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Introduzione 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla 

armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, 

che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per 

i conti del settore sanitario. 

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 

2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all’armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. 

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed 

altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario 

che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

 

Gli strumenti contabili propri dell’armonizzazione  

 

Tra i principali strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in 

particolare:  

- l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE), che consente di 

raggiungere l’obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una migliore raccordabilità 

delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema europeo dei conti. Il piano dei 

conti integrato, che sarà arricchito dai conti economici e patrimoniali rappresenta la struttura di riferimento 

per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche. 

- l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, che deve 

essere riferita ad ogni atto gestionale con una precisa codifica che deve consentire di tracciare le operazioni 

contabili;  

- una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il 

processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse. L’articolazione adottata per la spesa, 

come già per il bilancio dello Stato, è la seguente: 

1) Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione: 

2) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell’ambito delle missioni: 
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3) Macroaggregati: sono collocati all’interno di ciascun Programma e sono l’equivalente degli “Interventi” 

del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa: 

4) Titoli, capitoli e articoli : rappresentano l’ulteriore suddivisione dei Macroaggregati demandata alla piena 

autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico limite, verso il basso, il piano dei 

conti integrato e comune. 

Per quanto riguarda l’entrata, invece, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad 

oggi: 

1) Titoli : definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate: 

2) Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini 

dell’approvazione in termini di unità di voto: 

3) Categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata 

non ricorrente: 

4) Capitoli : costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono 

eventualmente essere suddivisi in articoli. 

- La principale novità è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite: la 

contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li contabilizza in un periodo 

molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento). 

 

Introduzione all'analisi dei dati di bilancio 

 

 

Le decisioni politiche operate dall’Amministrazione con la programmazione annuale, che comportano anche 

la rilettura e la formulazione del bilancio in programmi, devono essere accompagnate da un’attenta 

spiegazione di tipo finanziario e da un’analisi di bilancio che valuti tutti i principali fattori che hanno 

condizionato o favorito le scelte operate. La disponibilità di un volume adeguato di informazioni favorisce 

infatti la comprensione delle complesse dinamiche finanziarie che regolano l'attività di gestione dell’ente e 

influenza la qualità delle decisioni che annualmente vengono adottate dagli organi collegiali.  

 

Ogni organizzazione aziendale individua i propri obiettivi immediati o di medio periodo, precisa l'entità ed i 

criteri di acquisizione delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il 

comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a diretto beneficio della propria collettività, non fa eccezione. 

 

La fase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del bilancio di previsione, precisa le finalità 

dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle 
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stesse al finanziamento di spese correnti o investimenti. Le previsioni di bilancio, seppure inserite in piena 

autonomia, sono di fatto influenzate dalle scelte già operate nei precedenti esercizi e condizioneranno a loro 

volta, le decisioni che saranno prese in futuro. 

 

La relazione tecnica che accompagna il bilancio di previsione espone ed analizza i dati finanziari più 

significativi dell'attività dell'ente. In essa sono riportati sia gli stanziamenti di previsione di questo esercizio 

che l'andamento complessivo dei dati registrati nell'ultimo quinquennio. Mentre l'analisi del solo bilancio di 

competenza fornisce indicazioni sulle scelte previsionali operate dall'Amministrazione, le osservazioni 

sull'andamento di medio periodo (quinquennio) consentono di individuare le linee principali di tendenza 

dell'attività amministrativa del comune. E questo, è un elemento di grande importanza. 

 

L'accostamento di questi valori offre all'attento osservatore molti interessanti spunti di riflessione. Lo studio 

simultaneo dei principali fattori di rigidità del bilancio, come la spesa del personale e il livello 

dell'indebitamento, unitamente ad un'analisi sul bilancio dei principali servizi erogati, produce altri 

interessanti elementi di valutazione sulla politica finanziaria del comune e sul margine di manovra ancora 

disponibile per espandere il volume di spesa corrente o d’investimento. 

 

L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che, all'interno dei vari capitoli in cui si 

articola la relazione, riguarderà: 

 

- L'analisi del Bilancio di competenza, soffermandosi sulla distribuzione delle risorse tra la gestione 

corrente, investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi; 

- La rappresentazione di un sistema di Indicatori finanziari ottenuto accostando i dati di origine finanziaria 

con eventuali valori di tipo demografico a cui si è addizionato quanto sancito dall’articolo 18 bis del 

richiamato d.lgs. 118/2011; 

- L'analisi delle tendenze in atto sviluppata in Andamento delle entrate nel quinquennio, con le informazioni 

raggruppate a livello di categoria; 

- L'analisi delle tendenze in atto ripresa in Andamento delle uscite nel quinquennio, con i dati esposti a 

livello di singola funzione; 

- Gli effetti indotti da alcune delle Principali scelte di gestione, come l'entità del costo del personale, le 

prospettive sul livello dell'indebitamento, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione o il ripiano 

dell'eventuale disavanzo; 

- Il bilancio dei Servizi erogati ai cittadini, nella forma di servizi a domanda individuale, istituzionali e 

produttivi. 
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L'analisi della notevole mole di informazioni riportate in questo documento illustrativo aiuterà gli 

amministratori, i responsabili di servizio e in generale tutti i cittadini, a comprendere le dinamiche 

finanziarie che regolano le scelte operate dal comune. E questo, sia nel versante delle entrate che in quello 

delle uscite. La Relazione tecnica al bilancio, infatti, è lo strumento ideale per rileggere in chiave 

comprensibile il contesto finanziario all’interno del quale viene promossa e poi si sviluppa l’attività dell’ente 

rivolta a soddisfare le legittime aspettative del cittadino/utente. La richiesta di risorse operata direttamente in 

ambito territoriale, che è anche il frutto di un aumentato grado di indipendenza finanziaria del comune, 

comporta il dovere morale per l'Amministrazione di accrescere il grado di trasparenza nella lettura dei fatti di 

gestione. 
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Il bilancio in sintesi 

Considerazioni generali 

 

 

Amministrare un ente, di qualsiasi dimensione demografica esso sia, significa gestire tutte le risorse umane, 

finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere prefissati obiettivi di natura 

politica e sociale. 

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte di natura programmatica: 

sono queste decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad adottare 

questi indirizzi di carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle corrispondenti 

risorse, è il massimo organismo di partecipazione politica dell'ente. È per questo motivo che "il consiglio è 

l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai 

seguenti atti fondamentali: statuti dell’ente e delle aziende speciali (..), programmi, relazioni previsionali e 

programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali 

e pluriennali (..)" (D.Lgs.267/00, art.42/1-2). 

Per esercitare in pieno le prerogative connesse alla pianificazione dell’attività dell’ente, la fase di 

programmazione è collocata in un preciso momento temporale che precede l'inizio dell'esercizio. La 

tempestiva adozione delle scelte di programmazione, compatibilmente con la presenza di un quadro 

normativo stabile o quanto meno di facile ricostruzione, può evitare il ricorso alla gestione provvisoria del 

bilancio nei primi mesi dell'anno. Per questo motivo "gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale (D.Lgs.267/00, 

art.151/1). 

Oltre a questo aspetto, il bilancio comunale deve rispettare fedelmente taluni principi che rispondono alle 

esigenze di una struttura pubblica che opera per il bene della propria collettività. Il principale documento di 

programmazione dovrà pertanto fornire un'immagine veritiera della situazione finanziaria in cui viene ad 

operare l'ente, con la conseguenza che il bilancio sarà redatto "(..) osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”. 

Il bilancio annuale, essendo un documento di programmazione delle risorse di breve periodo è stato così 

sostituito da uno strumento di analisi a medio/lungo periodo che indichi le scelte strutturali 

dell'amministrazione. Sono queste direttive di ampia valenza e lungo respiro che impediscono una gestione 

improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici. 

Infatti Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 

triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e 
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le previsioni di competenza degli esercizi successivi (art.162, 1 comma, D.Lgs. 267/2000). 

 

Inoltre Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e 

garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese 

correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle 

partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 

l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo 

dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le 

eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire 

elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. 

(D.Lgs.267/00, art.162/6). 

 

Il legislatore contabile ha poi posto alcune regole iniziali (bilancio di previsione) e in corso d'esercizio 

(salvaguardia degli equilibri di bilancio e controllo di gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi 

sbilanciamenti tra gli accertamenti e gli impegni della competenza, con conseguente formazione di un 

eccessivo avanzo o di un rilevante disavanzo. Il tutto viene finalizzato alla conservazione dell'equilibrio di 

bilancio nel tempo. 

 

La prescrizione di un pareggio tra le risorse che si intendono reperire e gli interventi che si desiderano 

attivare non può limitarsi alla sola fase di previsione iniziale ma deve estendersi a tutto l’esercizio, in modo 

tale da conservare nel tempo l’equilibrio tra entrate ed uscite. La previsione di accertamento delle entrate e la 

conseguente previsione di impegno delle spese è quindi gestita dall'ente, per espressa norma di legge, in 

modo dinamico e continuativo. La norma contabile recepisce in modo netto questa esigenza ed infatti 

prescrive che “gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1). 

 

Le successive tabelle riportano sinteticamente i dati del bilancio di previsione 2018 (competenza). Gli 

stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo gli schemi contabili armonizzati, mentre a lato 

vengono riportate le percentuali di incidenza di ogni singola voce sul totale generale. 
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Denominazione Entrate 2018 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  1.095.000,00 
Fondo pluriennale vincolato 301.100,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 28.715.400,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.826.882,00 
Titolo 3 - Entrate extra tributarie 7.813.800,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  13.334.149,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 5.443.422,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 8.075.308,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  86.605.061,00 
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Denominazione Spesa 2018 

Disavanzo  di  amministrazione 118.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti 33.771.827,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 19.583.671,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 5.056.255,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.075.308,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESA 86.605.061,00 
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Bilancio di competenza 2018 

Il bilancio suddiviso nelle sue componenti. 

 

La precedente tabella ha esposto l'ammontare complessivo di risorse che l'ente intende movimentare nel 

corso dell'esercizio: il volume delle previsioni di entrata, infatti, pareggia con le corrispondenti previsioni di 

spesa. Questo valore complessivo fornisce solo una informazione sintetica sull'attività che il comune intende 

sviluppare nell'esercizio, senza per altro verso indicare quale sia la destinazione finale delle risorse 

disponibili. 

 

Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire 

beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che 

la rappresentazione iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci 

che costituiscono le componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni. 

 

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e 

quali risorse siano destinate rispettivamente: 

 

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente); 

- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti); 

- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); 

- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto 

di terzi). 

 

Di norma, queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, 

dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, 

invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente, 

un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di 

bilancio. 

 

La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le 

spese di parte investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in 

altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese in 

conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette 
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all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi). 

A fine esercizio (rendiconto), invece, la prospettiva cambierà completamente perché non si tratterà più di 

decidere come destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi, valutando 

pertanto l'impatto che le scelte di programmazione avranno avuto con gli esiti della gestione effettiva 

dell'ente. 

La tabella riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle singole 

componenti del bilancio di competenza. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di conseguire a livello di 

intero bilancio il pareggio complessivo tra le risorse previste e gli impieghi ipotizzati.  

CORRENTE ENTRATE SPESE 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 0,00 

Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 28.715.400,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.826.882,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.813.800,00 

Entrarte C/capitale dedicate alla spesa corrente 590.000,00 

38.946.082,00 

Disavanzo  di  amministrazione   118.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti   33.771.827,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti   5.056.255,00 

38.946.082,00 

INVESTIMENTI     

Fondo pluriennale vincolato 301.100,00 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  1.095.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  13.334.149,00 

Entrarte C/capitale dedicate alla spesa corrente -590.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 5.443.422,00 

  19.583.671,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale   19.583.671,00 

di cui finziata dal FPV   301.100,00 

di cui finziata dal nuovo bilancio 2017   19.282.571,00 

MOVIMENTO FONDI 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 

PARTITE DI GIRO 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 8.075.308,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.075.308,00 
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Bilancio di competenza 2018 

Il bilancio corrente: considerazioni generali 

 

 

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto 

dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario 

e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati 

"macroaggregati". 

 

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del 

documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in 

base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello 

Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria. 

 

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di 

competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte 

corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, 

avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. 

È questo il caso dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dei precedenti 

esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti(…). 

 (D.Lgs.267/00, art.187/2). 

A differenza dell’anno 2017, l’allora legge di bilancio per l’esercizio 2017 (legge 232/2016 art. 1 comma 

460) concede per l’esercizi 2018 e successivi che: 

“ i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria […]” 



Città di Biella  Bilancio 2018 – 2020 
 

 
 
Nota integrativa al bilancio di previsione 2018 – 2020  13

Una deroga si può verificare inoltre durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando 

il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, per 

riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta  

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui 

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad 

eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, 

nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2-3). 

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti 

ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di 

legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al 

finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di 

contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo 

importo viene denominato nel successivo prospetto "Risparmio corrente". 

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, le uscite correnti sono 

depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e 

di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che debbono a pareggiarsi nel 

corso dell'esercizio anche in abito monetario. 
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Bilancio di competenza 

Il bilancio corrente 

 
 

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di 

competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per 

produrre il risultato del bilancio corrente, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del 

disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria. L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del 

bilancio corrente, riportato nella forma di pareggio, avanzo (+) o di disavanzo (-).  
 

CORRENTE ENTRATE SPESE 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 0,00 

Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 28.715.400,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.826.882,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.813.800,00 

Entrarte C/capitale dedicate alla spesa corrente 590.000,00 

38.946.082,00 

Disavanzo  di  amministrazione   118.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti   33.771.827,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti   5.056.255,00 

38.946.082,00 
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Di seguito si propone un prospetto di sintesi che dimostra il dettato normativo in precedenza enunciato: 

CAP ART DESCRZIONE M P T DSC T MACRO DSC MACRO UO Capacità impegno Proposta_dirigenti
Parametrata 

alla % media
Valore Arrot Strade Parcheggi Rete idrica Illuminazione Aree Verdi Cimiteri

Parch 

Sottosuolo
Asili Scuole Mercati

Delegazioni 

comunali
Chiese

Impianti 

sportivi

Centri 

sociali/cult/sa

nitari

aree verdi Totale
Non 

ammesso

103010130140 0 ORGANI ISTITUZ. - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 91,19% 302,00                        275,39          276,00              276,00              276,00          -              

103010530140 0 GEST. BENI DEMANIALI E PATRIM. - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA BENI 1 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,93% 8.408,00                    8.401,90       8.402,00           8.402,00           8.402,00       -              

103010530141 0 GEST. BENI DEMANIALI E PATRIM. - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 97,67% 42.040,00                  41.060,90    41.061,00        41.061,00         41.061,00    -              

103010536140 0 GEST. BENI DEMANIALI E PATRIM. - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 0,00% -                              -                 -                    -                     -                 -              

103010630140 0 UFFICIO TECNICO - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 1 6 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,81% 3.363,00                    3.356,70       3.357,00           3.357,00           3.357,00       -              

103010630141 0 UFFICIO TECNICO - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 6 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 3.363,00                    3.362,85       3.363,00           3.363,00           3.363,00       -              

103011130140 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 11 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 2.413,00                    2.413,00       2.413,00           2.413,00           2.413,00       -              

103011130141 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 11 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,24% 2.494,00                    2.475,13       2.476,00           2.476,00           2.476,00       -              

103011130142 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 1 11 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 89,12% 58.856,00                  52.453,99    52.454,00        52.454,00         52.454,00    -              

103020130140 0 UFFICI GIUDIZIARI - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 2 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 445,00                        444,97          445,00              -                 445,00        

103020130141 0 UFFICI GIUDIZIARI - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 2 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 4.923,00                    4.923,00       4.923,00           -                 4.923,00    

103020136140 0 UFFICI GIUDIZIARI - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 2 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 100,00% 478,00                        478,00          478,00              -                 478,00        

103030130140 0 POLIZIA LOCALE E AMMIN. (POLIZIA MUNIC.) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI3 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 81,00                          80,99            81,00                81,00                81,00            -              

103030130141 0 POLIZIA LOCALE E AMMIN. (POLIZIA MUNIC.) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI3 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 95,49% 242,00                        231,08          232,00              232,00              232,00          -              

103030130142 0 POLIZIA LOCALE E AMMIN. (POLIZIA AMMIN.) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI3 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 0,00% 38,00                          -                 -                    -                     -                 -              

103030130143 0 POLIZIA LOCALE E AMMIN. (POLIZIA MUNIC. SIST.  INTEG. SICUREZZA URBANA) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI3 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 0,00% 202,00                        -                 -                    -                     -                 -              

103040130140 0 ISTRUZ.PRESCOLASTICA - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI 4 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 1.261,00                    1.261,00       1.261,00           1.261,00    1.261,00       -              

103040130141 0 ISTRUZ.PRESCOLASTICA - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI 4 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,08% 2.873,00                    2.846,61       2.847,00           2.847,00    2.847,00       -              

103040136140 0 ISTRUZ.PRESCOLASTICA - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 4 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 99,97% 7.639,00                    7.636,90       7.637,00           7.637,00    7.637,00       -              

103040230140 0 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ.PRESCOLASTICA E PRIMARIA) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA4 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 2.089,00                    2.088,71       2.089,00           2.089,00    2.089,00       -              

103040230141 0 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ.PRESCOLASTICA E PRIMARIA) - SERV - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA4 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,24% 26.000,00                  25.803,07    25.804,00        25.804,00  25.804,00    -              

103040230142 0 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ.SECONDARIA 1 GR) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA4 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 324,00                        323,98          324,00              324,00        324,00          -              

103040230143 0 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ.SECONDARIA 1 GR) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPAR4 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 96,91% 2.624,00                    2.542,96       2.543,00           2.543,00    2.543,00       -              

103040230144 0 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ.SECONDARIA 1 GR) -SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZ4 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 100,00% 3.518,00                    3.518,00       3.518,00           3.518,00    3.518,00       -              

103040236140 0 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ.PRESCOL E PRIMARIA) - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDIN E RIPAR4 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 96,87% 10.974,00                  10.630,00    10.631,00        10.631,00  10.631,00    -              

103050230140 0 ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. SETT. CULTURALE (BIBLIOTECA/MUSEO) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA5 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 4.032,00                    4.031,73       4.032,00           4.032,00        4.032,00       -              

103050230141 0 ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. SETT. CULTURALE (BIBLIOTECA/MUSEO) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI5 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 84,68% 4.852,00                    4.108,53       4.109,00           4.109,00        4.109,00       -              

103050230142 0 ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. SETT. CULTURALE (CULTURA) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA5 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,41% 6.679,00                    6.639,78       6.640,00           6.640,00        6.640,00       -              

103050230143 0 ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. SETT. CULTURALE (CULTURA) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI5 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 95,27% 5.383,00                    5.128,62       5.129,00           5.129,00        5.129,00       -              

103050236140 0 ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. SETT. CULTURALE (BIBLIOTECA/MUSEO) - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDIN E RIPARAZ5 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 100,00% 1.122,00                    1.122,00       1.122,00           1.122,00        1.122,00       -              

103060125140 0 SPORT E TEMPO LIBERO (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZI - SPORT E IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI6 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi SP/SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 98,08% 4.546,00                    4.458,51       4.459,00           4.459,00    4.459,00       -              

103060130140 0 SPORT E TEMPO LIBERO (PISCINA COMUNALE) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI6 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 0,00% -                              -                 -                    -              -                 -              

103060130141 0 SPORT E TEMPO LIBERO (IMPIANTI SPORTIVI) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 6 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 648,00                        648,00          648,00              648,00        648,00          -              

103060130142 0 SPORT E TEMPO LIBERO (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI6 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 76,39% 5.059,00                    3.864,43       3.865,00           3.865,00    3.865,00       -              

103060136140 0 SPORT E TEMPO LIBERO (PISCINA COMUNALE) - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI6 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 0,00% -                              -                 -                    -              -                 -              

103060136141 0 SPORT E TEMPO LIBERO (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI6 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 100,00% 7.816,00                    7.816,00       7.816,00           7.816,00    7.816,00       -              

103080130140 0 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI8 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 592,00                        592,00          592,00              -                 592,00        

103080230140 0 EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA E LOCALE E PIANI EDILIZIA ECON. POPOL. - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA8 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,07% 728,00                        721,26          722,00              -                 722,00        

103080230141 0 EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA E LOCALE E PIANI EDILIZIA ECON. POPOL. - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI8 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 25.300,00                  25.299,90    25.300,00        -                 25.300,00  

103090230140 0 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 9 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 242,00                        241,99          242,00              242,00          242,00          -              

103090230141 0 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI9 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,34% 202,00                        200,67          201,00              201,00          201,00          -              

103090236140 0 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI9 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 99,97% 266.750,00                266.681,35  266.682,00      266.682,00  266.682,00  -              

103090237140 0 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (ROGGE ED ACQUE SUPERFICIALI) - SERVIZI - VIABILITA' - MANUT. ORD E RIPARAZ.9 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi B1/VIABILITA' 0,00% -                              -                 -                    -                 -              

103090330140 0 RIFIUTI - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 9 3 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 0,00% 121,00                        -                 -                    -                 -              

103090330141 0 RIFIUTI - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 9 3 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 97,94% 41,00                          40,15            41,00                -                 41,00          

103090430140 0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 9 4 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,86% 255,00                        254,64          255,00              -                 255,00        

103090430141 0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 9 4 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 340,00                        340,00          340,00              -                 340,00        

103100530140 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (VIABILITA') - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 50,07% 28.307,00                  14.172,09    14.173,00        14.173,00     14.173,00    -              

103100530141 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (VIABILITA') - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 80,10% 5.284,00                    4.232,52       4.233,00           4.233,00        4.233,00       -              

103100530142 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 540,00                        539,97          540,00              540,00              540,00          -              

103100530143 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDIN E RIPARAZ10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 12.771,00                  12.770,99    12.771,00        12.771,00        12.771,00    -              

103100536140 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (VIABILITA') - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 100,00% 2.617,00                    2.617,00       2.617,00           2.617,00        2.617,00       -              

103100537140 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (VIABILITA') - BENI - VIABILITA' - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi B1/VIABILITA' 97,64% 6.834,00                    6.672,95       6.673,00           6.673,00        6.673,00       -              

103100537141 0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (VIABILITA') - SERVIZI - VIABILITA' - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI10 5 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi B1/VIABILITA' 97,29% 279.311,00                271.735,81  271.736,00      271.736,00   271.736,00  -              

103110130140 0 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI 11 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 1.295,00                    1.294,95       1.295,00           1.295,00           1.295,00       -              

103110130141 0 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 11 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 202,00                        201,99          202,00              202,00              202,00          -              

103120130140 0 INTERV. PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 12 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 81,13% 567,00                        460,03          461,00              461,00        461,00          -              

103120130141 0 INTERV. PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI12 1 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 91,87% 4.522,00                    4.154,41       4.155,00           4.155,00    4.155,00       -              

103120330140 0 INTERV. PER ANZIANI - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 12 3 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 324,00                        323,99          324,00              324,00        324,00          -              

103120330141 0 INTERV. PER ANZIANI - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 12 3 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 0,00% 324,00                        -                 -                    -                 -              

103120336140 0 INTERV. PER ANZIANI - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 12 3 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 100,00% 1.192,00                    1.192,00       1.192,00           -                 1.192,00    

103120730140 0 PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA12 7 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 162,00                        161,99          162,00              -                 162,00        

103120730141 0 PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI12 7 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,29% 324,00                        321,68          322,00              -                 322,00        

103120736140 0 PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SERVIZI - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI12 7 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi PG/PARCHI E GIARDINI 97,63% 124,00                        121,06          122,00              -                 122,00        

103120930140 0 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA 12 9 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 100,00% 1.604,00                    1.603,93       1.604,00           1.604,00       1.604,00       -              

103120930141 0 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI12 9 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 99,99% 1.522,00                    1.521,78       1.522,00           1.522,00       1.522,00       -              

103120934140 0 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SERVIZI - CIMITERI - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI 12 9 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi CI/CIMITERI 99,86% 126.151,00                125.973,12  125.974,00      125.974,00  125.974,00  -              

103140230140 0 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA CONSUMATORI (FIERE E MERCATI) - BENI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDINARIA14 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 75,00% 242,00                        181,49          182,00              182,00        182,00          -              

103140230141 0 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA CONSUMATORI (FIERE E MERCATI) - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. ORDIN E RIPARAZ14 2 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi EP/EDILIZIA PUBBLICA 98,42% 18.822,00                  18.524,76    18.525,00        18.525,00  18.525,00    -              

977.595,00      299.432,00   -                   -                13.311,00        267.125,00  129.100,00  -                    -           61.594,00  18.707,00  115.612,00      -           16.788,00  21.032,00     -           942.701,00  34.894,00   
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Bilancio di competenza 2018 

Bilancio investimenti: considerazioni generali 

 

 

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al 

funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad 

acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità 

duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di 

servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di 

preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali 

impiegate nel processo produttivo. 

 

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui 

passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito 

inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di 

interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in 

alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a ciò, gli 

investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o 

impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di 

amministrazione). 

 

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le fonti di finanziamento 

giuridicamente ammesse stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono 

utilizzare: 

a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 

b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle 

quote capitali di ammortamento dei prestiti; 

c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da 

concessioni edilizie e relative sanzioni; 

d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e 

privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 
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e) Avanzo di amministrazione (..); 

f) Mutui passivi; 

g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1). 

 

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, 

talune entrate d’investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi 

espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, 

garantendo così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte 

investimento (pareggio, avanzo o disavanzo). 

 

Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrapolate le seguenti entrate: 

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di 

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica; 

- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di 

trasporto o a prevalente capitale pubblico; 

- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio 

della gestione. 

 

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono 

semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i 

movimenti in C/capitale. 

 

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, 

l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di 

mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di 

incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al 

fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti 

finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti). 

 

Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di 

norma termina in pareggio. L'eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con 

un'eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest'ultimo caso il bilancio 

investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità. 
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È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della 

programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che "per tutti gli investimenti degli enti locali, 

comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, 

dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, 

eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali 

successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito 

elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1). 
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Bilancio di competenza 

Il bilancio investimenti 

 

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della 

sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il corrispondente risultato, gli 

interventi in conto capitale. La presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l’avvenuto 

finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente. L'ultima riga del prospetto 

mostra il risultato del bilancio investimenti, riportato nella forma di pareggio, avanzo (+) o di disavanzo (-).  

 

 

INVESTIMENTI     

Fondo pluriennale vincolato 301.100,00 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  1.095.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  13.334.149,00 

Entrate C/capitale dedicate alla spesa corrente -590.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 5.443.422,00 

  19.583.671,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale   19.583.671,00 

di cui finanziata dal FPV   301.100,00 

di cui finanziata dal nuovo bilancio 2017   19.282.571,00 
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Bilancio di competenza 2018 

I movimenti di fondi  

 

 

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto 

nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella 

realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si 

producono abitualmente anche taluni movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i 

rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal 

resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda delle 

impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per 

concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine. 

 

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di 

risorse dell'amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l'interpretazione del bilancio. 

È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte corrente 

o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato. 

 

Il successivo quadro contiene il bilancio di previsione dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un 

pareggio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Proprio per il fatto che siamo in 

presenza di movimenti di fondi, le posizioni creditorie e debitorie tendono in questo caso a compensarsi. 

 

 

MOVIMENTO FONDI 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 
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Bilancio di competenza 2018 

I servizi per conto di terzi 

 

 

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel 

precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". Anche queste operazioni, come i 

movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi 

generalmente di poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Infatti, "le 

entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al 

tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli (..)"(D.Lgs.267/00, 

art.168/1). 

 

Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate dall'ente in 

qualità di "sostituto d'imposta". In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente 

nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta 

individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all'atto del versamento mensile all'erario della 

somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo). Data la natura di queste poste, "le previsioni e 

gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa" (D.Lgs.267/00, 

art.168/2). 

 

Il prospetto riporta il bilancio di competenza dei servizi per conto di terzi che, in condizioni normali, indica 

un saldo in pareggio, e questo sia a preventivo che a rendiconto.  

 

 

PARTITE DI GIRO 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 8.075.308,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.075.308,00 
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Indicatori finanziari 

Il contenuto degli indicatori 

 

 

 

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per 

abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano 

aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base 

di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. 

 

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla 

composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si 

riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, 

per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la 

seguente denominazione: 

 

- Grado di autonomia 

- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite 

- Grado di rigidità del bilancio 

- Grado di rigidità del bilancio pro-capite 

- Costo del personale 

- Capacità di gestione 

 

 

Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate 

correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti 

costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le 

entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I 

trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto 

risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente. 
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 Entrate tributarie + extratributarie 

Autonomia finanziaria (1) = -------------------------------------------- 

 Entrate correnti 

 

 

 Entrate tributarie 

Autonomia tributaria (2) = -------------------------------------------- 

 Entrate correnti 

 

  Trasferimenti correnti Stato 

Dipendenza erariale (3)=  -------------------------------------------- 

 Entrate correnti 

 

 

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal 

cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare 

l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, 

ma solo in un secondo tempo, nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto 

gestione destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale del comune). 

 

 Entrate tributarie + extratributarie 

Pressione delle entrate proprie pro capite (6) = -------------------------------------------- 

 Popolazione 

 

 Entrate tributarie 

Pressione tributaria pro capite (7) =  -------------------------------------------- 

 Popolazione 

 

  Trasferimenti correnti Stato 

Trasferimenti erariali pro capite (8) =  -------------------------------------------- 

 Popolazione 

 

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella 

misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine 
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assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il 

margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori 

iniziative economico/finanziarie. 

 

 

 Spese personale + Rimborso mutui 

Rigidità strutturale (9) =   ------------------------------------------------ 

 Entrate correnti 

 

 Spese personale 

Rigidità per costo del personale (10) =  -------------------------------------------- 

 Entrate correnti 

 

 Rimborso mutui 

Rigidità per indebitamento (11) =   -------------------------------------------- 

 Entrate correnti 

 

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e 

dal costo del personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già 

adottate dal comune. 

 

Spese personale + Rimborso mutui 

Rigidità strutturale pro capite (13) =  -------------------------------------------- 

 Popolazione 

 

 Spese personale 

Costo del personale pro capite (14) =  -------------------------------------------- 

 Popolazione 

 

 

 Indebitamento complessivo 

Indebitamento pro capite (15) =   -------------------------------------------- 

 Popolazione 
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Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il 

personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo 

del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese 

correnti. 

 

 Spese personale 

Incidenza del personale sulla spesa corrente (16) =  -------------------------------------------- 

 Spese correnti 

 

 

 

 Spese personale 

Costo medio del personale (17) =    -------------------------------------------- 

 Dipendenti 

 

 

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo 

elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti 

elementi: la densità di dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente. 

 

 Popolazione 

Abitanti per dipendente (20) =    -------------------------------------------- 

 Dipendenti 

 

 

 Spese correnti - Personale - Interessi 

Risorse gestite per dipendente (21) =   -------------------------------------------------- 

 Dipendenti 
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Gli indicatori poc’anzi esposi sono così quantificati nel quinquennio 2014 – 2018: 

2014 2015 2016 2017 2018

Titolo I   +  Titolo III x 100
Autonomia finanziaria Titolo I +  II + III 87,00% 91,24% 87,32% 95,30% 95,24%

Titolo I  x  100
Autonomia tributaria Titolo I + II + III 72,96% 74,38% 68,48% 73,76% 74,87%

Titolo II x 100
Dipendenza erariale 13,00% 8,76% 12,68% 4,70% 4,76%

Entrate correnti

Titolo I + Titolo III 
Pressione finanziaria Popolazione 1.095,19 1.031,34 801,32 813,68 818,75

Titolo I
Pressione tributaria Popolazione 918,45 840,72 628,41 629,76 643,61

Trasferimenti statali
Interventi erariali Popolazione 163,68 98,96 116,36 40,10 40,95

Spese personale + Quote ammor.nto mutui x 100
Rigidità strutturale Totale entrate Tit. I + II + III 36,75% 37,73% 43,41% 45,36% 45,73%

Spese personale  x 100
Rigidità spesa personale Totale entrate Tit. I + II + III 21,22% 22,53% 26,26% 27,73% 27,12%

Quote ammor.nto mutui x 100
Rigidità per indebitamento Totale entrate Tit. I + II + III 15,53% 15,20% 17,15% 17,63% 18,61%

Spese personale + Quote ammor.nto mutui
Rigidità strutturale pro capite Popolazione 462,61 426,44 398,35 387,23 393,12

Spese personale  
Rigidità spesa personale  pro capite Popolazione 267,14 254,64 240,97 236,72 233,16

Indebitamento 
Indebitamento  pro capite Popolazione 1.159,43 1.092,88 1.090,09 1.086,05 1.097,57

Incidenza della spesa di personale sulla Spese personale x 100 24,25% 25,21% 30,64% 32,18% 30,80%
spesa corrente Spesa corrente

Costo medio del personale Spese personale  35.463,5236.274,51 35.919,11 35.896,03 37.020,45
Dipendenti

Rapporto popolazione/dipendenti Popolazione 132,75 142,46 149,06 151,64 158,78
Dipendenti

Risorse gestite per dipendenti Spesa corrente -personale - interessi passivi 104.922,65 103.665,62 77.019,72 70.345,28 75.760,55
Dipendneti

*LA POPOLAZIONE E' VALORIZZATA AL 31/12/2016 - ULTM A ANNUALITA' CERTA
** IL NUMERO DEI DIPENDENTI E' FRUTTO DI UNA PROIEZ IONE AL 31/12/2017
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Andamento delle entrate nel quinquennio 

Il riepilogo delle entrate per titoli 

 

Il sistema di finanziamento dei comuni trova origine nei dettati costituzionali dove è espressamente previsto 

che i comuni (..) "hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (..) hanno risorse autonome. 

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di 

tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli 

di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante" (Costituzione, art.119/1-3). Sempre 

la legge fondamentale, stabilisce che dette risorse "(..) consentono ai Comuni (..) di finanziare integralmente 

le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà 

sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della 

persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni (..)" (Costituzione, art.119/4-5). 

Il Parlamento, con la specifica legge di delega sul “Federalismo fiscale”, ha di conseguenza autorizzato il 

Governo a dare attuazione ai dettati costituzionali prima richiamati. La legge di delega, infatti, stabilisce che 

il Governo “è delegato ad adottare (..) uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione 

dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali 

del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, 

l'autonomia finanziaria di comuni (..). I decreti legislativi (..) sono informati ai seguenti principi e criteri 

direttivi generali: 

a) Autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile 

(..); 

b) Lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale (..); 

e) Attribuzione di risorse autonome ai comuni (..) secondo il principio di territorialità e nel rispetto del 

principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (..); le risorse 

derivanti dai tributi e dalle entrate proprie (..), dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal 

fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche 

attribuite; 

f) Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando 

l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica 

(..); 
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m) Superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore (..) del 

fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali (..) e delle funzioni fondamentali (..), della 

perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni (..); 

p) Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in 

modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa (..)" (Legge n.42/09, 

art.1/1-2). 

Venendo ai lineamenti del nuovo sistema, le delega precisa che i decreti legislativi sul Federalismo fiscale 

“(..) con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni (..), sono adottati secondo i seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) Classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni (..) in: 

1. Spese riconducibili alle funzioni fondamentali (..); 

2. Spese relative alle altre funzioni; 

3. Spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti 

nazionali (..). 

b) Definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese (..per funzioni fondamentali) (..) avviene in 

modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi 

propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui 

manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo 

perequativo; 

c) Definizione delle modalità per cui le spese (..per altre funzioni) (..) sono finanziate con il gettito dei 

tributi propri, con compartecipazioni e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per 

abitante" (Legge n.42/09, art.11/1c). 

Il percorso che si è venuto a delineare comporta il progressivo abbandono della cosiddetta finanza derivata, e 

cioè quel sistema di finanziamento dei bilanci che è stato attuato dallo Stato, e in parte dalle regioni, con 

l'erogazione dei trasferimenti a carattere annuale. La fiscalizzazione dei trasferimenti, con la conseguente 

sostituzione di questi con altri tipi di entrata di stretta pertinenza comunale, è una peculiarità del federalismo 

fiscale. In questa prospettiva, si privilegia una forte autonomia locale per valorizzare la qualità dell'azione 

amministrativa e la responsabilità nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la 

"soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese (..) ad eccezione degli 

stanziamenti destinati ai fondi perequativi (..) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di 

ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali" (Legge n.42/09, art.11/1). 

A regime, il federalismo fiscale dovrebbe garantire che il singolo ente, con il reperimento di entrate proprie, 

disponga di risorse pari ai costi necessari per l'esercizio delle funzioni classificate come fondamentali. 

Questo ammontare, e qui si ritrova un elemento di novità, non è calcolato in base al costo storico ma sulla 
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scorta di un fabbisogno standardizzato. L'idea di fondo è che comuni similari collocati in aree diverse 

possano disporre di risorse idonee a soddisfare bisogni uguali (fabbisogno standard), il tutto a vantaggio del 

binomio di "maggiore autonomia in cambio di più responsabilità". Ma il livello di ricchezza delle diverse 

aree non è certo sovrapponibile, e con esso il gettito dei tributi che possono essere ottenuti con la tassazione 

sul territorio. Lo Stato pertanto interverrà concedendo fondi perequativi, risorse destinate a limitare questi 

squilibri di ricchezza. Si noti che tale intervento però sarà limitato a garantire la copertura integrale dei costi 

delle sole funzioni fondamentali quantificate in base al fabbisogno standard (differenza tra il valore 

standardizzato della spesa corrente e il valore standardizzato del gettito da tributi ed entrate proprie). 

Per quanto riguarda invece le "altre funzioni" (non fondamentali), l'ente deve attrezzarsi con il solo 

reperimento di entrate proprie in quanto l'intervento perequativo dello Stato è limitato alla concessione di un 

trasferimento (perequativo) che non è destinato a coprire integralmente le relative spese (anche perché la 

scelta di esercitare o meno queste attribuzioni spetta esclusivamente al comune) ma, più semplicemente, 

sulla capacità fiscale per abitante. Questo, per quanto si riferisce all'impianto complessivo del federalismo 

fiscale. 

Per quel che attiene invece al c.d. federalismo municipale, ossia l'impianto normativo mediante il quale lo 

Stato si pone l'obiettivo di trasformare gli originari trasferimenti statali in "tributi propri dell'ente locale" 

oppure, per altri tipi di entrata, di convertire l'originario trasferimento in "gettito devoluto all'ente locale", la 

norma prevede un percorso più lungo. 

Durante ad una fase intermedia (introdotta per il 2012 con la legge "Salva Italia"), viene anticipata in via 

sperimentale l'imposta municipale propria sugli immobili (IMU), applicata sull'intero patrimonio 

immobiliare (prima e seconda casa). 

Con la fase a regime (dal 2014), il federalismo municipale prevede che i tributi statali e comunali che a vario 

titolo e forma gravano sul comparto immobiliare, siano tutti sostituiti da un numero ridotto di forme di 

prelievo. Ne consegue una necessaria revisione tributaria su tali poste con la richiesta di una dovuta 

attenzione nella gestione delle entrate ad esse collegate anche in sede di gestione. 

Partendo quindi da queste premesse legislative, le risorse di cui il Comune può attualmente disporre sono 

costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate 

extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di prestiti, e infine le 

entrate dei servizi per conto di terzi. 

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La 

dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che sono 

in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà 

utilizzare per finanziare la spesa corrente o gli investimenti. Il comune, per pianificare l'attività di spesa, deve 

infatti conoscere quali sono i mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un margine di manovra 
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nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in C/capitale. È per questo motivo che "ai comuni ed 

alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su 

certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/00, art.149/2). 

L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti 

pubblici, deve essere messo in condizione di agire per reperire i propri mezzi economici. Questa esigenza 

presuppone uno scenario legislativo dove c'è chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado 

di indipendenza finanziaria, infatti, è un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia 

nell'assunzione delle decisioni di spesa. Ne consegue che "la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà 

impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della 

legislazione tributaria (..)" (D.Lgs.267/00, art.149/3). 

 

Il prospetto riporta l'elenco delle entrate di competenza stanziate nel bilancio, raggruppate in titoli. 

Denominazione Entrate 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 28.715.400,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.826.882,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.813.800,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  13.334.149,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

Titolo 6/7 - Accensione di prestiti ed anticipazioni 25.443.422,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 8.075.308,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  85.208.961,00 
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Di seguito di riporta il trend storico dell’Entra su un arco temporale di anni cinque: 

 

Denominazione Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 40.113.177,00 37.845.791,00 28.288.615,00 28.170.833,00 28.715.400,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.148.630,00 4.454.939,00 5.237.907,00 1.793.719,00 1.826.882,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.719.146,00 8.581.206,00 7.783.424,00 8.227.459,00 7.813.800,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  6.744.432,00 6.765.060,00 1.915.000,00 8.785.000,00 13.334.149,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6/7 - Accensione di prestiti ed anticipazioni 15.898.672,00 28.489.596,00 18.697.200,00 25.559.000,00 25.443.422,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.526.808,00 7.594.708,00 7.640.308,00 7.875.308,00 8.075.308,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  83.150.865,00 93.731.300,00 69.562.454,00 80.411.319,00 85.208.961,00 

 

Di seguito si rappresentano gli andamenti dei singoli titoli di entrata per il periodo preso in considerazione: 

 

Denominazione Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 40.113.177,00 37.845.791,00 28.288.615,00 28.170.833,00 28.715.400,00 

 

La diminuzione del gettito prevista è dovuta prevalentemente rispetto alle precedenti annualità, come per il 

2017 e 2016 anche per l’anno 2018, dall’applicazione della TARIP (Tariffa corrispettiva per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani, gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio per espressa previsione 

di legge). 
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Denominazione Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.148.630,00 4.454.939,00 5.237.907,00 1.793.719,00 1.826.882,00 
 
 

 

Il decremento di tale previsione è giustificato dall’aggiornamento delle somme dovute dal Ministero di 

Grazia e Giustizia per le spese sostenute dal Comune dal 2002 al 2013 ed oggetto di ricorso giurisdizionale 

da parte del Comune; tali somme, previste inizialmente nel bilancio 2015, non accertate in tale esercizio, 

riportate al bilancio 2016, non possono più trovare collocazione negli stanziamenti di bilancio 2017 e 

successivi se non dopo ad una propria analisi, date le note vicende giudiziarie di questi tempi, che al 

massimo andrà a reintegrare i residui, al fine di non viziare i saldi di competenza, a suo tempo cancellati. 

 
Denominazione Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.719.146,00 8.581.206,00 7.783.424,00 8.227.459,00 7.813.800,00 

L’analisi del presente titolo si rimanda al paragrafo dedicato ai servizi a domanda individuale, istituzionali ed 

produttivi. 
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Denominazione Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  6.744.432,00 6.765.060,00 1.915.000,00 8.785.000,00 13.334.149,00 

 

Le cause dello scostamento rispetto all’anno precedente sono legate alle nuove linee di finanziamento 

nazionali e unitarie a cui l’ente ha avuto titolo ad accedere. 

 

 
 

Denominazione Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 6/7 - Accensione di prestiti ed anticipazioni 15.898.672,00 28.489.596,00 18.697.200,00 25.559.000,00 25.443.422,00 

 

I dati di previsione 2018 sono pressoché in linea con quanto nel 2017 proposto come si evince dalla 

rappresentazione grafica seguente. 
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Andamento delle uscite nel quinquennio 

Il riepilogo delle uscite per titoli 

 

 

 

Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti 

e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista 

dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi. 

 

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate 

che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione 

degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la 

possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la 

congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria 

capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di 

bilancio. 

 

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad 

utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli 

obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio 

tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio. 

 

Se da un lato “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (..)” (D.Lgs.267/00, 

art.162/6), dall’altro, ogni spesa attivata durante l’anno deve essere opportunamente finanziata. La legge 

contabile infatti prescrive che “gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile 

registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura 

finanziaria (..)” (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio che "i provvedimenti dei responsabili dei 

servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 

esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" 

(D.Lgs.267/00, art.151/4). 

 

La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di 

competenza) che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano (..) il 
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bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (..)" 

(D.Lgs.267/00, art.151/1). Le previsioni di bilancio, pertanto, non sono mere stime approssimative ma 

attente valutazioni sui fenomeni che condizioneranno l'andamento della gestione nell'intervallo di tempo 

considerato dalla programmazione. 

 

Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite stanziate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diversi 

titoli  di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori 

monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale. 

Denominazione Spesa 2018 

Disavanzo di amministrazione 118.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti 33.771.827,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 19.583.671,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 5.056.255,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.075.308,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESA 86.605.061,00 
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Di seguito si rappresentano gli andamenti dei singoli titoli di spesa per il periodo preso in considerazione: 

Denominazione Spesa 2014 2015 2016 2017 2018 

Disavanzo  di  amministrazione 256.766,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti 48.109.874,00 45.468.235,49 35.406.265,00 32.910.700,00 33.771.827,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 27.913.306,00 33.209.612,45 8.439.000,00 15.498.626,00 19.583.671,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 6.614.313,00 6.486.762,00 5.785.681,00 5.163.311,00 5.056.255,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 12.290.832,00 21.568.156,00 12.173.200,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 5.526.808,00 7.594.708,00 7.640.308,00 7.875.308,00 8.075.308,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESA 100.711.899,00 114.445.473,94 69.562.454,00 81.565.945,00 86.605.061,00 
 
 
Denominazione Spesa 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Spese correnti 48.109.874,00 45.468.235,49 35.406.265,00 32.910.700,00 33.771.827,00 

 

 

 

Lo scostamento tra l’esercizio finanziario 2017 e quanto per l’esercizio finanziario 2018 programmato è pari 

ad euro 861.127,00 distribuito tra i diversi macroaggregati della spesa corrente con delle poste di bilancio in 

aumento quali spese generali, per l’aumento della percentuale di accantonamento al fondo rischi su crediti di 

dubbia e difficile esazione, ed in conto interessi passivi, quale stanziamento prudenziale per la 

programmabile esposizione debitoria di breve periodo, come di seguito proposto in tabella: 
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2018 2017 Differenza 
101 10.402.747,00 10.589.329,00 -186.582,00 
102 664.841,00 643.524,00 21.317,00 
103 15.235.321,00 15.274.286,00 -38.965,00 
104 1.811.990,00 1.742.397,00 69.593,00 
105 - 0,00 
106 - 0,00 
107 2.080.365,00 1.569.514,00 510.851,00 
108 - 0,00 
109 124.575,00 309.397,00 -184.822,00 
110 3.451.988,00 2.782.253,00 669.735,00 

33.771.827,00 32.910.700,00 861.127,00 

 

Denominazione Spesa 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 27.913.306,00 33.209.612,45 8.439.000,00 15.498.626,00 19.583.671,00 

 
 

L’andamento del 2018 rispetto al 2017 è dovuto alle opere pubbliche proprie del nuovo filone di 

finanziamento europeo e nazionale che il Comune ha attivato meglio quantificate ed esplicitate nel 

programma triennale dei lavori pubblici a cui si rimanda per completezza documentale. 

Si riporta ora le spese di investimento per fonte di finanziamento: 

Capitolo Art Descrizione Tipo vincolo Stanziamento 

202010503000 1 RF2/COFINANZIAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICH FPV 16.500,00 

202010530000 8 RF2/REAL CONN RETE COM FIBRE OTTICHE-30 RF2 50.000,00 

202010530000 12 CS2/ AUD 4.01 OASI WI-FI SPAZI PUBBL-30 CS2 15.000,00 

202010530000 23 ED2/RIPR DANNI COP DA ASSICUR Q. RIS-30 ED2 64.000,00 

202010530000 63 ED2/MANUT.STRAORD.IMM. COMUNALI DIVERSI-30 ED2 36.000,00 

202010530000 64 CR2/POR-FESR 5.1a OT2 - 30 CR2 240.000,00 

202010530000 65 MU/POR-FESR 5.1a OT2 - 30 MU 60.000,00 

202010531000 2 CS2/RUP 1.1RIQ SERV E VERDI AREA MERC-30 CS2 300.000,00 

202010531000 3 CR2/POR-FESR 5.1b OT4 - 30 CR2 536.000,00 
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202010531000 4 MU/POR-FESR 5.1b OT4 - 30 MU 107.000,00 

202011128000 1 RF2/ ESEC ORD SINDACO-28 RF2 10.000,00 

202020130000 1 MU/PALAZZO DI GIUSTIZIA-ADEGUAM CPI-30 MU 180.000,00 

202040130000 1 MU/SCUOLA MAT DON STURZO-BONIFICA-30 MU 360.000,00 

202040230000 1 ED2/INSONORIZ MENSE SCOLASTICHE DIV-30 ED2 30.000,00 

202040230000 6 UE2/MEDIA MARCONI EFFICIENT. ENERG.-30 UE2 655.149,00 

202040230000 9 MU/MEDIA MARCONI ADEG CPI EFF EN-30 MU 286.486,00 

202040230000 10 MU/MEDIA MARCONI EFFICIENT. ENERG.-30 MU 818.936,00 

202040230000 20 AAM/INT DIV ADEG NORMA ISTIT COMPR SC-30 AAM 210.000,00 

202040630000 1 DOM/RUP 1.2LUDOT V LAM-ADEG NORMATIVO-30 DOM 360.000,00 

202040630000 7 CS2/RUP 1.2LUDOT V LAM-ADEG NORMATIVO-30 CS2 240.000,00 

202050207000 61 ED2/REST PATRIM ART E LIBR MUS E BIBL-07 ED2 5.000,00 

202050230000 6 ED2/BASILICA S. SEBASTIANO RESTAURO-30 ED2 3.500.000,00 

202050230001 2 MU/POR-FESR 2.1.2b OT4 -30 MU 75.000,00 

202050230001 6 MU/POR-FESR 2.2 OT6-30 MU 130.000,00 

202050230001 13 CR2/POR-FESR 2.1.2b OT4 - 30 CR2 300.000,00 

202050230001 14 CR2/POR-FESR 2.2 OT6 - 30 CR2 520.000,00 

202060130000 4 CS2/RUP 5.1  V LAMARMORA-30 CS2 100.000,00 

202060130000 5 MU/RUP 5.1 CAMPO SPORT VILL LAM-REAL-30 MU 600.000,00 

202060130000 7 CS2/AUD 1.03 COM V.LE VENEZIA LOTTO C-30 CS2 360.000,00 

202060130000 10 CS2/AUD 1.02COMP V.LE VENEZIA LOTTO B-30 CS2 900.000,00 

202060130000 21 CS2/RUP5.3CAMPO SP 53° FANT RIF CAMPI-30 CS2 1.000.000,00 

202060130000 26 AAM/PALAFORUM INT DIV MAN STRAORD-30 AAM 55.000,00 

202060130000 29 RF2/CAMPO CALCIO 53 FANTERIA IMP IDR-30 RF2 25.000,00 

202060130000 32 AAM/AREE GIOCO - 30 AAM 180.000,00 

202060130000 33 MU/PALESTRE - IMP. ILLUM.LED - 30 MU 150.000,00 

202060130000 50 RF2/BENI MOBILI-30 RF2 10.000,00 

202060130001 2 CS2/RUP 5.2PISCINA -RIFAC GUAINE-30 CS2 800.000,00 

202080129000 60 RF2/INCARICHI PROFESSIONALI-29 RF2 60.000,00 

202080230000 2 CS2/RUP 2.1 RISTR FAB AB VIA POND 12-30 CS2 360.000,00 

202080230000 4 CS2/RUP 2.3 RISTR REC FAB VIA PON 11-30 CS2 320.000,00 

202080230000 11 CS2/RUP 1.3COND SOLID P. MOLISE RISTR-30 CS2 120.000,00 

202080230000 24 CS2/RUP 2.2RISTR E REC FAB VIA POND 7-30 CS2 200.000,00 

202080230000 34 MU/ADEG.NORM.STABILI RES.DIVERSI-30 MU 180.000,00 

202090236000 15 MU/REAL PARCO GIOCHI RIONE CHIAVAZZA-36 FPV 105.000,00 

202090236000 32 MU/POR-FESR 2.1.3 OT6-36 MU 152.000,00 

202090236000 35 CR2/POR-FESR 2.1.3 OT6-36 CR2 608.000,00 

202090236000 38 CS2/RUP 3.3 RIQ ALB E VERDE URB-36 CS2 50.000,00 

202090236000 40 MU/REAL PARCO EX PARCO ROBINSON-36 FPV 179.600,00 

202090236000 65 MU/FAVARO NUOVA AREA GIOCHI - 36 MU 180.000,00 

202090236000 66 MU/GIAR.ZUMAGLINI REC.AREE VERDI-36 MU 150.000,00 

202090236001 9 CR2/POR-FESR 1.1 OT2 - 36 CR2 200.000,00 

202090236001 10 MU/POR-FESR 1.1 OT2 - 36 MU 50.000,00 

202090236001 11 CR2/POR-FESR 3.1 OT2 - 36 CR2 240.000,00 

202090236001 12 MU/POR-FESR 3.1 OT2 - 36 MU 60.000,00 

202090236001 13 RF2/RIQUAL.AREE VERDI V.ROGGE/GOREI-36 RF2 90.000,00 

202090236001 14 RF2/REAL.AREA CAMPER STR.GRONDA-36 RF2 80.000,00 

202090435000 2 CS2/AUD 2.04 RIO COLLOCAPRA CHIAVAZZA-35 CS2 120.000,00 

202090435000 32 AAM/INT DIV COMPL RETE RACC ACQUE-35 AAM 90.000,00 

202100536000 1 MU/PISTE CICLABILI REAL CONN-36 MU 99.000,00 

202100536000 3 CS2/RUP 4.1 PISTE CICL DIR MACALLÈ-36 CS2 160.000,00 

202100536000 6 CR2/POR-FESR 5.2 OT6 - 36 CR2 200.000,00 

202100536000 7 MU/POR-FESR 5.2 OT6 - 36 MU 50.000,00 

202100537000 12 MU/MAN STR STRADE COM.LI SOTTOS-37 MU 400.000,00 

202100537000 22 MU/ABB.BARR.ARCH- ATTRAV. C.SO PIAZZO-37 MU 120.000,00 
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202100537000 26 MU/MAN STR MARCIAP ELIM BARR ARCH-37 MU 200.000,00 

202100537000 50 RF2/ACQUISTO BENI MOBILI-37 RF2 10.000,00 

202100537000 57 MU/RACC.V.CARTA P.ZZA XXV APRILE-37 MU 160.000,00 

202100537000 66 MU/SICUR.VERS.S.GIROLAMO VIA OGLIARO-37 MU 150.000,00 

202100537000 68 MU/MARCIAP.ROTAT.PISTA CICL.V.RIVETTI-37 MU 80.000,00 

202100537000 69 ED2/MARCIAP.ROTAT.PIST CICL.V.RIVETTI-37 ED2 80.000,00 

202100537000 84 MU/VIA ARNULFO SIST PARCHEGGIO PUBBL-37 MU 200.000,00 

202100537000 99 MU/RIFAC PAVIM STRADE COM.LI DIVERSE-37 MU 300.000,00 

202100537001 7 MU/REAL.PARCHEGGI COSSILA S.GRATO-37 MU 95.000,00 

202120730002 4 AAM/RUP 1.4 CASA GIORNO-RIQ ENER-30 AAM 200.000,00 

202120730002 5 CS2/RUP 1.4 CASA GIORNO-RIQ ENER-30 CS2 100.000,00 

202120934000 4 MU/MANUT STR STABILI CIMITERIALI-34 MU 50.000,00 

204011129000 70 OU2/CONTRIBUTI EDIFICI CULTO OU2 30.000,00 

205011130000 70 RF2/TORRE LAMARMORA-MONITORAGGIO-30 RF2 20.000,00 

19.583.671,00 

 

Leggenda Simbolo  €  

Avanzo destinato agli investimenti AAM 1.095.000,00 

Contributi statali CS2 5.145.000,00 

Devoluzione oggettiva mutuo  DOM  0,00 

Entrate diverse ED2 3.715.000,00 

Fondo pluriennale vincolato FPV 301.100,00 

Mutui MU 5.443.422,00 

Oneri di urbanizzazione OU2 30.000,00 

Unione Europea UE2 655.149,00 

Contributi regionali CR2 2.844.000,00 

Reimpiego fondi RF2 355.000,00 

19.583.671,00 

 

Le opere pubbliche confluite nel FPV sono quelle correlate alle procedure di gara in corso di esperimento o 

che verranno bandite entro il prossimo trent’un dicembre di seguito elencate: 

 

Opera Importo  Fonte fin  

RF2/COFINANZIAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICH 16.500,00 RF2 

MU/REAL PARCO GIOCHI RIONE CHIAVAZZA-36 105.000,00 MU 

MU/REAL PARCO EX PARCO ROBINSON-36 179.600,00 MU 

 

Denominazione Spesa 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 6.614.313,00 6.486.762,00 5.785.681,00 5.163.311,00 5.056.255,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 12.290.832,00 21.568.156,00 12.173.200,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

 

Per quanto riguarda queste voci di spesa valgono, per l’anticipazione di cassa quanto indicato nella 
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corrispondente voce dell’Entrata, mentre per il rimborso di prestiti, la riduzione è dovuta alla conclusione 

dell’ammortamento di mutui pregressi. 
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Principali scelte di gestione 

Il costo e la dinamica del personale 

 

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, 

dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica 

nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a 

differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi 

complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto 

ed indiretto) pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente. 

 

I fattori di maggiore rigidità del bilancio comunale sono il costo del personale e il rimborso dei mutui 

contratti. Il margine di manovra dell'ente si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. La 

situazione economica diventa poi insostenibile quando la pressione esercitata dagli stipendi e dai mutui è tale 

da impedire l'attività istituzionale del comune, creando i presupposti giuridici per la dichiarazione dello stato 

di dissesto finanziario. Il legislatore ha cercato di contenere questo rischio istituendo alcuni indicatori che 

permettono di individuare gli enti che versano in condizioni strutturalmente deficitarie. Solo queste ultime 

realtà, infatti, saranno soggette a particolari prescrizioni, per altro verso molto vincolanti, che comporteranno 

l'adozione di tutti quegli strumenti di rientro dalla condizione di crisi strutturale conseguenti alla 

dichiarazione di dissesto. 

 

Tornando al gruppo degli indicatori ministeriali che misurano la propensione del comune a rientrare negli 

standard previsti a livello centrale, è significativo constatare che uno di questi indici prende proprio in 

considerazione l'incidenza del costo del personale sul totale delle entrate correnti. Questo indicatore diventa 

positivo se il costo totale del personale, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, è superiore 

ad una percentuale che varia, a seconda delle dimensioni demografiche del comune, da un minimo del 38 ad 

un massimo del 40 per cento (40% fino a 4.999 abitanti; 39% fino a 29.999 abitanti; 38% oltre i 29.999 

abitanti). 

 

Il prospetto riporta le spese per il personale stanziate nell'esercizio (competenza) e la corrispondente forza 

lavoro impiegata dall’assetto organizzativo di cui è dotato il comune (Dotazione organica). 
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Forza lavoro (numero) 2018 

Personale previsto in pianta organica (dato presunto al 31/12/2017) 324  
 Dipendenti in servizio:                                       di ruolo 277  

                                                                          fuori ruolo 4  
281  

Forza lavoro (numero) 2014 2015 2016 2017 2018 

Personale previsto in pianta organica 345 344 344 324 324 

Dipendenti in servizio:                                       di ruolo 316 312 298 291 277 

                                                                          fuori ruolo 7 4 4 4 4 
323 316 302 295 281 

Spesa per  il personale 12.007.348,00 11.978.101,14 10.847.571,00 10.589.329,00 10.402.747,00 

 

 

 

 

Il limite massimo della spesa annua per incarichi e consulenze, come stabilito dall’art. 46 della L. 

n.133/2008, fissato in misura massima del 5% della spesa complessiva sostenuta per il personale dipendente 

nell'esercizio precedente [Macroaggregato 101 rendiconto 2016 – € 10.144.767,08]  
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Principali scelte di gestione 

Il livello di indebitamento 

 

 

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile 

rigidità del bilancio. Il ricorso al credito è costituito da finanziamenti onerosi di lunga durata (mutui 

decennali o ventennali). Infatti, i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il 

rimborso delle quote annue di interesse e di capitale con le normali risorse di parte corrente, all'uopo 

accantonate. 

Le tabelle che accompagnano la descrizione di questo argomento mostrano le dinamiche connesse con il 

variare dell'indebitamento sotto angolazioni diverse. Nel prospetto iniziale è evidenziata la politica 

d’indebitamento in una prospettiva che però è limitata al solo esercizio oggetto della programmazione; si 

mette così in risalto se, nel corso dell'anno, sia prevalente l'accensione o il rimborso dei prestiti (prima 

tabella). Il prospetto successivo estende l’analisi all’intero quinquennio e la dinamica dell'indebitamento 

(seconda tabella) porta ad evidenziare, anche in forma grafica, quali siano gli esercizi dove l'espansione del 

credito abbia avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti; il grafico, infatti, tenderà ad assumere valore 

positivo in corrispondenza degli anni dove la contrazione di nuovi prestiti ha superato la restituzione di quelli 

vecchi e negativo negli esercizi dove il livello di indebitamento si è invece ridotto. 

L'ultimo prospetto (terza tabella), con l'annesso grafico, mostra invece il valore globale dell'indebitamento 

determinato alla fine di ogni esercizio. In questa analisi conclusiva, il valore assoluto del ricorso al credito 

assume un'importanza tutta particolare. Infatti, mentre i quadri che descrivono la dinamica dell'indebitamento 

nel corso dei vari esercizi danno l'esatta misura del tipo di politica adottata dal comune in quel particolare 

campo di attività che è il finanziamento delle opere pubbliche, il prospetto sull'indebitamento globale indica 

quale sia l'ammontare complessivo del capitale mutuato che andrà, nel corso degli anni, progressivamente 

restituito. Questo valore, pertanto, denota un maggiore o minore grado di rigidità delle finanze comunali di 

parte corrente, visti in un'ottica finanziaria di medio o lungo periodo. 

 

Istituto 
Debiti al 

01/01/2018* 
Accensioni di 

prestiti Rimborso di prestiti Altre variazioni** 
Debiti al 

31/12/2018 

Cassa DD PP 26.145.529,54 5.443.422,00 
-                    

604.218,63 - 30.984.732,91 

Istituto credito sportivo 340.796,66 
-   

305.427,98 35.368,68 

Aziende di credito 21.161.161,01 
-                 

3.972.511,04 17.188.649,97 

Altri finazniatori 934.688,71 
-                    

174.097,35 760.591,36 

48.582.175,92 5.443.422,00 
-                 

5.056.255,00 - 48.969.342,92 
 *Dato presunto [fonte relazione al bilancio di previsione 
2017]  
 ** Devoluzioni Oggettive Mutui  
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Nella colonna altre variazioni sono stornate le devoluzioni oggettive di mutui poiché pur essendo 

riconducibili al titolo sesto dell’entrata non concorrono a formare nuovo debito. 

 

La dinamica del debito nell’ultimo quinquennio è così raffigurabile: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dinamica del debito -2.710.534,00 -857.762,00 -125.681,00 -489.311,00 387.167,00 

 

 

 

L’ente intende avvalersi della possibilità proposta dalla bozza della legge di bilancio di aumentare il 

proprio debito residuo in conto finanziamenti di fine esercizio. Ove tale facoltà non divenisse legge 

si andrà in tempi celeri a ridimensionare il budget di nuovo debito autorizzato ai fini di ricondurre il 

medesimo a quanto normativamente possibile. 

 

Il debito per finanziamenti prospettico al 31 dicembre 2018 ha avuto le seguenti movimentazione 

nell’ultimo quinquennio: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Debito residuo al 31 dicembre 53.951.487,61 49.197.167,92 49.071.486,92 48.582.175,92 48.969.342,92 
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Di seguito si propone l’analisi degli oneri finanziari che l’Ente deve sostenere per la remunerazione del 

mercato per ottenere l’accesso al credito: 

 

2015 2016 2018 2019 2020 

Interessi passivi 1.247.153,00 1.298.740,00 2.080.365,00 1.617.177,00 1.537.400,00 
 

 

 

Secondo quanto espresso dal dettato dell’art 204 del TUEL l’Ente locale può accedere al mercato del credito 

se: 

[…] “ Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e 

accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi 

sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente 

emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 

dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle 

entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l'assunzione dei mutui..” […] 

Il computo è stato prudenzialmente quantificato inserendo nel monte interesse anche gli interessi di mora che 

si andranno a monetizzare in favore della banca tesoriere e le garanzie prestate dall’ente per il tramite di una 

fidejussione rilasciata nell’anno 2006 in favore dell’allora Società Funivie Oropa spa, oggi Fondazione 

Funivie Oropa. 

Per la quantificazione numerica si rimanda agli allegati di bilancio. 
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Altro elemento di esposizione finanziaria risulta essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 2018 

il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 9.416.777,74, ampliabile ad € 15.694.629,56, così 

quantificato: 

 

            
  ANTICIPAZIONE   
    
  RENDICONTO 2016   

    
  Titolo I: Euro 28.413.306,15   

  Titolo II: Euro 2.212.359,52   
  Titolo III: Euro 7.041.445,28   
    
  37.667.110,95   
    
  Limite massimo concedibile 3/12 9.416.777,74   
  Limite massimo concedibile 5/13 15.694.629,56   
            

 
 
L’ente non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti che includono una 
componente derivata. 
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Principali scelte di gestione 

L'avanzo o il disavanzo applicato 

 

 

 

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un 

anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui 

attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora 

saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una 

situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune. 

 

 

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o 

sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri 

esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell’ente, come nel 

caso della scelta di applicare l’avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal 

legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi. 

 

 

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego 

dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile 

disavanzo. Infatti, “la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, 

accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 

provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità' di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà' di impiegare l'eventuale quota del risultato 

di  amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della 

determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il 

fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. (art. 187 

comma 2 del TUEL) 
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Il ripianamento del disavanzo riportato a consuntivo (conto del bilancio) viene attuato con l'operazione di 

riequilibrio della gestione, utilizzando "(..) tutte le entrate, e le disponibilità, ad eccezione di quelle 

provenienti dalla assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi 

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/3). 

 

L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, 

riportata nel primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni 

precedenti sugli esercizi immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di 

amministrazione ha effetti diretti sul dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura 

straordinaria che tende ad aumentare provvisoriamente la capacità di spesa corrente o di parte investimento. 

Questo comporta che almeno in partenza, il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui c'è stata 

l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà fare a meno di questa entrata "una tantum" ed 

essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo di corso di formazione (avanzo 

presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare una risorsa di entrata effettivamente "spendibile", deve 

essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale. 

 

Le considerazioni appena formulate portato ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri 

di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato 

ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione 

della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità 

tendenziale del bilancio. In quest’ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di 

precedenti esercizi che hanno prodotto l’avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di 

spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di 

questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece 

ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità. 

 

In circostanze diverse, il ripetersi di chiusure in disavanzo sono il sicuro sintomo dell'aggravarsi della 

situazione che può, se non fronteggiata tempestivamente e con mezzi adeguati, portare progressivamente alla 

dichiarazione dello stato di dissesto. In questo caso eccezionale, non si tratta più di ripianare una condizione 

di temporanea eccedenza delle uscite rispetto alle entrate (disavanzo occasionale) ma di fronteggiare una 

costante necessità di spesa che non trova più, nelle entrate di natura ordinaria, una fonte adeguata di mezzi di 

sostentamento. Il comune si trova a vivere costantemente al di sopra delle proprie possibilità e non è più in 

condizione di ridimensionare il proprio fabbisogno. Il deficit non è più occasionale ma sta diventando 

strutturale. 

Ciò premesso si propone il risultato presunto di amministrazione per l’esercizio finanziario così calcolato: 
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(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 13.185.424,86           

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 10.587.562,47           

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 49.725.458,67            

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 70.070.135,45            

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 66.398,06                   

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 -                                

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 50.011,28                   

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2018 3.411.923,77              

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017 14.135.182,31            

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 3.581.189,09              

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 -                                

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 2.709.418,36              

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 575.996,38                 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1) 301.100,00                 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2017(2)  16.950.231,73            

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 16.086.566,74            

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
(5)

-                                

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
(5)

-                                

Fondo  perdite società partecipate
(5)

-                                

Fondo contenzioso
(5)

63.853,04                   

Altri accantonamenti
(5)

256.626,87                 

B) Totale parte accantonata 16.407.046,64           

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                

Vincoli derivanti da trasferimenti 614.227,66                 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.653.139,13              

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                                

Altri vincoli -                                

C) Totale parte vincolata 3.267.366,79              

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 7.972,29                      

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.732.153,99-              

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti -                                

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.095.000,00              

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                                

Utilizzo altri vincoli -                                

1.095.000,00              

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017:

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 2017: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  (7) :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto  
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La distribuzione della quota di avanzo di amministrazione in vincolato e destinato è legata alla 

quantificazione avvenuta in sede di rendiconto 2016 (a cui si rimanda per la composizione puntuale) al netto 

di quanto applicato al bilancio 2017 e troverà attualizzazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui 

quale attività propedeutica al rendiconto 2017; mentre per quanto riguarda quanto accantonato risulta una 

attualizzazione prudenziale del FCDDE. Nel bilancio di previsione vi è utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione a natura vincolata così come specificato nella sezione della relazione dedicata alla spesa di 

investimento mentre non vi è utilizzo di avanzo a natura accantonata. 
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Servizi erogati 

Considerazioni generali sui servizi erogati 

 

 

Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il 

soddisfacimento della domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume 

un'importanza davvero rilevante. Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo 

particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando 

così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta 

distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. 

Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere 

di prestazioni. 

 

Dal punto di vista economico, infatti: 

- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a carattere produttivo tende ad autofinanziarsi e quindi 

opera quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili; 

- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe 

pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri 

enti pubblici; 

- Il servizio istituzionale, proprio perché si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza del 

comune (attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto 

o indiretto da parte dello Stato o della regione di appartenenza. 

 

Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece: 

- I servizi a carattere produttivo sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano 

prevalentemente la specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere 

il possibile impatto negativo di questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di 

mercato; 

- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad un 

regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del 

consuntivo; 

- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la 

collettività, sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare, 

tali prestazioni, all'entità dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con 

regolarità e cadenza annuale, infatti, devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali 

erogate dal comune ai propri cittadini. 
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Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, "la legge assicura (..) 

agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe", stabilendo inoltre che “a ciascun 

ente spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza” (D.Lgs.267/00, 

art.149/3-8). Sempre con direttive generali, il legislatore precisa che "(..) i comuni (..) sono tenuti a 

richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato. Fanno eccezione i servizi 

gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le 

vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di 

trasporto pubblico" (Legge 51/82, art.3). 

 

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti "(..) sono tenuti a definire, non oltre la data 

della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a 

domanda individuale (..) che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" 

(Legge 131/83, art.6). 

 

La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che 

"le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano 

la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)" (D.Lgs.267/00, art.149/7). 

Di conseguenza, una quota del contributo ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato 

secondo parametri ambientali che tengono conto anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai 

servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel territorio. I servizi indispensabili vengono definiti 

dal legislatore statale come quelle attività "(..) che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei 

servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità" (D.Lgs.504/92, 

art.37). 

 

Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall'ente distinti nelle tre componenti: 

istituzionali, a domanda individuale, produttivi, come riportati nel certificato relativo ai Parametri gestionali 

dei servizi che l'ente annualmente compila ed allega al corrispondente conto di bilancio (rendiconto). A lato 

di ogni singola prestazione è indicato il grado di copertura del medesimo servizio, come differenza tra i costi 

ed i ricavi imputabili a quella particolare attività organizzata e poi fornita dal comune al cittadino. 
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I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di 

servizi generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi 

qualificati dal legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta, 

infatti, di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione 

civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico. 

In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente 

in economia, e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in 

concessione a società e/o consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica. Questa 

particolare situazione si ritrova, ad esempio, nel servizio di fognatura e depurazione, nella nettezza urbana ed 

in altri tipi di analoghi servizi. 

A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale 

sono fornite gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun corrispettivo. I dati 

economici di seguito esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e 

solamente per i servizi provvisti di entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione. 

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (stanziamenti in entrata, uscita e risultato) dei servizi istituzionali. 

L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui parametri gestionali dei servizi allegato ogni anno 

dal comune al conto di bilancio (rendiconto). Le attività prive di risorse (tariffe/contributi) riportano, nella 

colonna delle entrate, un tratteggio. 
 

Servizi Entrate Uscite 

   
Organi istituzionali 0,00 585.097,00 
Amministrazione generale e servizi elettorali 0,00 7.052.596,00 
Ufficio tecnico 0,00 1.180.705,00 
Anagrafe e stato civile 0,00 985.943,75 
Servizio statistico 0,00 215.115,00 
Giustizia 0,00 5.846,00 
Polizia Locale 0,00 2.424.017,00 
Leva militare 0,00 53.778,75 
Protezione civile 0,00 149.595,00 
Istruzione primaria e secondaria inferiore 0,00 829.410,00 
Servizio cimiteri 0,00 305.012,00 
Fognature e depurazione 852.000,00 852.000,00 
Nettezza Urbana 738.100,00 783.720,00 
Viabilità ed illuminazione 0,00 2.277.784,00 

 
1.590.100,00 17.700.619,50 

 

Servizi erogati 

I servizi a carattere istituzionale 

Servizi erogati 

I servizi a domanda individuale 
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I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per 

obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a 

titolo gratuito. Nel capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa 

categoria di prestazioni. 

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento 

nel tempo dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica 

tariffaria compatibile con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto 

tra entrate ed uscite) è un elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella 

prestazione, il risultato complessivo di tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della 

collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una 

perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il 

bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in pareggio. La scelta politica del livello 

tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare numerosi aspetti sia 

economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'effetto 

dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali. 

Queste analisi sono effettuate nei successivi prospetti, dove i dati dell'esercizio sono accostati ai valori del 

precedente quadriennio. L'elenco dei servizi è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi, 

allegato al rendiconto. 

ANNO 2018 
PREVISIONI 

ENTRATE SPESE 
RISULTATO 

TENDENZIALE 

1 Asili nido  335.000,00 -2.369.759,00 -2.034.759,00 

2 Impianti sportivi  79.800,00 -947.349,00 -867.549,00 

3 Mense  47.100,00 -317.000,00 -269.900,00 

4 Mense scolastiche 55.460,00 -689.374,50 -633.914,50 

5 Alberghi, case di riposo e di ricovero  5.300,00 -20.311,56 -15.011,56 

6 Alberghi diurni e bagni pubblici  1.400,00 -84.232,81 -82.832,81 

7 Convitti, campeggi, case di vacanze 0,00 0,00 0,00 

8 Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali  16.000,00 -166.626,25 -150.626,25 

9 Corsi extra scolastici 12.300,00 -89.077,82 -76.777,82 

10 Giardini zoologici e botanici 0,00 -51.179,06 -51.179,06 

11 Mercati e fiere attrezzate 53.000,00 -121.350,75 -68.350,75 

12 Servizi turistici diversi 0,00 -29.348,00 -29.348,00 

13 Teatri  0,00 -63.522,19 -63.522,19 

14 Musei, gallerie e mostre  0,00 -314.889,38 -314.889,38 

15 Spettacoli  0,00 -91.423,25 -91.423,25 

16 Servizi funebri e cimiteriali  38.900,00 -137.042,00 -98.142,00 

17 Uso di locali non istituzionali  7.000,00 0,00 7.000,00 

18 Parcheggi custoditi e parchimetri  450.000,00 -121.736,00 328.264,00 

Totale  1.101.260,00 -5.614.221,56 -4.512.961,56 
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2014 2015 2016 2017 2018 

1 Asili nido  -2.261.000,00 -2.107.170,00 -2.377.324,00 -2.231.961,00 -2.034.759,00 

2 Impianti sportivi  -1.335.164,00 -787.087,00 -875.302,00 -922.349,00 -867.549,00 

3 Mense  -277.495,00 -276.495,00 -277.495,00 -270.495,00 -269.900,00 

4 Mense scolastiche -657.000,00 -651.455,00 -569.563,00 -553.100,00 -633.914,50 

5 Alberghi, case di riposo e di ricovero  -15.165,00 -15.109,00 -15.277,00 -15.026,25 -15.011,56 

6 Alberghi diurni e bagni pubblici  -83.269,00 -83.487,00 -84.183,00 -83.293,25 -82.832,81 

7 Convitti, campeggi, case di vacanze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali  -143.816,00 -143.920,00 -145.311,00 -136.894,00 -150.626,25 

9 Corsi extra scolastici -66.746,00 -56.409,00 -69.695,00 -67.669,25 -76.777,82 

10 Giardini zoologici e botanici -50.413,00 -51.253,00 -52.107,00 -50.943,25 -51.179,06 

11 Mercati e fiere attrezzate -74.985,00 -67.354,00 -67.354,00 -63.710,00 -68.350,75 

12 Servizi turistici diversi -35.250,00 -25.265,00 -27.544,00 -29.333,00 -29.348,00 

13 Teatri  -48.350,00 -70.587,00 -68.734,00 -66.417,75 -63.522,19 

14 Musei, gallerie e mostre  -244.100,00 -347.955,00 -285.395,00 -294.511,50 -314.889,38 

15 Spettacoli  -87.000,00 -101.421,00 -92.592,00 -84.680,00 -91.423,25 

16 Servizi funebri e cimiteriali  -155.000,00 -97.728,00 -121.617,00 -109.559,00 -98.142,00 

17 Uso di locali non istituzionali  0,00 6.039,00 6.039,00 6.039,00 7.000,00 

18 Parcheggi custoditi e parchimetri  438.264,00 328.264,00 328.264,00 328.264,00 328.264,00 

Totale  -5.096.489,00 -4.548.392,00 -4.795.190,00 -4.645.639,25 -4.512.961,56 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANDAMENTO ENTRATE 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Asili nido  377.550,00 297.550,00 297.550,00 243.550,00 335.000,00 

2 Impianti sportivi  32.863,00 129.752,00 90.560,00 25.000,00 79.800,00 

3 Mense  41.505,00 41.505,00 41.505,00 41.505,00 47.100,00 

4 Mense scolastiche  93.000,00 55.460,00 122.460,00 55.460,00 55.460,00 

5 Alberghi, case di riposo e di ricovero  5.000,00 5.223,00 5.223,00 5.223,00 5.300,00 

6 Alberghi diurni e bagni pubblici  320,00 793,00 793,00 793,00 1.400,00 

7 Convitti, campeggi, case di vacanze  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali  23.184,00 24.460,00 24.460,00 24.460,00 16.000,00 

9 Corsi extra scolastici  20.998,00 32.798,00 20.998,00 20.998,00 12.300,00 

10 Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Mercati e fiere attrezzate  53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 

12 Servizi turistici diversi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Teatri  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Musei, gallerie e mostre  0,00 43.798,00 43.798,00 0,00 0,00 

15 Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Servizi funebri e cimiteriali  0,00 19.632,00 19.632,00 25.000,00 38.900,00 

17 Uso di locali non istituzionali  0,00 6.039,00 6.039,00 6.039,00 7.000,00 

18 Parcheggi custoditi e parchimetri  560.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

Totale 1.207.420,00 1.160.010,00 1.176.018,00 951.028,00 1.101.260,00 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANDAMENTO SPESE 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Asili nido  2.638.550,00 2.404.720,00 2.674.874,00 2.475.511,00 2.369.759,00 

2 Impianti sportivi  1.368.027,00 916.839,00 965.862,00 947.349,00 947.349,00 

3 Mense  319.000,00 318.000,00 319.000,00 312.000,00 317.000,00 

4 Mense scolastiche  750.000,00 706.915,00 692.023,00 608.560,00 689.374,50 

5 Alberghi, case di riposo e di ricovero  20.165,00 20.332,00 20.500,00 20.249,25 20.311,56 

6 Alberghi diurni e bagni pubblici  83.589,00 84.280,00 84.976,00 84.086,25 84.232,81 

7 Convitti, campeggi, case di vacanze  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali  167.000,00 168.380,00 169.771,00 161.354,00 166.626,25 

9 Corsi extra scolastici  87.744,00 89.207,00 90.693,00 88.667,25 89.077,82 

10 Giardini zoologici e botanici 50.413,00 51.253,00 52.107,00 50.943,25 51.179,06 

11 Mercati e fiere attrezzate  127.985,00 120.354,00 120.354,00 116.710,00 121.350,75 

12 Servizi turistici diversi  35.250,00 25.265,00 27.544,00 29.333,00 29.348,00 

13 Teatri  48.350,00 70.587,00 68.734,00 66.417,75 63.522,19 

14 Musei, gallerie e mostre  244.100,00 391.753,00 329.193,00 294.511,50 314.889,38 

15 Spettacoli 87.000,00 101.421,00 92.592,00 84.680,00 91.423,25 

16 Servizi funebri e cimiteriali  155.000,00 117.360,00 141.249,00 134.559,00 137.042,00 

17 Uso di locali non istituzionali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Parcheggi custoditi e parchimetri  121.736,00 121.736,00 121.736,00 121.736,00 121.736,00 

Totale 6.303.909,00 5.708.402,00 5.971.208,00 5.596.667,25 5.614.221,56 
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I servizi a carattere produttivo sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo 

privatistico. Appartengono a questa limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, distribuzione 

dell'energia elettrica, farmacie comunali, centrale del latte e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "gli 

enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano 

per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 

economico e civile delle comunità locali" (D.Lgs.267/00, art.112/1). 

 

Oltre a ciò, per quanto riguarda la gestione finanziaria, “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi 

pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa 

gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: 

a) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi 

gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; 

b) L’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; 

c) L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del 

servizio; 

d) L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di 

mercato” (D.Lgs.267/00, art.117/1). 

 

Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo 

adeguato e un elevato margine di manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di 

scelte per individuare, tra le varie modalità possibili, la forma di gestione migliore del servizio. In linea di 

massima, e salvo la presenza di specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per i 

quali esistono prescrizioni più restrittive, il comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in 

particolare: 

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno 

costituire una istituzione o un'azienda; 

b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 

c) Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed 

imprenditoriale; 

d) Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 

e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o 

partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o 

Servizi erogati 

I servizi a carattere produttivo 
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all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. 

 

Servizi Entrate Uscite Risultato % Copertura 

     
Acquedotto 

    
Trasporto pubblico 0,00 560.184,00 -560.184,00 0,00% 
Farmacie 

    
Altro 

    
     

 

 

I successivi prospetti forniscono le analisi di dettaglio, dove i dati dell’esercizio di competenza sono 

accostati anche ai valori del precedente quadriennio.  

 

Servizi 
Andamento entrate 

2014 2015 2016 2017 2018 

      
Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasporto pubblico 527.036,00 405.596,00 405.596,00 0,00 0,00 
Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
527.036,00 405.596,00 405.596,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Servizi 
Andamento uscite 

2014 2015 2016 2017 2018 

      
Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasporto pubblico 1.100.000,00 1.124.190,00 1.139.190,00 613.594,00 560.184,00 
Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1.100.000,00 1.124.190,00 1.139.190,00 613.594,00 560.184,00 
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Servizi 
Andamento risultati 

2014 2015 2016 2017 2018 

      
Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasporto pubblico -572.964,00 -718.594,00 -733.594,00 -613.594,00 -560.184,00 
Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
-572.964,00 -718.594,00 -733.594,00 -613.594,00 -560.184,00 
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Al bilancio di competenza per l’esercizio finanziario l’Ente locale deve affiancare, ai fini autorizzatori il 

bilancio di cassa per l’anno 2018. 

Tale bilancio deve garantire la copertura monetaria delle grandezze finanziarie attuali e passate presenti in 

bilancio con un particolare attenzione della capacità di monetizzazione dell’entrata percepita dal computo del 

Fondo crediti di dubbia e difficile (FCDDE) esazione e dell’obiettivo di finanza pubblica patto di stabilità. 

In particolare al fine di meglio approcciare occorre identificare il processo di calcolo del FCDDE proprio 

dell’esercizio 2018: 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati               26.915.300,00                  802.654,19 682.256,06               2,53%
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                                   -                                   -                                 -   

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati 
per cassa               26.915.300,00                  802.654,19 682.256,06               

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                 1.800.000,00                                 -                                 -   0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1               28.715.300,00                  802.654,19                682.256,06 

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche                 1.780.882,00                  126.000,00                107.100,00 6,01%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                   -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                      46.000,00                                 -                                 -   0,00%

2010400
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private                                   -   

2010500
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo                                   -   

2000000 TOTALE TITOLO 2                 1.826.882,00                  126.000,00                107.100,00 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni                 4.833.600,00                  266.332,01 226.374,00               4,68%

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti                 1.590.000,00                  701.166,65 595.991,65               37,48%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                      20.400,00                             9,00                           8,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                   -                                   -                                 -   0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                 1.369.800,00                  105.941,14 90.049,97                 6,57%

3000000 TOTALE TITOLO 3                 7.813.800,00               1.073.448,80                912.423,62 

TOTALE GENERALE 38.355.982,00              2.002.102,99              1.701.779,68            4,44%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 
PARTE CORRENTE 38.355.982,00              2.002.102,99              1.701.779,68            4,44%

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
 STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 
(a) 

 
ACCANTONAMENT
O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b) 

 
ACCANTONAMEN
TO EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)
(c)  

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3

(d)=(c/a)

 

 

Bilancio di cassa  
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Al fondo crediti di dubbia e difficile esazione non sono confluite quelle entrate gestite per cassa ed incassate 

da parte dello Stato in nome e per conto dell’Ente locale. 

In aggiunta di quanto proposto, al fine di valorizzare compitamente la capacità di monetizzazione delle 

entrate a residuo occorre mitigare le stesse con il FCDDE quantificato in via presuntiva per l’esercizio 2017 

al fine del presentato risultato presunto di amministrazione. 

 

Di seguito si presenta la quantificazione della previsione degli incassi per l’anno 2018: 

Residui FCDEE Competenza ACC Residui potenziali Cassa 

Titolo I 14.941.625,27 7.215.641,43 28.715.400,00 682.256,00 4.954.099,08 30.805.028,00 

Titolo II 934.410,21 21.609,37 1.826.882,00 107.100,00 470.710,84 2.161.872,00 

Titolo III 8.758.872,17 8.849.315,93 7.813.800,00 912.424,00 - 6.810.933,00 

Titolo IV 3.861.823,00 - 13.334.149,00 - 12.714.149,00 4.481.823,00 

Titolo V - - - - - 

Titolo VI 1.500.000,00 - 5.443.422,00 5.443.422,00 1.500.000,00 

Titolo VII - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 

Titolo IX 1.744.450,71 - 8.075.308,00 - 9.819.758,71 

31.741.181,36 16.086.566,74 85.208.961,00 1.701.780,00 23.582.380,92 75.579.414,71 

 

Nulla, per la previsione 2018, è influenzato dal fondo pluriennale vincolato che troverà piena quantificazione 

per il tramite della revisione ordinaria dei residui che ogni responsabile di spesa dovrà concretizzare entro il 

prossimo 28 febbraio. 

 

Ciò premesso si propone la quantificazione degli stanziamenti di spesa: 

 

Residui Competenza 
Poste non 
monetarie Residui medi 

Reinscrizioni 
potenziali Cassa 

Titolo I 7.235.603,40 33.771.827,00 1.701.780,00 7.235.903,41 - 32.069.747,00 

Titolo II 2.400.000,00 19.583.671,00 2.400.000,00 17.552.571,00 2.031.100,00 

Titolo III - - - 

Titolo IV - 5.056.255,00 83.583,00 4.972.672,00 

Titolo V 6.000.000,00 20.000.000,00 26.000.000,00 

Titolo VII 2.395.813,39 8.075.308,00 10.471.121,39 

18.031.416,79 86.487.061,00 1.701.780,00 9.635.903,41 17.636.154,00 75.544.640,39 

 

Quanto premesso permette di definire in saldo di cassa finale tendenziale per l’anno 2018: 

 

Fondo di cassa iniziale 0,00 

  
Incassi presunti 75.579.414,71 

  
Pagamenti presunti 75.544.640,39 

  
Fondo di cassa prospettico finale 34.774,32  
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Il Comune di Biella non possiede alcun organismo strumentali così come determinati dal DPCM 28/12/2012 

articolo 9 commi 7 e 8. 
 

L’individuazione degli enti strumentali a cui il Comune di Biella partecipa sono individuati dalla 

deliberazione di giunta comunale n° 258 dello scorso 17/07/2017 ivi riportati per completezza documentale: 
 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE 

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
URBANI AREA BIELLESE 

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI 
PIEMONTE 

ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

AUTORITÀ D'AMBITO N. 2 "BIELLESE - VERCELLESE - 
CASALESE" 

AUTORITA’ D’AMBITO EX LEGGE 
REGIONALE 

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE IN LIQUIDAZIONE ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN 
LIQUIDAZIONE 

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI  

ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 
 

I bilanci di tali enti, tranne per il Consorzio Comuni Zona Biellese e la Fondazione Museo del Territorio 

Biellese poiché in liquidazione, sono reperibili nei rispettivi siti istituzionali nella partizione intitolata 

“Amministrazione trasparente”, nel sito dell’ente è presente il bilanci consolidato che ne ingloba le risultanze 

ove dovuto. 
 

Le società partecipate dall’ente censite nella richiamata deliberazione sono le seguenti con le relative quote 

di possesso: 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE 
% 

POSSESSO 
DIRETTO 

% 
POSSESSO 

INDIRETTO 

% 
POSSESSO 
TOTALE 

A.S.R.A.B - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA 
BIELLESE SPA 

SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 7,32000% 7,32000% 

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 

SOCIETA' PARTECIPATA 6,82000% 0,00000% 6,82000% 

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSA BILITA' LIMITATA 

SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 3,10000% 3,10000% 

ATAP GOLD - S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 6,82000% 6,82000% 

ATO2ACQUE S.C.A.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 6,21000% 6,21000% 

BIELLA INTRAPRENDERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 6,50000% 0,00000% 6,50000% 

CITTA' STUDI SPA SOCIETA' PARTECIPATA 1,58900% 0,00000% 1,58900% 

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI SOCIETA' PARTECIPATA 37,22700% 0,73300% 37,96000% 

CORDAR SVILUPPO S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 37,22700% 37,22700% 

ENER.BIT SRL SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 18,25000% 18,25000% 

EXTRA.TO S.C. A R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 0,17400% 0,17400% 

IDROELETTRICA OROPA - S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 33,51000% 33,51000% 

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. SOCIETA' PARTECIPATA 24,44000% 0,00000% 24,44000% 

SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA 
CONSORTILE PER AZIONI 

SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 0,00348% 0,00348% 

SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 1,98500% 0,00000% 1,98500% 

Enti, organismi strumentali e società partecipate  
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Entro l’esercizio 2017 l’ente andrà a deliberare nuovamente il gruppo amministrazione pubblica e il 

perimetro di consolidamento. Tale atto sarà documentazione di aggiornamento di quanto presentato a cui si 

rimanda per ogni necessario approfondimento successivo. 


