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Relazione dell'Assessore al Bilancio 

La preparazione del bilancio preventivo 2015 è stata particolannente lunga e complicata da 
«quadrare" per diversi motivi, ricordo i continui slittamenti dell'approvazione del decreto Enti 
Locali poi pubblicato in Gazzetta il 22 giugno; la ritardata definizione dei trasferimenti dello Stato 
ai Comuni: il fondo per il minor gettito ICI/IMU è stato quantificato il 15 luglio. Ma oltre a questi 
ritardi onnai consueti, quest'anno preliminannente si dovuti passare prima della definizione del 
bilancio, al riaccertamento straordinario dei residui che per il nostro Comune è stato particolannente 
pesante in quanto dopo aver azzerato l'esiguo avanzo di amministrazione di 70 mila euro ha portato 
ad un disavanzo di 470 mila euro che si è previsto di ripianare in 30 quote annuali di poco più di 15 
mila euro all'anno a cominciare dal bilancio di questo anno. 

Nel 2015 è stato introdotto parallelamente al consueto bilancio, anche un nuovo sistema contabile 
che l'anno prossimo sostituirà del tutto l'attuale che prevede l'eliminazione dei residui e la 
costituzione di un fondo di accantonamento a garanzia di entrate che si dovrebbero dimostrare 
inesigibili nel corso dell'esercizio. Questi aspetti fonnali che la gran parte dei Comuni Italiani ha 
dovuto affrontare non sono però i soli motivi che hanno reso lungo e complicato la predisposizione 
del bilancio; non si devono dimenticare i conti sostanziali del nostro bilancio che onnai in questi 
anni si sono ridotti in modo drastico in particolare il trasferimento dello Stato si è ulterionnente 
ridotto a 530 mila euro dai 728 mila dell'anno scorso, una riduzione percentuale pari al 27% 
Se si vuole avere un dato ancor più indicativo, basti pensare al totale delle spese del bilancio che da 
9.451.000 euro del 2011, e da 8.791.000 del 2012 si sono ridotte ai 5.858.000 euro di quest'anno; 
percentualmente una riduzione del 38% e del 33% nel giro di 3 - 4 anni. 

La riduzione di spesa purtroppo non è solamente un dato astratto riscontrabile da queste differenze 
percentuali ma si traduce in una ben evidente e concreta restrizione delle prestazioni del Comune 
sia in servizi che manutenzioni del patrimonio comunale e nella attività amministrativa sempre 
impe,brnata alla sfibrante ricerca di copertura di spesa anche per minimi interventi trovandosi a 
gestire nella classica situazione della coperta corta. 

Quest'anno l'equilibrio di bilancio viene raggiunto dopo un ennesima rimodulazione dei mutui per 
alleggerire l'importo della rata annuale dovuta all'indebitamento e con una detenninante previsione 
di entrate dal recupero di tributi insoluti, in !:,Jfan parte riferita agli arretrati dovuti dalla 
concessionaria della RSA il Gelso. Con questo debitore che recentemente ha variato la compagine 
societaria e ha pagato i tributi annuali, la prima volta dal 2007, si è avuto l'assicurazione del 
pagamento a breve degli arretrati. II recupero crediti è un obiettivo che l'amministrazione vuole 
fortemente realizzare ricorrendo anche a nuove iniziative più efficaci per assicurare le entrate a 
bilancio. 

Per il prossimo anno si confida molto nella nuova Locai Tax anche se dalle prime anticipazioni 
nello scambio tra addizionale lrpef e lmu O, su cui si fonderà il nuovo tributo unico immobiliare 
che dovrebbe debuttare dal 2016, i comuni rischiano di perderci. Sarebbe un ulteriore beffa che 
renderebbe impossibile a Comuni come Vittuone di poter predisporre bilanci avendo un pesante 
indebitamento da mutui, nessun avanzo di amministrazione e un programma di ripiano di disavanzo 
m corso. 



Relazione Tecnica 

Introduzione all'analisi dei dati di bilancio 

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione 
finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio" di cui al D.Lgs.118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014. 
L'art. I I comma 12 del suddetto D.Lgs.118/2011 smi, prevede, limitatamente all'esercizio 
finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), che conservano valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli 
schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 del medesimo articolo 11 D.Lgs.118/2011 smi), 
cui è attribuita funzione conoscitiva. 
Il bilancio di previsione 2015 costituisce un importante punto di svolta nella rappresentazione dei 
dati contabili dell'ente. Poiché la nonna prevede l'immediata applicazione, già a partire dal 
01/01/2015, dei nuovi principi contabili relativi alla gestione, ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, 
già nello schema di Bilancio 2015 autorizzatorio sia annuale che pluriennale, viene inserito come 
prima voce di entrata il Fondo Pluriennale Vincolato, mentre in spesa tale fondo è incluso nei 
singoli stanziamenti. 
L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della competenza 
"potenziata" determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine 
di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza 
delle poste di entrata e di spesa. 
Analogamente risulta necessario applicare per le entrate il principio della contabilizzazione al lordo, 
non solo delle spese correlate, ma anche di tutte quelle poste di dubbia e di difficile esazione, per le 
quali non è certa la riscossione integrale, che, negli anni passati, applicando rigidamente criteri di 
prudenza, non erano state inserite a bilancio, attraverso una gestione effettuata per cassa. 

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello 
schema del bilancio di previsione 2015-2017, ad inte!:,Yfazione della Relazione Previsionale, esprime 
valutazioni tecniche ed è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili, con particolare 
riferimento alle poste di bilancio che rappresentano una novità rispetto alla tradizionale tenuta della 
contabilità. 

La relazione si compone delle sehJUenti analisi: 
1. Equilibri generali di bilancio per l'anno 2015;
2. Il fondo pluriennale vincolato
3. Il fondo crediti di dubbia esigibilità
4. Il patto di stabilità interno;
5. Analisi delle entrate;
6. Analisi delle spese;
7. Indicatori finanziari.



EQUILIBRIO GENERALE 

In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di seguito 
riportato per l'esercizio 2015 il quadro generale riassuntivo, da cui partire per meglio capire il 
bilancio stesso 

ENTRATE SPESE 

Tit. I Entrate tributarie 3.475.800,22 
Entrate da contributi e trasferimenti 

Tit. I Spese correnti 5.069.110,40 

Tit. Il correnti dello stato, della Regione e di Tit. Il Spese in conto capitale 
altri enti pubblici 186.745,94 789.600,00 

Tit. III Entrate extratributarie 1.864.214,46 

Tit. IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti 

di capitale e da riscossioni di crediti 789.600,00 

Tit. V 
Entrate derivanti da accensioni di 

Tit. III Spese per rimborso di prestiti 
prestiti 1.281.000,00 1.723.000,00 

Tit. VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.161.700,00 Tit. IV Spese per servizi per conto di terzi 1.161.700,00 

Totale 8.759.060,62 Towle 8.743.410,40 

Avanzo di amministrazione 0,00 
Disavanzo tecnico di amministrazione 

15.650,22 
I (Ifa/e t.'(llllptes.<m•,1 aelle eltlmte 8.759.060,62 1 ,11t1le comp1es.nw1 ,1e11e spese 8.759.060,62



Di seguito viene riportato il bilancio annonizzato: 

CASSA ANtlO DI COMPETENZA 
RIFERIMENTO AHtlODI 

COMPETEttz.A COMPETEIUA ENTRATE OEl BIL.AtlCIO RJfERJMEtlTO 
2015 DEL BILANCIO 

AtlNO 2016 Atltl02017 

2015 

Fonde d �1,;1. �lfl�CI e.dC"�O :? 178.973 53 

Ul.L.::.o .211.Jn::a e .Jmmtt� D00 000 a oo 

Fonc,o phJnèrtr.,.. vll'lCO'� 2 J.27 791 35 1 3:ll 00000 660.QOO 00 

Tdolo 1 • E,,1r.>1t CUTtn!l d1 =a ITò.,IY:.> 3.452 913,64 3.72011!:141 3.460 650, 22 3 360650 22 

T 4.0lo 1 • T r.is.f�n:i eetTtr.U ::?78 799,0:? 269 6D3 76 loS -15:? 00 185.55::! 00 

TlbO 3 • &ir.olt �•�• 4 000 04710 :?783.:?!:1!:l.14 134690000 1455.41D00 

Tit:ib" • Ennie ncon=>Qp!C..e B30 668 51 913.871 � 395.00000 428.00000 

fiC:t;.ao !- • E."\'lr.llt CJ ro.,..:.çn� dt .-t:i•.U fin.;r� aoo 000 14�000,00 000 

T oui. •nu•� fiNli 8 6".:? 426,:?i 7666 693,60 6 838 00::?,Z! s.;:?!ls12,::?2 

i4')1QC--.-onoa,pn.i_-:, 108 387 99 ol 74:?,-19 0,00 000 

Tlf'Oio 7 • Antç1p.:i:J(n i:.a rst.:uc;i ,�reic;.,iu.i•rv 1 024 600,00 1 281 000.00 1 :mooooo I 378.000.00 

y-g . E1\11'31fc po,""'"' •.. ,,, .. l>'ttl• C< ljltD 1.237.440,97 116170000 1 16170000 1161 700,00 

Toui. 10.993057 :?3 10 197 33609 9.27:? 70:?:?:? 7969:m,:?2 

TOTAlE COIIPLESSMJ ENTRATE 13 17:?.030.76 l:? 525 1:?7 44 10.59::? 702,:?::? 8 629 31:? 22 

Fondo di =Q fin.alo prnunto 2:? 30:?,2ti 

SPESE 

015.lW�O C.. .xnrN\.'Str.l:.v'le 

Tao.o 1 5Pf'W: CO'!f'flll 

. "'w, /,nei�,,..._,. ... � 

T dCIO � • S-., e,,tr.t> � 

• a, cr.ùfcnao pu,«Ni.c .......io 

Tlll>O 3 • Sr,ne P« 11<1.,nonto di J:tv<là 
&l�ie 

T oyj• spow finMi 

T ,Ido 4 • Riml>on.o cli prn11t 

T111Cio ! - Ct\,u1-1n Antlc�N � rs.tiwl 
111!'5,Qt'lfff,:CUS.,He 

Timb 7 • s� per cctllD 1..-:S e p.lltM- di 9"11D 

Tot.li• 

TOT,.LE COIIPLESSl\/O SPESE 

CASSA AWIO DI 
RIFERIMENTO 
oa BllAIICIO 

2015 

6.716.9�.os 

3.607.052,05 

0,00 

10 523.984, 10 

397_160,78 

999.160,00 

1.:?:?9.383,62 

13.149.7:?8,50 

13 149.728,50 

COMPETElUA 
ANllODI 

RIFERIMENTO 
DEL BILAIICIO 

2015 

15.650,::?::! 

s.31 s.Jn_a9 

0,00 

3.309.405, 13 
I.J::0.000,00

0,00 

96:?4.m.:!:! 

44:?.000,00 

1.281.000,00 

1.161.700,00 

1::!.509.4TT,2'.! 

l:?.S.."'5.1:?7,44 

COMPETaUA COMPETalZA 
ANIIO 2016 AIIN02017 

15.650,22 15.650,::?::! 

4 574.852,00 4 604.96:?,00 

0,00 0,00 

3.165.000,00 1.088.000,00 
660. 000, 00 0,00 

0,00 0,00 

7.739.852,00 s.692.�.oo 

402.500,00 381.Dll0,00 

,.:m.000,00 1.378.000,00 

1. 161.700,00 1.161-700,00 

1 O.STT.052,00 B.613.�.oo 

10 592.70:2,:?:? 8.629.31::?,:?:? 



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Anche se il bilancio 2015-2017 è redatto sugli schemi previgenti alla riforma contabile, esso include 
una nuova posta: il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). 
li FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è 
stata accertata l'entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati 
da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in 
cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 
all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del 
cosiddetto ••fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere 
l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di 
evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla 
nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione 
passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di 
residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed 
esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo 
prob'Tessivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, 
non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. 
La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a 
casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma 
solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano 
imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede 
non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 
futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci 
riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 
successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte 
dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del 
bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 
entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impe!:,JflO imputato 
nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste 
riconducibili al fondo pluriennale di uscita). 
Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle 
voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U} 
e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso ( componente nuova del FPV /U). 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30/04/2015 ad oggetto: 
••Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 dpcm 28.12.2011" si è
provveduto a quantificare i fondi pluriennali vincolati.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la 
costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un 
fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso 
dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta 
obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, 
per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della 
strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ... 



Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, 
attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si fonneranno 
nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque 
esercizi precedenti a quello di riferimento. 
Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a 
quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in e/competenza ed in e/residui ed 
accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 
11 periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 20I0/2014. I dati del 2014 sono stati 
tratti dal rendiconto in corso di chiusura. 
Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la nonna (allegato 
A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata 
oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: 

• trasferimenti da altre P.A.
• entrate assistite da fideiussione
• entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla 
formazione di crediti dubbia e difficile esazione. 
Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse 
d'incerta riscossione: 

• Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie)
• Sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada (entrate extra-tributarie)
• Rette della refezione scolastica (entrate extra-tributarie)
• Rette del servizio pre-post scuola (entrate extra-tributarie)
• Fitti attivi di fabbricati comunali disponibili (entrate extra-tributarie)
• Proventi gestione gas metano

Per la determinazione de11'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio 
le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, hanno 
previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti. 
Inoltre l'art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 - Legge di Stabilità 2015 - ha ulteriormente 
differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento: 

• 1° anno (2015) quota minima pari al 36% 
• 2° anno (2016) quota minima pari al 55% 
• 3° anno (2017) quota minima pari al 70% 
• 4° anno (2018) quota minima pari al 85% 
• dal 5° anno (2019) I 00%

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi 
finali, e comporterà il congelamento di una quota dell 'avanzo di pari importo (quota accantonata 
dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile 
ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente 
all'entità del fondo così costituito. 

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 



Le principali novità in materia di Patto di stabilità interno per l'esercizio 2015 sono state introdotte 
dall'art. I, commi 489-500 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nonché il D.L. n. 
78/2015 e D.M. 2015 
Tali novità determinano, per il periodo 2015-2018, una forte riduzione del contributo richiesto agli 
enti locali mediante il patto div stabilità. In particolare: 

• È stata aggiornata la base del calcolo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, ossia il riferimento è la media della spesa corrente registrata nel triennio 20 I 0-
2012;

• Sono stati modificati i coefficienti annuali da applicare alla media della spesa corrente per la
determinazione dell'obiettivo di saldo finanziario, ossia sono pari a 8,60% per l'anno 2015 e
9,15% per gli anni 2016-2018;

• Inserimento nel calcolo del saldo finanziario dell'accantonamento del Fondo crediti di
dubbia esigibilità tra le spese che rilevano ai fini dell'equilibrio del patto

Anche per l'anno 2015 è previsto un allentamento del patto di stabilità interno realizzato mediante 
l'esclusione di una parte dei pagamenti a residuo in conto capitale 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. 

Per tanto gli obiettivi sono così determinati: 

Anno 2015 € 252.000,00 
Anno 2016 € 269.000,00 
Anno 2017 € 249.000,00 
Anno 2018 € 224.000,00 • 

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 probrrammatiche effettuate dall'Amministrazione Comunale 
nonché della applicazione delle nuove normative. 
Per la costruzione del bilancio annuale e pluriennale 2015-2017 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 bilancio stesso. 
Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è specificato dal Tue! all'articolo 162 
comma 6 che stabilisce: "le previsioni di competen=a relative alle spese correllfi sommate alle 
pre11isio11i di compete11::a relative alle quote di capitale delle rate di ammortamellfo dei mutui e dei 
prestiti obbliga=io11ari 11011 possono essere complessframenle superiori alle pre1•isio11i di 
competen=a dei primi tre titoli dell'enlrata e 11011 possono avere a/tra.forma diJì11a11ziame11to, salvo 
le ecce=ioni previste per legge.". 
In sintesi il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, 
ossia le entrate che finanziano tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. 

Nella prima tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione per quanto 
concerne la gestione di competenza depurata dal riaccertamento straordinario dei residui. 



Parte Corrente 

2015 2016 2017 

Entrate Tit. 1 3.475.800,22 3. 460. 650, 22 3. 360. 650, 22

Entrate Tit. 2 186.745,94 172.552,00 172.652,00 

Entrate Tit. 3 1.864.214,46 1.207.100,00 1.207.610,00 

5.526. 760,62 4.840.302,22 4.740.912,22 

So.Corr. Tit. 1 -5.069.110,40 -4.422.152,00 -4.344.262,00

Amm.to mutui -442.000,00 -402.500,00 -381.000,00

Q.P. oneri 0,00 0,00 0,00 

DISAVANZO TECNICO -15.650,22 -15.650,22 -15.650,22

Differenza Parte Corr. 0,00 0,00 0,00 

IL BILANCIO INVESTIMENTI 

ll 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. 
Una parte delle 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 grado di 
efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo. 
In 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 Il 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'avanzo di amministrazione.

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 tabella, 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 e 

· 
I conom1ca popo are. 

Investimenti 

2015 2016 2017 

Entrate Tit. IV 789.600,00 1.745.000,00 328.000,00 

Entrate Tit. V - Mutui 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Q.P. oneri per entrate correnti 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrata investimenti 789.600,00 1.745.000,00 328.000,00 

Uscita Tit. Il 789.600,00 1. 7 45.000,00 328.000,00 

Uscita Tit. lii estinzione mutui 0,00 0,00 0,00 

Differenza Conto Cap. 0,00 0,00 0,00 

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. 
li Comune, per programmare correttamente l'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, 11ell'ambito della .fì11a11=a pubblica, autonomia 
.fìnmi=iaria.fondata su certe==a di risorse proprie e trasferite" (D. Lgs. 267/2000, art.149/2). 
L'ente accanto alla disponibilità di informazioni circa l'entità delle risorse trasferite 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 tariffe, con co11segue11te adeguamento della legisla=ione tributaria vigente (..)" (D. 
Lgs. 267/2000, art.149/3). 
La difficoltà principale nella stesura del bilancio 2015 è l'incertezza nella determinazione delle 
entrate 



La stesura del bilancio 2015 è stato fortemente influenzato dalle difficoltà 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 Il - entrate da contributi e trasferimenti correnti 
Titolo lii - 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 2015 sono riportati gli stanziamenti assestati del 
2014 e gli accertamenti 2013 in modo da ottenere un confronto e capire meglio alcuni scostamenti 
rispetto al trend medio. 

Descrizione Accert. Comp. PreY. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

Avanzo Cli amministrazione 000 2.220.000,00 2.327.791,35 

1 - Entrate tributane 2.995 .530, 22 3.611.269, 19 3.720.119,41 

2 - Entrate derrvanU éa contributi e t1aslerlmenll correnti de�o Sfato. della regi 528 032,33 241.645,82 247.366,76 

3 - Entrate extratr1tJutarie 1 599 162.42 2.694.708.68 2.805.536.14 

4 - Entrate derrvanu aa allenazlonJ, aa trasrer1men1i di capitals e da r1scoss1orn 516 815,04 660.671,29 913.871,29 

5 • Entrate derr1anu aa accensioni dì prestiti 000 1.404.742.49 1.348.742,49 

6 - Entrate da selViZI per conto 01 terzi 562.920,92 1,062.200,00 1,161.700 00 

Totale Emrate 6 202.460.83 t t .895.237.47 12.525. 127,44 

Le entrate depurate da quanto deriva dal riaccertamento straordinario dei residui risultano essere: 

ENTRATE 2015 

Tit. I Entrate tributarie 

Entrate da conlributi e trasferimenti 

Tit. II correnti dello s1a10, della Regione e di 

altri enli pubblici 

Tit. lii Entrate extratribu1arie 

Tit. IV Entrale da alienazioni, da trasferimenti 

di capitale e da riscossioni di crediti 

T V 
En1ra1e derivanti da accensioni di 

li. . . 
presllll 

Tit. VI Entrate da servizi per conto di lerzi 

Totale 

Avanzo di amministrazione 
T(1tt1le cm11p1es.'ìort1 ,/elle elllrt1te 

3.475.800,22 

186.745,94 

1.864.214,46 

789,600,00 

1.281.000.00 

1.161.700,00 

8.759,060,62 

0,00 

8. 759.060,62

Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto triennale. I 
1:,rrafici che seguiranno ne mostrano l'evoluzione e l'incidenza di ciascuna di esse rispetto al periodo 
di osservazione 2015-2017. 



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 1999, l'addizionale ( ... ) com1111ale all'imposta s11/ reddito delle persone 
Jìsiche ( ... ). I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre la variazione dell'aliquota di 
compartecipa=ione dell'addir:io11ale da applicare a partire dall'a11110 successivo ( ... )." (D. Lgs. 
360/1998, art. I/I). 
Per quanto riguarda invece il secondo tributo, l'imposta sugli immobili ([MU) 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 TASI. 
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. 
Per quanto concerne l'esercizio 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere invariati 
i tributi comunali. 
L · apparente aumento delle imposte è dovuto solo al presunto incasso di accertamenti tributari 
riferiti agli anni pregressi. 

Descrizione Accen. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

1 • Imposte 1994683 90 2.813.000,00 3 118 650,22 

2 • Tasse 57.469,72 69.919.19 71.469,19 

3 • Tributi speciale ed altre entrale tribl.la11e proprie 943 376,60 728.350,00 530.000,00 

Totale Entrate 2.995.530.22 3 611.269, 19 3.720,119,41 

LE ENTRA TE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

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. Solo 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 dal 2013 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. 



Per meglio considerando l'esercizio 2015 bisogna depurarlo di € 60.620,82 di contributi a residuo 
che il Comune di Vittuone deve ancora incassare dallo Stato e dalla Regione. 

Descrizione Accert.Comp. Prev. AssesL Stanziamento 

2013 2014 2015 

1 • Contubutt e traslerlmenll conen11 dalllo Stato 4€2..161, 16 102.299,28 127.758,72 

2 • Contr,butl e trasferimenti correnti dalla regione 57.132.00 117.986. 75 98.812,25 

4 • Cont1ibuti e trasferimenti da parte d, organismi comurutail e ntemazionaJ1 4 000,00 14.29t.ì9 14.291.79 

5 - ContribUtl e trasferimenti correnti da altri enti del setto re pubblico 4,439, 14 7.06B,00 6.504 00 

Totale Entrate 52!!.032.33 241.645,82 247.366,76 

LE ENTRA TE EXTRA TRIBUTARIE 

Le entrate extratributarie del titolo III contribuiscono (con quelle del titolo I e Il) a detenninare 
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. 
Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le 
prestazioni rese alla cittadinanza sotto fonna 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. 
Il quadro riporta le entrate del Titolo III stanziate nell'esercizio 2015 suddivise nelle singole 
categorie di appartenenza. 

Descrizione Accen. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

1 • PrO','enll del se rv,zl pubblici 970.7� 90 1.507.493,32 1.603.667,01 

2 - Pr0'1enh de I beni dell'ente 2B4.656,92 484.644,32 521.584,32 

3 - Interessi su anticipazioni e crediU G.559,78 11 000,00 11 000.00 

4 • Ut,11 nett, de"e az enae speciali e partecipate, dividendi di societa· 44.570. 19 T7 150,00 0,00 

5 - Pioventi d:Versl 292.587,63 614.421,04 6E9.2e4,81 

Totale Elltrate 1,599. 162..12 2.694,708,68 2.805.536, 14 



ENTRA TE 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 fotto 
ricorso a questo tipo di finanziamento. 

Descrizione Accert. Comp. Prev. Assest. Stanllamento 

2013 2014 2015 

1 - A ,enazlone cli beni patnmomaJI 18.695 00 91.400.00 130.000,00 

2 - Trasrenmenli di capitale dallo Staio 200 000,00 0,00 0,00 

3 - Trasrenmenb di capitale dalla regione 0 00 ìS.113,85 75.113,85 

4 - Traslerimentl di capitale da altri enli del settore pubblico 0.00 0,00 0,00 

5 - Trasterlmenll di capitale da aJtn soggetti 297 9200.i J94.157.44 708.757,44 

6 • RI scos sione di crediti 0.00 0,00 0,00 

Tot:1/e Entrate 516 815,0J 660.671,29 913.871,29 

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 2015 è di € 1.281.000,00). 
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. 
Gli stanziamenti presenti alla voce "Assunzione di mutui e prestiti" non rappresentano nuovi mutui, 
ma bensì prestiti concessi negli esercizi passati e non ancora erogati completamente. 

DescrlZlone Accert. Comp. Prev. AsseS1. StanzJamemo 

2013 2014 2015 

I - Anllcipaz·oni di cassa 0.00 1.271.000,00 1.281.000,00 

J • Assunz one di mutuJ e pres!IU 0,00 133.ì42.49 67.742.J9 

Totale Entrale 0.00 1A04.742,-19 1.:!48.ì42,49 



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 effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella 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 nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da un 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 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'efficienza ( capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia 
(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità 
(conseguire gli obiettivi 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 fi11a11ziario complessivo (. .. )" (D. 
Lgs. n. 267/2000, art.162/6), dall'altro, ogni spesa attivata durante l'esercizio deve essere 
opportunamente finanziata. Il TUEL infatti prescrive che "gli ellfi possono effettuare spese solo se 
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente i11terve11to o capitolo del bilancio di 
previsione e l'attesta:ione della copertura.fì11a11ziaria (. .. )" (D. Lgs. n. 267/2000, art.191/1 ). È per 
questo principio che "i provvedimenti dei responsabili dei sen•izi che comportano impegni di spesa 
sono trasmessi al responsabile del servizio fi11a11ziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto 
di regolarità co11tabile attestante la copertura fi11a,daria" (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 
del le priorità sta bi 1 i te dall'Amministrazione. 

Le spese si suddividono in: 
Titolo I - spese relative all'ordinaria amministrazione con effetti nel solo esercizio 
Titolo Il - spese d'investimento con effetti pluriennali e quindi sul patrimonio 
Titolo Ili - 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 2015 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2014 e gli impegni 2013 in modo da avere un 
quadro temporale completo. 

DeseriZlone lmp.Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

Spese correnli 4.607.541 67 5.987 .790, 11 5.976.738,51 

Spese in conto capilale 492 541,67 3.046.205, 13 1.989.405, 13 

Spese per ,imborso di presliU 507.463,87 1.eos.200.00 1.723.000,00 

Spese per serviZI per conto di teizi 562.920.82 1.062.200,00 1.161 700,00 

6.170.468.03 11.904.395,24 10.850.843.64 

Le spese depurate da quanto deriva dal riaccertamento straordinario dei residui risultano essere: 

SPESE 

Tit. I Spese correnti 5.069.110,40 

Tit. II Spese in conto capitale 789.600,00 

Tit. III Spese per rimborso di prestiti I. 723 .000,00

Tit. IV Spese per servizi per conto di terzi I.I 61.700,00

Totale 8.743.410,40 

Disavanzo tecnico di amministrazione 15.650,22 
Totale cumplessivo ,lei/e .,;pese 8. 759.060,62

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 2015 nel triennio. 
Per un'attenta e completa analisi degli obiettivi che verranno posti in essere nell'esercizio 2015 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. 
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 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° - 111° ). 



Per rendere maggionnente 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 

2013 2014 2015 

Ol • Funzioni gererall di amministrazione, di gestione e di con-trono 1.835.037, 15 2.471.553,80 2.457.313,75 

03 - Funzioni di poliZla locale 186.951,56 218.405,86 221.250,86 

04 - Funzioni di Istruzione pubblica 1.051.800,02 1.238.37 5. 17 1.225.398, 17 

05 • Funzioni relative alla cultura ecl al beni cullurali 102.469,22 209.954,60 187.538,60 

06 • Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 59.582.36 02.672.43 67.012,43 

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

08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 504.407,02 738.586,31 652.112,31 

09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 217.634.67 298.271, 10 315.365, 10 

1 O - Funzioni nel settore sociale 646.159,67 718.377,84 B37.154,29 

11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

12 - Funzioni relative a servili produttivi 3.500.00 13.593,00 13.593,00 

.l.607.541,67 5 987 .790, 11 5.976 738,51 

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 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 2015 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. 

Descrizione lmp.Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trono 4-4.575.16 2.312.747, 11 1.129.5"7, 11 

03 - Funzioni di poliZla locale 0,00 500,00 22.000,00 

04 - Fumionl di istruzione pubbllca 300.933,00 161.794,86 207.294,86 

05 • Fumioni relative alla cultura ed al beni culturali 0,00 10.000,00 50.000,00 

06 • Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 1.662,49 27.822,73 16.822.73 

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

08 • Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti .!0.037,73 317.376,68 259.876,68 

09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambienta 5.607,94 104.016.B4 174.916,94 

10 - Funzioni net settore sociale 15.ì89.16 28 010,72 45.010,72 

12 - Funzioni relative a servizi produttivi 83 936,19 83 936.19 83.936.19 

-192.541 67 3 046 205,13 1.999.405.13 



SPESE RIMBORSO PRESTITI 

Il Titolo III delle 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 dell'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 sull'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. 
Da evidenziare nell'esercizio 2015 è la rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e 
Prestiti che ha portato un alleggerimento del debito imputabile all'anno in corso. 

Descrizione lmp. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

01 • Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 1.271.000,00 1.281.000.00 

03 • Rimborso di quota capitali! di mutui e prestiti 507.463,87 53i.200,00 .S42.000,00 

507.463.87 1 808.200,00 1.723 000,00 



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 fomite da terzi e destinate a finanziare una
parte della gestione corrente.

Entrate tributarie+ extratributaric 
G,-ado di a11to110111ia ji11a11ziaria = -----------------

Entrate correnti 

Descrizione 

Entrate da Traslerlmenll 

Entrate Extr atributarle 

Entrate Tn bui ari& 

8.000.000,00

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

I I 

-

2013 

Accen. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 
2013 2014 2015 

528.032,33 241.645,82 247.366.76 
1.599.162.42 2.694.708.68 2.805,536. 14 
2.995.530,22 3.611.269,19 3.720.119,41 

Totale entrate corr. (rlt. 1+2+3) 5. 122. 724, 97 6 547 623 69 6.TT3.022.Jt 

2014 

Trend Storico 1..I ___ e
_:
9. __ 69_>1...L,1 ___ 9_6.::.....3_1cr._.1L-. ___ !lé..:.,_JS......,o/ol 

Andamento Entrate Correnti 

··-

2015 

-

,......_ 

f----

-

....__ 

□Entrale Extratributarle 
•Entrale da Tra!lerlmenll 
□Entrale Trlbutarte 



Entrate tributarie 

Grado di a11to11omia tributaria =----------------
Entrate correnti 

Descrizione Accen. Comp. 
2013 

Entrate EJ.tratributaiie 1.599.162,42 
Entrate Ti,buta.rie 2.995,530,22 

Totale Entrate proprie 4 594.6926-1 
Trend Storico 65 20o/, 

Prev. Assest. 
2014 

2.694.ì0B,68 
3.611.269, 19 
6 .305.97ì,87 

57.273/, 

Entrate tributarie 

Stalll lamento 
2015 

2.805.536, 14 
3.720.119,41 
6 .525.655,55 

57,01% 

/11cide11za e11trate tributarie .m e11trate proprie ::::: ------------------

Entrate tributarie + extratributarie 

Descrizione Accert. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 

2013 2014 2015 

Entrate da Trasferimenti 528 032.33 241 645.82 247,366.76 
Entrate ExtratrlbU1a11e 1599162,42 2.69.1.708.68 2 805 536, 14 
Entrale Tnbuta,le 2.995.530,22 3.6 11.269,19 3.720.119,41 

Totale Entrate c:orr. mt. 1+2+3) 5.122.724,97 6.547.623,69 6.TT3.022. 3 I 

Trend Storico ._! ____ sa_.4_B_o/o_.,! ____ s_5,_1_5<Y._,.!.__ ___ 54_, 9 _3__,¾J 

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 Accert. Comp. Prev. Assest. 
2013 2014 

Entrate Exlratributarie 1 599.162.42 269.:.708,68 
Entrate Tributarle 2 995 530,22 3.61 l.2€9.19 

Totale Entrate proprie (TIL 1+3} 4 594.692,E� 6,305.977.87 

Stanziamento 
2015 

2.905.536. 14 
3720,119,41 
6 525 655,55 

Popo1az,one ... I ___ ...;9::..;9;.:60c::....a.! ___ ___,;c.9�03::..:B'-'!'--------'9;.;.;.ooo:..::..::...,I 

Trend Storico!,_ ____ s,_2_,a_oj.__ ___ s9_7_.1_,2j.__ ___ 12_s_,o_,1j 



Entrate tributarie 
Pressione tributaria pro capite =

Popolazione 

Descrtzlone Acairt. Comp. Prev. Assest. Stanziamento 
2013 2014 2015 

Entrate T1,butarie 2,995.530,22 3 611.269, 19 3.720.119,41 
POPo!az,one 8.960 9.038 9000 

Trend Storico L.I ____ 3�_.3...J2!
.__ 

___ 39_9;....,5...17!L...-___ 4_1_3._3..J5j 



GRADO DI RIGIDITÀ PRO�CAPITE. I principali fattori di rigidità a lungo tennine 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 

Spesa del personale pro capile 
Spese del Personale 

Popolazione 

Descrizione imp.Comp. Prev. Assest. S1anzlamen10 
2013 2014 2015 

Spese del Personale 1.324.795,.!� 1.435.211 24 1.453 ;ID/,::,1 

Popolazione 8960 9038 9000 

!Trend Storico 147,86 158,80 161,48 

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 
/11cidenza del perso11ale s11lla spesa corrente ::; ----------

Spese correnti 

Incidenza spesa del personale su spesa corrente 
Spese del Personale 

Spesa Corrente 

Descrizione lmp.Comp. Prav. Assest. 
2013 2014 

Spese Correnti 4.607 .541,67 5 987.i90, 11 

Spese del Personale 1.324.795.29 1.435.211,24 

!Trend Slorlco 28.iS¾ 23.97o/. 

Spese personale 
Costo medio del perso11ale ::; --------------

Dipendenti 

Spesa media del personale 
Spese del Personale 

Forza Lavoro 

Descrizione tmp.Comp. Prav. Assest. 

2013 2014 

Spese del Personale 1 324.795,29 1 435 211 24 

Forza Lavoro 41 41 

lrrend Storico 32.312,0:! 35 005, t5 

X 100 

Stanziamento 

2015 

6,315 372.09 

1.453.307,51 

23.0t'ì", 

Stanziamento 

2015 

1 453 307,51 

41 

35A46.52 


