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione di fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile della
comunità di riferimento. Attraverso la programmazione gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi della
finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed europeo e la attuano nel rispetto dei principi contabili generali
contenuti negli Allegati, 4/1 e 4/2 in particolare, al D. Lgs. n. 118/2011 nell’ambito del c.d. sistema di bilancio.
Le caratteristiche qualificanti della programmazione sono rappresentate dai seguenti elementi:
a) la valenza pluriennale – almeno triennale – del processo
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta
attuazione
c) la coerenza e l’interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.
Il DUP costituisce il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in primo luogo il bilancio di
previsione finanziario annuale e pluriennale, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza ed è lo
strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente al fine di gestire in maniera sistematica e
unitaria le emergenze ambientali e organizzative sulla base delle funzioni, dei servizi e delle attività di competenza del
Comune di Perugia discendenti dal vigente ordinamento.
Il DUP si articola in due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione Operativa.
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato ed individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici del Comune nell’ambito delle linee di indirizzo della
programmazione regionale e tenendo conto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica nell’ottica della ‘stabilità’
degli ordinamenti economico-finanziari degli Stati membri dell’Unione Europea. Tale Sezione è stata strutturata in una
prima parte di analisi di contesto dell’ente sulla base di dati ed informazioni– relativi alla popolazione residente, al
territorio, all’economia e al lavoro, ai servizi erogati e alle loro forme di gestione, al c.d. ‘gruppo’ di amministrazione
locale, alle missioni attribuite e ai programmi/progetti ed investimenti in corso; una seconda parte invece è stata
dedicata alla rappresentazione della situazione storica, economico-patrimoniale e finanziaria dell’Ente, investimenti e
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opere pubbliche, patrimonio, indebitamento e patto di stabilità interno; una terza parte infine all’individuazione degli
indirizzi generali e strategici in materia di: tributi e tariffe, risorse umane, alla individuazione degli obiettivi strategici
distinti per Missione di bilancio attraverso una operazione di “ricostruzione” degli obiettivi c.d. macro contenuti nel
“Programma di Mandato”.
La Sezione Operativa invece, quale strumento di supporto del processo di previsione finanziario, contiene la
programmazione operativa e declina gli obiettivi strategici, contenuti nel DUP e nella Sezione strategica, in obiettivi
operativi riferiti all’arco temporale sia annuale che pluriennale. Tale Sezione è stata strutturata, in una prima parte
nella quale vengono individuati gli obiettivi operativi per ciascun Programma di bilancio all’interno delle specifiche
Missioni, con indicazione degli indicatori, della durata, dei responsabili tecnici e politici, degli stakeholder finali, gli
indirizzi agli organismi partecipati, la programmazione in termini fabbisogni e fonti di finanziamento, analisi degli
equilibri di bilancio e del patto di stabilità; una seconda si completa infine con la rappresentazione della c.d.
programmazione di dettaglio riferita al fabbisogno del personale, alle opere e ai lavori pubblici, alla valorizzazione ed
alienazione degli immobili e agli incarichi esterni di collaborazione autonoma.
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SEZIONE STRATEGICA
A. Quadro delle condizioni esterne
A.1. Gli scenari e gli indirizzi internazionali, nazionali e regionali
Internazionale1
Nel Rapporto presentato come ogni anno in aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha delineato uno scenario
mondiale connotato da una crescita globale pari al +3,9%. Si tratta di un valore superiore al +3,8% registrato nel 2017,
il più elevato dal 2011 e di circa mezzo punto superiore alla media degli ultimi quarant’anni.
Anche per il 2019 è stata confermato come previsione lo stesso ritmo di crescita del +3,9%.
Essendo una media, il tasso di crescita globale è la risultante di andamenti diversi nelle varie aree del mondo.
Per i paesi avanzati le previsioni per il 2018 si attestano al ritmo di crescita del PIL al 2,5%, con differenze che vanno dal
+2,9% degli USA e+2,4% dell’Eurozona, al +2,1% del Canada e al +1,2% del Giappone. Tra i paesi emergenti,
complessivamente con un tasso di crescita previsto di + 4,9%, spiccano quelli asiatici con +6,5% e, nell’ordine, l’India
(+7,4%), la Cina (+6,6%), quelli europei (+4,3%)e il Medio Oriente-Nord Africa-Afghanistan-Pakistan e Africa SubSahariana (+3,4%). In quest’ultima area le performance più basse in generale e nell’area soprannominata BRIC (Brasile,
Russia, India, Canada,)riguardano il Brasile (+2,3%) e la Russia con +1,7%.
Secondo il World Economic Outlook di aprile l’accelerazione della crescita è l’effetto di un “rimbalzo del
commercio globale”. Lo slancio, si osserva «è sostenuto da un forte quadro attuale, da un umore favorevole dei
mercati, da condizioni finanziarie accomodanti e dalle ripercussioni internazionali e locali della politica fiscale
espansiva in Usa». Si è innescata una “una ripresa degli investimenti nelle economie avanzate, una crescita che ha
continuato ad essere forte in Asia, un balzo delle economie emergenti d'Europa e segni di ripresa in vari Paesi
esportatori di materie prime.”
Le previsioni del FMI a medio termine sono meno rosee. L’aspettativa è che la crescita globale rallenti
scendendo ad un tasso del +3,7%, soprattutto a causa dei cosiddetti paesi ad economia avanzata. Nel Rapporto si rileva
come «una volta che lo slancio ciclico e gli stimoli fiscali Usa avranno fatto il loro corso, le prospettive per le economie
avanzate resteranno limitate dato il loro lento potenziale di crescita». Nelle economie emergenti invece l'espansione
resterà sui livelli del 2018-19: «la ripresa graduale degli esportatori di materie prime insieme allo slancio atteso in India
controbilanceranno in parte il graduale rallentamento della Cina e il ritorno delle economie emergenti dell'Europa ai
tassi di crescita inferiori al trend». A gravare negativamente sulle prospettive sono anche altri rischi che nel Rapposrto
vengono intravisti: «Con condizioni finanziarie ancora morbide e con un'inflazione ostinatamente bassa che ha
richiesto una politica monetaria accomodante per un lungo periodo di tempo, un ulteriore aumento delle vulnerabilità
finanziarie potrebbe portare a una rapida stretta delle condizioni finanziarie globali, cosa che peserebbe sulla fiducia e
la crescita». Tra gli altri il Fondo cita i rischi legati a “politiche nazionali che ledono il commercio internazionale e un
peggioramento delle tensioni geopolitiche, le elevate disuguaglianze e il nuovo aumento delle emissioni di carbonio”.
Vanno considerate infatti le ripercussioni negative, soprattutto per le economie dei Paesi in via di sviluppo,
del “passaggio da un forte sostegno al sistema commerciale multilaterale, a quello contrassegnato da ulteriori barriere
e misure di ritorsione che minacciano la forza e la sostenibilità della crescita globale”. Il Rapporto ha messo in evidenza
pure “l’elevata disuguaglianza di reddito in numerosi Paesi, anche se si registrano miglioramenti in alcuni di quelli in via
di sviluppo nell’ultimo decennio.” Inoltre si sottolinea come la crescita economica accelerata sospinta dai combustibili
fossili abbia un costo ambientale. “Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) correlate alla produzione di
energia sono aumentate dell’1,4% nel 2017 a causa di molteplici fattori, tra cui una più rapida crescita economica
globale, il costo relativamente basso dei combustibili fossili e scarse misure di efficienza energetica. Secondo gli autori
del Rapporto, la riforma dei sussidi e delle tasse sui combustibili fossili potrebbe accelerare il passo verso una crescita
ecosostenibile che possa soddisfare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
Dall’analisi dei rischi, a fronte della temporanea crescita accelerata sia il FMI sia l’ONU hanno richiamato
l’attenzione sulla necessità di “sfruttare il momento attuale per attuare le riforme a beneficio di tutti”. In particolare il
Segretario generale ONU, António Guterres, ha sottolineato: “Come dimostrano le prospettive economiche mondiali
del Rapporto le attuali condizioni macroeconomiche offrono ai responsabili politici un maggiore margine di manovra

1 Fonti: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-04-17/fmi-l-italia-accelera-ma-resta-ultima-europa-rischi-ribasso-crescita-globale145825.shtml?uuid=AEKh2yZEWORLD ECONOMIC OUTLOOK
http://www.regionieambiente.it/crescita_globale_2018/
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per affrontare alcune delle questioni sistemiche più radicate e per riflettere sulle situazioni che continuano ad
ostacolare i progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile“.

L’Europa2
L’accelerazione della crescita economica nell’Eurozona prevista al +2,4%, superiore alla performance del 2017
apri a +2,3%, nel World Economic Outlook di aprile 2018 viene ricondotta dal Fondo monetario internazionale al
riflesso «di una domanda interna più forte delle attese, di una politica monetaria di sostegno e di prospettive
migliorate per la domanda esterna». Ovviamente i tassi di crescita «al di sopra del trend» rappresentano un
«contributo importante al tanto atteso rafforzamento dell'attività economica nelle economie avanzate». Il dato è la
risultante di andamenti difformi nei vari paesei. Nel 2018 è la Spagna a mo0strare un'espansione economica superiore
agli altri, con un Pil in aumento del 2,8% nel 2018. Un trend indebolito per quel paese rispetto al 2017, quando il ritmo
era stato pari a ben +3,1%. Seguono nell’ordine la Germania che conferma con il +2,5% il suo trend, e la Francia che lo
rafforza raggiungendo un +2,1% (+1,8% nel 2017). La Grecia (+2%).
Per il 2019 nell’ordine le previsioni indicano: +2,2% per la Spagna, +2% per la Germania e per la Francia.
In effetti complessivamente nell’Eurozona, la crescita di medio termine è vista rallentare a un +1,4%, «frenata da
una produttività bassa a fronte di sforzi deboli sul piano delle riforme e trend demografici sfavorevoli». Per il 2019 è
previsto un +2%.
La Gran Bretagna alle prese con gli effetti della Brexit presenta un tasso di crescita del +1,6%in riduzione rispetto al
2017 (+1,8%) e volto ad un leggero rallentamento visto l’incremento stimato per il 2019 al +1,5%. Quattro anni fa,
prima del referendum, l’economia inglese correva a velocità quasi doppia.
Per i Paesi emergenti del Centro Europa come Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, invece, il tasso di crescita
nel 2018 si preannuncia addirittura al disopra del tasso globale, attestandosi al +4,3%, in diminuzione rispetto al +5,8%
del 2017, e con la prospettiva di un rallentamento che lo manterrà comunque sostenuto, pari al +3,7.3
I dati mensili effettivi del primo trimestre 2018 sull’Europa mostrano un quadro meno roseo. Il dato
sull’andamento della produzione industriale (da considerare per primo vista la sua elevata correlazione con
l’andamento del Pil) “di gennaio e febbraio 2018 mostrano due segni negativi consecutivi per l’industria nell’area euro
nel suo complesso e in particolare per Germania e Italia, cioè per i due stati con la più pronunciata vocazione
industriale tra i grandi paesi del Vecchio Continente. Per l’Italia il dato di febbraio evidenzia un +2,5% rispetto allo
stesso mese del 2017. Ma il dato si era avvicinato ad un +5% alla fine del 2017. Da allora, l’arretramento di oggi. La
figura 1, relativa alla produzione industriale dell’area euro nel suo complesso e ai suoi paesi più grandi, mostra che la
crisi del 2011-13 è ormai solo un ricordo per l’area euro nel suo complesso, i cui livelli di produzione industriale sono
nettamente superiori rispetto a quelli della prima metà del 2011. Per la precisione, fatta 100 la produzione industriale
dell’aprile 2008 e 90 il suo livello del primo semestre 2011, oggi siamo a 96. Il risultato dell’Eurozona è però la media di
prestazioni molto diverse nei settori industriali dei vari paesi. In Germania la produzione industriale è a 104, dunque al
di sopra non solo dei livelli precedenti alla crisi dell’euro, ma anche a quelli dell’aprile 2008. L’industria francese e
quella spagnola hanno recuperato i livelli del 2011, ma non quelli del 2008. L’Italia, pur sperimentando un ritorno di
produzione industriale a partire dal 2015, presenta ancora livelli di produzione industriale lontani sia dai livelli 2008
che da quelli 2011, rispettivamente di un 20 e un 5% della produzione.
Figura 1 - Produzione industriale in Europa durante la crisi
2

Come nota 1
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/17/conti-pubblici-fmi-rivede-al-rialzo-la-crescita-italiana-ma-avverte-incertezza-politica-minaccia-le-riforme/4298534/
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2018/4/18/PIL-E-FMI-Ecco-perche-l-Italia-resta-maglia-nera-della-crescita/816857/
PIL E FMI/ Ecco perché l'Italia resta maglia nera della crescita
3
Nel testo citato si evidenzia in particolare che: “Un’importante conseguenza di maggiori investimenti pubblici in Germania sarebbe un incremento delle
importazioni dal resto dell’Europa che faciliterebbe un ribilanciamento delle domanda all’interno dell’area euro”.
Da notare che contestualmente il Fmi ne ha rilevato come la Germania abbia “uno spazio fiscale che dovrebbe essere utilizzato per aumentare
gli investimenti pubblici in aree che innalzerebbero la crescita potenziale migliorando la produttività e aumentando la partecipazione della forza lavoro delle
donne e proveniente dalla recente immigrazione“. Se Berlino investisse di più in aree che includono il potenziamento dell’infrastruttura digitale, l’assistenza
all’infanzia e programmi di doposcuola, nonché la formazione e l’integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro, “faciliterebbe il riequilibrio della domanda
all’interno dell’area valutaria comune”. In mezzo paragrafo il Fondo monetario internazionale scrive non solo cosa non va nell’Europa oggi, ma anche perché
l’Europa sta “fallendo”. Il surplus fiscale tedesco, frutto direttamente delle politiche della Bce che piovono su buoni e cattivi e indirettamente di esportazioni ai
massimi grazie a un cambio europeo che non si rivaluta, rimane in Germania e da quei confini non esce. E come conseguenza di questo non avviene un
ribilanciamento della domanda all’interno dell’euro: tradotto significa che le differenze tra Paesi membri si allargano invece di diminuire. Tutti devono fare i compiti
in Europa, inclusi noi italiani per quello che ci compete. Sinceramente pensiamo che un motore che non gira da molto tempo, come in certe regioni italiane, serva
innanzitutto e indipendentemente da qualsiasi discorso sull’efficienza uno shock “esterno” fatto anche di investimenti pubblici. Pensiamo anche che nell’attuale
contesto europeo, con un blocco alla domanda pubblica senza criterio, l’Italia sia condannata comunque a fare peggio degli altri.
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Fonte: World Economic Outlook - Fondo Monetario, aprile 2018
Ai “segni meno” relativi alla produzione industriale si aggiungono altre notizie negative. […] la netta inversione di
tendenza dell’indicatore anticipatore del futuro per eccellenza, il Purchasing Manager Index (PMI) del settore
manifatturiero calcolato dalla società Markit sulla base delle interviste ai responsabili degli acquisti delle varie aziende
manifatturiere. […] l’indicatore – pur rimanendo ben al di sopra al valore soglia di 50 che solitamente identifica le fasi
di espansione – mostra un netto peggioramento proprio nei primi mesi del 2018, per l’Eurozona nel suo complesso e
anche per l’Italia. […] Si tratta di segnali da non sottovalutare […] Con la ripresa scende il rapporto debito-Pil e il
numero dei prestiti bancari deteriorati. Se la ripresa si interrompe, il rischio è che la bonaccia di queste settimane (con
spread stabile e borsa in ascesa) si trasformi rapidamente in tempesta.”4

L’Italia5
L’Italia dalle stime contenute nel Rapporto di aprile del FMI mantiene il suo tasso di crescita a +1,5% per il 2018.
Tale andamento colloca il nostro paese all’ultimo posto rispetto agli altri paesi dell’Eurozona, compresa la Grecia. Per il
2019 il rallentamento si farà sentire anche in Italia con un tasso al +1.,1%.
Sempre nel citato World Economic Outlook di aprile, il Fondo Monetario Internazionale riconduce tale situazione
alla incertezza politica post-elettorale che ha aumentata le aspettative di rischio nella attuazione delle riforme, viste le
modifiche all’agenda politica apportate dal governo insediatosi a giugno. Inoltre nel Rapporto si ricorda come ancora
una volta “l’elevato debito pubblico italiano pesi sulle prospettive di crescita e debba essere ridotto. Rimane stabile,
nelle previsioni dell’Fmi, il tasso di disoccupazione, vicino all’11% anche nel 2018. Il debito pubblico è visto in calo al
129,7% del pil nel 2018, dal 131,5% del 2017, e il calo dovrebbe proseguire nel 2019 quando il rapporto è dato al
127,5%. Il tutto –si precisa - a patto che il Paese non abbandoni il percorso di aggiustamento. In Italia, così come in
Spagna, “l’elevato livello del debito i trend demografici sfavorevoli richiedono un miglioramento del saldo primario
strutturale per porre il debito in un percorso discendente”, ricorda il documento, evidenziando come “nell’area
dell’euro, diversi paesi hanno esaurito il proprio spazio fiscale e dovrebbero procedere a un consolidamento favorevole
alla crescita”.
Dall’analisi effettata delle componenti del Pil nelle pagine del Report di aprile del Fondo monetario internazionale
emerge come la principale differenza verso gli altri Paesi europei sia che in Italia la spesa pubblica (fatta di stipendi ma
anche di metropolitane, strade e investimenti) è calata ininterrottamente dal 2011 al 2015. L’Italia è l’unico dei
principali Paesi europei che dal 2010 al 2019, quando nel mondo si sono fatte politiche anticicliche, ha avuto una spesa
pubblica in calo”

4

Fonte: “Se l'Europa rallenta la corsa” di Francesco Daveri , 23 apriel 2018, http://tendenzeonline.info/articoli/2018/04/23/se-europa-rallenta-la-corsa/

5

Fonti: http://www.lastampa.it/2017/04/19/economia/il-debito-le-banche-e-linstabilit-politica-tre-debolezze-che-frenano-ilpaesekr9GtNpHGe8uHxfHsfbQP/pagina.html ; http://www.lastampa.it/2017/04/19/economia/lfmi-taglia-le-stime-sullitalia-ultima-nella-ue-per-crescitadn62dzadEeTRSxdVboafoO/pagina.html con citazioni liberamente tratte dal “World Economic Outlook” di aprile 2017
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L’Umbria
Un quadro efficace del contesto economico e produttivo dell'Umbria è fornito trimestralmente dalla Unioncamere
Umbria attraverso l’ “Indagine congiunturale” a cura dell’Ufficio Studi per l’ “Osservatorio Economico dell'Umbria”.
Dall’indagine più recente relativa al primo trimestre 2018 si desume quanto segue: 6
L’indagine congiunturale di Unioncamere Umbria sul primo trimestre del 2018 rappresenta uno scenario
economico caratterizzato da segnali positivi a livello tendenziale ma che risultano ridimensionati nel
confronto congiunturale.
I risultati del MANIFATTURIERO, benchè numericamente più positivi che negativi, scontano il confronto con
il trimestre precedente e il suo ottimo andamento. Dall’indagine risultano in crescita ordinativi in totale,
ordinativi interni e occupazione, sia nel confronto congiunturale che tendenziale, mentre gli ordinativi esteri
sono leggermente inferiori a quelli del I trimestre 2017 ma in crescita rispetto alla fine del 2017.
Produzione, fatturato e fatturato interno segnano variazioni positive rispetto al I trimestre dello scorso anno
mentre hanno valori negativi rispetto al trimestre precedente.
A livello settoriale sono le industrie elettriche quelle che hanno l’andamento migliore registrando solo
variazioni positive, seguono quelle dei metalli e industrie del legno: le variazioni negative più numerose
invece attengono alle industrie tessili e alle industrie chimiche.
Le imprese artigiane segnano variazioni positive nel tendenziale ma negative nel congiunturale, risultato
comprensibile visti i dati “molto” positivi del trimestre scorso.
A livello dimensionale le performance migliori sono quelle delle grandi imprese (oltre i 50 addetti) seguono
le medie, che segnano il valore negativo più consistente (-10,2%) nel fatturato estero rispetto al trimestre
precedente, e fanalino di coda per le piccole evidenziando tutte le loro difficoltà.
Per quanto attiene al COMMERCIO, il “momento” di incertezza iniziato nel 2016 e continuato per tutto il
2017, fino a sbiaditi segni di miglioramento avuti a fine 2017, torna ad evidenziarsi in questi primi tre mesi
del 2018. Calano le vendite e calano gli ordinativi; l’occupazione negativa nel confronto tendenziale è
comunque positiva in quello congiunturale; crescono i prezzi di vendita.
Non mancano segnali positivi che evidenziano il miglior andamento degli ipermercati così come le imprese
che superano i 50 addetti mostrano più variazioni positive superiori alle altre due fasce dimensionali.[…]
Cruscotto degli indicatori statistici al I trimestre 2018
Nel primo trimestre del 2018 le imprese registrate in Umbria ammontano a 94.000, di cui 79.754 (l’84,8%)
attive, una percentuale leggermente maggiore di quella relativa al dato nazionale e superiore di 4 punti
all’80,6% del totale regioni centrali; rispetto a fine 2017 l’Umbria segna una variazione negativa dello 0,6%
e anche tendenzialmente, date a marzo 2017 94.220 imprese registrate, un calo dello 0,2%.
Per quanto attiene alle iscrizioni nei primi 3 mesi sono 1.490, il 10,2% in meno rispetto al primo trimestre
2017 (in Italia il calo è del 2,3%); diminuiscono anche le cancellazioni totali che ammontano a 2.022 (-33,3%
rispetto allo scorso anno, mentre a livello nazionale calano ma solo del 3,5%).
In aumento gli addetti totali delle imprese umbre che arrivano a 230.625 con una crescita dell’1,3% rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno.
A livello congiunturale poche sono le regioni che segnano un aumento delle imprese registrate (solo Lazio e
Sicilia e solo dello 0,1%) e anche a livello nazionale la perdita è dello 0,2%.
A livello tendenziale invece sono molte le regioni che vedono una crescita delle imprese registrate e anche a
livello nazionale e di regioni centrali si segnalano rispettivamente un +0,3% e un +0,5%.
Per quanto attiene ai settori, il 23,4% delle registrate umbre attiene al settore del commercio segue con il
17,9% l’agricoltura e con il 13,2% le costruzioni; anche a livello nazionale sono i menzionati i tre settori più
importanti anche se la percentuale dell’agricoltura per il totale regioni è minore a favore principalmente
del commercio(nell’ordine 12,3% e 25,2%).
Sempre a livello settoriale, rispetto allo stesso trimestre del 2017 le perdite più consistenti sono
nel commercio (261 imprese in meno), nelle costruzioni (148 imprese in meno) e nel manifatturiero (112
imprese in meno) con una variazione del -1,2% le prime e dell’1,5% le seconde. Anche il trasporto presenta il

6

Dati e considerazioni tratte dall’ “Indagine congiunturale sul settore manifatturiero e sul settore commerciale e cruscotto statistico - 1° trimestre 2018” a
cura dell’Ufficio Studi di Unioncamere Umbria, “Osservatorio Economico dell'Umbria”: in sintesi
http://www.pg.camcom.gov.it/P42A5305C24S19/Indagine-congiunturale-e-cruscotto-statistico--I-trimestre-2018-.htm . Testo integrale:
http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/News%202018/Osservatorio%20Economico%20Regionale%20-%20I%20trimestre%202018.pdf
dal sito www.umbria.camcom.it
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segno meno. Tra i settori in positivo alloggio e ristorazione, noleggio, attività finanziarie ed
immobiliari, altre attività di servizio.
Aumentano le aperture di unità locali (+14,2) e diminuiscono le cancellazioni delle imprese del 33,3% ( a
livello nazionale le variazioni sono rispettivamente del -7,6% e del -3,5%).
Da evidenziare però che le imprese entrate in scioglimento e liquidazione salgono a 431, il 4,1% in più
rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, in linea con il +4,5% del dato dell’Italia.
I fallimenti e le altre procedure concorsuali invece scendono a 59, esattamente -4,8% rispetto al I trimestre
2017: si conferma il calo dei fallimenti anche a livello nazionale pur se “solo” di un -5,3%.

Strategie e impegni nella programmazione europea, a livello nazionale e regionale
-

Il quadro europeo e le politiche nazionali

Ogni paese membro dell’Unione Europea è tenuto a collocare le politiche nazionali all’interno della strategia e degli obiettivi
delineati dalla Commissione Europea. Annualmente il quadro di riferimento viene aggiornato e coniugato mediante direttive
specifiche attraverso l’”Analisi Annuale della Crescita –AGS”, il documento emanato nel mese di novembre precedente all’anno di
riferimento con il quale si definiscono le priorità economiche e sociali più urgenti su cui concentrare l’attenzione. A maggio con le
Raccomandazioni specifiche per paese, dopo che in aprile i paesi membri hanno presentato i rispettivi programmi di stabilità e di
riforma, la stessa Commissione Europea delinea gli orientamenti in materia di politica economica che i singoli Stati dovranno
seguire nei 12-18 mesi successivi.

Il 22 novembre 2017 la Commissione ha adottato l'Analisi annuale della crescita per il 2018, segnando l'inizio del
semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2018. Il Consiglio europeo del 22 marzo 2018 ha
approvato le priorità indicate nell'analisi annuale della crescita.
Rimandando al testo integrale per una approfondita lettura7, in questa sede si rileva che per il 2018 l’Analisi
Annuale di Crescita, così come le Raccomandazioni specifiche per paese, rimangono fermamente ancorate alla
strategia per la crescita e l'occupazione fissate dalla attuale Commissione Europea nell’ambito del “Programma
globale per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico” al momento del suo insediamento
nell’autunno del 2014.
In estrema sintesi quella strategia é a tutt’oggi incentrata su tre pilastri principali:
1) il rilancio coordinato degli investimenti attraverso un piano (il cosiddetto “Piano Junker”) di investimenti
pubblici e privati aggiuntivi e il miglioramento sostanziale del clima generale favorevole agli investimenti stessi;
2) l’impegno verso riforme strutturali: da intendere come “un elemento fondamentale per riassorbire il debito e
per stimolare l’occupazione in termini quantitativi e qualitativi” nonché un “fattore essenziale per creare il contesto
normativo idoneo e per promuovere un clima imprenditoriale e la creazione di posti di lavoro”;
3) il perseguimento della responsabilità di bilancio, per cui agli Stati membri si è richiesto di assicurare “il
controllo a lungo termine sui livelli di disavanzo e di debito modulando le politiche di bilancio in funzione della
situazione nazionale, stimolando la domanda interna in particolare per investimenti, migliorando la qualità delle
finanze pubbliche, rendendo più efficiente la spesa, dando priorità alla spesa pubblica per gli investimenti produttivi e
migliorando l’efficienza del sistema fiscale in modo da sostenere gli investimenti, operando per la lotta alla frode e
all’evasione fiscali”.
Queste tre direttrici verso cui la Commissione ha fin dall’inizio raccomandato di operare secondo un approccio
integrato, vengono rilanciate nell’Analisi per il 2018 in quanto costituiscono un "triangolo virtuoso", che […] “sta
dando i suoi frutti. Questa impostazione dovrebbe essere preservata, in considerazione delle diverse fasi del ciclo
economico in cui si trovano gli Stati membri. Riforme strutturali volte a migliorare i mercati del lavoro e le politiche
sociali dovrebbero aiutare la forza lavoro ad acquisire le competenze necessarie e promuovere pari opportunità nel
mercato occupazionale, condizioni di lavoro eque, una crescente produttività del lavoro a sostegno della crescita dei
salari, nonché sistemi di protezione sociale adeguati e sostenibili. Il pilastro europeo dei diritti sociali, recentemente
approvato al vertice sociale di Göteborg da una proclamazione congiunta4 delle istituzioni dell’UE, dovrebbe fungere
da quadro di riferimento. Sistemi fiscali e previdenziali equi ed efficienti nonché istituzioni pubbliche moderne,
agevolati ove possibile da strutture di eGovernment, svolgono un ruolo centrale nel creare un mix di politiche
equilibrato e completo e dovrebbero avere la priorità.”

7

Il
testo
inegrale
si
trova
al
seguente
indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0690&qid=1526654632130&from=EN
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Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno introdotto per il 2018 un nuovo strumento di
orientamento e riferimento per l’ulteriore attuazione del semestre europeo di coordinamento e di convergenza, a cui
le politiche dei paesi UE dovranno attenersi approvando il 17 novembre 2017 “Il pilastro europeo dei diritti sociali”. Si
tratta di “una proclamazione firmata al vertice sociale per l’occupazione e la crescita eque. Il pilastro stabilisce 20
principi e diritti fondamentali per quanto riguarda pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di
lavoro eque, nonché protezione e inclusione sociali. Il pilastro europeo dei diritti sociali, che esprime i principi e i diritti
fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale
nell'Europa del XXI secolo, è concepito per fungere da bussola per una rinnovata convergenza verso il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro, ispirandosi direttamente alle numerose buone pratiche esistenti in Europa, sulla
base del solido complesso normativo in vigore a livello internazionale e dell’UE”.
Nell’Analisi Annuale di Crescita e nelle Raccomandazioni tali direttive si intrecciano con l’impegno che gli Stati
membri si sono assunti nel 2010 definendo la cosiddetta “Strategia Europa 2020” 8 per raggiungere cinque ambiziosi
obiettivi entro il 2020 al fine di realizzare “una crescita che sia:
• intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione;
• sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2;
• solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà”.
I 5 obiettivi declinati in termini di target europei sono i seguenti
1. Occupazione: aumentare al 75% la quota di occupazione per la fascia compresa tra i 20 ed i 64 anni;
2. R&S: migliorare le condizioni per la Ricerca e Sviluppo accrescendo gli investimenti pubblici e privati al 3% del PIL;
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:
• riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990;
• raggiungere il 20% di quota di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia;
• riduzione del 20% dei consumi di energia (efficienza energetica)
4. Istruzione:
• ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono scolastico ad un valore inferire al 10%;
• aumentare la percentuale di popolazione tra i 30 e i 34 anni in possesso di diploma di istruzione superiore
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione:
• ridurre di 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di inclusione sociale
Per conseguire questi traguardi, la Commissione Europea ha definito un programma Europa 2020 che consiste in sette
iniziative “faro” (flagship Iniziatives), con interventi a tutti i livelli: organizzazioni dell'UE, governi nazionali degli Stati
membri, autorità locali e regionali. Le sette iniziative “flagship” sono:
n.1: Agenda Digitale Europea;
n. 2: Unione dell’Innovazione;
n.3: Giovani in movimento
n.4: Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;
n.5: Una politica industriale per l’era della globalizzazione;
n.6 Agenda per nuove competenze e lavoro;
n.7: Piattaforma europea contro la povertà.

Le Raccomandazioni UE all’Italia9
Il 15 giugno scorso Il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato nei confronti dell’Italia (come degli altri paesi
dell’Unione) le Raccomandazioni specifiche all'Italia.
Il parere, a cui seguono le raccomandazioni, è stato emanato sul programma nazionale di riforma 2018 e sul
programma di stabilità 2018 che l’Italia ha presentato Il 16 maggio 2018.
Il 22 novembre 2017 la Commissione Europea aveva anche adottato, sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011, la
relazione sul meccanismo di allerta, in cui l'Italia è stata annoverata tra gli Stati membri da sottoporre a esame
approfondito. Lo stesso giorno la Commissione ha altresì adottato una raccomandazione di raccomandazione del
Consiglio sulla politica economica della zona euro, che è stata approvata dal Consiglio europeo del 22 marzo 2018. Il

8

La sintesi che segue è stata liberamente tratta da: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0690&qid=1526654632130&from=EN
9
Il testo integrale delel Raccomandazioni all’Italia è scaricabile dal seguente indirizzo web: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9440-2018-INIT/it/pdf
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14 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la raccomandazione sulla politica economica della zona euro
("raccomandazione per la zona euro").
“In quanto Stato membro la cui moneta è l'euro e considerate le strette correlazioni fra le economie nell'Unione
economica e monetaria, l'Italia dovrebbe assicurare l'attuazione piena e tempestiva della raccomandazione per la zona
euro, come riflessa nelle raccomandazioni di cui ai punti da 1 a 4. 3 GU C 179 del 25.5.2018, pag. 1. 9440/18
zam/ELE/lui/S 4 DG B 1C - DG G 1A IT.
La Commissione, nell'ambito del semestre europeo 2018, ha effettuato un'analisi completa della politica economica
dell'Italia, che ha pubblicato nella relazione per paese 2018. Ha altresì valutato il programma di stabilità 2018, il
programma nazionale di riforma 2018 e il seguito dato alle raccomandazioni rivolte all'Italia negli anni precedenti
nonché i progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020.
“L'analisi ha portato la Commissione a concludere che l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi. In
particolare, l'elevato debito pubblico e la dinamica ancora debole della produttività comportano rischi di rilevanza
transfrontaliera, in un quadro caratterizzato da un volume di crediti deteriorati elevato, ma in calo, e da un tasso di
disoccupazione alto, seppure in via di diminuzione. Risulta particolarmente importante la necessità di agire per ridurre il
rischio di ripercussioni negative sull'economia italiana e, date le sue dimensioni e la sua rilevanza transfrontaliera,
sull'Unione economica e monetaria.”
Infine, alla luce di tutte queste valutazioni, il Consiglio ha emanato le seguenti raccomandazioni specifiche all’Italia
affinché adotti provvedimenti nel 2018 e nel 2019 al fine di:
1) “Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1% nel 2019,
corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6% del PIL.
2) Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL.
3) Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali
non aggiornati.
4) Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici
obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.
5) Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa sociale.
6) 2. Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di
disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore.
7) Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e
attuando il nuovo quadro anticorruzione.
8) Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la
qualità dei servizi pubblici locali.
9) Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge
annuale sulla concorrenza.”

Le politiche nazionali nel DEF 2018
Il Documento di Economia e Finanza (DEF) per il 201810 a tutt’oggi vigente, in quanto presentato al Consiglio Europeo il
16 maggio 2018, è il DEF costituito dal “Programma di Stabilità”, dal documento di “Analisi e tendenze della finanza
pubblica”, dalla “Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali” nonché dal “Programma
Nazionale di Riforme”, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018.
Ai fini delle scadenze previste a livello Europeo11 il DEF 2018 è stato approvato dal Governo in carica in attesa
dell’insediamento del nuovo governo conseguente al rinnovo del Parlamento avvenuto con le elezioni del 4 marzo
2018.
Come evidenziato dal Ministro Pier Carlo Padoan nella premessa che apre la Sezione I del Documento di Economia e
Finanze (DEF) 2018, il DEF approvato “ si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale,
all’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne
consegue. Spetterà al nuovo esecutivo la scelta delle politiche che determineranno il nuovo quadro programmatico.
10

Il testo integrale del DEF 2018 si trova al seguente indirizzo: http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0352.html
Infatti entro il 10 aprile dell’anno che precede l’esercizio in oggetto ogni Stato membro dell’UE è tenuto a predisporre il Documento di Economia e Finanza (DEF)
con annessi il Programma di stabilità e il Piano nazionale di riforma, per presentarlo alla Commissione Europea e in Parlamento. La Camera e il Senato assumono il
DEF mediante una risoluzione come atto di indirizzo politico, vincolante per il governo. La Commissione Europea esamina i DEF di ciascun paese membro ai fini del
coordinamento delle politiche europee ed emana singolarmente delle Raccomandazioni. Di tali direttive si deve tener conto nella legge di bilancio da predisporre
entro il 20 ottobre, fermo restando un margine di trattativa da intavolare direttamente con la Commissione europea sulla base dei margini di flessibilità stabiliti nel
gennaio precedente.

11
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Il DEF consente comunque di apprezzare il percorso di risanamento delle finanze pubbliche effettuato nel corso della
passata legislatura, percorso che ha segnato il superamento della profonda crisi economica. Il prodotto interno lordo è
passato dallo 0,4% del 2014 all’1,5% nel 2017, il rapporto deficit/pil è costantemente sceso dal 3% del 2014 al 2,3% del
2017 (1,9% al netto degli interventi straordinari a tutela del risparmio e del credito). Il debito pubblico in rapporto
al PIL si è stabilizzato a partire dal 2015.
Il tasso di disoccupazione è sceso dal picco del novembre 2013 (13,0%) all’11,2 del 2017, mentre il numero di occupati è
aumentato di quasi 1 milione di unità dal punto più basso della crisi nel settembre 2013, di cui oltre la metà con
contratti a tempo indeterminato.
Per i prossimi anni il quadro tendenziale (a legislazione vigente) dimostra il rafforzamento del sistema economica del
Paese con il PIL che "in via prudenziale" viene stimato in crescita dell’1,5% nel 2018 e all’1,4% nel 2019, il rapporto
deficit/pil che prosegue il cammino di discesa collocandosi all’1,6% nel 2018 allo 0,8% nel 2019 per raggiungere il
pareggio nel 2020. Anche il rapporto debito/pil è previsto in calo al 130,8% nel 2018, al 128% nel 2019, al 124,7 nel
2020.
Il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l’aumento delle
imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già
avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che
potranno essere valutati dal prossimo Governo.”.
In base della Nota di aggiornamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri a settembre in quanto
propedeutica alla Legge di bilancio (che a sua volta deve essere presentata in Parlamento entro il 20 ottobre), con la
quale di norma si aggiornano le stime del Governo sul quadro macroeconomico per l’anno in corso e il triennio
successivo nonché gli obiettivi programmatici, si dovrà verificare ed eventualmente rivedere anche la programmazione
locale per la coerenza e le compatibilità necessarie con le decisioni del governo nazionale.

Le politiche regionali nel DEFR 2018-2020 della Regione Umbria
Gli indirizzi e gli obiettivi vigenti della programmazione della Regione Umbria sono contenuti nel Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 216 del 19
dicembre 2017 e pubblicato nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 3 del 17 gennaio 2018. Pur
rimandando per una lettura integrale al testo pubblicato sul sito della Regione Umbria (in nota l’indirizzo web)12, si
riporta un estratto della deliberazione in cui è contenuta una sintesi, estrema ma efficace, delle azioni e degli obiettivi
principali per le diverse aree è contenuta nell’atto di approvazione
“[…] Il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione Umbria (DEFR) si colloca in un
triennio che vede segnali di ripresa degli indicatori alla crescita;
• la nostra regione, dopo aver passato la più grave crisi dal dopoguerra tra il 2008 ed il 2014, torna a segnare un
+1,8% per la crescita del PIL, dato superiore alla media nazionale. Tendenza positiva confermata pure nel 2016;
• questi dati positivi lasciano pensare che si stia uscendo dalla crisi che ha profondamente segnato l’ultimo
decennio;
Evidenziato che:
• analizzando i dati congiunturali e tendenziali risulta che nei primi mesi del 2017 la crescita economica
regionale si è rafforzata;
• la produzione del manifatturiero segna un +1,5% rispetto allo stesso trimestre del 2016 mentre gli ordinativi
segnano un +0,9% su base annuale in quasi tutti i settori, incluse le imprese artigiane con un +1,2%, ad
esclusione delle imprese alimentari;
• l’export umbro mostra dati incoraggianti in considerazione che nell’ultimo triennio la performance regionale
rimane sempre in positivo con un aumento, tra il 2015-2017, del 9,7% rispetto al 7,9 italiano; • la nostra regione
torna ad essere una meta apprezzata per i turisti italiani e stranieri recuperando arrivi e presenze dopo il sisma
del 2016. Nel settembre scorso è stato registrato un +6,1% di arrivi con un +3,4% di presenze;
Tenuto conto che:
• le maggiori criticità sono in parte legate al permanere della ridotta dimensione delle nostre aziende, alla
qualità dell’occupazione, alla difficoltà di accesso al credito in particolare alla microimprese;

12

Il testo integrale del DEFR 2018-2021 si trova nel seguente link:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=180117A03SS1.pdf&t=ss&p=1&show=true
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• dai dati in possesso il commercio fatica ad uscire dalla crisi con cali più significativi per il commercio al
dettaglio. Solo gli ipermercati registrano un dato positivo;
[…] Gli indirizzi del DEFR per il 2018 si muovono su cinque assi di azione che riguardano:
— rafforzamento delle politiche di riforma istituzionale, con la razionalizzazione ed efficientamento delle
Partecipate, l’attuazione delle funzioni associate dei Comuni e la Centrale unica acquisti;
— l’utilizzo dei fondi strutturali per incidere sulla dimensione aziendale, sull’internazionalizzazione,
sull’innovazione in tutti i settori produttivi, per accrescere la qualità dell’agricoltura e posizionare l’immagine
turistica della regione;
— investimenti per lo sviluppo sostenibile nell’ambito delle politiche di programmazione territoriale, delle
infrastrutture e dei servizi per la mobilità e della gestione efficiente dell’energia e dei rifiuti;
— il miglioramento del sistema di welfare regionale con l’adozione del Nuovo Piano Sanitario, l’utilizzo dell’FSE
per politiche sociali;
— la programmazione integrata territoriale per l’Agenda Urbana, le Aree Interne, ITI Trasimeno.
A ciò si affiancano misure e strumenti legati alla ricostruzione e alla ripartenza economica delle aree colpite dal
sisma 2016”
Il Consiglio Regionale ha indicato alla Giunta regionale di impegnarsi in modo particolare sui seguenti temi:
“Sisma:
• nell’anno 2018 avrà inizio la ricostruzione pesante, sia per gli edifici privati (case e sedi di attività produttive)
sia l’avvio della ricostruzione pubblica;
• sono già approvati 3 piani per gli edifici scolastici e 2 piani per le opere pubbliche che vedranno il concorso
dell’USR, dei Comuni e delle Province;
• inoltre troveranno attuazione le misure contenute nei POR per sostenere la ripresa dei territori colpiti dal
terremoto sulle risorse aggiuntive di 56 milioni di euro su FESR 2014-2020 e di 52 milioni di euro a valere su PSR;
Trasporti, mobilità, infrastrutture viarie al fine di:
• rafforzare le già previste linee di indirizzo e progettuali per la mobilità condivisa come il Car Sharing e la
mobilità dolce con il completamento delle piste ciclabili programmate;
• porre particolare attenzione rispetto alla risoluzione delle problematiche ancora aperte, relative al cosiddetto
Nodo di Perugia, anche in riferimento alla prossima apertura e al completamento delle direttrici del progetto
quadrilatero;
• monitorare e verificare il rispetto dei tempi relativi al ammodernamento e alla messa in sicurezza della linea
ferroviaria della Ferrovia Centrale Umbria, a seguito del passaggio della stessa a Ferrovie dello Stato;
• sperimentare sempre più in concreto il collegamento con l’alta velocità mettendo in relazione le maggiori città
della regione;
• avvio del biglietto unico come strumento di connessione in tema di mobilità regionale e sperimentazione del
biglietto digitale;
• velocizzare le procedure per la gara relativa al TPL;
• raddoppiare il tratto ferroviario Spoleto-Terni;
Politiche abitative:
• facendo uscire nei primi mesi del 2018 il tanto atteso bando relativo ai contributi per l’acquisto della prima
casa a favore di giovani coppie o single;
Politiche del lavoro:
• potenziando gli strumenti per l’inserimento lavorativo, con particolare attenzione ai giovani riattivando e
finanziando tutte le misure possibili dei percorsi formativi e di accesso al mercato del lavoro;
Politiche ambientali:
• particolare impegno dovrà essere dedicato alla valorizzazione delle risorse naturali e al piano di intervento
regionale per la qualità di aria e per il consumo del territorio;
• necessario dare piena attuazione alla programmazione regionale in materia di rifiuti solidi urbani dando
indirizzi cogenti ad AURI e Comuni, sia per quel che riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata sia per quel che
riguarda la realizzazione dell’impiantistica necessaria a massimizzare il riuso dei materiali e a ammodernamento
degli impianti esistenti;
• non meno importante è collocare, anche attraverso accordi interregionali, la frazione secca residua al fine di
superare l’attuale smaltimento in discarica;
Politiche europee:
• al fine di facilitare, supportare ed incentivare l’accesso ai fondi europei, con particolare riferimento a quelli
della Commissione europea, da parte dei cittadini e dalle imprese umbre è necessario destinare e/o istituire a
tale scopo più punti di riferimento regionali, distribuiti su tutto il territorio regionale;
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• accelerare l’attuazione dei POR FESR ed FSE 2014-2020 sostenendo gli investimenti delle imprese a sostegno
della crescita;
Welfare:
• al fine di lavorare sempre più nell’ottica della integrazione delle politiche per lo sviluppo e la coesione dei
territori è necessario affrontare con sempre maggiore decisione, il problema emergente della convivenza civile
coniugando sicurezza urbana, politiche immigratorie, politiche sociali abitative, politiche della formazione e del
lavoro;
• particolare attenzione, nel 2018 dovrà essere dedicata alle cd povertà estreme, diffuse ormai su tutto il
territorio regionale, con una serie di misure specifiche aggiuntive dando attuazione alle misure regionali e
nazionali;
• garantire la partecipazione delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle associazioni che le
rappresentano, nella fase dì predisposizione ed elaborazione dei relativi bandi oltre che nella progettazione e
nella valutazione degli interventi previsti”.

DUP 2019-2021

- Comune di Perugia Pagina 17

12

- Comune di Perugia -

A.2. Vincoli di finanza pubblica
Il quadro normativo di riferimento per i Comuni è rappresentato principalmente dalle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (TUEL), con particolare
riguardo alla prima parte relativa alle Funzioni attribuite nell’ambito dell’ordinamento costituzionale (art. 117 e
art. 118 Cost.) e così come modificate dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, dalla L. n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e dal D.Lgs.126 del 10 agosto 2014
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009”.
Per quanto riguarda il sistema contabile e finanziario, innovato con il sistema “armonizzato” entrato a pieno
regime nel 2016, l’impianto è contenuto nel TUEL e specificatamente normato dal D.Lgs. n. 118/2011
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” comprensivo dei Principi
Contabili che sovrintendono l’attuazione del nuovo sistema di Bilancio.
Per quanto riguarda la finanza pubblica e i relativi vincoli il quadro di riferimento è rappresentato:
dalle disposizioni in materia di finanza locale che si sono succedute negli ultimi anni, a partire dal D.L. n.
112/2008 e dal D.L. n. 78/2010 convertiti in legge fino ai decreti-legge dell’anno 2015, tra cui da ultimi il D.L.
24 giugno 2016, n. 113 inerente “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito in
Legge n. 160/2016, il Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito in Legge n. 225/2016 e il Decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244 – c.d. decreto mille proroghe convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017 (GU Serie Generale
n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14) dalle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2017
ovvero la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nella Legge di Bilancio per il 2018 ovvero la Legge 27 dicembre
2017, n. 205 e dalle disposizioni ancora vigenti delle precedenti Leggi di Stabilità annuali.
***
I vincoli che gravano sugli Enti Locali sono inquadrati nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica
riconosciuto allo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si inseriscono nel ciclo della
programmazione nazionale ed europea al fine di conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa
al metodo della programmazione integrata tra i vari ordinamenti istituzionali.
La Legge di Bilancio per l’anno di competenza disegna insieme alle normative precedenti vigenti, i limiti, gli
obblighi e gli spazi di autonomia finanziaria entro cui i Bilanci dei Comuni possono essere redatti.
A livello sovraordinato, connesso agli obiettivi di finanza pubblica europei, il principale vincolo al quale sono
soggetti i Comuni è oggi rappresentato dal vincolo del Pareggio di Bilancio, introdotto dalla Legge del 24
dicembre 2012 n. 243 e attuato per la sua entrata in vigore nell’esercizio in corso secondo quanto stabilito con
le Leggi di Bilancio 2017 e 2018. Inoltre operano i vincoli connessi all’indebitamento previsti nel TUEL e volti alla
limitazione di alcune categorie di spese correnti a partire dalla spesa per il personale fino a quella relativa a vari
servizi e prestazioni.
A.2.1. Il pareggio del Bilancio
Dal 1° gennaio 2016 secondo quanto previsto dalla L. n. 243/2012, sono entrate in vigore anche per Regioni ed
Enti locali normative stringenti in ordine al pareggio di bilancio ed al concorso del conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e stabilità previsti a livello europeo.
Con il “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione economica e monetaria” (Tscg), il
cosiddetto Fiscal compact, stipulato il 2 marzo 2012 dai venticinque Stati membri dell’Unione europea, ciascun
paese si è impegnato “a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell’Ue fissate nel Patto di
stabilità e di Crescita (...). e a garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale sia subnazionale”.
In Italia con il recepimento, avvenuto mediante la Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, oltre all’art. 81
attinente all’equilibrio del bilancio dello Stato, sono stati modificati gli art. 97 e 119 della Costituzione stabilendo
che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
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dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” (art. 97 c.1 Cost.) e
che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa
nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e
finanziari dovuti all’ordinamento dell’Unione europea” (art. 119 c.1 Cost.). La potestà legislativa in materia di
“armonizzazione dei bilanci pubblici” è stata assegnata in via esclusiva dello Stato e sottratta alla legislazione
concorrente delle Regioni (art. 117 co. 2 lett. e).
La legge costituzionale n. 1/2012 ha rinviato ad una legge di contabilità la disciplina “[de]le norme fondamentali
e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni”. Ha anche stabilito gli ambiti di intervento della legge nella
definizione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti locali (configurandola così come legge rinforzata),
ovvero:
1) le modalità per finanziare le prestazioni e le funzioni fondamentali degli altri enti di governo in caso sia
di fasi avverse del ciclo economico sia di eventi eccezionali;
2) i casi in cui è permesso agli enti locali e alle Regioni indebitarsi per finanziare spese di investimento;
3) le modalità per assicurare che gli enti locali e le Regioni concorrano al raggiungimento degli obiettivi di
indebitamento negoziati con lo Stato.
A.2.1.1. La Legge n. 243/2012
A disciplinare la materia è intervenuta la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante “Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”.
La parte della normativa relativa agli enti locali è compresa nel Capo IV “Equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico” (artt. 9-12). Proprio per
questa sezione, la stessa L.243/2012 ha previsto lo slittamento dell’entrata in vigore al 2016 in luogo del 1°
gennaio 2014 (come previsto per lo Stato). Regioni, comuni e agli altri enti locali sono chiamati a :
1) registrare in sede di previsione e di rendiconto, in termini di competenza e di cassa i seguenti equilibri di
bilancio:
a) un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate
di ammortamento dei prestiti (art. 9);
2) ricorrere all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti
previsti dalla legge dello Stato, ovvero “solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di
durata non superiore alla vita utile dell'investimento”; “sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del
complesso degli enti territoriali della regione interessata”; “ciascun ente territoriale può in ogni caso
ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di
previsione” (art.10)
3) concorrere alla sostenibilità del debito pubblico nel rispetto dei principi e secondo modalità definite con
legge dello Stato, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie
degli enti, mediante un commisurato contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art.12).
D’altra parte, nelle fasi avverse del ciclo economico, lo Stato è a sua volta chiamato al finanziamento dei
livelli essenziali e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali mediante un Fondo
straordinario da istituire appositamente (art.11).
A.2.1.2.Il pareggio di Bilancio nel triennio 2017/2019
Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2012) all'art. 1, commi 463-484, è stata disciplinata l’applicazione
della Legge n. 243/2012 limitatamente alla lettera a) del comma 1 dell’ art. 9, esclusivamente per la parte di
competenza (stanziamenti in entrata e in uscita nel Bilancio di Previsione, accertato e impegnato nel
Rendiconto di Gestione), sancendo il 2017 come anno di piena entrata in vigore della nuova normativa.
Pertanto nel Bilancio di Previsione 2017-2019 (il cui termine di approvazione è stato differito al 31 marzo 2017
dall’articolo 5, comma 11 del D.L. n. 244/2016) è obbligatorio rispettare il pareggio di bilancio tra entrate finali
(i primi cinque titoli dell’entrata del bilancio armonizzato) e spese finali (i primi tre titoli della spesa del bilancio
armonizzato) per gli importi di competenza. Analogamente dovrà accadere in sede di Rendiconto di Gestione.
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La disciplina delineata nella citata Legge di bilancio dispone che per il triennio 2017/2019 il saldo non negativo
va perseguito considerando anche il Fondo pluriennale vincolato13 in entrata e in uscita, al netto delle somme
derivanti da indebitamento; inoltre dall’anno 2017 non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di
entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno
precedente.
Il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio è dimostrato attraverso uno specifico prospetto da allegare al
Bilancio di Previsione Finanziario.
Il prospetto dimostrativo (All. sub. 9 al D.Lgs. n. 118/2011) è strutturato come segue:

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

COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
n (*)

COMPETENZ
A ANNO
n+1 (*)

COMPETENZ
A ANNO
n+2 (*)

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+
)

0,00

0,00

0,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+
)

0,00

0,00

0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+
)

0,00

0,00

0,00

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(2)

13

Secondo quanto stabilito dal “Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio”, allegato n.4/1 al D. Lgs. n.
118/2011, il Fondo Pluriennale vincolato in entrata è “costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”. In uscita è dato dalle “spese che si prevede
di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti
con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio e dal
fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate”.
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H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(+
)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(3)

(2)

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

(3)

(1)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

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

Con le disposizioni contenute nella Legge n. 232/2016 viene disciplinato quanto segue:
- vengono abrogate formalmente le analoghe disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge
n. 208/2015);
- vengono confermati gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale 2016, le
disposizioni in materia di sanzioni e gli effetti connessi all’applicazione dei c.d. Patti di solidarietà
nazionali e regionali avvenuti nel corso del 2016;
- i commi 468-474 contengono disposizioni relative al monitoraggio e alla certificazione del rispetto
dell’obiettivo del pareggio di bilancio 2017, in continuità con quanto già previsto dalla legge di stabilità
2016;
- Il termine utile per la certificazione del saldo finale di competenza è il 31 marzo dell’anno successivo.
[Termine perentorio];
- Il comma 471 stabilisce che nel caso in cui decorsi 30 giorni dal termine per l’approvazione del
rendiconto, l’Ente non abbia ancora provveduto all’invio della certificazione, il Presidente dei revisori
dei conti, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, provvede all’invio
della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni. L’erogazione delle risorse o trasferimenti erariali
da parte del Ministero dell’interno è sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da
parte del commissario ad acta. Nel caso in cui il commissario ad acta invii la certificazione entro sessanta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento
dell’obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni del personale e alla
riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
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SANZIONI (comma 475 – criteri di proporzionalità):

a) Riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale
b) Non possono impegnare spese correnti per un importo superiore ai corrispondenti impegni effettuati
nell’anno precedente a quello di riferimento ridotti dell’1%
c) Non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti
d) Non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) – Sono vietati i contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione – Eccezione per le assunzioni a
tempo determinato (fino al 31/12) di personale per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile,
polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale
e) Riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori (rif.
ammontari al 30 giugno 2014);
- Il comma 476 introduce un ulteriore criterio rispetto alla proporzionalità della sanzione rispetto allo
sforamento registrato. Agli enti che non rispettano il saldo per un importo inferiore al 3% degli accertamenti
delle entrate finali è riservata una riduzione delle sanzioni:
- il limite agli impegni di spesa corrente è pari a quello dell’anno precedente;
- il limite alle assunzioni di personale si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato;
- la riduzione dell’indennità di funzione e i gettoni di presenza in capo agli amministratori in carica
nell’anno in cui è avvenuta la sanzione è pari al 10%;
- nel caso in cui la violazione del saldo sia accertata dalla Corte dei Conti dopo l’anno successivo a quello
cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione.
Gli enti per i quali lo sforamento del saldo sia accertato dalla Corte dei Conti devono comunicare – al
MEF - l’inadempienza, con una nuova certificazione, entro 30 giorni dall’accertamento della violazione;
- l’ulteriore sanzione pecuniaria direttamente a carico degli amministratori e del responsabile del
servizio economico-finanziario può assumere un ammontare pari ad un massimo di dieci volte
l’indennità di carica percepita al momento dell’elusione per i primi, fino a tre volte la mensilità (al netto
degli oneri fiscali e previdenziali) per i secondi. La sanzione è stabilita dalle Sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti, nei casi in cui accertino che il rispetto del saldo è stato raggiunto mediante imputazioni
contabili non corrette o attraverso altre forme elusive;
- PREMI (comma 479 – criterio di proporzionalità tra premi e saldo):
ai Comuni che rispettano il saldo finale di competenza e che hanno un saldo finale di cassa non negativo
sono assegnate le eventuali risorse derivanti dalle sanzioni finanziarie comminate agli enti inadempienti.
Tali risorse devono essere utilizzate per la realizzazione di investimenti e sono assegnate entro il 30
luglio di ciascun anno con decreto MEF. L’ammontare delle risorse è determinato d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
viene introdotta una novità in termini di premi, fissando una soglia entro la quale l’overshooting può
essere considerato fisiologico e non indice di deficitaria programmazione/gestione delle risorse
disponibili. Per i comuni che rispettano il saldo e il cui overshooting è inferiore all'1% degli accertamenti
delle entrate finali, infatti, nell'anno successivo la percentuale del turn over del personale è innalzata al
75% (anziché al 25% come stabilito per la generalità degli enti);

La Legge di Bilancio 2017 disciplina infine il regime dei patti nazionali, di cui all’art. 10 co. 4 della legge
243/2012. Nel triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari pari a 700 milioni annui (di cui
300 annui per l’edilizia scolastica), a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione
degli esercizi precedenti e/o risorse da debito. Tali spazi possono essere richiesti dagli enti solo qualora questi
stessi interventi non possano essere realizzati con debito o avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti
e nel rispetto del proprio saldo. Per l’edilizia scolastica gli enti locali devono fare richiesta alla Struttura di
missione competente entro il 20 gennaio di ciascun anno.
A.2.2. Limite all’indebitamento
Un altro vincolo di finanza pubblica è rappresentato dal limite all’indebitamento, così come disciplinato dall’art.
204 del TUEL; il legislatore negli ultimi anni è intervenuto diverse volte sulla norma e da ultimo, con il D.Lgs. n.
118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha stabilito che, a decorrere dall’esercizio finanziario
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2015, è fissato al 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in
cui viene prevista l’assunzione di un nuovo mutuo. Il rispetto dei vincoli in materia di indebitamento deve essere
dimostrato mediante apposito prospetto secondo lo schema contenuto nell’Allegato sub. B) al Decreto del MEF
del 4 agosto 2016.
La tematica dell’indebitamento sarà approfondita nella successiva parte B della Sezione Strategica.

A.2.3. Vincoli annuali operativi e alla spesa corrente
A.2.3.1. Limiti annuali a tipologie di spesa
In materia di spesa corrente le successive manovre di finanza pubblica, a partire dal D.L. n. 112/2008, dal D.L. n.
78/2010 e dal D.L. n. 95/2012, sino al D.L. n. 66/2014 hanno introdotto limiti annuali con riferimento a
specifiche tipologie di spesa.
L’art. 46 del D.L. n. 112/2008 ha ulteriormente modificato la materia relativa alla regolazione e alla riduzione
delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione. In particolare ha stabilito al c. 3 che con
Regolamento comunale “di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali.».
Il limite di spesa 2017/2019 per tutti gli incarichi di collaborazione, compresi quelli per progettazione di opere
pubbliche, sarà definito con riferimento alle attività istituzionali previste dalla norma e dai programmi ordinati
per politiche contenuti negli atti di programmazione adottati. Nella parte O della Sezione Operativa è riportato il
programma degli incarichi di collaborazione autonoma che si prevede di conferire.
Per gli incarichi di studio e consulenza il D.L. n. 101/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125 14 ha fissato un limite di spesa fino al 2015 pari al 75% della spesa annua
dell’anno 2014 (per il 2014 il limite era pari all’80% del 2013). Già l’art. 6, c. 7 del DL. n. 78/2010 aveva fissato il
limite a tale spesa per il 2011 pari al 20% di quella sostenuta nel 2009.
Il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha previsto l’ulteriore riduzione dei costi degli apparati
amministrativi mediante altre diverse azioni di riduzione delle spese con efficacia a partire dall’anno 2011.
Sempre all’art. 6, il comma 8 ha disposto che le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza non possano essere superiori al 20% della spesa sostenuta nel 2009.
L’art. 6, comma 9 ha previsto che dal 2011 non si possono sostenere spese per sponsorizzazioni.
Le spese per missioni e formazione del personale, ai sensi dell’art. 6, commi 12 e 13, devono ridursi del 50%
rispetto alle spese sostenute nel 2009. Le spese di cui sopra non rientrano nei limiti se finanziate con entrate di
terzi (contributi, sponsorizzazioni, etc.).
L’art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012 c.d. spending review, convertito con la legge 135/2012, aveva ridefinito il
limite di riduzione delle spese per manutenzione, noleggio e esercizio autovetture, nonché per l’acquisto di
buoni taxi, il cui ammontare doveva essere ridotto del 50% delle spese dell’anno 2011. L’art. 15, c.1 del D.L. n.
66/2014, convertito con la legge n. 89/2014, ha ridotto ulteriormente tale limite al 30%. Il limite continua a non
applicarsi alla spesa per autovetture dei servizi sociali e della polizia municipale e per le altre fattispecie
previste dalla norma.
La Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 141 della L. n. 228/2012) infine ha disposto un nuovo limite di spesa
sull’acquisto di mobili ed arredi. Per ciascun anno la spesa non può essere superiore al 20% della media della

art.1,comma 1:“ La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di
privatizzazione e alla rego-lamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di
spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui
al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Si
applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n 122.”
14
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spesa sostenuta nel biennio 2010-2011 salvo le deroghe relative ad acquisti destinati all’uso scolastico, ai servizi
all’infanzia e agli acquisti funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla conduzione degli immobili.
- Altri vincoli alla spesa corrente
Oltre a quanto richiamato, nel corso dell’esercizio 2014 il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito nella Legge n. 89 il 23 giugno 2014, ha introdotto
ulteriori limitazioni e revisioni della spesa, di trasferimenti, di trasparenza e di disciplina dell’operatività15.
In sintesi le misure previste, vigenti in parte anche per gli anni successivi con effetti per la programmazione
triennale in oggetto erano le seguenti :
a)
riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche e quindi anche degli enti locali, operando
sull’acquisto di beni e servizi in ogni settore (art. 8, cc. 4-10), sull’acquisto e l’utilizzo delle autovetture (art. 15),
sugli incarichi di consulenza, studio, ricerca e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art.
14)16.
b)
autorizzazione alle amministrazioni pubbliche indicate dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013 “alla
riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere, nonché dei contratti relativi a procedure di affidamento
per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e
servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali”.
c)
contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili mediante la
decurtazione del 15% a partire dal 1 luglio 2014 del canone di locazione pagato dalla amministrazioni pubbliche
e attraverso la facoltà conferita agli enti locali di comunicare il preavviso di recesso dai contratti in essere (con
effetti a sei mesi) entro il 31 luglio 2014 anche in deroga alle eventuali clausole contrattuali;
d)
esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia
scolastica per un importo prestabilito;
e)
pubblicazione per via telematica di avvisi e bandi di gara pubblici con risparmio di spesa in particolare
per la eliminazione della pubblicazione sui quotidiani e l’addebito delle altre spese a carico dell’aggiudicatario;
f)
contenimento delle spese del personale degli organismi partecipati dalle amministrazioni locali
mediante estensione dei vincoli vigenti per le amministrazioni locali (con esclusione di aziende speciali e
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali , alla persona
e delle farmacie, tenute solo a mantenere i costi ai livelli coerenti con i servizi erogati).
Accanto alle misure di contenimento della spesa il DL. n. 66/2014 convertito prevedeva anche l’introduzione
di vari obblighi tra cui: pubblicazione dei dati concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni che oltre alle
forme sintetiche doveva riguardare anche i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo e i dati relativi alle entrate e alle spese in formato tabellare che ne renda esportabili i contenuti;
pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale oltreché annuale; invio delle
attestazioni dei tempi di pagamento e anticipazione delle certificazioni dei conti consuntivi.
***
Sull’applicabilità e sulla legittimità dei vincoli di spesa sopra citati si è sviluppato un notevole contenzioso
dinanzi alla Corte Costituzionale per effetto dell’impugnativa da parte degli Enti Locali che ritenevano gli
interventi normativi, di carattere puntuale, lesivi dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione ai medesimi. La
dibattuta questione è stata risolta con la Sentenza n. 139 del 4 giugno 2012 della Corte Costituzionale la quale
ha confermato “la legittimità dei vincoli, nell’ambito del principio del coordinamento della finanza pubblica, ma
ha stabilito che si tratta di un limite complessivo all’interno del quale gli enti locali possono modulare
diversamente le spese tra le varie tipologie.
Il D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017 consente, a decorrere dall’anno 2018, agli enti che
approveranno il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come da norma di legge, e se
rispetteranno il pareggio dei saldi di bilancio di non osservare i limiti di spesa in materia di formazione,
consulenza, pubblicità, convegni e relazioni pubbliche.
***

15

Dati e informazioni tratte dalla “Nota di lettura sugli articoli di interesse per i Comuni” del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito con Legge
23 giugno 2014 n.89, a cura dell’Ufficio Legislativo ANCI
16
Per le autovetture e gli incarichi vengono stabiliti i limiti massimi di spesa in percentuale su aggregati di spesa sostenuta in esercizi
precedenti (limite massimo di spesa pari al 30% della spesa per autovetture sostenuta nel 2011, spesa complessiva annuale per incarichi
nel 2014 non superiore al 4,2 e all’1,4% della spesa per il personale sostenuta dall’amministrazione - rispettivamente se la stessa è
superiore o uguale a 5 milioni di euro o inferiore - in base al conto annuale 2012; spesa complessiva annuale per Co.co.co. non superiore
al 4,5% o all’1,1% con analoghi criteri).
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A.2.3.1. Limiti alla spesa per il personale
Un ulteriore vincolo di finanza pubblica è rappresentato dalla spesa di personale e dai limiti alle assunzioni. La
base normativa dei vincoli per tale tipologia di spesa è contenuta nell’articolo 1, comma 557 della Legge n.
296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e consiste nell’obbligo di riduzione tendenziale da attuarsi mediante il
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale
a) Limiti alle assunzioni
La normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il personale, nonché in materia di facoltà
assunzionale, è rappresentata dalle seguenti principali disposizioni di legge:
Art. 1, commi 557 - 557-quater
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Finanziaria 2007)

Art. 1, co. 475 L. n. 232/2016
(Legge di Bilancio 2016)
Art. 9, comma 28, del d.l.
78/2010 convertito in legge
122/2010
come
integrato
dall’art. 11, comma 4 bis del
D.L. 90/2014 convertito in legge
114/2014
Art. 1, commi 226/228 L. n.
208/2015 (Legge di stabilità
2016)

Art. 1, comma 234 L. 208/2015

Contenimento generale delle spese di personale e, a decorrere dal 2014,
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio 2011-2012-2013. Per gli enti in sperimentazione contabile di cui al
D.Lgs. 118/2011 il triennio di riferimento deve intendersi quello relativo agli
anni 2011-2011 e 2013 come precisato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – RGS – con nota prot. 73024/2014. Peraltro, per gli enti in
sperimentazione, l’esclusione dell’esercizio 2012, ai fini della verifica del
limite riguardante la spesa di personale, era già stata prevista dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze - RGS - con nota prot. 77981/2012.
Contenimento della incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
entro il valore medio del triennio 2011-2013. Per gli enti in sperimentazione
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 vale quanto sopra detto.
Rispetto del vincolo di pareggio di bilancio nell’anno precedente (2017).

Assunzione di personale con lavoro flessibile ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 100% della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (possibilità riservata agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296
Il limite per le assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato negli anni 2016, 2017 e 2018 è fissato nel tetto del 25% della
spesa del personale cessato nell’anno precedente. Sulla base delle previsioni
dell’art. 3, comma 5 del DL n. 90/2014 come modificato dal D.L. n. 78/2015,
si possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali dell’ultimo triennio.
Secondo il parere della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il triennio
precedente è dinamico rispetto all’anno in cui si prevede l’assunzione
(Deliberazione n. 28/2015).
Le modalità assunzionali con procedure ordinarie saranno ripristinate una
volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta
in eccedenza. Tale accertamento per le regioni e gli enti locali è effettuato
tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Dall’anno 2017 sono stati ripristinati i poteri assunzionali degli Enti Locali
della Regione Umbria a seguito dell’operazione di ricollocamento del
personale soprannumerario delle ex Province (Nota Dipartimento Funzione
Pubblica del 19 dicembre 2016).

L’art. 1, comma 1148 della Legge n. 205/2017 ha prorogato al 31 dicembre 2018 le graduatorie concorsuali per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato approvate al 30 settembre 2013 (art. 4, co. 4 D.L. 101/2013).
L’art. 22 del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di
personale: per gli anni 2017 e 2018 il limite per le assunzioni è stato elevato dal 25% al 75% della spesa dei
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cessati dell’anno precedente; premialità per gli enti virtuosi che rispettano il vincolo del pareggio di bilancio (dal
2018, 90% della spesa dei cessati).
Ogni riferimento specifico alla attuazione per il triennio 2019-2021 è contenuto nella Programmazione triennale
di Fabbisogno di Personale (vedi Sezione Operativa).
Per quanto riguarda la programmazione 2019-2021 si rinvia alla Nota di aggiornamento al DUP tenuto conto
delle nuove disposizioni in materia di fabbisogni introdotte dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 75/2017 di modifica
ed integrazione del D.Lgs. n. 265/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

A.2.4. Le normative recenti
A.2.4.1.- Il Decreto Legge n. 78/201517
Il Decreto Legge n. 78/2015 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» è stato convertito con la legge n.
125 del 4 agosto, apportando integrazioni e norme attuative della Legge di Stabilità 2015 e di altre normative
rispetto a materie rilevanti per i Comuni. Tra queste si riportano le più rilevanti:
Alienazioni immobiliari
E’ stato eliminato il vincolo di destinazione del 10% del ricavo da alienazioni immobiliari a riduzione debito
comunale e non statale.
Modifiche alla tassazione sui rifiuti
Ai Comuni è stata riconosciuta la facoltà di affidare, come era già previsto per la TASI, l'attività di accertamento
e riscossione della TARES al soggetto gestore dei rifiuti. Prima di questa novità l'accertamento poteva essere
effettuato direttamente dal Comune o affidato ad un concessionario iscritto nell'apposito Albo.

A.2.4.2. – Legge di Bilancio 2017 e 2018
La Legge di Bilancio, che ha sostituito dall’anno 2017 la legge di stabilità, rappresenta il corpus normativo che
disciplina la finanza pubblica e i vincoli da tenere in considerazione per le manovre di bilancio degli enti locali
nell’ambito della programmazione statale e nel rispetto degli impegni assunti in sede di Unione Europea.
La Legge di Bilancio 2017 è stata approvata dal Parlamento in data 11 dicembre 2016, n. 232. Le principali
disposizioni di interesse per gli Enti Locali, oltre a quelle relative al vincolo del Pareggio di Bilancio riportate nel
paragrafo A.2.1., sono in sintesi le seguenti:
- l’art. 1, comma 42 ha esteso all’anno 2017 il “blocco” degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli
Enti Locali. Restano escluse dal “blocco” la TARI e le variazioni disposte dagli Enti che deliberano il
dissesto o il pre-dissesto; non rientrano nel divieto di aumento le entrate di natura patrimoniale. I
Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione della TASI possono
continuare a farlo anche nel 2017(previa espressa delibera del Consiglio comunale);
- l’art. 1, comma 43 ha prorogato di un anno - al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da 3 a 5/12 il limite
massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
- l’art. 1, comma 440 ha confermato anche per l’anno 2017 dell’utilizzo delle risorse derivanti dalla
rinegoziazione dei mutui senza vincolo di destinazione;
- l’art. 1, comma 441 la possibilità di realizzare operazioni di rinegoziazione dei mutui anche nel corso
dell’esercizio provvisorio
- l’art. 1, comma 460 ha previsto la destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, esclusivamente alla realizzazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a
interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di
attività di agricoltura nell’ambito urbano [fino al 31/12/2017 si applica l’art. 2, comma 8 della Legge n.
244/2007];
17
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l’art. 1, commi 446-451 disciplina il Fondo di solidarietà comunale rispetto al quale non sono previsti
ulteriori tagli rispetto agli anni precedenti; vengono consolidati i tagli applicati da:
D.L n. 95/2012, D.L n. 66/2014 e dalla Legge n. 190/2014; la dotazione complessiva ammonta ad €
6.197,18 Mio, resta invariata la quota alimentata dal gettito dell’IMU e aumenta il peso delle capacità
fiscali e dei fabbisogni standard [2017 = 40%, 2018 = 50%, 2019 = 70%].

La Legge di Bilancio 2018 è stata approvata dal Parlamento in data 27 dicembre 2017, n. 205. Le principali
disposizioni di interesse per gli Enti Locali sono, in sintesi, le seguenti:
- l’art. 1, comma 37 ha esteso all’anno 2018 il “blocco” degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti
Locali. Restano escluse dal “blocco” la TARI e le variazioni disposte dagli Enti che deliberano il dissesto o
il pre-dissesto; non rientrano nel divieto di aumento le entrate di natura patrimoniale. I Comuni che
hanno optato nel 2017 per il mantenimento della maggiorazione della TASI possono continuare a farlo
anche nel 2018(previa espressa delibera del Consiglio comunale);
- l’art. 1, comma 38 ha prorogato fino all’anno 2018 le deroghe in materia di determinazione della tariffa della
TARI ai sensi del d.P.R. n. 158/1999;
- l’art. 1, comma 618 ha prorogato al 31/12/2018 il limite da 3/12 a 5/12 del limite per il ricorso alle anticipazioni
di tesoreria;
- l’art. 1, comma 682 ha ribadito che gli oneri per il rinnovo del contratto dei dipendenti degli Enti Locali sono
integralmente a carico dei rispettivi bilanci;
- l’art. 1, comma 785 ha introdotto semplificazioni del prospetto di verifica del saldo di bilancio e della relativa
certificazione;
- l’art. 1, comma 812 disciplina la stabilizzazione del personale a tempo determinato;
- l’art. 1, comma 867 consente l’utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, senza vincolo di
destinazione, fino al 2020;
- l’art. 1, commi 870-871 disciplina il rimborso del minor gettito ai Comuni derivante dal passaggio da IMU a TASI
- l’art. 1, comma 877 proroga il regime di tesoreria unica fino al 31/12/2021;
- l’art. 1, comma 880 disciplina la materia della alimentazione del FPV per investimenti;
- l’art. 1, comma 882 contiene la revisione delle gradualità degli accantonamenti al FCDE (pari al 75% per il 2018,
all’85% per il 2019 e al 95% per il 2020);
- l’art. 1, comma 884 contiene la revisione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale pari al 45%
per il 2018 e pari al 60% per il 2019.

A2.4.3. – Decreto Legge n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016
Il decreto-legge n. 193/2016 ha introdotto importanti novità in materia di riscossione, in particolare: l’art. 1 ha
sancito la cessazione di Equitalia e creazione di ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione), l’art. 2 ha prorogato al
30 giugno 2017 degli attuali rapporti in essere con Equitalia e la possibilità di affidamento ad ADER dell’attività
di
riscossione delle entrate, compresa la gestione dei versamenti spontanei, l’art. 2-bis ha previsto che
il versamento spontaneo delle entrate tributarie venga effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria
dell’Ente impositore (tramite Mod. F24, tramite strumenti elettronici di pagamento), il versamento spontaneo
delle entrate diverse da quelle tributarie venga effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o
attraverso strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dall’Ente, ha confermato le modalità di
versamento dell’IMU e della TASI (Mod. F24 o Bollettino di c/c postale); l’art. 4 ha introdotto nuovi
adempimenti in materia di IVA [Trasmissione telematica fatture e liquidazioni periodiche], l’art. 6 ha disciplinato
la definizione agevolata dei ruoli coattivi 2000/2016, l’art. 7-quater ha introdotto semplificazioni fiscali [ad
esempio in materia di Notifiche degli atti tributari] e l’art. 12 infine ha previsto un Fondo da ripartire tra i
Comuni a titolo di contributo per la gestione degli immigrati.

A2.4.4. – Decreto legge n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017
Il decreto legge contiene diverse disposizioni di interesse per gli enti locali, in particolare si segnalano le
seguenti:
-

Art. 1: estensione – dal 1° luglio 2017 - dei soggetti (professionisti e società controllate) ai quali si
applica il c.d. split payment
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Art. 3: nuovi limiti e modalità per la compensazione dei crediti tributari
Art. 10: modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alla disciplina della mediazione tributaria
Art. 11-bis: possibilità per gli enti locali di applicare – con delibera da adottare entro il 31 agosto 2017 –
la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
Art. 14: modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà Comunale, già innovata con la Legge di Bilancio
2017, al fine di assicurare una dotazione di risorse più stabile e di mitigare gli effetti negativi della c.d.
perequazione
Art. 25, co. 2-ter: modifiche dei criteri di assegnazione degli spazi verticali nazionali ai fini del pareggio di
bilancio
Art. 26: previsione di un ulteriore caso di variazione di bilancio effettuabile dal dirigente
Art. 26-bis: estende la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per
il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui, purché l’ente abbia già accantonato una quota
pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità. A tale opzione si può ricorrere a condizione di
assicurare un pari livello di investimenti
Art. 35: apporta alcune modifiche al dl 193/2016, il cd “decreto fiscale”, in materia di riscossione delle
entrate locali. Viene estesa la possibilità di effettuare la riscossione delle entrate tributarie e
patrimoniali da parte del nuovo soggetto AdeR (Agenzia delle Entrate- Riscossione, che subentrerà ad
Equitalia a partire dal 1° luglio 2017) a tutte le amministrazioni locali individuate nel cosiddetto
«consolidato ISTAT» ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (con l’esclusione,
naturalmente, delle società di riscossione), e delle società da esse partecipate. Inoltre stabilisce che le
predette «amministrazioni locali» possono affidare al nuovo ente le attività di “riscossione, spontanea e
coattiva,” delle proprie entrate, con esclusione, quindi, delle attività di liquidazione e accertamento, che
nella precedente versione della norma sembravano comprese nelle facoltà di affidamento diretto.
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A.3. La situazione nel territorio comunale: la popolazione nel Comune dei Perugia
Popolazione residente alla fine dell’ultimo anno precedente (31.12.2017)

n.

166.012

di cui maschi
di cui femmine

n.
n.

79.344
86.668

Nuclei familiari
Comunità convivenze

n.
n.

73.960
69

n.

166.445

n.
n.

1.279
1.859

n.

-580

n.
n.

4.410
4.823

n.

-413

n.

166.445

n.
n.
n.
n.
n.

8.798
12.426
24.057
82.398
38.333

Popolazione al 01.01.2017
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio

Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente)
Di cui:
- in età prescolare (0-6 anni)
- in età scuola obbligo (7-14 anni)
- in forza lavoro 1^ occupazione (15-29 anni)
- in età adulta (30-65 anni)
- in età senile (oltre i 65 anni)
- Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno

Tasso (per mille)

2013
2014
2015
2016
2017
- Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno

8,47
8,16
8,15
7,08
7,69
Tasso (per mille)

2013
2014
2015
2016
2017
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LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL CENSIMENTO 2011

QUADRO GENERALE
I risultati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni indicano che la popolazione
residente nel nostro Comune – costituita dalle persone che vi hanno dimora abituale – è pari a 163.148
individui, dei quali 77.273 maschi e 85.875 femmine.

PERUGIA - POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI DAL
1861 AL 2011
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Nei 150 anni tra il primo Censimento (1861) e il più recente (2011), la popolazione residente a Perugia è quasi
quadruplicata passando da poco più di 42 mila a poco più di 163 mila persone (mentre la popolazione italiana si
è quasi triplicata passando da poco più di 22 milioni a circa 59,5 milio-ni di persone). La variazione media annua
della popolazione in entrambe i territori ha fatto registrare valori massimi in corrispondenza dei primi decenni
del secolo scorso. In Italia i valori minimi si rilevano negli ultimi decenni, quando l’andamento è divenuto
sostanzialmente stabile, mentre a Perugia si sono registrati maggiori incrementi anche dal Censimento 2001 a
quest’ultimo del 2011.
La popolazione del Comune di Perugia censita nel 2001 risultava essere di 149.125 residenti, con un incremento
di 4.393 unità rispetto al censimento 1991, pari al 3,04%. Tra il 2001 e il 2011 Perugia ha registrato un
incremento di 14.023 unità di popolazione pari al 9,4% in più. Dei 45 comuni italiani compresi nella fascia
d’ampiezza demografica dove si colloca Perugia - classe oltre i 100.000 abitanti- n. 28 comuni hanno registrato
un incremento di popolazione pari ad un valore medio del 3,3% mentre n. 17 hanno registrato un saldo negativo
pari ad una media del – 3,5%.
Il considerevole aumento dei cittadini stranieri registrato nel Censimento 2011 contribuisce in maniera
determinante all’incremento della popolazione totale censita rispetto alla passata tornata censuaria,
confermando invece la tendenziale staticità demografica della popolazione di cittadinanza italiana e perugina (si
rinvia a successivo capitolo per approfondimenti).
E’ interessante notare che nei sei comuni più grandi (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova) negli
ultimi decenni si è assistito a un lento, ma progressivo decremento di popolazione e i primi risultati sembrano
confermare questa tendenza, ad eccezione di Torino e Roma che, rispetto al 2001, guadagnano popolazione.
Le famiglie sono n. 68910 - dato in aumento del 20,6% rispetto al 2001 in cui avevamo n. 57.143. Si assiste ad
una riduzione della dimensione media delle famiglie stesse, passata da 2,93 componenti nel 1991 a 2,61 nel
2001 a 2,37 ad oggi. In Italia viene rilevata la stessa situazione, infatti tra il 2001 e il 2011 il numero medio dei
componenti per famiglia si è ridotto da 2,6 a 2,4 persone.

IL GENERE
SESSO

%

Maschi

77.273

47,36

Femmine

85.875

52,64

TOTALE

163.148

100,00

PERUGIA - CENSIMENTO 2011-12 RESIDENTI PER SESSO

47%
53%

Maschi
Femmine
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La popolazione femminile supera di n. 8.602 unità quella maschile e costituisce il 53% del totale della
popolazione.

SESSO

Variazione % Variazione
% (2001(2011-2001)
1991)

2011

2001

1991

Maschi

77.273

70.975

69.462

8,87

2,18

Femmine

85.875

78.150

75.270

9,88

3,83

Totale

163.148 149.125 144.732

9,4

3,04

-0,84

-1,48

Rapporto di
mascolinità

89,98

90,82

92,3

Le femmine continuano ad aumentare più dei maschi, come avvenuto anche nel precedente decennio 1991/01,
costituendo una componente in crescita. Il tasso di mascolinità, quindi, evidenzia un’ulteriore riduzione.
Il tasso di mascolinità designa la proporzione di sesso maschile nell’insieme della popolazione
- è ottenuto dividendo gli appartenenti al sesso maschile per l’ammontare di popolazione di sesso femminile
considerando come base 100 l’ammontare di popolazione di sesso femminile.

L’ETA’
CLASSE DI ETA'

numero

composizione %

0-4

7.207

4,42

5-9

7.542

4,62

10-14

7.004

4,29

15-19

7.129

4,37

20-24

8.075

4,95

25-29

9.166

5,62

30-34

10.785

6,61

35-39

12.258

7,51

40-44

12.635

7,74

45-49

12.989

7,96

50-54

11.645

7,14

55-59

10.038

6,15

60-64

10.211

6,26

65-69

8.685

5,32

70-74

9.145

5,61

75-79

7.258

4,45

80-84

4.787

2,93

85 e più

6.589

4,04

Totale

163.148

100,00
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PERUGIA - CENSIMENTO 2011-2012 RESIDENTI PER CLASSI D'ETA'
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

85

e

pi
ù

0

Per quanto riguarda la composizione per età della popolazione, prosegue il noto processo di invecchiamento. Ad
oggi le persone con oltre 74 anni si attesta all’11,42% del totale della popolazione – nel 2001 poco sotto il 10%
del totale della popolazione .
L’indice di vecchiaia - rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più
giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai
giovanissimi - passa da 138,40 nel 1991 a 167,02 nel 2001 ( + 20,68%) e a 167,63 nel 2011 rispetto al 2001 (+
1%).
L’indice di dipendenza strutturale - rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 - passa da 41,90 nel 1991 a 49,90 (+19,09%) nel
2001 e a 55,48 nel 2011 rispetto al 2001 ( + 11,18 %).
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LO STATO CIVILE
2011

composizione
%

composizione
%

2001

1991

composizione
%

Celibi/nubili

66.164

41

56.515

38

54.730

38

Coniugati/e

75.890

47

75.478

51

75.864

52

Separati/e legalmente

3.486

2

2.436

2

1.461

1

Divorziati/e

4.316

3

2.071

1

1.002

1

Vedovi/e

13.292

8

12.625

8

11.675

8

Totale

163.148

100

149.125

100

144.732

100

PERUGIA - CENSIMENTI 1991 - 2001 -2011
STATO CIVILE
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000

2011
2001

30.000

1991

20.000
10.000
0
Celibi/nubili

Coniugati/e

Separati/e
legalmente

Divorziati/e

Vedovi/e

Rispetto ai Censimenti 1991 e 2001 la struttura della popolazione per stato civile al Censimento 2011-12 subisce
alcune sostanziali variazioni: aumentano i celibi/nubili che passano dal 38% al 41% della popolazione mentre i
coniugati/e diminuiscono dal 51% del 2001 al 47% attuale ma rimangono sempre la componente più numerosa.
Anche i divorziati/e aumentano dall’1% al 3%. Le categorie dei separati/e legalmente e dei vedovi/e
mantengono dall’ultimo censimento un peso invariato sul totale della popolazione.
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IL LUOGO DI NASCITA
La composizione per luogo di nascita della popolazione residente risultante dal Censimento del 2011 è
complessivamente la seguente:

LUOGO DI NASCITA
Italia
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
LIGURIA
TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
Estero
EUROPA
Unione Europea
Europa centro-orientale
Altri paesi europei
AFRICA
Africa settentrionale
Africa occidentale
Africa orientale
Africa centro-meridionale
ASIA
Asia occidentale
Asia centro-meridionale
Asia orientale
AMERICA
America settentrionale
America centro-meridionale
OCEANIA
TOTALE

DUP 2019-2021

n.
143.345
523
15
1.129
296
153
509
258
697
2.245
118.530
1.899
4.549
876
285
4.122
1.991
564
2.420
1.542
742
19.803
10.342
5.109
4.818
415
3.258
1.840
771
226
421
1.970
454
295
1.221
4.189
201
3.988
44
163.148

composizione
%
87,86
0,32
0,01
0,69
0,18
0,09
0,31
0,16
0,43
1,38
72,65
1,16
2,79
0,54
0,17
2,53
1,22
0,35
1,48
0,95
0,45
12,14
6,34
3,13
2,95
0,25
2,00
1,13
0,47
0,14
0,26
1,21
0,28
0,18
0,75
2,57
0,12
2,44
0,03
100,00
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La composizione per Regione di nascita della popolazione residente e nata in Italia risultante dal Censimento del
2011 è la seguente:

PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
LIGURIA
TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

composizione
%
523
0,36
15
0,01
1.129
0,79
296
0,21
153
0,11
509
0,36
258
0,18
697
0,49
2.245
1,57
118.530 82,69
1.899
1,32
4.549
3,17
876
0,61
285
0,20
4.122
2,88
1.991
1,39
564
0,39
2.420
1,69
1.542
1,08
742
0,52

Italia

143.345 100,00

LUOGO DI NASCITA

n.

Perugia - Censimento 2011-12
Residenti per luogo di nascita in Italia

LOMBARDIA
PIEMONTE
LIGURIA

TRENTINO‐ALTO ADIGE

VALLE D'AOSTA
CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

VENETO

BASILICATA
CAMPANIA
ABRUZZO

FRIULI‐VENEZIA GIULIA

PUGLIA
EMILIA ‐ROMAGNA

MOLISE

LAZIO

TOSCANA

MARCHE

UMBRIA
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La composizione per arre geografiche di nascita della popolazione residente e nata all’estero, risultante dal
Censimento del 2011, è la seguente:

EUROPA
Unione Europea
Europa centro-orientale
Altri paesi europei
AFRICA
Africa settentrionale
Africa occidentale
Africa orientale
Africa centro-meridionale
ASIA
Asia occidentale
Asia centro-meridionale
Asia orientale
AMERICA
America settentrionale
America centro-meridionale
OCEANIA

10.342
5.109
4.818
415
3.258
1.840
771
226
421
1.970
454
295
1.221
4.189
201
3.988
44

composizione
%
52,22
25,80
24,33
2,10
16,45
9,29
3,89
1,14
2,13
9,95
2,29
1,49
6,17
21,15
1,01
20,14
0,22

Estero

19.803

100,00

LUOGO DI NASCITA

n.

PERUGIA - CENSIMENTO 2011/12
Residenti per luogo di nascita all'estero
OCEANIA
AMERICA

EUROPA

ASIA

AFRICA
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LE CITTADINANZE
Cittadinanza

composizione
%
141.979
98
2.564
2
144.543
100

n.

Dalla nascita
Per acquisizione
Totale (popolazione italiana in famiglia)

PERUGIA - CENSIMENTO 2011/12
Residenti per cittadinanza

Straniera; 18.605;
11%

Italiana; 144.543;
89%

I cittadini italiani abitualmente dimoranti - quindi residenti - sono n. 144.543 – l’88,6% del totale dei residenti
pari a n. 163.148 – sono n. 1.301 in più del 2001 confermando sostanzialmente la staticità di questa
componente.
Al Censimento 2001 i cittadini italiani erano infatti n. 143.242 – il 96,05% del totale dei residenti pari a n.
149.125.
I cittadini stranieri abitualmente dimoranti - quindi residenti - sono n. 18.605 – l’11,4% del totale.
Al Censimento 2001 i cittadini stranieri residenti erano pari a 5.883 e corrispondevano al 3,9% del totale dei
residenti. Rispetto al 1991 erano aumentati di oltre 3 volte. Oggi, rispetto al 2001 sono ulteriormente più che
triplicati.
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Cittadinanza

n.

Italiana
Straniera
EUROPA
Unione Europea
Europa centro-orientale
Altri paesi europei
AFRICA
Africa settentrionale
Africa occidentale
Africa orientale
Africa centro-meridionale
ASIA
Asia occidentale
Asia centro-meridionale
Asia orientale
AMERICA
America settentrionale
America centro-meridionale
OCEANIA
APOLIDI
TOTALE

144.543
18.605
9.319
4.213
5.086
20
3.572
2.045
950
106
471
1.871
318
252
1.301
3.822
85
3.737
12
9
163.148

composizione
%
88,60
11,40
5,71
2,58
3,12
0,01
2,19
1,25
0,58
0,06
0,29
1,15
0,19
0,15
0,80
2,34
0,05
2,29
0,01
0,01
100,00

PERUGIA - CENSIMENTO 2011/12
Residenti per cittadinanza straniera

OCEANIA

AMERICA

EUROPA

ASIA

AFRICA
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L’ ISTRUZIONE
Titolo di studio

n.

Diploma di scuola secondaria superiore di durata 4-5 anni
Licenza di scuola media (o avviamento professionale)
Licenza di scuola elementare (o valutazione finale equivalente)
Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento
Nessun titolo di studio, ma so leggere e scrivere
Diploma di scuola secondaria superiore di durata 2-3 anni
Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
Nessun titolo di studio e non so leggere o scrivere
Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio
(vecchio ordinamento)
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
Totale (popolazione di 6 anni e più)

Composizione %

41.606
36.076
27.502

27,02
23,43
17,86

23.686
10.298
7.399
3.309

15,38
6,69
4,80
2,15

1.768
1.247

1,15
0,81

864

0,56

125

0,08

114

0,07

153.994

100,00

Persiste una componente di soggetti che non sa leggere e scrivere pari n. 1.247, - 0,81% -.
Coloro che, pur non avendo un titolo di studio, hanno la capacità di leggere e scrivere sono ben n. 10.298 –
6,69% -. La componente più numerosa è quella dotata di diploma di scuola secondaria superiore – 27,02%. La
componente con laurea triennale – 2,15% - e con laurea specialistica o del vecchio ordinamento – 15,38% Queste, insieme alle altre tipologia di lauree, formano uno stock di laureati pari al 19,39%. Il 17,86% ha la sola
licenza elementare.

Nessun titolo di studio- non so
leggere o scrivere

Perugia - Censimento 2011
Residenti da 6 anni per grado di istruzione
Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ecc.

Alta Formazione
Artistica,(A.F.A.M.) di II livello

Diploma universitario
Laurea triennale (di I livello) del
nuovo ordinamento

Alta Formazione
Artistica(A.F.A.M.) di I livello
scuola superiore durata 2‐3 anni

Nessun titolo di studio, so leggere
e scrivere
Diploma di scuola secondaria
superiore di durata 4‐5 anni

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica

scuola media

scuola elementare
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IL LAVORO
CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE

Forze di lavoro
OCCUPATI
IN CERCA DI OCCUPAZIONE
di cui: In cerca di prima occupazione
di cui: Disoccupati (in cerca di nuova occupazione)
Non forze di lavoro
PERCETTORI DI PENSIONE O DI REDDITI DA CAPITALE
STUDENTI
CASALINGHE/I
IN ALTRA CONDIZIONE
TOTALE (popolazione di 15 anni e più)

n.

n.

n.

77.743
70.174
7.569
1.848
5.721
63.310
37.593
11.150
8.552
6.015
141.053

PERUGIA - CENSIMENTO 2011/12
Residenti per condizione professionale e non professionale
CASALINGHE/I
6%

IN ALTRA CONDIZIONE
4%

STUDENTI
8%

OCCUPATI
50%

PERCETTORI DI
PENSIONE O DI
REDDITI DA CAPITALE
27%

IN CERCA DI
OCCUPAZIONE
5%

Il 50% dei residenti in età lavorativa (da 15 anni in poi) ha dichiarato di avere un’occupazione, mentre il 27% di
avere comunque un entrata. In più di 87.000 - pari al 77% del totale dei suddetti - risultano possessori di un
reddito: sia esso proveniente da lavoro, da pensione o da capitale. L’esclusiva attività casalinga, invece, viene
esercitata dal 6% degli ultraquindicenni, pari a n. 8 552 residenti.
Il tasso di disoccupazione è pari al 9,73% della forza lavoro (si veda glossario) – relativamente migliore del dato
nazionale che, a maggio 2012, era pari al 10,1%.
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L’ALLOGGIO
SISTEMAZIONE ABITATIVA DELLE FAMIGLIE

n.

Composizione
%

Famiglie in abitazione
Famiglie in altro tipo di alloggio
Famiglie in alloggio presso sede diplomatica o consolare
Famiglie in strutture residenziale collettiva
Famiglie senza tetto

68.715
22
2
171
0

99,72
0,03
0,00
0,25
0,00

TOTALE FAMIGLIE

68.910

100,00

ALLOGGIO - TITOLO DI GODIMENTO
Proprietà (totale o parziale),usufrutto o riscatto
Affitto
Altro titolo (gratuito , prestazioni di servizio, ecc.)
TOTALE FAMIGLIE in alloggio

n.
50.002
11.891
7.017
68.910

Composizione
%

72,56
17,26
10,18
100

Alloggio - titolo di godimento

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Proprietà (totale o
parziale),usufrutto o
riscatto

Affitto

Altro titolo (gratuito ,
prestazioni di servizio,
ecc.)

Il Censimento delle abitazioni ha rilevato che un’altissima percentuale della popolazione perugina - 72,56% - è
proprietaria dell’alloggio dove risiede, soltanto il 17,26% la detiene in affitto mentre altre condizioni di
occupazione dell’alloggio di residenza (gratuito , prestazioni di servizio, ecc.)sono molto limitate – il 10,18% Dati
provvisori - in attesa di dati ufficiali Istat.

Note:
La popolazione è rilevata con riferimento alla mezzanotte tra l’8 e il 9 ottobre 2011.
Il periodo di restituzione dei modelli si è concluso il 31 maggio 2012.
Autore e Fonte: Ufficio di Statistica – Comune di Perugia
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A.4. Condizioni e prospettive socio-economiche del territorio

Al fine di illustrare condizioni e prospettive socio economiche del territorio perugino si ritiene utile riportare
alcuni dati e informazioni tratti dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzato da
Cittalia-Fondazione Anci Ricerche nel Novembre 201318 come base di partenza.
Le parti estratte dal Rapporto sono indicate in corsivo nei box.
A seguire per ciascun ambito sono stati inseriti alcuni dei dati considerati e ulteriori valutazioni possibilmente
ed opportunamente aggiornati.
Gli ambiti di analisi dello studio sono:
• Dinamica demografica
• Istruzione
• Ambiente urbano
• Mobilità
• Economia
• Patrimonio immobiliare
• Cultura e grandi eventi
A.4.1. La dinamica demografica
“L’analisi si estende ad abbracciare un territorio più ampio del confine amministrativo della
città, considerando tutto il territorio dell’area urbana di Perugia. La definizione del limes
dell’area urbana di Perugia richiede tuttavia alcune esplicitazioni teoriche, concernenti il
concetto di “confine della città” nelle realtà urbane contemporanee.
[…] Il limite della città contemporanea può dunque coincidere con il bacino del mercato del
lavoro. Esperienze europee e nord americane hanno da lungo tempo definito, e poi normato, il
confine della città intorno al concetto di bacino del mercato del lavoro. Anche in Italia la
definizione di bacino del lavoro auto-contenuto, ovvero un’area nella quale la maggior parte
degli spostamenti casa/lavoro avviene all’interno del bacino stesso, ha il nome di Sistema Locale
del Lavoro (SLL). L’Istat ha definito questi perimetri, di estensione variabile a seconda della
propensione alla mobilità delle persone. I SLL sono sempre sovra comunali e non coincidono con
nessuno dei livelli amministrativi di governo del territorio.
L’ultimo aggiornamento dei SLL realizzato da Istat nel 2006 evidenziano nella città di Perugia il
sovrapporsi di due distinti perimetri, quello corrispondente al SLL di Perugia, che conta oltre al
capoluogo i comuni di Corciano, Deruta, Magione, Passignano sul Trasimeno e Torgiano, e il
SLL di Assisi che conta oltre alla nota località i comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara. Un
complesso dunque di 10 comuni, per una popolazione complessiva di 284.555 nell’anno 2010.
[…]La popolazione residente dell’area urbana di Perugia risulta essere in crescita negli ultimi 9
anni di circa 34mila unità. L’incremento percentuale dell’intero periodo (+13,8%) è più che
doppio rispetto all’incremento demografico che si verifica nel resto della provincia di Perugia.
L’aumento è sostenuto maggiormente dai comuni del ring (+17,3%); significativo è comunque
l’incremento demografico della città di Perugia (+11,5%).
[…]Lo studio del tasso migratorio dell’area urbana di Perugia evidenzia che nella città di
Perugia il saldo migratorio particolarmente alto tra l’anno 2003 e il 2005, ha avuto una flessione
significativa nell’ultimo periodo e si assesta intorno all’+1% annuo. Il ring urbano, sempre con
valori sopra al 2%, subisce una flessione nell’ultimo anno considerato. In flessione è anche il
saldo migratorio degli altri comuni della provincia perugina. Questi dati evidenziano la capacità
attrattiva esercitata dall’area urbana di Perugia (più debole in città, vigorosa nel ring urbano),
soprattutto se confrontata con l’andamento dei tassi negli altri comuni.
E’ in atto dunque, secondo il modello interprativo del Ciclo di Vita della Città, un processo di
suburbanizzazione. L’area metropolitana è complessivamente in una fase di crescita demografica,
sostenuta soprattutto negli ultimi anni da un saldo migratorio positivo nei comuni del ring. La
città di Perugia pur conservando una dinamica demografica positiva, ha una crescita meno
sostenuta negli ultimi anni. Sintomo questo che potrebbe far presagire in futuro un equilibrio tra
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.
18

Il Rapporto è stato redatto come “Contributo al posizionamento strategico di Perugia verso il 2019”. Il testo intero è pubblicato sul sito
del Comune di Perugia “http://www.comune.perugia.it/resources/NewsHome/Cittalia/RicercaCittalia.pdf"
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[…] La dinamica migratoria interna della città di Perugia mostra negli anni più recenti (20052012) una tendenza convergente tra la curva delle iscrizioni e quella della cancellazioni
anagrafiche. Il differenziale iscrizioni/cancellazioni ha raggiunto il suo massimo nell’anno 2008
(+2.257) per ridursi progressivamente fino all’anno 2012 (+664). Particolarmente interessante è
l’analisi dei flussi anagrafici in ingresso e in uscita dalla città
[…] È Corciano il comune con il quale la città di Perugia scambia i maggiori flussi di residenti.
Un flusso molto alto sia in uscita (4.295 perugini trasferitisi nel comune di Corciano negli ultimi
otto anni) che in entrata (2.744 i residenti di Corciano che si sono trasferiti a Perugia nel
medesimo periodo). Dall’analisi dei primi 10 flussi si evince inoltre l’esistenza di una stretta
relazione con territori distanti. Ad esempio lo scambio di residenti con Roma è circa 1.800
residenti nel periodo 2005-2012 con un equilibrio tra flussi da e per la capitale (943 gli iscritti in
Perugia con provenienza Roma, 929 i cancellati da Perugia con destinazione Roma).
È tuttavia in gran parte interno all’area urbana di Perugia il flusso anagrafica in ingresso e in
uscita dalla città di Perugia. Particolarmente intensi i flussi con Corciano, Magione, Bastia
Umbra, Assisi, Deruta, Torgiano, […]
Ma chi sono i cittadini che cambiano la residenza? L’analisi dell’età della popolazione indica
che:
• la fascia d’età più mobile è composta da individui nella prima età lavorativa, cioè nella classe
d’età compresa tra i 25 ed i 39 anni.
• il cambio di residenza della classe 25-39 anni risulta in sostanziale equilibrio tra iscrizioni
nella città di Perugia e cancellazioni per altri comuni.
• la classe 15-24 anni rappresenta il 18% delle iscrizioni anagrafiche nella città di Perugia e
solo il 9% delle cancellazioni.
• il delta iscrizioni – cancellazioni nella classe 0-14 è negativo, ovvero sono maggiori le
persone in uscita dalla città rispetto a coloro che vi si trasferiscono.
È quindi la classe d’età 25-39 anni quella maggiormente in movimento. Il saldo annuale tra
iscrizioni e cancellazioni in questa fascia d’età si mantiene sempre positivo, con un andamento
quasi piatto del numero di cancellazioni nei diversi anni ed un andamento ad onda delle iscrizioni
anagrafiche. La curva delle iscrizioni, soprattutto nell’andamento degli ultimi due anni fa
presagire l’intersezione futura con la curva della cancellazioni, ovvero un futuro saldo migratorio
nullo per la classe di età 25-39 anni. L’appeal della città da parte dei “giovani” sembra cioè
smorzarsi.
Caratteri della popolazione della città di Perugia
[…] Nell’ambito urbano, ovvero nelle 52 frazioni geografiche della città di Perugia si
evidenziano isolate aree nelle quali la dinamica del saldo migratorio risulta negativa; saldi molto
positivi si osservano nel centro storico della città e nelle frazioni prospicienti ad est del centro
storico della città. I valori in assoluto più elevati del tasso migratorio (differenza tra iscrizioni e
cancellazioni anagrafiche rapportate alla popolazione) si registrano nelle frazioni di Capanne,
San Giovanni del Pantano, Sant’Enea, Preppio e nel centro storico di Perugia.
La composizione dell’età della popolazione di Perugia mette in evidenza che nelle frazioni di
Santa Lucia, La Bruna, San Martino dei Colli, Montepetriolo, San Marco e Preppio si concentra
soprattutto una popolazione anziana. La presenza dei più giovani (compresi nella fascia d’età 014) si osserva nelle frazioni di San Giovanni del Pantano, Castel del Piano, Santa Maria Rossa. Il
centro storico della città di Perugia si caratterizza per la prevalenza di persone in età adulta
(fascia d’età 25-39 anni) ed una presenza notevole di anziani (oltre 65 anni di età).
La composizione delle singole frazioni della città rispetto al titolo di studio posseduto dalla
popolazione adulta (dai 25 in su) dimostra in generale un grado di istruzione elevato in tutta la
città; infatti dall’analisi delle schede individuali del censimento della popolazione, relative alla
sola popolazione adulta, risulta che il 30% circa dei residenti della città ha conseguito
un’istruzione superiore (laurea o titoli equipollenti alla laurea). La carta relativa alla
distribuzione della popolazione laureata illustra come nelle zone centrali della città, ovvero quelle
prossime al centro storico, si concentra la popolazione con il più alto livello di istruzione.
Secondo una tipica analisi radio centrica, allontanandosi dal cuore della città, il livello di
istruzione della popolazione insediata diminuisce considerevolmente.
La carta successiva illustra un tentativo di classificazione delle singole frazioni geografiche della
città. La classificazione di basa su: livello di istruzione della popolazione, classi di età, dinamiche
demografiche, consentendo la catalogazione delle frazioni del territorio comunale di Perugia.
Una catalogazione che permette di cogliere i caratteri salienti di ciascuna frazione in funzione
delle variabili utilizzate nell’analisi.
Ne emerge un primo anello, corrispondente al centro storico della città e i quartieri
immediatamente ad esso prospicienti, caratterizzato dalla prevalenza di popolazione anziana e da
un elevato livello di istruzione della popolazione. Le dinamiche demografiche delle aree centrali
sono sempre positive e con ricambio della popolazione alto (la zona dell’acropoli) o medio (nelle
altre zone).
DUP 2019-2021

- Comune di Perugia Pagina 44

39

- Comune di Perugia -

Un secondo anello più esterno al primo, ma interrotto ad ovest della città è invece caratterizzato
dalla prevalenza di individui in età matura (40-65 anni) e da livelli di istruzione alti (a meno della
zona di San Sisto e di Ponte San Giovanni che hanno livelli di istruzione bassi). La dinamica
demografica è positiva, ad eccezione della frazione di Lacugnano, mentre la mobilità della
popolazione è elevata, soprattutto nelle frazioni di San Sisto e Ponte San Giovanni.
[Un terzo anello]…le frazioni più esterne del territorio comunale hanno caratteri variegati; in
generale spiccano per la presenza di un popolazione giovane o addirittura molto giovane. Il
livello di istruzione è medio o basso, con due notevoli eccezioni della zona dell’Olmo e di
Cenerente.
Sono 18.509 gli stranieri residenti nella città di Perugia nel 2011. Sono presenti in gran numero
soprattutto nel centro storico della città (6.600), tuttavia la proporzione di stranieri sul totale
della popolazione residente indica un’alta concentrazione nelle frazioni di Ponte San Giovanni
(dove sono presenti 1.943 stranieri su una popolazione complessiva di 12.596 residenti), Ponte
Felcino (967 stranieri su una popolazione di 5.681 residenti) e San Giovanni del Pantano, dove
tuttavia i numeri di abitanti stranieri e di abitanti complessivi della frazione sono molto piccoli (36
stranieri su 156 abitanti complessivi).
Il flusso migratorio dovuto ad iscrizioni e cancellazioni anagrafiche si presenta molto intenso.
Negli anni 2005-2012 si sono registrate 17.539 nuove iscrizioni di stranieri nella città di Perugia
e 6.070 cancellazioni dall’anagrafe della città. Il saldo migratorio è sempre positivo nel periodo
considerato, tuttavia si notano delle oscillazioni notevoli nel numero degli iscritti nelle singole
annualità, con una tendenza ad una diminuzione netta negli ultimi due anni. La cura delle
cancellazioni è viceversa piatta in tutto il periodo considerato (8 anni). L’analisi delle due curve
(iscrizioni e cancellazioni) fa presagire l’intersezione futura delle due curve, ovvero un saldo
migratorio futuro non più attivo.
È interessante notare che il 25% degli stranieri che si sono iscritti all’anagrafe dei residenti della
città di Perugia non proveniva direttamente dall’estero ma era già transitato in altro comune
italiano. La provenienza di questo stranieri già residenti in Italia (pari a 5.444 individui)
corrisponde agli altri comuni della provincia di Perugia nella maggior parte dei casi.
Riguardo agli stranieri cancellati dall’anagrafe dei residenti della città di Perugia, si nota che
questi nell87% dei casi continua a risiedere in Italia, in particolare negli altri comuni della
provincia di Perugia (nel 56% dei casi) o fuori regione (42%).
Gli stranieri che si iscrivono all’anagrafe dei residenti di Perugia sono principalmente
provenienti dai paesi dell’Ue (31% degli stranieri), seguono gli altri stati europei extra-Ue (
22%), quindi Africa e America (rispettivamente 17% e 15%).19

Il benchmarking
Le dinamiche demografiche osservate nella città di Perugia sono in linea con quanto
analogamente accade in altre città italiane. I fenomeni di suburbanizzazione messi in moto dalla
crescita dei comuni delle aree urbane circostanti trovano diverse causa, una delle quali dipende
dalle modificazioni avvenute nel tessuto economico delle città. I motori di questa trasformazione
sono principalmente due: l’innalzamento delle rendita fondiaria urbana che tende ad espellere le
famiglie a basso reddito verso luoghi dove il costo dell’abitare è minore e, la trasformazione della
base economica delle città che da città industriali sono progressivamente diventate realtà
terziarie. Questa ultima trasformazione ha coinciso con una diversa localizzazione delle attività
secondarie – principalmente nuove - che tendono a localizzarsi nelle aree del ring urbano. Di
conseguenza anche la scelta localizzativa delle residenze da parte dei cittadini tende a spostarsi
nei ring urbani.
[…]Il confronto tra la realtà di Perugia e altre città di media- grande dimensione in Italia
evidenzia una media capacità attrattiva della città umbra. Al pari di molte realtà urbane del
centro sud (ma non solo) il rapporto tra posti di lavoro disponibile nella città e popolazione
residente non premia la città di Perugia, che è catalogabile tra le città a media attrattività del
mercato del lavoro. È presumibile comunque che il valore non particolarmente premiante
dell’indicatore di attrattività del mercato del lavoro, sconti gli effetti di una presenza diffusa di
offerta di lavoro (nonostante la crisi degli ultimi anni!) anche nei territori della sua area urbana.
È infatti tutto il tessuto economico dell’area urbana (il sistema locale del lavoro di Perugia e
quello di Assisi), come si vedrà in seguito, a sostenere l’economia del territorio.
[…]Ma un carattere sicuramente positivo che contraddistingue la città di Perugia è la presenza di
19

Liberamente tratto dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzaato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche - Novembre 2013
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un tasso di ricambio della popolazione particolarmente elevato. Il tasso di ricambio somma le
iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche della città. è appunto un indice della capacità della città
di rigenerare la propria popolazione. Seppure possa apparire estroso, la mobilità demografica ha
un effetto positivo sulla condizioni sociali e economiche delle città.
Nuove persone significano nuove culture, nuove idee, nuove occasioni per l’intera comunità. Al
contrario città con basso ricambio sono città tese al declino, perché viene a mancare l’apporto
significativo di nuovi individui.
La città di Perugia si posiziona in questo indicatore in ottima posizione rispetto alle altre città
utilizzare nel benchmark; è infatti superata solo da Padova, Parma e Siena. Nei sei anni
corrispondenti all’analisi prodotta la popolazione si è rigenerata di quasi il 35%!
Figura 1. La Swot della struttura demografica della città di Perugia20

Punti di Forza

Punti di Debolezza

Elevato livello di scolarizzazione
popolazione residente

della

Elevata capacità di attrarre flussi migratori
Ricambio della popolazione. Sono elevati sia i
flussi in ingresso (iscrizioni anagrafiche) che
quelli in uscita dalla città (cancellazioni
anagrafiche)

Le iscrizioni anagrafiche tendono a diminuire
negli anni più recenti
Differenziali marcati tra il livello di
istruzione registrato nelle aree più centrali
della città e aree periferiche
Elevata età della popolazione

L’aggiornamento al 2016-201721
Considerando un arco temporale che arrivi ad anni più recenti, ovvero fino al 2016, si evidenzia quanto segue.
Popolazione Perugia 2001-2016
a) Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Perugia dal 2001 al 2016.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

20
21

Anno

Data rilevamento

2001

31 dicembre

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

149.350

-

-

-

-

Liberamente tratto dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzaato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche - Novembre 2013
Fonte: elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT https://www.tuttitalia.it/umbria/50-perugia/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/ .
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2002

31 dicembre

150.823

+1.473

+0,99%

-

-

2003

31 dicembre

153.857

+3.034

+2,01%

60.433

2,53

2004

31 dicembre

157.842

+3.985

+2,59%

62.698

2,50

2005

31 dicembre

161.390

+3.548

+2,25%

65.548

2,45

2006

31 dicembre

161.944

+554

+0,34%

66.509

2,42

2007

31 dicembre

163.287

+1.343

+0,83%

68.007

2,39

2008

31 dicembre

165.207

+1.920

+1,18%

69.665

2,36

2009

31 dicembre

166.667

+1.460

+0,88%

71.045

2,33

2010

31 dicembre

168.169

+1.502

+0,90%

72.248

2,31

2011 (¹)

8 ottobre

169.197

+1.028

+0,61%

73.212

2,30

2011 (²)

9 ottobre

162.449

-6.748

-3,99%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

162.097

-6.072

-3,61%

73.377

2,19

2012

31 dicembre

162.986

+889

+0,55%

74.453

2,17

2013

31 dicembre

166.030

+3.044

+1,87%

71.940

2,29

2014

31 dicembre

165.668

-362

-0,22%

72.226

2,28

2015

31 dicembre

166.134

+466

+0,28%

72.982

2,26

2016

31 dicembre

166.676

542

0,33%

73.958

2,24

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
N.B.: I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

A partire dal Censimento del 201122, il trend annuale, dopo l’incremento del 2013, registra una sostanziale
stazionarietà fino al 2015, ed un lieve incremento nel 2016 che sembra confermare un trend positivo ripreso per
l’appunto nel 2015.
La media dei componenti per famiglia invece continua a diminuire dal 2013.

b) Variazione percentuale della popolazione
Confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Perugia e della regione Umbria.

22 La popolazione residente a Perugia al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 162.449 individui, mentre alle
Anagrafi comunali ne risultavano registrati 169.197. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari
a 6.748 unità (-3,99%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011
con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
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Dopo in 2011 (anno dell’allineamento tra dati censuari e statistici), la variazione della popolazione è stata
positiva, per un biennio e superiore se raffrontata a quella provinciale e regionale. Dopo la diminuzione del
2014, dal 2015 si è ripreso il trend di crescita, a fronte di un andamento negativo degli altri livelli.

c) Flusso migratorio della popolazione

N.b.: sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad
esempio per rettifiche amministrative).

Il flusso migratorio, dato dal numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Perugia (riportati
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune), dopo l’apice raggiunto nel 2013, pur continuando ad essere
positivo, subisce un rallentamento nel 2014, ed ha una lieve ripresa dal 2015.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2011 al 2015. Vengono riportate
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno
1 gen-31 dic

Iscritti
DA altri
comuni

DA
estero

Cancellati
per altri
motivi (*)

PER
altri comuni

PER
estero

per altri
motivi (*)

Saldo
Migratorio
con l'estero

Saldo
Migratorio
totale

2011 (¹)

2.830

1.683

138

2.808

348

778

+1.335

+717

2012

3.437

1.466

107

3.472

459

25

+1.007

+1.054

2013

2.688

1.109

4.193

3.029

508

1.191

+601

+3.262

2014

2.371

913

605

2.602

481

932

+432

-126

2015

2.865

876

317

2.595

490

1

+386

+972

2016

2.906

1.004

258

2.628

531

1

473

1.008

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Si evince che il saldo migratorio positivo di 1.008 residenti è dovuto per 473 a persone provenienti dall’estero e
per 278 da persone provenienti da altri Comuni italiani.
d) Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed
è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi
negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
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Il saldo naturale della popolazione considerando in particolare il periodo post censuario, evidenzia un trend
costantemente negativo.
Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2011 (¹)

1 gennaio-31 dicembre

1.581

1.622

-41

2012

1 gennaio-31 dicembre

1.530

1.695

-165

2013

1 gennaio-31 dicembre

1.425

1.643

-218

2014

1 gennaio-31 dicembre

1.354

1.590

-236

2015

1 gennaio-31 dicembre

1.353

1.859

-506

2016

1 gennaio-31 dicembre

1.180

1.646

-466

(¹) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

e) Popolazione per età, sesso e stato civile 2016
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N.B.:La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i
maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili,
coniugati, vedovi e divorziati.

Si conferma una struttura in cui la “base” costituita dalla popolazione da 0 a 20 anni, è più esile del corpo
centrale costituita dalle classi di età tra i 40 ed i 50 anni.
Nella tabella seguente il dettaglio dei dati:
Distribuzione della popolazione al 1° gennaio 2017 – Perugia
Età

Celibi/Nubili

Coniugati/e

Vedovi/e

Divorziati/e

Maschi

Femmine

%

%

Totale
%

0-4

6.777

0

0

0

3.439
50,7%

3.338
49,3%

6.777

4,1%

5-9

7.706

0

0

0

3.996
51,9%

3.710
48,1%

7.706

4,6%

10-14

7.801

0

0

0

4.072
52,2%

3.729
47,8%

7.801

4,7%

15-19

7.246

4

0

0

3.774
52,1%

3.476
47,9%

7.250

4,3%

20-24

7.614

194

0

0

4.026
51,6%

3.782
48,4%

7.808

4,7%

25-29

7.703

1.229

1

12

4.476
50,0%

4.469
50,0%

8.945

5,4%

30-34

6.514

3.434

7

87

4.958
49,4%

5.084
50,6%

10.042

6,0%

35-39

5.115

5.756

17

229

5.508
49,5%

5.609
50,5%

11.117

6,7%
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40-44

4.405

7.713

62

428

6.222
49,3%

6.386
50,7%

12.608

7,6%

45-49

3.264

8.824

117

706

6.105
47,3%

6.806
52,7%

12.911

7,7%

50-54

2.637

9.431

244

820

6.218
47,3%

6.914
52,7%

13.132

7,9%

55-59

1.783

8.576

378

809

5.389
46,7%

6.157
53,3%

11.546

6,9%

60-64

1.115

7.691

563

537

4.636
46,8%

5.270
53,2%

9.906

5,9%

65-69

801

7.680

934

475

4.493
45,4%

5.397
54,6%

9.890

5,9%

70-74

561

6.095

1.348

262

3.773
45,6%

4.493
54,4%

8.266

5,0%

75-79

470

5.529

2.203

181

3.707
44,2%

4.676
55,8%

8.383

5,0%

80-84

330

3.165

2.537

76

2.485
40,7%

3.623
59,3%

6.108

3,7%

85-89

201

1.423

2.358

31

1.442
35,9%

2.571
64,1%

4.013

2,4%

90-94

134

355

1.428

21

521
26,9%

1.417
73,1%

1.938

1,2%

95-99

22

44

400

1

110
23,6%

357
76,4%

467

0,3%

100+

7

5

50

0

6
9,7%

56
90,3%

62

0,0%

Totale

72.206

77.148

12.647

4.675

79.356
47,6%

87.320
52,4%

166.676

100,0%
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f) Popolazione per classi di età scolastica 2017

N.B. Il grafico riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 per le scuole di Perugia, evidenziando con sfumature diverse i
differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Osservando i dati e la distribuzione della popolazione in età scolastica, da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017, si
evidenzia una prospettiva di progressiva contrazione dell’utenza per anno scolastico.
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017
Età

Maschi

Femmine

Totale

Età

Maschi

Femmine

Totale

0

630

569

1.199

10

843

765

1.608

1

697

622

1.319

11

873

772

1.645

2

679

669

1.348

12

789

733

1.522

3

689

689

1.378

13

792

722

1.514

4

744

789

1.533

14

775

737

1.512

5

757

763

1.520

15

763

690

1.453

6

783

686

1.469

16

732

727

1.459

7

813

744

1.557

17

760

650

1.410

8

791

819

1.610

18

747

683

1.430

9

852

698

1.550

TOTALI

14.509

13.527

28.036

DUP 2019-2021

- Comune di Perugia Pagina 52

47

- Comune di Perugia -

g) Cittadini stranieri Perugia 2017
La popolazione straniera residente a Perugia al 1° gennaio 2017 ha raggiunto quota 20.925.
Nei grafici seguenti la distribuzione per paese di provenienza.

N.B: Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

h) Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Perugia al 1° gennaio 2017 sono 20.925 e rappresentano il 12,6% della popolazione
residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,9% di tutti gli stranieri presenti
sul territorio, seguita dall'Albania (10,9%) e dall'Ecuador (9,7%).
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i) Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Perugia per
età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.

Età

Stranieri
Maschi

Femmine

Totale

%

0-4

641

603

1.244

5,9%

5-9

602

591

1.193

5,7%

10-14

552

483

1.035

4,9%

15-19

489

422

911

4,4%

20-24

708

614

1.322

6,3%

25-29

964

1.041

2.005

9,6%

30-34

1.148

1.333

2.481

11,9%

35-39

1.073

1.327

2.400

11,5%

40-44

955

1.178

2.133

10,2%

45-49

714

1.178

1.892

9,0%

50-54

521

1.008

1.529

7,3%

55-59

325

866

1.191

5,7%

60-64

244

520

764

3,7%

65-69

102

288

390

1,9%

70-74

62

139

201

1,0%

75-79

41

87

128

0,6%

80-84

29

31

60

0,3%

85-89

9

20

29

0,1%

90-94

0

12

12

0,1%

95-99

1

3

4

0,0%

100+

0

1

1

0,0%

9.180

11.745

20.925

100%

Totale
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m) Indici demografici e Struttura di Perugia
Struttura della popolazione dal 2002 al 2017
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni
e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione
viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore,
equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema
lavorativo, su quello sanitario, sociale, dell’istruzione e dei servizi in genere.

Anno 1° gennaio

Età media

23

0-14 anni

15-64 anni

65+ anni

Totale residenti

2002

18.646

99.654

31.050

149.350

43,2

2003

19.354

99.644

31.825

150.823

43,3

2004

19.994

101.103

32.760

153.857

43,3

2005

20.857

103.217

33.768

157.842

43,3

2006

21.002

106.052

34.336

161.390

43,2

2007

21.231

105.873

34.840

161.944

43,4

2008

21.357

106.740

35.190

163.287

43,5

2009

21.707

107.932

35.568

165.207

43,5

2010

22.062

108.576

36.029

166.667

43,6

2011

22.393

109.536

36.240

168.169

43,7

2012

21.994

104.037

36.066

162.097

44,1

2013

22.086

104.561

36.339

162.986

44,0

2014

22.500

105.748

37.782

166.030

44,3

2015

22.379

104.851

38.438

165.668

44,7

2016

22.413

105.014

38.707

166.134

44,8

2017

22.284

105.265

39.127

166.676

45,0

I dati confermano una struttura della popolazione di tipo regressivo. La popolazione giovane è andata crescendo
ma sempre in quantità inferiore alla crescita della popolazione anziana, rimanendo nettamente al di sotto in

23

Età media: È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione
residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
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termini di consistenza. Infatti la fascia di età 0-14 è pari nel 2017 al 13,4% mentre la popolazione anziana, 61
anni ed oltre di età, è al 23,5%.
Anche l’età media , cresciuta fino a 45 anni nel 2017, indica l’invecchiamento in atto.
n) Indicatori demografici24
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Perugia.
Anno

Indice di
vecchiaia

1° gennaio

Indice di
Indice di
Indice di
Indice di carico
dipendenza
ricambio
struttura
di figli per
strutturale della popolazione della popolazione donna feconda
attiva
attiva

Indice di
natalità
(x 1.000 ab.)

Indice di
mortalità
(x 1.000 ab.)

1° gennaio

1 gen-31 dic

1 gen-31 dic

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

2002

166,5

49,9

149,1

100,1

18,8

11,0

10,7

2003

164,4

51,4

149,8

101,9

18,5

10,5

10,8

2004

163,8

52,2

145,4

102,5

18,2

10,4

9,4

2005

161,9

52,9

140,3

104,3

18,2

10,6

10,4

2006

163,5

52,2

129,0

104,3

18,2

9,9

9,3

2007

164,1

53,0

130,2

107,3

18,3

9,5

9,3

2008

164,8

53,0

130,4

108,4

18,7

10,0

10,4

2009

163,9

53,1

135,7

109,9

18,6

9,7

9,3

2010

163,3

53,5

138,8

112,4

18,5

8,8

9,9

2011

161,8

53,5

144,1

115,0

18,4

9,6

9,8

2012

164,0

55,8

143,1

121,3

19,1

9,4

10,4

2013

164,5

55,9

143,4

118,1

18,9

8,7

10,0

2014

167,9

57,0

136,8

123,9

19,1

8,2

9,6

2015

171,8

58,0

136,5

128,3

19,4

8,2

11,2

2016

172,7

58,2

135,9

131,4

19,8

7,1

9,9

2017

175,6

58,3

136,6

133,1

20,4

-

-

Il quadro degli indicatori indica una struttura della popolazione fino al 2017 caratterizzata dall’invecchiamento
progressivo. Nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Perugia dice che ci sono 175,6 anziani ogni 100
giovani /2, 9 in più rispetto al 2016) . L’indice di dipendenza, che è al di sopra del 50%, evidenzia come
teoricamente, a Perugia nel 2017 ci siano 58,3 individui a carico per ogni 100 che lavorano. Un indice di ricambio
come quello per il 2017, superiore a 100, ovvero pari a 136,6, significa che la popolazione in età lavorativa è

24

Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il
numero dei giovani fino ai 14 anni.
Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (1564 anni).
Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.
Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il
carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti
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molto anziana con un rapporto di quasi 5 a 4. I tassi di mortalità superiori a quelli di natalità fino al 2015
confermano il trend in diminuzione, arginato, come si è visto dai dati sui flussi migratori positivi.
La dinamica demografica della città dunque conserva il segno positivo già rilevato nel Rapporto Cittalia del 2013.
Un segno legato al flusso immigratorio che alimenta, a differenza del movimento naturale, le variazioni in
crescita della popolazione.
Si conferma anche il carattere regressivo della struttura della popolazione, evidenziato dagli indici demografici
come efficacemente rappresentato dalla “Piramide delle età”.
A.4.2. Istruzione
Il sistema della formazione superiore nella città Perugia è molto articolato. Innanzitutto vi sono le due note
università:
• l’Università degli studi di Perugia, una tra le più antiche università italiane (ufficialmente fondata nel
1308);
• l’Università per Stranieri di Perugia, istituita nel 1921, istituzione ricoperta da grande prestigio
internazionale.
Accanto ad esse, ci sono altre istituzione di istruzione superiore,” forse meno note all’esterno della città, ma
significative sia come storia sia per la capacità di rappresentare un ventaglio di offerta formativa a disposizione
di un’utenza nazionale e internazionale”. Sono ubicate a Perugia:
• l’Accademia di belle arti “Pietro Vannucci”, fondata nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e dall’architetto e
matematico Raffaello Sozi;
• il Conservatorio di musica “Francesco Morlacchi”fondato nel 1788.”
• il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento di Giornalismo Televisivo
istituito dal 1992;
• “I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) Umbria Nuove Tecnologie per il Made in Italy e Nuove Tecnologie
della Vita” scuola di (specializzazione post diploma finanziata dal MIUR, dalla Regione Umbria e da enti e
imprese privati);
• l’Università dei Sapori Centro di Formazione e Cultura dell’Alimentazione che opera a livello nazionale e
internazionale;
Considerando la rispettiva offerta formativa delle due Università si constata quanto segue.
L’Università degli Studi con riferimento all’anno accademico 2017/2018 è costituita da 16 dipartimenti didatticoscientifici in ciascuno dei quali si svolgono molteplici corsi di laurea triennali e magistrali. Territorialmente oltre
alla sede centrale, storica di Perugia, è dislocata anche in altre tre città umbre mediante sedi e Poli distaccati:
ad Assisi con il corso di laurea in Economia del Turismo e la sede di Palazzo Bernabei; a Foligno con i corsi di
laurea in Attività di protezione civile, in Fisioterapia e in Infermieristica; a Terni con il Polo scientifico didattico.
Presso l’Università per Stranieri con riferimento all’a.a. 2017/2018 è attivo un Dipartimento: il Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali. Al suo interno sono attivi 3 corsi di laurea, 4 corsi di laurea Sono inoltre attivi anche i
corsi di Lingua e Cultura Italiana, 2 Mater, 1 Corso di Dottorato di ricerca, Corsi di Lingua e Cultura italiana. Tutto
si svolge a Perugia nella sede centrale, storica, a palazzo Gallenga, ed in alcuni distaccamenti sempre in città.
“Questo ampio numero di corsi di laurea spazia da un’offerta più “tradizionale”, ovvero nella
quale i corsi di laurea sono presenti anche in altre università italiane, ad un’offerta “esclusiva” per
la quale la città si trova ad essere unica a rappresentare la tipologia di corso di laurea proposto.
Le due università cittadine sono diverse, sia per l’articolazione dell’offerta - come sopra ricordato
– sia per numero di studenti iscritti (gli studenti dell’Università per Stranieri rappresentano poco
più di 1/20 degli iscritti nell’università degli Studi di Perugia – il 7% ca. nell’a.a.2015/2016), che
per capacità di conservare nel tempo il numero degli studenti iscritti.
In una realtà universitaria italiana indubbiamente in crisi, nella quale il numero di studenti è in
continua flessione, la capacità di conservare nel tempo lo stesso numero di frequentanti non è
impresa facile. L’intero Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia contava nell’Anno
Accademico 2006/07 un numero 34.391 iscritti; cinque anni dopo, nell’AA 2011/12, il numero di
iscritti è sceso a 29.815: una flessione cioè del 13,3%.
Forse ancora più critica la situazione dell’Università per Stranieri. 2.397 risultavano essere gli
iscritti nell’AA2006/07, 1.491 è il numero degli iscritti cinque anni dopo (una flessione cioè del
37,8%).
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In sostanza il sistema universitario è in crisi. Unica nota positiva è rappresentata dal numero di
25
stranieri iscritti nelle due università.

-

Università degli Studi di Perugia
Anno Accademico

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

N. iscritti ai corsi di laurea

23.062

22.547

23.732

23.317

di cui da fuori Regione

30% ca.

33% ca.

34% ca.

Variazione rispetto all’a.a. precedente (valori assoluti):

-

-515

Variazione rispetto all’a.a. precedente (in percentuale):

-

-2,23%

Dipartimenti (ex Facoltà)

16

16

Corsi di Laurea (triennale, magistrale e a ciclo unico)

89

86

Corsi di Dottorato accreditati dal MIUR

17

17

Centri di servizio

6

6

Centro sportivo universitario

1

1

Centri di ricerca di eccellenza

3

2

Centri di ricerca

13

15

Centri interuniversitari di ricerca con sede Amm.va a Perugia

5

5

-

35% ca.

1.185

-415

5,26%

-1,75%

-

16

-

90

-

17

-

6

-

1

-

3

-

13

-

5

Università per Stranieri di Perugia.

La situazione degli iscritti è la seguente:
per i sei Corsi di Studio, nonché per i corsi di laurea ad
a.a.2014/2015
Iscritti
955
di cui: - Femmine
- Maschi
Con cittadinanza: - italiana
592
363
- straniera
Residenti:
377
- in Umbria
di cui nella Provincia di Perugia
210
- in altre Regioni italiane
368
- all’estero
-

esaurimento:
a.a. 2015/2016
898
369
529
543
355

a.a. 2016/2017
899
563
336
555
344

a.a. 2017/2018
921
604
317
586
335

488

533

458
-

439

474

212
228

511

226
185

241
147

Fonte: piattaforma PENTAHO (CINECA) – Anagrafe Nazionale degli Studenti; estrazione dati: 28 giugno 2018.

-

Per i Corsi di Lingua e Cultura Italiana

Iscritti

a.a.2014/2015
2.581

a.a. 2015/2016
2.143

a.a. 2016/2017
1.955

a.a. 2017/2018
1.135 *

*Il dato è provvisorio (non essendo terminato l’anno accademico) ed è riferito al 2 luglio 2018

CORSI DI STUDIO attivi presso l’Università per Stranieri di Perugia nell’anno accademico 2017/2018:
25

Liberamente tratto dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzaato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche - Novembre 2013
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Corsi di LAUREA in:
•
•
•

Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP)
Italiano per l'Insegnamento a Stranieri (ItaS)
Lingua e Cultura italiana (LiCI)

Corsi di LAUREA MAGISTRALE
•
•
•
•

Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d'Immagine (ComPSI)
Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo (RICS)
Promozione dell'Italia e del Made in Italy (PrIMI)
Traduzione e Interpretariato per l'Internazionalizzazione dell'Impresa (TRIN)

Corsi di DOTTORATO E Corsi MASTER
Nell’anno accademico 2017/2018 sono attivi i seguenti corsi di studio post laurea:
•
•
•

Master di primo livello in “Didattica dell’Italiano lingua non materna” (n. 36 iscritti)
Master di primo livello in “International Business and Intercultural Context” (IBIC) (n. 22 iscritti)
Corso di dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione
internazionale (n. 27 iscritti).

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Si evidenzia che per quanto riguarda i Corsi di Lingua e Cultura Italiana, nell’anno accademico 2014/2015
risultano n. 2.581 iscrizioni, nell’anno accademico 2015/2016 risultano n. 2143 iscrizioni, nell’anno accademico
2016/2017 risultano n. 1955 iscrizioni, nell’anno accademico 2017/2018 il dato provvisorio al 2 luglio 2018 (non
essendo terminato l’anno accademico) è pari a 1.135.
Va tenuto presente che uno stesso studente può essersi iscritto a più corsi durante la sua permanenza presso
l’Ateneo nel periodo di riferimento.

A.4.3. Ambiente Urbano
“L’impatto generato dalla concentrazione di popolazione e attività sull’ambiente delle città porta
a considerate l’ambiente urbano come una categoria di indagine a sé stante ed in qualche modo
distinta dal concetto più generale di ambiente e di tutela ambientale.
Sono infatti unici sia i caratteri dell’ambiente urbano che gli strumenti di lettura dei fenomeni; ad
esempio, l’inquinamento atmosferico presenta livelli di concentrazione da agenti inquinanti
molto più elevati in città che nei contesti rurali (si pensi al fenomeno tipicamente urbano del
PM10); così come l’inquinamento acustico determinato dal traffico veicolare, pur presente anche
in strade extraurbane, ha un impatto sicuramente diverso all’interno delle città.
Diverse sono le categorie di analisi delle qualità ambientali delle città; di seguito sono proposte
alcune analisi di confronto tra i caratteri dell’ambiente urbano della città di Perugia e quello
delle altre città del benchmarking. Queste categorie di confronto sono:
·

i rifiuti urbani;

·

la qualità dell’aria;

·

l’energia.

La produzione e lo smaltimento dei rifiuti urbani è un tema prioritario di governo del territorio.
L’amministrazione ed i cittadini devono infatti collaborare, da un lato, nella riduzione delle
quantità di rifiuto prodotte e, dall’altro, nel differenziare il rifiuto.
Solo un’azione combinata in grado di agire su queste due leve consente di raggiungere
l’efficienza nella gestione dei rifiuti e di trasformare i rifiuti solidi urbani da problema a risorsa.
L’Amministrazione comunale ha approvato la “strategia rifiuti zero del Comune di Perugia”
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stabilendo di promuovere un nuovo sistema di raccolta differenziata nella fascia urbana esterna
al Centro Storico ed ad alta densità abitativa che garantisca il miglioramento della quantità e
qualità dei rifiuti destinati al riciclo o al recupero minimizzando il ricorso allo smaltimento
nonché la tracciabilità del rifiuto, anche al fine dell’introduzione di un sistema di tariffazione
puntuale; promuovere il potenziamento della pratica del compostaggio di comunità; promuovere
la realizzazione del Centro del Riuso; potenziare il sistema di vigilanza ecologica; istituire un
“Centro di ricerca sui rifiuti e sull’economia circolare” subordinato al reperimento di specifiche
risorse; dare mandato al proprio rappresentante presso l’AURI affinché la medesima Autorità
chieda alla Regione di procedere alla revisione del Piano Regione dei Rifiuti e della Legge
Regionale n. 11 del 2009 eliminando la previsione di costruzione di un inceneritore nel territorio
dell’ATI 2, promuovendo la realizzazione di impianti di prossimità per il riciclo e recupero; di
emanare una legge in materia di rifiuti ed economia circolare secondo le indicazioni dell’Unione
Europea; di istituire un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel
Contratto di servizio stipulato fra l’ATI 2, il Comune di Perugia e GEST s.r.l. e nella Carta della
qualità dei servizi per promuovere la partecipazione pubblica e condivisa alle scelte nel settore
dei rifiuti e dell’idrico; istituire un “Osservatorio sui Rifiuti” con il compito di monitorare
costantemente il ciclo dei rifiuti. Tale Osservatorio sui Rifiuti è stato istituito con delibera del
Consiglio Comunale n.35 del 05/04/2017 e lo stesso avrà il compito di monitorare costantemente
il ciclo dei rifiuti indicando criticità, proposte e soluzioni. E’ stato approvato, in tale seduta, il
Regolamento sull’"Osservatorio sui Rifiuti" che ne definisce finalità, compiti e funzionamento. E’
composto da 15 membri fra i quali, oltre a rappresentanti del Sindaco e del Consiglio Comunale
sono presenti anche delegati delle Associazioni più rappresentative. Tale Osservatorio fungerà da
tramite tra i cittadini e le istituzioni per realizzare un sempre maggior coinvolgimento della
cittadinanza sulle questioni inerenti ai rifiuti.
In tema di miglioramento servizio-riduzione dei costi e incremento della raccolta differenziata
verso rifiuti zero si segnala che il Consiglio comunale previsto la realizzazione di alcune azioni di
miglioramento ed efficientamento del servizio tra cui l’elaborazione di un progetto tecnico ed
economico finalizzato alla trasformazione del sistema di raccolta stradale in raccolta domiciliare.
La GEST s.r.l., affidataria del servizio di igiene urbana, ha elaborato un primo progetto
preliminare che ha previsto il passaggio dalla modalità di raccolta differenziata di tipo stradale
alla modalità di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta mediante consegna alle
utenze singole od aggregate in condomini, di specifiche attrezzature di raccolta, in numero e
volumetria adeguate alle esigenze delle stesse utenze. Tale progetto condurrà al progressivo
passaggio dalla modalità di raccolta differenziata di tipo stradale alla modalità di raccolta
differenziata di tipo domiciliare porta a porta mediante l’attivazione di azioni migliorative,
coinvolgendo circa 41000 abitanti e n. 3000 utenze non domestiche.
La qualità dell’aria nelle città è un tema particolarmente sentito dalla popolazione. Negli ultimi
anni si è giunti a definire un monitoraggio puntuale della qualità dell’aria, in particolare della
concentrazione di polveri sottili. Queste polveri sono causate soprattutto, ma in modo non
esclusivo, dal traffico veicolare. La combustione, soprattutto dei motori diesel, rilascia particelle
sottili estremamente dannose per la salute umana. Le polveri sottili, a causa del ridotto diametro
delle sue particelle (inferiori a 10 micron), attraversa senza nessun filtro il sistema respiratorio ed
entra direttamente nel circolo sanguigno. Il PM10 si è dimostrato essere tra gli inquinanti il più
pericoloso in quanto si rende responsabile di numerose patologie, anche molto gravi, a carico del
sistema respiratorio e del sistema cardio-circolatorio dei soggetti esposti.
L’attuale legislazione stabilisce delle rigide norme rispetto alla concentrazione ammissibile di
PM10 nell’aria. Il D. Lgs. 155/2010 pone che i livelli di soglia critici non debbano essere superati
nell’arco delle 24 ore per non più di 35 giorni in un anno solare. Al superamento di tale limite le
amministrazioni sono costrette ad adottare drastiche misure di riduzione del traffico veicolare, al
fine di riportare i livelli di contrazione di particolato nell’aria entro il limiti stabiliti dalla
normativa. Purtroppo in molte città, soprattutto nei mesi invernali quando l’inversione termica
non favorisce il ricambio dell’aria nelle città, il limite dei 35gg/anno è frequentemente superato.
I limiti di concentrazione di PM10 sono stati superati in alcune giornate in questi tre anni; solo
nel 2015 è stata superata la soglia dei 35 giorni / anno e solo in una delle centraline di
riferimento, precisamente quella di Ponte San Giovanni.
Si nota un miglioramento tendenziale delle condizioni dell’aria in città, evidenziata da una
costante diminuzione dei giorni di sforamento.
Uno dei principali imputati responsabili dell’inquinamento è la mobilità su gomma.
L’amministrazione della città di Perugia, attraverso un duplice programma che scoraggia da un
lato la mobilità privata e dall’altro migliora le caratteristiche del parco autoveicoli di proprietà
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dell’amministrazione sta cercando di migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Se si osserva in
particolare la dotazione del parco autoveicoli nella disponibilità del Comune, si evidenzia che il
numero di autoveicoli alimentati a metano rappresentano circa il 26% del parco circolante. Per
inciso i veicoli alimentati a metano emettono meno Co2 in atmosfera e sono considerati puliti
anche in relazione alla scarsa emissione di Pm10 in atmosfera).
Gli impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari non sono molto diffusi nel
territorio della città. La potenza complessiva installata è di 53778 kW (fonte GSE 2012). Sebbene
nella classifica di benchmarking la città di Perugia sia quarta, il dato della potenza installata
procapite risulta insignificante rispetto ad altre città come Foggia e Ravenna che presentano una
potenza installa notevole.
Analogamente, ancora insufficiente è la presenza di impianti per la produzione di energia dal
sole siti su edifici comunali. A Perugia la produzione potenziale è di 0,5 kW per mille abitanti,
un’inezia rispetto alla potenza installata sugli edifici comunali della città di Ferrara, che vanta 5,2
26
kW per 1.000 abitanti”

Le attività per la Qualità dell’aria nel triennio 2015-201827
Riepilogo valori PM10 - 2015 - 2016 – 2017 - 2018
ANNO 2015
STAZIONI COMUNE DI PERUGIA

NUMERO SUPERAMENTI LIMITE
MEDIA 24H DAL 1° GENNAIO

Perugia - Parco Cortonese
Perugia - Ponte San Giovanni
Perugia - Fontivegge

34
36
24

STAZIONI COMUNE DI PERUGIA

ANNO 2016
NUMERO SUPERAMENTI LIMITE
MEDIA 24H DAL 1° GENNAIO

Perugia - Parco Cortonese
Perugia - Ponte San Giovanni
Perugia - Fontivegge

STAZIONI COMUNE DI PERUGIA

21
23
16

ANNO 2017
NUMERO SUPERAMENTI LIMITE
MEDIA 24H DAL 1° GENNAIO

Perugia - Parco Cortonese
Perugia - Ponte San Giovanni
Perugia - Fontivegge

STAZIONI COMUNE DI PERUGIA

7
12
6

ANNO 2018 al 22/07/2018
NUMERO SUPERAMENTI LIMITE
MEDIA 24H DAL 1° GENNAIO

Perugia - Parco Cortonese
Perugia - Ponte San Giovanni
Perugia - Fontivegge

26

27

7
3
4

N° Superamenti
≤35 Buona
≥35 Scadente
Buona
Scadente
Buona
N° Superamenti
≤35 Buona
≥35 Scadente
Buona
Buona
Buona

N° Superamenti
≤35 Buona
≥35 Scadente
Buona
Buona
Buona

N° Superamenti
≤35 Buona
≥35 Scadente
Buona
Buona
Buona

Liberamente tratto dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzaato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche - Novembre 2013
A cura dell’ AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY INNOVAZIONE
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ATTIVITÁ DEL COMUNE DI PERUGIA – QUALITÁ ARIA28
·
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI
Il Comune di Perugia ha cofinanziato due progetti su bandi comunitari POR FESR 2007/2013 e “Musae” Life+,
finalizzati alla riqualificazione energetica di altrettante scuole esistenti: Scuola per l’infanzia di Ramazzano e
Scuola per l’infanzia “Arcobaleno” di Ponte Valleceppi.
Relativamente all’anno 2018 sono stati appena completati i lavori per interventi di riqualificazione energetica
degli uffici comunali in Strada S. Lucia n. 2, finanziati dalla Regione dell’Umbria, nell’ambito del bando
comunitario POR FESR 2014/2020.
·
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
L’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera sugli impianti termici nel territorio comunale attuata dal
Comune di Perugia, tramite il soggetto concessionario ATI Itambiente garantisce il funzionamento efficiente
degli impianti di riscaldamento, evitando le emissioni in atmosfera derivanti dal cattivo funzionamento degli
impianti, non correttamente manutenuti.
Pertanto il Comune di Perugia sta avviando un progetto strutturato per il catasto degli impianti termici presenti
nel proprio territorio.
Il 5 Giugno 2018 è cessato il contratto con l’ATI SEA – Itambiente per l’’attività di controllo sulle emissioni in
atmosfera degli impianti termici. La competenza del servizio per gli utenti del Comune di Perugia è ora passata
alla Provincia di Perugia, su delega della Regione dell’Umbria.
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Dal 1 Marzo 2017 il Comune di Perugia ha aderito alla convenzione Consip “Luce 3”. La ditta che si è aggiudicata
la gara dovrà sostituire i 30.000 punti luce presenti sul territorio, con nuovi a tecnologia LED. Ciò comporterà
notevoli risparmi in termini di energia elettrica e importanti riduzioni di emissioni di CO2 equivalente in
atmosfera.
DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Nel 2015, nell’ambito del programma comunitario POR FESR 2014 – 2020, redazione di diagnosi e certificazioni
energetiche.
·
ANALISI DEGLI IMPIANTI SULLA QUALITA’ DELL’ARIA NELLE CITTA’ ITALIANE – FORUM 10.10.2016 MILANO
Nel mese di Maggio 2016, la Società Internazionale ENGIE Italia (già GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.) che opera
nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha proposto a questa Amministrazione di
avviare un’iniziativa di studio, in collaborazione con ANCI, Politecnico di Milano ed Ambrosetti, sul tema della
qualità dell’aria nelle città italiane (il problema dello smog e della CO2) e sul ruolo del riscaldamento urbano per
migliorare tale qualità, con focus soprattutto sul tema del riscaldamento degli edifici.
·
PIANO QUALITÁ ARIA
Nel Piano Regionale della Qualità dell’Aria sono state definite diverse tipologie di azione su cui il Comune di
Perugia si è attivato come segue:
emanata l’Ordinanza N. 1304 DEL 22.12.2015 avente ad oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, con la quale si vietava l’accensione di fuochi all’aperto,
l’utilizzo per più di tre ore di caminetti e stufe e l’abbassamento dei gradi ambiente per l’utilizzo delle caldaie.
il 15.12.2015 con Ordinanza N. 1280 è stato disposto il blocco del traffico, nelle aree urbane ritenute
critiche dal Piano Regionale della Qualità dell’aria, nelle giornate del 17 e 18 Dicembre, a seguito di
superamento rilevato dalle centraline Arpa per 72h consecutive, per i veicoli fino ad EURO 3.
Il 16.12.2015 con Delibera della Giunta Comunale N. 389 avente ad oggetto: piano regionale della qualità
dell’aria. Determinazioni, è stato deliberato di adottare, nell’ambito delle proprie competenze, le misure
descritte nel “PROGRAMMA COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA” e
pertanto di attivare la “misura tecnica di indirizzo” - M1T02, che dispone la chiusura programmata della
circolazione dei veicoli all’interno del centro abitato di Perugia e del centro abitato di Ponte San Giovanni, nel
periodo 16.01.2016 e sino al 31.03.2016, per due giorni consecutivi (Sabato e Domenica), con cadenza
settimanale, per 8 ore nella fascia dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

28

Vedi nota precedente
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Nell’anno 2016, vista la positiva evoluzione della situazione atmosferica ed i dati rilevati dal sistema di
monitoraggio Comunale-Arpa, con Delibera della Giunta Comunale N. 73 del 22.03.2016 sono state escluse le
giornate 26 e 27 Marzo dalla precedente limitazione del traffico.
·
Nel mese di Febbraio presso la Regione Umbria si è costituito un tavolo istituzionale della qualità dell'aria
composto dai sindaci dei Comuni di Perugia, Corciano, Terni, Narni, Foligno e Città di Castello, aree
particolarmente critiche per il superamento di concentrazione di PM10 e NOx, da rappresentanti di Arpa Umbria
e dei Servizi regionali interessati (Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività estrattive e
Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare).
·
Redazione del PUMS (PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE) entro fine 2017; tale processo andrà
poi sottoposto alla cittadinanza (anno 2018).
·
Attività di spazzamento ed in alcune vie del centro storico anche quella di lavaggio delle strade per
l’abbattimento delle polveri da traffico.
·
Riscaldamento, viene adottata, sull’intero territorio comunale, la riduzione del periodo di funzionamento
giornaliero degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, da 14 ore, come
normalmente consentito, ad un massimo di 13 ore, ed è ridotta di 1°C la temperatura massima, in modo da
avere per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il valore massimo di 17°C e per gli altri
edifici il valore massimo di 19°C, con le esclusioni previste all’art. 3 comma 4 del DPR 74/2013;
·
Sul sito istituzionale del Comune di Perugia sono in evidenza i principali provvedimenti in vigore adottati
dallo stesso Comune per il contenimento e la riduzione degli agenti inquinanti dell’aria.
·
Sempre nel portale del Comune di Perugia sono descritti alcuni progetti relativi all’incremento della qualità
di vita dei cittadini attraverso incontri partecipati, convegni sull’ambiente e progetti per una città sostenibile e
fruibile da tutti.
Nel 2017:
·
Nell’ambito del Piano regionale per la qualità dell’aria, è stata emanata l'ordinanza per il blocco della
circolazione dei veicoli all’interno del centro abitato di Perugia e del centro abitato di Ponte San Giovanni. Lo
stop sarà attivo dal 14 gennaio 2017 ogni sabato e domenica fino al 31 marzo 2017, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
·
Avviata la Campagna informativa 2017 - LO SMOG ANNEBBIA LA MENTE - BLOCCO DEL TRAFFICO
Nel 2017 e 2018:
è stata emanata l’ordinanza n. 1614 del 30.11.2017 avente ad oggetto “Interventi per contenere l’inquinamento
atmosferico – limitazioni alla circolazione 3 dicembre 2017- 31 marzo 2018 tutti i sabati e domenica”

A.4.4. Mobilità
La mobilità urbana è ormai da tempo al centro del più ampio dibattito sulle performance
dell’intero sistema dei trasporti italiano. Nella città, dalla città e verso la città si sviluppano la
maggior parte dei flussi di mobilità di persone, ed anche di merci, e conseguentemente è nei
centri urbani e nelle zone attigue che si concentrano i più estesi fenomeni di congestione e i più
rilevanti effetti esterni legati alla mobilità.
Dare soluzioni alla mobilità urbana è fondamentale per il benessere della città; è infatti intorno al
tema del muoversi nelle città che si giocano le sorti della città futura. Una città che tutti
auspichiamo essere oltre che più facilmente accessibile, anche sostenibile da un punto di vista
ambientale. Risolvere il problema della mobilità urbana significa anche dare nuovo impulso alle
attività economiche, che vedono nella congestione da traffico che contraddistingue la città
contemporanea un limite al proprio sviluppo.
L’analisi della mobilità all’interno delle città di Perugia è un tema complesso, che riguarda un
sistema di componenti (mobilità pubblica, mobilità privata, accessibilità delle funzioni, sistema
della sosta, mobilità lenta) con esigenze spesso antitetiche. Pianificare la mobilità urbana
comporta la necessità di attuare scelte che contemperino i bisogni di ciascuna componente,
secondo obiettivi strategici che l’amministrazione comunale intende perseguire.
Non sempre la risposta degli utenti rispetto alle scelte attuate corrisponde agli obiettivi prefissati:
ad esempio, la propensione all’abbandono dell’utilizzo dell’auto privata a favore di mezzi di
trasporto collettivo o a minore impatto ambientale è variabile non solo in conseguenza della
consistenza dell’alternativa offerta con il trasporto pubblico, ma anche del contesto socioeconomico in cui le scelte si attuano, nonché dalle caratteristiche orografiche e di estensione degli
ambiti territoriali.
Per Perugia, come in generale per l’Umbria, è determinante il fattore il fenomeno della
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dispersione della residenza infatti, al crescere della distanza dal capoluogo, la difficoltà di servire
la popolazione con il trasporto pubblico urbano segue un andamento quadratico, così come i costi
di gestione del servizio. In secondo luogo il tessuto urbano diffuso, se da un lato rappresenta lo
standard umbro che determina in generale un livello di qualità della vita piuttosto alto, dall’altro
rappresenta oggettivamente un limite all’efficacia del trasporto pubblico, che non trova densità
abitative di livello tale da creare bacini di utenza sufficientemente ampi, oltre la soglia che
consente economie di scala.
Da queste considerazioni deriva un concetto fondamentale: il trasporto pubblico ha un bacino di
utenza che non corrisponde all’intera popolazione residente, ma principalmente solo a quella che
vive nei centri urbani di dimensioni più grandi, più vicini al centro abitato di Perugia. Dal resto del
territorio il TPL conquista solo chi non ha alternative
Negli ultimi anni tre elementi che hanno sostanzialmente modificato lo scenario del trasporto
pubblico locale (TPL) a Perugia:
• L’approvazione del Piano Urbano della Mobilità di Perugia nel 2006, all’interno del quale
si è configurata una nuova rete del trasporto pubblico urbano;
• L’avvio dell’esercizio della nuova metropolitana di superficie “Minimetrò”, avvenuto nel
gennaio 2008: tale sistema di trasporto ad elevata capacità ha individuato un nuovo
corridoio forte nel sistema di TPL perugino. L’avvio dell’esercizio del Minimetrò è stato
preceduto dall’introduzione del biglietto UP-Unico Perugia, con il quale è possibile
utilizzare nello stesso viaggio più vettori della rete di TPL, e seguito, nel giugno 2008,
dall’avvio dell’esercizio della nuova rete di trasporto pubblico multimodale prefigurata
nel PUM;
• L’incremento delle tariffe dei biglietti, introdotto nel 2010.
I primi due elementi hanno determinato un incremento nel numero di passeggeri del sistema di
trasporto pubblico, che ha mostrato di fatto una tenuta dell’utenza storica nel comparto gomma
urbana (circa 40.000 pax/giorno nel giorno feriale scolastico) e aggiungendo la quasi totalità
degli utenti del Minimetrò (oltre 9.500 pax/giorno nel giorno feriale scolastico). I circa 10.000
spostamenti/giorno trasferiti nel comparto della mobilità collettiva corrispondono ad una
diminuzione dei flussi veicolari di circa il 2% (applicando un coefficiente di occupazione media
veicolare di 1,17 pax/veicolo), sul totale dei circa 400.000 spostamenti/giorno che avvengono su
auto nel territorio comunale.
L’incremento delle tariffe ha, invece, comportato una prevedibile contrazione di utenza
nell’immediato, che non ha, però, trovato negli anni successivi la attesa compensazione: dal 2010,
anno di massimo carico sulla rete di TPL, ad oggi il dato relativo ai passeggeri trasportati è in
costante calo. Tale diminuzione, però non ha corrisposto ad un equivalente incremento dell’uso
del mezzo privato: i dati dei flussi veicolari lungo le strade principali sono diminuiti negli ultimi 3
anni di percentuali anche sensibili (fino al 10%); le contemporanee diminuzioni di utenza sul TPL e
di auto circolanti sulla rete sono, probabilmente, da ascrivere ad una generale diminuzione degli
spostamenti a seguito della crisi finanziaria.
A comprova, si consideri che, per il terzo anno consecutivo, sono in netto calo (5-8% annuo) le
presenze nei parcheggi gestiti da Sipa S.p.A., termometro della mobilità individuale con
destinazione Perugia.
E’ quindi evidente che il calo di mobilità del periodo 2011-2013 è principalmente effetto della
rottura di un tessuto socioeconomico più generale, del quale il capoluogo regionale rappresenta
una cartina di tornasole forse più sensibile rispetto ad altre città, dove il terziario, cardine
dell’economia perugina, ma anche settore di maggior debolezza di fronte ai fenomeni finanziari,
29
ha un valore relativo più basso.

Dal 2013 ad oggi, il quadro della situazione ha subito delle modifiche. Di fatto dal 2014-2015 il trend che
riguarda la mobilità sia pubblica che privata si è invertito e siamo di fatto al terzo anno consecutivo di
incrementi sia di traffico automobilistico che di utenza sul comparto pubblico rispetto al 2014.
Per quanto attiene i traffici interni alla città il 2016, complici i lavori sulle gallerie ANAS, ha visto incrementi di
circa il 14% rispetto all’anno precedente. La convinzione di questi uffici è che nel 2017 la situazione dovrebbe
normalizzarsi, riportando il dato al 3-5% in più del 2015.
Sul trasporto pubblico i numeri sono: Minimetro + 2% Busitalia -1%
I Km eserciti sulla gomma sono sostanzialmente stabili, in incremento di appena 20.000 Km sul 2016.

29

Liberamente tratto dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzaato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche - Novembre 2013
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PASSEGGERI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
MINIMETRO' DAL 2011 AL 2017
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
TOTALE ACCESSI
TOTALE ACCESSI
TOTALE ACCESSI
TOTALE ACCESSI
2.832.708
2.545.714
2.432.124
2.527.945
ANNO 2015
TOTALE ACCESSI
2.599.143

ANNO 2016
TOTALE ACCESSI
2.714.202

ANNO 2017
TOTALE ACCESSI
2.723.787

PASSEGGERI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
UMBRIA MOBILITA'/BUSITALIA) DAL 2011 AL 2017
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
TOTALE ANNUO
TOTALE ANNUO
TOTALE ANNUO
TOTALE ANNUO
11.768.873
11.263.863
11.113.076
10.562.318
ANNO 2015
TOTALE ANNUO
10.980.200

ANNO 2016
TOTALE ANNUO
10.828.479

ANNO 2017
TOTALE ANNUO
10.580.933

CHILOMETRI EFFETTUATI DA UMBRIA MOBILITA'/BUSITALIA)
DAL 2011 AL 2017
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
6.213.744
6.103.286
5.864.367
5.549.905
ANNO 2015
5.459.624

ANNO 2016
5.526.156

ANNO 2017
5.494.221

Fonte: Area Governo e sviluppo del territorio U.O. MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE

A.4.5. Economia
I dati più aggiornati disponibili rispetto al contesto economico in cui si colloca il Comune di Perugia possono
essere tratti dall’Indagine congiunturale relativa al primo trimestre 2018 realizzata da Unioncamere Umbria su
un campione di 288 imprese operanti nel settore manifatturiero ed articolato in 8 comparti produttivi e tre
classi dimensionali. Alcuni stralci evidenziano quanto segue30:
l’anno si è aperto con “… un trimestre che non ricalca esattamente tutti i dati positivi che avevano
caratterizzato la fine del 2017, un trimestre, quello precedente, che aveva visto valori positivi sia a livello
tendenziale che congiunturale. I risultati al marzo del 2018 benché numericamente più positivi che
negativi, scontano appunto il confronto con il trimestre precedente e il suo ottimo andamento.
Dall’indagine risultano positivi ordinativi in totale, ordinativi interni e occupazione, sia nel confronto
congiunturale che tendenziale, mentre gli ordinativi esteri sono leggermente inferiori a quelli del I
trimestre 2017 ma in crescita rispetto alla fine del 2017. Produzione, fatturato e fatturato interno
segnano variazioni positive rispetto al I trimestre dello scorso anno mentre hanno valori negativi rispetto
al trimestre precedente. L’analisi per settore mostra un andamento migliore per le industrie elettriche che
registrano solo variazioni positive, seguono quelle dei metalli e industrie del legno; le variazioni negative
più numerose invece attengono alle industrie tessili e alle industrie chimiche. Le imprese artigiane segnano
variazioni positive nel tendenziale ma negative nel congiunturale, fatto comprensibile visti i dati positivi
del trimestre scorso. A livello dimensionale le performance migliori sono quelle delle medie-grandi
imprese (oltre i 50 addetti), seguono le piccole che segnano però il valore negativo più consistente nel
30 Fonte dati ed elaborazioni: elaborazione Unioncamere Umbria su indagine Questlab. Il testo della sintesi e è pubblicato in :
http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/News%202018/Osservatorio%20Economico%20Regionale%20-%20I%20trimestre%202018.pdf
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fatturato estero (-10,2%) rispetto al trimestre precedente, e fanalino di coda per le micro in flessione su
quasi tutti gli indicatori.
Produzione.
La produzione segna in totale un -1,0% rispetto al trimestre precedente (nel quarto 2017 il valore era
stato -4%), con valori positivi per industria dei metalli (+2,6%), industrie elettriche ( +2,4%) e industrie del
legno e chimiche con un +0,9%; negativi gli altri settori con il valore peggiore nelle industrie alimentari con
un - 4,6%. Negative sia artigiane che non artigiane anche se le prime vedono un calo della produzione
del 3,3% mentre le “non” solo di uno 0,4%. A livello dimensionale +1,2% per le imprese che superano i 50
addetti mentre le micro segnano un -4,6% e le piccole un -1,4%. Nel confronto tendenziale i valori sono
migliori, con una produzione totale che segna un +1,3%; anche le artigiane, con un +2,8%, hanno un valore
migliore delle non artigiane (+1,0%). Segno meno, con una variazione negativa del 7,0%, solo per le
industrie chimiche; positivi tutti gli altri settori con la variazione positiva più alta registrata per le altre
industrie con +4,6% e quella più bassa per industrie tessili e del legno con un +0,5% ciascuna. A livello
dimensionale positive tutte e tre le classi con le industrie da 10 a 49 addetti che segnano un +2,4%, il
valore più alto rispetto al +1% delle medie-grandi e allo 0,1% delle micro.
Fatturato.
Variazione negativa per il fatturato totale nel confronto con il trimestre precedente che segna un -2,7%
(nel IV trimestre 2017 il valore era stato di un positivo 4,7%), mentre il valore è positivo nel confronto
tendenziale segnando un +2,8% sul primo trimestre 2017 (positivo ma inferiore al +4,8% registrato nel
trimestre scorso). A livello congiunturale hanno valori positivi la maggior parte dei settori eccetto industrie
alimentari con - 7,3%, le altre industrie con -6,8% e le industrie meccaniche con -4,1%. Tra le variazioni
positive la più alta è quella delle industrie elettriche con +3,3% mentre tutti gli altri valori superano di poco
lo zero. Negativi sia le imprese artigiane che le “non” anche se le prime segnano un -6,2% e le seconde
un -1,8%. A livello dimensionale bene solo le imprese oltre i 50 addetti con un +1,3%, mentre le micro
segnano un - 7,3% e le piccole un -4,4%.
A livello tendenziale positive anche le imprese artigiane con un +1,4% comunque inferiore alla variazione
delle non artigiane che arriva a +3,1%. Bene settorialmente le altre industrie (+7,3%), le industrie
meccaniche (+5,2%), le industrie alimentari (+3,2%), le industrie elettriche (+3,1%) e le industrie dei metalli
(+1,2%). Variazioni negative invece per le industrie del legno (-0,7%), le industrie tessili (-0,6%) e le
industrie chimiche (-0,5%). A livello dimensionale le piccole e le medie-grandi imprese segnano
rispettivamente un +3,3% e un +3,8% mentre le micro un -0,3%.
Occupazione.
Le variazioni nell’occupazione segnano un +0,3% sia livello congiunturale e un +1,4% a livello
tendenziale. Rispetto al trimestre precedente hanno segno positivo sia le imprese artigiane (+0,4%) che le
non artigiane segnano(+0,3%).
A livello settoriale segni negativi per imprese alimentari con -0,7%, per industrie chimiche con -0,9%, e per
altre industrie con -0,5%. Positivi i restanti settori con le variazioni più rilevanti registrate da industrie
meccaniche (+1,9%) e industrie dei metalli (+1,2%); le altre sono tutte inferiori all’1%.
In merito alla divisione per addetti positivi i dati per le imprese oltre i 50 addetti (+0,4%) e per quelle tra 10
e 49 (+0,6%); le imprese inferiori a 10 addetti segnano invece un -0,2%.
Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno la variazione occupazionale delle imprese artigiane con un
+1,6% supera le non artigiane e il loro +1,3%. Positivi quasi tutti i settori eccezion fatta per le altre
industrie con -0,5% e le industrie tessili con -0,3%: da rilevare il +7,2% delle industrie meccaniche.
A livello dimensionale solo le micro hanno variazione negativa seppur minima (-0,1%) mentre piccole e
medie-grandi segnano rispettivamente un +2,3% e un +2%.
Previsioni per il II trimestre 2018.
“[…]Le previsioni fornite dagli imprenditori intervistati per il secondo trimestre del 2018 sono orientate,
come oramai queste indagini ci hanno abituato a constatare, a non aspettarsi cambiamenti rilevanti
rispetto all’evoluzione della congiuntura attuale. Gli imprenditori che non si aspettano cambiamenti
nell’occupazione sono l’84% e quelli che si aspettano miglioramenti si fermano al 6,6% contro il 9,5% che
sono per la diminuzione. Anche negli ordinativi esteri le previsioni di aumento sono inferiori a quelle di
diminuzione ed esattamente il 17,0% contro il 29,8%. Le cose invece cambiano per gli ordinativi interni,
per i quali il 30,5% degli imprenditori si aspetta un aumento (e solo il 24,3% una diminuzione), per il
fatturato, con 32,9% di previsioni in aumento contro il 25,1% di calo, e per gli ordinativi interni (30,5%
contro 24,3%) Ci si aspetta stabilità quindi, ma è una stabilità leggermente più aperta anche ad un cauto
ottimismo”
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I Dati sintetici relativi alle imprese al 31/12/2017 nel Comune di Perugia nel raffronto provinciale, regionale e
nazionale31
Tab.1 a -- Imprese attive per settore economico al 31/12/2017
Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo

Comune di
Perugia
1.189
6
1.233
51
16
2.110
3.855
381
1.003
503
451
982
694
615
1
110
104
175
775
43
14.297

Provincia di
Perugia
13.175
45
6.255
185
88
8.610
14.970
1.603
4.236
1.201
1.414
2.630
1.808
1.637
1
269
305
643
2.814
96
61.985

Umbria

Italia

16.747
51
7.653
261
130
10.964
20.054
1.988
5.521
1.574
1.889
3.228
2.422
2.223
1
362
475
830
3.767
99
80.239

745.156
3.137
490.587
11.499
9.953
744.164
1.400.825
149.958
386.176
118.549
117.102
247.550
183.456
177.752
94
27.500
37.224
66.348
230.834
28
2.251
5.150.149

Umbria
24,99%
13,66%
9,54%
20,87%
6,88%
4,02%
4,69%
3,02%
2,77%
1,96%
2,35%
2,48%
1,03%
0,45%
0,59%
0,33%
0,12%
0,16%
0,06%
0,00%
0,00%
100,00%

Italia
27,20%
14,45%
9,53%
14,47%
7,50%
4,81%
4,48%
3,56%
3,45%
2,30%
2,27%
2,91%
1,29%
0,53%
0,72%
0,22%
0,04%
0,19%
0,06%
0,00%
0,00%
100,00%

Tab. 1 b - Composizione in ordine decrescente per settore economico delle imprese attive al 31/12/2017

Settore
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
F Costruzioni
C Attività manifatturiere
A Agricoltura, silvicoltura pesca
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
L Attività immobiliari
S Altre attività di servizi
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
H Trasporto e magazzinaggio
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
X Imprese non classificate
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
B Estrazione di minerali da cave e miniere
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
Totale complessivo

Comune di
Perugia
26,96%
14,76%
8,62%
8,32%
7,02%
6,87%
5,42%
4,85%
4,30%
3,52%
3,15%
2,66%
1,22%
0,77%
0,73%
0,36%
0,30%
0,11%
0,04%
0,01%
0,00%
100,00%

Provincia di
Perugia
24,15%
13,89%
10,09%
21,26%
6,83%
4,24%
4,54%
2,92%
2,64%
1,94%
2,28%
2,59%
1,04%
0,43%
0,49%
0,30%
0,15%
0,14%
0,07%
0,00%
0,00%
100,00%

31

Dati estrapolati dall’Archivio dei dati statistici dell’Osservatorio delle imprese della Camera di Commercio di Perugia, dati estrapolati
dall’Archivio dei dati statistici dell’Osservatorio delle imprese dell'Unioncamere Umbria
(http://www.umbria.camcom.it/index.php/datiestatistiche)
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Tab. 1 c - Incidenza per settore economico delle imprese attive nel Comune di Perugia rispetto alla Provincia al 31/12/2017

Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo

Comune di
Perugia
24
1
795
2
1.375
244
231
107
29
1
2
62
182
12
20
624
3.711

Provincia di
Incidenza
Perugia
%
261
9,20%
13
7,69%
4.288
18,54%
- 20
10,00%
6.215
22,12%
968
25,21%
1.044
22,13%
337
31,75%
84
34,52%
1
100,00%
4
50,00%
206
30,10%
489
37,22%
0,00%
36
33,33%
69
28,99%
2.336
26,71%
0,00%
14
0,00%
16.385
22,65%

Tab.1 d --Tasso di crescita delle imprese attive per settore economico nel 2017 rispetto al 2016

Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo

DUP 2019-2021

Comune di
Perugia
3,12%
0,00%
-0,80%
0,00%

Provincia di
Perugia
1,11%
-6,25%
-1,20%
0,00%

6,67%
-0,52%
-0,52%
-3,30%
0,10%
0,60%
1,12%
-0,61%
0,73%
1,32%
0,00%
-5,98%
0,00%
6,71%
2,65%
0,00%
-14,00%
0,18%

Italia

0,15%
-7,27%
-2,06%
0,00%

-0,35%
-1,88%
-0,94%
3,49%

4,76%
-0,95%
-1,13%

3,17%
-2,63%
-2,22%

0,47%
-0,89%
-0,56%

-1,54%
0,14%
0,67%
-1,19%
0,08%
2,26%
2,25%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
2,03%
0,00%
-12,73%
-0,07%

-2,07%
-0,74%
0,64%
-1,41%
0,81%
1,64%
1,69%
0,00%
-1,63%
0,00%
1,47%
1,54%
0,00%
-14,66%
-0,99%

-0,62%
1,65%
1,47%
0,95%
0,15%
2,54%
3,38%
0,00%
2,57%
3,84%
2,60%
1,32%
27,27%
-2,05%
0,08%
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Tab. 1 e - Variazioni delle imprese attive per settore economico nel 2017 rispetto al 2016

Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo

Comune di
Perugia
36
(10)
4

Provincia di
Perugia
145
(3)
(76)
19

1
(11)
(20)
(13)
1
3
5
(6)
5
8
1
(7)
5
11
20
(7)
26

4
(83)
(171)
(25)
6
8
(17)
2
40
36
1
14
21
56
(14)
(43)

Umbria
25
(4)
(161)
17

(2.582)
(60)
(4.660)
388

4
(296)
(455)
(42)
(41)
10
(27)
26
39
37
1
(6)
21
12
57
(17)
(800)

47
(6.699)
(7.896)
(930)
6.277
1.723
1.105
363
4.552
5.810
8
690
1.378
1.679
3.002
6
(47)
4.154

Grafico 1 a - Composizione in ordine decrescente per settore economico delle imprese attive al 31/12/2017
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Grafico 1 b - Incidenza per settore economico delle imprese attive nel Comune di Perugia rispetto alla
Provincia al 31/12/2017

Grafico 1 c - Tasso di crescita delle imprese attive per settore economico nel 2017 rispetto al 2016
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Localizzazione delle imprese attive

Tab.2 a -Localizzazione delle imprese e delle unità locali attive al 31/12/2017

Localizzazione

Sede

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

Umbria

Italia

14.297

61.985

80.239

5.150.149

1.846

8.627

11.046

745.105

1.a U.L. con sede F.PV

964

3.193

5.000

303.750

Altre U.L. con sede F.PV

292

1.198

1.658

107.527

U.L. con sede in PV

Totale Imprese e unità locali attive

17.399

75.003

97.943

6.306.531

Tab. 2 b - -Composizione delle localizzazione delle imprese al 31/12/2016

Stato delle imprese artigiane

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

Umbria

Italia

Sede

82,17%

82,64%

81,92%

81,66%

U.L. con sede in PV

10,61%

11,50%

11,28%

11,81%

1.a U.L. con sede F.PV

5,54%

4,26%

5,11%

4,82%

Altre U.L. con sede F.PV

1,68%

1,60%

1,69%

1,71%

Tab. 2 c -Tasso di crescita delle localizzazioni delle imprese nel 2017 sul 2016

Stato delle imprese artigiane

Sede
U.L. con sede in PV
1.a U.L. con sede F.PV
Altre U.L. con sede F.PV

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

Umbria

Italia

0,18%

-0,06%

-0,99%

0,08%

-0,49%

0,58%

0,09%

1,98%

3,66%

2,77%

2,50%

3,00%

-0,34%

-0,66%

1,59%

3,31%
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Tab.2 d - Variazione assoluta delle localizzazioni delle imprese nel 2017 sul 2016

Stato delle imprese artigiane

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

Umbria

Italia

Sede

26

(37)

(800)

4.154

U.L. con sede in PV

(9)

50

10

14.441

1.a U.L. con sede F.PV

34

86

122

8.858

Altre U.L. con sede F.PV

(1)

(8)

26

3.441

-

Imprese attive per natura giuridica

Tab.3 a -- Natura giuridica delle imprese al 31/12/2017
Stato delle imprese artigiane
SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME
Totale

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

3.648
3.008
7.185
456
14.297

11.362
12.512
36.799
1.312
61.985

Umbria
15.035
15.477
47.980
1.747
80.239

Italia
1.125.812
795.526
3.095.837
132.974
5.150.149

Tab.3 b - Composizione per natura giuridica delle imprese al 31/12/2016
Stato delle imprese artigiane
SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME
Totale

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

25,52%
21,04%
50,26%
3,19%
100,00%

DUP 2019-2021

18,33%
20,19%
59,37%
2,12%
100,00%

Umbria

Italia

18,74%
19,29%
59,80%
2,18%
100,00%
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15,45%
60,11%
2,58%
100,00%
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Tab.3 c - Tasso di crescita per natura giuridica nel 2017 sul 2016
Stato delle imprese artigiane
SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

1,81%
-1,64%
0,20%
-0,65%

3,45%
-1,65%
-0,56%
0,08%

Umbria

Italia

3,73%
-2,41%
-1,96%
0,17%

4,05%
-2,18%
-0,76%
1,36%

Tab.3 d - Variazione assoluta per natura giuridica delle imprese attive nel 2017 sul 2016
Stato delle imprese artigiane
SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

65
(50)
14
(3)

DUP 2019-2021

379
(210)
(207)
1

Umbria

Italia

540
(383)
(960)
3
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Imprese femminili

Tab.4 a - Imprese femminili attive per settore economico al 31/12/2017

Settore

Comune
di Perugia

A Agricoltura, silvicoltura pesca

Provincia
di Perugia

Umbria

Italia

424

14.934
4.430

B Estrazione di minerali da cave e miniere

1

5.672
6

5
C Attività manifatturiere

317

284
1.480

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

7

E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.

-

1.790
28

21

1.139
15

12
F Costruzioni

117

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto

850

H Trasporto e magazzinaggio

85.983

1.268

404

537

45.218
40.132

3.879

5.339

141

189

1.435

1.895

241

321

22.525

358

493

25.939

594

727

52.845

120

320

438

34.719

189

490

665
-

47.687

45

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

287

J Servizi di informazione e comunicazione

15.027
17.365

86

K Attività finanziarie e assicurative

105

L Attività immobiliari

208

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese,
ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.

15
P Istruzione

96
23

63

8.329

47

145

228

14.249

38

153

199

16.248
18.975

375

1.539
-

2.081
-

Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
-

13
1

2

X Imprese non classificate
Totale complessivo

1
5.711

3.206
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Tab. 4 b - Composizione imprese femminili per settore economico delle imprese attive al 31/12/2017

Settore

Comune
di Perugia

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
A Agricoltura, silvicoltura pesca
S Altre attività di servizi
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
C Attività manifatturiere
L Attività immobiliari
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese,
ecc
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
F Costruzioni
K Attività finanziarie e assicurative
J Servizi di informazione e comunicazione
Q Sanità e assistenza sociale
H Trasporto e magazzinaggio
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
P Istruzione
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
B Estrazione di minerali da cave e miniere
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo

Provincia
di Perugia

Umbria

Italia

26,51%
13,23%
11,70%
8,95%
8,86%
6,49%
5,90%

24,69%
28,20%
9,80%
9,13%
9,42%
3,78%
3,12%

25,77%
27,37%
10,04%
9,15%
8,64%
3,51%
3,21%

29,24%
18,48%
10,23%
10,09%
7,39%
4,54%
4,10%

3,74%
3,65%
3,28%
2,68%
1,47%
1,40%
1,19%
0,72%
0,22%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

2,04%
2,57%
2,28%
1,53%
0,92%
0,90%
0,97%
0,40%
0,13%
0,03%
0,08%
0,00%
0,00%
0,01%
100,00%

2,11%
2,59%
2,38%
1,55%
1,10%
0,91%
0,96%
0,46%
0,14%
0,03%
0,07%
0,00%
0,00%
0,01%
100,00%

2,98%
3,89%
2,23%
1,94%
1,22%
1,29%
1,40%
0,72%
0,10%
0,03%
0,11%
0,00%
0,00%
0,03%
100,00%

Tab. 4 c - Incidenza per settore economico delle imprese attive nel Comune di Perugia rispetto alla
Provincia al 31/12/2017
Comune di Perugia
Imprese femminili
Totale Imprese

Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo
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424
1
284
7
117
850
45
287
86
105
208
120
189

1.189
6
1.233
51
16
2.110
3.855
381
1.003
503
451
982
694
615

23
47
38
375
3.206

1
110
104
175
775
43
14.297
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Tab.4 c - Incidenza imprese femminili sul totale delle imprese attive al 31/12/2017

Settore

Comune di
Perugia

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
X Imprese non classificate
Totale complessivo

35,66%
16,67%
23,03%
13,73%
0,00%
5,55%
22,05%
11,81%
28,61%
17,10%
23,28%
21,18%
17,29%
30,73%
0,00%
20,91%
45,19%
21,71%
48,39%
0,00%
0,00%
0,00%
22,42%

Provincia di
Perugia
33,62%
11,11%
23,66%
11,35%
13,64%
4,69%
25,91%
8,80%
33,88%
20,07%
25,32%
22,59%
17,70%
29,93%
0,00%
23,42%
47,54%
23,79%
54,69%
0,00%
0,00%
1,04%
25,35%

Umbria
33,87%
11,76%
23,39%
10,73%
11,54%
4,90%
26,62%
9,51%
34,32%
20,39%
26,10%
22,52%
18,08%
29,91%
0,00%
26,52%
48,00%
23,98%
55,24%
0,00%
0,00%
0,00%
25,82%

Italia
28,84%
10,11%
17,53%
9,91%
12,74%
6,08%
24,28%
10,02%
30,39%
19,00%
22,15%
21,35%
18,92%
26,83%
15,96%
30,29%
38,28%
24,49%
51,54%
46,43%
0,04%
0,01%
22,59%

Imprese giovanili
Tab.5 a - Imprese giovanili attive per settore economico al 31/12/2017
Settore

Comune di
Perugia

Provincia di
Perugia

Umbria

Italia

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto

90
76
3
175
417

1.056
406
9
3
731
1.628

1.316
2
497
9
5
960
2.205

55.121
65
31.982
530
658
75.511
161.095

H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc

17
130
35
34
38
37
53

86
530
101
163
105
135
186

106
722
128
246
146
177
264

11.004
58.442
12.344
14.608
9.112
15.715
25.784

4
9
17
78

11
37
67
308

15
50
94
440
-

3
1.757
3.141
8.225
33.458
3

1.213

2
5.564

3
7.385

178
518.736

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo
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Tab. 5 b - Composizione imprese giovanili per settore economico delle imprese attive al 31/12/2017
Settore

Comune di
Perugia
13,23%
11,70%
8,95%

Provincia di
Perugia
28,20%
9,80%
9,13%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto

8,86%
6,49%
5,90%

H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
A Agricoltura, silvicoltura pesca
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.

B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

X Imprese non classificate
Totale complessivo

Umbria

Italia

27,37%
10,04%
9,15%

18,48%
10,23%
10,09%

9,42%
3,78%
3,12%

8,64%
3,51%
3,21%

7,39%
4,54%
4,10%

3,74%
3,65%
3,28%
2,81%
2,68%
1,47%
1,40%
1,19%

2,04%
2,57%
2,28%
6,72%
1,53%
0,92%
0,90%
0,97%

2,11%
2,59%
2,38%
6,35%
1,55%
1,10%
0,91%
0,96%

2,98%
3,89%
2,23%
4,74%
1,94%
1,22%
1,29%
1,40%

0,72%
0,22%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%

0,40%
0,13%
0,03%
0,08%
0,00%
0,00%

0,46%
0,14%
0,03%
0,07%
0,00%
0,00%

0,72%
0,10%
0,03%
0,11%
0,00%
0,00%

0,00%
100,00%

0,01%
100,00%

0,01%
100,00%

0,03%
100,00%

Tab. 5 c - Incidenza per settore economico delle imprese giovanili attive nel Comune di Perugia rispetto alla Provincia al
31/12/2017
Comune di Perugia
Settore
Imprese
Totale
Incidenza %
femminili
Imprese
A Agricoltura, silvicoltura pesca
7,57%
90
1.189
B Estrazione di minerali da cave e miniere
6
0,00%
C Attività manifatturiere
76
1.233
6,16%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
3
51
5,88%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
16
0,00%
F Costruzioni
175
2.110
8,29%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
417
3.855
10,82%
H Trasporto e magazzinaggio
17
381
4,46%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
130
1.003
12,96%
J Servizi di informazione e comunicazione
35
503
6,96%
K Attività finanziarie e assicurative
34
451
7,54%
L Attività immobiliari
38
982
3,87%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
37
694
5,33%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ecc
53
615
8,62%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale, ecc.
0
1
0,00%
P Istruzione
4
110
3,64%
Q Sanità e assistenza sociale
9
104
8,65%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
17
175
9,71%
S Altre attività di servizi
78
775
10,06%
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
0,00%
X Imprese non classificate
Totale complessivo

1.213
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Tab.5 d - Incidenza imprese giovanili sul totale delle imprese attive al 31/12/2017
Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Comune di
Perugia
7,57%
0,00%
6,16%
5,88%

Provincia di
Perugia
8,02%
0,00%
6,49%
4,86%

0,00%
8,29%
10,82%
4,46%
12,96%
6,96%
7,54%
3,87%
5,33%
8,62%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese, ecc
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale,
ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diversi
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ecc.
X Imprese non classificate
Totale complessivo
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Umbria
7,86%
3,92%
6,49%
3,45%

7,40%
2,07%
6,52%
4,61%

3,41%
8,49%
10,88%
5,36%
12,51%
8,41%
11,53%
3,99%
7,47%
11,36%

3,85%
8,76%
11,00%
5,33%
13,08%
8,13%
13,02%
4,52%
7,31%
11,88%

6,61%
10,15%
11,50%
7,34%
15,13%
10,41%
12,47%
3,68%
8,57%
14,51%

0,00%

0,00%

0,00%

3,19%

3,64%
8,65%
9,71%
10,06%
0,00%
8,48%

4,09%
12,13%
10,42%
10,95%
2,08%
8,98%

4,14%
10,53%
11,33%
11,68%
3,03%
9,20%

6,39%
8,44%
12,40%
14,49%
10,71%
7,91%
10,07%

- Comune di Perugia Pagina 78

Italia

73

- Comune di Perugia -

A.4.6. Patrimonio Immobiliare
Il 2017 ha segnato una pausa di riflessione del mercato immobiliare residenziale regionale, registrando una lieve
flessione complessiva delle compravendite (-1,3%). Un trend di sostanziale assestamento che si registra dopo il
sensibile incremento delle compravendite che aveva contraddistinto le transazioni nel 2015 nella provincia di
Perugia (+8,3%) e un 2016 caratterizzato da una crescita significativa del numero delle compravendite per
entrambe le province umbre (+16%) rispetto all’anno precedente.
È quanto emerge dalle Statistiche regionali, la pubblicazione elaborata dalla Direzione Regionale Umbria, in
collaborazione con l’Ufficio Statistiche e Studi della Direzione Centrale SEOMI dell’Agenzia delle Entrate, al fine
di approfondire l’andamento del mercato immobiliare delle abitazioni dell’anno precedente.
La crisi sismica del 2016 – Il lieve segno meno del 2017 è dovuto probabilmente ad un momento di
consolidamento correlato all’effetto della crisi sismica del 2016 (le cui conseguenze negative si sono purtroppo
estese anche al di fuori degli ambiti territoriali direttamente interessati dai danneggiamenti) e al trend negativo
registrato nel capoluogo ternano, dove si è osservata una contrazione delle transazioni pari all’8%.
Il mercato a Perugia e provincia - In particolare, per la provincia di Perugia, fuori del cratere sismico, si
conferma l’andamento espansivo del mercato immobiliare. Infatti, si registra nel 2017 un incremento su base
annua del 2% delle transazioni, al netto delle macro-aree danneggiate dal terremoto. Anche il mercato del solo
capoluogo tuttavia continua a crescere, seppure in modo moderato, con un aumento del numero di scambi pari
all’1,2%.
Le dimensioni della abitazioni - Negli acquisti il taglio dimensionale preferito è quello medio. L’analisi della
distribuzione delle compravendite per dimensione mostra una spiccata preferenza degli acquirenti per le
abitazioni con una superficie compresa tra 85 e 115 mq. Meno graditi, invece, i monolocali. In Umbria i tagli
inferiori a 50 mq sono tradizionalmente residuali e pari mediamente al 6,1% delle abitazioni complessivamente
compravendute. Solo nei capoluoghi si registra un consenso leggermente più alto (+7,6%).
Il volume delle compravendite nel 2017 rispetto al 2016 è stato il seguente:
Tabella 1: NTN, IMI e variazione annua per
intera provincia

Provincia
PERUGIA
TERNI
UMBRIA

NTN Variazione % Quota NTN per
NTN 2017 2016/17
provincia
IMI 2017
5.052
-1,40%
74,90%
1.689
-0,70%
25,10%
6.741
-1,30%
100,00%

Differenza
IMI
2016/17
1,39%
-0,03
1,26%
-0,01
1,35%
-0,02

Tabella 2: NTN, IMI e variazione annua per
capoluogo

NTN Variazione % Quota NTN per
Capoluogo NTN 2017 2016/17
provincia
IMI 2017
PERUGIA
1.531
1,20%
22,70%
TERNI
888
-8,00%
13,20%
UMBRIA
2.419
-2,40%
35,90%

Differenza
IMI
2016/17
1,74%
0,02
1,49%
-0,13
1,64%
-0,04

L’andamento delle compravendite e delle quotazioni per zona nel territorio comunale sono riportati nella
seguente tabella32:
32

La tabella, tratta dalla “Nota territoriale…” citata nella nota precedente, riporta gli indici NTN, IMI e la quotazione comunale (calcolata pesando le
quotazioni medie con lo stock abitativo presente in ogni zona, depurando lo stock totale della quota dello stesso non associabile ND). Di seguito la
declaratoria di ciascun indicatore. NTN: Numero di transazioni di unità immobiliari “normalizzate”. Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate”
relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di un’unità immobiliare è
compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni. IMI: (Intensità
del Mercato Immobiliare) Rapporto percentuale tra NTN e stock di unità immobiliari, indica la quota percentuale di stock compravenduto in un
determinato periodo. Stock unità immobiliari: Numero di unità immobiliari censite negli archivi catastali relativamente ad un determinato ambito
territoriale. Quotazione comunale: La banca dati delle quotazioni OMI fornisce per tutti i comuni italiani (8.096), a loro volta suddivisi in circa 31.000 zone
omogenee, un intervallo dei valori di mercato e di locazione sia delle tipologie residenziali (abitazioni signorili, civili, economiche, ville e villini), sia delle
principali altre tipologie di fabbricati: uffici, negozi, laboratori, capannoni, magazzini, box e posti auto. L’aggiornamento delle quotazioni avviene con
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Tabella 3: NTN, IMI e quotazione media

Zona
OMI

Denominazione

NTN 2017

NTN
Variazione %
2016/17

IMI 2017

Quotazione
Quotazione
media
media €/m2 Variazione %
2016/17
2017

B1

CENTRO STORICO: ADIACENZE
ALLE MURA, S.FRANCESCO AL
PRATO

109

3,10%

2,96%

1.566

-1,60%

B2

PELLINI, PIAGGIA COLOMBATA,
XX SETTEMBRE, CACCIATORI
DELLE ALPI, P.LE EUROPA,
FILOSOFI, B.GO XX GIUGNO

121

-5,20%

2,07%

1.688

0,00%

B3

MADONNA ALTA,CASE
BRUCIATE, PALLOTTA, ELCE, S.
LUCIA, S.GALIGANO,
RIMBOCCHI,CORTONESE

261

5,10%

1,95%

1.481

-2,90%

B5

CENTRO STORICO: PORTA SOLE,
BARTOLO, BONTEMPI, M. VOLTE,
PRIORI ALTA, BONAZZI, V.LE
INDIPENDENZA, TRE ARCHI,
OBERDAN

28

-32,90%

1,70%

2.450

0,00%

B6
B7

CENTRO STORICO: P.ZZA IV
NOVEMBRE, CORSO VANNUCCI,
P.ZZA ITALIA, P.ZZA MATTEOTTI,
VIA BAGLIONI, P.ZZA DANTI
CORSO GARIBALDI, VIA FABRETTI

8
35

650,00%
75,00%

2,60%
4,00%

2.650
1.376

0,00%
-5,50%

B8

ZONA STAZIONE, VIA DEL
MACELLO

54

16,20%

2,28%

1.337

-3,60%

C1

MONTELUCE, SAN MARCO,
MONTE GRILLO, PONTE D`ODDI

108

-9,20%

1,60%

1.350

-0,60%

C2

ZONA BANCA D`ITALIA, PIAN DI
MASSIANO, OLIVETO,
SETTEVALLI, PREPO,
LACUGNANO, M. MALBE,
TRINITA`, LOGGI, S.VETTURINO,
PISCILLE, MONTEBELLO

69

1,80%

1,20%

1.325

0,00%

D1

F. DI CAVALLO, LACUGNANA,
OLMO, S.SISTO,
STROZZACAPPONI, CASTEL DEL
PIANO, P. DELLA PIETRA,
CAPANNE

260

-5,40%

1,70%

1.329

-0,30%

D2

P.S.GIOVANNI, BALANZANO,
S.FORTUNATO, S.MARTINO IN
COLLE, COLLESTRADA

148

-10,70%

1,69%

1.157

0,00%

cadenza semestrale. La quotazione in €/m2 a livello comunale è calcolata come media dei valori centrali degli intervalli di tutte le tipologie residenziali
presenti in ogni zona OMI appartenente al comune.

DUP 2019-2021

- Comune di Perugia Pagina 80

75

- Comune di Perugia -

D3

PRETOLA, PONTE FELCINO,
PONTE VALLECEPPI, VILLA
PITIGNANO, BOSCO,
COLOMBELLA, PICCIONE

D4

MUGNANO, MONTEPETRIOLO,
FONTIGNANO, BAGNAIA,
S.MARTINO IN CAMPO, S.MARIA
ROSSA

D5
R1
R2
ND3

COLLE UMBERTO, S.GIOVANNI
DEL PANTANO, RANCOLFO,
RESINA, P.PATTOLI,
RAMAZZANO, FRATTICIOLA,
PIANELLO, RIPA, S.EGIDIO
ZONE RURALI MERIDIONALI
ZONE RURALI SETTENTRIONALI
PERUGIA

128

37,70%

1,59%

1.047

0,00%

59

-4,50%

1,27%

1.038

0,00%

109
5
16
13 1.531

0,10%
-23,10%
-32,70%

1,26%
0,69%
1,16%

1.042
843
793

0,00%
-2,50%
-2,60%

1,20%

1,74%

1.566

-1,60%

Sull’andamento del mercato immobiliare in Umbria nel prossimo triennio, dopo la ripresa manifestata nel
2016/2017, incideranno gli eventi sismici susseguitesi dal 24 agosto 2016 in poi nel centro Italia. Pur essendo
l’epicentro collocato nell’Umbria orientale, il ripresentarsi del fenomeno ha prodotto e produrrà ripercussioni in
tutta la regione.
Nella seguente tabella si riportano i valori immobiliari nella diverse zone del Comune di Perugia:
Fascia
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Zona
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B3

Descr_Tipologia
Abitazioni civili
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Abitazioni signorili
Autorimesse
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti
Magazzini
Negozi
Uffici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Abitazioni signorili
Autorimesse
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti
Ville e Villini
Magazzini
Negozi
Uffici
Laboratori
Abitazioni civili

Stato
Compr_min Compr_max
SCADENTE
1000
1400
NORMALE
1350
1900
NORMALE
1200
1650
NORMALE
1650
2450
NORMALE
540
810
NORMALE
930
1250
NORMALE
750
1050
NORMALE
490
700
NORMALE
660
980
NORMALE
1750
2550
NORMALE
1550
2150
NORMALE
820
1250
NORMALE
1250
1950
NORMALE
1150
1600
NORMALE
1600
2250
NORMALE
430
640
NORMALE
770
1150
NORMALE
580
870
NORMALE
400
590
NORMALE
1550
2150
NORMALE
610
850
NORMALE
1450
2050
NORMALE
1400
1950
NORMALE
720
1100
SCADENTE
900
1400
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B6
B6
B6
B6
B6
B6
B7
B7
B7
B7
B7
B7
B7
B7
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Autorimesse
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti
Ville e Villini
Centri commerciali
Magazzini
Negozi
Uffici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni signorili
Box
Magazzini
Negozi
Uffici
Abitazioni civili
Abitazioni signorili
Box
Magazzini
Negozi
Uffici
Abitazioni civili
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Box
Magazzini
Negozi
Uffici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Autorimesse
Box
Ville e Villini
Centri commerciali
Magazzini
Negozi
Uffici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Box
Ville e Villini
Centri commerciali
Magazzini
Negozi

NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
SCADENTE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
SCADENTE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
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1250
1050
400
670
510
360
1500
1300
640
1300
1300
800
1900
2050
1200
840
2350
1800
2000
2300
1400
1100
3700
2000
1200
880
1150
840
660
1700
1300
730
800
1200
880
360
600
1300
1200
640
1300
1200
720
1150
1000
540
1300
1100
520
1300

1900
1400
600
1000
760
540
2100
1850
930
1950
1900
1150
2850
3000
1700
1100
3900
2600
2900
3400
2050
1450
5600
2900
1800
1250
1500
1150
980
2500
1850
1100
1200
1800
1200
540
900
1900
1850
930
1900
1700
1050
1600
1300
810
1700
1600
670
1800
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3

Uffici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Box
Ville e Villini
Centri commerciali
Magazzini
Negozi
Uffici
Capannoni tipici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Autorimesse
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti
Ville e Villini
Centri commerciali
Magazzini
Negozi
Uffici
Capannoni industriali
Capannoni tipici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Autorimesse
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti
Ville e Villini
Centri commerciali
Magazzini
Negozi
Uffici
Capannoni industriali
Capannoni tipici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Box
Ville e Villini
Magazzini
Negozi
Uffici
Capannoni industriali
Capannoni tipici
Laboratori

NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
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1200
650
1150
1050
630
1250
1200
540
1300
1100
550
650
1150
1000
320
550
440
290
1250
1100
530
1300
1200
420
455
650
980
810
270
440
350
250
1150
980
430
990
980
350
420
500
910
800
350
920
340
970
850
325
395
415

1550
910
1500
1300
940
1700
1700
800
1950
1550
730
950
1550
1300
470
820
650
430
1700
1600
680
1850
1550
630
690
910
1350
1150
390
660
520
360
1500
1400
640
1450
1300
520
640
730
1300
1000
510
1350
490
1400
1100
440
550
550
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R

D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
R1
R1
R2
R2

Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Box
Ville e Villini
Magazzini
Negozi
Uffici
Capannoni industriali
Capannoni tipici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Box
Ville e Villini
Magazzini
Negozi
Uffici
Capannoni industriali
Capannoni tipici
Laboratori
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico

NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE
NORMALE

870
760
350
950
340
890
840
305
395
405
990
760
290
950
260
890
850
240
365
340
720
650
720
650

1300
1000
520
1350
490
1400
1200
420
580
550
1250
1000
430
1300
390
1300
1100
345
455
455
1050
950
950
850

A.4.2. Cultura e turismo
“L’offerta culturale della città di Perugia risulta essere molto variegata. Ad
un’offerta museale ed espositiva permanente di notevole interesse culturale si
aggiungono una molteplicità di eventi, manifestazioni e mostre temporanee che
qualificano ulteriormente l’offerta culturale della città. Molti eventi hanno carattere
ricorrente e, calendarizzati nell’intero anno solare, sono in grado di attrarre una
domanda di turismo culturale che si fa preziosa risorsa economica per la città.
Gli eventi culturali accolti dalla città non sono solamente promossi da
un’amministrazione pur molto accorta, ma vedono la partecipazione attiva di numerosi
soggetti privati, radicati ed attivi sul territorio da molti anni. Si stima che il 60-70% delle
attività culturali prodotte dall’Amministrazione comunale sono infatti finanziate con
risorse private; non solo sponsorizzazioni dei tradizionali istituti di credito, fondazioni
bancarie e associazioni di categoria, ma anche un sostegno proveniente da numerose
imprese di media e piccola dimensione.
Completano l’offerta cultura i teatri: Perugia è sede di 3 Teatri stabili, il Teatro
stabile dell’Umbria, un Teatro stabile d’innovazione e un Teatro stabile per l’infanzia,
oltre a 10 teatri minori in attività in varie zone della città, in strutture quasi sempre
comunali. Numerose sono inoltre le biblioteche della città distribuite sull’intero territorio
comunale
Infine, la presenza di un associazionismo vivo e presente completa l’offerta cultura
che si estende così spazialmente non solo nel centro della città, ma interessa anche le
zone residenziali meno interessate da fenomeni turistici. Perugia conta oltre 100
associazioni, capillarmente distribuite sia territorialmente che tematicamente.”33

33

Liberamente tratto dal Rapporto “Perugia, dalla città reale alla città immaginata”-realizzaato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche - Novembre 2013
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In aggiornamento alle valutazioni del Rapporto Cittalia 2013, va considerato che l’attività culturale
dell’Amministrazione ha visto negli ultimi anni il coinvolgimento sempre maggiore delle associazioni dei
residenti, delle associazioni culturali e commerciali del centro storico e del territorio comunale sempre più
interessate a collaborare nella realizzazione di eventi volti a ripristinare una vivibilità diffusa e continua delle
aree e a favorire la conoscenza delle ricchezze storico artistiche della città.
Dal punto di vista finanziario la crisi economica degli ultimi tempi ha visto un calo consistente nei finanziamenti
provenienti da privati, in precedenza presenti in maniera particolarmente importante nella realizzazione delle
attività culturali.
Di vasto respiro è stato altresì il contributo Mibact derivante dalla designazione di Perugia a “Capitale italiana
della Cultura 2015” che si è aggiunto ai finanziamenti regionali e delle fondazioni bancarie.
Turismo Comune di Perugia 2014 - 2015 - 2016 - 201734

ARRIVI

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

330.387
55.689
386.076

343.909
52.382
396.291

4,09%
-5,94%
2,65%

Variaz.
%
2016
20162015
342.107 -0,52%
52.744 0,69%
394.851 -0,36%

PRESENZE

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

649.141
329.766
978.907

689.921
247.930
937.851

6,28%
-24,82%
-4,19%

710.012 2,91%
237.590 -4,17%
947.602 1,04%

633.016
246.208
879.224

-10,84%
3,63%
-7,22%

Permanenza
Media
(giorni)

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

1,96
5,92
2,54

2,01
4,73
2,37

2,10%
-20,07%
-6,66%

2,08 3,45%
4,50 -4,83%
2,40 1,41%

1,98
4,98
2,38

-4,63%
10,55%
-0,79%

ESERCIZI

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

68
298
366

67
315
382

-1,47%
5,70%
4,37%

63 -5,97%
314 -0,32%
377 -1,31%

64
336
400

1,59%
7,01%
6,10%

LETTI

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

5.367
4.767
10.134

5.321
4.269
9.590

-0,86%
-10,45%
-5,37%

5.133 -3,53%
4.156 -2,65%
9.289 -3,14%

5.163
4.245
9.408

0,58%
2,14%
1,28%

GIORNATE
LETTO

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

-1,18% 1.829.203 -3,28% 1.788.583
-11,10% 1.334.885 -4,81% 1.287.313
-5,66% 3.164.088 -3,93% 3.075.896

-2,22%
-3,56%
-2,79%

Utilizzo
Medio

Alberghiero
Extralbelghiero
TOTALE

7,55%
-15,43%
1,56%

-8,82%
7,46%
-4,56%

Variaz. %
2014

2015
2015-2014

1.913.881 1.891.286
1.577.470 1.402.350
3.491.351 3.293.636
33,92%
20,90%
28,04%

36,48%
17,68%
28,47%

38,82%
17,80%
29,95%

6,40%
0,67%
5,18%

Variaz. %
2017
2017-2016
319.827
49.443
369.270

-6,51%
-6,26%
-6,48%

35,39%
19,13%
28,58%

Fonte: Servizio Turistico Territoriale associato Perugia - Corciano - Deruta – Torgiano

- Considerazioni sui flussi turistici dell’ anno 2017 nel Comune di Perugia35
(dati provvisori fino alla validazione annuale dell'Istat, titolare della rilevazione)
Nel corso del 2017 si sono registrati 369.270 arrivi e 879.224 presenze.
Il movimento turistico ha mostrato nei confronti del 2016 complessivamente -6,48% arrivi e -7,22% presenze,
ma l’inversione di tendenza, preannunciata a settembre, è stata confermata nei mesi di novembre e dicembre,
soprattutto per gli arrivi.
34

Elaborazione a cura di Silvana Scarponi e Fausto Antonielli del Servizio Turistico Territoriale associato Perugia - Corciano - Deruta – Torgiano, Comune di
Perugia,
35
Relazione a cura di Fausto Antonielli del Servizio Turistico Territoriale associato Perugia - Corciano - Deruta – Torgiano, Comune di Perugia,
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Rispetto al 2016 il flusso dei turisti italiani (-8,04% arrivi, -7,15 presenze) è diminuito di più rispetto a quello dei
turisti stranieri negli arrivi, ma meno nelle presenze (-2,81% arrivi, -7,34% presenze).
Mentre il calo degli arrivi è stato sostanzialmente identico sia nel settore alberghiero (-6.51%) che in quello
extralberghiero (-6,26%), va registrata la nota positiva delle presenze in aumento in quest’ultimo settore
(+3,63), contro il -10,84% delle presenze alberghiere.
Nel valutare gli arrivi dalle Regioni italiane predomina il Lazio (53.219; Roma=42.213), seguito da Lombardia
(31.431; Milano=14.059), Campania (24.431; Napoli=12.328), Toscana (20.464; Firenze=6.774) ed Emilia
Romagna (18.354; Bologna=5.036); per gli arrivi stranieri spiccano Cina (17.278) e USA (14.953), con più del
doppio di Francia (6.661), Germania (6.499) e Gran Bretagna (6.320).
Si ripete ancora che la permanenza dei terremotati alloggiati in strutture ricettive rende difficile la valutazione
oggettiva delle PRESENZE.
Le presenze italiane più cospicue sono quelle del Lazio (99.427; Roma=74.265), dell’Umbria (70.693;
Perugia=63.665; vedi paragrafo successivo), della Lombardia (62.993; Milano=28.514) e della Campania
(53.883; Napoli=30.623); quelle straniere più significative sono esattamente a pari merito della Cina (32.969 e
degli USA (32.968), seguite da quelle della Francia (18.170), della Germania (18.047), della Gran Bretagna
(16.747) e del Belgio (14.810).
Questione terremotati.
Nel corso del 2017 sono arrivate dalla provincia di Perugia 10.268 persone, le quali hanno generato circa 20.500
delle 63.665 presenze totali della medesima provincia. La differenza di 43.000 è da attribuire sostanzialmente ai
terremotati alloggiati.
Ne consegue che il valore di 879.224 presenze di inizio pagina andrebbe decurtato di altre 43.000 se si vuol
considerare il solo movimento turistico.
Infine, nel 2017 l’IUM (Indice di Utilizzo Medio) è stato del 28,59% (29,95% nel 2016) con una PM (Permanenza
Media) di 2,38 gg. (2,40 gg. nel 2016); ancora una volta il valore di -8,82% dell’IUM nel settore alberghiero è
stato compensato dal +7,46% del settore extralberghiero in cui è prevalso anche, e soprattutto, l’aumento della
PM.
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A.5 I parametri economici dell’evoluzione dei flussi finanziari
La definizione degli strumenti di programmazione strategica e operativa del Comune guarda con particolare
attenzione all’evoluzione passata e futura di alcuni indicatori finanziari (es. grado di autonomia finanziaria,
pressione fiscale e restituzione erariale, grado di rigidità del bilancio) e dei parametri di deficit strutturale
(individuati dal legislatore come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale e applicati nei
confronti di tutti gli Enti locali).
Per quanto riguarda in particolare i valori assunti da questi indicatori finanziari negli ultimi anni, si rinvia alla
documentazione presentata nell’ambito della Relazione al Rendiconto della Gestione 2017.
Si riporta qui la tabella riassuntiva dei valori:
Autonomia finanziaria

Autonomia impositiva

INDICATO RI FINANZIARI ED ECO NO MICI GENERALI
2015
T itolo I + T itolo III x 100
160.810.022,17
T itolo I + II + III
179.141.373,23

=

89,77

2016
160.744.845,47
173.615.128,29

=

92,59

2017
156.885.131,39
170.563.562,09

=

91,98

134.522.121,45
170.563.562,09

=

78,87

T itolo I x 100
T itolo I + II + III

136.585.420,28
179.141.373,23

=

76,24

135.517.837,29
173.615.128,29

=

78,06

T itolo I + T itolo II
Popolazione

154.916.771,34
166.445

=

930,74

148.388.120,11
166.836

=

889,43

148.200.552,15
166.012

=

892,71

T itolo I
Popolazione

136.585.420,28
166.445

=

820,60

135.517.837,29
166.836

=

812,28

134.522.121,45
166.012

=

810,31

T rasferimenti statali
Popolazione

10.520.460,23
166.445

=

63,21

12.662.285,88
166.836

=

75,90

13.223.102,90
166.012

=

79,65

T rasferimenti regionali
Popolazione

5.287.356,77
166.445

=

31,77

3.183.096,80
166.836

=

19,08

3.473.893,21
166.012

=

20,92

Incidenza residui attivi

T otale residui attivi x 100
T otale accertamenti di competenza

105.396.222,71
356.279.179,63

=

29,58

115.017.648,46
329.072.016,22

=

34,95

115.770.943,32
329.837.569,96

=

35,09

Incidenza residui passivi

T otale residui passivi x 100
T otale impegni di competenza

8.149.671,12
346.071.818,25

=

2,35

9.551.728,41
314.409.713,33

=

3,04

8.395.025,85
319.355.604,94

=

2,63

Residui debiti mutui
Popolazione

117.454.336,62
166.445

=

705,66

110.979.728,10
166.836

=

665,20

103.994.015,50
166.012

=

626,42

Riscossione T itolo I + III
Accertamenti T itolo I + III

116.693.246,48
160.810.022,17

=

0,73

114.424.398,48
160.744.845,47

=

0,71

119.028.726,89
156.885.131,39

=

0,75

Spese personale + Quote ammor.nto mutui x 100
T otale entrate T it. I + II + III

55.801.836,50
179.141.373,23 =

31,15

54.499.594,47
173.615.128,29 =

31,39

53.031.255,10
170.563.562,09

=

31,09

Pagamenti T it. I competenza
Impegni T it. I competenza

111.217.565,94
156.348.257,26 =

0,71

0,72

115.002.226,53
152.271.587,49

=

0,75

Entrate patrimoniali x 100
Valore patrimoniale disponibile

993.442,77
164.527.667,27 =

0,60

1,60

1.348.221,53
131.186.881,60

=

0,01

Valori beni patrimoniali indisponibili
Popolazione

148.724.088,09
166.445
=

893,53

867,70

141.047.970,33
166.012

=

849,63

Valori beni patrimoniali disponibili
Popolazione

164.527.667,27
166.445
=

988,48

360,24

131.186.881,60
166.012

=

790,23

Valori beni demaniali
Popolazione

56.677.964,80
166.445

340,52

699,97

115.185.232,02
166.012

=

693,84

=

Dipendenti
Popolazione

1211
166.445

0,0071

1183
166.012

=

0,0071

=

Pressione finanziaria

Pressione tributaria

Interventi erariali

Intervento regionale

Indebitamento locale pro-capite

Velocità riscossione entrate proprie

Rigidità spesa corrente

Velocità gestione spese correnti

Redditività del patrimonio

Patrimonio pro capite (1)

Patrimonio pro capite (2)

Patrimonio pro capite (3)

Rapporto dipendenti/popolazione

0,0073

109.326.977,86
152.399.908,51

=

963.952,40
60.101.802,29

=

144.762.900,80
166.836

=

60.101.802,29
166.836

=

116.779.767,09
166.836

=

1189
166.836

=

I Parametri di deficitarietà strutturale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 sono disciplinati per il periodo
2013/2015 dal D.M. 18 febbraio 2013. La nuova normativa prevede dieci parametri obiettivi medianti i quali è
possibile evidenziare l’esistenza di eventuali situazioni di squilibrio all’interno dell’Ente per gli eventuali
adempimenti previsti dall’art. 242, comma 1 e 2 del TUEL. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per
entrate si intendono il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il
valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza. Per quanto riguarda la metodologia di
calcolo e l’esposizione dei dati nelle tabelle sono state seguite le indicazioni contenute nel Circolare F.L. n.
4/2010.
Dalle tabelle allegate alla delibera del Rendiconto emerge che il Comune di Perugia nell’anno 2017 non ha
rispettato il parametro n. 3) “Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al
titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui
all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a
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titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà” dal momento che la percentuale è pari al
70,60% e il parametro n. 9) “Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti” dal momento che a chiusura dell’esercizio risultava non
rimborsata l’anticipazione di tesoreria per € 13.182.743,57 pari all’7,73% del totale delle entrate correnti.
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B. Quadro delle condizioni interne dell’Ente
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle
tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate nel periodo 2013/2017 (ultimo esercizio
chiuso con il Rendiconto), in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa (titoli).
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Perugia è parte degli enti
sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la
costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce
dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

B.1 Situazione finanziaria economico patrimoniale dell’Ente

ENTRATE
(IN EURO)
Utilizzo avanzo di amministrazione

Rendiconto
2013
8.726.597,74

Rendiconto
2014
802.453,65

Rendiconto
2015
3.084.550,23

Rendiconto
2016
7.686.886,07

Rendiconto
2017
4.306.965,51

Fondo Pluriennale vincolato di parte
corrente

6.322.278,27

2.424.846,13

3.128.770,72

846.561,03

2.516.752,48

61.031.040,02

49.169.475,53

36.606.485,01

20.315.036,86

22.753.793,20

Fondo Pluriennale vincolato in
conto capitale
ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONE DI PRESTITI

184.943.410,28 190.950.971,54 179.141.373,23 173.615.128,29 170.563.562,09

13.865.903,55

10.534.483,62

7.333.923,74

12.337.899,59

10.383.959,68

5.355,00

4.000.000,00

2.040,00

1.393.030,78

6.250.097,78

4.000.000,00

1.393.030,78

TITOLO 7
ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

124.664.072,07 101.847.030,19 110.247.412,26 105.550.962,68 110.391.228,03

TOTALE

405.803.399,71 355.734.615,66 347.542.515,19 320.354.514,52 323.702.322,55

SPESE
(IN EURO)

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

Disavanzo di amministrazione
TITOLO 1
SPESE CORRENTI

178.285.982,64

168.625.698,99

Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente

2.125.157,04

3.128.770,72

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

1.237.439,64

1.237.439,64

1.237.439,64

156.348.257,26 152.399.908,51

152.271.587,49
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TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

18.649.714,24

19.141.929,90

15.148.670,11

11.108.307,91

12.535.434,62

Fondo pluriennale vincolato in
conto capitale

49.090.410,07

36.606.485,01

20.315.036,86

22.753.793,20

19.600.852,47

0

0

4.000.000,00

11.560.217,73

10.997.727,63

8.771.008,22

124.664.072,07
384.375.553,79

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSI DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE

ENTRATE PER CONTO DI TERZI
EPARTITE DI GIRO

1.393.030,78

7.784.548,57

7.051.565,42

101.847.030,19

110.247.412,26 105.550.962,68

110.391.228,03

340.347.642,44

316.914.385,38 303.351.712,99

306.967.413,54

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

2013

2014

2015

2016

2017

(IN EURO)
TITOLO 9
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI E PARTITE DI
GIRO
TITOLO 7
SPESE PER SERVZI PER
CONTO DI TERZI E PARTITE DI
GIRO

12.657.857,46

11.919.931,29

51.556.470,40

37.565.985,66

35.712.758,60

12.657.857,46

11.919.931,29

51.556.470,40

37.565.985,66

35.712.758,60

Al termine di ciascun esercizio, con l'approvazione del rendiconto, è quantificato, quale sintesi
dell'intera gestione finanziaria dell'anno, il risultato contabile di amministrazione, definito "avanzo" se
positivo.
Tale risultato è calcolato quale differenza tra il fondo di cassa a fine anno, aumentato dei residui attivi
(ossia delle entrate accertate ma non riscosse al 31 dicembre), da un lato, e diminuito dei residui
passivi (ossia le spese impegnate ma non pagate al 31 dicembre) dall'altro.
Dal 2012, è necessario conteggiare nel calcolo dell'avanzo di amministrazione anche le spese confluite
nel fondo pluriennale vincolato, corrispondenti alle spese finanziate nell’esercizio ma esigibili negli anni
successivi.
Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
Fondo cassa
dicembre

al

2013

2014

2015

2016

2017

31

Totale residui attivi
finali
Totale residui passivi
finali
Fondo
Pluriennale
Vincolato
alla
fine
dell’esercizio

243

0

0

0

0

147.908.450

148.082.181

160.841.450

171.340.237

160.471.097

81.765.461

79.776.604

85.629.110

84.275.561

71.039.467

51.215.567

39.735.255

21.161.598

25.270.546

22.084.128
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Accantonamento al
FCDE
Accantonamento Fondo
Swap

Risultato di
amministrazione
Disavanzo da ripianare
a seguito di acc/to al
FCDE

14.927.665

-53.231.910

-71.276.327

-81.335.602

-83.720.902

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

28.570.321

54.050.742

61.794.130

67.347.503

-34.648.309

-33.410.870

-32.173.431

-30.935.991

Utilizzo Avanzo di amministrazione
Risultato di
amministrazione di cui:

Vincolato
Per spese in conto
capitale

2013

2014

2015

2016

2017

14.445.449

27.119.103

51.353.412

60.054.160

65.879.029

482.215

1.451.218

2.697.330

1.739.970

1.468.474

14.927.665

28.570.321

54.050.742

61.794.130

67.347.503

Per fondo
ammortamento
Non vincolato
Totale
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Gestione dei residui attivi e totale residui attivi di fine gestione - anno 2017

Descrizione

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti

INIZIALI

RISCOSSIONI MAGGIORI/MINORI
ENTRATE

84.518.461,95 22.539.430,78

581.163,21

RIACCERTATI

RESIDUI DEI
RESIDUI DA
RIPORTARE

85.099.625,16

62.560.194,38

RESIDUI PROVENIENTI TOTALE RESIDUI DI
DALLA GESTIONE DI
GESTIONE
COMPETENZA
36.220.511,64

98.780.706,02

6.153.975,89

5.027.937,12

-225.396,78

5.928.579,11

900.641,99

3.142.471,81

4.043.113,80

Titolo 3 Entrate extratributarie

44.705.918,28

9.928.342,76

-5.019.186,71

39.686.731,57

29.758.388,81

10.099.935,35

39.858.324,16

Titolo 4 Entrate in conto capitale

16.069.417,79

2.909.597,68

-377.398,98

15.692.018,81

12.782.421,13

6.491.967,64

19.274.388,77

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

4.000.000,00

2.241,96

0,00

4.000.000,00

3.997.758,04

0,00

3.997.758,04

Titolo 6 Accensione Prestiti

4.699.444,16

157.950,83

-99,21

4.699.344,95

4.541.394,12

0,00

4.541.394,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

694.231,78

209.526,03

-7.855,76

686.376,02

476.849,99

367.701,69

844.551,68

-5.048.774,23 155.792.675,62 115.017.648,46

56.322.588,13

171.340.236,59

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE ENTRATA

160.841.449,85 40.775.027,16

Gestione dei residui passivi e totale residui passivi di fine gestione - anno 2017

Descrizione

Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 4 Rimborso Prestiti
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE SPESA

INIZIALI

PAGAMENTI

ECONOMIE

RIACCERTATI

52.077.943,13 43.953.845,82 1.876.364,69 50.201.578,44

6.247.732,62

43.072.930,65

49.320.663,27

8.815.871,34

6.196.720,73

8.505.671,69

2.308.950,96

3.784.104,48

6.093.055,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375.567,60

375.567,60

375.567,60

0,00

1.313.841,63

1.313.841,63

21.255.616,44 21.255.616,44

21.255.616,44

0,00

23.866.087,30

23.866.087,30

3.051.868,78

995.044,83

2.686.868,56

3.681.913,39

85.629.110,08 73.838.574,54 2.238.807,13 83.390.302,95

9.551.728,41

74.723.832,62

84.275.561,03

3.104.111,57

2.056.823,95

310.199,65

RESIDUI DA
RESIDUI
TOTALE RESIDUI
RESIDUI DA
PROVENIENTI
DI GESTIONE
RIPORTARE DALLA GESTIONE
DI COMPETENZA

52.242,79
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Nelle pagine che seguono è riportato il prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio rilevati a
rendiconto 2017. Il prospetto evidenzia il rispetto degli equilibri.
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Per quanto riguarda la situazione economico patrimoniale, si riportano di seguito le risultanze
dell’ultimo conto economico approvato ( 2017 ) e i valori patrimoniali al termine dell’ultimo esercizio
chiuso (2017) contenuti nel conto del patrimonio.
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Conto economico anno 2017 – confronto 2017 –2016
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Conto del patrimonio
Stato Patrimoniale Attivo confronto 2017-2016
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Stato Patrimoniale Passivo confronto 2017-2016
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Indebitamento e Strumenti finanziari derivati
L’indebitamento è, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, il mezzo per il finanziamento delle spese di
investimento; particolari disposizioni inoltre, contenute nel TUEL (art. 199 e articoli 202-207), disciplinano le
fonti di finanziamento degli investimenti degli Enti Locali.
Il Comune di Perugia ha gestito un consistente stock di debito residuo così come evidenziato nelle tabelle di
seguito riportate:

Evoluzione del debito residuo nel periodo 2012/2017

2012
Residuo debito
finale

138.783.978

2015
Residuo debito
finale

117.454.337

2013

2014

133.231.799

122.234.071

2016

2017

109.665.886

103.994.015

La composizione del debito residuo a fine 2017 è riportata nelle seguenti tabelle:
Debito per natura

Numero di linee

Debito Residuo

Mutui e anticipazione Cassa DDPP
DL.35/2013

71.393.614,06

Mutui altri Istituti di credito

9.024.305,60

Prestiti Obbligazionari

23.576.095,84

Totale debito

103.994.015,50

Negli strumenti generali della pianificazione/programmazione è stata esplicitata la politica di bilancio
incentrata su due direttrici:
1. riduzione progressiva del debito residuo
2. contenimento del ricorso a nuovi mutui o altre forme di indebitamento ad eccezione del finanziamento
degli investimenti sul patrimonio di edilizia scolastica e sulla mobilità alternativa.
La prima direttrice è stata realizzata attraverso due azioni: la prima consistente nella scadenza naturale delle
posizioni pregresse e la seconda consistente nell’estinzione anticipata di mutui e prestiti: con Deliberazione
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- Comune di Perugia Pagina 99

94

- Comune di Perugia -

del Consiglio Comunale n. 45 del 24.11.2014 sono stati rinegoziati mutui per euro 9.006.619,29 con
un’economia sulla rata di dicembre 2014, in quanto costituita dalla sola quota interesse, pari ad €
271.963,96 e negli anni successivi, ai tassi vigenti, un’economia in conto rata complessiva di € 312.000,00 a
decrescere fino alla scadenza naturale del debito. Nell’anno 2015 sono stati rinegoziati, con Deliberazione
del Consiglio Comunale 58 del 20.05.2015, mutui per euro 61.862.367,81 con un’economia in conto rata di
2,766 mln per l’anno in corso e di 2,348 mln a partire dal 2016. Tale economia è stata utilizzata, dal bilancio
2015 ed anche per il bilancio 2018-2020, per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio di parte
corrente come consentito dalla normativa vigente.
La seconda direttrice invece è stata realizzata attraverso il ricorso minimo all’indebitamento (e solo al fine
di ridurre altre tipologie di spese correnti) per il finanziamento degli investimenti preferendo altre fonti
proprie (permessi a costruire, contributi in c/capitale, avanzi economici). Come si evince dalla tabella
sottostante dal 2011 al 2014 non si è ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese di
investimento.
Nel 2015 è stata perfezionata la stipula di un mutuo pari a 4 mln di euro per la ristrutturazione dei locali di
Monteluce da utilizzare per alcuni servizi attualmente allocati in edifici in locazione.
Nel 2017 è previsto di attivare mutui pari a ca. 1,4 mln di euro per la ristrutturazione e l’adeguamento
normativo degli immobili del patrimonio di edilizia scolastica.
Nel 2018 è previsto di attivare mutui pari a ca. 7,150 mln di euro, di cui 4,050 mln di euro per l’acquisto, la
ristrutturazione e l’adeguamento normativo degli immobili del patrimonio di edilizia scolastica e 3,100 mln
di euro per l’adeguamento delle scale mobili la cui vita tecnica si sta esaurendo.
Nel corso degli esercizi sono state effettuate operazioni di devoluzione di mutui e prestiti obbligazionari
contratti in esercizi precedenti.
La tabella di seguito riportata evidenzia la serie dei finanziamenti attivati nel periodo 2009/2018 e quelli che
si prevede di attivare:
CREDITO
SPORTIVO

ALTRI ISTITUTI DI
CREDITO

CREDIOP

CASSA DD.PP.
AMMORTAMENTO
STATO

ANNO

CASSA DD.PP.

2009

€ 4.315.610,68

0

0

0

2010

€

522.730,74

0

0

0

0€

2011

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

4.000.000,00

2016

0

0

0

0

2017

1.410.000,00

0

0

0

2018

7.150.000,00

0

0

0

€

TOTALE

931.389,32 € 5.247.000,00
522.730,74

4.000.000,00
0

0
1.410.000,00

0

7.150.000,00

Nei prossimi anni la politica del Comune di Perugia, in materia di indebitamento, continuerà a seguire le
direttici sopra evidenziate:
a) riduzione ulteriore del debito residuo;
b) riduzione degli oneri finanziari (interessi passivi e rimborso delle quote capitale) per il miglioramento
dell’equilibrio economico-finanziario di parte corrente.
Pertanto, senza contare eventuali estinzioni anticipate di mutui e Boc, nei prossimi anni il debito del
Comune di Perugia presenterà le seguenti risultanze:
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Evoluzione del debito residuo nel periodo 2017/2021
2017

2019

2018

2020

Residuo debito finale 103.994.015,5 104.633.816,26 98.324.347,38 92.095.617,07

2021
85.697.256,38

Il Comune di Perugia al 31/12/2017 ha in essere i seguenti contratti di finanza derivata:
1) Contratto di Interest rate swap perfezionato con Dexia Crediop S.p.A. con un nozionale sottostante di €
130.200.277,70 scadenza 30.6.2011 rinegoziato con Dexia Crediop S.p.A. in data 21.9.2006 con un
nozionale sottostante di € 150.047.794,74 scadenza 30.6.2020.
Il mark to market al 31.12.2017 ammonta ad € 42.368 positivo per l’ente su un nozionale residuo di €
66.575.679. Nell’esercizio 2017 il contratto ha generato flussi finanziari positivi per € 24.571,74 e – 2°
semestre – flussi finanziari negativi per € 850,69.
I risultati dello swap sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Entrata al Titolo 3 (cod. SIOPE 2325) e
nella Parte Spesa al Titolo 1 (cod. SIOPE 1626 ).
Gli oneri finora sostenuti ammontano a complessivi €.1.788.984,27.
2) N. 4 contratti di Interest rate swap su tassi d’interesse con rimodulazione del debito perfezionati con
Banca Intesa S.p.A. in data 14.9.2006 con un nozionale sottostante di € 43.336.954,54 scadenza
31.12.2024.
Il mark to market al 31.12.2017 ammonta ad € 6.715.734 negativo per l’ente su un nozionale residuo di
€ 16.227.239. Nell’esercizio 2017 il contratto ha generato flussi finanziari negativi per € 1.164.775,28. I
risultati dello swap sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Spesa al Titolo 1 (cod. SIOPE 1626 ).
Gli oneri finora sostenuti ammontano ad € 6.902.826,24.
Le seguenti tabelle evidenziano i risultati di tali contratti dalla stipula fino alla fine dell’esercizio 2017.
SWAP DEXIA-CREDIOP
1° CONTRATTO
INIZIO

FINE

NOZIONALE

UP FRONT

NETTING
POSITIVI

NETTING
NEGATIVI

31/12/2001

31/12/2011

€ 130.200.277,70

€ 3.100.000,00

€ 3.690.000,00

€ 670.000,00

FINE

NOZIONALE

UP
FRONT

NETTING
POSITIVI

NETTING
NEGATIVI

€ 150.047.794,74

€ 00,00

€ 916.766,22

€ 1.118.054,34

2° CONTRATTO
INIZIO

30/06/2006 30/06/2020

Per il contratto con Dexia Crediop spa si sta valutando l’estinzione del derivato in quanto al momento il
mark to market è positivo. Ciò al fine di evitare futuri rischi potenziali. Il derivato ha avuto sinora una
buona performance con un saldo positivo nei flussi di € 2.818.711,88.
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SWAP BANCA INTESA S.p.A.

INIZIO

30/06/2006

FINE

31/12/2024

NOZIONALE

UP FRONT

€ 43.336.955,00

€ 433.369,55

NETTING
POSITIVI
€ 2.278.521,16

NETTING
NEGATIVI
€ 6.902.826,24

I contratti con Banca Intesa evidenziano un andamento negativo dovuto al basso livello dell’Euribor 6 m che nel
collar è penalizzante in quanto attiva il floor. Allo scopo di mitigare gli effetti negativi dei derivati Banca Intesa si
è ritenuto confermare il vincolo già allocato nello scorso esercizio nel risultato di amministrazione di un fondo
rischi di 1 milione di euro.
Nel quadriennio 2016/2019 la politica del Comune di Perugia, in materia di strumenti finanziari derivati,
consisterà nel monitoraggio e nella gestione dei contratti in essere; si evidenzia che la normativa statale ha
progressivamente ridotto la possibilità per gli Enti Locali di ricorrere a tali strumenti di gestione attiva del debito
fino a vietarli con le ultime disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2014.
L’importo elevato del mark to market non consente l’estinzione anticipata dei contratti anche in considerazione
degli scenari futuri dei tassi di interesse, in particolare del Tasso Euribor – molto basso - che rappresenta il
parametro di riferimento dei contratti in essere; il mantenimento dei contratti con B.I.I.S. inoltre presenta
elementi di positività, nonostante i flussi finanziari negativi, in quanto essendo uno strumento di copertura su
un nozionale sottostante di mutui e prestiti a tasso variabile è contro-bilanciato dai minori esborsi in termini di
interessi passivi sul debito originario.
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B.2 Analisi degli impegni di parte corrente e investimenti già assunti negli esercizi
precedenti
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2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.01 (Organi istituzionali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

1.235.665,85

782.828,53

0,00

78.142,43

48.775,14

0,00

11.306,73

0,00

0,00

1.325.115,01

831.603,67

0,00

1.3 25 .115,01

83 1.6 0 3,67

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.02 (Segreteria generale)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

847.285,53

847.328,85

0,00

49.323,75

49.323,75

0,00

31.900,00

22.900,00

0,00

928.509,28

919.552,60

0,00

9 2 8.50 9 ,2 8

919 .5 5 2,60

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.02

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.03 (Gestione econom ica, finanziaria, program m azione e provveditorato)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

1.602.393,12

1.544.969,34

0,00

95.083,12

91.253,77

0,00

227.389,74

33.750,00

0,00

1.924.865,98

1.669.973,11

0,00

1.9 2 4.86 5 ,9 8

1.6 6 9.97 3 ,11

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.03

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Totale Missione Prog. 01.04

696.079,38

682.089,91

0,00

41.252,67

40.317,72

0,00

695.400,00

0,00

0,00

1.432.732,05

722.407,63

0,00

1.4 3 2.73 2 ,0 5

7 22 .4 0 7,63

0,00

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.05 (Gestione dei beni dem aniali e patrim oniali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

176.162,52

176.530,60

0,00

11.700,49

11.700,49

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi

5.800,00

0,00

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.04 Trasferimenti correnti

9.500,00

0,00

0,00

203.163,01

188.231,09

0,00

2 0 3.16 3,01

18 8 .2 31,09

0,00

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.05

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.06 (Ufficio tecnico)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

1.604.710,09

1.794.489,39

0,00

89.793,62

100.643,95

0,00

120.989,58

49.439,28

0,00

1.815.493,29

1.944.572,62

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Piano Finanz. Liv.2°2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2
Totale Missione Prog. 01.06

DUP 2019-2021

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2.815.49 3 ,2 9

1.9 44 .5 7 2,6 2

0,00
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2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

1.916.845,67

1.913.591,07

0,00

113.312,11

112.230,54

0,00

2.600,00

0,00

0,00

2.032.757,78

2.025.821,61

0,00

2 .0 3 2.75 7 ,7 8

2 .0 2 5.82 1,6 1

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.07

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.08 (Statistica e sistem i inform ativi)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

675.866,51

676.469,92

0,00

42.762,47

42.762,47

0,00

179.010,23

120.000,00

120.000,00

897.639,21

839.232,39

0,00

8 97 .6 3 9,21

8 39 .2 3 2,39

12 0 .0 0 0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.08

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.10 (Risorse um ane)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te

1.621.259,37

1.493.023,02

3.371,07

Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

98.455,10

95.656,69

180,93

Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi

71.100,00

12.000,00

0,00

32.426,99

0,00

0,00

1.823.241,46

1.600.679,71

0,00

1.82 3 .2 4 1,4 6

1.60 0 .6 79 ,7 1

3 .5 5 2,00

Piano Finanz. Liv.2°1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.10

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
01.11 (Altri servizi generali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te

814.810,86

890.516,98

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

53.282,45

57.406,78

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Piano Finanz. Liv.2°1.10 Altre spese correnti
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

10.248,00

10.248,00

0,00

461.722,97

0,00

0,00

1.340.064,28

958.171,76

0,00

1.3 4 0.06 4 ,2 8

9 5 8.171,76

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 01.11

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
03.01 (Polizia locale e am m inistrativa)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

4.279.000,89

4.261.874,06

0,00

294.872,81

279.756,91

0,00

84.819,72

58.400,06

0,00

4.658.693,42

4.600.031,03

0,00

4 .6 5 8.69 3 ,4 2

4.60 0 .0 31,0 3

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 03.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
04.01 (Istruzione prescolastica)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

655.427,60

622.679,14

0,00

36.676,32

35.158,16

0,00

4.001.413,81

2.289.473,69

0,00

4.693.517,73

2.947.310,99

0,00

4.69 3 .5 17 ,7 3

2.94 7 .3 10,9 9

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 04.01

DUP 2019-2021
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2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te

270.819,68

270.819,68

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

17.828,76

17.828,76

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi

38.000,00

3.000,00

0,00

326.648,44

291.648,44

0,00

3 2 6.64 8 ,4 4

29 1.6 4 8,44

0,00

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 04.02

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te

595.901,19

681.165,45

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

39.607,66

43.223,20

0,00

635.508,85

724.388,65

0,00

6 3 5.50 8 ,8 5

7 24 .3 8 8,65

0,00

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 04.06

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te

54.573,20

54.573,20

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

3.607,27

3.607,27

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi

6.000,00

3.000,00

0,00

64.180,47

61.180,47

0,00

6 4 .18 0 ,4 7

6 1.18 0,4 7

0,00

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 05.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

1.366.620,77

1.405.639,11

0,00

86.014,20

88.522,15

0,00

522.551,38

0,00

0,00

1.975.186,35

1.494.161,26

0,00

1.97 5 .18 6 ,3 5

1.4 9 4.161,2 6

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 05.02

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
06.01 (Sport e tem po libero)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

114.052,42

260.266,46

7.503,88

16.820,04

0,00
0,00

59.400,00

3.000,00

0,00

180.956,30

280.086,50

0,00

18 0.95 6 ,3 0

2 80 .0 8 6,50

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 06.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
06.02 (Giovani)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

269.935,06

250.019,14

16.040,41

14.709,38

0,00
0,00

209.600,00

109.375,00

0,00

495.575,47

374.103,52

0,00

4 9 5.57 5 ,4 7

37 4 .10 3,52

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 06.02

DUP 2019-2021
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2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turism o)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

217.356,01

240.849,49

0,00

10.838,31

12.528,78

0,00

300,00

0,00

0,00

228.494,32

253.378,27

0,00

2 2 8.49 4 ,3 2

2 53 .3 7 8,27

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 07.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

586.741,79

586.741,79

0,00

38.840,87

38.840,87

0,00

625.582,66

625.582,66

0,00

6 2 5.58 2 ,6 6

6 25 .5 8 2,66

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 08.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia econom ico-popolare)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

55.697,85

55.697,85

0,00

3.681,43

3.681,43

0,00

59.379,28

59.379,28

0,00

5 9.37 9 ,2 8

59 .3 7 9,28

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 08.02

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
09.01 (Difesa del suolo)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

196.624,91

254.717,91

0,00

13.095,23

16.855,02

0,00

600,00

0,00

0,00

210.320,14

271.572,93

0,00

2 10 .3 2 0,14

27 1.5 7 2,93

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 09.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero am bientale)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

325.689,15

325.689,15

0,00

21.546,54

21.546,54

0,00

92.918,80

58.983,92

13.201,72

440.154,49

406.219,61

0,00

4 40 .15 4 ,4 9

4 0 6.219 ,6 1

13.20 1,72

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 09.02

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
09.03 (Rifiuti)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

100.423,19

100.423,19

0,00

6.637,94

6.637,94

0,00

107.061,13

107.061,13

0,00

10 7.06 1,13

10 7.06 1,13

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 09.03

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
10.02 (Trasporto pubblico locale)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

8.292.312,40

0,00

0,00

8.292.312,40

0,00

0,00

8.29 2 .3 12 ,4 0

0,00

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 10.02

DUP 2019-2021

- Comune di Perugia Pagina 107

102

- Comune di Perugia -

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

2.924.710,91

2.905.529,82

0,00

180.656,49

179.366,69

0,00

5.691,60

0,00

0,00

3.111.059,00

3.084.896,51

0,00

3 .111.05 9 ,0 0

3.08 4 .8 96 ,5 1

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 10.05

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
11.01 (Sistem a di protezione civile)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

64.939,03

99.496,09

0,00

4.292,46

6.576,67

0,00

69.231,49

106.072,76

0,00

6 9 .2 3 1,4 9

106 .0 7 2,76

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 11.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
11.02 (Interventi a seguito di calam ità naturali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

27.168,36

27.168,36

0,00

1.795,83

1.795,83

0,00

28.964,19

28.964,19

0,00

2 8 .9 6 4,19

2 8 .9 64 ,19

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 11.02

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.01 (Interventi per l'infanzia e i m inori e per asili nido)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

4.038.129,83

4.054.143,66

0,00

3.596,24

3.596,24

0,00

569.285,12

276.448,04

157.392,56

4.611.011,19

4.334.187,94

0,00

4 .6 11.0 11,19

4.33 4 .18 7,9 4

15 7 .3 9 2,56

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 12.01

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.02 (Interventi per la disabilità)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Totale Missione Prog. 12.02

54.870,73

54.913,91

0,00

3.670,05

3.670,05

0,00

107.576,64

0,00

0,00

166.117,42

58.583,96

0,00

16 6.117 ,4 2

58 .5 8 3,96

0,00

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.03 (Interventi per gli anziani)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Totale Missione Prog. 12.03

85.665,95

85.733,23

0,00

5.718,51

5.718,51

0,00

282.175,30

0,00

0,00

373.559,76

91.451,74

0,00

3 7 3.55 9 ,7 6

9 1.4 51,7 4

0,00

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

644.476,09

476.412,22

0,00

40.793,79

29.814,27

0,00

1.370.671,55

161.895,05

0,00

2.055.941,43

668.121,54

0,00

2.05 5 .9 4 1,4 3

6 6 8.121,54

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 12.04

DUP 2019-2021
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2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.06 (Interventi per il diritto alla casa)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Totale Missione Prog. 12.06

349.206,51

349.206,51

23.114,36

23.114,36

0,00
0,00

372.320,87

372.320,87

0,00

3 7 2.32 0 ,8 7

3 72 .3 2 0,87

0,00

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.07 (Program m azione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

763.614,64

789.493,36

0,00

50.154,28

51.952,36

0,00

813.768,92

841.445,72

0,00

8 13.76 8 ,9 2

84 1.4 4 5,72

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 12.07

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
12.09 (Servizio necroscopico e cim iteriale)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te

207.852,29

207.852,29

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

10.653,68

12.182,44

0,00

Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi

39.700,00

0,00

0,00

258.205,97

220.034,73

0,00

2 5 8.20 5 ,9 7

2 20 .0 3 4,73

0,00

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 12.09

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
13.07 (Ulteriori spese in m ateria sanitaria)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

325.000,00

0,00

0,00

325.000,00

0,00

0,00

3 2 5.00 0 ,0 0

0,00

0,00

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 13.07

2019 impegnato 2020 impegnato 2021 impegnato

Descrizione
14.02 (Com m ercio - reti distributive - tutela dei consum atori)
1 (Spese correnti)
Piano Finanz. Liv.2°1.01 Redditi da lavoro dipenden te
Piano Finanz. Liv.2°1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
Piano Finanz. Liv.2°1.03 Acquisto di beni e servizi
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

697.288,88

778.045,58

0,00

35.913,15

41.191,82

0,00

1.500,00

0,00

0,00

734.702,03

819.237,40

0,00

7 3 4.70 2 ,0 3

819 .2 3 7,40

0,00

50 .6 3 7.03 5 ,0 7

3 4.82 1.6 6 8,2 9

2 9 4.14 6,28

2 (Spese in conto capitale)
Totale Missione Prog. 14.02

TOTALE GENERALE SPESA
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B.3. Struttura organizzativa e Risorse Umane
La struttura organizzativa del Comune di Perugia è rappresentata nel grafico di seguito riportato così come
risulta dall’ultima modifica apportata con Delibera della Giunta Comunale n. 500 del 20.12.2017:
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Il personale previsto nella dotazione organica ed il personale a tempo indeterminato e ad altro titolo in servizio per categorie al
31.12.2017 risulta dalla seguente tabella:
TAB. 1)

Situazione del personale al 31 dicembre 2017

Previsto da pianta organica

In servizio
Dirigenti

Dirigenti

Altro personale

Altro Personale

Ruolo

Altro
Titolo

27

dipendente
interno di
cat. D)

Ruolo

Altro titolo

1 (incarico
30 (senza Segretario)

A

/

B

C

A

/

/

354

B

306 (di cui

1 t. det.

6 part time)

part time

549

C

371

D

476 (di cui 57 t. det.
31 part
time)

310 (di cui
D

15 part
time.)

(di cui 32
part time)

4 t. det.
(di cui 1 part
time)

TAB. 2)
31/12/2017

Personale a tempo indeterminato

1119 (*)

di cui:
part time

52

personale comandato/distacco

7

Contratti di formazione/lavoro

Personale a tempo determinato

Segretario Generale
Totale personale

63 (di cui 1 cat.
D in asp. per inc.
dirig e 62 a
tempo
determinato)
1
1183

(*) non vi è compresa una unità di categoria D in aspettativa per incarico dirigenziale a tempo determinato: detta unità è inserita tra il
“personale a tempo determinato”
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Totale personale al 31.12.2017
Tempo indeterminato n. 1119
Tempo determinato n. 63
La dinamica della situazione del personale nel periodo 2011/2017 sintetizzata nella seguente tabella, evidenzia
una progressiva contrazione delle unità seguita da una omogenea diminuzione del personale a tempo
indeterminato.

Personale a tempo
indeterminato

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

1.226

1209 (*)

1164 (*)

1135 (*)

1119 (*)

57

54

52

51

52

15

13

11

7

0

0

0

46(di cui 1 cat.
D in asp. per
inc. dirig e 45
a tempo
determinato)

53(di cui 1 cat.
D in asp. per
inc. dirig e 52
a tempo
determinato)

63 (di cui 1
cat. D in asp.
per inc. dirig e
62 a tempo
determinato)

31/12/2017

di cui:
part time
personale
comandato/distacco
Contratti di
formazione/lavoro

0

42 (di cui 1 cat.
Personale a tempo
determinato

45

D in asp. per inc.
dirig. 41 a tempo
determinato)

Segretario Generale

1

1

1

1

1

Totale personale

1.296

1.252

1211

1189

1183

Al fine di rappresentare il quadro delle risorse umane disponibili con particolare riferimento al personale
dipendente sono oggetto di analisi gli aspetti generali sia di natura demografica, come genere ed età, sia di
struttura come la categoria professionale, l’anzianità di servizio e il titolo di studio. I dati elaborati sono
tratti dal conto annuale del personale 2017 che considera il personale al netto dei dipendenti cessati al
31/12/2017.
Il personale in totale è di 1.154 unità, di cui 448 maschi e 706 femmine con un incidenza rispettivamente del
38,82% e del 61,18% sul totale.
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Distribuzione per genere dei dipendenti del Comune di Perugia al 31/12/2017

maschi femmine
maschi
38,82%

maschi
femmine

femmine
61,18%

In tutte le categorie il numero delle femmine risulta essere notevolmente maggiore rispetto ai maschi, nel
totale sono 258 unità in più rispetto a questi ultimi.
Nella categoria D e C le femmine sono più del doppio dei maschi, mentre nella categoria B si equivalgono; i
dirigenti invece presentano una inversione rispetto ai dipendenti con 16 dirigenti maschi contro 12 femmine
come nell’esercizio precedente.
Nella tabella sotto riportata si evidenzia, distinti per sesso, l’età dei dipendenti in servizio; la massima
concentrazione si ha nelle fasce dai 50 ai 59 anni mentre è notevolmente bassa nelle fasce da 25 a 39 anni
registrando un evidente invecchiamento delle risorse umane.

Distribuzione per genere ed età dei dipendenti del Comune di Perugia al 31/12/2017

inferiore 24
da 25 a 29
da 30 a 34
da 35 a 39
f

da 40 a 44

m
da 45 a 49
da 50 a 54
da 55 a 59
da 60 a 64
da 65 a 69
0

50

100
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Dal grafico riportato sotto si evidenzia che per quanto riguarda le femmine la fasce di più alta
concentrazione per anzianità di servizio è quella dai 26 ai 30 anni come pure per i maschi.
Distribuzione per anzianità dei dipendenti del Comune di Perugia al 31/12/2017

da 41 a 43
da 36 a 40
da 31 a 35
da 26 a 30
f

da 21 a 25

m
da 16 a 20
da 11 a 15
da 6 a 10
fino a 5
0

50

100

150

200

250

Per quanto riguarda il personale impiegato a tempo parziale, dal grafico sotto riportato si evince che solo il
7,37% del personale fruisce dell’orario ridotto, e in particolare solo il 3,73% con una riduzione superiore al 50%.
Nell’esame dettagliato maschi/femmine, si evidenzia che la percentuale di ricorso al part time è maggiore nelle
femmine (58) che nei maschi (27).
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Distribuzione per part time e tempo pieno dei dipendenti del Comune di Perugia al 31/12/2017

Un ultimo aspetto interessante da analizzare è quello del titolo di studio del personale dipendente.
Qui di seguito si riportano tabelle e grafici di facile lettura.
Distribuzione dei dipendenti per Titolo di Studio

TITOLO STUDIO FEMMINE

Fino alla scuola
dell'obbligo
Diploma
Laurea breve
Laurea
Totale

90
408
3
205
706

MASCHI

96
248
3
101
448

TOTALE

186
656
6
306
1154

%F

%M

13%
58%
0%
29%
100%
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Un ulteriore analisi distinta per genere evidenzia il titolo di studio nelle diverse categorie di inquadramento
professionale.
Distribuzione dipendenti per livello e titolo di studio

Femmine

Categoria
professionale
A
B
C
D
Dirigenti
Direttore
Generale

Sc. Obbligo Diploma Laurea
Totale
1
7
14
22
86
58
9
153
3
263
69
335
0
80
103
183
13
13
0
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Distribuzione dipendenti per livello e titolo di studio

Maschi

Categoria
professionale
A
B
C
D
Dirigenti
Direttore
Generale

Sc. Obbligo Diploma Laurea
7
88
53
5
106
3
82

96

248

Totale
11
9
27
41
16

18
150
138
126
16

104

448
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Distribuzione dipendenti per livello e titolo di studio Totale

Categoria
professionale
A
B
C
D
Dirigenti
Direttore
Generale

Sc. Obbligo Diploma Laurea
Totale
14
25
40
174
111
18
303
8
369
96
473
3
162
144
309
29
29

185

656

312
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B.4. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi
I servizi pubblici locali a rilevanza economica possono essere gestiti o direttamente dall’ente locale, in
affidamento diretto tramite società in house o facendo ricorso ad un soggetto esterno. In tale caso
l’affidamento del servizio può avvenire o mediante l’istituto della concessione o a quello dell’appalto. La
differenza tra la concessione e l’appalto di servizi è costituita dal così detto “fattore rischio” e
conseguentemente dal corrispettivo. Le concessioni, infatti, si caratterizzano per la traslazione dell’alea inerente
una certa attività in capo al soggetto privato. Qualora l’operatore economico si assume i rischi della gestione del
servizio rifacendosi sull’utente mediante la riscossione di qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto si ricade
nell’ambito di applicazione dell’art. 30 del Codice dei contratti rubricato “Concessione di servizi”. Sono proprio
le modalità della remunerazione a costituire il contratto distintivo rispetto all’appalto di servizi nel quale l’onere
viene a gravare sull’Amministrazione. La natura del contratto di concessione è quindi aleatoria, in opposizione al
carattere commutativo del contratto d’appalto. Per il diritto comunitario l’unico elemento rilevante, ai fini della
qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è proprio il trasferimento del rischio di gestione che,
nell’appalto, rimane in capo all’Amministrazione appaltante, suggerendo l’applicazione di precise forme di
selezione dell’appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza
che l’oggetto dell’affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva
dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, “la concessione di servizi” è un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la
fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (cfr. art. 3,
comma 1,lettera vv) D. Lgs. 50/2016).
Per quanto attiene le modalità di scelta del soggetto gestore e/o affidatario del servizio pubblico locale a
rilevanza economica le fattispecie sano le seguenti:
• tramite imprenditore o società privata individuata mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica (art. 164 e segg. D. Lgs. 50/2016).
• tramite società miste pubblica e privata maggioritaria o minoritaria con individuazione del socio
privato tramite gara o doppio oggetto. Si realizzano attraverso la così detta gara a doppio oggetto
(riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per
una specifica missione in base a una gara cha ha ad oggetto la scelta del socio e l’affidamento della
missione medesima.
• tramite società in house providing, cioè l’affidamento diretto, senza previa gara ad un soggetto solo
formalmente e non sostanzialmente diverso dall’ente affidante. Questa modalità è consentita dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Teckal 18.11.1999) in presenza di 3 condizioni:
a) totale partecipazione pubblica, b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l’ente o
gli enti affidanti esercitano sui propri servizi, c) realizzazione, da parte della società affidataria, ella
parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano.
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Servizi pubblici gestiti in forma indiretta
Servizi erogati

Modalità di
gestione
Servizio di trasporto pubblico su gomma contratto di servizio
(autobus)
Distribuzione gas metano
concessione
Servizio macellazione carni
concessione

Soggetto gestore
ISHTAR SCARL
2 i RETE GAS S.p.A.
Coop Macellatori Perugia Soc. Coop.

Gestione dello Stadio R. Curi (per 5 stagioni concessione
sportive dal 1/1/2011, rinnovata per altre
5)
Gestione degli impianti sportivi Pellini, Concessione
Santa Giuliana e Palasport (v. nota 1)
Gestione dei restanti impianti sportivi
concessione

A.S. Perugia Calcio

Servizio integrato di igiene urbana

G.E.S.T. S.r.l.

appalto

KRONOGEST a.s.d.
Varie Società sportive dilettantistiche

Servizio educativi prima infanzia asili nido concessione
(per la parte dei servizi esternalizzati)
Servizio Idrico Integrato
concessione

Consorzio ABN A&B Network Sociale Soc.
Coop. Sociale
Umbra Acque S.p.A.

Servizio di pronta accoglienza minori e convenzione
pronto intervento sociale
Servizi museali
concessione

Borgorete Soc. Coop. Sociale

Controllo impianti termici

ITAMBIENTE SRL

concessione

Servizio mensa scolastica e pasti a domicilio appalto
per anziani e disagiati
Servizi ausiliari relativi alle attività generali concessione
delle strutture educative per la prima
infanzia”
Servizi domiciliari anziani e minori
appalto
Servizio assistenza scolastica portatori
handicap
Servizio
trasporto
scolastico
e
accompagnamento minori e disabili
Servizio interventi domiciliari e centri diurni
socio-sanitari e integrazione socio-sanitaria
Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni
(2)
Servizio di pubblica illuminazione

appalto

Servizi di bassa soglia sociale

appalto

concessione
appalto
concessione
appalto
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MUNUS SRL

CIR FOOD, EUTOURIST SRL,
COOPERATIVA SOCIALE
Consorzio ABN Network Soc. Coop.

AURIGA Società Consortile Cooperativa
Sociale
Consorzio ABN A&B Network Sociale soc.
Coop. a r.l.
A.C.A.P. soc. coop. a r. l., AUSER
Volontariato
AURIGA Società Consortile Cooperativa
Sociale, Bor-gorete Soc. Coop. Sociale
Do.Gre. S.r.l.
Gala spa fino al 28/02/2017;
Citelum dal 01/03/2017
Borgorete Soc. Coop. Sociale
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SEGUE:
Servizi erogati

Soggetto gestore

Modalità di gestione

Servizi cimiteriali e lampade votive

Servizi Associati Soc. Coop. E Decoro
Urbano s.c.a.r.l.
Servizi Associati Soc. Coop. E Decoro
Urbano s.c.a.r.l.

appalto

Manutenzioni
uffici
decentrati, appalto
manutenzione ordinaria e a chiamata delle
strutture e decoro urbano del Centro
Storico
Servizio di gestione globale Biblioteche e appalto
attività
complementari
al
Sistema
Bibliotecario comunale
Servizio Infopoint Turistici
appalto

Consorzio ABN A&B network sociale

Vivi Umbria S.c.a.r.l.

Servizio di gestione bagni pubblici

appalto

B-S.E.I. Solidarità e Impresa

Aree verdi Manutenzione e gestione

affidamento in
gestione

Varie Associazioni no profit e coop per
finalità sociali

Canile Comunale Collestrada

affidamento in
gestione

ENPA sezione di Perugia

Servizi di vigilanza davanti alle scuole e su affidamento in
scuolabus e vari servizi scolastici
gestione

AUSER

Servizio manutenzione di aree verdi e opere affidamento con
civili pertinenti aree sosta e parcheggi
contratto di servizio
su Convenzione

SIPA/SABA S.p.A.

Servizio di trasporto pubblico Minimetrò

Minimetrò S.p.A.

Manutenzione e custodia
pubblico
Servizio Tesoreria (3)

del

affidamento con
contratto di servizio
per 30 anni su
Convenzione Quadro

verde funzione delegata

Agenzia Forestale Regionale
Unicredit S.p.A.

convenzione

Servizio riscossione coattiva entrate affidamento ex art. 2
(tributarie e patrimoniali) a mezzo ruolo
D.L. n. 193/2016
(D.C.C. n. 85/2017)

Agenzia Entrate Riscossione

Note:
1) La gestione degli impianti sportivi Pellini, Santa Giuliana e Palasport è stata reinternalizzata a seguito
della modifica del vigente Regolamento (Delibera del Consiglio comunale n. 144 del 24/10/2016) e della
revoca della Concessione a Kronogest a.s.d. (Delibera del Consiglio comunale n. 149 del 9/11/2016);
2) La concessione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni affidato a DO.GRE. S.r.l. è stato rinnovato
per ulteriori 3 anni (dal 1/1/2017 al 31/12/2019);
3) La convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale affidata ad Unicredit S.p.A. è stata
rinnovata fino al 31.12.2019.
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B.5. Organismi partecipati: indirizzi generali
Il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) rappresenta il “perimetro” degli organismi partecipati dal Comune
di Perugia, intendendosi per organismi, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011
e ss.mm.ii. (articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinqies), qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono
dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
Il Comune di Perugia possiede, al 30/06/2018, le partecipazioni in società di capitali così come riportato nel
grafico seguente:

Note:
1) Per la partecipazione nelle società Fintab S.p.A. nel piano straordinario di razionalizzazione approvato dal
Consiglio Comunale con atto n.100/2017 ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. 175/2016 è stata prevista la dismissione
di FINTAB. La procedura è in corso.
Il Comune di Perugia inoltre partecipa, al 30/06/2018, agli Enti Pubblici e Privati così come riportato nel grafico
seguente:
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Note:
1) L’Azienda Speciale AFAS è disciplinata dall’art. 114 del TUEL e dallo Statuto aziendale così come modificato
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23.04.2012.
2) Enti Associati all’AURI: tutti i comuni dell’Umbria.
Enti associati al Consorzio di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”: Regione Umbria, Provincia di Perugia,
Provincia di Terni, Comune di Perugia, Comune di Terni, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri
di Perugia, CAL Umbria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, ARPA Umbria e ADISU.
3) I Soci delle Fondazioni sono i seguenti:
P.O.S.T.: Provincia di Perugia, Comune di Perugia. Accademia Belle Arti “P. Vannucci”: Provincia di Perugia,
Comune di Perugia;
Teatro Stabile dell’Umbria: Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Terni, Comune di Foligno, Comune
di Spoleto, Comune di Gubbio, Comune di Narni, Brunello Cucinelli S.p.A.;
Umbria Jazz: Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto, Camera di Commercio di Perugia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;
Fondazione Umbria contro l’usura: Comune di Perugia, Regione dell'Umbria, CCIAA di Perugia, Provincia di
Terni, Federazione Regionale degli industriali dell'Umbria, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Foligno, CGIL,
CONFAPI, Confcommercio, CNA Perugia, CISL, Coop Umbria Casa, Diocesi di Gubbio, Confartigianato, Comune di
Orvieto, Comune di Todi, UIL, Comune di Spoleto, Comune di Città di Castello, Confesercenti;
Eco-museo Colli del Tezio: Comune di Perugia, Comune di Corciano, Comune di Passignano sul T., Comune di
Umbertide, Bettini Andrea, Caraffa Tettamanti Alessio, Fontana di Sacculmino Gianmaria, Pippi Fabio, Staccini
Nando, Zuccherini Renzo, Maraspin Guido, Canosci Doretta.
Perugia Musica Classica: Comune di Perugia, Associazione Sagra Musicale Umbra, Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, Associazione Amici della Musica.
Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Chen Ming
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Fondazione Marini Clarelli non ha partecipanti.
4) Il Comune di Perugia non partecipa ad alcuna Istituzione ex art. 114 del TUEL.
5) Per quanto concerne le Unioni di Comuni, la L.R. 2 aprile 2015, n. 10, di riordino delle funzioni amministrative
regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali, ha radicalmente cambiato l’assetto delle
autonomie locali, eliminando l’istituto della “Unione speciale dei Comuni” e disciplinando, all’art. 7, gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione delle funzioni.
Riferimenti normativi
Negli ultimi anni la materia delle partecipazioni, societarie e non, è stata oggetto di numerosi interventi
legislativi, sia in sede di decretazione d’urgenza sia in sede di legge di stabilità.
Con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – in vigore dal 23 settembre 2016 –, c.d. “Testo Unico delle
Società Partecipate”, attuativo dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 , n. 124, si è data una veste unitaria
alla normativa in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche.
La predetta normativa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 è stata modificata con il D.
Lgs. n.100 del 16 giugno 2017 in vigore dal 27 giugno 2017.
L’impianto normativo sopra citato ha come oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni
pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in
società di capitali a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; la normativa in questione
invece non si applica alle Associazioni e alle Fondazioni costituite e partecipate da amministrazioni pubbliche.
Tra le disposizioni contenute nel citato Testo Unico si segnalano le seguenti:
1) l’articolo 2, comma 1, lett. b) definisce la nozione di «controllo» rinviando all’articolo 2359 del codice
civile; inoltre il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto
il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
2) l’articolo 2, comma 1, lett. m) definisce la nozione di «società a controllo pubblico»: le società in cui una
o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
3) l’articolo 3, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società,
anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in
forma cooperativa;
4) l’articolo 4, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche
di minoranza, in tali società.
Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in
società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni
stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato;
5) l’articolo 7, il quale ribadisce che l’organo competente in materia di costituzione di società partecipate
pubbliche è il Consiglio comunale;
6) l’articolo 9, comma 3, il quale stabilisce che nelle società partecipate dagli enti locali i diritti del socio
sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato;
7) l’articolo 10, dispone che l’alienazione di partecipazioni sociali deve essere effettuata nel rispetto dei
principi di Pubblicità, Trasparenza e Non discriminazione – con l’unica eccezione di negoziazione diretta
con un singolo acquirente in caso di convenienza economica e congruità del prezzo di vendita – e gli atti
deliberativi devono essere adottati secondo le modalità degli articoli 5 e 7 del decreto;
8) l’articolo 11 dispone in materia di Amministratori delle società a partecipazione pubblica; per quanto
riguarda i compensi, fino all’emanazione di un apposito decreto del MEF, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 del Decreto MEF n. 166 del 24/12/2013;
stabilisce (al comma 8) che non possono essere amministratori delle società a controllo pubblico i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti; ribadisce (al comma 14) che restano
ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n.
39/2013; tali disposizioni non si applicano alle società non a controllo pubblico, nel caso però che
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l’Amministrazione abbia una partecipazione superiore al 10% del capitale può proporre agli organi
societari misure analoghe in tema di limite numerico degli organi di amministrazione e relativi
compensi, limiti verso i dipendenti, ulteriori previsioni statutarie limitative e divieti di corresponsione di
indennità ai dirigenti;
9) l’articolo 17 introduce nuove disposizioni in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata;
10) l’articolo 19 disciplina in materia di gestione del personale (per le società a controllo pubblico); in
particolare: a) Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; b) Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,
tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito
all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale; c) Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello; d) Le pubbliche
amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni
o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove
assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle
spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni
organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili;
11) l’articolo 20 introduce la razionalizzazione periodica – annuale da adottare entro il 31/12 di ogni anno
con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 – delle partecipazioni pubbliche; la disposizione deve
essere letta in combinato con il successivo articolo 24, dai quali si desume che la norma si applica, a
regime, a partire dal 2018 con riferimento alla situazione rilevata al 31/12/2017;
12) l’articolo 21 introduce norme finanziarie sulle società partecipate da amministrazioni locali; in
particolare, il comma 1, prevede l’accantonamento in caso di risultato di esercizio negativo –
nell’esercizio successivo -, in apposito fondo vincolato, di importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato ed in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L’importo
accantonato è reso disponibile in misura proporzionale nel caso in cui l’Ente ripiani le perdite, dismetta
la partecipazione o la società venga posta in liquidazione; il comma 2 stabilisce le modalità di
determinazione degli accantonamenti; il comma 3 introduce invece disposizioni particolari per le società
a partecipazione pubblica di maggioranza titolari di affidamento diretto che hanno conseguito risultati
economici negativi;
13) l’articolo 22 ribadisce l’applicazione della normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) e la
rafforza per le società a controllo pubblico;
14) l’articolo 24 disciplina la revisione straordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o
indirettamente da amministrazioni pubbliche, da effettuare entro il 30 settembre 2017;
15) l’articolo 25 disciplina le disposizioni transitorie in materia di personale per le società a controllo
pubblico;
16) l’articolo 26 disciplina ulteriori disposizioni transitorie; il comma 1 stabilisce che, le società a controllo
pubblico già costituite, adeguano i propri statuti alle disposizioni del T.U. entro il 31 luglio 2017;
17) l’articolo 28 abroga gli articoli 116 (Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali) e 122
(Lavori socialmente utili) del TUEL.
Al 31 dicembre 2016 gli adempimenti previsti dalla normativa relativi all’adeguamento degli Statuti societari, nel
caso di specie del Comune di Perugia relativi alle società partecipate Minimetrò S.p.A. e Umbria TPL e Mobilità
S.p.A., sono stati rispettati (Assemblea dei Soci di MM S.p.A. del 19 dicembre 2016 e Consiglio di
Amministrazione di UTPL del 8 novembre 2016).
Con atto del Consiglio Comune di Perugia n.100 del 25 settembre 2017 è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni del Comune di Perugia ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. 175/2016.
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Impegni operativi del Comune di Perugia
Nell’anno 2017 si è provveduto a dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico sulle Società
Partecipate e si continuerà a monitorare l’andamento delle partecipazioni.
Nel periodo 2018-2020 ulteriore attività sarà quella di ottimizzare il sistema di verifica degli indirizzi alle società
e organismi partecipati, tramite strumenti e metodi appositamente predisposti e sulla base delle specifiche
norme regolamentari interne.
Entrambe le filiere saranno perseguite anche attraverso appositi report e interventi sia sui singoli soggetti
partecipati, sia tramite i rappresentanti del Comune, i quali saranno sollecitati a presentare la relazione
informativa annuale sullo stato dell’ente/azienda e sull’attività da essi svolta sulla base degli indirizzi ricevuti.
In particolare, il Comune provvederà nel triennio 2018-2020 alle seguenti attività:
1) designazione dei rappresentanti del Comune in seno agli organi sociali e ai collegi sindacali in scadenza
nel corso del triennio nelle società ed altri organismi;
2) attuazione delle previsioni contenute nel piano straordinario di ricognizione delle Partecipazioni del
Comune di Perugia approvato con atto C.C. n.100/2017;
3) approvazione dei piani annuali di ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art.20 D. Lgs. 175/2016;
4) attuazione organica e integrata dei controlli sulle società e organismi partecipati, così come disciplinati
dal Regolamento comunale approvato in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 174/2012;
5) Aggiornamento tempestivo delle disposizioni sulla trasparenza recate dal D.Lgs. n. 33/2013, riferita agli
organismi partecipati della sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Perugia;
6) Aggiornamento tempestivo dei dati nel portale del Ministero dell’economia e delle Finanze dedicato alle
partecipazioni pubbliche;
7) ulteriore verifica delle Carte dei servizi presso le società e organismi partecipati, allo scopo di verificarne
l’adozione e l’aggiornamento alla luce della legislazione di settore e dei contratti di servizio, laddove
presenti.

Bilancio Consolidato 2016
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 23/11/2016 è stato individuato il Gruppo Amministrazione
Pubblica e l’elenco degli enti/aziende e società da considerare nel perimetro di consolidamento per la redazione
del bilancio consolidato dell’esercizio 2016. Ai sensi del suddetto atto sono stati consolidati i bilanci dell’Azienda
Farmaceutica AFAS e della società Minimetrò S.p.A.
Con atto del Consiglio comunale n. 99 del 25/9/2017 è stata approvato il bilancio consolidato del Comune di
Perugia per l’anno 2016 di cui ai seguenti risultati:

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO
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2016

2015

0
470.826.875,67
104.487.081,01
108.918,19
575.422.874,87
298.621.108,34
265.163,00
1.106.733,19
227.166.827,22
48.263.043,12
575.422.874,87

0
474.822.476,41
176.831.078,71
69.396,34
651.722.951,46
286.805.755,92
72.528.431,06
1.190.350,71
247.724.034,77
43.474.379,00
651.722.955,46
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Conto Economico
A) Valore della produzione
196.015.046,41 203.331.668,32
B) Costi della produzione
177.010.299,16 198.714.857,65
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
19.004.747,25
4.616.815,67
C) Proventi e oneri finanziari
-8.020.311,81 -8.087.168,09
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
-1.344.662,47
0
E) Proventi e oneri straordinari
3.569.226,39
5.178.378,41
Risultato prima delle imposte
13.208.999,36 -8.649.090,83
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
2.868.643,28
2.969.332,89
23) Utile (perdita) dell’esercizio (comprensivo quota di terzi)
10.340.356,08 -11.345.423.72
-di cui risultato di pertinenza di terzi
198.625,93
104.048,94
Si evidenzia quanto segue: la nota informativa che attesta i rapporti debito-credito fra ente territoriale e
organismo partecipato deve riportare una doppia asseverazione, sia da parte dell'organo di revisione dell'ente
territoriale, sia da parte dell'organo di revisione dell'organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e
garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. Pertanto, anche con riferimento al bilancio
consolidato 2017, tutti gli organismi partecipati dovranno assolvere al predetto adempimento nelle modalità
indicate e, quindi, dovranno provvedere alla trasmissione dell’elenco dei debiti e dei crediti nei confronti del
Comune recante l’asseverazione resa dal proprio organo di revisione.

Analisi delle partecipazioni e individuazione indirizzi e obbiettivi 2018-2020
Minimetrò S.p.A.
Costituzione: delibera del Consiglio Comunale n.71 del 20/04/1998, atto notaio Crispolti del 11/09/1998.
Oggetto: progettare, realizzare e gestire la metropolitana leggera (Minimetrò) quale sistema innovativo ed
alternativo di mobilità urbana relativamente al percorso Pian di Massiano-Monteluce.
Compagine societaria: Comune di Perugia 70%, Metrò Perugia scarl 30%.
Organi sociali: Amministratore unico designato dal Comune di Perugia e nominato dall’assemblea dei soci per il
triennio 2017-2019. Collegio dei Sindaci: tre membri nominati dall’assemblea dei soci per il triennio 2017-2019
(il Presidente ed un membro supplente sono stati designati dal Comune di Perugia).
Altri elementi rilevanti: il socio privato è stato scelto mediante gara a doppio oggetto. La società ha modificato
lo Statuto con delibera assembleare del 19 dicembre 2016 adeguandolo alle previsioni del TUSP (in particolare
dell’art.11).
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con atto C.C. n. 100 del 25 settembre 2017 ha previsto il
mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento:
La società ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali del Comune di Perugia quale è quello della gestione dei servizi di mobilità alternativa.
Il servizio gestito può qualificarsi, ai sensi della normativa vigente, servizio di interesse generale.
Inoltre la società è stata al tempo costituita per un’ attività che oggi può essere ricompresa tra quelle indicate al
comma 2 lettera c) dell’art.4 del TUSP ; il socio privato, il quale è stato selezionato con procedura ad evidenza
pubblica, detiene il 30% del capitale sociale. La durata della società coincide con la durata del contratto di
servizio; risultano pertanto pienamente rispettati i parametri previsti dall’art.4 commi 1 e 2 TUSP.
Con riferimento ai parametri di cui all’art.20 comma 2 TUSP si rileva quanto segue:
la società ha 13 dipendenti ed è amministrata da un amministratore unico quindi è pienamente rispettato il
parametro di cui al punto b); Il Comune di Perugia non ha partecipazioni in società ovvero in enti strumentali
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Minimetrò, quindi il parametro di cui all’art.20
lett.G9 è pienamente rispettato;
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la società ha realizzato nel triennio un fatturato medio di euro 12.928.085,00, superiore quindi al fatturato
minimo previsto dall’art.20 lettera d); la società ha prodotto nell’ultimo quinquennio un risultato di esercizio
positivo ad eccezione del 2012.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2016

2015

2014

0
74.444.778
8.789.007
63.185
83.296.970
-4.584.388
10.121.576
103.804
36.205.593
41.450.385
83.296.970

0
77.797.510
8.325.788
64.047
86.187.345
4.968.182
340.931
86.154
37.470.979
43.321.099
86.187.345

0
81.179.149
8.197.488
71.877
89.448.514
5.001.347
275.060
69.663
38.906.203
45.196.241
89.448.514

2016

2015

2014

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

12.606.188 12.287.681 12.717.416
10.072.332 10.024.600 10.214.454
2.533.856 2.263.081 2.502.962
-1.813.974 -1.887.835 -1.946.756
0
0
0
0
5.074
-1.026
719.882
380.320
555.180
301.543
418.339

227.569
152.751

307.277
247.903

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obiettivi per il triennio 2018-2020
-

Il Consiglio Comunale con l’atto n.6 del 10 gennaio 2018 , a seguito della presa d’atto di quanto contenuto nella
Deliberazione n. 134/2017 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha deliberato di
adottare alcune misure correttive tra le quali l’Alienazione delle quote detenute nella Società Minimetrò S.p.A.
L’attuazione della procedura di vendita richiede preventivamente la definizione/modifica dello Statuto sociale,
della Convenzione-quadro e del Contratto di servizio al fine di rendere la dismissione efficace ed
economicamente vantaggiosa, nonché al fine di tutelare giuridicamente ed economicamente la posizione del
Comune di Perugia che rimane proprietario dell’infrastruttura e concedente del servizio di gestione.
Il presumibile valore delle azioni di proprietà comunale, che comunque dovranno essere valutate da una perizia
di stima giurata, è ricompreso tra 3,5/5 milioni di euro.
La procedura di alienazione dovrebbe concludersi con l’identificazione del soggetto acquirente entro il 31
dicembre 2018.
Essendo l’esito della procedura di vendita incerto vengono comunque assegnati gli obbiettivi triennali.
1) Contenimento delle spese di funzionamento
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- L’art.19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” prevede
che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obbiettivi specifici annuali e
pluriennali per la tendenziale riduzione delle spese di funzionamento (ivi comprese quelle per il personale) delle
società controllate, tenuto conto del settore in cui queste operano. L’Amministrazione comunale pertanto deve
individuare, con riferimento all’arco temporale 2018-2020 tali obiettivi che dovranno essere calibrati con
riferimento a ciascuna società.
Di seguito un tabella che riporta gli obiettivi di riduzione delle spese, rispetto ai dati dell’ultimo bilancio
approvato da Minimetro s.p.a. , riferito all’esercizio 2016 .
Complesso delle spese di funzionamento comprensive quelle per il personale
2016

Voce di costo

Costo complessivo

Spese per il personale

Spese per gli organi
Spese per canoni e
locazioni
Spese per servizi
professionali
Spese per utenze e
amministrative
Spese commerciali e
promozionali

Spese generali

(dati da relazione della
società sulla base del
bilancio consuntivo 2016)

2018

€ 1.270.221 = anno 2016

€ 754.579

2019
-1,5% anno
2016

2020

-2% anno 2016

- non procedere ad assunzioni di personale in qualsiasi
forma inclusa la somministrazione;
- non introdurre contrattazione di secondo livello;
- contenere le ore di straordinario con una riduzione
annua del 10% rispetto a quelle effettuate e liquidate nel
2016

€ 76.708 non superare le spese sostenute nel 2016
€ 105.044 -5% anno 2016

-10% anno 2016

-15% anno 2016

€ 64.585 -15% anno 2016

-20% anno 2016

-25% anno 2016

€ 25.194 -5% anno 2016

-8% anno 2016

-10% anno 2016

€ 76.299 -20% anno 2016

-25% anno 2016

-30% anno 2016

€.167.812

Data l’estrema eterogeneità delle spese non vengono
dati specifici obbiettivi di riduzione

La società dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento dei predetti indirizzi
entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet, in ottemperanza al
comma 7 dell’art.19 del D.Lgs 175/2016.
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità anche mediante:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità
interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti in materia di lavori, servizi e forniture.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
La società deve adeguarsi tempestivamente alla prescrizioni contenute nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013 e nelle Linee
guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 del 8 novembre 2017 in vigore dal 5 dicembre 2017 aventi
ad oggetto “l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”.
3) Elaborazione programma valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6 del T.U.S.P. - Modalità
L’art. 6 comma 2 del T.U.S.P prevede che “Le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”;
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le società controllate pubbliche hanno quindi l’obbligo di redigere una specifica relazione sul governo societario
annuale (da adottare a chiusura esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio) da cui
assumere cruciali e determinate informazioni societarie per l’assemblea dei soci pubblici particolarmente utili
anche ai fini dell’eventuale adozione di specifici programmi di valutazione di rischi aziendali. Aldilà dei modelli,
più o meno complessi, che potranno essere adottati dalla società per adempiere al nuovo obbligo si ritiene
necessario che vengano predisposti degli indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico, da calcolare in
diversi momenti temporali, che dovranno costituire pertanto il contenuto minimo della summenzionata
relazione e precisamente:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
• GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
• INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
• INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
• CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
• QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività
correnti
Gli indicatori di cui alle precedenti lett. A) e B) dovranno essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti in un bilancio di previsione pluriennale della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio da effettuare in sede di
bilancio d’esercizio.
C) CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO E INDICATORI ECONOMICI
CODICI
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
B-6
B-7
B-8
B-11
B-14

B-9-a
B-9-b
B-9-c
B-9-d
B-9-e

B-10
B-12
B-13

C-16
C-17
C-17-bis

VOCI
Valore produzione (+)
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)
Costo esterno della produzione (-)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni terzi
Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.
Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)
*Valore aggiunto (=)
Spese per il personale (-)
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Trattamento quiescenza
Altri costi personale
*Margine operativo lordo (=)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
*Reddito operativo (=)
Proventi e oneri finanziari (+/-)
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
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C-15
D-18
D-19
A-5
B-14

N.1. p.
13
N.1. p.
13

Proventi e oneri patrimoniali (+/-)
Proventi da partecipazioni
Rivalutazioni di attività e passività finanziarie
Svalutazione di attività e passività finanziarie
Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)
Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)
*Reddito ordinario (=)
Proventi e oneri straordinari (+/-)

Proventi straordinari
Oneri straordinari
Utile lordo ante-imposte (=)
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. e ant.(-)
Utile (perdita) d’esercizio (=)

20
21

•
•
•
•
•
•
•

R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = costo mano d’opera/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale/numero medio dei dipendenti

Il conto economico riclassificato a valore aggiunto e gli indicatori di cui alla precedente lett. C) dovranno essere
rispettivamente compilati e calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio di previsione
pluriennale della società e, in via definitiva, in sede di bilancio d’esercizio.
Gli indicatori dovranno essere messi in correlazione con gli obiettivi della società che tengano conto della natura
e della tipologia delle attività svolte.

Umbra Acque S.p.A.
Costituzione: La società è stata costituita in data 14.12.2002 dalla scissione del relativo ramo d’azienda di
CONAP S.p.A. e di SOGEPU S.p.A.
Oggetto: gestione dei servizi idrici integrati comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse all’erogazione
del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti.
Compagine societaria: Acea spa 40%, Comune di Perugia 33,33%, altri Comuni 26,67%.
Organi sociali: CdA composto da nove membri nominati per il triennio 2017-2019 dall’assemblea dei soci. Il
Comune di Perugia ha designato il Presidente e due membri. Collegio dei Sindaci: tre membri nominati
dall’assemblea dei soci per il triennio 2016-2018 (il Presidente e due membri supplenti sono stati designati dal
Comune di Perugia).
Altri elementi rilevanti: la società è concessionaria del servizio idrico integrato degli ex ATI n.1 e n.2 dell’Umbria
(Enti confluiti nell’AURI dal 1/4/2017) fino al 31 dicembre 2027.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottata con atto C.C. n. 100 del 25 settembre 2017, ai
sensi dell’art 24 D. Lgs.175/2016, ha previsto il mantenimento della partecipazione in Umbra Acque s.p.a. senza
azioni di razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento:
La società ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato che costituisce un’ attività di produzione di beni
e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Perugia.
Il servizio gestito, inoltre può qualificarsi, ai sensi della normativa vigente, servizio di interesse generale.
Risultano pertanto pienamente rispettati i parametri previsti dall’art.4 commi 1 e 2 TUSP.
Quanto all’analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all’art.20 comma 2 TUSP su rileva quanto
segue:
Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da 9 membri tra cui un Presidente (di nomina pubblica)
e un amministratore delegato (di nomina privata); il numero dei dipendenti al 31.12.2015) è 338. quindi il
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parametro di cui alla lettera b) è pienamente rispettato; Il Comune ha partecipazioni in CONAP s.r.l. la quale
risulta proprietaria di importanti assets del servizio idrico integrato (concessi in uso ad Umbra Acque s.p.a.);
Umbra Acque nell’ultimo triennio ha registrato un fatturato annuo medio di oltre 70.000.000,00 di euro quindi
ben superiore al parametro minimo previsto dalla lettera d);
Risulta rispettato anche il parametro della lettera e) in quanto Umbra Acque s.p.a. , con riferimento agli ultimi 5
esercizi, ha registrato sempre un risultato positivo.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale

2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2014

0
0
0
114.265.946 103.750.298 100.516.755
39.519.575 38.264.021 41.494.613
147.151
157.572
104.067
153.932.672 142.171.891 142.115.435
26.204.043 26.344.207 26.039.686
7.372.649
6.318.071
6.117.904
3.581.456
3.768.045
3.942.825
80.939.990 73.901.951 76.340.332
35.834.534 31.839.617 29.674.688
153.932.672 142.171.891 142.115.435

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

2015

2016

2015

2014

71.143.921
69.152.915
1.991.006
-663.949
47.216
*
1.374.273

73.926.798
71.233.245
2.693.553
-1.041.432
0
226.946
1.879.067

71.744.282
67.372.117
4.372.165
-1.931.370
0
1.334.723
3.775.518

678.933

1.574.546

1.981.893

695.340

304.521

1.793.625

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve mantenere l’equilibrio economico-finanziario, anche migliorando il risultato d’esercizio,
attivando tutte le iniziative che possano ritenersi idonee al raggiungimento di tale finalità anche mediante:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità
interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti in materia di lavori, servizi e forniture;
- contenimento della spesa per il personale mediante:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto
all’annualità 2017.
b) l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sulle spese di personale non dovrà subire incrementi
rispetto all’annualità 2017.
Il controllo sul rispetto a tali indirizzi potrà essere esperito anche mediante l’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico per
gli aspetti di propria competenza.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
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La società deve adeguarsi tempestivamente alla prescrizioni contenute nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013 e nelle Linee
guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 del 8 novembre 2017 in vigore dal 5 dicembre 2017 aventi
ad oggetto “l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”.
3) Agevolare l’attività di controllo del Comune socio
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo, anche
mediante un approccio documentale conoscitivo, deve fornire il valore degli indicatori economici, finanziari e
patrimoniali , nonché del conto economico a valore aggiunto, calcolati nei diversi momenti temporali dell’
annualità di riferimento, come illustrato al punto 4) degli Obbiettivi per la società Minimetrò S.p.A.
4) Misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza del servizio
La società dovrà trasmettere annualmente al Comune socio le risultanze delle indagini di customer satisfaction
effettuate con riferimento al territorio del Comune di Perugia.

CONAP s.r.l.
Costituzione: decreto prefettizio 14 luglio 1953 divisione IV n. 29222. Trasformato ai sensi dell’art.156 T.U.L.C.P.
con Decreto prefettizio Div. IV n.2729 del 15.12.1972. Trasformato in consorzio azienda speciale ai sensi degli
artt. 23 e 25 Legge 142/90 con delibera Consiglio Comunale n. 210 del 22.11.1993. Trasformato in Consorzio
Acquedotti Perugia S.p.A. e scorporato il ramo d’azienda della gestione dei servizi idrici a favore della appena
costituita Umbra acque S.p.A. con delibera assembleare del 13 febbraio 2002. Nel 2006 ha ceduto l’attività
legata al Gas attraverso una scissione a Sienergia S.p.A. oggi in liquidazione. Trasformato in Consorzio
Acquedotti Perugia S.r.l con delibera assembleare del 18 gennaio 2008.
Oggetto: realizzazione e gestione delle reti di captazione e adduzione dell’acqua potabile nel territorio dei
Comuni consorziati.
Compagine societaria: Comune di Perugia 52,72%, altri Comuni 47,28%.
Organi sociali: Amministratore Unico nominato dall’Assemblea dei soci per il triennio 2016-2018 designato dal
Comune di Perugia. Il controllo è affidato ad un sindaco unico nominato dall’Assemblea dei soci per il triennio
2017-2019.
Altri elementi rilevanti: la società è titolare di alcune infrastrutture acquedottistiche strumentali al servizio
idrico integrato per i Comuni degli ex Ati 1 e 2 ( concesse in uso al gestore Umbra Acque s.p.a.).
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottata con atto del Consiglio Comunale n. 100 del 25
settembre 2017 ha previsto il mantenimento della partecipazione in CONAP senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento della partecipazione:
CONAP s.r.l., ha in proprietà alcuni importanti assets strumentali al servizio idrico integrato e annualmente
provvede al pagamento dei mutui, ancora in essere, stipulati in passato per finanziare la realizzazione delle
predette reti acquedottistiche .
Tutti i beni di proprietà di CONAP s.r.l. sono stati concessi in uso ad Umbra Acque S.p.A., che ne cura la
manutenzione ordinaria e straordinaria; Umbra Acque s.p.a. versa annualmente a CONAP un canone per la
concessione di tali infrastrutture (posto a carico della tariffa del servizio idrico integrato) destinato al
pagamento dei debiti finanziari residui.
Quanto all’analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all’art.20 comma 2 TUSP:
1) La società ha nominato un amministratore unico e non ha alle proprie dipendenze alcun lavoratore ma si
avvale per lo svolgimento delle proprie attività di un dipendente di Umbra Acque S.p.A.; 2) il fatturato medio
annuo della società nell’ultimo triennio risulta superiore ai 500.000,00 euro; 4) La società ha registrato un
risultato negativo in tutti e cinque gli ultimi esercizi.
La motivazione posta alla base del mantenimento della partecipazione è quella della convenienza economica
finanziaria poiché la dismissione di CONAP a mezzo liquidazione andrebbe a determinare per l’ente un rilevante
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esborso economico, attualmente incompatibile con il Bilancio dell’ente; infatti nell’ambito di uno studio
realizzato dalla medesima società nell’anno 2013 sono stati quantificati in euro 1.795.880,87 gli oneri che il
Comune di Perugia dovrebbe sostenere a titolo di IVA per la retrocessione dei beni.
La partecipazione è stata mantenuta previa adozione di misure di razionalizzazione e precisamente:
a) riduzione delle spese di funzionamento mediante la nomina di un organo monocratico di controllo in luogo di
un collegio;
b) rinegoziazione dei mutui ed eventuale loro rimodulazione.
E’ in corso di predisposizione una richiesta di interpello all’Agenzia delle Entrate in merito al regime di
detraibilità degli oneri IVA dovuti a seguito della eventuale riassegnazione dei beni ai Soci. Nel piano annuale di
razionalizzazione per il 2018 verrà verificato il mantenimento della partecipazione sociale tenendo conto anche
della risposta che sarà fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2016

2015

2014

0
19.896.965
366.709
5.104
20.268.778
16.382.654
170.159
0
3.715.965
0
20.268.778

0
20.792.944
181.596
0
20.974.540
16.760.507
170.159
0
4.043.874
0
20.974.540

0
21.691.234
69.069
0
21.760.303
17.168.157
170.159
0
4.421.987
0
21.760.303

2016

2015

2014

747.622
941.946
-194.324
-183.530
0
*
-377.854

758.071
965.591
-207.520
-200.131
0
0
-407.651

747.171
987.315
-240.144
-216.989
0
0
-457.133

0

0

0

-377.854

-407.651

-457.133

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Contenimento delle spese di funzionamento
Ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 175/2016 vengono fissati, con riferimento al totale delle spese di funzionamento, i
seguenti obiettivi di riduzione che prendono come base i costi sostenuti nel 2016, risultanti dall’ultimo bilancio
approvato dalla società:
Tipologia spesa

2016
(dati da bilancio
consuntivo)

2018

2019

2020

(dati obbiettivo)

(dati obbiettivo)

(dati obbiettivo)
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Totale spese
funzionamento

52.191

-15% dati 2016 -20% dati 2016 -20% dati 2016

Stante la limitata entità delle spese e la mancata presenza di personale alle dipendenze della società, le spese di
funzionamento non sono state differenziate.
2) Equilibrio economico finanziario
La società deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità quali ad esempio la ricontrattazione dei contratti di mutuo.
3) Agevolare l’attività di controllo del Comune socio
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo dovrà
trasmettere, per gli anni 2018, 2019 e 2020:
entro il 15 maggio di ogni anno la situazione contabile provvisoria al 30.03 e proiezione di bilancio di esercizio al
30.06, 30.09 e al 31.12 redatte secondo uno schema di riclassificazione sintetico;
entro il 19 settembre di ogni anno la situazione contabile provvisoria al 30.06 e proiezione di bilancio di
esercizio al 30.09 e al 31.12 redatte secondo uno schema di riclassificazione sintetico.

GESENU S.p.A.
Costituzione: atto costituivo del 18.9.1980 in esecuzione alla delibera di G.M. di Perugia n. 429/1980.
Oggetto: realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti il ciclo dei rifiuti quali lo spazzamento, la raccolta e
il trasporto e la destinazione finale sia dei rifiuti urbani che di quelli non urbani.
Compagine societaria: Socesfin S.r.l. 55%, Comune di Perugia 45%.
Organi sociali: CdA composto da sette membri rinnovato per il triennio 2017-2019 dall’assemblea dei soci in
data 28 luglio, il Comune di Perugia ha designato il Presidente e due membri. Collegio dei Sindaci: tre membri
ordinari e due supplenti nominati per il triennio 2016-2018 (il Presidente ed un membro supplente sono stati
designati dal Comune di Perugia).
Altri elementi rilevanti: La società, quale socio operativo dell’ affidataria del servizio di gestione dei rifiuti dei
comuni dell’ex ATI2 GEST s.r.l. , svolge il predetto servizio, tra gli altri, per il Comune di Perugia.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con atto C.C. n. 100 del 25 settembre 2017 ha previsto il
mantenimento della partecipazione in tale società senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento:
La società, quale socio operativo di GEST s.r.l. svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti anche per il
Comune di Perugia e, pertanto, la predetta partecipazione è finalizzata al raggiungimento di una finalità
istituzionale (la gestione del servizio di igiene urbana qualificato come di interesse pubblico dalla normativa
positiva art.177 comma 2 D.Lgs. 152/2006).
Risultano rispettati i parametri previsti dall’art.4 commi 1 e 2 del TUSP.
Quanto all’analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all’art.20 comma 2 TUSP:
- La società ha n. 599 dipendenti ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri,
quindi il parametro di cui al punto b) è pienamente rispettato.
- La società ha realizzato nel triennio un fatturato annuale medio di 93.714.339,00 molto superiore al minimo
previsto dal punto d).
- La società ha registrato nell’ultimo quinquennio un risultato di esercizio sempre positivo.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale Consolidato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante

2016
0
34.683.754
82.909.831
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D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

439.734
465.000
798.000
118.033.319 124.139.000 164.440.000
19.977.375 19.741.000 18.107.000
16.809.465 13.836.000 20.824.000
5.695.712
5.651.000
6.130.000
70.804.570 79.345.000 114.115.000
4.746.197
5.566.000
5.264.000
118.033.319 124.139.000 164.440.000

Conto Economico Consolidato

2016

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio
Utile (perdita) di pertinenza di terzi

2015

2014

104.241.675 112.122.000 133.398.000
102.801.346 105.212.000 123.168.000
1.440.329
6.910.000 10.230.000
2.219.619
1.045.000
1.046.000
-1.446.199 -4.208.000
929.000
*
653.000 -3.951.000
2.213.749
4.400.000
8.254.000
1.116.106
1.097.643
58.606

2.766.000
1.634.000
1.000

5.633.000
2.621.000
39.000

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve mantenere l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità anche mediante:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità
interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti;
- contenimento della spesa per il personale:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto
all’annualità 2017;
b)l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sulle spese di personale non dovrà subire incrementi
rispetto all’annualità 2017.
Il controllo sul rispetto di tali indirizzi potrà essere esercitato anche mediante l’Autorità Umbra Idrico e Rifiuti,
per quanto di propria competenza.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
La società deve adeguarsi tempestivamente alla prescrizioni contenute nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013 e nelle Linee
guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 del 8 novembre 2017 in vigore dal 5 dicembre 2017 aventi
ad oggetto ”l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”
3) Agevolare il Comune socio nelle attività di controllo
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo, anche
mediante un approccio documentale conoscitivo , deve fornire il valore degli indicatori economici, finanziari e
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patrimoniali , nonché del conto economico a valore aggiunto, calcolati nei diversi momenti temporali dell’
annualità di riferimento, come illustrato al punto 4) degli Obbiettivi per la società Minimetrò S.p.A.
4) Misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza del servizio
La società dovrà trasmettere al Comune socio le risultanze delle indagini di customer satisfaction effettuate con
riferimento al territorio del Comune di Perugia.

S.A.S.E. S.p.A.
Costituzione: la società è stata costituita nel 1977
Oggetto: lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso di
impianti e infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale. In particolare la società gestisce l’unico
aeroporto umbro S. Francesco d’Assisi.
Compagine societaria: CCIAA di Perugia 34,50%, Sviluppumbria SpA 32,96%, gruppi bancari 14,22%, altri privati
7,44%, Comune di Perugia 5,73%, altri pubblici 5,15%.
Organi sociali: C.d.A. composto da cinque membri rinnovato per il triennio 2017-2019 dall’assemblea dei soci.
Collegio dei Sindaci: tre membri ordinari nominati per il triennio 2017-2019.
Altri elementi rilevanti: La società ha ottenuto in data 27 maggio 2014 la concessione quarantennale
dell’aeroporto, da parte del Ministero dei trasporti.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con atto C.C. n. 100 del 25 settembre 2017 ha previsto il
mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento:
Per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti all’art. 4 e 5 del T.U.S.P. si evidenzia che la società ha per
oggetto un’attività di interesse generale quale la gestione dell’aeroporto regionale e necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali connesse allo sviluppo della mobilità nel territorio e della promozione
turistica. L’aeroporto è situato all’interno del territorio del Comune di Perugia.
Quanto all’analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all’art.20 comma 2 TUSP:
- Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da 5 membri tra cui un Presidente e un
amministratore delegato; il numero dei dipendenti è pari a 37 e, quindi, il parametro di cui alla lettera b) risulta
pienamente rispettato.
- SASE nell’ultimo triennio ha registrato un fatturato medio di euro 3.675.775,00 quindi superiore al parametro
minimo previsto dalla lettera d).
- Negli ultimi 5 esercizi SASE ha registrato un risultato sempre negativo.
- Non esistono infine necessità di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO
DUP 2019-2021

2016

2015

2014

0
4.134.591
3.951.713
11.208
8.097.512
1.183.109
0
913.307
3.652.726
2.348.600
8.097.512

272.158
4.418.489
1.887.955
14.208
6.592.810
1.504.082
10.000
883.329
1.727.893
2.467.506
6.592.810

178
4.626.587
1.503.221
42.821
6.172.807
977.339
10.000
846.557
1.726.431
2.612.480
6.172.807
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Conto Economico

2016

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

2015

2014

4.705.371 4.295.560
5.003.829 5.109.077
-298.458 -813.517
-20.538
-32.458
0
0
*
-1
-318.996 -845.976

3.476.047
4.607.647
-1.131.600
-37.467
0
1
-1.169.066

1.977

0

7.323

-320.973

-845.976

-1.176.389

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità anche mediante:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità
interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti;
- contenimento della spesa per il personale:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto
all’annualità 2017;
b) l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sulle spese di personale non dovrà subire incrementi
rispetto all’annualità 2017.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
La società deve adeguarsi tempestivamente alla prescrizioni contenute nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013 e nelle Linee
guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 del 8 novembre 2017 in vigore dal 5 dicembre 2017 aventi
ad oggetto “l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici “.
3) Agevolare il Comune socio nelle attività di controllo
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo dovrà
trasmettere, in considerazione della modesta entità della partecipazione detenuta dal Comune di Perugia:
per gli anni 2018, 2019 e 2020:
entro il 15 maggio di ogni anno la situazione contabile provvisoria al 30.03 e proiezione di bilancio di esercizio al
30.06, 30.09 e al 31.12 redatte secondo uno schema di riclassificazione sintetico;
entro il 19 settembre di ogni anno la situazione contabile provvisoria al 30.06 e proiezione di bilancio di
esercizio al 30.09 e al 31.12 redatte secondo uno schema di riclassificazione sintetico.

Umbria Digitale s.c. a r.l.
Costituzione: in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 9/2014.
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Oggetto: realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica, erogazione dei servizi di comunicazione e
dello svolgimento delle attività complementari e connesse. La società, inoltre, è incaricata della diffusione della
Banda Larga sull'insieme del territorio regionale umbro.
Compagine societaria: Regione Umbria 76,92%, altri Comuni 17,99%, Comune di Perugia 5,9%.
Organi sociali: Amministratore Unico nominato dall’assemblea dei soci per il triennio 2017-2019. Il controllo è
affidato ad un sindaco unico nominato dall’Assemblea dei soci per il triennio 2016-2018.
Altri elementi rilevanti: Umbria Digitale è una società in house in quanto i soci, tutti enti pubblici, in data
5.4.2016 hanno sottoscritto una convenzione per il controllo analogo congiunto.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 100 del 25
settembre 2017 ha previsto il mantenimento della partecipazione in Umbria Digitale senza azioni di
razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento:
- La società rientra nella fattispecie prevista dall’art.4 comma 2 lettera d) in quanto costituita per la
autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti.
Quanto al rispetto dei parametri di cui all’art.5 del T.U.S.P. si rileva che la società è stata costituita quale società
strumentale in house per lo svolgimento di finalità istituzionali previste da apposita legge regionale.
La costituzione di Umbria Digitale è il frutto di un processo di razionalizzazione delle società che
precedentemente gestivano i servizi I.C.T. nell’ambito del territorio regionale.
Quanto al rispetto dei parametri di cui all’art.20 comma 2 del T.U.S.P.:
- la società è amministrata da un amministratore unico e al 31.12.2015 aveva alle dipendenze n. 86 dipendenti;
-Il Comune di Perugia non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da Umbria Digitale scarl;
- Il fatturato medio annuale della società è di oltre 10 milioni di euro quindi ben superiore al limite previsto
dalla lettera e);
- la società dal 2014, anno della costituzione, ha sempre registrato un risultato positivo;
- non vi è necessità di aggregazione di società aventi il medesimo oggetto o comunque analogo.
Bilanci d’esercizio approvati nel biennio 2015-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
DUP 2019-2021

2016

2015

0
9.491.581
11.802.281
141.104
21.434.966
4.690.696
23.840

0
9.417.194
11.910.626
148.375
21.476.195
4.662.734
23.840

1.220.443

1.209.696

5.680.490
9.819.497
21.434.966

7.193.570
8.386.355
21.476.195

2016

2015

11.981.418
11.844.222

14.024.874
13.874.915

137.196

149.959

-56.918
0
*

-40.828
937
-14.039
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Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite
e anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

80.278

96.029

52.316
27.962

- 60.000
36.029

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità anche mediante:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità
interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti in materia di lavori, servizi e forniture;
- contenimento della spesa per il personale:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto
all’annualità 2017;
b) l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sulle spese di personale non dovrà subire incrementi
rispetto all’annualità 2017.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
La società deve aggiornare tempestivamente la sezione società trasparente secondo le prescrizioni contenute
nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013 e nelle Linee guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 del 8 novembre
2017 in vigore dal 5 dicembre 2017 aventi ad oggetto l’” attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici “.
3) Agevolare il Comune socio nelle attività di controllo
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo, anche
mediante un approccio documentale conoscitivo, deve fornire il valore degli indicatori economici, finanziari e
patrimoniali, nonché del conto economico a valore aggiunto, calcolati nei diversi momenti temporali
dell’annualità di riferimento, come illustrato al punto 4) degli Obbiettivi per la società Minimetrò S.p.A.

Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.
Costituzione: costituita in data 29.11.2010.
Oggetto: la gestione di attività di trasporto pubblico.
Compagine societaria: Provincia di Perugia 31,84%, Regione Umbria 20,30%, Comune di Perugia 22,86%, ATC
spa 20,00%, Comune di Spoleto 5,00%.
Organi sociali: Amministratore Unico nominato dall’assemblea dei soci per il triennio 2017-2019. Collegio dei
Sindaci: tre membri ordinari nominati per il triennio 2017-2019.
Altri elementi rilevanti: A seguito di cessione di ramo d’azienda a Bus Italia S.p.A. del gruppo RFI nel 2014 la
società non esercita più le funzioni di gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma e ha mantenuto solo
quella di manutenzione della rete ferrovia locale.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottata con atto del Consiglio Comunale n. 100 del 25
settembre 2017 ha previsto il mantenimento della partecipazione in UMTPL senza azioni di razionalizzazione.
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Il predetto atto ha motivato il mantenimento della partecipazione sul presupposto che UTPLM acquisisca entro
quattro mesi dalla data di approvazione del medesimo atto di revisione le funzioni di Agenzia unica regionale
per il trasporto di cui all’art.19 bis della legge Regione Umbria n.37/1998 come modificato dalla legge Regione
Umbria n.9/2015.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2016

2015

2014

0
124.049.694
64.981.884
336.497
192.267.028
23.537.782
22.555.404
1.026.037
115.337.137
29.810.068
192.267.028

0
129.568.698
70.150.598
323.072
200.042.368
26.491.374
24.989.666
1.110.193
118.307.704
29.143.431
200.042.368

0
131.377.080
73.763.428
462.661
205.603.169
40.452.074
14.001.304
1.288.509
121.877.716
27.983.566
205.603.169

2016

2015

2014

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

10.444.087 10.232.633 27.355.707
11.228.746 29.797.488 52.618.673
-784.659 -19.564.855 -25.262.966
-2.122.409
787.637
-156.080
0
0
0
*
4.840.195 28.921.607
-2.907.068 -13.937.023
3.502.561
46.524
23.676
- 2.953.592 -13.960.699

352.276
3.150.285

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
La società deve adeguarsi tempestivamente alla prescrizioni contenute nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013 e nelle Linee
guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 del 8 novembre 2017 in vigore dal 5 dicembre 2017 aventi
ad oggetto l’”attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”.
3) Agevolare il Comune socio nelle attività di controllo
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo, anche
mediante un approccio documentale conoscitivo , deve fornire il valore degli indicatori economici, finanziari e
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patrimoniali , nonché del conto economico a valore aggiunto, calcolati nei diversi momenti temporali dell’
annualità di riferimento, come illustrato al punto 4) degli Obbiettivi per la società Minimetrò S.p.A.

Teatro Pavone s.r.l.
Costituzione: la società è stata costituita in forma di società a responsabilità limitata denominata “Teatro del
Pavone s.r.l.” in data 20.12.1980.
Oggetto: gestione del “Teatro pavone” in Perugia e di altri locali di uso pubblico, curando in particolare
l’organizzazione e l’esecuzione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e simili.
Compagine societaria: privati 95,6%, Comune di Perugia 4,4%.
Organi sociali: CdA composto da cinque membri rinnovato per il triennio 2015-2018 dall’assemblea dei soci. Il
controllo è affidato ad un sindaco unico nominato dall’Assemblea dei soci per il triennio 2017-2019.
Altri elementi rilevanti: La società è proprietaria e gestisce “ab immemorabile” con effetto di continuità storica
e giuridica con la formazione originaria (la “Nobile Accademia del Casino”) il prezioso e settecentesco Teatro del
Pavone. Il Comune di Perugia è parte della società fin dalla sua formazione originaria.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con atto C.C. n. 100 del 25 settembre 2017 ha previsto il
mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito in sintesi le motivazioni del mantenimento.
Il Comune di Perugia con atto rep. n. 77.895 del 22.4.2016 ha acquisito con decorrenza 7 giugno 2016 il diritto di
usufrutto sul teatro Pavone in esecuzione agli atti di Giunta comunale n.280/2015 e n.45/2016 secondo quanto
disposto dal DUP 2014-2019 all. n. 10.
Il diritto reale è stato acquisito al fine di intervenire sul teatro con fondi comunitari e provenienti da altre fonti
(non comunali) e di acquisirne la gestione, il tutto al fine di valorizzare l’immobile e di rilanciarne l’attività al fine
di riqualificare il centro storico di Perugia.
Il Comune di Perugia nei predetti atti di Consiglio e di Giunta nonché nel rogito notarile motiva l’acquisizione
(gratuita) del diritto reale sul teatro anche sul presupposto della consolidata presenza del Comune nella
compagine societaria proprietaria del bene.
Inoltre il Comune riconosce nei predetti atti l’interesse pubblico alla struttura quale bene culturale di grande
rilievo per la città e la potenzialità che lo stesso esprime per le attività culturali del centro storico al cui rilancio è
legata l’acquisizione del predetto diritto.
Il Comune di Perugia ha riconosciuto, con gli atti di cui sopra, che la partecipazione alla società è necessaria al
perseguimento di finalità istituzionali del Comune quali la valorizzazione di un bene culturale di grande rilievo
storico ed architettonico, che soddisfa un interesse generale della cittadinanza funzionale al rilancio e alla
riqualificazione del centro storico, finalità tutte di grande rilievo.
Quanto ai parametri dell’art.5 la società non produce né distribuisce utili e ha avuto negli ultimi 3 anni sempre
un risultato negativo anche se ampiamento coperto dalle riserve.
Il ridimensionamento degli oneri di gestione del teatro potrebbe portare dal 2017 il venir meno della gestione in
perdita della società.
Quanto all’analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all’art.20 comma 2 TUSP:
La società non ha dipendenti (come illustrato nei dati riportati nelle tabelle) ed è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da 5 membri che non percepiscono compensi non è rispettato il parametro di cui
al punto b).
Il Comune di Perugia non ha partecipazioni in società ovvero in enti strumentali che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da Teatro Pavone s.r.l..
La società ha realizzato nel triennio un fatturato medio di euro 45.315,00 inferiore al minimo previsto dalla
lettera d).
La società nell’ultimo quinquennio ha prodotto un risultato positivo in due annualità i risultati negativi sono stati
ampiamente coperti dalle riserve.
Quanto alla necessità del contenimento dei costi di funzionamento gli stessi non si ravvisano essendo
limitatissimi.
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Non vi è necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 data la
peculiarità della società.
Complessivamente i parametri previsti dal comma 2 dell’art.4 non appaiono tutti rispettati ma la partecipazione
può essere mantenuta coerentemente con l’acquisizione del diritto di usufrutto sul Teatro Pavone, bene per la
cui proprietà e gestione è nata e continua ad esistere la società, e con gli impegni al rilancio del teatro che il
Comune ha deliberato.
Il Comune di Perugia nei prossimi 15 anni a mezzo del diritto di usufrutto effettuerà interventi di manutenzione
e riqualificazione sull’immobile e gestirà il Teatro Pavone quindi è coerente, in questo momento, il
mantenimento della quota della società proprietaria.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2016

2015

2014

0
253.863
144.879
2.388
401.130
363.351
0
0
30.194
7.585
401.130

0
258.156
162.248
2.380
422.784
386.344
0
0
24.983
11.457
422.784

0
246.637
171.552
4.430
422.619
398.838
0
0
23.683
98
422.619

2016

2015

2014

86.784
109.772
-22.988
-4
0
0
-22.992

58.033
80.827
-22.794
475
0
3.259
-19.060

35.164
73.769
-38.605
694
0
2
-37.909

0

6.565

8.017

-22.992

12.495

29.892

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate (imposte anticipate)
Utile (perdita) dell’esercizio

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
La società deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative che possano ritenersi
idonee al raggiungimento di tale finalità.
2) Agevolare il Comune socio nelle attività di controllo
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo dovrà
trasmettere, in considerazione della modesta entità della partecipazione detenuta dal Comune di Perugia:
per gli anni 2018, 2019 e 2020:
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entro il 15 maggio di ogni anno la situazione contabile provvisoria al 30.03 e proiezione di bilancio di esercizio al
30.06, 30.09 e al 31.12 redatte secondo uno schema di riclassificazione sintetico;
entro il 19 settembre di ogni anno la situazione contabile provvisoria al 30.06 e proiezione di bilancio di
esercizio al 30.09 e al 31.12 redatte secondo uno schema di riclassificazione sintetico.

FINTAB S.p.A.
Costituzione: la società è stata costituita nel 1978
Oggetto: attività immobiliare ed agricola.
Compagine societaria: Privati 99,04%, Comune di Perugia 0,06%.
Organi sociali: CdA composto da nove membri rinnovato per il triennio 2015-2018 dall’assemblea dei soci.
Collegio dei Sindaci: tre membri ordinari nominati per il triennio 2015-2018.
Altri elementi rilevanti: La partecipazione del Comune di Perugia alla società è legata alla presenza e attività
dell’azienda agraria del Comune negli anni ottanta.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottata con atto del Consiglio Comunale n. 100 del 25
settembre 2017 ha previsto la dismissione a mezzo alienazione della partecipazione.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale

2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2015

2014

0
0
610.644
741.803
11.578.046 12.941.688
21.904
29.124
12.210.594 13.712.615
4.631.107 4.821.823
2.185.927 2.185.927
0
0
5.385.913 6.700.040
7.647
4.825
12.210.594 13.712.615

0
750.609
9.039.939
17.134
9.807.682
4.855.612
2.185.927
0
2.761.242
4.901
9.807.682

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

2016

2015

2014

2.423.803
2.254.260
169.543
-163.446
-56.937
0
-50.840

2.484.333
2.347.053
137.280
-76.138
0
-77.493
-16.351

1.241.363
1.125.417
115.946
-122.385
77.979
-60.473
11.067

13.344

17.438

15.666

-64.184

-33.789

-4.599

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

L’U.O. Partecipazione ha provveduto in data 06/11/2017 ad avviare la procedura finalizzata alla dismissione
della partecipazione in FINTAB.
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AFAS Azienda speciale Farmacie
Costituzione: Con atto del Consiglio Comunale n° 278 del 27/10/1972 venne costituita l’Azienda Farmacie
Municipalizzate (A.F.A.M.) per provvedere all’impianto e all’esercizio di farmacie, ai sensi del R.D. n° 2578/1925,
con successiva deliberazione n° 46/1996 il Consiglio Comunale trasformò l’A.F.A.M. in Azienda Speciale
Farmacie - A.F.A.S. di Perugia, ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge n° 142/1990 e approvò il nuovo Statuto
dell’Azienda.
Oggetto: gestione di farmacie, distribuzione intermedia del farmaco e del parafarmaco a farmacie pubbliche.
Compagine societaria: Comune di Perugia 100%.
Organi sociali: CdA composto da tre membri nominati dal Comune di Perugia per il triennio 2017-2019. Collegio
dei Sindaci: tre membri ordinari nominati dal Comune di Perugia per il triennio 2017-2019.
Altri elementi rilevanti: Il 13 ottobre 2009 con atto rep. 72.604 a rogito notaio carbonari è stato stipulato un
contratto di concessione di ramo d’azienda tra Comune di Perugia ed AFAS per la durata di venti anni con un
canone annuo a carico di AFAS di 750.000,00 euro.
Bilanci d’esercizio approvati triennio 2014-2016

Stato Patrimoniale
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei risconti
TOTALE PASSIVO

2016

2015

2014

0
777.601,79
7.271.393,30
1.594.340,45
9.643.335,54
2.036.501,95
0
1.002.929,19
6.411.087,40
192.817,00
9.643.335,54

0
784.813,70
5.394.400,84
1.597.617,16
7.776.831,7
1.725.077,29
0
1.104.196,71
4.794.277,70
153.280,00
7.776.831,7

0
820.178,39
5.646.289,02
1.594.074,17
8.060.541,58
1.571.048,15
0
1.201.320,46
5.133.654,97
154.518,00
8.060.541,58

2016

2015

2014

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

19.607.869,50 19.007.664,40 19.867.245,93
18.868.271,70 18.562.225,15 19.514.478,99
739.597,80
445.439,25
352.766,94
-36.434,39
-52.622,74
-83.004,37
0
0
0
0
0
0
703.163,41
392.816,51
269.762,57
182.521,00

118.887,00

115.580,00

520.642,41

273.929,51

154.182,57

Il bilancio per l’esercizio 2016 è stato redatto in applicazione del Dl.gs 139/2015 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli
schemi di SP e CE, alle informazioni in nota integrativa, ai principi generali di redazione ed ai criteri di valutazione.
Nel nuovo schema di CE è stata per esempio eliminata la sezione straordinaria “( voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri
straordinari” riallocati nei raggruppamenti A-B-C.

Obbiettivi per il triennio 2018-2020
1) Equilibrio economico finanziario
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L’azienda deve perseguire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, attivando tutte le iniziative
che possano ritenersi idonee al raggiungimento di tale finalità anche mediante:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità
interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti in materia di lavori, servizi e forniture;
- contenimento della spesa per personale:
a) mantenere, con riferimento a ciascuna farmacia, una media non superiore ai tre dipendenti/ora, tenuto
conto dei dati consolidati e ferme restando le condizioni operative e le attività svolte nel 2016;
b) mantenere un costo del personale inferiore al 22% del valore della produzione;
c) non aumentare l’incidenza dei costi del contratto decentrato sul costo complessivo del personale, prendendo
come base di riferimento l’annualità 2017.
2) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
L’ Azienda deve adeguarsi tempestivamente alla prescrizioni contenute nell’art.2 bis D. Lgs.33/2013.
3) Agevolare l’attività di controllo del Comune socio
La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo, anche
mediante un approccio documentale conoscitivo, deve fornire il valore dei seguenti indicatori economici,
finanziari e patrimoniali calcolati in diversi momenti temporali dell’ annualità di riferimento.
A) INDICATORI DI STRUTTURA
• GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
• INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
• INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
• CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
• QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività
correnti
Gli indicatori di cui alle precedenti lett. A) e B) dovranno essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti nel bilancio di previsione pluriennale dell’azienda, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio da effettuare in sede di
bilancio d’esercizio consuntivo.
C) INDICATORI ECONOMICI
• R.O.I. = reddito operativo /totale attività
• R.O.S. = reddito operativo /fatturato
• INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
• TURNOVER = fatturato/totale attivo
• Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti
• PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = costo mano d’opera/numero medio dei dipendenti
• COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Gli indicatori di cui alla precedente lett. C) dovranno essere rispettivamente compilati e calcolati a preventivo,
sulla base dei dati contenuti nel bilancio di previsione pluriennale dell’azienda e, in via definitiva, in sede di
bilancio d’esercizio consuntivo.
Gli indicatori dovranno essere messi in correlazione con gli obiettivi della società che tengano conto della natura
e della tipologia delle attività svolte.
I predetti dati, nelle more dell’elaborazione di una specifica procedura informatica, dovranno essere
tempestivamente forniti dalla società anche al Comune socio mediante un foglio di calcolo excel.
4) Misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza del servizio
L’azienda dovrà effettuare una indagine di customer satisfaction nel corso dell’annualità 2018 e trasmettere i
risultati al Comune di Perugia.
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L’Azienda dovrà inoltre perseguire i seguenti ulteriori obiettivi correlati ai servizi forniti all’utenza:
a) Implementazione nel cosiddetto “paniere solidale”, che consente l’applicazione di un prezzo calmierato, di
almeno due prodotti farmaceutici e/o parafarmaceutici;
b) Estensione del numero di farmacie (almeno una farmacia) in cui vengono erogate le prestazioni parasanitarie
(quali ad esempio la misurazione della pressione, del tasso glicemico) previste dall’accordo sottoscritto da AFAS
e dalla Regione Umbria, in attuazione delle legge regionale Umbria n. 69/2009;
c) Estensione del servizio cosiddetto “baby pit stop” in almeno un’ulteriore farmacia;
d) Apertura della farmacia AFAS presso il centro commerciale di Collestrada.
Gli obbiettivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere raggiunti entro il 31.12.2018 quello di cui al punto d)
entro il 31.12.2020.

Gli obiettivi e gli indirizzi per il triennio 2019-2021 alle società partecipate verranno assegnati con la nota di
aggiornamento al DUP 2019-2021 anche sulla base della delibera di approvazione del piano ordinario di
ricognizione delle parteciapzioni per l’anno 2018.
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C. Indirizzi generali e obiettivi strategici di bilancio

C.1Indirizzi generali bilancio 2019 -2021
L’Amministrazione Comunale, continua a dover gestire una situazione di difficoltà nella quale si dibatte il
Comune di Perugia da tempo, evidenziata dalla pesante crisi di liquidità, in un contesto di riduzione massiccia e
persistente dei trasferimenti del Governo centrale e regionale che ha eroso la capacità di spesa dell’Ente.
Il complesso contesto di riferimento resta quello già palesatosi nella fase di formazione del bilancio di
previsione degli esercizi precedenti.
Tale complesso quadro di riferimento determina una manovra di bilancio improntata, anche nel triennio 20192021, prevalentemente su risparmi di spesa. Inoltre la manovra di bilancio triennale terrà conto delle
segnalazioni contenute nella Deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria n.
134/2017 e nella Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10.01.2018 contenente le misure correttive a
seguito della predetta pronuncia della Corte dei conti.

C.2 Obiettivi strategici per missione
Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 8.1 prevede che nel primo
anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio,
gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e che per ogni obiettivo strategico è individuato il
contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
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Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

Eventuale contributo GAP

(quinquennale)

1.Benvenuti nella
Perugia ultradigitale,
bella, sicura, efficiente e
competitiva

a) Dotare tutto il territorio comunale della banda Missione 01: Servizi istituzionali, generali e
di gestione
ultralarga di ultima generazione
b) Rinnovare contestualmente, ove possibile, strutture
stradali e sotto-servizi

2. Benvenuti nella
Perugia che chiede il
giusto e spende dove
serve

a) Revisione della spesa comunale finalizzata ad una
generale riduzione delle spese

b) Utilizzo dei risparmi individuati per la riduzione di
imposte e tariffe ed iniziative di rilancio
dell’economia e delle politiche sociali
c) Miglioramento della macchina comunale secondo i
principi di trasparenza, efficacia ed efficienza e
semplificazione amministrativa
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Missione 10: Trasporto e diritto alla
mobilità
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 10: Trasporto e diritto alla
mobilità
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 10: Trasporto e diritto alla
mobilità
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e
famiglie
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strumentali,
le
società
controllate
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Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

Eventuale contributo GAP

(quinquennale)

3. Benvenuti alla
Perugia sicura e serena

a) istituzione di uno speciale nucleo operativo della Missione 01: Servizi istituzionali
Polizia Municipale dedicato esclusivamente alla
sicurezza
b) interventi di salvaguardia e conservazione del decoro Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 02: Giustizia
urbano
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
c) incremento e maggior utilizzo degli strumenti di Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
videosorveglianza pubblici e privati
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
d) interventi di prevenzione e sensibilizzazione nelle Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
scuole sui temi della droga, bullismo e vandalismo
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione
01: Servizi istituzionali
e) rafforzamento delle politiche sociali di prevenzione
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
del disagio sociale e giovanile;
tempo libero
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Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

(quinquennale)

4. Benvenuti nella Perugia
con il centro storico più
bello del mondo

a) Rivitalizzazione del centro storico, riportandovi le Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
famiglie, il commercio e l’artigianato di qualità

b)

c)
d)
e)
f)
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beni e delle attività culturali
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione 14: Sviluppo economico e
competitività
Contrasto al degrado, coinvolgendo associazioni, Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
residenti e operatori commerciali
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione 14: Sviluppo economico e
competitività
Missione
01: Servizi istituzionali
Miglioramento dell’accessibilità al centro storico
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione 01: Servizi istituzionali
Programmazione sistematica di eventi culturali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Riapertura di
contenitori culturali e di Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 08: Assetto del territorio ed
intrattenimento storici (Pavone e Turreno)
edilizia abitativa
Riqualificazione di piazza Grimana e della cinta Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 08: Assetto del territorio ed
muraria etrusca
edilizia abitativa
Missione 14: Sviluppo economico e
competitività
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Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

(quinquennale)

g) Informazione e comunicazione chiara e sistematica Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
di tutte le opportunità ed attività del centro storico
beni e delle attività culturali
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione 14: Sviluppo economico e
competitività
h) Recupero del Mercato coperto con funzione Missione 01: Servizi istituzionali

5. Benvenuti nella
Perugia dei 100
campanili

6. Benvenuti nella
Perugia della Cultura e
del Sapere

DUP 2019-2021

mercatale, culturale e sociale
a) Consiglio Comunale territoriale
b) Partecipazione della cittadinanza alle principali
scelte sull’uso del territorio e sulla realizzazione di
rilevanti opere pubbliche
c) Creazione di strumenti di controllo del territorio,
sulla base di segnalazione dei cittadini

Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 01: Servizi istituzionali

Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
a) Promozione del concetto di residenza universitaria Missione 01: Servizi istituzionali

diffusa nel centro storico
b) Promozione di sinergie con le due Università per
l’elaborazione nel contesto universitario di rilevanti
progetti riguardanti aree della città (Piazza
Grimana, etc..)
c) Rilancio di Perugia come centro culturale e
turistico in collaborazione con le due Università e
con le istituzioni di alta cultura
d) Creazione di un FabLab nel centro storico in spazi
dismessi o in disuso
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Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
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Eventuale contributo
GAP

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

(quinquennale)

e) Sviluppo delle iniziative culturali esistenti e nuove
f) Individuazione con cadenza annuale di un
monumento da sottoporre a restauro con
partenariato pubblico-privato
g) Favorire la crescita culturale di bambini e
adolescenti

7. Benvenuti nella
Perugia che commercia
con il mondo
8. Benvenuti nella
Perugia delle idee e
delle imprese

a) Realizzazione di una “Piattaforma Comunale per il
Commercio Elettronico”

a) Iniziative di sostegno dell’economia, per il rilancio Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 14: Sviluppo economico e
della crescita, sviluppo e lavoro
b) Sostegno alle esigenze del mondo imprenditoriale
c) Restyling delle aree industriali
d) Valorizzazione ed agevolazione dell’economia
della conoscenza

DUP 2019-2021

Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 04: Istruzione e diritto allo
studio
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 01: Servizi istituzionali
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competitività
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 14: Sviluppo economico e
competitività
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 01: Servizi istituzionali
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Eventuale contributo
GAP

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

(quinquennale)

9. Benvenuti nella
Perugia
dell’imbattibilità

a) Valorizzazione dello Stadio “Renato Curi”
b) Progetto globale e multidisciplinare per rispondere
ai fabbisogni emergenti delle attività sportive
c) Incremento della pratica diffusa dello sport
d) Favorire legami con e tra comunità straniere
attraverso le attività sportive
e) Incentivazione di stili di vita corretti
f) Sostegno ed incremento degli impianti sportivi e
realizzazione di una piscina olimpionica coperta
g) Valorizzazione del ruolo educativo e di
aggregazione svolto dalle Associazioni sportive

10. Benvenuti a
Perugia, città a misura
di Turista

a) Rilancio dell’immagine di Perugia, città d’arte e
cultura, nel mondo
b) Iniziative per facilitare al turista l’accesso alle
informazioni in materia di accoglienza
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Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 07: Turismo
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 07: Turismo
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Eventuale contributo
GAP

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

Eventuale contributo
GAP

(quinquennale)
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 01: Servizi istituzionali
d) Valorizzazione della Perugia medioevale
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 07: Turismo
e) Valorizzazione dei centri storici minori e dei Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
monumenti del territorio
beni e delle attività culturali
Missione 07: Turismo
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
f) Sinergia con la città di Assisi anche al di fuori della Missione 01: Servizi istituzionali

c) Valorizzazione della Perugia sotterranea

11. Benvenuti nella
Perugia capoluogo del
Cuore Verde d’Italia

DUP 2019-2021

candidatura a capitale europea
a) tutela dei corsi d’acqua
b) Pulizia ed ordine in tutto il territorio comunale

Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione
01: Servizi istituzionali
c) Sinergie con privati e associazioni di quartiere per
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
la cura del verde urbano
beni e delle attività culturali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
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ATI 2

Umbra Acque

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

(quinquennale)

d) Riconversione ad orti urbani delle aree verdi Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
abbandonate

e) Promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili e
del risparmio energetico

f) Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico,
incremento raccolta differenziata e tendenziale
opzione per la strategia rifiuti zero
g) Istituzione del Parco del Tevere

h) Incremento del verde pubblico e riduzione del
consumo del suolo
i) Tutela del patrimonio culturale e naturalistico con
particolare riguardo a San Bevignate
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beni e delle attività culturali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 10: Trasporto e diritto alla
mobilità
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
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Eventuale contributo
GAP

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

Eventuale contributo
GAP

(quinquennale)

12. Benvenuti nella
Perugia che viaggia e si
muove

Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 10: Trasporto e diritto alla
mobilità
b) Revisione delle politiche di gestione del Minimetrò Missione 01: Servizi istituzionali

a) Nuova programmazione della mobilità cittadina

per un maggiore utilizzo e minori costi
c) Mobilità dolce

Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
d) Riconoscimento della centralità dell’aeroporto di Missione 01: Servizi istituzionali

San Francesco
e) Utilizzo di pannelli fotovoltaici per auto-produrre Missione 01: Servizi istituzionali
energia elettrica per il funzionamento del
minimetrò
Missione 01: Servizi istituzionali
f) Incremento delle piste ciclabili

13. Benvenuti nella
Perugia delle famiglie e
del sociale

DUP 2019-2021

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 01: Servizi istituzionali
g) Messa in sicurezza della E45
a) Valorizzazione del ruolo e delle funzioni della Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 04: Istruzione e diritto allo
famiglia
studio
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali
e famiglie
b) Valorizzazione degli anziani come capitale sociale Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali
e famiglie
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Umbria Mobilità e TPL

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

Eventuale contributo
GAP

(quinquennale)
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali
e famiglie
Investire sui giovani, intesi come produttori di Missione 01: Servizi istituzionali
cultura ed attrattori di energie interne ed esterne Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
alla città
Missione 06: Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali
e famiglie
Missione
01: Servizi istituzionali
Riqualificazione del territorio, mediante recupero
Missione 08: Assetto del territorio ed
dell’esistente in campo abitativo e produttivo
edilizia abitativa
Missione 01: Servizi istituzionali
Riduzione del rischio sismico
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 11: Soccorso civile
Missione 01: Servizi istituzionali
Prevenzione del dissesto idrogeologico
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
Missione 10: Trasporto e diritto alla
mobilità
Missione 11: Soccorso civile

c) Investire sui minori prevenendo disagio e devianza

d)

14. Benvenuti nella
Perugia che si rigenera

a)
b)

c)

DUP 2019-2021
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Enti e società da
individuare per
cofinanziamento

- Comune di Perugia -

Segue:

Linee programmatiche

Obiettivo strategico

Missione

(quinquennale)

d) Armonizzazione e bonificazione urbanistica

e) Semplificazione delle procedure edilizie
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Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Missione 08: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Missione 01: Servizi istituzionali
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
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Eventuale contributo
GAP

- Comune di Perugia -

D. Strumenti di rendicontazione dei risultati

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e
rendicontazione con la seguente cadenza:
•

•

annualmente in occasione:
- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi da effettuarsi contestualmente all’approvazione
del DUP entro il 31 luglio (come previsto al punto 4.2. dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) e nell’ambito
del Rendiconto della Gestione con riferimento all’intero esercizio di riferimento;
- dell’approvazione, da parte della Giunta, della Relazione sulla Performance, prevista dall’art.10 del D. Lgs.
n. 150/2009 e inserita all’interno della Relazione Illustrativa al Rendiconto di Gestione, redatta ai sensi
dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Il documento rappresenta
in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire
una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente, evidenziando altresì i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
- in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di
mandato, in attuazione dell’art. 26 comma 9 dello statuto comunale
a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del DLgs 149/2011.

Con il D.Lgs. 25/5/2017 n. 74 di modifica del D.Lgs. n. 150/2009 è stato riformato il sistema di valutazione delle
pubbliche amministrazioni; gli enti locali adeguano i propri ordinamenti, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
predetta normativa, ai principi contenuti negli art. 3, 4, 5 c.2, 7, 9, e 15 c.1 del citato decreto; nelle more
dell’adeguamento rimangono in vigore le disposizioni precedenti.
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Parte prima

Sezione Operativa

Parte prima
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E. Descrizione dei programmi e obiettivi operativi
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F. Organismi partecipati situazione economico finanziaria

Le Società partecipate dal Comune di Perugia e le relative quote sono rappresentate nella seguente tabella:

Elenco società di capitali partecipate dal Comune di Perugia e quota di possesso al 31/12/2017
CAPITALE SOTTOSCRITTO DAL
COMUNE DI PERUGIA

CAPITALE SOCIETA'
SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE DI PERUGIA

1

CONAP S.r.l.

2

FINTAB S.p.A. (in
dismissione)

3

GESENU S.p.A.

4

CAPITALE
TOTALE

VALORE
UNITARIO
AZIONI/
QUOTE €

SERVIZI EROGATI
N. AZIONI/
QUOTE

VALORE
SOTTOSCRITTO

Quota
%

Titolarità acquedotti 52,72 costruzione opere
idrauliche

12.000.000,00

1,00

6.326.316

6.326.316

2.600.000,00

5,20

306

1.591

0,06

10.000.000,00

5,00

900.000

4.500.000

45,00

MINIMETRO' S.p.A.

4.493.115,00

516,46

6.090

3.145.180,5

5

SASE S.p.A.

2.349.868,95

52,47

2.799

146.863,53

6

SI(e)NERGIA S.p.A. (in
liquidazione)

132.000,00

1,00

48.319

48.319

7

TEATRO PAVONE S.r.l.

23.400,00

1,00

1.040,00

1.040,00

Esercizio di spettacoli
4,44 teatrali, cinematografici,
musicali e simili

8

UMBRA ACQUE S.p.A.

15.549.889,00

1,00

5.183.356

5.183.356

33,33 Servizio idrico integrato

9

UMBRIA DIGITALE
S.c.ar.l.

4.000.000,00

1,00

203.457,79

203.457,79

5,09

10

UMBRIA TPL &
MOBILITA’ S.p.a

54.075.000

1,00

11.199.945

11.199.945

20,712

Attività immobiliare ed
agricola in genere
Gestione servizi nettezza
urbana e complementari

70,00 Mobilità urbana alternativa

6,25

Gestione aeroporto
S.Egidio

Progett, costruz,
36,61 manutenz, (interventi
settore energia)

Società regionale per il
cablaggio
Holding del trasporto
pubblico

La società Sienergia S.p.A. è in procedura liquidatoria.
Per la società FINTAB S.p.A. è in corso la procedura per la dismissione della partecipazione.
Inoltre nel corso dell’esercizio 2016 è stata effettuata la cessione della quota di partecipazione del Comune
di Perugia nella società Agenzia per l’innovazione nell’amministrazione e nei servizi pubblici locali srl .
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I risultati degli organismi partecipati
I dati sotto riportati (in euro) sono riferiti all’ultimo esercizio chiuso

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI
PERUGIA

1

CONAP S.r.l.

2

FINTAB S.p.A. (in dismissione)

- Bilancio di esercizio

3

RISULTATO
ESERCIZIO
2017

RISULTATO
ESERCIZIO
2016

RISULTATO
ESERCIZIO
2015

RISULTATO
ESERCIZIO
2014

- 437.285

- 377.854

- 407.651

- 457.133

Non arrivato

- 64.184

- 33.789

-4.599

514.843

1.316.444

1.416.975

1.034.269

-1.195.145

1.097.643

1.633.000

2.582.000

GESENU S.p.A.

- Bilancio consolidato

4

MINIMETRO' S.p.A

161.873

418.339

152.751

247.903

5

SASE S.p.A.

211.342

- 320.973

- 845.976

- 1.176.389

6

SI(e)NERGIA S.p.A. (in liquidazione)

256.043

143.071

169.290

- 628.452

7

TEATRO PAVONE srl

- 24.373

- 22.992

-12.495

-29.892

8

UMBRA ACQUE S.p.A.

1.147.077

695.340

304.521

1.793.625

9

UMBRIA DIGITALE S.c.ar.l.

6.836

27.962

36.029

251

-13.960.699

3.150.285

- Bilancio di esercizio

10 UMBRIA TPL & Mobilita’ S.p.A

- 2.953.592
**

-Bilancio consolidato

** bilancio non ancora approvato
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F.1.Il Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Perugia dell’esercizio 2016 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 25/09/2017 ed è stato predisposto in riferimento
all’esercizio 2016, nell’ambito della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi prevista dal D.P.C.M.
28.12.2011, emanato in applicazione del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Il Comune di Perugia ha aderito alla sperimentazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del
22.12.2011.
Il bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Perugia è stato predisposto applicando il “Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, Allegato4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011.
Gli organismi oggetto di consolidamento sono stati, oltre al “capogruppo” Comune di Perugia, le seguenti
società/aziende:
- Azienda Speciale AFAS;
- Minimetrò S.p.A.
L’individuazione degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Perugia e l’individuazione, fra
questi, degli enti e società oggetto di consolidamento per l’esercizio 2016 sono state effettuate dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 414 del 23.11.2016, sulla base dei criteri previsti dal citato “Principio
contabile applicato” concernente il bilancio consolidato sopra richiamato.
Il medesimo adempimento per l’esercizio 2017 è stato effettuato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 491 del 13.12.2017. Gli organismi oggetto di consolidamento saranno, oltre al
“capogruppo” Comune di Perugia, le seguenti società/aziende: Azienda Speciale AFAS, Minimetrò S.p.A.
e Umbria Digitale Scarl. Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 sarà approvato entro il 30 settembre
2018.
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G. Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento
Considerazioni generali
Ormai da alcuni anni a questa parte, e in particolare dal 2012, la normativa tributaria locale ha assunto un
carattere di estrema incertezza. In luogo di un assetto definito e stabile, tale da consentire una
pianificazione di medio termine attendibile ed efficace, quanto più possibile aderente alle esigenze degli
enti e da tradurre nei relativi strumenti di programmazione, si è in presenza di una produzione normativa –
o di modificazioni significative del quadro di riferimento – di orizzonte prevalentemente annuale, di norma
introdotte con la Legge di stabilità (ora Legge di Bilancio).
Alla luce delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il
quadro delle entrate comunali e delle manovre adottabili è il seguente:
Tributi e tariffe
L’autonomia impositiva riconosciuta al Comune, a legislazione vigente, si concretizza nella determinazione
annuale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote e delle tariffe dei tributi
comunali, delle addizionali, delle entrate extra-tributarie nei limiti stabiliti dalle singole leggi tributarie.
Per quanto riguarda i tributi comunali attualmente sono vigenti le seguenti fattispecie:
- l’Imposta Unica Comunale (IUC) introdotta dall’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n.
147/2013; il tributo presenta una componente immobiliare (IMU) e una componente legata ai servizi, di
cui a sua volta una diretta al finanziamento dei servizi indivisibili (TASI) e una diretta al finanziamento
del servizio di igiene urbana (TARI). L’applicazione della IUC è stata confermata anche per l’anno 2017;
- l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni per i quali sono ancora aperti i termini per gli
accertamenti d’ufficio;
- l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, disciplinata dal D.Lgs. n.
507/1993;
- l’Addizionale comunale all’IRPEF;
- l’Imposta di soggiorno, disciplinata dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal Regolamento comunale approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 39/2012;
- la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993.

IMU
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.11.2013 sono state disciplinate le aliquote dell’IMU
nella misura massima consentita dalla normativa vigente, confermate nella stessa misura con la delibera
del Consiglio comunale n. 100 del 20.7.2015 e riconfermate tacitamente anche per l’anno 2017.
TASI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18 aprile 2016 sono state recepite le novità introdotte
dalla Legge di Stabilità 2016, confermando l’applicazione dello 0,8 per mille e le aliquote degli anni
precedenti per le fattispecie rimaste in vigore.
La modifica più rilevante è stata senza dubbio la cancellazione della Tasi sulle abitazioni principali, già
esentate dall'IMU. Il gettito mancante è stato compensato da un contributo statale inserito nel Fondo di
Solidarietà Comunale e da un contributo straordinario destinato ai Comuni che avevano subito diminuzioni
di gettito dal passaggio del regime IMU al regime TASI.
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TARI
La potestà riconosciuta al Comune in materia di TARI consiste nella determinazione delle tariffe, ai sensi del
d.P.R. n. 158/1999, sulla base del Piano economico-finanziario del servizio predisposto dal gestore ed
approvato dal Consiglio comunale. La disciplina puntuale della TARI è contenuta nel regolamento
comunale della IUC.
Con la Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 38) è stata estesa fino al 2018 la facoltà per i comuni di applicare
le deroghe al c.d. metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe Tari già applicate negli anni 2014-2017.
IMU secondaria
L'art. 1 del D.Lgs. n. 23/2011, che prevedeva l'istituzione del tributo demandandone la disciplina ad un
regolamento statale, mai approvato, è stato espressamente abrogato dalla Legge di Stabilità 2016.
Rimane quindi invariato il quadro del tributi secondari che il nuovo prelievo avrebbe dovuto sostituire
(tassa occupazione di spazi pubblici, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).
Addizionale comunale IRPEF
Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’Irpef la potestà del comune consiste nella determinazione
dell’aliquota tra un minimo (0,1%) ed un massimo (0,8%); il Comune di Perugia con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 110 del 25.11.2013 aveva stabilito l’applicazione dell’aliquota unica allo 0,8% e
confermato l’esenzione per i contribuenti con reddito complessivo fino ad € 12.500,00. Tale regime è
confermato per il 2018, come già avvenuto nel 2017.
Blocco aumenti
L’articolo 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 ha esteso all’anno 2018 il “blocco” degli aumenti dei tributi
e delle addizionali degli Enti Locali.
Restano escluse dal “blocco” la TARI e le variazioni disposte dagli Enti che deliberano il dissesto o il predissesto; non rientrano invece nel divieto di aumento le entrate di natura patrimoniale.
I Comuni che hanno optato nel 2017 per il mantenimento della maggiorazione della TASI (0,8 per mille)
possono continuare a farlo anche nel 2018(previa espressa delibera del Consiglio comunale).
Il blocco imposto dal Legislatore statale impedisce non solo gli aumenti in senso stretto, ma anche
l'istituzione di nuovi tributi (addizionale comunale Irpef, imposta di scopo, imposta di soggiorno o di sbarco)
nei Comuni che ne sono privi; inoltre, sono vietati gli aumenti indiretti, ossia dovuti all'eliminazione o
attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza, come ad esempio aliquote agevolate, soglie di
esenzione etc.
Per quanto riguarda le altre entrate correnti che finanziano il bilancio comunale si evidenziano le seguenti
fattispecie:
- il Fondo di Solidarietà Comunale
- i trasferimenti statali, regionali e dell’Unione Europea;
- i contributi statali e regionali per l’esercizio delle funzioni delegate;
- le entrate extra-tributarie [fitti attivi, rette dei servizi, canoni patrimoniali, contravvenzioni].
Allo stato attuale il quadro normativo per la programmazione finanziaria 2019-2021 non risulta
modificato in assenza di specifici provvedimenti in materia di finanza locale e nelle more della definizione
della Legge di Bilancio 2019, rispetto alla quale si provvederà ad adeguare la presente sezione in sede di
Nota di aggiornamento al D.U.P. entro il 15 novembre 2018.
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H. Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa

Il prospetto sotto riportato evidenzia il quadro generale riassuntivo del quadriennio 2018-2021 che
dimostra il pareggio finanziario delle entrate e delle spese e la previsione di cassa per l’esercizio 2018.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
CASSA
ANNO
2018

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

-

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti) - solo regioni

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

COMPETENZA
ANNO
2019

-

-

5.454.431,00

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

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO
2021

CASSA
ANNO
2018

SPESE

COMPETENZA
ANNO
2018

Disavanzo di amministrazione

-

22.084.127,56

1.000.000,00

-

133.827.406,03

137.924.872,63

134.427.481,61

134.251.791,55

134.251.791,55

22.006.386,87

19.010.035,23

16.956.112,46

14.353.378,88

14.353.378,88
26.599.839,54

24.171.369,30

27.345.219,18

26.309.377,97

26.599.839,54

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

55.886.515,28

62.826.195,09

19.790.314,34

3.614.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

11.517.950,42

7.150.000,00

-

-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

247.409.627,90

254.256.322,13

197.483.286,38

178.819.009,97

10.954.217,37

7.150.000,00

-

-

127.339.833,48

130.000.000,00

COMPETENZA
ANNO
2021

4.252.439,64

1.237.439,64

1.237.439,64

1.237.439,64

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

169.373.072,22

181.135.126,66

170.922.928,61

168.652.682,31

168.565.561,08

1.000.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

62.395.938,85
-

88.701.571,46
1.000.000,00

19.870.314,34
-

2.694.000,00
-

-

7.150.000,00

7.150.000,00

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

-

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 6 - Accensione di prestiti

COMPETENZA
ANNO
2020

-

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Totale entrate finali………………….

COMPETENZA
ANNO
2019

60.000.000,00

176.205.009,97

Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e succesive modifiche e
rifinanziamenti)

-

-

-

-

-

-

238.919.011,07

276.986.698,12

190.793.242,95

171.346.682,31

168.565.561,08

7.976.960,20

7.705.742,93

6.452.603,79

6.234.888,02

6.402.009,25

-

-

-

60.000.000,00

60.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

138.817.733,08

130.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
72.971.103,61
giro

43.429.778,73

72.971.103,61

72.971.103,61

72.971.103,61

72.971.103,61

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

43.439.804,33

72.971.103,61

72.971.103,61

72.971.103,61

Totale titoli

429.143.483,08

464.377.425,74

330.454.389,99

311.790.113,58

309.176.113,58

Totale titoli

429.143.483,08

487.663.544,66

330.216.950,35

310.552.673,94

307.938.673,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

429.143.483,08

491.915.984,30

331.454.389,99

311.790.113,58

309.176.113,58

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

429.143.483,08

491.915.984,30

331.454.389,99

311.790.113,58

309.176.113,58

Fondo di cassa finale presunto

0,00
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I. Gli equilibri di bilancio
L’art.162 comma 6 del TUEL impone che “il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario
complessivo per la competenza, comprensivo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo
di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”
Ulteriore equilibrio da rispettare è rappresentato dall’obbligo di copertura con la previsione delle entrate
correnti, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti e dell’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte
corrente le spese correnti sommate alle previsioni relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo
delle partite finanziari e alle quote capitale di rimborso mutui e prestiti. Tale equilibrio è definito equilibrio
di parte corrente. L’eventuale saldo positivo è destinato alle spese di investimento, l’eventuale saldo
negativo può essere finanziato con entrate diverse da quelle correnti nei soli casi espressamente previste
per Legge. Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il
quadriennio 2018/2021, distinguendo l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio di parte capitale.
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EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2021
COMPETENZA
ANNO
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO
2019

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPETENZA
ANNO
2021

0,00

2.483.275,09
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per(+)
spese correnti
AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

COMPETENZA
ANNO
2020

-

-

(-)

4.252.439,64

1.237.439,64

1.237.439,64

1.237.439,64

(+)

184.280.127,04

177.692.972,04

175.205.009,97

175.205.009,97

181.135.126,66

170.922.928,61

168.652.682,31

168.565.561,08

12.480.667,55

13.445.927,31

14.991.960,61

15.781.011,17

6.452.603,79

6.234.888,02

6.402.009,25

(+)
(-)

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

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

7.705.742,93

-

6.329.907,10 -

-

920.000,00 -

920.000,00 -

1.000.000,00

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione
(2)

(+)

1.749.907,10

(+)

4.710.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
(-)
contabili

130.000,00

80.000,00

80.000,00

presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(+)

-

-

-

1.000.000,00

-

-

(3)

O=G+H+I-L+M

-

0,00 -
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Segue…

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento

(2)

(+)

3.704.523,90

19.600.852,47
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per(+)spese in conto
capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

-

-

1.000.000,00

-

77.126.195,09

19.790.314,34

3.614.000,00

1.000.000,00

4.710.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti(-)
di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti(-)
di medio-lungo termine

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

7.150.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
(+)
contabili

130.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale(-)
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

88.701.571,46
1.000.000,00

-

-

80.000,00

80.000,00

19.870.314,34

2.694.000,00

(-)finanziarie
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
(+) capitale
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

-
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti(+)
di breve termine

-

-

-

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

-

-

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

-

-

-

-

-

-

7.150.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti(-)
di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti(-)
di medio-lungo termine

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

(-)

7.150.000,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

-
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J. Pareggio di Bilancio
Come illustrato nella Sezione Strategica (paragrafo A.2. Vincoli di finanza pubblica) con la Legge
164/2016 inerente alle “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci
delle regioni e degli enti locali” è stato confermato il nuovo sistema del pareggio del Bilancio già introdotto
per l’esercizio precedente dalla legge di stabilità 2016 in sostituzione del patto di stabilità interno e in
attuazione della Legge 243/2011
La Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232/2016) dal comma 463 al comma 508, ha disciplinato le
modalità di definizione del saldo di competenza (che deve assumere un valore non negativo) tra le entrate
finali e le spese finali ai fini del rispetto del pareggio di bilancio.
Per il triennio 2017-2020 è stato autorizzata la considerazione del fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento ai fini del calcolo del saldo.
Per l’illustrazione della disciplina del vincolo del pareggio di bilancio si rimanda al paragrafo citato della
Sezione strategica.
Il rispetto del Pareggio di Bilancio nella previsione per gli esercizi 2018-2021 è dimostrata nel
prospetto seguente:
C OM PET EN Z A A N N O
D I R IF ER I M EN T O D EL
B I LA N C IO 2 0 18

E Q UILIB R IO D I B ILA N C IO D I C UI A LL'A R T . 9 D E LLA LE G G E N . 2 43 / 2 012

C O M PET EN Z A
A N N O 2 0 19

C OM PET EN Z A
ANNO 20 20

C OM PET EN Z A
ANNO 20 21

A 1) Fo ndo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

2.483.275,09

0,00

0,00

0,00

A 2) Fondo pluriennale vinco lato di entrata in co nto capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

13.622.249,44

0,00

0,00

0,00

A 3) Fondo pluriennale vinco lato di entrata per partite finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

A ) F o ndo plurie nnale vinco lat o di e nt ra t a ( A 1 + A 2 + A 3)

( +)

16.105 .5 24 ,53

0 ,0 0

0,00

0 ,00

B ) T it o lo 1 - E nt rat e c o rrent i di na t ura t ribut a ria , c o nt ribut iv a e pere quat iva

( +)

137 .9 24 .8 72 ,63

13 4.4 27 .4 81,61

13 4 .25 1.7 91,5 5

134 .2 51.79 1,55

C ) T it o lo 2 - T ras f erime nt i co rrent i v alidi a i f ini dei s aldi di f ina nza pubblica

( +)

19.010 .0 35 ,23

16.9 56 .112 ,4 6

14 .35 3.37 8,8 8

14 .3 53 .3 78 ,88

D ) T it o lo 3 - E nt ra t e ext rat ribut arie

( +)

27 .3 45 .2 19,18

2 6.3 09 .3 77 ,9 7

2 6 .59 9.83 9,5 4

26 .5 99 .8 39 ,54

E ) T it o lo 4 - E nt ra t e in c/ c apit a le

( +)

6 2.82 6.195 ,09

19 .79 0.314 ,3 4

3.6 14.00 0,00

1.0 00 .0 00 ,00

F ) T it o lo 5 - E nt ra t e da riduzio ne di a t t ivit à f ina nzia rie

( +)

7.150 .0 00 ,00

0 ,0 0

0,00

0 ,00

G ) S P A Z I F IN A N Z IA R I A C Q UIS IT I ( 1)

( +)

0 ,00

0 ,0 0

0,00

H1) Titolo 1- Spese co rrenti al netto del fo ndo pluriennale vincolato

(+)

181.135.126,66

H2) Fo ndo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

12.480.667,55

13.445.927,31

14.991.960,61

15.781.011,17

H4) Fondo contenzio so (destinato a confluire nel risultato di amministrazio ne)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

H5) A ltri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazio ne) (3)

(-)

206.030,80

5.930,80

5.930,80

5.930,80

H ) T it o lo 1 - S pes e c o rre nt i va lide ai f ini dei sa ldi di f ina nza pubblic a ( H =H 1+H 2 - H 3H 4 - H 5)

(-)

16 8.44 8.42 8,3 1

157 .47 1.0 70 ,5 0

15 3 .65 4.79 0,90

15 2.77 8.619 ,11

I1) Tito lo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fo ndo pluriennale vincolato

(+)

88.701.571,46

19.870.314,34

2.694.000,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

I4) A ltri accantonamenti (destinati a co nfluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

I) T it o lo 2 - S pe se in c / ca pit ale v alide a i f ini de i s aldi di f ina nza pubblica ( I=I1+I2 - I3 I4)

(-)

88 .7 01.57 1,46

19 .87 0.314 ,3 4

2 .69 4.00 0,00

0 ,00

L1) Tito lo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vinco lato

(+)

7.150.000,00

0,00

0,00

0,00

L2) Fo ndo pluriennale vincolato per partite finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

L) T it o lo 3 - S pes e pe r incre me nt o di a t t iv it à f ina nziaria ( L=L1 + L2)

(-)

7.150 .0 00 ,00

0 ,0 0

0,00

0 ,00

M ) S P A Z I F IN A N Z IA R I C E D UT I ( 1)

(-)

N ) E Q UILIB R IO D I B ILA N C IO A I S E N S I D E LL' A R T IC O LO 9 D E LLA LE G G E N .
2 43 / 20 12 ( 4) ( N =A +B +C +D +E +F +G - H - I- L- M )
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0 ,00
168.565.561,08

0 ,00

0 ,0 0

0,00

0 ,00

6.06 1.8 46 ,89

20 .141.90 1,5 4

22 .4 70 .2 19,0 7

23 .4 26 .3 90 ,86
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Parte seconda
K. Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31 gennaio 2018 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.
Dopo aver appurato che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.lgs.
165/2001, come modificato dall’articolo 16 della Legge n. 183/2011, non sussistono nel Comune di Perugia
situazioni di soprannumero rispetto alla dotazione organica o di eccedenze di personale relative ad
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del
personale relativa al triennio 2018-2020 che tiene conto della capacità assunzionale teorica dell’Ente per il
medesimo triennio determinata così come risulta dall’allegato 2 alla predetta deliberazione.
Si riportano di seguito le previsioni della suddetta deliberazione relative alle annualità 2019 e 2020,
rinviando la definizione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 successivamente
all’entrata in vigore delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art.
6-ter del D.lgs. 165/2001.
ASSUNZIONI

ASSUNZIONI

2019

2020

Collaboratore prof. Tecnico – cat. B3

3

3

Collaboratore prof. informatico – cat. B3

1

-

Istruttore amministrativo contabile – C1

2

2

Pubblicista - cat. C1

1

-

Istruttore tecnico (geometra) cat. C1

1

-

Istruttore tecnico (perito) cat. C1

-

-

Agente di polizia municipale - cat. C1

2

2

Istruttore socio educativo assistenziale – cat.
C1

-

9

1

1

Assistente sociale – cat. D1

2

2

Istruttore direttivo socio ed. assistenziale
(educatore professionale) – cat. D1

1

1

Istruttore direttivo socio ed. assistenziale
(coordinatore pedagogico) – cat. D1

1

1

Istruttore direttivo culturale – cat. D1

1

1

PROFILO PROFESSIONALE

Istruttore della comunicazione
(comunicatore sociale) – cat. C1

DUP 2019-2021 -

Comune di Perugia Pagina 511

506

- Comune di Perugia -

Giornalista - cat. D3

1

-

TOTALE

17

22

TRASFORMAZIONE RAPPORTI DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO
Istruttore socio educativo assistenziale – cat.
C1

4
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L. Programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale

Di seguito viene riportato il Programma triennale dei lavori pubblici vigente per il triennio 2018-2020. Il programma per il triennio 2019-2021 e l’elenco
annuale saranno inseriti con la Nota di Aggiornamento del presente Documento anche alla luce delle risultanze delle procedure di finanziamento delle
opere e dei lavori pubblici programmati nell’esercizio 2018 con il precedente documento di programmazione e coerentemente con il predisponendo Bilancio
di previsione finanziario 2019-2021.
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M. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi D.Lgs 50/2016
Di seguito si riporta il programma biennale 2019-2020 degli acquisiti di beni e servizi (art. 21 D.Lgs. 50/2016) redatto ai sensi del D.M. 14/2018. Il presente programma sarà
riconsiderato in sede di Nota di aggiornamento al D.U.P. coerentemente con il predisponendo Bilancio di previsione 2019-2021.
1.1.PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 : schede A,B,C, di cui all’Allegato II del D.M.14/2018
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N. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
Si riportano di seguito le alienazioni di beni immobili previste per le annualità 2019 e 2020 come
risultanti dalla Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018-2020.
2019 ALIENAZIONI
N.
1
2
3

Proc.
AP
AP
AP

Ubicazione
Rancolfo
Ponte della Pietra
Colonnetta

Valore 2019
150.000,00
480.000,00
80.000,00

Adempimenti
VC – SP
PRG – SP
SP – VC

Via Simpatica

Immobili
Ex Scuola
Terreno edificabile
Edificio
(ex
circolo
CSAIN)
Piccola rata di terreno

4

TD

10.700,0

PRG – VC

5
6

AP
TD

Piccione
Via Fosso Infernaccio

Abitazione
Volumetria

70.000,00
70.000,00
860.700,00

VC

Totale

AP Asta Pubblica (art.7 Reg. Comunale)
TD Trattativa Diretta (art.11 Reg. Comunale)
AgE In stima c/o Agenzia delle Entrate
SP Richiesta autorizzazione Soprintendenza
PRG Variante Piano Regolatore Generale
RP Residuo Prezzo al netto della cauzione già versata - Compravendita in via di perfezionamento
VC Variazione Catastale
AI Asta informale
2020 ALIENAZIONI
N.
1
2

Proc.
AP
AP

Ubicazione
San Vetturino
Parco Santa Margherita

Immobili
Terreno edificabile
Ex casa colonica e
terreno
Totale

Valore 2019
70.000,00
50.000,00

Adempimenti
PRG – SP
VC – PRG –
SP

120.000,00

AP Asta Pubblica (art.7 Reg. Comunale)
TD Trattativa Diretta (art.11 Reg. Comunale)
AgE In stima c/o Agenzia delle Entrate
SP Richiesta autorizzazione Soprintendenza
PRG Variante Piano Regolatore Generale
RP Residuo Prezzo al netto della cauzione già versata - Compravendita in via di perfezionamento
VC Variazione Catastale
AI Asta informale

Il P.A.V.I per il triennio 2019-2021, comprendente anche altre tipologie di operazioni immobiliari
(Permute, valorizzazioni, cessione alloggi ERS), sarà inserito in sede di Nota di Aggiornamento del
presente Documento Unico di Programmazione previa adozione da parte della Giunta Comunale della
delibera di ricognizione dei cespiti immobiliari suscettibili di alienazione e di valorizzazione, anche alla
luce delle risultanze delle procedure di alienazione programmate nell’esercizio 2018 con il precedente
documento di programmazione e coerentemente con il predisponendo Bilancio di previsione finanziario
2019-2021.
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