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COMUNE DI TRIESTE 

               RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2021 – 2026
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,

recante:  "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della

legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del

mandato amministrativo (Sindaco in carica dal 20.10.2021).

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il

sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un

raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dai documenti di Rendiconti e dai questionari inviati dall’organo di

revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti

della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Per maggior completezza e leggibilità dei dati finanziari, i valori relativi al Bilancio di previsione 2021 sono stati integrati con le risultanze

assestate al 1° ottobre 2021.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2020: 200.908

1.2 Organi politici

SINDACO (in carica dal 20.10.2021)

delega di funzioni

DIPIAZZA Roberto
Attuazione del programma di mandato, Informazione e Comunicazione  
Istituzionale, Progetti europei

GIUNTA COMUNALE  (in carica dal 04.11.2021)

TONEL Serena VICESINDACO
Attività produttive, Commercio, Mercati, Sportello Unico per le Imprese, 
Teatri, Società Partecipate.

LOBIANCO Michele
ASSESSORE 
ANZIANO

Politiche dei Servizi Generali: Affari generali, Innovazione tecnologica e 
transizione digitale, Servizi demografici e statistici, Toponomastica, 
Decentramento, Provveditorato, Servizi funebri e cimiteriali, Tutela degli 
Animali.

AVIAN Stefano ASSESSORE
Politiche delle Risorse Umane: Personale, Ordinamento e Organizzazione 
degli Uffici, Formazione Personale, Sicurezza sul Lavoro, Relazioni Sindacali, 
Politiche Attive del Lavoro. 

BERTOLI Everest ASSESSORE
Politiche Finanziarie: Bilancio e Programmazione Finanziaria, Tributi, Project 
Financing, Porto Vecchio, Controllo di Gestione.

DE BLASIO Maurizio ASSESSORE Politiche della Sicurezza Cittadina: Polizia Locale, Protezione Civile.

GRILLI Carlo ASSESSORE Politiche Sociali: Welfare.

LODI Elisa ASSESSORE
Politiche del Patrimonio Immobiliare: Lavori Pubblici, Grandi Opere, 
Manutenzioni e Valorizzazione del Demanio e del Patrimonio, Impiantistica 
Scolastica e Sportiva.

MATTEONI Nicole 
(in carica dal 05.11.2021) 

ASSESSORE
Politiche dell'Educazione e della Famiglia: Educazione, Scuola, Giovani, 
Famiglia, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità.

ROSSI Giorgio ASSESSORE
Politiche della Cultura e del Turismo: Eventi, Promozione Culturale e 
Sportiva, Turismo, Sistema Museale Civico.

SAVINO Sandra 
(in carica dal 05.11.2021) ASSESSORE

Politiche del Territorio: Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata, Strade e 
Viabilità, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Fontane e Monumenti, Ambiente, 
Illuminazione Pubblica, Igiene Urbana.
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CONSIGLIO COMUNALE (in carica dal 20.10.2021)

                        PRESIDENTE                                                Francesco di Paola Panteca (in carica dal 12.11.2021)

GRUPPI DI MAGGIORANZA
 ai sensi dell'art. 60 dello Statuto di Autonomia dell'Ente

GRUPPI DI OPPOSIZIONE
 ai sensi dell'art. 60 dello Statuto di Autonomia dell'Ente

Fratelli d'Italia Partito Democratico – Demokratska Stranka 

Elisa LODI Giovanni BARBO Capogruppo

Salvatore PORRO 
Presidente VI Commissione 

Consiliare
Laura FAMULARI 

Nicole MATTEONI Valentina REPINI 

Gabriele CINQUEPALMI Stefano UKMAR

Caterina de GAVARDO
Presidente II Commissione 
Consiliare

Stefano VATTA

Marcello MEDAU

Corrado TREMUL 

Lista Civica Dipiazza per Trieste Lista Russo Punto Franco

Roberto CASON Capogruppo Paolo ALTIN Capogruppo

Massimo CODARIN
Presidente III Commissione 

Consiliare
Alberto PASINO 

Vincenzo RESCIGNO Giorgio SCLIP

Massimo TOGNOLLI Adesso Trieste Patto per la città – Pakt za mesto

Giampiero DELL'AGATA 
(in carica dal 9.12.2021)

Riccardo LATERZA Capogruppo

Giulia MASSOLINO 

Kevin NICOLINI 

Lega Salvini FVG 3V  Verità Libertà 

Stefano BERNOBICH Capogruppo Ugo ROSSI Capogruppo

Serena TONEL

Maria Cristina Birolla 
(in carica dal 21.12.2021)

Monica CANCIANI

Manuela DECLICH 
Presidente V Commissione 

Consiliare
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Forza Italia 

Alberto POLACCO Capogruppo

Lorenzo GIORGI 

Angela BRANDI 
(in carica dal 9.12.2021)

Michele BABUDER
Presidente IV Commissione 

Consiliare
Movimento 5 Stelle 

Noi con l'Italia Dipiazza Sindaco

Alessandra RICHETTI Capogruppo
Presidente Commissione 
Consiliare Sulla Trasparenza 

Mirko MARTINI 

Capogruppo 

Presidente I Commissione 

Consiliare

1.3. Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Struttura organizzativa e relativi Organi ad oggi:

Direttore  Generale: dott. Fabio LORENZUT

Segretario Generale: dott. Giampaolo GIUNTA

Vicesegretario: dott. Fabio LORENZUT

Vicesegretario supplente (dal 1°.12.2021): dott.ssa Manuela SALVADEI

Numero complessivo di posizioni dirigenziali di Dipartimento e di Servizio: 27

Numero di Direzioni di Dipartimento: 7

Numero di Direzioni di Servizio: 20

Numero posizioni organizzative:102 

Servizio al di fuori della dotazione organica (ai sensi dell'art. 110 comma 2 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000): 1

Numero totale personale dipendente al 31.12.2020 (vedere conto annuale del personale): 2.277

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento dell’ente ai 

sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel:

L'insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell'ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel,

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il dissesto finanziario ai 

sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
1) DISSESTO: □ SI X NO

2) PRE-DISSESTO □ SI X NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243-quinques del TUEL e/o del

contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012
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1.6.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2021-2026

del comune di Trieste. 

Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2021-2026 del Comune di Trieste sono state elaborate partendo dal Programma

elettorale del Sindaco Dipiazza presentato ai cittadini elettori in occasione delle recenti elezioni amministrative. Le linee programmatiche

costituiscono il Programma amministrativo di mandato che sintetizzano, in un unico documento, la guida nello svolgimento dell'attività

amministrativa e nel perseguimento degli obiettivi da conseguire nei prossimi 5 anni. 

Le linee programmatiche 2021-2026 sono le seguenti:

Riorganizzazione  Servizi  Al  Cittadino

- Comune amico: con l’utilizzo di sistemi online non verrà meno il tradizionale rapporto col cittadino allo sportello

- Valorizzazione del personale e potenziamento dell’organico con particolare riferimento alle professionalità tecniche

- Formazione continua del personale 

 Urbanistica – Lavori Pubblici

- Piano di pedonalizzazione integrata

- Intensificazione interventi di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, con particolare attenzione alle periferie.

- Reimpiego delle gallerie laterali, con priorità alla sistemazione della Sandrinelli

- Interventi di mobilità integrata e implementazione servizi per il cicloturismo, compreso il completamento del raccordo della ciclovia tra

Borgo San Sergio e il Comune di Muggia

- Creazione di un parcheggio a servizio della passeggiata Napoleonica lato Prosecco.

- Implementazione aree sosta camper, sia  per  turisti  che per depositi  camper residenti,  grazie  all’impiego delle  risorse della  tassa di

soggiorno.

- Riqualificazione accesso Sud-Est Trieste sull’asse via Flavia-Istria-Salata con l’inserimento di corsie ciclabili e riorganizzando tutti gli incroci

con “rotatorie”.

- Realizzazione del “Ring”, ovvero un piano complessivo e organico di ulteriore pedonalizzazione del centro cittadino accompagnato da un

piano di mobilità sostenibile e di implementazione dei parcheggi, con particolare rilievo dei 2 poli da realizzarsi al Molo IV e Campo Marzio.

- Realizzazione rotatorie: Piazzale Cagni, Piazza Perugino, Piazza Dalmazia ed altri siti sensibili.

- Rifacimento della pavimentazione di Piazza Unità

- Riqualificazione: Piazza Vittorio Veneto. Piazza Perugino,  di tutto il lungomare di Barcola e dei “Topolini”,  comprese le scalette e gli

accessi al mare.

- Incremento degli investimenti per la sicurezza stradale

Mobilita’ Sostenibile

La recente approvazione del  Biciplan, del  PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) e del  PUMS (Piano urbano della

mobilità  sostenibile),  fornisce  la  possibilità  di  procedere  in  modo  organico  con  importanti  interventi  strutturali  in  tema  di  mobilità

sostenibile: il progressivo sviluppo delle aree pedonali, nuove aree verdi, implementazione e integrazione dei percorsi ciclabili.

Ambiente

- Recupero di aree verdi periferiche del patrimonio comunale, anche per destinarle al fitness e ai giochi bambino.

- Continuità nell’innovazione dei processi di pianificazione strategica per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico ed in

particolare la transizione verso fonti rinnovabili di energia, efficientamento energetico degli edifici comunali e scuole, adeguamento e messa

in sicurezza degli edifici scolastici e sviluppo della Smart City attraverso la creazione di un sistema digitalizzato di analisi e controllo dei flussi

urbani e lo studio di soluzioni di mobilità sostenibile

- Sviluppo reti di colonnine elettriche per ricarica autoveicoli.

- Favorire la manutenzione delle aree verdi da parte dei privati a fronte di campagne pubblicitarie detassate

- Attuazione della riqualificazione del rione di Servola, attraverso progetti innovativi che rendano l’area un quartiere residenziale appetibile

e ricco di aree verdi e spazi di aggregazione.
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Il  Nuovo  Porto  Vecchio

Sistema museale, scientifico e congressuale, Sistema ludico sportivo, Sistema misto e Sistema dei moli sono le quattro direttrici, da cui sono

state escluse le destinazioni industriali, del grande commercio e si è limitata la residenzialità ad un massimo di 1000 residenti, affinché l’area

del Porto Vecchio sia sempre vissuta e sicura.

Nel Sistema dei moli troveranno spazio:

- marine e un funzionale hub crocieristico.

- aree attrezzate per lo sport ed il tempo libero animeranno la zona del terrapieno di Barcola

Un’area del Porto Vecchio sarà dedicata a creare un luogo dove intersecare ricerca e formazione,  pubblico e privato, grandi imprese e

startup: in sintesi un hub della ricerca e del terziario avanzato.

Cultura e Musei

- Valorizzazione del patrimonio culturale e museale comunale per proporre un Piano quinquennale di mostre sul tema “I Tesori segreti di

Trieste”.

- Candidatura nelle liste e nei network dell’Unesco per il Sito del Castello di Miramare.

- Realizzazione di un Parco di arte contemporanea in Porto Vecchio (nelle zone verdi risultanti dall’urbanizzazione).

- Implementazione dell’offerta culturale integrata tra musei e teatri.

- Potenziamento della “Learning City UNESCO”, rafforzando rapporti con le altre città della rete a livello internazionale.

- Realizzazione nel 2022/2023 della Mostra di Van Gogh al Museo Revoltella.

- Realizzazione del Festival Internazionale dell’Operetta con la partecipazione del Teatro Giuseppe Verdi.

- Realizzazione del Carnevale internazionale dell’Alto Adriatico con la partecipazione delle città del litorale e degli altri paesi confinanti:

Austria, Slovenia e Croazia e sfilata sulle rive triestine. 

- Museo Comunale della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata

- Realizzazione nella parte posteriore del Magazzino 26 di un “Muro del Memoriale” (sullo stile di quello realizzato a Washington per

ricordare i caduti ed i dispersi del Vietnam).

- Ristrutturazione, manutenzione e riqualificazione del Museo Risorgimento

- Magazzino 26: trasformazione della struttura in un Centro di Gravità Permanente Culturale per attività espositive e promozionali, con

offerte di eventi, mostre, biennali, festival, concorsi, stage e corsi e scuole dedicati alle arti, convegni e dibattiti; progetto culturale “La luce

sempre accesa” dedicato alle arti musicali, teatrali e non solo con una programmazione annuale di eventi organizzati dagli artisti triestini

-  Realizzazione in  Porto  Vecchio della  Città  degli  artisti  attraverso il  recupero di  un Magazzino per la  realizzazione di  eventi,  stage,

performance, laboratori ed altri spazi a disposizione di artisti italiani e stranieri.

Scienza

- Creazione di un Piano strutturato di turismo didattico scientifico, implementando la rete costituita dagli enti aderenti al protocollo Trieste

città della conoscenza.

Sport

- Realizzazione di una pista da moto/bici cross e guida sicura.

- Piano di intervento per riqualificare tutti i campi di pallacanestro, pallavolo, pallamano, ginnastica, pattinaggio all’aperto o nelle palestre.

- Valutare la possibilità di installare in alcune aree della città piastre sportive per offrire ai giovani originali punti di aggregazione come nelle

migliori città europee
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Turismo

- Realizzazione de “Le Piattaforme sul Mare, ridisegno parziale del profilo di costa di Barcola” con impatto ambientale pari allo 0 e con l’aumento

sensibile della superficie balneabile mantenendo di fatto il profilo e la fotografia oggi esistente 

- Realizzazione de “Il Parcheggio del Castello” proposta di project financing di un parcheggio facilmente ricavabile nel costone roccioso sotto

il salto di quota tra Viale Miramare e la Strada Costiera.

- Rifacimento segnaletica turistica impiegando la tassa di soggiorno 

- Valorizzazione dei percorsi “Trieste romana”.

- Ampliamento delle pedonalizzazioni in centro.

- Sviluppo del “Convention Visitor Bureau”

- Creazione di una struttura di interfaccia con il traffico turistico passeggeri (settore crocieristico)

- Realizzazione, in accordo con l’Autorità Portuale, di un Nuovo Terminal Passeggeri e del collegamento con Aliscafi Trieste-Venezia.

-  Potenziamento,  di  concerto  con  la  Regione,  del  nuovo  traffico  via  mare  per  collegare  il  Bacino  Zero  in  Porto  Vecchio  con

Grignano/Miramare, Sistiana, Monfalcone, Grado, Lignano, la costa Veneta, Croata e Slovena , fino a Capodistria e Muggia al fine di coprire

tutto l’arco Adriatico.

Porto e Punti Franchi

Rilancio della ripresa economica e dell’occupazione collegati al Porto ed ai Punti Franchi mediante la capacità di:

– sfruttare pienamente tutte le potenzialità di quello straordinario strumento di promozione industriale qual è il regime di extradoganalità

dei punti franchi del porto di Trieste.

– affiancare ai tradizionali traffici portuali nuove attività di trasformazione, lavorazione e logistica delle merci, oltre che innovative occasioni

di sviluppo industriale.

–  favorire  l’insediamento  di  aziende  delocalizzate  trasferendole  nei  punti  franchi  quale  opportunità  straordinaria  per  contribuire

efficacemente ad aumentare il PIL cittadino.

– creare nuove opportunità di crescita economica e occupazionale attraverso la promozione e il sostegno della piena attuazione delle

previsioni giuridiche, internazionali e nazionali, inerenti al regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste affiancandosi alla

Regione e agli altri vertici istituzionali ed economici del territorio.

- Va attivato il regime di extradoganalità, da non confondersi con l’extraterritorialità, nei punti franchi, il beneficio sulla trasformazione ed

elaborazione manifatturiera è e può essere elemento di svolta per e nell’economia della nostra Città.

- Vanno favorite le opere infrastrutturali al servizio della piattaforma logistica quali lo snodo sulla grande viabilità togliendo il traffico pesante

da via Italo Svevo.

Saranno tolte le autorizzazioni prima o a fine concessioni portuali al passaggio del traffico pesante da e per il porto Vecchio sulle Rive ed

oltre in Città.

Imprese ed Economia

- Creazione di una ZLS (zona logistica semplificata) con Comune capofila Trieste assieme ai Comuni di Monfalcone e Gorizia per favorire

nuovi  investimenti  nelle  aree  portuali  e  retroportuali  con  l’applicazione  all’intero  territorio  comunale  di  semplificazioni  fiscali  e

burocratiche, incentivi economici e sgravi fiscali con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’occupazione.

- Revisione del mandato al COSELAG, ex EZIT sulla locazione dei contenitori con l’obiettivo di alienare per attrarre investitori pronti a

creare impresa

- Va ridisegnato e risolto il “sito inquinato di interesse Nazionale di Trieste” 

- Coorganizzazione e sostegno delle Fiere nazionali ed internazionali con la Camera di Commercio utilizzando la tassa di soggiorno.
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Commercio

- Trasformazione del Mercato Coperto in contenitore innovativo per la promozione di prodotti locali.

- Spostamento del Mercato ortofrutticolo e del Mercato Ittico nella zona portuale del Canale Navigabile per la creazione di un polo del 

fresco alimentare all’ingrosso, strategicamente adiacente alla Grande Viabilità.

- Mercati a km zero nei rioni 

- Incentivazione/incoraggiamento alla formazione di reti di microimprese commerciali ed esercizi pubblici (stile Centri in Via)

Sicurezza

- Interventi per la sicurezza stradale a tutela di pedoni e ciclisti.

- Controllo del territorio: ampliamento delle telecamere di sicurezza, con possibilità di utilizzare camere mobili per permettere il controllo 

temporaneo di alcune zone specifiche.

- Potenziamento del Nucleo Guardie Ambientali presso la polizia locale per contrastare abbandoni di ingombranti, inquinamento, mancata 

raccolta deiezioni canine, imbrattamento e altri episodi contro il decoro urbano.

Scuola ed Educazione

Nella gestione diretta dei servizi educativi e scolastici di continuerà ad investire, anche in termini di capitale umano, per promuovere la

cultura dell’infanzia e per assicurare ai bambini e alle loro famiglie servizi  all’altezza delle aspettative anche con il coinvolgimento della

famiglia nell’educazione del bambino con incontri costanti e col supporto del nuovo portale scuola&educazioneonline.

La famiglia è il riferimento primario e il punto centrale dell'azione dell'amministrazione.

Obiettivo finale è quello di dotare la città di un sistema educativo e scolastico di qualità, flessibile nell’organizzazione, in cui pubblico e

privato possano fornire insieme risposte ai bisogni e alle richieste delle famiglie e garantire compiutamente il diritto allo studio e la libertà di

scelta educativa e scolastica a tutti.

Obiettivi intermedi sono:

- Poli educativi e scolastici 0-6 anni: sviluppo e ottimizzazione degli ambienti e dei servizi in comune, con particolare riferimento agli spazi

sia interni che esterni.

- Nidi d’infanzia: costruzione e riqualificazione di strutture educative nonché ulteriori convenzionamenti con enti gestori privati,  anche

aziendali.

- Scuole dell’infanzia: valorizzazione del personale con investimenti sulla formazione continua degli insegnanti e con l’allestimento del museo

della scuola dell’infanzia comunale.

-  Ricreatori:  continuità alle azioni già avviate per il  rilancio dei ricreatori come spazi educativi e ludici  aperti al territorio e flessibili  e

importanti riferimenti di socializzazione e aggregazione “social free”. A seguito delle sperimentazioni già avviate in alcuni ricreatori con la

previsione,  implementazione di un servizio di integrazione scolastica rimodulato in base alle  esigenze delle famiglie e reso ancora più

flessibile e dinamico.

-  Edifici  scolastici:  previsione  di investimenti  diretti  a  rendere le  scuole  luoghi  accessibili  per  qualità  e  sicurezza.  Razionalizzazione  e

riorganizzazione delle sedi, specie di quelle degli istituti superiori attualmente dislocate in più strutture e succursali, che potrebbero trovare

idonea sistemazione in  un nuovo polo da  realizzarsi  all’interno del  comprensorio  dell’ex  Caserma Vittorio  Emanuele  di  via  Rossetti.

Creazione di una “scuola tampone” ad hoc nella quale ospitare gli alunni a fronte degli importanti interventi di ristrutturazione programmati

per i prossimi mesi.

- Più sicurezza nelle scuole: dotare le parti esterne delle scuole di un sistema di video sorveglianza e varare la possibilità di reclutare, tra il

personale scolastico, un preposto adeguatamente formato, per vigilare sia all’interno che all’esterno della scuola durante i momenti di più

affollamento.
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- Monitorare assiduamente i possibili fenomeni di bullismo.

- Responsabilizzare i ragazzi sulle nuove tecnologie e sui pericoli ai quali possono incombere in rete.

Giovani

- Potenziamento dell’attività del PAG, progetto area giovani, come “officina”, luogo d’incontro, di confronto, di idee, di cultura, di musica, di

progettazione.

- Individuazione di nuovi spazi da  mettere a disposizione dei  giovani  per attività  di coworking, di opifici,  di  botteghe, di luoghi in  cui

sviluppare progetti e incentivare la creatività.

- Attivazione di progetti, da realizzarsi anche in sinergia e in collaborazione con le scuole, di educazione stradale, di prevenzione dall’uso di

sostanze, di educazione alla legalità.

-  Attenzione e sostegno all’attività  sportiva dei giovani,  verificando la possibilità  di installare in alcune aree della città piastre sportive

(basket, pallavolo, calcetto, skate, pareti di arrampicata)

Sanità

Progetto Medicina scolastica: Progetto pilota su Trieste in collaborazione con Regione, ASUGI per educare alla prevenzione i giovani in età

scolare e migliorare in prospettiva lo stato di salute della popolazione, riducendo in questo modo anche i costi dell’assistenza sanitaria.

Piscina Terapeutica

-  Riqualificazione dell’attuale Piscina Terapeutica di Campo Marzio. Una volta dissequestrata l’area e previa una verifica delle condizioni

strutturali dell’edificio verrà rifatta la copertura e ripristinati gli spazi interni.

- Realizzazione della Nuova Piscina Terapeutica in Porto Vecchio che comprenderà sia una nuova Piscina Fisioterapica, dedicata totalmente

alle cure ed alla riabilitazione con ambulatori, zona fisioterapia, sale studio per fisioterapia, ludoteca, due piscine di grandi dimensioni oltre

che una zona termale, sia uno spazio polifunzionale per aanimali ttività sportive e ginniche, fitness, solarium, sia spazi esterni con due piscine

all’aperto ed altre attività ludiche e sportive

Animali

- Costruzione del cimitero per animali e aree di sgambamento per i cani.

- Realizzazione di iniziative a favore delle adozioni dei cani dai canili e dei gatti dai gattili, e per la sterilizzazione per contenere il randagismo

felino.

- Riqualificazione delle colonie feline e rinnovata la convenzione per l'oasi felina.

- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione zoofila  in collaborazione con l’ordine dei veterinari nonché iniziative di

sviluppo ed incentivazione della pet-therapy e della zooantropologia didattica nei diversi ambienti istituzionali: scuole, ospedali, case di cura,

case circondariali.

Sociale

- Interventi a favore delle famiglie: sostegni economici ed aiuti volti al mantenimento o al reperimento della casa e del lavoro.

-  Disabilità:  implementazione  del  processo di  inclusione delle  persone con disabilità  anche  grazie  alle  borse lavoro e  all’attività  della

Fondazione “Durante e dopo di noi”.

si continuerà a garantire l’erogazione di servizi (anche di protezione sanitaria) destinati alle persone senza fissa dimora che gravitano sul

nostro territorio, in forte collaborazione e sinergia con i soggetti del terzo settore

- Persone fragili: continuità nei servizi (anche di protezione sanitaria) destinati alle persone senza fissa dimora in forte collaborazione e

sinergia con i soggetti del terzo settore.

-  Anziani:  incremento dei  servizi  domiciliari  e  dei  programmi di  promozione della  socialità  e dell’aggregazione¸  Avvio di  nuovi  siti  di
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assistenza quali, il nuovo centro residenziale aggregato al centro diurno di via Weiss, con sei posti letto; il Padiglione Ralli, con due funzioni

temporanee legate alla disabilità e in particolare all’autismo, in attesa di una ulteriore destinazione in favore delle persone colpite da malattie

dementigene; la riqualificazione di Casa Capon ed infine, di due palazzine del CAD, centro nevralgico di Opicina.

- Verrà rivolta particolare attenzione al servizio di farmacia comunale per garantire sempre un maggior supporto al cittadino

Cittadinanza  Attiva  e  Amministrazione  Condivisa  Dei  Beni  Comuni

-  potenziare  e  sviluppare ulteriormente il  percorso di  Cittadinanza Attiva  attraverso ulteriori   percorsi  deliberativi   in  cui  i  cittadini

diventano soggetti attivi della cosa pubblica

L’attenzione è verso una ratio più ampia rispetto a quella su cui si fonda il “baratto amministrativo” per declinarla nel nuovo modello di

“Amministrazione condivisa dei beni comuni”,  orientata alla formazione di capitale sociale,  alla fiducia collettiva e alla rigenerazione dei

processi  democratici  di  partecipazione  e  risoluzione  dei  problemi  di  interesse  generale  che  si  concretizza  attraverso  un  “modello

organizzativo” coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale, in grado di valorizzare le prerogative ed attraverso un “Regolamento

Comunale”.

Digitalizzazione

Sviluppare ulteriormente l’Agenda Digitale per la semplificazione e l’erogazione dei servizi ai cittadini e imprese del territorio.

Bilanci Partecipativi

Accrescere la partecipazione dei cittadini anche attraverso bilanci partecipativi per Co-progettare parte delle politiche pubbliche.

1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il

numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato:

/

1.8 Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento

□      x SI      NO 

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 

Bilancio di previsione 2021/2023  approvato con DC n 8 dd 31/03/2021. 

10



2. Politica tributaria locale

2.1 IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data
di insediamento

Aliquote IMU 2021

Aliquota abitazione principale ESENTE

Aliquota abitazione principale A1-A8-A9  6

Detrazione abitazione principale € 200,00

Altri immobili 10,6

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,5

2.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote addizionale Irpef 2021

Aliquota massima 0,80%

Fascia esenzione € 12.500

Differenziazione aliquote NO

2.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui Rifiuti 2021

Tipologia di Prelievo TARI

Tasso di Copertura 100

Costo del servizio procapite € 188,16 
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(In EURO)

Ultimo rendiconto
approvato (2020)

Bilancio di Previsione
2021

Bilancio di Previsione
2021 assestato alla data

del 01/10/2021

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 38.404.427,71 29.373.242,45 63.169.379,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI

5.803.265,57 10.864.264,73 10.864.264,73

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE

57.300.298,20 53.507.049,50 53.507.049,50

TITOLO I - II e III ENTRATE CORRENTI 341.740.990,78 334.573.891,50 346.248.187,29

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 41.183.579,93 111.625.934,99 112.765.687,98

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

5.625.015,36 1.816.821,00 1.816.821,00

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

5.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

TITOLO VII - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

TITOLO IX - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

48.077.289,91 145.962.660,00 145.962.660,00

TOTALE 543.834.867,46 729.723.864,17 776.334.049,94

SPESE (IN EURO)
Ultimo rendiconto
approvato (2020)

Bilancio di Previsione
2021

Bilancio di Previsione 2021
assestato alla data del 01/10/2021

TITOLO I - SPESE CORRENTI 303.201.176,92 343.024.008,64 361.804.580,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

10.864.264,73 4.586.609,00 10.842.140,45

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 48.872.997,11 182.428.225,03 187.485.452,02

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

53.507.049,50 8.108.478,50 24.625.334,01

TITOLO  III - SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

5.092.720,77 750.000,00 750.000,00
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TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI 3.916.860,16 4.863.883,00 4.863.883,00

TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DI TESORERIA

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

TITOLO VII- SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

48.077.289,91 145.962.660,00 145.962.660,00

TOTALE 473.532.359,10 729.723.864,17 776.334.049,94

3.1 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (in EURO)

Ultimo rendiconto
approvato (2020)

Bilancio di
Previsione 2021

Bilancio di Previsione 2021
assestato alla data del

01/10/2021

FPV per spese correnti iscritto in entrata 5.803.265,57 10.864.264,73 10.864.264,73

Totale Titoli I, II e III delle entrate 341.740.990,78 334.573.891,50 135.403.809,28

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti, da 
Amministrazioni Pubbliche

4.511.987,97 4.444.982,18 4.286.682,91

Spese Titolo I - spese correnti 303.201.176,92 347.610.617,64 249.998.295,70

FPV di parte corrente in spesa 10.864.264,73 4.586.609,00 1.210.359,34

Spese Titolo IV - rimborso prestiti 3.916.860,16 4.863.883,00 2.874.269,98

Saldo Entrate - Uscite di parte corrente 34.073.942,51 -2.591.362,23 -103.528.168,10

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente

6.431.729,98 4.692.336,88 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 13.125.322,76 1.550.974,65 220.509,22

SALDO FINALE di parte corrente 27.380.349,73 550.000,00 -103.748.677,32

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (in
EURO)

Ultimo rendiconto
approvato (2020)

Bilancio di
Previsione 2021

Bilancio di Previsione 2021
assestato alla data del

01/10/2021

FPV per spese di investimento iscritto in entrata 57.300.298,20 53.507.049,50 53.507.049,50

Totale Titoli IV, V e VI delle entrate 52.508.595,29 115.442.755,99 46.326.910,45

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti, da 
Amministrazioni Pubbliche

4.511.987,97 4.444.982,18 4.286.682,91

Spese Titolo II - spese in conto capitale 48.872.997,11 190.536.703,53 54.353.788,93

FPV di parte capitale in spesa 53.507.049,50 8.108.478,50 14.562.146,91

Riscossione di crediti 87.815,36 0,00 60.000,00

Entrate relative ad altre entrate per riduzioni di 
attività finanziarie

5.000.000,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa di investimento

31.972.697,73 24.680.905,57 0,00

Entrate in conto capitale destinate a spese correnti
0,00 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 13.125.322,76 1.550.974,65 220.509,22

Spese titolo 3.01 per acquisizioni di attività 
finanziarie

500,00 200.000,00 160.000,00

SALDO FINALE di parte capitale 42.926.564,04 0,00 26.631.850,42
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3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE (in EURO)

 RESIDUI COMPETENZA Totale

Fondo cassa al 01/01/2020   158.011.561,55

INCASSI 53.619.822,44 381.452.489,12 435.072.311,56

PAGAMENTI 59.893.723,65 325.213.491,40 385.107.215,05

Saldo di cassa al 31/12/2020   207.976.658,06

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12   0

Fondo cassa al 31/12/2020   207.976.658,06

RESIDUI ATTIVI 49.294.863,39 60.874.386,86 110.169.250,25

RESIDUI PASSIVI 29.524.904,46 83.947.553,47 113.472.457,93

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   10.864.264,73

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale   53.507.049,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   140.302.136,15
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2020

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 140.302.136,15

  

PARTE ACCANTONATA  

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 44.376.397,23

Fondo contenziosi 5.429.176,67

Accantonamenti diversi 6.849.255,01

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 56.654.828,91

  

PARTE VINCOLATA  

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 4.717.732,72

Vincoli derivanti da trasferimenti 20.441.413,73

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 4.793.272,49

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 42.249.349,19

Altri vincoli 0

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 72.201.768,13

  

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 1.762.613,88

  

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C - D 9.682.925,23

3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione:
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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(avanzo esercizio annualità 2020)

  

Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 140.302.136,15

Utilizzo avanzo 2020 alla data 01/10/2021 63.169.379,44

Spese correnti da avanzo vincolato 8.990.696,66

Spese correnti da avanzo accantonato 849.255,01

Spese correnti da avanzo disponibile 8.314.192,69

Spese di investimento da avanzo vincolato 42.301.502,54

Spese di investimento da avanzo destinato 1.345.000,00

Spese di investimento da avanzo disponibile 1.368.732,54



4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)

RESIDUI
ATTIVI Ultimo

anno del
mandato (in

euro)

Iniziali Riscossi Magg
iori

Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

2020 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

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

40.854.671,38 23.547.050,26 0,00 2.453.377,88 38.401.293,50 14.854.243,24 24.415.141,84 39.269.385,08

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti

9.909.980,68 7.419.564,85 0,00 824.407,92 9.085.572,76 1.666.007,91 5.209.169,22 6.875.177,13

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie

37.991.122,86 9.643.619,50 0,00 13.417.022,20 24.574.100,66 14.930.481,16 6.334.038,28 21.264.519,44

Titolo 4 – 
Entrate in 
conto capitale

18.586.439,61 9.046.499,08 0,00 310.413,70 18.276.025,91 9.229.526,83 18.052.352,46 27.281.879,29

Titolo 5 – 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie

8.835.418,46 2.048.588,56 0,00 8.319,57 8.827.098,89 6.778.510,33 5.008.022,21 11.786.532,54

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 7 – 
Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/ 
cassiere

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

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

10.710.981,48 514.500,19 0,00 8.360.387,37 2.350.594,11 1.836.093,92 1.155.662,85 2.991.756,77

TOTALE 128.288.614,47 53.619.822,44 0,00 25.373.928,64 102.914.685,83 49.294.863,39 60.874.386,86 110.169.250,25
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RESIDUI
PASSIVI

Ultimo anno
del mandato

(in euro)

Iniziali Pagati Maggi
ori

Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

2020 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 – 
Spese correnti

73.250.905,75 40.814.149,87 0,00 14.483.675,16 58.767.230,59 17.953.080,72 57.472.136,84 75.425.217,56

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale

22.761.628,39 11.542.286,55 0,00 1.866.129,67 20.895.498,72 9.353.212,17 18.301.073,90 27.654.286,07

Titolo 3 - 
Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie

262.644,28 676,28 0,00 0,00 262.644,28 261.968,00 3.373,50 265.341,50

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti

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

Titolo 5 – 
Chiusura 
Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassi
ere

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

Titolo 7 – 
Spese per 
conto terzi e 
partite di giro

17.853.641,89 7.536.610,95 0,00 8.360.387,37 9.493.254,52 1.956.643,57 8.170.969,23 10.127.612,80

TOTALE 114.128.820,31 59.893.723,65 0,00 24.710.192,20 89.418.628,11 29.524.904,46 83.947.553,47 113.472.457,93
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al
31.12.2020 (in

EURO)

2016 e
precedenti

2017 2018 2019 2020 Totale

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

188.998,53 359.293,75 6.560.400,30 7.745.550,66 24.415.141,84 39.269.385,08

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti

481.854,81 318.838,66 50.775,60 814.538,84 5.209.169,22 6.875.177,13

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie

5.438.530,96 1.297.139,70 3.178.746,46 5.016.064,04 6.334.038,28 21.264.519,44

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale

865.732,83 902.801,77 2.256.757,23 5.204.235,00 18.052.352,46 27.281.879,29

Titolo 5 – Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie

6.506.472,12 2.275,43 6.680,44 263.082,34 5.008.022,21 11.786.532,54

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere

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

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

772.214,71 295.535,50 343.971,87 424.371,84 1.155.662,85 2.991.756,77

TOTALE 14.253.803,96 3.175.884,81 12.397.331,90 19.467.842,72 60.874.386,86 110.169.250,25

Percentuale tra residui attivi Tit. I e III e totale accertamenti entrate correnti Tit. I e III, da rendiconto 2020 19,80%

Residui passivi al 
31.12.2020 (in EURO)

2016 e
precedenti

2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 1 – Spese correnti 5.709.154,28 2.196.284,60 2.672.354,74 7.375.287,10 57.472.136,84 75.425.217,56

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale

1.841.372,76 2.358.337,15 700.011,07 4.453.491,19 18.301.073,90 27.654.286,07

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 261.968,00 3.373,50 265.341,50

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti

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

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

Titolo 7 – Spese per 
conto terzi e partite di 
giro

810.053,44 327.866,31 371.860,38 446.863,44 8.170.969,23 10.127.612,80

TOTALE 8.360.580,48 4.882.488,06 3.744.226,19 12.537.609,73 83.947.553,47 113.472.457,93
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5. Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è soggetto al patto;

"NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:

X  S NS E

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:

    Il Comune di Trieste ha sempre rispettato i vincoli del patto di stabilità.

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:

Non ricorre la fattispecie.

6. Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).

2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito finale 142.478.370,00 123.292.159,00 95.091.914,00 85.257.583,00 87.974.490,00

Popolazione residente 203.767,00 203.871,00 203.800,00 202.598,00 200.908,00

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente

699,22 604,76 466,59 420,82 437,88
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi

dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione): ASFEL

2020 2021 2022 2023

Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL)

0,85% 1,16% 1,15% 1,10%

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

Il Comune non ha attivato l’anticipazione di tesoreria prevista dall’articolo 222 del TUEL

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 40.000.000,00

IMPORTO CONCESSO €   0,00

6.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore

complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo

approvato.

Il Comune non ha mai fatto ricorso a strumenti di finanza derivata e non ha posto in essere contratti relativi a strumenti derivati. 
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.

7.1 Conto del Patrimonio anni 2016 e 2020.

Anno 20  16

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
1.062.071,10

Patrimonio netto
1.498.313.891,41

Immobilizzazioni materiali
1.743.291.314,93

Immobilizzazioni finanziarie
169.430.935,06

rimanenze
1.012.832,07

crediti
188.785.603,75

Fondi rischi ed oneri
62.864.125,26

Attività finanziarie non immobilizzate
0,00

T.F.R.
0,00

Disponibilità liquide
151.487.345,52

Debiti
362.276.747,40

Ratei e risconti attivi
434.784,48

Ratei, risconti e contributi agli 
investimenti 332.050.122,84

Totale 2.255.504.886,91 Totale 2.255.504.886,91
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Anno 20  20

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
82.859,62

Patrimonio netto 1.840.749.598,78

Immobilizzazioni materiali
2.032.371.429,45

- -

Immobilizzazioni finanziarie
153.368.629,32

- -

Rimanenze
942.285,29

- -

Crediti
129.683.372,45

Fondi rischi ed oneri 94.623.732,36

Attività finanziarie non immobilizzate
-

T.F.R. -

Disponibilità liquide
219.468.330,13

Debiti 227.822.857,87

Ratei e risconti
32.316,63

Ratei, risconti e contributi agli 
investimenti

372.753.033,88

Totale 2.535.949.222,89 Totale 2.535.949.222,89

7.2 Conto economico in sintesi

Anno 2016

CONTO ECONOMICO 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 369.905.097,87

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 365.655.345,58

A-B) DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSIIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 4.249.752,29

C1) PROVENTI FINANZIARI 12.285.748,61

C2) ONERI FINANZIARI 5.947.228,78

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 6.338.519,83

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -1.062.104,85

E1) PROVENTI STRAORDINARI 33.134.248,34
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E2) ONERI STRAORDINARI 940.246,66

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 32.194.001,68

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 41.720.168,95

IMPOSTE 4.200.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO 37.520.168,95

Anno 2017

CONTO ECONOMICO 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 353.749.858,45

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 338.132.955,20

A-B) DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSIIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 15.616.903,25

C1) PROVENTI FINANZIARI 10.944.927,23

C2) ONERI FINANZIARI 6.383.829,62

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 4.561.097,61

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2.698.766,34

E1) PROVENTI STRAORDINARI 103.443.815,34

E2) ONERI STRAORDINARI 3.811.347,22

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 99.632.468,12

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 122.509.235,32

IMPOSTE 4.200.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO 118.309.235,32

Anno 2018

CONTO ECONOMICO 2018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 357.036.007,97

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 337.041.167,55

A-B) DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSIIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 19.994.840,42

C1) PROVENTI FINANZIARI 10.423.640,56
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C2) ONERI FINANZIARI 4.689.110,68

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 5.734.529,88

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -33.275,89

E1) PROVENTI STRAORDINARI 56.698.359,08

E2) ONERI STRAORDINARI 11.965.916,54

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 44.732.442,54

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 70.428.536,95

IMPOSTE 4.582.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO 65.846.036,95

Anno 2019

CONTO ECONOMICO 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 367.635.701,17

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 347.603.857,38

A-B) DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSIIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 20.031.843,79

C1) PROVENTI FINANZIARI 9.718.613,71

C2) ONERI FINANZIARI 4.580.552,52

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 5.138.061,19

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -977.401,72

E1) PROVENTI STRAORDINARI 106.519.202,92

E2) ONERI STRAORDINARI 14.912.275,10

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 91.606.927,82

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 115.799.431,08

IMPOSTE 4.582.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO 111.216.931,08
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Anno 2020

CONTO ECONOMICO 2020

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 359.017.025,05

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 322.844.494,29

A-B) DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSIIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 36.172.530,76

C1) PROVENTI FINANZIARI 8.690.815,72

C2) ONERI FINANZIARI 4.217.456,48

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 4.473.359,24

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

E1) PROVENTI STRAORDINARI 29.965.277,31

E2) ONERI STRAORDINARI 24.078.468,35

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 5.886.808,96

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 46.532.698,96

IMPOSTE 4.582.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO 41.950.198,96
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul bilancio di

previsione e su bilanci successivi:

             Importo                                                                Tipo di Debito Fuori Bilancio

1.526,75 sentenza

23.472,80 art. 1, lett. e) – acquisizione beni e servizi in violazione obblighi impegno – SOMMA URGENZA

7.757,81 art. 1, lett. e) – acquisizione beni e servizi in violazione obblighi impegno

1.112,50 sentenza

461,60 sentenza

502,62 sentenza

5.449,93 sentenza

578,05 sentenza

873,56 sentenza

2.838,68 sentenza

1.855,97 sentenza

9.103,40 sentenza

86,00 sentenza

1.193,26 sentenza

5.607,20 sentenza

25.122,27 art. 1, lett. e) – acquisizione beni e servizi in violazione obblighi impegno – SOMMA URGENZA

87.542,40 TOTALI

  TOTALE  Importi (accorpati)                          Tipo di Debito Fuori Bilancio

48.595,07 art. 1, lett. e) – acquisizione beni e servizi in violazione obblighi impegno – SOMMA URGENZA

31.189,52 sentenza

7.757,81 art. 1, lett. e) – acquisizione beni e servizi in violazione obblighi impegno

87.542,40 TOTALI
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Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Trieste:

 x la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

□ la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:

□ sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;

□ NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Lì, 

Il SINDACO
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