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PRINCIPI 
CONTABILI

GENERALI ED
APPLICATI

18 principi contabili generali

2

All. 
DPCM

All.
DLGS
118

Principi contabili applicati
-Programmazione
-Competenza finanziaria
-Contabilità economica
-Bilancio consolidato 

11 - COSTANZA

12 – COMPARABILITA’

«l'eventuale cambiamento dei criteri 
particolari di valutazione adottati, deve 
rappresentare un'eccezione nel tempo che 
risulti opportunamente descritta e 
documentata»

«gli utilizzatori delle informazioni di 
bilancio devono essere in grado di 
comparare nel tempo le informazioni»



Esigenze di coordinamento della finanza pubblica e necessità di 
garantire la liquidità imporranno MAGGIORE ATTENZIONE a:

Sarà necessario impostare il sistema dei controlli, soprattutto 
finanziari, per garantire degli equilibri che in passato sono stati 
ampiamente trascurati

Il Regolamento sui controlli ed il Regolamento di contabilità
vanno adeguati ai nuovi principi contabili

PATTO DI
STABILITA’

CASSA e
RESIDUI 
ATTIVI

LIVELLO DI
DEBITO e

LL.PP.

COSTO
STANDARD

3

Rispetto vincoli comunitari (stabilità e crescita)

Cosa inciderà sull’attività degli enti pubblici



Il principio di programmazione



Rafforzamento 

della 

programmazione

Riduzione dei 
documenti

Autonomia e 
anticipo  del 

ciclo

Programma = 
unità di voto

Unico bilancio 
triennale

Principio 
competenza 
potenziata

Ciclo integrato

PEG triennale

Previsioni di 
cassa ( cash

flow )

Il principio della programmazione



Il principio della programmazione

Processo 

pluriennale

Lettura non solo 

contabile dei 

documenti

Coordinamento e 

coerenza dei 

documenti

La programmazione copre un arco 

temporale almeno triennale che va al di 

là del carattere autorizzatorio del bilancio

Deve attuare il principio della 

comprensibilità, fornendo un a lettura 

per missioni e programmi non solamente 

contabile

Occorre una visione complessiva ed 

integrata dei documenti di bilancio, a 

partire dal programma politico e sino al 

PEG



Nel corso del 2015 gli enti devono avviare le attività necessarie 

per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016, con 

particolare riferimento a:

•l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per 

la contabilità economico patrimoniale;

•l’aggiornamento dell’inventario;

•la codifica del’inventario secondo il piano patrimoniale del 

piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);

•la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto 

del principio applicato della contabilità economico 

patrimoniale;

•la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione 

pubblica ai fini del bilancio consolidato.

Aspetti introduttivi….



DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 

(DUP)

BILANCIO DI
PREVISIONE 
FINANZIARIO

PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE/PIANO 
PERFORMANCE

BILANCIO 
ANNUALE

BILANCIO 
PLURIENNA

LE

Relazione 
Previsionale e 
Programma-

tica

Piano 
Generale di 

Sviluppo 
dell’ente

Copre 5 anni per la parte 
strategica e 3 anni per la parte 

operativa

Ha valenza TRIENNALE. 
Per il primo anno le previsioni 

sono anche di cassa.

Ha valenza TRIENNALE. 
Per il primo anno le 

assegnazioni sono anche 
di cassa.

SEZIONE 
STRATEGIC

A (5 anni)

SEZIONE 
OPERATIVA

(3 anni)

I NUOVI DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE



Il ciclo integrato della programmazione



IL CICLO INTEGRATO DELLA PROGRAMMAZIONE



LA DURATA DEL DUP

Approvazione 
DUP

Durata residua 
mandato

Periodo SeS Periodo SeO
(BPF)

Luglio 2015 5 anni 2015-2020 2016-2018

Luglio 2016 4 anni 2016-2020 2017-2019

Luglio 2017 3 anni 2017-2020 2018-2020

Luglio 2018 2 anni 2019-2020 2019-2021

Luglio 2019 1 anno 2020 2020-2022

Esempio: mandato amm.vo giugno 2015-giugno 2020

La SeO coincide sempre con la durata del bilancio di previsione, anche se la SeS presenta 
una durata inferiore. Pertanto se manca solo uno o due anni al termine del mandato 
amministrativo, la SeS ha durata pari al periodo residuale di mandato amministrativo, 
mentre la SeO ha la durata corrispondente a quella considerata in bilancio. In ogni caso, la 
programmazione strategica definita entro la durata del mandato produce inevitabilmente 
effetti che si riflettono negli esercizi successivi, considerati nella programmazione operativa.



PER POTER PREDISPORRE IL DUP E’
NECESSARIO AVERE 

RICLASSIFICATO LA SPESA PER 
MISSIONI E PROGRAMMI!!!

(CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE)



SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

per ogni singola 

MISSIONE

INDIRIZZI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI

ANALISI 

STRATEGICA

Linee programmatiche 

di mandato

Programmazione 

regionale

Patto di stabilità

interno e vincoli

che si intendono raggiungere entro la fine del 

mandato amministrativo



Le fasi della programmazione negli enti locali

SINDACO/
PRESIDENTE

Linee programmatiche

DUP (new)

Obiettivi di mandato

Obiettivi operativi

CONSIGLIO Bilancio Pluriennale

Nota integrativa al bilancio

Ottica di medio  termine

Bilancio di previsione annuale Ottica di breve termine

GIUNTA
Piano esecutivo di gestione

e
Piano degli obiettivi e delle 
performance

Attribuzione degli obiettivi e 
delle dotazioni finanziarie ed 
economiche

DIRIGENTI Gestione
Attuazione dei programmi 
per il conseguimento dei 
risultati

GIUNTA/CONSIGLIO

CONSIGLIO

Rendiconto

Piano degli indicatori (new)

Misurazione dei risultati
Individuazione scostamenti
Analisi delle cause

Il nuovo sistema di bilancio 

PIANIFICAZIONE

PROGRAMMAZIONE

CONTROLLO

P
IA

N
O

 D
E

LL
A

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E



SeS/1: QUADRO STRATEGICO E INDIRIZZI STRATEGICI

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente .”

Gli INDIRIZZI STRATEGICI rappresentano le DIRETTRICI FONDAMENTALI 
verso cui si intende sviluppare l’azione dell’ente e costituiscono il TRATTO 
DISTINTIVO di ogni amministrazione. 

GLI INDIRIZZI STRATEGICI non sono collegati alle MI SSIONI DI SPESA!!!!



SeS/3:  LA FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Partendo dagli indirizzi strategici devono essere elaborati, nell’ambito di ogni 
missione di spesa, gli “obiettivi strategici”. Per obiettivi strategici si intendono le 
linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, nonché i traguardi attesi 
dall’amministrazione al termine del mandato amministrativo, i cui risultati sono 
espressi, generalmente, attraverso indicatori di impatto (outcome).

Appare utile evidenziare che:
a)ad ogni indirizzo strategico corrispondono uno o più obiettivi strategici;
b)ogni obiettivo strategico deve essere associato ad una missione di spesa;
c)gli obiettivi strategici derivanti da un preciso indirizzo non devono 
necessariamente corrispondere ad un’unica missione ma possono essere 
associati a missioni diverse.



Gennaio        Febbraio       Marzo      Aprile        Maggio   Giugno        Luglio       Agosto    Settembre    Ottobre  Novembre          Dicembre
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Giunta

Previsione

Consiglio

Giunta

Gestione

Consiglio

Giunta
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Consiglio 

Salvaguardia Salvaguardia 

Approv
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PEG

Approv

azione 

PEG

Approvazione 

rendiconto

Approvazione 

rendiconto

AssestamentoAssestamento

Variazioni 

di 

bilancio

Variazioni 

di 

bilancio

Presenta-

zione DUP

Presenta-

zione DUP

Nota agg.to

DUP/Presenta-

zione bilancio

Nota agg.to

DUP/Presenta-

zione bilancio

Approva-

zione bilancio

Approva-

zione bilancio

Piano 

indica-tori

Piano 

indica-tori

Approvazione 

bilancio 

consolidato

Approvazione 

bilancio 

consolidato

Piano 

dei 

risultat

i

Piano 

dei 

risultat

i

Variazioni 

di PEG

Variazioni 

di PEG

Il ciclo integrato della programmazione

Spostato al 31 

ottobre per 

l’anno 2015



Fase Documento Tempistica Competenza

Programmazione

DUP 31 luglio Consiglio

Nota di aggiornamento 

al DUP

15 novembre Giunta

Bilancio di previsione 31 dicembre Consiglio

Piano degli indicatori 31 dicembre Consiglio

Gestione

PEG 20 gennaio Giunta

Assestamento

Salvaguardia equilibri

31 luglio Consiglio

Variazioni di bilancio 30 novembre Consiglio

Rendicontazione

Rendiconto 30 aprile Consiglio

Piano dei risultati 30 aprile Consiglio

Bilancio consolidato 30 settembre Consiglio

Incongruenze tra principio, TUEL e D. Lgs. 118/2011 risolte dal 

Decreto ministeriale del 20 maggio 2015

Il ciclo integrato della programmazione



Il Documento Unico di Programmazione



NB: NON RAPPRESENTA PIU’ UN ALLEGATO AL BILANCIO. E’

UN DOCUMENTO AUTONOMO!!!!!

Il DUP

DOCUMENTO     UNICO      DI PROGRAMMAZIONE

L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del 

principio applicato: riunire in un solo 

documento, posto a monte del BPF, le analisi, 

gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 

predisposizione del BPF, del PEG e la loro 

successiva gestione



Il DUP

TUEL, art. 170. Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 

riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 

predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità

previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è

adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione 

adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1°°°° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa 

dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 

del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 

bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programma-zione 

semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.



Il DUP è proposto ogni anno dalla Giunta al Consiglio che 
adotta le conseguenti deliberazioni entro il 31 luglio. 

Il DUP: approvazione

Qualora vi sia l’insediamento di una nuova 

amministrazione, tale termine può essere 

differito e coincidere con i tempi previsti dallo 

Statuto per la presentazione al Consiglio delle 

linee programmatiche di mandato. In ogni caso 

tale termine non può essere successivo a quello 

fissato per l’approvazione del bilancio.

Per l’anno 2015 (DUP 2016/2018) il termine è differito 

al 31 ottobre



Il DUP

Commissione Arconet del 15 luglio 2015

Aggiornamento principio della programmazione –

punto 4.2



Il DUP: nota di aggiornamento

Entro il 15 novembre la Giunta, unitamente allo schema di bilancio di 

previsione, presenta al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al DUP, 

per tenere conto di eventuali  modifiche degli scenari di riferimento, del quadro 

normativo, ecc. intervenute nel periodo intercorrente la predisposizione ed 

approvazione del DUP e la stesura del bilancio.

31 
LUGLIO

15 NOVEMBRE

PRESENTAZIONE DUPPRESENTAZIONE DUP

NOTA DI
AGGIORNAMENTO 

DUP

NOTA DI
AGGIORNAMENTO 

DUP

SCHEMA BILANCIO 
DI PREVISIONE

SCHEMA BILANCIO 
DI PREVISIONE

Nel 2015 slittano ANCHE i termini della 

nota di aggiornamento 



Per contenere il rischio che le decisioni degli organi 

politici siano disancorate dagli orientamenti definiti nel 

DUP (che gli stessi organi hanno approvato), dovrebbe 

spettare al regolamento di contabilità dell’ente il 

compito di individuare i casi di inammissibilità e 

improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di 

Giunta che non sono coerenti con le previsioni del DUP. 

Ciò rafforza la necessità di mantenere il DUP 

aggiornato a salvaguardia della sua funzione. 

Il DUP



BASE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE E DI TUTTI I RESTANTI 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ORIENTAMENTO E VINCOLO PER LE SUCCESSIVE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA 

COMUNALE (art. 170, comma 7, del Tuel)

PRESUPPOSTO DEL CONTROLLO STRATEGICO

Il DUP



Il DUP

“Le linee programmatiche” presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi 

dell’art. 46, comma 3 del TUEL sono l’unico documento di indirizzo 

strategico a monte del DUP. 

La relazione di inizio mandato, prevista 

dall’art. 4-bis del D.Lgs. 149/2011  resta 

tutt’ora un adempimento da fare.

Scadenza: entro il 90°giorno dalla data di 

proclamazione.



Il DUP: DUBBI……

CHI è l'organo competente ad 

approvare il DUP? Giunta o 

Consiglio?

…è previsto semplicemente che "entro il 31 luglio di ciascun anno la 

Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 

conseguenti deliberazioni" (articolo 170, comma 1, del Tuel). 

MA …l'articolo 42 del Tuel attribuisce inequivocabilmente al Consiglio la 

competenza in ordine a "programmi, relazioni previsionali e 

programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale 

dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 

rendiconto,….". 

SI RITIENE SIA IL CONSIGLIO



Il DUP: DUBBI……

QUAL è il termine di 

approvazione finale del DUP?

Il termine del 31 luglio (31 ottobre per il 2015) è

riferito all'atto della Giunta o a quello consiliare? 

la prima versione dell'articolo 170, comma 1, del Tuel, prevedeva sia il termine 

per la presentazione del Dup da parte della Giunta (30 giugno), sia per la 

successiva deliberazione in Consiglio (31 luglio). 

La scelta di spostare al 31 luglio il termine per la Giunta e togliere quello per la 

decisione del Consiglio vanno nella direzione di facilitare l'attività degli enti, 

concedendo un mese in più all'organo esecutivo per preparare il documento e 

lasciando "libero" il termine per l'esame e la votazione da parte dell'organo 

consiliare. 

MA!!! Attenzione a non allungare troppo i tempi!!!



Il DUP: DUBBI……

E’ OBBLIGATORIO IL PARERE DEI REVISORI?

né il principio contabile di programmazione, né l'articolo 170 del 

Tuel hanno introdotto l'obbligatorietà del loro parere 

preventivo. 

MA…l'articolo 239 del Tuel, che ne disciplina le 

competenze, è stato novellato dal Dl 174/2012 con 

l'introduzione del parere sugli «strumenti di programmazione 

economico-finanziaria», oltre che sulla manovra di bilancio. 

SI CONSIGLIA DI RICHIEDERLO



Il DUP: SOLUZIONI…

• le modalità di presentazione, che possono avvenire attraverso il 

deposito, l'invio della proposta di deliberazione, la semplice trasmissione 

del documento o una specifica seduta consiliare. 

• lasso temporale tra la presentazione e l'esame in Consiglio comunale.

• le modalità attraverso cui si esprimono le richieste di modifica al 

documento proposto dalla Giunta. Si potrebbe  lasciare ai consiglieri la 

possibilità di formulare proposte, suggerimenti, osservazioni o 

raccomandazioni che il Consiglio comunale dovrà approvare senza tuttavia 

"modificare" espressamente il DUP e che vincoleranno la Giunta nella 

predisposizione della proposta di bilancio

…..

DISCIPLINARE CON IL REGOLAMENTO 

DI CONTABILITA’



PER POTER PREDISPORRE IL DUP E’

NECESSARIO AVERE RICLASSIFICATO 

LA SPESA PER MISSIONI E 

PROGRAMMI!!!

(CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE)

Il DUP



MOLTE SOFTWARE HOUSE 

PROPONGONO MODELLI DI DUP CHE 

ALTRO NON SONO CHE LE VECCHIE 

RELAZIONI PREVISIONALI E 

PROGRAMMATICHE!! CON LA SOLA 

AGGIUNTA DELLA DIVISIONE DELLA 

SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA…

GARANTENDO AUTOMATISMI CHE 

DERIVANO SOLO DAL TREND 

STORICO E NON PROSPETTICO…

.

Il DUP



ALLO STATO ATTUALE NON E’ PREVISTA 
L’APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA UFFICIALE DI DUP, IN 
ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO DAL DPR N. 138/1998 
PER LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Il DUP

OGNI ENTE E’ LIBERO DI ADOTTARE UN PROPRIO SCHEMA, FERMO 
RESTANTO I REQUISITI MINIMI PREVISTI DAL PRINCIPIO 

CONTABILE

COMUNI SUPERIORI A 

5.000 ABITANTI

COMUNI INFERIORI A 

5.000 ABITANTI

DUP DUP SEMPLIFICATO

Inserito dal Decreto ministeriale 20 maggio 2015



Il DUP

Principio della programmazione 

Punti 8.1 e 8.2 



Il DUP: COMUNI SUPERIORI A 5.000 

ABITANTI

Il DUP, sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio dal Sindaco ai 

sensi dell’art. 46, comma 3 del TUEL. 

“Le linee programmatiche” sono l’unico documento di indirizzo strategico a 

monte del DUP. 



Approvazione 
DUP

Durata residua 
mandato

Periodo SeS Periodo SeO
(BPF)

Luglio 2015 5 anni 2016-2020 2016-2018

Luglio 2016 4 anni 2017-2020 2017-2019

Luglio 2017 3 anni 2018-2020 2018-2020

Luglio 2018 2 anni 2019-2020 2019-2021

Luglio 2019 1 anno 2020 2020-2022

Esempio: mandato amm.vo giugno 2015-giugno 2020

La SeO coincide sempre con la durata del bilancio di previsione, anche se la SeS presenta 
una durata inferiore. Pertanto se manca solo uno o due anni al termine del mandato 
amministrativo, la SeS ha durata pari al periodo residuale di mandato amministrativo, 
mentre la SeO ha la durata corrispondente a quella considerata in bilancio. In ogni caso, la 
programmazione strategica definita entro la durata del mandato produce inevitabilmente 
effetti che si riflettono negli esercizi successivi, considerati nella programmazione operativa.

Il DUP: la durata



LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP



LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP



QUADRO STRATEGICO E INDIRIZZI STRATEGICI

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 

46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 

dell’ente.”

Gli INDIRIZZI STRATEGICI rappresentano le DIRETTRICI FONDAMENTALI verso cui 

si intende sviluppare l’azione dell’ente e costituiscono il TRATTO DISTINTIVO di 

ogni amministrazione. 

GLI INDIRIZZI STRATEGICI non sono collegati alle MISSIONI DI SPESA!!!!

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP



ALCUNI ESEMPI DI INDIRIZZI STRATEGICI

Regione Emilia Romagna 

(DEFR 2014-2017)

Comune di Maranello (Piano 

strategico 2009-2014)

Comune di Cervia 

(Piano strategico 2013)

1. Sanità e salute

2. Benessere e inclusione 

sociale

3. Capitale cognitivo, crescita 

sostenibile, 

internazionalizzazione

4. Razionalizzazione, 

trasparenza, 

semplificazione

5. Territorio e risorse 

ambientali

6. Superare la crisi

7. La ricostruzione dopo il 

terremoto

1. Crescere nella cultura 

dell’amministrare

2. Crescere nella conoscenza

3. Sostegno e inclusione –

Servizi sociali

4. Sport, benessere e stili di 

vita

5. Vivere la città nel rispetto 

dei territori

6. Ambiente e salvaguardia 

delle risorse

7. Economia di prospettiva

1. Ambiente, qualità della vita e 

attrattività

2. Una nuova mobilità per 

riconnettere il territorio e per 

una nuova vivibilità

3. Turismo tra crisi e 

innovazione

4. Lavoro: coesione e 

innovazione per rilanciare il 

territorio

5. Welfare: equità sociale per un 

territorio all’altezza dei 

bisogni

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP



LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1) Obiettivi individuati dal Governo sulla base degli 

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 

programmazione comunitari e nazionali (patto di stabilità

interno, spending review, sblocco dei pagamenti, ecc.)

2) Valutazione della situazione socio-economica attuale e 

futura del territorio e della domanda dei servizi pubblici 

locali

3) Parametri economici essenziali utilizzati per 

l’elaborazione dei flussi finanziari ed economici, avendo 

cura di segnalare le differenze rispetto ai parametri 

contenuti nel DEF



STRUTTURA SOCIO-

ECONOMICA

STRUTTURA TERRITORIALE E 

URBANA

BISOGNI DA SODDISFARE E 

DOMANDA DI SERVIZI

Popolazione e qualità

della vita

Imprese e addetti

Occupazione e 

mercato del lavoro

Settori trainanti

Attività in espansione

Infrastrutture

Territorio e strumenti 

urbanistici

Sistema dell’edificato

Verde e ambiente

Analizza le esigenze 

della popolazione e 

delle categorie socio-

economiche in termini 

di servizi, SPL, 

infrastrutture, ecc.

Consiste nella raccolta e messa a sistema di dati e informazioni disponibili, che 

vengono rielaborate ed organizzate in modo critico per capire i punti di forza e 

di debolezza, le esigenze ed elaborare le scelte.

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE



LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE



Contiene gli 

indirizzi generali 

a enti e società

partecipate

Struttura 

organizzativa, 

evoluzione 

temporale, spesa

Coerenza della 

programmazione 

con il patto

OO.PP., aliquote 

e tariffe tributi, 

indebitamento, 

risorse 

straordinarie

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE



Partendo dagli indirizzi strategici devono essere elaborati, nell’ambito di ogni 

missione di spesa, gli “obiettivi strategici”. Per obiettivi strategici si intendono le 

linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, nonché i traguardi attesi 

dall’amministrazione al termine del mandato amministrativo, i cui risultati sono 

espressi, generalmente, attraverso indicatori di impatto (outcome).

Appare utile evidenziare che:

a)ad ogni indirizzo strategico corrispondono uno o più obiettivi strategici;

b)ogni obiettivo strategico deve essere associato ad una missione di spesa;

c)gli obiettivi strategici derivanti da un preciso indirizzo non devono 

necessariamente corrispondere ad un’unica missione ma possono essere 

associati a missioni diverse.

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

FORMULAZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI



Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Obiettivo strategico Indirizzo strategico Contributo GAP Risultati attesi

2.2) Incrementare la 

sostenibilità ambien-

tale dei trasporti

2) Citta sostenibile Associazione YY Migliorare la qualità

dell’ambiente di vita

2.3) Potenziare il 

sistema del verde

2) Citta sostenibile =====

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo strategico Indirizzo strategico Contributo GAP Risultati attesi

2.1) Incrementare il 

livello di sicurezza delle 

strade

2) Citta sostenibile Associazione YY Ridurre il numero di 

incidenti stradali

3.1) Incrementare il 

livello di sicurezza della 

città

3) Citta sicura ===== Ridurre il numero di 

episodi di violenza

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

FORMULAZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI



L’AGGIORNAMENTO

DUP - SeS Primo anno Anni successivi

Quadro e indirizzi strategici

Elaborazione 

della sezione 

strategica del 

DUP

Invariato

Analisi strategica esterna Aggiornata

Analisi strategica interna Aggiornata

Obiettivi strategici Verifica stato di attuazione ed eventuale 

riformulazione degli obiettivi, previa 

adeguata motivazione delle cause

Modalità di rendicontazione Invariato

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP



OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

ANNUALI

MISSIONE

ANALISI 

OPERATIVA

PROGRAMMA PROGRAMMA

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

ANNUALI

che si intendono raggiungere 

nell’arco del triennio

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP



Il programma è il cardine della programmazione e, di 
conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il 

momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato 
alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente.

DUP

PROGRAMMA

BILANCIO

Il programma è elemento fondamentale 

della struttura di bilancio e snodo di 

definizione dei rapporti tra organi di 

governo e struttura organizzativa

IL PROGRAMMA

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP



VECCHIO ORDINAMENTOVECCHIO ORDINAMENTO NUOVO ORDINAMENTONUOVO ORDINAMENTO

IL PROGRAMMA ERA 

DEFINIBILE 

AUTONOMAMENTE 

DA CIASCUN COMUNE

I PROGRAMMI SONO 

DEFINITI A LIVELLO 

NAZIONALE CON LA 

NUOVA 

CLASSIFICAZIONE 

DELLA SPESA

IL PROGRAMMA

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP



Il DUP



MISSIONE

PROGRAMMA PROGRAMMA

DUP/BILANCIO

LA STRUTTURA DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

E DEL BILANCIO SONO IDENTICI!!!!

Sacrifica 

l’autonomia 

degli enti

a favore della 

confrontabilità

dei documenti

Sacrifica 

l’autonomia 

degli enti

a favore della 

confrontabilità

dei documenti

Funzioni 

principali della 

spesa pubblica

Aggregati 

omogenei di 

attività

Il DUP



DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI A QUELLI 
OPERATIVI

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico Obiettivi operativi Tempi Risultati attesi

2.3) Potenziare il 

sistema del verde

Riqualificare gli spazi verdi esistenti 2015 N.ro di interventi di 

riqualificazione 

Aumento delle superfici a verde 

pubblico

2017 Mq. di superfici realizzate

2.2) Incrementare la 

sostenibilità

ambientale dei 

trasporti

Bicibus 2016 Adesioni al progetto

Piste ciclabili 2017 Km. Piste ciclabili 

realizzate

Revisione del sistema di circolazione 

stradale

2015 Redazione nuovo piano 

urbano del traffico

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP



LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP



PARTE ENTRATA PARTE SPESA

1) Indirizzi ed obiettivi degli organismi gestionali esterni;

2) Dimostrazione coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

1) Analisi risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili

2) Valutazione generale dei mezzi 

finanziari e individuazione delle fonti 

di finanziamento;

3) Indirizzi in materia di tributi e tariffe 

dei servizi

4) Indirizzi sul ricorso al debito

1) Descrizione dei programmi di spesa 

con indicazione delle finalità da 

perseguire, la motivazione delle 

scelte e le risorse dedicate;

2) Valutazione degli impegni pluriennali 

di spesa già assunti;

3) Situazione economico-finanziaria 

degli organismi gestionali esterni

ANALISI OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP

PARTE PRIMA



Per quanto riguarda l’individuazione delle 
risorse finanziarie da destinare ai 
singoli programmi di spesa, si ritiene 
che in sede di DUP ci si possa limitare 
ad indicare le spese connesse agli impegni pluriennali 
già assunti, alle spese consolidate e a quelle derivanti 
dalla realizzazione degli investimenti. Mancando il 
bilancio di previsione, l’indicazione complessiva delle 
risorse a disposizione di ciascun programma (che 
equivale alla redazione del bilancio di previsione – parte 
spesa) non è un elemento costitutivo del DUP e può 
essere rinviata alla nota di aggiornamento da 
presentarsi entro il 15 novembre, unitamente allo 
schema di bilancio medesimo.

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP



CONTIENE LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA, 

RIFERITA AL TRIENNIO DI RIFERIMENTO DEL DUP, DI:

PROGRAMMAZI
ONE TRIENNALE 

DELLE OO.PP.

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP

PARTE SECONDA

Oltre agli strumenti di programmazione tipizzati dal legislatoreOltre agli strumenti di programmazione tipizzati dal legislatore nel principio contabile nel principio contabile 

ll’’Ente dovrEnte dovràà inserire nel DUP anche tutti gli ulteriori strumenti relativi ainserire nel DUP anche tutti gli ulteriori strumenti relativi allll’’attivitattivitàà

istituzionale richiesti dal legislatore, ad istituzionale richiesti dal legislatore, ad eses i piani triennali di razionalizzazione e i piani triennali di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa previsti dallriqualificazione della spesa previsti dall’’art. 16, c. 4 del D.L. 98/2011 art. 16, c. 4 del D.L. 98/2011 –– L. 111/2011L. 111/2011



• Le spese di investimento sono previste ed impegnate negli esercizi in cui 
scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della 
convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma;

• Il Piano delle OO.PP. dovrà indicare anche tali informazioni, necessarie alla 
costruzione del bilancio annuale e pluriennale;

• Nel caso di variazioni nel cronoprogramma determinate dall’avanzamento dei 
lavori con  un andamento differente rispetto a quello previsto, si ha la 
necessità di procedere a variazioni di bilancio e alla rideterminazione degli 
impegni assunti, oltre che del FPV;

• La previsione in bilancio e il successivo impegno di spesa dovrà essere 
coerente con gli obiettivi del patto di stabilità; 

• In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio 
in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l’ente deve dare 
atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici
finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni.
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La programmazione delle opere pubbliche

Contrasto tra il Dlgs 163/06 e il Dpr 207/10, che configurano ancora il 

programma triennale e l’elenco annuale quali “parte integrante” del bilancio 

di previsione, e il Tuel modificato dal Dlgs 118/11, che li fa confluire nel Dup. 

Le disposizioni legislative e regolamentari tuttora vigenti continuino 

a disciplinare un percorso distinto per la programmazione delle OO.PP., 

prevedendo la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio di 

previsione.

MA…l’intento del legislatore, con la riforma del sistema contabile e 

la disciplina del Dup, è quello di aggregare in un unico documento (e in un 

unico processo) tutti gli aspetti qualificanti la programmazione di un ente 

locale. Ciò farebbe propendere per un allineamento delle tempistiche del 

piano delle OO.PP. a quelle del Dup.

NECESSARIO INTERVENTO NORMATIVO!!!!



Inserimento nel Piano degli investimenti/Programma delle opere pubbliche  
all'interno del DUP - SeO del triennio n+1/n+3

Approvazione DUP con delibera di Consiglio

Redazione schemi ufficiali Programma triennio n+1/n+3
(decreto Ministero Infrastrutture 22/06/2004
decreto Ministero Infrastrutture 11/11/2011

Art. 128 D.Lgs. 163/2006)

Elaborazione proposta Piano degli investimenti /programma delle opere
pubbliche triennio n+1/n+3

Nota di aggiornamento DUP e proposta di bilancio preventivo triennio 
n+1/n+3 con delibera di Giunta 

Adozione con delibera di Giunta e pubblicazione (60 gg) del Programma 
triennio n+1/n+3

Approvazione bilancio preventivo  n+1/n+3 con delibera di Consiglio 

Aggiornamento schema di bilancio preventivo (se non approvato)   + DUP
e il bilancio provvisorio di gestione in sede di riaccertamento ordinario

Approvazione PEG e Piano Performance (se preventivo approvato)

31 luglio n

30 settembre n

Iter a regime
Anno n

15 ottobre n

15 novembre n

31 dicembre n

20 gennaio n+1

febbraio/marzo n+1

La programmazione delle opere pubbliche



La programmazione delle opere pubbliche

Per l’anno 2015 il rinvio del termine di presentazione 

del Dup 2016-2018 al 31 ottobre consente almeno per 

il prossimo anno di superare il problema dei tempi del 

piano delle opere pubbliche. 

Gli enti potranno gestire l’iter di definizione del 

programma triennale OO.PP. secondo le scadenze del 

Dpr 207/10 (30 settembre e 15 ottobre) per poi farlo 

confluire nel Dup da presentare al Consiglio.



Redazione schemi ufficiali Programma triennio 2016/2018
(decreto Ministero Infrastrutture 22/06/2004
decreto Ministero Infrastrutture 11/11/2011

Art. 128 D.Lgs. 163/2006)

Nota di aggiornamento DUP e proposta di bilancio preventivo triennio 
2016/2018 con delibera di Giunta 

Adozione con delibera di Giunta e pubblicazione (60 gg) del Programma 
triennio 2016/2018

Approvazione bilancio preventivo  2016/2018 con delibera di Consiglio 

Aggiornamento schema di bilancio preventivo (se non approvato)   + DUP
e il bilancio provvisorio di gestione in sede di riaccertamento ordinario

Approvazione PEG e Piano Performance (se preventivo approvato)

30 settembre 2015

15 ottobre 2015

15 novembre 2015

31 dicembre 2015

20 gennaio 2016

febbraio/marzo 2016

Inserimento nel Piano degli investimenti/Programma delle opere pubbliche  
all'interno del DUP - SeO del triennio 2016/2018
Approvazione DUP con delibera di Consiglio

31 ottobre 2015

Modificato da Conferenza Stato-Città del 18/06/2015

La programmazione delle opere pubbliche

Iter anno 2015



Il DUP

Principio della programmazione 

Punto 8.4

(inserito dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015)



DUP per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

DUP SEMPLIFICATO
Decreto 20 maggio 

2015

PARTE STRATEGICA PARTE OPERATIVA

principali scelte che caratterizzano il 
programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato 
amministrativo;
indirizzi generali di programmazione 
riferiti al periodo di mandato. 
(punti 2 e 3 dell’analisi strategica, per la 
parte esterna)

obiettivi che l’ente intende realizzare 
negli esercizi considerati nel bilancio 
di previsione individuati per ogni per 
ogni singola missione/programma 
del bilancio



DUP SEMPLIFICATO
PARTE STRATEGICA

l’organizzazione e la 
modalità di gestione 
dei servizi pubblici ai 
cittadini, tenuto conto 
dei fabbisogni e dei 
costi standard e del 
ruolo degli eventuali 

organismi, enti 
strumentali e società

controllate e 
partecipate 

INDIVIDUA

la verifica della 
sostenibilità
economico 

finanziaria attuale e 
prospettica, anche 

in termini di equilibri 
finanziari del 

bilancio e  della 
gestione 

Disponibilità e 
gestione delle 
risorse umane 
con riferimento 
alla struttura 
organizzativa 
dell’ente anche 
in termini di 
spesa.

Coerenza e 
compatibilità

presente e futura 
con le disposizioni 
del patto di stabilità

interno e con i 
vincoli di finanza 

pubblica 



DUP SEMPLIFICATO

� Salta l’articolazione del documento nelle 2 

sezioni SeS e SeO

� Salta la distinzione tra obiettivi strategici ed 

operativi

� E’ snellita l’analisi del contesto esterno

� Salta l’analisi del contesto interno che viene 

però ripresa nella definizione degli indirizzi 

generali



L’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici

GLI INDIRIZZI GENERALI RIGUARDANO:

La verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:

-gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche;

-i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non 

ancora conclusi;

-i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

-la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni 

fondamentali

-la gestione del patrimonio;

-il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

-l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità

La coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del 

patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 

DUP SEMPLIFICATO – PARTE STRATEGICA

La disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla 

struttura organizzativa dell’ente anche in termini di spesa



INDICA

PER OGNI SINGOLA 

MISSIONE/PROGRAMMA

GLI OBIETTIVI che l’ente 

intende realizzare negli 

esercizi considerati nel 

bilancio di previsione

DUP SEMPLIFICATO



Oltre agli obiettivi per missione e programmi

gli obiettivi degli organismi 
facenti parte del gruppo 

amministrazione 
pubblica

l’analisi della coerenza 
delle previsioni di 

bilancio con gli 
strumenti 

urbanistici vigenti

la programmazione dei 
lavori pubblici la programmazione 

delle alienazioni e 
della  valorizzazione 
dei beni patrimoniali

DUP SEMPLIFICATO – PARTE OPERATIVA

INDIVIDUA

la programmazione del 
fabbisogno del 

personale



DUP SEMPLIFICATO – aggiornamenti

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i 

contenuti della programmazione con particolare 

riferimento al reperimento e impiego delle risorse 

finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, 

come sopra esplicitati. A seguito della verifica è

possibile operare motivatamente un aggiornamento 

degli indirizzi generali approvati.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a 

fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove 

necessario, modificati, dandone adeguata 

giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera 

e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo 

di formulazione dei programmi all’interno delle 

missioni 



PUBBLICA-

ZIONI 

SEMPLIFICATE

PUBBLICA-

ZIONI 

SEMPLIFICATE

RENDICONTO, 

RELAZIONE 

PERFOR-

MANCE

RENDICONTO, 

RELAZIONE 

PERFOR-

MANCE

SeS/4:  LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE

“Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende 
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 
trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 
raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o 
amministrativa.”

RELAZIONE DI

FINE 

MANDATO

RELAZIONE DI

FINE 

MANDATO

RICOGNIZIONE 

STATO 

ATTUAZIONE 

PROGRAMMI

RICOGNIZIONE 

STATO 

ATTUAZIONE 

PROGRAMMI

PUBBLICAZIO-

NE SITO WEB 

PUBBLICAZIO-

NE SITO WEB 



Per ciascun 
programma

Va pubblicato sul 
sito Internet 

nell’area 
“Trasparenza, 
valutazione e 

merito

Dal 2014 servirà per la 
confrontabilità con gli altri enti 
(compresa virtuosità ai fini Patto 

etc.), nonché per la valutazione dei 
dirigenti e dei dipendenti

Entro 30 gg dall’approvazione del bilancio e del consuntivo 
si approva il Piano 

Entro 30 gg dall’approvazione del bilancio e del consuntivo 
si approva il Piano 

In coerenza con 
piano 

performance

Parte integrante 
degli strumenti 
programmatori

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesiIl Piano degli indicatori e dei risultati attesi

Con indicatori 
per misurare gli 

obiettivi
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Vi ringrazio per l’attenzione prestata

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

daniela.ghiandoni@comune.ancona.it

Alcune slide sono state tratte dal libro 
«Il processo di armonizzazione contabile – Guida teorico-pratica»

di Elena Masini, Daniela Ghiandoni, Cristina Muscillo
Editore EDK
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