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Relazione dell'Assessore al Bilancio 

Ritengo utile ricordare quanto già premesso nell'analoga situazione lo scorso anno: '•if "Bilancio 
preventivo" di una pubblica amministrazione ha una fìmzione autorizzativa: in linea generale, per 
quamo riguarda le :-.pese, non è possibile impegnare più di quanto è stato stanziato, ovvero 
previsto, dal lato delle entrate. 
Il bilancio preventivo annuale e pluriennale dovrebbe essere poi la 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 fìnanziamenti per i settori 
chiave della nostra vita, come l'istruzione, o la cultura; ci dice quali opere pubbliche verranno 
eseguite e quali no. 
Anche ciò che non c'è in bilancio è un indicatore importante: gli stanziamenti che non ci sono ci 
dicono quel che non avremo, e magari 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 fine maggio, con un bilancio di esercizio 
provvisorio cioè si dovrebbe amministrare sulla base di dati "storici" e limitando l'intervento alle 
sole spese obbligatorie. Viene ripetuto lo stesso copione dell'anno scorso: il Governo ha già 
spostato il termine dell'approvazione dei bilanci preventivi degli Enti locali a fine luglio un ritardo 
di 7 mesi rispetto la normativa del TUEL. 
Anche quest'anno il bilancio di previsione del 2014 del Comune è ancora oggi condizionato dalla 
mancanza di dati certi sull'entrate che verranno riconosciute dalla Stato ma anche da alcuni obblighi 
dei Comuni di taglio di spesa dei servizi che però sono ancora da meglio definire. Per ottenere 
questa riduzione di spesa infatti queste sono le regole che ogni ente locale dovrebbe rispettare: 

• L'OBBLIGO
Le amministrazioni devono assicurare una riduzione del 5% rispetto ai livelli attuali per i
prezzi dei nuovi contratti per l'acquisto di beni e servizi

� LA FACOLTÀ 
Per i contratti attuali, gli enti possono rinegoziare le regole con i fornitori per raggiungere 
una riduzione del 5% nei prezzi. Aifòrnitori è garantito il diritto di recesso 

• LA CLAUSOLA
Gli enti che non garantiscono un risparmio del 5% si vedranno tagliare le risorse mancanti
attraverso i mancati riversamenti deli'LVU

• ILBLOCCO
Gli atti e i contratii che non rispettano le nuove regole sono nulli.

Assieme a questa importante e determinante novità non ancora facilmente ·'contabilizzabile" in 
bilancio. c'è per la prima volta l'entrata per l'applicazione della T ASI che dovrebbe essere 
utilizzata per coprire il costo dei servizi indivisibili dei Comuni e che per Vittuone però copre 
grossomodo solo i due terzi di spesa non potendo superare determinati parametri ed aliquote stabiliti 
dalla normativa. 
Per quanto riguarda la situazione specificatamente nostra di Vittuone si ha un ulteriore incertezza 
che pesa circa 8% di tutte le entrate; sono i crediti che il Comune vanta nei confronti della CSA srl 
la concessionaria della RSA il Gelso. Lo stato di fatto sull'argomento RSA è stato comunicato dal 
Sindaco nell'ultimo Consiglio Comunale. Questi crediti indicati in bilancio per un valore di 251 
mila euro solo per ICI arretrata, e già oggetto di atto d'ingiunzione verso l'azienda, dovranno 
essere aggiunti anche con l' IMU 2012 2013 - 2014 e se non saranno incassati penalizzeranno 
pesantemente il bilancio che conseguentemente dovrà eliminare altrettanto spese o trovare altre 
entrate. 
In questa situazione caratterizzata da incertezza si presenta un bilancio preventivo basato su ipotesi 
di entrate realistiche in attesa di un quadro economico-finanziario più definito in particolare dei 
trasferimenti dallo Stato riservandoci di intervenire man mano con varianti al bilancio stesso per 
permettere comunque una operatività dell'amministrazione per l'interesse generale. 



Relazione Tecnica 

Introduzione all'analisi dei dati di bilancio 

In base all'art. 162 comma 7 del T.U.E.L. 167/2000: ''Gli enti assicurano ai cittadini ed agli 
organismi di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei contenuti sign(fìcativi e 
caratteristici del biìancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai 
regolamenti ". 
Il principio contabile n. 1 elaborato dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali 
afferma che: ''Il bilancio di previsione è corredato da una relazione dei/a Giunta al! 'organo 
deliberante, nella quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile 
dettagliata delle politiche del! 'ente come si esprimono nel documento e negli allegati". 

Obbiettivo della relazione è di ilìustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei documenti 
di programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso l'ausilio di tabelle, 
grafici, indici e relativi commenti. Tale differente modalità di rappresentare i risultati contabili è 
utile non solo per tutti coloro che vogliono conoscere le previsioni di entrate e di spese che 
ì'Amministrazione intende porre in essere nel corso dell'anno 2014 e nel biennio successivo. 
La relazione presenterà, pertanto, il bilancio disaggregando i dati in modo da dare suggerire spunti 
di approfondimento sulle politiche fiscali, gestionali e di indebitamento dell'Ente nel breve-medio 
termine. 

La relazione si compone delle seguenti analisi: 
L Equilibri generali di bilancio per l'anno 2014; 
2. Applicazione dell'Avanzo;
3. Il patto di stabilità interno;
4. Analisi delle entrate;
5. Analisi delle spese;
6. Indicatori finanziari.



EQUILIBRIO GENERALE 

In virtù del principio del pareggio finanziario. precedentemente richiamato, viene qui di seguito 
riportato per l'esercizio 2014 il quadro generale riassuntivo, da cui partire per meglio capire il 
bilancio stesso 

E,'.11/TRATE 
Tit. I Entrate tributarie 

Entrate da contributi e trasferimenti 

Tit. II correnti dello stato, della Regione e di 

altri enti pubblici 
Tit. Ili Entrate extratributarie 

Tit. IV Entrate da alienazioni. da trasferimenti 

di capitale e da riscossioni di crediti 

. , . Entrate derivanti da accensioni di 
T1t. V 

. .

prestiti 
Tit. Vi Entrate da servizi per conto di terzi 

Totale 

Avanzo di amministrazione 
J otale complessivo delle entrate

SPESE 
3 777.000.00 Tit. I Spese correnti 

Tit. II Spese in como capitale 
117.946,00 

1.670.177,00 

871.000,00 

1.271.000,00 
Tit. lii Spese per rimborso di prestiti 

1.059.700,00 Tit. IV Spese per servizi per conto di terzi 
8.766.823,00 Totale 

240.000,00 Disavanzo di amministrazione 
9.006.823,00 J otale complessivo delle spese 

AVANZO APPLICATO 

5.274.123.0C 

871.000.00 

1.802.000,00 
1.059. 700,00 
9 .006.823,00 

9.006.82� 

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 esercizi e 
non ancora saldati ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso ( operazioni di cassa). 
L'avanzo di amministrazione è infatti una risorsa di natura straordinaria che tende ad aumentare 
provvisoriamente la capacità di spesa corrente o d'investimento del Comune. 
Per quanto riguarda gli effetti sugli equilibri di bilancio, un costante utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione (entrata straordinaria) per finanziare spese correnti (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 biiancio. In quest'ultimo 
caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate che hanno prodotto l'avanzo di 
amministrazione sono state costantemente destinate a coprire le esigenze della spesa di parte 
corrente con il conseguente consolidamento del fabbisogno di spesa. 

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel 
corso del 2013 introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali 
per gli anni 2014-2016. 
Tali norme stabiliscono le caratteristiche e l'importo dell'obiettivo da raggiungere, nell'anno di 
bilancio e nei due successivi, in tennìni di saldo di competenza mista. 



La nuova disciplina prevede l'aggiornamento della base di riferimento per il calcoio dell'obiettivo, 
individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009/20 l l anziché del 
triennio 2007/2009, che per il Comune di Vittuone comporta una riduzione complessiva della base 

di calcolo di€ 593.000,00. 
Anche per l'anno 2014 è previsto un allentamento del patto di stabilità interno realizzato mediante 
l'esclusione di una parte dei pagamenti a residuo in conto capitaìe da sostenere nel esercizio in 
corso. Sono stati confermati i cosiddetti patti di solidarietà, ovvero i patti regionali verticali e 
orizzontali grazie ai quali i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari destinati 
principalmente anch'essi alla riduzione dei pagamenti in conto capitale. 
ll comma 534, lettera d), dell'art. 1 della Legge di stabilità ha introdotto una rimodulazione degli 
obiettivi al fine di steriìizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di 
stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, disponendo 
un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e 
servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni 
associati non capofila. Per il Comune di Vittuone l'applicazione di questo comma ha portato un 
peggioramento dell'obiettivo di € 2.449,00, a favore del Comune di Rodano quale capofila del 
servizio di segreteria convenzionata. 
L'obiettivo di saldo finanziario è determinato applicando alla media della spesa corrente registrata 
negli anni 2009/2011 la percentuale del 15,07% per il 2014 e il 2015, mentre il 15,62% per il 2016, 
con i correttivi stabiliti dalla medesima normativa. 
Per tanto gli obiettivi sono così determinati: 

Anno 2014 € 495.000,00 

Anno 2015 € 515.000,00 
Anno 2016 € 544.000,00 

IL BILANCIO CORRENTE 

Gli stanziamenti di entrata e di spesa della parte corrente del Bilancio sono stati determinati dai 
diversi Settori dell'Ente sulle scelte programmatiche effettuate dall'Amministrazione Comunale 
nonché della applicazione delle nuove normative. 
Per la costruzione del bilancio annuale e pluriennale 2014-2016 si è 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 biìancio 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 altrafòrma di.finanziamento, salvo 
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 dì 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. 

BILANCIO CORRENTE 

ENTRATE 

Entrate Tnbu!ane (Titolo n 

Entrale ò.a Trasferimenti correnti (Titolo Ili 

Entrate Extratnbu!arie (TrtoiO Hl) 

Entrate coerenti che finanziano mv esttmentì: 

Ava1120 applicato 

Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti: 

- Oneri urbanillazione per manutenzione ordinaria 

- Alienazioni per rìsqwfib!io 

- Mutui a copertura disavanzi 

- Altre entrate straorctrnatie

USCITE 

Spese cofran!i 

Spese per ìf nmborso di prestiti 

A detrarre: 

- Anticipazione di cassa (ìnl. 1}

- Rimborso Fìnanz,ameotì a breve (in! 2)

Disavanzo corrente 

RISUt.TATO bilancio di. parte corrente: 

Composizion.J delle entrate• Bilancio 

Corrente 

l!!llotale Entrate correnti nette 

■Avanzo 

□Tota!Q Rl$orse Straordinarie 

Parziale 

3.77ì.OO0.00 

117.946.00 

U370. 177.00 

Totale Entrate Corren/J (+) 

Totale Risp&mto Corrente {·} 

Totaìe Entrate Correnli Nette (=} 

(+} 

0,00 

o.oo
0.00 

0.00 

Totale Risorse straorrJnarie (+) 

Totale Entrate 

H 5.27 4. 123.00 

(.;.) 1.802.000,00 

o 1.271.000,00 

/·) 0,00 

Tata/e Spese Corrente 

Totale Uscite 

Avanzo (+)!Disavanzo{·) 

Composizione delle spese - Bilancio 
Corrente 

ll!ISp&sl) correnti 

Totale 

5.565. 123.00 

OA)O 

5 .565. 123.00 

240000.00 

o.oo

5.805 .. t 23.00 

5.805 .. 123,00 

0,00 

5.805. 123,00 

0,00 

■Spose i»r ìl rimborso di prntìti 

□Disavanzo corrente 



IL BILANCIO INVESTll\'tENTI 

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. 
Cna parte delìe disponibilità finanziarie di competenza dell'esercizio 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 gTado di 

efììcienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo. 
In particolare, le spese d'investimento sono finalizzate alìa 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 II 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 ai 
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'avanzo di amministrazione (dopo l'approvazione del Rendiconto 2013).

Si ritiene opportuno 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 o 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 tabeìla, qui sotto, riporta le poste 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 popolare. 



BILANCIO INVESTIMENTI Parziale Totale 

ENTRATE 

Entrate da alienazioni, trast&rirnento capitali {Titolo iV) {.) 871 000,00 

Oneri di urbanizzazione per man. Ordinari (-) 0,00 

Alienazione patrimonio per riequilibrio (·) 0,00 

Riscossione di crediti (-) 0,00 

Totale EnlTale e/espiale (+) 871-000,00 

Entrate correnti che finanziano investimenti: 

Totale Rispamiio reinvestito (+) 0,00 

Ava1120 applicato (+) 0.00 

Entrate per accensione dì prestiti (+) 1-271.000,00 

- Mutui passivi a copertura disavanzi (-) 0,00 

- Alienazioni per riequilibrio {-) t.271.000,00

- Mutui a copertura dìsavanzì (-) 0,00 

Totale accensione presti!t per investimenti (+) 0,00 

USC1TE 

Spese in conto capitale (Titolo I!) 

A detrarre: 

- Concessione dì crediti

RISULTATO bì!ancio investimentì: 

Composizione delle entrate - BIiancio 

Investimenti 

!1.ITotalo acconsio,,. prostili por investimenti 

■Avanzo 

□Rfsparmio reinvestito 

Totale Entrate 

(+) 871.000,00 

H 0,00 

Totale Uscite 

Avanzo (+)!'Disavanzo(,) 

Composizione delle spese - BIiancio 

Investimenti 

871.000,00 

871.000,00 

0,00 

tlllSpese In conto capitalo ■Concesaìono di crediti 



ANALISI DELLE ENTRA TE 

Le risorse di cui il Comune può 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 vengono in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità 
dell'entrata che il Comune potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od 
interventi d'investimento. 
Il Comune, per programmare correttamente !'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i 
mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra 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 fìnanza pubblica, autonomia 
.finanziariafòndata su certezza di risorse proprie e trasfèrite" (D. Lgs. 267/2000, art.149/2). 
L'ente accanto alla disponibilità di informazioni circa l'entità delle risorse trasfrrite da altri enti 
pubblici, deve essere messo in condizioni di agire per reperire direttamente i propri mezzi 
economici. Questa esigenza presuppone uno scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema 
di reperimento delle risorse proprie. 
Il grado di indipendenza finanziaria, infatti, costituisce un importante elemento che misura la 
dimensione dell'autonomia dell'ente 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 tar{ffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (.}" (D. 
Lgs. 267/2000, art.149/3). 
La difficoltà principale nella stesura del bilancio 2014 è l'incertezza nella determinazione delle 
entrate 
La stesura del biiancio 2014 è stato fortemente influenzato dalle ditlìcoltà che le scelte governative 
nazionali e la crisi economica hanno comportato per tutti gli Enti Locali 
Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione 
dapprima le entrate, e cercando di evidenziare le modalità 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 correnti 
Titolo III entrate extratributarie 
Titolo IV 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 l'analisi delle entrate in base alla loro fonte di 
provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2014 sono riportati gli stanziamenti assestati del 
2013 e gli accertamenti 2012 in modo da ottenere un confronto e capire meglio alcuni scostamenti 
rispetto al trend medio. 

Oe•crtziof'Mt Accen. Comp. Prw. Aaaest. Stanzlam.nto 

2012 2013 2014 

Avanzo d: amrn1rnstrazmne OJ,D 2'15,ClCiì'.J,{ìO 240.000,00 

l Entrate trinutane 3.467 3€4.79 3 ì03.650.00 3.777.000,00 

2 - Entrate derrvann da contnbuh a trasferimenti correl"ltì de!ìo Stato. je:fa regi 1 18.57D,57 537974.00 117946.00 

3 - Entrate e:dratnbutarle L497.:]8423 r J350.367 .00 L6ì0. ! // JJO 

4 - Entrate denvar1t1 aa sHenaz!,nni. da !ras1enmentt d� cao�tafe e da riscossioni 677.611
1
52 G52.500

r
00 871.000.00 

5 Entrate ctenvant, ca accensioni di preBtttl O.C-0 '. ,386.GOO.OO I 271 .OOOJJO 

ò - Entrate da ,;erviz, i:;er conto di terzt 1353. 94 l. 19 , .052, 700,00 1,059. 700.00 

Totale Entrate 6,414,872.:30 J.2:38. ,91.00 9,00B.823.DO 



4.000.000,00 

3.500.000,00 

3.000.000,00 

2.500.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

3. 777.000,00 

0,00 +-----�

-Avanzo- 2 

Composizione Entrate compe1enza 

3 4 5 6 

Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto triennale. I 
grafici che seguiranno ne mostrano l'evoluzione e l'incidenza di ciascuna di esse 1ispetto al periodo 
di osservazione 2012-2014. 

LE ENTRA TE TRIBUTARIE 

Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente 
aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. 
A decorrere dal 2011, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 23/2011 e del D. Lgs n. 
68/2011, attuativo sul federalismo fiscale, la consistenza e la composizione delle risorse del titolo I 
sono notevolmente modificate. Dal 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale. 
Nella prima categoria, e cioè nelle imposte, confluiscono l'imposta municipale unica (IMU), che è 
una componente della IUC, l'imposta sulla pubblicità, e l'addizionale comunale sull'imposta sul 
reddito delle persone fisiche. 
Venendo al contenuto delle principali imposte, la norma sull'IRPEF stabilisce "è istituita, a 
decorrere dal 1 ° gennaio I 999, l'addizionale (. .. ) comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fìsiche (. . .). I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (. . .)." (D. Lgs. 
360/1998, art. li I). 
Per quanto riguarda invece il secondo tributo, l'imposta sugli immobili (IMU) ha subito nel tempo 
consistenti modifiche. Da ultimo, la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) formata da tre componenti: l'IMU, la TARI e la T ASI. 
Nella categoria dei tributi speciali è possibile citare i diritti sulle pubbliche affissioni. 
Per il 2014 si assiste ad un ulteriore differimento dell'introduzione dell'Imposta Comunale 
Secondaria che dovrebbe sostituire l'Imposta sulla Pubblicità e la Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche. 

Descrizione Accert. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2012 2013 2014 

1 • Imposte 2-5-40.705,53 2.690. 150.00 2.075.000,00 

2- Tasse 65.636,92 70000,00 892.000,00 

3 • Tributi speciale oo altre entrate tnoutarie proprie 861.022,3& 943.500,00 810.000,00 

Totale Entrate 3.467,364.79 3]03.650,00 3.777.IJ00,00 
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LE ENTRA TE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

2014 

Trend storico Entrate Tributarle 

_ ___. 

2014 

In questo ambito rientrano le diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, dalla 
unione europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico allargato. 



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 molti enti locali, anche in un regime di crescente incremento del grado di autonomia finanziaria. 
i trasferimenti ordinari dello stato erano una parte significativa del bilancio comunale. Per decenni il 
Comune è stato regolato da una finanza di tipo derivato, ossia da un insieme di risorse erogate dallo 
Stato per consentire l'esercizio delle rispettive funzioni d'istituto. Soio negli ultimi anni, con 
l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali (ICI, IMU e addizionale IRPEF), ha prevalso 
un'inversione di tendenza cha ha comportato una radicale cambiamento nei bilanci comunali 

portando gli stessi a doversi reggere quasi esclusivamente su una propria autonomia finanziaria. 
Va comunque evidenziato che dallo scorso anno i trasferimenti dello Stato sono confluiti in un 
fondo unico definito Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato in parte con il gettito IMU che 

i Comuni riversano allo Stato. 

Accert Comp. Pn1Y.At111&St. Stanzìam&nto 

2012 2013 2014 

l - Contribt,ll e tras!enmenn c-0rrenti da!lo Stato 63,351.53 4&'1.884,00 48128,00 

2 - Contnb1J!1 e trasler1ment1 ccnw11ì ctaUa regìor1e 49.005.66 65.280/JG &1.550,0D 

4 - Contntiut; e trasfenmentì da parte di orga:11smi comunitari e 1nternaz1onall 3.900.00 -t.000,00 4000.00 

5 Contnbulì e !rasfenmenti commlì da a!tn enti del setto __ ie pubtllìco l.813.38 3.810.00 4.268.00 

Totale Entrar. 118.57057 537.974.00 117.946.00



70.000,00 

60.00-0,00 

50. 00-0, 00 

40.000,00 

30.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

61.550,00 

48.128,00 

Composizione Trasferimenti Correnti 

4.000,00 4.268,00 

0,00 ...__ .... 

1 - Contributi e 2 • Contributi e 4 - Contributi e 5. Contributi e
trasferimenti correnti trasferimenti correnti trasfe rìmenti da trasferimenti correntì 

dallo Stato dalla regione parte di organismi da altri enti del 

2012 2013 

com unitati e setto _ _ra pubblico 
internazionali 

Compostzlone e trend del Trasferimenti Correnti 

2014 

O 5- Contributi e trasferimenti 
corre ntì da altri enti del setto_re 
pubblico 

D 4- Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e 
interna:z ìonaJj 

■ 2 - Contributi e. trasferimenti 
correnti dalla regione 

ra 1 - Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 

Trend storico Trasferimenti Correntt 

600.000,00 �----------------------------------

' 

,,. 100.000,00 -1------------------------------'-------

o,oo -!-----------�------------,-------------,

2012 2013 2014 

LE ENTRA TE EXTRA TRIBUTARIE 

Le entrate extratributarie del titolo Il[ contribuiscono ( con quelle del titolo I e ll) a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse extratributarie. Appartengono a questo insieme i 

proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, 

gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste come i proventi 

diversi. 



Le maggiori poste di bilancio sono rappresentate, insieme agli interessi attivi, dai 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 locazione. 
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 tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre 
categorie delle Entrate extratributarie. 
n valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le 
prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), di servizi a 
domanda individuale e di servizi produttivi. 

L'ultima categoria di entrate collocata in questo titolo è costituita dai proventi diversi, intendendosi 
per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre 
categorie delle Entrate extratributarie. 
li quadro riporta le entrate del Titolo III stanziate nell'esercizio 2014 suddivise nelle singole 
categorie di appartenenza. 

Descrizione 

1 · Pmventì del servizi pubblici 

2 · Proventi dei wrn dell'ente 

3 • Interessi su anticipazioni e credrtì 

4 · Utili netti deite az1eroe speciali e partecipate, dìvictend1 dì socìeta· 

5 · Proventi diversi 

1.200.000,00 

1.000.000,00 
800.000,00 

600.000,00 

400.000,00 

200.000,00 

0,00 

1.012. 700.00 

1. Proventi dei 

servizi pubblici

2· Proventi dei 

benì delfente 

Totale Entrate 

11.000,00 

3. Interessi su 

anticipazionì e

crediti 

Accert. Comp. Pmv. Assesi Stanziamento 

2012 2013 2014 

986.742.24 1.00B.137 .00 1012700.00 

215.8,54,45 299.430,00 299.660,00 

9.G51,53 12.000,00 11.000,00 

0.00 44.€00,00 70.000,00 

2S5136.0l 298,200.00 276.817,00 

! .497.384,23 ! .660.367,00 L671UTT.OO 

composizione Entrate Extratrlbutarle 
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Compostzlone e trend delle Entra1e Extratrlbutarte 
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ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura e di diversa destinazione. Appartengono a 
questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione ed 
altri enti e le riscossioni di crediti. 
Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune ottenuta 
con la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali ed altri valori mobiliari. 
Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di queste attività 
deve essere reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il 
mantenimento del vincolo originario di destinazione. 
I trasferimenti in conto capitale sono costituiti principalmente da contributi in C/capitale, e cioè dai 
finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune ed erogati da enti pubblici, come la regione o la 
provincia o da altri enti o privati, ma sempre finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri 
interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei trasferimenti anche gli oneri di 
urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al Comune 
come controprestazione delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale. 
La tabella qui di seguito riportata evidenzia come, nel triennio, il Comune di Vittuone abbia fatto 
ricorso a questo tipo di finanziamento. 

DescriZlone Accert Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2012 2013 2014 

1 - Alienazione di oonì patrimornall 175.343,00 70.000.00 442.000.00 

2- Tras1enmenti ,ji capitale dallo Stato 0,00 200.000,00 OJ)O 

3 • TrasterImentì di capitale dalla regione 0,00 0.00 ODO 

4- 1 rasfenmenti à1 capitale da altri enti del settore pubblìco 0,00 O.GO 0,00 

5 - Trasferimenti cli capitale cta altri soggeltl 502.268.52 382.500.00 429.000.00 

6 - Riscossione di cre,jIti 0,00 (l!JO 0.00 

Totale Entrate 677.61 ì,52 652.500.00 871.000,00 
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ENTRA TE 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 dalla possibile anticipazioni di cassa (per 
il 2014 è di € 1.271.000,00). 
L'importanza di queste poste sul totale di bilancio è mutevole perché dipende dalla politica 
finanziaria perseguita dal Comune. Un ricorso frequente , e per importi rilevanti, ai mezzi erogati 

dal sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste sull'economia generale dell'ente 

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. 

Descr!zlona Accert. Comp. Prav. Assest. Stanziamento 

2-012 2013 2014 

1 - Anticipazkmi dì cassa 0,00 1.386. 000,00 i.27100-0,00 
3 • Assunzione di mutui e pres:tìtì 0,00 0,00 0.00 

Totale Entrate 0,00 1.386.000,00 r .2?1.000.00 



ANALISI DELLA SPESA 

Le uscite del Comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di 
prestiti e da movimenti di risorse eftettuate per conto di altri soggetti denominati, neìla nuova 
struttura 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 neìl'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da un parte, 
e ìa pro!:,Jfammazione 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 di 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 la gestione, un costante equilibrio di bilancio. 
La ricerca dell'etlìcienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia 
( capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità 
( conseguire gli obietti vi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il 
mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio. 
Se da un lato "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio .fìnanziario complessivo (. .. )" (D. 
Lgs. n. 267i2000, art.162/6), dall'altro, ogni spesa attivata durante i'esercizio deve essere 
opportunamente finanziata. Il TUEL infatti prescrive che "gli enti possono e.ffèttuare spese solo se 

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di 
previsione e l'attestazione della copertura fìnanziaria (. .. )" (D. Lgs. n. 267/2000, art. I 91/1 ). 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.fìnanziarid' (D. Lgs. n. 267/2000, art. 151/4). 
La dimensione complessiva della spesa dipende dal volume globale di risorse ( entrate di 
competenza) che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano 
( .. ) il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di ( .. ) pareggio finanziario 
( .. . )" (D. Lgs. n. 267/2000, art.151/1). Le previsioni di bilancio, pertanto, non sono mere stime 
approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che condizioneranno l'andamento della gestione 
dell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. 
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 Programmatica. 
Dall'analisi per interventi di spesa si evidenzia un'oscillazione 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 sono il risultato di un'attività svolta sia dall'Amministrazione sia dai 
Direttori per ottimizzare le risorse 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 I - spese relative all'ordinaria amministrazione con effetti nel solo esercizio 
Titolo II - spese d'investimento con eftètti pluriennali e quindi sul patrimonio 
Titolo III - rimborso prestiti 
Titolo IV partite di giro. 



Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l'analisi delle spese: oltre allo stanziamento previsto 
per il 2014 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2013 e gli impegni 2012 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. I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l'evoluzione delle 
funzioni o interventi e la collocazione degli stanziamenti 2014 nel triennio. 
Per un'attenta e completa analisi degli obiettivi che verranno posti in essere nell'esercizio 2014 si 
demanda alle singole schede della Relazione Previsionale e Programmatica. 



SPESE CORRENTI 

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, 

l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le 
tasse, i trasferimenti, gli interessi passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della 

gestione. Si tratta pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento del 

comune. 
La destinazione attribuita a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise secondo le 

funzioni svolte dall'Ente. Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del 
valore complessivo delle spese correnti. 
li 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 pai1e corrente, distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale prevista 

dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica. 
Le spese correnti devono essere correlate alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti, 
ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate 
extratributarie (Tit. 1° - 11° - III0). 

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. 

Descrizione lmp.COmp. Prev. Assest. Stanziamento 

2012 2013 2014 

01 - Funzioni generali di ammmìstraz.ìone, di gestione e di corHrolfo L918.713,% 2.795.635,95 2.258.760,00 

03 - Funzioni di polizia locale 188.568,29 l9t.180,55 193.975,00 

04 - Funziom di istruzione pubblica 1.066.872,56 1 072.527.60 l 103.559,00

05 - Funzioni relative alla cul!ura ed ai beni culturali 66.124,45 80.475,69 120.560,00 

06 - Funzioni nel settore sportrvo e ricrealìvo 79.667,82 68.116,63 %.833,00 

07 - Funzioni nel campo turislico 0,00 0,00 0,00 

08 - Funzioni nel campo deUa viabi11ta· e deì trasporti 492.222,58 507.861,20 502.873,00 

09 - Funzioni rigUarctanti fa gestione del terri!mio e dell'ambiente 292.679,74 229.945,36 262.22.1,00 

1 O - Funzioni nel settore sociale 544.040,99 690.230,02 732.842,00 

f 1 - Funzioni nel campo dello sviluppo e<:onom,co 0.00 0.00 0,00 

! 2 - Funzioni relative a servizi produttivi 3.500,00 3.500.00 3.500,00 

4 752.39-029 5 .. 639.473,00 5.274.123,0IJ 

2.500.000,00 258.700,00 

2.C00.000.00 

1.C01COOOO 
732.842,00 

500.COO,OO 

0,00 0,00 1500,CO 
0.00 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



SPESE D'INVESTIMENTO 

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il Comune intende realizzare, o quanto 

meno attivare, nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: 
l'acquisizione di beni immobili; l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico/scientifiche; i trasferimenti di capitale; 
le partecipazioni azionarie; i conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di 
beni specifici per realizzazioni in economia; l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali 
esterni; le concessioni di crediti .. 
Le spese in conto capitale allocate in bilancio si riferiscono ad oneri ripetitivi indispensabili per 
l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. 
All'interno del titolo li 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 
accerteranno le entrate collegate. 

Oescrlzlone 

01 - FunzIDni generali di amminfstrazìor,e, dì gestione e di con-trono 
03 - Funzioni di poliZla locale 
04 · Funz,orn di rstruzìone pubbtica 
05 - Funzioni relative alla cultura oo ai bern culturali 
06 • Funz10ni nel settore sportivo e licreauvo 
07 - Funzioni nel campo tunstrco 
08 - Funzmnì nel campo della viabilila' e del trasporti 
09 - Funzioni rtguaroan!t la ges!ìona def lerntorio e àeffamtxente 
1 O - Funzronl nel settore sociale

12 - Funzmnì relative a serviz.i produttivi 

200.00J.OO 276.0:0,00 

150.0CO,OO 

ìOO.OC0.00 

5:J.C00,00 

0,00 

16800'.J,OO 

2.0C0,00 

3 

lmp.Comp. 

2012 

21 UlOS,13 
10.722 .. 61 
39.501,68 

0,00 
0,00 
0,00 

21.380,70 
112.28L% 

7.756,03 
0,00 

402.649.lt 

!OOCOO,CO

0.00 

ì 8 9 

Pnw. Assest. Stanziamento 

2013 2014 

108.000.00 276.000,00 
1.000.00 2.000.00 

329.000,00 168.000,00 
G,00 80000,00 

6.000,00 44.000,00 
0,00 0,00 

56500,00 105.000,00 
47000.00 190.000,00 
21.000.00 26000,00 

84.000,00 0,00 

552.500,00 871.000,00 

• OJ))
-�� 

10 12 



SPESE RIMBORSO PRESTITI 

Il Titolo III deile uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono 

contabilizzati il rimborso di mutui e prestiti, e dal anticipazioni di cassa. Le due componenti, e cioè 
la restituzione delì'indebitamento ed il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e 
natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata 
con il sistema creditizio che rende disponibili nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a 

finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un 
semplice movimento di fondi che produce a valle una semplice partita di credito (anticipazione di 
cassa) e debito (rimborso anticipazione di cassa), che si compensano a vicenda. 
La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data 

di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale 
fino alla concorrenza dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è 
riportata tra le spese correnti (Titolo I), la corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata 
nel rimborso di prestiti (Titolo III). L'equilibrio finanziario del bilancio di parte corrente, infatti, si 

fonda suli'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate ( entrate tributarie, trasferimenti correnti, 
entrate extratributarie) ed il titolo primo e terzo (spese correnti e quote capitale dei mutui) delle 

uscite. 

Descrizione 

O 1 Rtmoorso per ar.tic1paz1on1 d1 cassa 

03 Rrmoorso d1 quota cap;ta!e ::lt mutui e prestiti 

lmp. Comp. Prw. AHHt. S!anz!amento 

2012 2013 2014 

:).00 t 286.000,00 127U)00,00 

505.639,98 507.518,00 531-000,00

605.639i?8 l.893.518.00 l.002.000,00



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 
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 
sull'andamento della composizione del bilancio nel triennio. 

GRADO DI AUTONOMIA. È un 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.

Entrate tributarie + extratributarie 

Grado di autonomia finanziaria = --------------------- ---------------------

Entrate correnti 

Descrizione 

Entrate da Trasferimenti 
Entrate Extra tributarie 
Entrate Tnbutafle 

7.000.000,00 

6.000.000,00 

5.000.000.00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000.000.00 

1.000.000,00 

0,00 

2012 

Accert. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2012 2013 2014 

l 18.570,57 537.974,00 117 946.00 

1A97.38423 1660.367.00 1.670.177,00 

3.4€7 .364.79 3.703.650,00 3.777.000,00 

Totah? entrate con 1Tit. 1+2+3} 5.083.319,59 5.901.991 .00 5.565.123,00 

2013 

Trend StortcoJ � ___ '1_'7_,6_7_%�1 ____ oo_.aa_Q _o/'"�l ____ ffl_, ·_.as_'¾�ol 

Andamento Entrate Correnti 

I 

2014 

� 

-

-

---, 

O Entrate E.:xtratributarie 

■ &ltrate da Trasterimentì 

Hl &ltrate Tributarie 



Entrate tributarie 

Grado di autonomia tributaria = -------------------------------------------

Entrate correnti 

Descrizione Aco&rt. Comp. 
2012 

Entrale da Trasferimenti !18570.57

E ntra!e Extrair:bu!arie 1.497.384,23 
Entrate Tributarle 3.4B7.354,79 

Totale Entrate corr. (Tit. 1+2+3) 5.083.319,59 

Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 

537.974,00 117.946,00 

1.660.3&7.C-O 1.670.177,00 

3.703.550,GO 3-77 7000,00 

5.901.991,00 55G5.123,00 

Trend Storico �' ____ s_a_.2_1_0'�•1 ____ 6_2_,7_5_%�1 ____ 6_7 ,_S_l".�¼I 

Andamento Entrate Correnti 

7.000.000,00 �-------------------------

6.000.000,00 ,-----------;:====;-----------

5.000.000,00 +---.----,------l 

4.000.000.00 -

3.000.000,00 � 

2.000.000,00 

1.000.000,00 r----, 

I-

-

o.oo �-_ .... I'---·----�-----------�-__._ _____
1

-� 

2012 2013 2014 

Entrate tributarie 

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie - ---------------------

O Entrate Extratributarie 

■ Entrate da Trasferimenti 

ml Entrate Tributarie 

--------------
Entrate tributarie+ extratributarie 

Descrizione Accert. Comp. PNI-V. Assest. Stanziamento 
2012 2013 2014 

Entrate Extratribu!arìe 1.497.384,23 1.660.367,00 l.670.177,00 
Entrate Tnbutane 3 467364.79 3.703.650,00 3]77.000.00 

Totale Entrate proprie 4.964.749.02 5364.017,00 5.447177,00 
Trend Storico 69,34%j 



Andamento Entrate Tributarle ed Extratrlbutarle 

Il Entrate Extratributarie 

m1 &ttrate Tributarie 

PRESSIONE FISCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO CAPITE. È importante 
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi fomiti 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 entrate proprie pro capite = ---------------------------

Popolazione 

Descrizione 

Entrate E:ctralribu!alie 

Entra!e Tnbutarie 

5.500.000,00 

5.400.000,00 

5.300.000,00 

5.200.000,00 

5.100.000,00 

5.000.000,00 

4.900.000,00 

4.800.000,00 

4.700.000,00 

,, 

2012 

Accert Comp. Prev. Assest Stanziamento 
2012 2013 2014 

l A97.384.23 1660.367.00 1. 670. 177.00

3.467364,79 3.703.650,00 3.777000,00 

Totale Entrate proprie (fit. 1+3) 4.964.7 49,02 5.3G4.017.00 5.447.177.00 

Popolazione �I ____ 8_.90_7�l ____ a_.96_o�l ____ 9._ooo�I 
Trend Storico �I ____ 5_'S7_.4_o .... ! ____ 5_98_._66�1 ____ G_0_5_,2�41

Andamento Entrate Proprie 

I -

I 

I li Entrate Proprie j 

I� 

2013 2014 



Entrate tributarie 
Pressione tributaria pro capite = -------------------------------------------

Popolazione 

Descrizione Accert. Comp. 

2012 

Entrale Tributarie 3.467.364,79 

Popoiazione 8.007 

Prev. Assest. Stanziamento 
2013 2014 

3]03.650,00 3,777.0ùD,OD 
8.9€0 9000 

Trend Storico ._

I 

____ J_·8_9_.2_9j� ___ 4_l_3_,3_,5J.__ ___ 4_1_9._6_,71

3.850.000,00 

3}300.000,00 

3.750.000,00 

3.700.000,00 

3.650,000.00 

3.600.000,00 

3.550.000,00 

3.500.000,00 

3.450.000,00 

3.400.000,00 

3.350.000.00 

3.300.000,00 

I 
r 
i 
' 

2012 

. 

,; '! 
; 

Andamento Entrate Tributarle 

---
jl'ill Entrate Tributarie I 

' ---

---
\. 

"'.; t, 

---

2013 2014 



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 
Costo del personale pro capite ---------------------------------

Popolazione 

Spaw d•I Personale 
Spesa dei persona• PfO capite 

Popola.rlon• 

Descrttiol'JQ lmp.Comp. Pl'llY.Aa••t. 

2012 2013 

8pese jei Persona:e 1 .354.688,63 1.345, l 1 i:::!':! 

Pc!}(lìazione a907 8960 

!Trend StOfÌCO 152/)9 150,12 

Stanziamento 

2014 

1,?2'l, f77.00 

9000 

i47,02 

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 .,pesa corrente - ---------------------

Spese correnti 

Descrizìone lmp.Comp. 

2012 

Spese Correnti 4.752,390�29 

Spese del Personale 1 354.688,63 

ìTnmd Storico 28,51'% 

Spese personale 
Costo medio del personale = -------------------------------

Dipendenti 

Descrizione 

S�e dei Personale 

!='orza lavoro 

!Trend Storico

lmp.Comp. 

2012 

1 354.688.6:3 

42 

:32.254,49 

Prw. Assest. Stanziamento 

2013 2014 

5.639A73,00 5 274.123,00 

i .345. 1 i7,99 1 323.177 ,00 

23,85¾ 25.09"'a 

Prev. A1u1ei;t. Stanzìamènto 

2013 2014 
1345.117,f,9 1.323� 1T7.,00 

41 41 

32.807.76 32.2ì2.B• 




