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Il bilancio comunale è uno strumento 
di gestione della “Casa di tutti”, non è 
soltanto un insieme di numeri o uno 

strumento  riservato agli esperti: esso  
influisce sul vivere quotidiano dei  

cittadini, dà l'impronta al popolo e 
stabilisce le priorità in  tanti settori 

diversi: dagli aiuti sociali, alle  opere 
pubbliche, alle opportunità 
economiche e culturali ecc.  



 
 
 

In un momento di così grande difficoltà per i Comuni, 
colpiti dai numerosi tagli ai trasferimenti senza precedenti, 
e con la crisi che “tormenta” famiglie e operatori 
economici, mettere in chiaro il Bilancio, ovvero i conti del 
nostro Comune è sicuramente la precondizione per essere 
credibili e potersi confrontare con i cittadini: è, pertanto, 
imprescindibile la necessità di renderlo comprensibile a 
tutti, assolvendo così a criteri di chiarezza e comunicazione 
di cui l'Amministrazione deve occuparsi nella sua funzione 
di dialogo costante con i cittadini, assolvendo in tal modo 
all’esigenza di trasparenza da un lato e di partecipazione 
concreta dall’altro. 



 
 
 

Chiarire come si finanzia il Comune, mettere in 

evidenza le rigidità a cui si è sottoposti, dare con 

chiarezza il contorno delle spese, sfatare alcune 

leggende (consulenze, stipendi d’oro, costi della 

politica...),  sono elementi indispensabili per 

confrontarci con i Cittadini. E’ opportuno discutere nel 

merito, e alla pari, sulle scelte di fondo, sul mix tra 

entrate e spese che proponiamo, sui sacrifici che 

facciamo e chiediamo, sulla necessità di erogare servizi 

che rispondano ai bisogni dei cittadini e tutelino le 

fasce più deboli e fragili, sul paese che vogliamo e in 

cui ci piace vivere. 



 
 
 

L’esame dei bilanci del Comune può costituire un 
utile strumento di analisi e di supporto 

all’elaborazione di linee politico-sindacali. A patto 
che tale esame sia finalizzato all’individuazione 

delle effettive politiche di bilancio che agiscono alla 
base dei flussi finanziari, di entrata e di spesa; un 
obiettivo che può essere conseguito attraverso lo 
“scomposizione” e la ricomposizione di aggregati  
contabili contenuti nei rigidi schemi di bilancio 

comunale.  



 
 
 

Il Bilancio Previsionale è lo strumento con il quale il 
Comune programma le sue attività ed i servizi che 
offrirà ai cittadini. Al suo interno sono indicate le 

entrate e le uscite definite sulla base delle 
necessità e delle priorità della città. Il Bilancio deve 

essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 
31 dicembre dell’anno precedente. Quest’anno il 

termine è stato prorogato al 30 aprile. 



 
Immaginiamo di dover gestire la nostra casa 

Avremo: 

  

Gestione ordinaria  

(spese ed entrate 

ordinarie)  
 

 
Gestione straordinaria  

(Spese ed entrate 

straordinarie) 

 

ACQUISTO 

ALIMENTI 

ACQUA 
LUCE 

GAS ACQUISTO 

CASA NUOVA 

Le spese le possiamo sostenere sempreché abbiamo le entrate 
utili. Esse possono essere rappresentate da mutui o prestiti. 



 
Anche il Comune, ovvero la “Casa di tutti”, 

ha il proprio bilancio 

 

 

Gestione ordinaria  

(spese ed entrate 

ordinarie)  
 

 
Gestione straordinaria  

(Spese ed entrate 
straordinarie) 

 

È composto di: 



LA GESTIONE CORRENTE 

IMPOSTE E 

TASSE 

ENTRATE 

TRASFERIMENTI 

DELLO STATO 

TARIFFE E 

CONTRIBUTI 

STRUTTURA 

COMUNALE 

SERVIZI 

SPESE 



LA GESTIONE STRAORDINARIA 

TRASFERIMENTI 

DI CAPITALI 

ENTRATE 

STRAORDINARIE 

MUTUI 

FINANZIAMENTI 

AVVIO 

PROGETTI 

SPESE PER 

INVESTIMENTI 

VENDITA 

IMMOBILI 

QUOTA CAPITALE PER 

PROGETTO AVVIATO 

NEL 200… 

TERMINE PROGETTO 

Y AVVIATO NEL 200… 



Come si decide la gestione della “Casa” (FAMIGLIA) 
e chi effettua il controllo delle scelte ? 

• I genitori, verificano costantemente le esigenze del nucleo familiare 

(esempio figli in età scolare, necessità di abbigliamento, riparazioni 

o sostituzione elettrodomestici, spese di gestione della casa); 

• in funzione di tali esigenze si stabiliscono le priorità e si rapportano 

le risorse a disposizione; 

• si verifica mensilmente e annualmente il rapporto tra salario e 

spese sostenute e si apportano gli eventuali correttivi (riduzione di 

alcune spese eventualmente non necessarie; 

Per cui la gestione e il controllo delle spese viene effettuato dalle stesse 

persone. Alla fine dell’anno si fa il rendiconto e si pianifica quello che si 

può fare l’anno successivo 

 



Per ciò che riguarda la “Casa di tutti” (COMUNE), essendo 
ampia la “famiglia” la situazione si presenta diversamente 

Abbiamo due strutture rappresentative degli abitanti: 
 

 

La prima si occupa 

della gestione 

(Giunta Comunale) 

 

La seconda, si occupa di 

controllare, verificare ed 

approvare, le attività 

previste e svolte dall’organo 

di gestione (Consiglio 

Comunale) 

Anche qui si fa la previsione per l’anno successivo (bilancio di 

previsione) e il rendiconto dell’anno passato(rendiconto) 



 
Senso di responsabilità e 

partecipazione consapevole, due 

importanti leve per produrre 

buoni frutti in famiglia e nel 

territorio … 

 

un bilancio trasparente ai cittadini è il punto di 

partenza per un reale coinvolgimento di questi ultimi 

nella definizione di una parte del bilancio economico 

al fine di realizzare un processo di democrazia 

diretta per la gestione della “res publica”. 



LA GESTIONE CORRENTE: UN ESEMPIO 

IMPOSTE E 

TASSE 

ENTRATE 

TRASFERIMENTI 

DELLO STATO 

TARIFFE E 

CONTRIBUTI 

DENOMINAZIONE PARZIALE TOTALE 

EURO 

ENTRATE 

TRIBUTARIE 
------ 648.618,87 

TRASFERIMENTI, DI 

CUI:  
------ 84.625,41 

STATO (FONDO 

SVILUPPI INVEST.) 
4.625,41 

REGIONE ------ 

ALTRI ENTI 80.000,00 

PER SERV. PUBBLICI ------ 246.789,03 

DIVERSI ------ 40784,88 

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

------ 35014,85 

AVANZO 

VINCOLATO 
------ 8.000,00 

TOTALE ------ 1.063.833,04 



LA GESTIONE CORRENTE: SPESE DI STRUTTURA 

SERVE A 

EROGARE 

SERVIZI 

MISSIONI PARZIALE 
TOTALE 

EURO 
% 

FUNZ. GEN. 

AMM. GEST. 

CONTR. DI CUI: 

------ 9.249,00 1,60 

COSTO DELLA 

POLITICA 
3.000,00 ------ 

SEGR. 

GENERALE 
------ 209.886,89 36,26 

GEST. 

ECONOMICA 
------ 81.850,00 14,14 

UFF. TECNICO ------ 54.029,00 9,33 

ANAGRAFE ------ 42.060,00 7,27 

POL. 

MUNICIPALE 
------ 103.534,38 17,89 

ALREI SERV. 

GENERALI 
------ 78.245,00 13,52 

TOTALE ------ 578.854,27 
 

100 

 

STRUTTURA 

COMUNALE 

LE PERSONE 

CHE AI DIVERSI 

PIANI DELLA 

«CASA» 

OPERANO 



LA GESTIONE STRAORDINARIA 

VOCI 
VALORE 

ECONOMICO 

MUTUI 161.188,33 

CONTR. 

REGIONALI 
8.557.750,70 

ONERI 

URBANIZZAZIONE 
2.000,00 

TOTALE 8.720.939,03 

PROGETTI 
VALORE 

ECONOMICO 

CIMITERO S. 

MICHELE 
50.000,00 

SERVIZIO 

NECROSCOPICO 
5.000.000,00 

VIABILITA’ 761.188,33 

SERV. IDR. INTEGR. 1.633.650,46 

RIQUALIF. URBANA 25.100,24 

IMPIANTO SPORTIVO 250.000,00 

BENI IMMOBILI 2.000,00 

ISTRUZIONE 999.000,00 

TOTALE 8.720.939,03 

ENTRATA PER 

INVESTIMENTI 

SPESE PER 

INVESTIMENTI 


