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Relazione dell’Assessore al Bilancio

11 “Bilancio preventivo” di una pubb1ica amministrazione ha una finzione autorizzativa: in linea
generale, per quanto riguarda le spese, non è possibile impegnare più di quanto è stato stanziato,
ovvero previsto, dal lato delle entrate.
11 bilancio preventive annuale e pluriennale dovrebbe essere poi 13 traduzione concreta di un
programma politico. Rende pubblico come verrà amministrato il Bene Comune, come verranno
erogati i servizi e come verrà gestito l’ambiente in cui viviamo; stanzia i finanziamenti per i settori
chiave della nostra vita, come l’istruzione, 0 la cultura; ci dice quali opere pubb1iehe verrann0
eseguite e quali no.
Anche ciò che non c’è in bilancio è un indicatore importante: gii stanziamenti che non ci sono ci
dicono quel che non avremo, e magan' è proprio quello di cui sentiamo il bisogno.
Di fronte a queste enunciazioni ovvie ma fondamentali e che un amministratore pubblico dovrebbe
aver sempre presente, quest’anno ci si trova ancora a luglio, dopo aver oltrepassato la metà
dell’anno, con un bilancio in esercizio provvisorio cioè si dovrebbe amministrare sulla base di dati
“storici” e limitando l’intervento alle sole spese obbligatorie.

11 bilancio di previsione del 2013 del Comune è ancora oggi condizionato dalla mancata decisione
del governo nazionale in materia di fiscalità locale come l’applicazione de11’1MU “prima casa” 0
della Tares. Si deve inoltre ricordare che solo poche settimane fa, si è conosciuto il taglio dei
trasferimenti e il saldo IMU-ICI 2012 per il nostro Comune e il 6 giugno, la legge di conversione, 11.
64, ha eliminato la penale per 10 sforamento del patto di stabilità 2012 in quanto 10 sforamento è
stato inferiore a quante pagato dal Comune per gli investimenti 10 scorso anno.

In questa situaziene caratterizzata da incertezza si presenta un bilancio preventivo basato su ipotesi
di entrate in attesa che a fine agost0, come promesso dal governo, $i abbia un quadro definitivo dei
trasferimenti dallo Stato che comunque già oggi registrano una pesante diminuzione pari circa 211

50%. Il fondo di solidarietà 2013 , l’equivalente del fondo di riequilibrio 2012, è previsto in
420.000 euro rispetto agli 860.000 del 2012.

In questo panorama preoccupante per il nostro Comune ma anche per tutti gli altri Comuni italiani
si intravedono anche note positive come un patto di stabilità 2013 più morbido potendo
scontare dal suo obiettivo, parte dei pagamenti delle opere pubb1iche e che dovrebbe quindi
consentire il quest’anno 11 suo raggiungimento.



Relazione Tecnica

Introduzione all’analisi dei dati di bilancio

Obbiettivo della relazione è di illustrare in altro modo alternativo i dati contabili dei documenti di
programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa, e principalmente attraverso le
seguenti analisi:
1. Equilibri di bilancio per l’anno 2013: presenta i dati complessivi di bilancio con gli

equilibri generali e parziali riferiti alle singoìe componenti;
2. Entrate con relativi indici e grafici riferiti ai principali tributi;
3. Spese con relativi indici e grafici con pafiieolare attenzione alla capacità di

indebitamento;

4. Investimenti e relative f0nti di finanziamento
La relazione tecnica al bilancio, infatti, è 10 strument0 per rileggere il contesto finanziario
all’interno del quale viene promossa e si sviìuppa l’attività dell’ente volta a soddisfare le legittime
aspettative del cittadino/utente.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il patto di stabilità interno per
il triennio 2013/2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dain artico1i 30,
31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183
Tali norme stabiliscono le caratteristiche e l’importo dell’obiettivo da raggiungere, ne11’anno di
bilancio e nei due successivi, in termini di saldo di competenza mista.
Una novità significativa delle regole che disciplinano il patt0 di stabilità interno del 2013, introdotta
dall’articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata dall’aggiornarnento della
base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte
corrente registrati nel triennio 2007/2009 anziché del triennio 2006/2008.
La legge di stabilità 2013 ha cenfermato il meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso agli
obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. 11 comma 2 dell’articolo
20 del decreto legge n. 98 del 20114, come riproposto dall’articolo 1, comma 428 della legge di
stabilità 2013, ha infatti disposto che, anche per l’anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità
interno siano attribuiti ai singoli enti ìocali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione
ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia
finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di
parte corrente.

L’obiettivo di saldo finanziario è determinato applicando alla media della spesa corrente registrata
negli anni 2007/2009 la percentuale del 15,8% per 11 2013 e seguenti, con i correttivi stabiliti dalla
medesima normativa. Per tanto l’obiettivo per gli anni 2013-1015 è determinato in € 647.000,00,
mentre nel 2012, anche per effetto del patto regionale verticale, era determinato in € 485.000.
Il patto di stabilità ha costretto il Comune a rivedere gli investimenti sulla base della effettiva
possibilità di pagamente, in considerazione del fatto che gli investimenti finanziati con mutui od
avanzo rilevano ai fini del patto in uscita, ma nen in entrata.



IL BILANCIO CORRENTE

Gli stanziamenti di entrata e di spesa della parte corrente del Bilancio seno stati determinati dai
diversi Settori dell’Ente sulle Scelte programmatiche effettuate dall’Amministrazione Comunale
nonché della applicazione delle nuove nermative.
Per la costruzione del bilancio annuale e pluriennale 2013-2015 si e partiti dalle previsioni di
entrata fatte dai Direttori di Settore, per stabilire successivamente le risorse disponibili per il
finanziamento delle spese correnti, avendo come priorità la copertura delle non comprimibili, e
successivamente distribuendo le risorse reStanti fra i diversi settori dell’Ente in modo da assicurare
la copertura delle attività e dei programmi stabiliti dalla Giunta Comunale per l’attuazione del
programma di mandato del Sindaco…
In questa sezione si evidenziano quelle voci di entrata e spesa che rientrano in uno dei vincoli da
rispettare, sia nella costruzione, sia nella gestione del bilancio stesso.
Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è specificato dal Tuel all’articolo 162
comma 6 che stabilisce: “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altrafarma difinanzz'amento, salva
le eccezioni previste per legge.”.
A differenza degli anni precedenti, si è optato per non destinare quota di oneri di urbanizzazione per
finanziare la spesa corrente, al fine di migliorare il saldo di parte corrente utile ai fini del rispetto
del patto di stabilità.
Nella prima tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione per quanto
concerne la gestione di competenza.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlLANC!O CORRENTE Pania!» Tota19

ENTRATE

Entrate Tributarie gTitolo !) 3482.151300

Entrate da Trasferimenti correnti (l’itolo ll) 304.538,00

Entrate Extratributan'e (Titolo …) 1.895.40000

Totaie Emmfe Cmsnti {+} 5.482.088,00

Entrate correnti che finanziano lmestimenti:

Totale H‘spaml‘o Corrente {.} 0.00

Toîala Emanata Gwen?! Netta {u) 5.482.080,00

Avanzo applicato ( +) 245.000,00

Entrate dai Tlîaoèo N e V che Einaulam Spese current):

— Oneri urbanluaziene per manutenzione ordinafia 0,00

- Alienaziont pef riequliibrlo 0.00

- Mutui & copmîura disavanzi 0,00

— Ahre enîrate sîraord‘marta 0,00

To!aìe Risorse sifaadnan‘e {+} 0,00

1’otale Entrata 532108890

USCITE

Spese correnti (+) 520.088,00

Spese per 11 rimborao di prestiti (+) 1.898.000,00

A detram:

. Anticipazionedl cassa {int. ?) («) 1.386.000,00

» Rimborso Finanziamenti & lame {finì. 2) M 0.00

Totale Spese Cmmte 573.088,00

Disavanzo corre nta 0.00

Totale Uscita 5.727.08000

RISULTATO bilancio al parte corrente:

Avanm (+)iDisavamo (-) 0.00    
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IL BILANCIO INVESTIMENTI

il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell’ente.
ln particolare, le spese d'investimento sono finalizzate alla realizzazione e manutenzione
straordinaria di impianti, opere e beni. Esse permettono di assicurare quelle infrastrutture necessarie
per l’esercizio delle funzioni istituzionali del comune nonché per l'attuazione dei servizi pubblici.
Contabilmente tali spese sono inserite nel bilancio al titolo 11 della spesa e, spesso, trovano
specificazione nel Programma triennale delle opere pubbliche.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 199 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente può provvedere al
finanziamento delle spese di investimento mediante:

. l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
«- avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti

aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
. l‘utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni, proventi da concessioni edilizie;
. la contrazione di mutui passivi;
. l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle regioni o di

altri enti del settore pubblico allargato;
. l'utilizzo dell'avanzc> di amministrazione (dopo l’approvazione del Rendiconto 2012).

Si ritiene 0pportuno precisare che il ricorso al credito, sebbene senza alcun dubbio sia stata la
principale forma di copertura delle spese d‘investimento, si ripercuote sul bilancio gestionale
dell'ente per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne consegue che, a
parità di spesa, la copertura delle quote di interessi passivi generati da nuovi mutui deve essere
finanziata 0 con una riduzione di altre spese correnti consolidate oppure con un incremento delle
entrate correnti.
Oggi, con la continua evoluzione della normativa in materia di capacità di indebitamento, che ne ha
ridotto la possibilità di accesso, e di Patto di Stabilità, il ricorso all’indebitamento deve essere
utilizzato come ultima possibilità, mentre vanno preferite le forme di autofinanziamento per la
realizzazione degli investimenti.
La determinazione dell’equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta
confrontando le entrate per investimenti previste nei titoli IV e V con le spese in conto capitale
La tabella, qui sotto, riporta le peste che costituiscono le voci elementari del bilancio investimenti
per la gestione della sola competenza.
Le entrate da alienazioni di beni patrimoniali rappresentano una voce significativa per il
finanziamento delle spese di investimento e riguardano di alienazione di aree edificate per piani di
edilizia economica p0polare.



 

 

BILANCIO !NVESTIMENTI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parziale Totale
ENTRATE

Entrate da alienazioni, trasferimento capitali {Titolo N) (+) 994.590,00

One:} di urbanizzaziane per man. Ordinafî (—) 0,00

Allenazlane patrimonio per fiequilibfle (-) 0,00

Riscossicme di crediti (—) 0,00

?otale Entrata ecamta£e {+) 994.500,00

Entrate correnti che finanziano ìnvestlmentl:

Avanzo di amministrazione

Toî&!e Risparnx‘o re!nvesato (+} 0.00

Avanza applicato {+} 0,00

Entraie per accenskone dl westitl {+) 1.380.000.00

— Mutui pass… a cepertura disavanzi (») 0,00

» Alienazan pef riequilibrio {«} 1.388.000,00

— Mutui a copefiura dèsavanzi … 0,00

To1319 accensione pmstitì par investimenti {+) 0,00

Totale Entrate 904.500,00

USC1TE

Spese in conto capitale (Tlloia 11) (+) 994.500,00

A detrarre:

— Conc assione di crediti (—) 0.00

Yoxale Uscite 994.500,00

RISULTATO bìlamzkolnvestimentî:

Avanzo (+};Disavanxo (-} 0,00    
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ANALISI DELLE ENTRATE

L’ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti—cittadini attraverso l’erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una
antecedente attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per
quella d'investimento, ha costituito, peflanto, il primo momento dell'attività di programmazione del
nostro ente.

Da essa e dall’amm0ntare delle risorse che sono state preventivate, distinte & loro volta per natura e
caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
La difficoltà principale melia stesura del bilancio 2013 (% l’incertezza nella determinazione delle
entrate
La stesura del bilancio 2013 è stato fortemente influenzato dalle difficoltà che le scelte governative
nazi0nali @ la crisi economica hanno comportato per tutti gli Enti Locaìi
Per questa ragione l'analisi del dccumento contabile si sviluppa prendendo in considerazione
dapprima le entrate> &: cercando di evidenziare le m0dalità con cui esse finanziano la spesa al fine di
perseguire gli obiettivi definiti.

Le entrate si suddividono in:

Titolo I … entrate tributarie

Titolo II —— entrate da contributi e trasferimenti ccrrenti
Titolo III —— entrate extratributarie

Titolo [V —— entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Titolo V «« entrate da accensione di prestiti

Titolo VI —-— entrate per servizi per conto di terzi

Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo ì’analisi delle entrate in base alla loro fonte di
provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del
2012 e gli accertamenti 2011 in modo da ottenere un confronto e capire meglio alcuni scostamenti
rispetto al trend medio.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Da3nflxìczma Aeman. €;camp. Prw. A3ms;t. $tanzèamemto

2011 2012 2013

Mama …' &mminèstraziana 000 22?0;?00.00 245.000.00
î . Enìrate tr‘rì3utarie 3495.953043 î30à31495?.00 343238000
2 — Entrate aiarìvanti da mntribuîi es traaî@rìm3nîì c@rrantè debba 0îamt 03413 ragà 208 80?,85 100.954,55 30403800

3 … Entrata &:«tratribuzafla î0338…50&62 î.5€3.0?200 t.005400,00
& " Entrata derivanti da aèianazi>anfl «rie; tra3ferèm%nti dv eamitaf% @ da lismaaèemè 309.064,50 3020.530000 90450000

5 « Entrata :dwìvantì «da accamìcsm’ 05 pf%îifì 80000000 î…48460000 1.300.00000

& « Entrate da amizi {mr canîo dì tam 000.3î ?535 1068300300 105230000

Tafafe Entrata 704054034 }0057'.984,35 9.100.283,00     
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î…5330…000,013

“& .…Àl'àîèùfifiì

500.000,00 245«…190

gg… ……__ . ,

« Àvanz a… 1 2 3 4 $ &

1595.401330
. 1 336.006,09

9914.501339 ‘! 1052.?€10,90

  
304.533,09       

Analizziamo ora le singole categorie dei titoli de11e entrate attraverso un confronto triennale. I
grafici che seguiranno ne mostran0 l’evoluzione e 1’incidenza di ciascuna di esse rispetto al periodo
di osservazione 201 1-2013.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato
risentendo delle modifiche introdotte, fin da11’anno 2011, dai decreti attuativi del federa1ismo
fiscale (particolare al D. Lgs. n. 23/2011 e al D. Lgs. 11. 68/201 1).

Esse mantengono la suddivi3ione in tre principa1i categorie che misurano le diverse forme di
contribuzione dei cittadini alla gestione dell’ente.

Le previsioni delle entrate tributarie rappre5entano l’impatto di una de11e più importanti tra le
politiche di bilancio di reperimento di risorse (“la po1iticafiscale”).

La gestione di questa tipologia di entrate ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza
divenendo 13 maggiore fonte di finanziamento dei bi1anci dei Comuni.
Anche il bilancio 2013 recepisce è la disposizione contenuta ne11’artico1o 13 del D. L. n. 201/2011

che ha anticipato la sperimentazione de11’1MU (Imposta municipale propria) al 1° gennaio 2012, con
applicazione in tutti i comuni.

Le principali novità per l’esercizio 2013 risultano 1e seguenti:

0 E’ riservata allo Stato 11 gettito [MU ad aliquota base del 0,76% dei fabbricati produttivi di
categoria catastale D ed il gettito ad aliquota base (16110 0,2% dei fabbricati rurali strumentali
(D10).

. È riservata al comune il gettito re1ativo & tutti gli antri immobili.

0 Il maggior gettito che deriva dall’IMU base (quota Comuni) rispetto a11’1MU 2012 viene
compensato da una pari riduzione del Fondo di riequilibrio centribuendo & determinare il
nuov0 Fondo di Solidarietà.

Nell’esercizio 2013 l’amministrazione comunale ha deciso di applicare1’addizionale IRPEF.

L'imposta &: determinata da specifica deìiberazione nei limiti fissati dal D. Lgs. n. 360/98. Si fa

presente che l’art. 1, comma 11, del DL. n. 138/2011 è intervenuto sull’imposta introducendo una

deroga 31 1310000 della leva tributaria e apportando modifiche a quel sistema di sb10cco parziale già
introdotto dal D. Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di
istituire 0 modificare l’aliquota fino allo 0,8%.

Sulla scorta delle previsioni effettuate tramite dati messi a disposizione dal1’Agenzia de1le Entrate è
stato previsto uno stanziamento di € 300.000,00.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio costituisce una nuova entrata tributaria iscritta nella categoria
3, introdotta dal D. Lgs. n. 23/2011, per realizzare in forma progressiva e territoria1mente



equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, del gettito dei tributi devoluti
compresa la quota di spettanza comunale de11a cedolare secca sugli affitti.
Nel fondo sperimentale di n'equilibrio sono confluiti anche la compartecipazione IVA, ai sensi
dell’art. 13 commi 18 e 19 del DL. n. 201/2011, e 1’Addizionale sull’energia elettrica, ai sensi del
D. Lgs. n. 23/2011.
Sulla base di stime aggiornate con i maggiori tagli determinati dal DL. n. 95/2012 e dalla Legge di
Stabilità, le somme che si prevedono di incassare per l’anno 2013 sono pari ad € 420.000,00.

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Descrizione Accert. Comp. Prev. Assest. Stanziamentu

2011 2012 2613
1 . imposte 2.384.222,10 2.500.929,00 2…992.t50,00
2 — Tasse 439.827,59 170.000,00 70.000,00
3 - Tn‘bmi speciate ed ame entratetflbuîarìs proprie 1371.210034 861.028,00 420.000,00

Tomle Entrate 3…495.950.43 3.431.957m 3482.150,00

Composizione delle Entrans: Tributaria
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3.000.000,00
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LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

In questo ambito rientrano le diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, da1la regione, dalla
unione europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubb1ico a11argato.
Queste risorse saranno destinate al finanziamento della gestione ordinaria e, quindi, dei servizi di
competenza dell’ente, mentre altri capitoli hanno un vincolo di destinazione per alcune tipologie
specifiche di spesa.
Per quanto concerne queste tip01ogie di entrate si vuole evidenziare una significativa riduzione, in
quanto nell’esercizio 2011 le ccntribuzioni de110 Stato hanno cambiato natura di venendo
compartecipazioni & imposte (Compartecipazione LV.A.) dall’esercizio 2012 H DL n. 201/2011 ha
comportata una radicale cambiamento nei bilanci comunali portando gli stessi & doversi reggere
quasi esclusivamente su una propria auîonomia finanziaria.
Per quanto riguarda invece il 2013 si ritiene che rimanga pressoché invariato rispetto al1’esercizio
precedente, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

 

 

 

 

 

 

 

Dmaizfiams Mmm. Camp.. Prw. àssaszt. $tanzìsmanm

26111 2812 2013
1 - C;®ntflbuti eîraaf%rim&ntì warrenti mm:; mm 58.631$.01 45.692,00 234.823,00

2 … Gontribmi & Èî'cîi$fiìfifflèflìì mwenti dana r@giima 142.5î39,&3 49.040,00 61.600,21C)

4 » Gantrìbutì @ trasfatimant‘t da parts di mganismi nomunfiari @ ìntamaziwaii 4.600,83 é.000,ù0 4.000,00
5 — (.’;0mributi @ trasf%rìmantì mrmnìi aa a1tri ami dat >mi!o_re ;:auè:blìm 3.308,94 322255 4.310,01?

maw 511:mm 203330165 106.954,55 304.538,38     
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie del tito1o 111 contribuiscono (con que11e del titolo 1 e 11) a determinare
l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento de1la spesa corrente.
Rappresentanm insieme agli interessi attivi, i proventi derivanti dalla gestione dei servizi offerti ai
cittadini e i proventi dei beni dell’ente.
I proventi dei beni comunali sono costituiti principalmente dai fitti e canoni addebitati agli
utilizzatori di beni del patrimonio comunale concessi in 1ocazione.
Gli interessi su anticipazioni e crediti rappresentano gli interessi su conti correnti e su mutui non
ancora erogati dalla Cassa DD.PP.
L‘ultima categoria di entrate collocata in questo titolo è costituita dai proventi diversi, intendendosi
per ta1i tutte quelle risorse che, per 1a 10m natura 0 11 loro contenuto, non sono collocabili ne11e altre
categorie delle Entrate extratributarie.
[1 quadro riporta 1e entrate del Tito1o IH stanziate nell'esercizio 2013 suddivise nelle singole
categ0rie di appartenenza.
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ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le entrate del titolo [V insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento degli
investimenti ovvero delle spese cha hanno un’incidenza patrimoniale.
All’interno del titolo vanno distinte le alienazioni (Cat. 1) che rappresentano una fonte propria di
finanziamento dai trasferimenti di capitale che sono una fonte esterna (Cat. 2, 3, 4, 5).
I trasferimenti di capitale da parte dello Stato rappresenta un contributo finalizzato a lavori di
ristrutturazione, consolidamento e messa in sicurezza scuole.
Le entrate da trasferimenti di capitale da altri soggetti rappresentano prevalentemente gli Oneri da
contribuzione per permessi & costruire.
Le alienazione di beni patrimoniale rappresentano immobili non strumentali alla gestione comunale
nonché aree destinate alì’edificazione di immobili in diritto si superficie.
La tabella qui di seguito riportata evidenzia come, nel triennio, iì Comune di Vittuone abbia fatto
ricorso a questo tipo di finanziamento.
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti, dai finanziamenti a
breve termine, dalle emissioni di prestiti obbligazionari e dalle anticipazioni di cassa (per il 2013 è
di € 1.386.000,00).
L’anticipazione di cassa, è un’ operazione finanziaria priva di significato economico, non destinata
a reperire risorse per gli investimenti, ma volta esclusivamente a garantire gli equilibri di cassa;
infatti rientra nell’equilibrio del bilancio fondi.
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ANALISI DELLA SPESA

Nei paragrafi seguenti, pertanto, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state
destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici previsti in fase di
insediamento e successivamente ridefiniti nella Relazione Previsionale e Pr0grammatica.
Dall’analisi per interventi di spesa si evidenzia un’050illazione delle spese dovuta principalmente ad
un riequilibrio delle scelte compiute nel medio e lungo termine con l’introduzione/variazione delle
normative emanate anche nel corso degli esercizi.

Le previsioni delle spese 50110 il risultato di un’attività svolta sia dall’Amministrazione sia dai
Direttori per ottimizzare le riscrse disponibili e mantenere il livello dei servizi offerti ai cittadini.

Il sistema adottato è quello della definizione di un budget di spesa sia a livello globale che a livello
dei diversi centri di responsabilità. Il lavoro è stato svolto partendo da un’analisi condotta dal
Servizio finanziario sui livelli di rigidità delle diverse tipologie di spesa. Le stesse sono state
suddivise in tre tipologie: spese fisse non comprimibili, fisse comprimibili, discrezionali. Nei
budget sono state allocate in primis le fisse non comprimibili, successivamente quelle comprimibili,

sulle quali si è operato una forte razionalizzazione, e in via residuale le discrezionali, sulla base
delle priorità stabilite dall’Amministrazione.

Le spese si suddividono in:

Titolo [ —— spese relative all’ordinaria amministrazione COD effetti nel solo esercizio
Titolo [I —- spese d’investimento con effetti pluriennali e quindi sul patrimonio
Titolo [II -— rimborso prestiti
Titolo IV — partite di gir0.

Con la tabella e i grafici che seguon0 iniziamo l’analisi delle spese: oltre allo stanziament0 previsto
per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 in modo da avere un
quadro temporale completo.
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Analizziamo ora le singole funzioni o interventi dei titoli delle spese attraverso un confronto
temporale. l grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle
funzioni 0 interventi e la collocazione degli stanziamenti 2013 nel triennio.

Per un’attenta e completa analisi degli obiettivi che verranno posti in essere nell’esercizio 20l3 si
demanda alle singole schede della Relazione Previsionale e Programmatica.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti che trovano iscrizione nel titolo I comprendono gli oneri previsti per l’ordinaria
attività dell’ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate
all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle annualità in scadenza
(quote interessi ) dei mutui in ammortamento. Questi costi di gestione costituiscono le principali

spese del bilancio di parte corrente, distinte contabilrnente secondo l’analisi funzionale prevista
dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica.

Le spese correnti devono essere cerrelate alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti?
ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate

extratributarie (Tit. I° — ll° — III°).

Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono il bilancio di funzionamento, ossia il bilancio
corrente di competenza.

Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall’amministrazione, è utile evidenziare una
seconda analisi suddividendo, il dato complessivo delle spese correnti, in base alle funzioni, cioè in
base alle attività espletate dall’ente.
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SPESE D’INVESTIMENTO

Le spese in conto capitale allocate in bilancio si riferiscono ad oneri ripetitivi indispensabili per
l’esercizio delle fimzioni di competenza dell’Ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.
All’interno del titolo Il sono altresì comprese le previsioni relative ai lavori pubblici che verranno
realizzati nel triennio.

Le spese in conto capitale nel bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato effettuato nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, non prevedendo il ricorso all’indebitamento tramite mutui, ma
utilizzando entrate da alienazioni di beni e/o aree e oneri di urbanizzazione.

Si vuole altresì ricordare che tali tipologie di spese verranno finanziate solo nel momento in cui si
accederanno le entrate collegate.
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SPESE RIMBORSO PRESTITI

ll Titolo lll è costituito degli oneri destinati nell’esercizio al rimborso dei prestiti, oltre al Rimborso
di anticipazione di cassa che rappresenta un fondo figurativo destinato al riequilibrio di cassa
(Bilancio fondi).
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INDICATORI FINANZIARI

Proseguiamo ora con l’analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle entrate
correnti e per avere un quadro più dettagliato della gestione economica e finanziaria.
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa
cerrente per abitante) () 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 & livello
finanziari0 nel corso dei diversi esercizi.
Questi parametri, individuati in modo autonomo dai comune, forniscono interessanti notizie
sull’andamento della composizione del bilancio nel tn‘ennio.

GRADO DI AUTONOMIA. È un indicatore che denota la capacità del comune di reperire le
risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamentc 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.

Entrate tributarie + extratributarie
 Grado di autonomiafinanziaria =

Entrate correnti
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