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Introduzione 

 

L’articolo 151 del T.U.E.L. nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli enti locali un processo che si avvia con la 

programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione.  

L’attività di programmazione termina con la predisposizione di una serie di documenti contabili in cui sono formalizzate le decisioni 

politiche e della gestione che portano all’indicazione dei programmi futuri dell’amministrazione. 

Della fase di programmazione, il bilancio annuale di previsione costituisce il momento conclusivo e deve rappresentare, con chiarezza, 

non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione, la coerenza con il programma politico dell’amministrazione e 

con il quadro economico-finanziario. 

In altri termini deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l’impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso. 

La struttura, del bilancio annuale di previsione, approvata con il D.P.R. 194 del 1996 è non modificabile e permette solamente di 

comunicare informazioni finanziarie. 

Al fine di ampliare la funzione informativa dei dati del bilancio, a favore degli utilizzatori, appare necessario dare un’integrazione a tali 

informazioni, unendo al bilancio stesso, la presente relazione tecnica, che dà un’illustrazione il più possibile dettagliata delle politiche dell’Ente.  

 In questa relazione si cerca di favorire la conoscenza dei contenuti rilevanti e caratteristici del bilancio annuale e pubblicare 

informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il bilancio stesso. 

Il documento così come costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza in un processo decisionale che, prendendo in 

molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente, oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali definisce, circoscrivendole in 

termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate in un un'ottica annuale e triennale, tenuto conto degli indirizzi e dei principi 

introdotti dalle manovre recenti. 

Si tratta di un processo abbastanza complesso che in questi uItimi anni si è ulteriormente complicato per la presenza di ulteriori limiti e 

vincoli che rendono sempre più difficile la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali. 
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La presente sezione della relazione espone una serie di informazioni sintetiche relative ai valori contenuti nel bilancio di previsione. 

Tali valori rappresentano le somme che si prevedono di accertare ed impegnare entro l’anno di riferimento.  

Le tabelle inserite in questa prima sezione seguono la classificazione prevista dall’ordinamento finanziario e contabile della parte entrata 

in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, in base alla loro natura e destinazione economica. 

La prima tabella presenta gli stanziamenti previsti nel bilancio secondo la classificazione sopraindicata, con l’integrazione dell’eventuale 

applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti. 

Al fine di dare una maggiore significatività e leggibilità, i dati finanziari sono riproposti, nella seconda tabella, integrandoli con l’indicazione 

dell’incidenza di ogni singola tipologia di entrata e spesa sul totale complessivo. 

Infine appare particolarmente significativo procedere, evidenziando i dati in una terza tabella, a un confronto con gli anni precedenti, al 

fine d'analizzare lo sviluppo temporale delle voci di bilancio. 

Si pone, come intervallo temporale oggetto del confronto, un quinquennio, riportando i valori relativi agli accertamenti ed impegni degli 

esercizi consuntivati e quelli relativi agli stanziamenti degli  ultimi due esercizi, in fase di gestione e/o approvazione del bilancio. 
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  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO 
   

  ENTRATA 
   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE           474.000,00  

     
  TITOLO I - TRIBUTARIE         3.178.587,32  

  TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI           539.542,95  

  TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE           718.173,08  

  TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI         1.609.361,65  

  TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI            23.895,64  

  TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI         1.058.565,83  

     

 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE          7.602.126,47  
     

  SPESA 
   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                 0,00  

     

  TITOLO I - CORRENTI         4.465.752,59  

  TITOLO II - CONTO CAPITALE         2.758.570,23  

  TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI           113.364,79  

  TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI         1.058.565,83  

     

 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE          8.396.253,44  
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  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO CON INCIDENZA IN % 
       

  ENTRATA 
  DESCRIZIONE STANZIAMENTO % SUL TOTALE 

   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE           474.000,00     6,24 %  

       

  TITOLO I - TRIBUTARIE         3.178.587,32    41,81 %  

  TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI           539.542,95     7,10 %  

  TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE           718.173,08     9,45 %  

  TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI         1.609.361,65    21,17 %  

  TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI            23.895,64     0,31 %  

  TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI         1.058.565,83    13,92 %  

 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE          7.602.126,47  100,00 % 
       

  SPESA 
  DESCRIZIONE STANZIAMENTO % SUL TOTALE 

   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                 0,00     0,00 %  

       

  TITOLO I - CORRENTI         4.465.752,59    53,19 %  

  TITOLO II - CONTO CAPITALE         2.758.570,23    32,85 %  

  TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI           113.364,79     1,35 %  

  TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI         1.058.565,83    12,61 %  

 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE          8.396.253,44  100,00 %  
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  TREND STORICO ANNO 

 ENTRATE 2011 2012 2013 2014 2015 

  (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                     0,00                  0,00                  0,00            422.565,07            474.000,00  

Titolo  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

I 
  
TRIBUTARIE 

 
        2.944.696,81          3.168.301,65  

        
2.758.382,20  

        3.294.836,63          3.178.587,32  

II 
 
 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

          
438.101,37  

          
336.298,70  

        
1.097.634,86  

          373.413,32            539.542,95  

III 
 
 EXTRATRIBUTARIE 

 

          
538.768,98  

          
401.262,14  

          
472.704,28  

          458.886,82            718.173,08  

IV 
  
 ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI  
CREDITI 

          
472.630,78  

        1.756.636,08  
          

554.988,15  
        8.090.760,00          1.609.361,65  

V 
 
 ACCENSIONE DI PRESTITI 

 
                0,00             23.895,64                  0,00            800.000,00             23.895,64  

VI 
 
 ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI 

 

          
453.629,54  

          
324.371,28  

          
425.579,13  

          963.565,83          1.058.565,83  

TOTALE GENERALE ENTRATE          
4.847.827,48  

        
6.010.765,49  

        
5.309.288,62  

       
14.404.027,67          7.602.126,47  

              

  TREND STORICO ANNO  

 SPESE 2011 2012 2013 2014 2015 

  (stanziamento) stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                    0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

Titolo  (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

I 
 
 CORRENTI 

 
        3.871.584,21          3.661.385,57  

        
4.174.735,66  

        4.019.653,82          4.465.752,59  

II 
 
 CONTO CAPITALE 

 

          
367.253,60  

        1.771.664,92  
          

553.670,68  
        9.313.325,07          2.758.570,23  

III 
 
 RIMBORSO PRESTITI 

 

          
107.189,35  

          
200.691,76  

          
101.914,09  

          107.482,95            113.364,79  

IV 
 
 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 

 

          
453.629,54  

          
324.371,28  

          
425.579,13  

          963.565,83          1.058.565,83  

TOTALE GENERALE SPESE          
4.799.656,70  

        
5.958.113,53  

        
5.255.899,56  

       
14.404.027,67          8.396.253,44  
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1.1 - IL VINCOLO DEL PATTO DI STABILITÀ 

 

Le norme, riferite al patto di stabilità interno, regolano e determinano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica.  

Tali norme stabiliscono le caratteristiche e l’importo dell’obiettivo da raggiungere, nell’anno di bilancio e nei due successivi, in termini di 

saldo di competenza mista. 

Il prospetto che segue evidenzia la verifica del rispetto di tale obiettivo, anche nella redazione del bilancio, confrontandolo con i valori 

aggregati delle previsioni di bilancio, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 

 



  

Pag. 11 

 
 

PATTO DI STABILITA' INTERNO Anno 2015 
  

 - Saldo previsto parte corrente 
  

          263.364,79 

  

 - Saldo previsto parte conto capitale 
 

          -69.874,90 

  

Saldo competenza mista previsto           193.489,89 
  

Saldo obiettivo competenza mista 
           

192.787,00 
  

Differenza               702,89 
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1.2 - LE COMPONENTI DEL BILANCIO 

 

Il valore “segnaletico”, dei dati di bilancio sintetizzati nella sezione precedente, risulta maggiormente significativo attuando la 

scomposizione secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione. 

 

Per ognuno degli aspetti di gestione indicati, nelle successive sezioni si procede all’analisi approfondita delle voci che costituiscono i 

singoli macroaggregati. 
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  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SITUAZIONE EQUILIBRI 

         

  
GESTIONE DI COMPETENZA Stanziamenti entrata Stanziamenti spesa 

Differenza 
entrata e spesa 

   Correnti         4.286.303,35          4.579.117,38           -292.814,03  

   Conto Capitale          2.257.257,29          2.758.570,23           -501.312,94  

   Movimento di fondi                 0,00                  0,00                  0,00  

   Servizi conto terzi         1.058.565,83          1.058.565,83                  0,00  

  TOTALE          7.602.126,47         8.396.253,44          -794.126,97 
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SEZIONE 2 

 

LA PARTE CORRENTE 

DEL BILANCIO 

2015 
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In questa sezione si evidenziano quelle voci di entrata e spesa che rientrano in uno dei vincoli da rispettare, sia nella costruzione, sia 

nella gestione del bilancio stesso. 

 

Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è specificato dal Tuel all’articolo 162 comma 6 che stabilisce: “le previsioni di 

competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata 

e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.”. 

 

Nella prima tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione. 

 

Al fine di comprendere le voci, che compongono l’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, si presenta una seconda tabella, 

indicando i valori di tali voci, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, quantificando l’incidenza percentuale sul totale complessivo.  
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  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
  ENTRATE 2015 
   Tributarie         3.178.587,32 

   Per trasferimenti           539.542,95 

   Extratributarie           718.173,08 

   Permessi a costruire (ex OO.UU.) delle entrate in conto capitale destinati a spese correnti                 0,00 

   Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti                  0,00 

 Totale parziale          4.436.303,35 
   a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale           -150.000,00 

 TOTALE          4.286.303,35 
     

  SPESE  2015 
  Spese correnti         4.465.752,59  

  Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali           113.364,79  

 TOTALE          4.579.117,38  
 
 

  COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
      

  ENTRATE 2015 % SUL TOTALE 
   Tributarie         3.178.587,32    71,65 % 

   Per trasferimenti           539.542,95    12,16 % 

   Extratributarie           718.173,08    16,19 % 

   Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti                 0,00     0,00 % 

   Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti                 0,00     0,00 % 

 Totale parziale          4.436.303,35  100,00 % 

   a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale          -150.000,00   

 TOTALE          4.286.303,35   

      

  SPESE  2015 % SUL TOTALE 
  Spese correnti         4.465.752,59    97,52 % 

  Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali           113.364,79     2,48 % 

 TOTALE          4.579.117,38  100,00 % 
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2.1 - LE ENTRATE TRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

Da questa sezione si analizzano, in modo approfondito, le singole tipologie d'entrata previste nel bilancio di previsione. 

 

La prima fattispecie, d'entrata per natura, che ritroviamo nella struttura obbligatoria del bilancio di previsione, è quella tributaria. 

 

Tale fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate proprie. 

 

Nella prima tabella si presentano i dati, del bilancio di previsione dell’ente, per ogni singola categoria, in termini assoluti e relativi, rispetto 

al totale delle entrate tributarie. 

 

Le previsioni, delle entrate tributarie, tracciate nella prima tabella, sintetizzano l’impatto di una delle più importanti tra le politiche di 

bilancio, di reperimento di risorse: la politica “fiscale”. 

 

Nella seconda tabella, le caratteristiche principali della politica fiscale, sono evidenziate, sintetizzando le scelte programmatiche 

effettuate dall’Ente, in materia fiscale, da realizzare nell’esercizio finanziario. 

 

Queste scelte, di politica fiscale, hanno prodotto all’interno di ogni singola categoria delle entrate tributarie, nella terza tabella, si 

presentano le previsioni delle principali risorse, identificando più dettagliatamente, l’oggetto specifico delle entrate. 
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  DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE 
           
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  
 I 1  Imposte         2.274.827,63    71,56 %  

 I 2  Tasse           812.024,88    25,55 %  

 I 3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie            91.734,81     2,89 %  

  TOTALE          3.178.587,32  100,00 %  
 
 
  DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2015 
    

   I.M.U.-TASI         1.659.184,16  

   TARES/TARI           803.824,88  

   TOSAP             8.200,00  

   Addizionale comunale IRPEF           610.000,00  

   Addizionale energia elettrica               628,47  

 
 
  ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015 
    

   Aliquota I.M.U. 1^ casa  (x mille) 0,000  

   Aliquota I.M.U. 2^ casa  (x mille) 9,500  

   Aliquota I.M.U. fabbricati produttivi (x mille)  9,500  

   Aliquota I.M.U. altro (x mille)  9,500  

 
 

  DETTAGLIO GETTITO I.M.U. ANNO 2015 
    

   I.M.U. 1^ casa                 0,00  

   I.M.U. 2^ casa         1.398.989,00  

   I.M.U. edilizia residenziale - altro                 0,00  

   I.M.U. edilizia non residenziale - fabbricati produttivi            81.518,00  

   I.M.U. edilizia non residenziale - altro           111.355,00  
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2.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

 

I dati concernenti la politica fiscale dell’ente, indicati nei paragrafi precedenti, sono confrontati con quelli che si riferiscono agli esercizi 

precedenti, in tal modo si dà un’indicazione più completa sull’utilizzo della leva fiscale da parte dell’Ente. 

 

Tale confronto si esplicita, evidenziando, per le entrate tributarie, i valori già conseguiti negli anni precedenti e quelli previsti negli ultimi 

due anni. 

 

L’analisi quinquennale prosegue con la presentazione dei dati dettagliati, in termini di aliquote, delle varie voci di entrata. 

 

Infine si analizzano le evoluzioni, in termini di gettito realizzato e previsto. 
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  TREND STORICO ENTRATE TRIBUTARIE 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Cat. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  I 1  Imposte         1.736.281,25         1.982.867,95         1.609.626,82         2.221.299,65         2.274.827,63 

  I 2  Tasse           754.747,65           785.470,29           857.521,14           874.030,85           812.024,88 

  I 3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie           453.667,91           399.963,41           291.234,24           199.506,13             91.734,81   

 TOTALE         2.944.696,81          3.168.301,65         2.758.382,20         3.294.836,63          3.178.587,32 
 
 

  TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE 
                 

   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  I.C.I. / I.M.U.           892.037,76         1.474.726,69         1.054.371,55         1.607.904,72          1.659.184,16 

  TARSU / TARES / TARI - TASI            746.549,00           770.471,00           847.316,42           865.830,85            803.824,88 

  TOSAP             8.198,65            14.999,29            10.204,72             8.200,00              8.200,00 

  Addizionale comunale IRPEF           397.374,47           493.000,00           550.000,00           610.000,00            610.000,00 

  Addizionale energia elettrica            60.469,41             2.732,55             2.699,41               179,93                628,47 
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  TREND STORICO ALIQUOTE I.C.I. / I.M.U. 
                 

   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
       

  Aliquota I.C.I. / I.M.U. 1^ casa  (x mille) 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 

  Aliquota I.C.I. / I.M.U. 2^ casa  (x mille) 7,000 7,000 8,000 9,500  9,500 

  Aliquota I.C.I. / I.M.U.. fabbricati produttivi (x mille) 7,000 7,000 8,000 9,500  9,500 

  Aliquota I.C.I. / I.M.U. altro (x mille) 7,000 7,000 2,000 9,500  9,500 

 
 
 
 
 

  TREND STORICO DETTAGLIO GETTITO I.C.I. / I.M.U. 
                 

   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  I.C.I. / I.M.U. 1^ casa                  0,00                 0,00           620.379,09                 0,00                 0,00 

  I.C.I. / I.M.U. 2^ casa            818.595,00           811.360,76           597.717,93         1.392.337,54          1.398.989,00 

  I.C.I. / I.M.U. edilizia residenziale - altro                  0,00                 0,00             1.169,33                 0,00                  0,00 

  I.C.I. / I.M.U. edilizia non resid.le - fabbricati produttivi                  0,00                 0,00           170.354,22            81.621,58             81.518,00 

  I.C.I. / I.M.U. edilizia non residenziale - altro                 0,00                 0,00            48.043,56           105.444,30            111.355,00 
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2.2 - LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI: 

 DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

Il secondo aggregato delle entrate, destinate al finanziamento delle spese correnti, è rappresentato dalle risorse derivanti dai 

trasferimenti e contributi assegnati all’ente, per tali finalità, da altri enti del settore pubblico. 

 

Le previsioni, di tale tipologia d'entrata, si ritrovano nel titolo II, con distinzione a seconda dell’ente erogatore del contributo. 

 

I valori delle cinque categorie, previste dall’ordinamento finanziario e contabile, sono sintetizzati in valore assoluto e relativo. 
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  DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
           
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  
 II 1  Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato           100.857,05    18,69 %  

 II 2  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione            27.396,49     5,08 %  

 II 3  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate           139.729,41    25,90 %  

 II 4  Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali                 0,00     0,00 %  

 II 5  Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico           271.560,00    50,33 %  

  TOTALE            539.542,95  100,00 %  
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2.2.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo, nel quinquennio, delle entrate da contributi e trasferimenti correnti, particolarmente 

significativo, per evidenziare la scelta attuata dallo Stato, in questo orizzonte temporale, in materia di finanza degli enti locali, detta "di tipo 

derivato". 
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  TREND STORICO ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Cat. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
II 1  Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 

 
          100.363,90            105.282,84            800.670,93            115.527,57            100.857,05  

  
II 2  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

 
           24.479,04             24.479,04             24.479,04             24.479,04             27.396,49  

  
II 3 

 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 
per funzioni delegate 

          158.258,12            104.260,74            129.312,80            111.401,17             139.729,41 

  
II 4  Contributi e trasferimenti correnti da organismi 

comunitari e internazionali 
                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  
II 5  Contributi e trasferimenti correnti da altri enti 

del settore pubblico 
          155.000,31            102.276,08            143.172,09            122.005,54             271.560,00 

 

 
TOTALE 

 
          438.101,37           336.298,70         1.097.634,86           373.413,32            539.542,95 
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2.3 - LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

L’ultima fattispecie delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate extratributarie, identificate nel titolo III, della parte entrata del 

bilancio. 

 

Questa fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente, interessi 

su anticipazioni e crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, proventi diversi. 

 

Come in precedenza si presentano, i dati previsivi del bilancio, espressi in valori assoluti e relativi. 
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  DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
           
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  
 III 1  Proventi dei servizi pubblici           434.332,92    60,48 %  

 III 2  Proventi dei beni dell'ente           157.100,00    21,87 %  

 III 3  Interessi su anticipazioni e crediti             1.000,00     0,14 %  

 III 4  Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società                 0,00     0,00 %  

 III 5  Proventi diversi           125.740,16    17,51 %  

  TOTALE            718.173,08  100,00 % 
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2.3.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

L’analisi quinquennale dei dati finanziari del titolo III dell’entrata presenta, per ogni singola categoria, lo sviluppo di seguito evidenziato. 
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  TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Cat. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
III 1  Proventi dei servizi pubblici 

 
          267.131,54            268.201,64            304.513,78            346.646,66            434.332,92  

  
III 2  Proventi dei beni dell'ente 

 
          146.604,96              6.604,96              6.524,73              7.100,00            157.100,00  

  
III 3 

 Interessi su anticipazioni e crediti 
 

            2.000,00              2.000,00              2.000,00              2.000,00               1.000,00 

  
III 4  Utili netti delle aziende speciali e partecipate,  

dividendi delle società 
                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  
III 5  Proventi diversi 

 
          123.032,48            124.455,54            159.665,77            103.140,16             125.740,16 

 

 
TOTALE 

 
          538.768,98           401.262,14           472.704,28           458.886,82            718.173,08 
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2.4 - LE ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO:  

 DATI GENERALI, COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE STORICA 

 

Al fine di raggiungere l’equilibrio finanziario di parte corrente nel bilancio di previsione non sono state applicate  manovre correttive per 

l'anno 2014. 

 

Particolarmente significativo è evidenziare anche l’evolversi di tali strumenti, per il raggiungimento degli equilibri di parte corrente, negli 

ultimi esercizi contabili. 

 
          Come si può vedere dal prospetto, la quadratura  del bilancio, è ottenuta  senza applicazione  né di oneri, né di avanzo in parte 

 corrente e ciò è perfettamente in linea con i principi di corretta gestione del bilancio, con la normativa che entrerà in vigore dal 2015 e con le 

“raccomandazioni” della Corte dei conti. In questo esercizio, come per il passato esercizio, gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati 

interamente al finanziamento del conto capitale. 
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  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI 
                 

   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
  (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) 

 

 
 Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 
  

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

 
 
 

  PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI 
                 

   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

 

 
 Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese  
correnti  
 

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 
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2.5 - SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici. 

 

Si esegue una prima analisi della spesa corrente suddividendo la spesa in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella 

gestione. 

 

Tale suddivisione porta all’indicazione di undici tipologie denominate “intervento” definite dalla struttura obbligatoria del bilancio. 

 

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. 

 

Le funzioni indicate sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996.  

 

Come per il titolo I, anche in per il titolo III, si evidenzia il dettaglio degli stanziamenti per singolo intervento.  
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  SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO 
           
  Tit. Int. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 I 1  Personale         1.067.834,65    23,92 %  

 I 2  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo           149.796,20     3,35 %  

 I 3  Prestazioni di servizi         2.480.130,57    55,54 %  

 I 4  Utilizzo beni di terzi            16.300,00     0,37 %  

 I 5  Trasferimenti           462.197,02    10,35 %  

 I 6  Interessi passivi e oneri finanziari diversi            47.059,81     1,05 %  

 I 7  Imposte e tasse            96.968,41     2,17 %  

 I 8  Oneri straordinari della gestione corrente            22.000,00     0,49 %  

 I 9  Ammortamenti di esercizio                 0,00     0,00 %  

 I 10  Fondo svalutazione crediti           100.965,93     2,26 %  

 I 11  Fondo di riserva            22.500,00     0,50 %  

  TOTALE          4.465.752,59  100,00 %  
 

  SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE 
        

  Funz. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
   (stanziamento)  

 1  Amministrazione, gestione e controllo         1.278.473,29    28,63 %  

 2  Giustizia                 0,00     0,00 %  

 3  Polizia locale           264.912,03     5,93 %  

 4  Istruzione pubblica           242.047,93     5,42 %  

 5  Cultura e beni culturali            12.800,00     0,29 %  

 6  Settore sport e ricreativo            20.827,24     0,47 %  

 7  Turismo               500,00     0,01 %  

 8  Viabilità e trasporti           648.035,67    14,51 %  

 9  Gestione del territorio e dell'ambiente         1.188.004,17    26,60 %  

 10  Settore sociale           802.763,85    17,98 %  

 11  Sviluppo economico             1.000,00     0,02 %  

 12  Servizi produttivi             6.388,41     0,14 %  

  TOTALE          4.465.752,59  100,00 %  
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 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO 
           
  Tit. Int. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 III 1  Rimborso per anticipazioni di cassa                 0,00     0,00 %  

 III 2  Rimborso di finanziamento a breve termine                 0,00     0,00 %  

 III 3  Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti           113.364,79     0,00 %  

 III 4  Rimborso di prestiti obbligazionari                 0,00     0,00 %  

 III 5  Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale                 0,00     0,00 %  

  TOTALE            113.364,79  100,00 %  
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2.5.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI 

 

Un’ulteriore analisi importante è rappresentata dall’indicazione dei dati finanziari dell’ultimo quinquennio, al fine di evidenziare come le 

scelte dell’amministrazione hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all’altra dei fattori produttivi (“interventi”). 

 

La medesima analisi temporale si effettua per il titolo III relativo al rimborso di prestiti. 

 

Al fine di dare informazioni maggiormente dettagliate, si procede all’analisi dell’evoluzione anche della composizione per funzioni, delle 

spese correnti. 

 



  

Pag. 36 

 
 

  TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Int. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  I 1  Personale         1.265.561,51          1.059.191,75          1.030.981,32          1.028.051,42          1.067.834,65  

  I 2  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo           152.001,35            145.058,85            181.490,64            126.939,26            149.796,20  

  I 3  Prestazioni di servizi         1.955.898,04          1.950.563,68          2.282.625,29          2.145.382,28           2.480.130,57 

  I 4  Utilizzo beni di terzi            31.279,33             48.408,76             50.217,93             34.798,23              16.300,00 

  I 5  Trasferimenti           280.158,61            293.707,54            472.444,96            480.559,34             462.197,02 

  I 6  Interessi passivi e oneri finanziari diversi            70.265,80             69.214,92             58.510,51             52.941,65              47.059,81 

  I 7  Imposte e tasse            91.419,57             78.546,80             78.465,01             74.856,42              96.968,41 

  I 8  Oneri straordinari della gestione corrente            25.000,00             16.693,27             20.000,00             51.691,08              22.000,00 

  I 9  Ammortamenti di esercizio                    0,00                   0,00 

  I 10  Fondo svalutazione crediti                8.000,00             100.965,93 

  I 11  Fondo di riserva               16.434,14              22.500,00 

 TOTALE         3.871.584,21         3.661.385,57         4.174.735,66         4.019.653,82          4.465.752,59 
 
 

  TREND STORICO SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Int. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  III 1  Rimborso per anticipazioni di cassa                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  III 2  Rimborso di finanziamento a breve termine                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  III 3  Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti           107.189,35            200.691,76            101.914,09            107.482,95             113.364,79 

  III 4  Rimborso di prestiti obbligazionari                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  III 5  Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

 TOTALE           107.189,35           200.691,76           101.914,09           107.482,95            113.364,79 
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  TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Funz. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  I 1  Amministrazione, gestione e controllo         1.178.131,90            993.083,46          1.119.910,94          1.102.332,11          1.278.473,29  

  I 2  Giustizia                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  I 3  Polizia locale           222.277,56            216.964,71            231.346,73            232.555,49             264.912,03 

  I 4  Istruzione pubblica           222.139,75            219.255,44            253.180,33            259.285,60             242.047,93 

  I 5  Cultura e beni culturali             7.561,02              5.646,89              8.832,23              6.940,15              12.800,00 

  I 6  Settore sport e ricreativo            22.900,94             23.467,74             29.151,97             24.382,34              20.827,24 

  I 7  Turismo               700,00                580,00              2.500,00                  0,00                 500,00 

  I 8  Viabilità e trasporti           539.919,63            526.908,07            708.222,51            567.733,75             648.035,67 

  I 9  Gestione del territorio e dell'ambiente         1.041.374,51          1.052.860,57          1.064.849,20          1.098.086,40           1.188.004,17 

  I 10  Settore sociale           625.029,34            612.442,97            747.425,96            719.855,70             802.763,85 

  I 11  Sviluppo economico             1.200,00                686,34                801,00              1.000,00               1.000,00 

  I 12  Servizi produttivi            10.349,56              9.489,38              8.514,79              7.482,28               6.388,41 

 TOTALE         3.871.584,21         3.661.385,57         4.174.735,66         4.019.653,82          4.465.752,59 
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2.6 - LA SPESA DEL PERSONALE 

 

Tra i fattori produttivi rientranti nelle spese correnti, una delle voci più importanti da monitorare è sicuramente la spesa del personale. 

 

Di seguito si presenta l’evoluzione della politica, di gestione del personale, nell’ultimo quinquennio, sia per i posti di lavoro in pianta 

organica, sia per numero dipendenti di ruolo e non di ruolo, sia in termini finanziari di spesa. 
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  DATI RELATIVI AL PERSONALE 
 
 
 
                 

  DESCRIZIONE TREND STORICO ANNO 
  2011 2012 2013 2014 2015 
   Personale in pianta organica                   43                    43                    43                    43                    43  

       

   Personale di ruolo in servizio                   28                    27                    27                    26                    25  

   Personale non di ruolo in servizio                    0                     1                     2                     2                      4 

 TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO                   28                   28                   29                   28                    29 
 
 

   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
  (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  

 
 Spese per il personale (Titolo I Intervento 01)  
 

        1.265.561,51          1.059.191,75          1.030.981,32          1.028.051,42          1.067.834,65  
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SEZIONE 3 

 

LA PARTE CONTO CAPITALE  

DEL BILANCIO  

2015 
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In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alle voci di entrata e spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio. 

 

In altre parole si presenta il rispetto nel bilancio di previsione del cosiddetto equilibrio degli investimenti che, salvo le eccezioni previste da 

norme legislative specifiche, si traduce in un’uguaglianza tra le entrate in conto capitale (titolo IV e V) e le spese in conto capitale (titolo II). 

 

La tabella sintetizza tale equilibrio, esponendo i dati finanziari, sia in termini assoluti, sia relativi, quantificando l’incidenza percentuale sul 

totale complessivo.  
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   EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 
 
  ENTRATE 2015 
   Alienazioni di beni patrimoniali                 0,00  

   Trasferimenti di capitale dallo Stato                 0,00  

   Trasferimenti di capitale dalla Regione           714.858,55  

   Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato           309.600,00  

   Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)            469.903,10  

   Riscossione di crediti                 0,00  

   Finanziamenti a breve termine                 0,00  

   Assunzione di mutui e prestiti            23.895,64  

   Emissione di prestiti obbligazionari                 0,00  

   Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale           115.000,00  

   Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale           474.000,00  

   Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti           150.000,00  

  TOTALE          2.257.257,29  
 
 

  SPESE  2015 
   Acquisizione di beni immobili         2.577.541,07  

   Espropri e servitù onerose                 0,00  

   Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                 0,00  

   Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica                 0,00  

   Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche           111.595,48  

   Incarichi professionali esterni            30.010,08  

   Trasferimenti di capitale            39.423,60  

   Partecipazioni azionarie                 0,00  

   Conferimenti di capitale                 0,00  

   Concessioni di crediti e anticipazioni                 0,00  

  TOTALE          2.758.570,23  
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   COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 
 
  ENTRATE 2015 % SUL TOTALE 
   Alienazioni di beni patrimoniali                 0,00     0,00 %  

   Trasferimenti di capitale dallo Stato                 0,00     0,00 %  

   Trasferimenti di capitale dalla Regione           714.858,55    31,67 %  

   Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato           309.600,00    13,72 %  

   Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)           469.903,10    20,82 %  

   Riscossione di crediti                 0,00     0,00 %  

   Finanziamenti a breve termine                 0,00     0,00 %  

   Assunzione di mutui e prestiti            23.895,64     1,06 %  

   Emissione di prestiti obbligazionari                 0,00     0,00 %  

   Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale           115.000,00     5,09 %  

   Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale           474.000,00    21,00 %  

   Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti           150.000,00     6,65 %  

  TOTALE          2.257.257,29  100,00%  
 
 

  SPESE  2015 % SUL TOTALE 
   Acquisizione di beni immobili         2.577.541,07    91,17 %  

   Espropri e servitù onerose                 0,00     0,00 %  

   Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                 0,00     0,00 %  

   Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica                 0,00     0,00 %  

   Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche           111.595,48     4,05 %  

   Incarichi professionali esterni            30.010,08     1,09 %  

   Trasferimenti di capitale            39.423,60     1,43 %  

   Partecipazioni azionarie                 0,00     0,00 %  

   Conferimenti di capitale                 0,00     0,00 %  

   Concessioni di crediti e anticipazioni                 0,00     0,00 %  

  TOTALE          2.758.570,23  100,00%  
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3.1 - LE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI  

 CREDITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

Il primo titolo d’entrata in conto capitale oggetto di analisi è il titolo IV che contiene le risorse destinate al finanziamento delle spese in 

conto capitale, derivanti dai trasferimenti e contributi assegnati all’ente, sia da altri enti del settore pubblico che da privati, nonché derivanti da 

alienazioni patrimoniali. 

 

Nella prima tabella si indicano tali tipologie di entrata individuando la percentuale di ognuno rispetto al totale complessivo. 
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DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 
 
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 IV 1  Alienazione dei beni patrimoniali                 0,00     0,00 %  

 IV 2  Trasferimenti di capitale dallo Stato                 0,00     0,00 %  

 IV 3  Trasferimenti di capitale dalla Regione           714.858,55    44,42 %  

 IV 4  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato           309.600,00    19,24 %  

 IV 5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti           584.903,10    36,34 %  

 IV 6  Riscossione di crediti                 0,00    0,00 %  

  TOTALE          1.609.361,65  100,00 % 
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3.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 

  E RISCOSSIONI DI CREDITI 

 

I dati relativi alle entrate del titolo IV indicati nel precedente paragrafo sono confrontati con quelli relativi agli esercizi precedenti, 

permettendo in tal modo di dare un’indicazione più completa, sul reperimento di tali tipo di risorse, per il finanziamento delle spese in conto 

capitale. 
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TREND STORICO ENTRATE DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Cat. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  

IV 1 
 
 Alienazione dei beni patrimoniali 
 

           15.423,60            140.000,00            196.055,15            185.000,00                  0,00  

  

IV 2 
 
 Trasferimenti di capitale dallo Stato 
 

                0,00                  0,00            145.600,00          4.000.000,00                  0,00  

  

IV 3 
 
 Trasferimenti di capitale dalla Regione 
 

           17.207,18            847.499,82             33.333,00          3.775.760,00             714.858,55 

  

IV 4 
 
 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 
pubblico allargato 

           50.000,00             70.000,00                  0,00                  0,00             309.600,00 

  

IV 5 
 
 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
 

          390.000,00            699.136,26            180.000,00            130.000,00             584.903,10 

  

IV 6 
  
 Riscossione di crediti 
 

                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

 

 
TOTALE 

 
          472.630,78         1.756.636,08           554.988,15         8.090.760,00         1.609.361,65 
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3.2 - LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

Il secondo gruppo di tipologie di entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale le ritroviamo all’interno del titolo V. 

 

Delle quattro categorie d’entrata che compongono il presente titolo, solo le categorie relative all’assunzione di mutui e prestiti e 

all’emissione di prestiti obbligazionari, rappresentano risorse effettivamente destinate alle spese in conto capitale. 

 

Le prime due categorie, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine, rappresentano semplici movimentazioni di fondi che 

trovano la loro corrispondenza nel titolo III della spesa. 

 

I valori delle quattro categorie che compongono il titolo sono sintetizzati in valore assoluto e relativo. 
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  ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
 
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 V 1  Anticipazioni di cassa                 0,00     0,00 %  

 V 2  Finanziamenti a breve termine                 0,00     0,00 %  

 V 3  Assunzione di mutui e prestiti            23.895,64   100,00 %  

 V 4  Emissione prestiti obbligazionari                 0,00     0,00 %  

  TOTALE             23.895,64  100,00 % 
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3.2.1 - L’EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo nel  quinquennio delle entrate da accensione di prestiti. 
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  TREND STORICO ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Cat. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  

V 1 
 
 Anticipazioni di cassa 
 

                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  

V 2 
 
 Finanziamenti a breve termine 
 

                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  

V 3 
 
 Assunzione di mutui e prestiti 
 

                0,00             23.895,64                  0,00            800.000,00              23.895,64 

  

V 4 
 
 Emissione prestiti obbligazionari 
 

                0,00                 19,24                  0,00                  0,00                   0,00 

 

 
TOTALE 

 
                0,00            23.895,64                 0,00           800.000,00             23.895,64 
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3.3 - LA CONSISTENZA E DINAMICA DELL’INDEBITAMENTO 

 

Tra le fonti di finanziamento, che si trovano nel titolo V, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci 

futuri, è rappresentata dall’indebitamento. 

 

Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni programmate e la consistenza finale del debito per finanziamenti, 

prevista per fine esercizio. 

 



  

Pag. 53 

 

  TREND STORICO DEI DATI RELATIVI AD ACCENSIONI E RIMBORSO DI PRESTITI 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Cat. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  

V 3 
 
  Assunzione di mutui e prestiti 
 

                0,00             23.895,64                  0,00            800.000,00             23.895,64  

                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Int. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  

III 3 
 
  Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 
 

          107.189,35            200.691,76            101.914,09            107.482,95            113.364,79  

  

III 4 
 
  Rimborso di prestiti obbligazionari 
 

                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  

III 5 
 
  Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale 
 

                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  

  
 

 TOTALE 
 

          107.189,35            200.691,76            101.914,09            107.482,95            113.364,79  

 
 

  TREND STORICO CONSISTENZA INDEBITAMENTO 
 
                 

  DESCRIZIONE TREND STORICO ANNO 
  2011 2012 2013 2014 2015 

  

 
 Consistenza dell'indebitamento 
 

        1.439.821,36          1.239.129,60          1.137.215,51          1.029.732,56            916.367,77  
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3.4 - SPESA IN CONTO CAPITALE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

In questa sezione della relazione si analizza la parte del bilancio in cui si evidenzia la politica d’investimento, programmata 

dall’amministrazione. 

 

Si presentano una serie d'informazioni dettagliate, sull’aggregato finanziario, in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire 

costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in 

conto capitale a terzi, ect. 

 

Si evidenzia il totale degli stanziamenti, suddividendoli per intervento, individuando per ognuno di essi la percentuale rispetto al totale. 
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  SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO 
           
  Tit. Int. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 II 1  Acquisizione di beni immobili         2.577.541,07    91,17 %  

 II 2  Espropri e servitù onerose                 0,00     0,00 %  

 II 3  Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                 0,00     0,00 %  

 II 4  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                 0,00     0,00 %  

 II 5  Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche           111.595,48     4,05 %  

 II 6  Incarichi professionali esterni            30.010,08     1,09 %  

 II 7  Trasferimenti di capitale            39.423,60     1,43 %  

 II 8  Partecipazioni azionarie                 0,00     0,00 %  

 II 9  Conferimenti di capitale                 0,00     0,00 %  

 II 10  Concessioni di crediti ed anticipazioni                 0,00     0,00 %  

  TOTALE          2.758.570,23  100,00 %  
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3.4.1 - L’ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 

 

Con lo scopo di evidenziare l’indirizzo, delle scelte d’investimento programmate dall’amministrazione, è utile suddividere il dato 

complessivo, delle spese in conto capitale, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall’Ente. 

 

Le funzioni indicate sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996. 
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  SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE 
        

  Funz. DESCRIZIONE ANNO 2015 % SUL TOTALE 
   (stanziamento)  

 1  Amministrazione, gestione e controllo           216.905,20     7,87 %  

 2  Giustizia                 0,00     0,00 %  

 3  Polizia locale                 0,00     0,00 %  

 4  Istruzione pubblica            26.000,00     0,94 %  

 5  Cultura e beni culturali                 0,00     0,00 %  

 6  Settore sport e ricreativo           552.500,00    20,03 %  

 7  Turismo                 0,00     0,00 %  

 8  Viabilità e trasporti         1.025.493,38    37,17 %  

 9  Gestione del territorio e dell'ambiente           937.671,65    33,99 %  

 10  Settore sociale                 0,00     0,00 %  

 11  Sviluppo economico                 0,00     0,00 %  

 12  Servizi produttivi                 0,00     0,00 %  

  TOTALE          2.758.570,23  100,00 %  
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3.4.2 - L’EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 

 

Un’ulteriore importante analisi è rappresentata dall’indicazione dei dati finanziari dell’ultimo quinquennio, al fine di evidenziare come, le 

scelte dell’amministrazione, hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all’altra di funzioni dell'ente. 
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  TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Int. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  II 1  Acquisizione di beni immobili           346.830,00          1.651.908,12            472.289,20          9.212.901,47          2.577.541,07  

  II 2  Espropri e servitù onerose                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  II 3  Acquisto beni specifici realizzazioni economia                 0,00             70.000,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 4  Utilizzo beni di terzi realizzazioni in economia                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 5  Acquisizione beni mobili,macchine,attrezzature                 0,00              5.532,40             58.857,88             41.000,00             111.595,48 

  II 6  Incarichi professionali esterni                 0,00             15.100,80                  0,00             10.000,00              30.010,08 

  II 7  Trasferimenti di capitale            20.423,60             27.623,60             22.523,60             49.423,60              39.423,60 

  II 8  Partecipazioni azionarie                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 9  Conferimenti di capitale                 0,00              1.500,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 10  Concessioni di crediti ed anticipazioni                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

 TOTALE           367.253,60         1.771.664,92           553.670,68         9.313.325,07          2.758.570,23 
 
 

  TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE  (Titolo II) PER FUNZIONE 
                 

     TREND STORICO ANNO 
 Tit. Funz. DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  II 1  Amministrazione, gestione e controllo           290.000,00            559.136,26            189.911,08            116.000,00            216.905,20  

  II 2  Giustizia                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  II 3  Polizia locale                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 4  Istruzione pubblica                 0,00             75.000,00                  0,00          4.006.000,00              26.000,00 

  II 5  Cultura e beni culturali                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 6  Settore sport e ricreativo                 0,00                  0,00            145.600,00             80.000,00             552.500,00 

  II 7  Turismo                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 8  Viabilità e trasporti                 0,00             70.000,00                  0,00            274.000,00           1.025.493,38 

  II 9  Gestione del territorio e dell'ambiente            77.253,60            973.419,86             99.803,20          4.837.325,07             937.671,65 

  II 10  Settore sociale                 0,00             94.108,80            118.356,40                  0,00                   0,00 

  II 11  Sviluppo economico                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 12  Servizi produttivi                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

 TOTALE           367.253,60         1.771.664,92           553.670,68         9.313.325,07          2.758.570,23 
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3.4.3 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Vista l’importanza delle scelte delle fonti di finanziamento, nelle politiche d’investimento fatte dall’amministrazione,  si integrano le 

informazioni, precedentemente esposte, con questa sezione, in cui sono presentati ulteriori dati sintetici, sulle tipologie di entrate 

maggiormente utilizzate. 
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  FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

  
ENTRATE 

2015 
(stanziamenti) 

% SUL TOTALE 

   Entrate correnti           150.000,00     5,44 %  

   Permessi a costruire (ex OO.PP.) destinati a spese in conto capitale           115.000,00     4,17 %  

   Mutui            23.895,64     0,87 %  

   Altri indebitamenti                 0,00     0,00 %  

   Contributi         1.024.458,55    37,13 %  

   Alienazioni patrimoniali                 0,00     0,00 %  

   Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale           474.000,00    17,18 %  

   Altro           971.216,04    35,21 %  

  TOTALE          2.758.570,23  100,00%  
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SEZIONE 4 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

E ANALISI PER INDICI 
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4.1 - GLI ALTRI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

Nel bilancio di previsione, oltre agli equilibri evidenziati nelle sezioni precedenti, deve esservi coincidenza: 

 

1) tra gli stanziamenti d’entrata, indicati nel titolo V, e di spesa, indicati nel titolo III, relativi alle anticipazioni di cassa e i finanziamenti a 

breve termine; 

 

2) tra gli stanziamenti di entrata, indicati nel titolo VI, e di spesa, indicati nel titolo IV, relativi ai servizi per conto terzi. 

 
Il rispetto di queste equivalenze, nel bilancio di previsione, è sintetizzato nelle tabelle che seguono. 
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EQUIVALENZA ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 
       ENTRATE  
  Tit. Cat. Descrizione ANNO 2015 
    (stanziamento) 

  V 1  Anticipazioni di cassa                 0,00  
   
       SPESE  
  Tit. Int. Descrizione ANNO 2015 
    (stanziamento) 

  III 1  Rimborsi per anticipazioni di cassa                 0,00  
 
 

  

 
EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
     ENTRATE  
  Tit. Descrizione ANNO 2015 
   (stanziamento) 

  VI  Entrate derivanti da servizi per conto di terzi         1.058.565,83  
   
     SPESE  
  Tit. Descrizione ANNO 2015 
   (stanziamento) 

  IV  Spese per servizi per conto di terzi         1.058.565,83  
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4.2 - ANALISI PER INDICI 

 

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali, applicati al bilancio di previsione, che permettono di comprendere in 

modo intuitivo le scelte programmatorie, effettuate dall’amministrazione. 

 

Successivamente si confrontano i medesimi indicatori con i valori degli anni precedenti, ottenendo un'analisi dell'evoluzione 

quinquennale. 
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  INDICATORI FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

             
  DENOMINAZIONE INDICATORE FORMULA ANNO 2015 
                   

  
Autonomia finanziaria 

  titolo I + titolo III 
x 100 

  
                 87,84 % 

     titolo I + II + III    

                   

  
Autonomia impositiva 

   titolo I  
x 100 

   
                71,65 % 

     titolo I + II + III    

              

  
Pressione finanziaria 

   titolo I + titolo II       
               533,75 

     popolazione       

              

  
Pressione tributaria 

   titolo I        
               456,30 

     popolazione       

              

  
Intervento erariale 

   trasferimenti statali       
                14,48 

     popolazione       

              

  
Intervento regionale 

   trasferimenti regionali       
                23,99 

     popolazione       

              

  
Propensione all'investimento 

   spese titolo II       
                 0,38 

     spese titolo I + II + III       

              

  Indebitamento locale pro capite 
   

residui debiti mutui 
(consistenza dell'indebitamento) 

      
               131,55 

     popolazione       

              

  
Rigidità spesa corrente 

   spese personale + quote ammortamento mutui 
x 100 

   
                26,63 % 

     totale entrate titoli I + II + III    

              

  
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente 

   spese personale 
x 100 

   
                23,91 % 

     totale spese titolo I    

              

  
Spesa personale media 

   spese personale       
            36.821,88 

     numero dipendenti       

              

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

   numero dipendenti 
x 100 

   
                 0,42 % 

     popolazione    
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  TREND EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIARI 
                        

  
DENOMINAZIONE INDICATORE FORMULA 

TREND STORICO ANNO  

 2011 2012 2013 2014 2015 
                            

  
Autonomia finanziaria 

  titolo I + titolo III 
x 100           88,83%           91,39%           74,64%           90,95%           87,84% 

     titolo I + II + III 

                            

  
Autonomia impositiva 

   titolo I  
x 100           75,09%           81,12%           63,72%           79,83%           71,65% 

     titolo I + II + III 

                        

  
Pressione finanziaria 

   titolo I + titolo II    
           563,89            584,88            642,99            612,80            533,75 

     popolazione    

                        

  
Pressione tributaria 

   titolo I     
           490,86            528,76            459,96            550,42            456,30 

     popolazione    

                        

  
Intervento erariale 

   trasferimenti statali    
            16,73             17,57            133,51             19,30             14,48 

     popolazione    

                        

  
Intervento regionale 

   trasferimenti regionali    
            30,46             21,49             25,64             22,70             23,99 

     popolazione    

                        

  
Propensione all'investimento 

   spese titolo II    
             0,08              0,31              0,11              0,69              0,38 

     spese titolo I + II + III    

                        

  
Indebitamento locale pro capite 

   residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)    
           240,01            206,80            189,63            172,02            131,55 

     popolazione    

                        

  
Rigidità spesa corrente 

   spese personale + quote ammortamento mutui 
x 100           35,01%           32,26%           26,17%           27,51%           26,63% 

     totale entrate titoli I + II + III 

                        

  Incidenza spesa personale sulla  spesa 
corrente 

   spese personale 
x 100           32,69%           28,93%           24,70%           25,58%           23,91% 

     totale spese titolo I 

                        

  
Spesa personale media 

   spese personale    
        45.198,63         37.828,28         35.551,08         36.716,12         36.821,88 

     numero dipendenti    

                        

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

   numero dipendenti 
x 100            0,47%            0,47%            0,48%            0,47%            0,42% 

     popolazione 
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4.3 CONCLUSIONI 

 

A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove 

“disposizioni in materia di armonizzazione 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. 11, comma 12, del suddetto D.Lgs. 118/2011 e 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. Trovano infatti allocazione poste di bilancio nuove, che rappresentano le unità contabili sorte a seguito 

dell’applicazione dei nuovi principi contabili e, in particolare, del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. 

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 ed a seguito della 

contabilizzazione di tutti i crediti, anche di quelli di dubbia e difficile esazione, per l’intero importo, abbandonando il 

criterio di accertamento per cassa. 

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello schema del bilancio 

di previsione 2015-2017, ad integrazione 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. 
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ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI 

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 

Si precisa che il Rendiconto 2014 è stato  predisposto ed approvato secondo le vecchie regole della competenza 

finanziaria. La Giunta, immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio,  ha deliberato il 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla luce del nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata e ricostruito di conseguenza il risultato di amministrazione, le relative quote vincolate, destinate ad 

investimenti, accantonate e libere. 

Il risultato di amministrazione è risultato così suddiviso: 
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il 

riaccertamento straordinario dei residui (a) 1.222.148,32   

Parte accantonata 1.869,48   

Fondo crediti di dubbia esazione al 31.12.2014 273.216,91   

Totale parte accantonata (b) 275.086,39   

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -- 

Vincoli derivanti da trasferimenti -- 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -- 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 165.331,73 

Altri vincoli da specificare --   

Totale parte vincolata (c) 165.331,73 

Totale parte destinata agli investimenti (d) 612.855,49 
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Totale parte disponibile (a)-(b)-(c)-(d) 168.874,71 

 

 
 

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). 

Il 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 progressivo 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 
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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’impegno 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). 

Al momento della predisposizione del bilancio il FPV è stato quantificato solo in relazione ad alcuni interventi di 

parte corrente per i quali, gli impegni di spesa verranno assunti su più esercizi. Peraltro, siccome il 2015 è il primo 

anno di applicazione dei nuovi principi contabili, sono del tutto assenti le poste provenienti da precedenti imputazioni 

in c/esercizi futuri coperte da FPV. 

 

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 

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 tariffe sui rifiuti, le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi 

dell'illuminazione votiva. 

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 
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degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 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 c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati: 

� nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui 

riferiti agli ultimi cinque esercizi; 

� negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo 

metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su 

accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo); 

� a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza. 

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2010/2014. I dati del 2014 sono stati tratti dal rendiconto. 

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (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: 

1.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: 

� Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) 

� Illuminazione votiva (entrate extra-tributarie) 

� Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie) 
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2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli 

ultimi cinque esercizi. 

Occorre evidenziare che: 

� per le entrate derivanti dalle sanzioni da codice della strada, poiché negli esercizi precedenti la contabilizzazione 
avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa e non si disponeva della serie storica degli 

accertamenti di entrata, è stato necessario utilizzare dati extra-contabili forniti dai Servizi responsabili dei 

rispettivi procedimenti di entrata. In altri termini, attraverso dati extra contabili si è ricostruita la consistenza 

effettiva dei crediti con riferimento agli esercizi considerati; 

� per le entrate derivanti da Sanzioni del Codice della Strada (riscossione a mezzo ruoli)  non si dispone di dati 

storici, pertanto le percentuali di riscossione sono state quantificate in modo forfetario e prudenziale sulla base 

dell'ultimo ruolo emesso; 

� La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui 

Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012: Dal momento che 

queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla 

base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in 

un unico prospetto per poter determinare, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter 

determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti.  
  

3. determinare l’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% 
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• 3° anno (2017) quota minima pari al 70% 

• 4° anno (2018) quota minima pari al 85% 

• dal 5° anno (2019) 100% 

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza e tenuto 

conto che, in aderenza al principio della prudenza, l’Ente ha accantonato in sede di rendiconto una quota dell’avanzo 

di amministrazione destinata alla copertura di un Fondo crediti di dubbia esigibilità, si è ritenuto di utilizzare tale 

facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio, per il primo esercizio, le poste di accantonamento ridotte. 

Unica eccezione per le entrate da sanzioni del codice della strada a seguito di ruoli  per le quali, il fondo è stato 

calcolato prudenzialmente per la misura dell'80%. 

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. 

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è 

provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel 

futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi 

residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri 

finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 

 

La riforma della contabilità, con ancora più forza, impone dunque ai Comuni,  per effetto delle nuove regole sulla 

gestione del bilancio (sia già operative, sia di prossima attuazione), di programmare i propri incassi con 

un'approssimazione molto vicina al dato reale, cercando di contenere il fenomeno dell'inesigibilità, e perciò 

approntando procedure di riscossione, prima stragiudiziali, ma anche esecutive, efficaci, snelle e veloci, allo scopo di 

scoraggiare ogni ipotesi di morosità, e così garantire delle entrate concrete.  

Ci si sta avvicinando, infatti, ad un bilancio di cassa, che richiede una registrazione dei fatti gestionali in un periodo 

molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa.  
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In altri termini e più concretamente, la finanza degli Enti locali passa da una logica di “spendo quello che incasserò” a 

quella di “spendo quello che  posso pagare, ovvero ciò che incasso”.  

Giova inoltre evidenziare che l’imposto accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, determina giocoforza 

un’immobilizzazione di risorse che, poiché non spendibili, non possono essere destinate a programmi/progetti/servizi 

a favore della collettività amministrata, ma devono essere mantenute a garanzia di eventuali squilibri finanziari 

derivanti dal venir meno dei crediti medesimi.  

 

Novità, criticità e conclusioni  

Sono molte, e purtroppo in larga parte di segno negativo, le novità politiche e normative che condizionano il bilancio 

di previsione 2015- 2017. Anche quest'anno non sono mancati importanti interventi, spesso introdotti durante l'iter 

parlamentare della legge di stabilità 2015, approvata a fine anno (Legge 190 del 23 dicembre 2014), rendendo 

oltremodo difficile la previsione/predisposizione degli stanziamenti di bilancio. Permangono inoltre moltissime 

incertezze ed il quadro di riferimento è negativo e incerto. 

Tra le maggiori criticità vi sono ulteriori rilevanti tagli di risorse statali e, come si è detto, molte aree di incertezza che 

hanno imposto di valutare con la massima cautela sia gli importi di alcune voci di bilancio, soprattutto quelle che 

regolano i flussi di risorse nel rapporto Stato-Comuni, sia le soluzioni individuate per raggiungere l'equilibrio.  

In particolare al riparto del Fondo di Solidarietà ed agli obiettivi di saldo del Patto di Stabilità. 

Quando si tratta di tagli di risorse statali è difficile parlare di novità: è questo infatti un tema ricorrente negli ultimi 

anni. 

La legge di stabilità prevede, per il 2015, un ulteriore taglio di 1,2 miliardi a carico del comparto dei Comuni. Inoltre, 

sempre rispetto al 2014, vengono meno nel 2015 i 625 milioni previsti per compensare la perdita di gettito dovuta al 

passaggio da IMU a TASI. Se si considerano poi le riduzioni di risorse già previste dalla precedente normativa, il 

totale dei tagli ammonta a oltre 3 miliardi, così come di seguito illustrato: 

 

 

 



  

Pag. 76 

            Descrizione                                                                         Milioni € 

Legge di stabilita 2013 (governo Monti)                                                 100 

Mancata compensazione IMU-TASI (governo Letta)                            625 

DL 66/2014 (governo Renzi)                                                                      

563 

Recupero minore gettito IMU statale immobili cat.D 

(governo Renzi)                                                                           

171 

IMU terreni agricoli montali (governo Renzi)                                         350 

Legge di Stabilità 2015 (governo Renzi)                                                 1200  

                                                                                        

TOTALE                3900 

 

    Si tratta di tagli più consistenti di quelli degli anni passati e che, essendo cumulativi, sono di anno in anno sempre 

più difficili da riassorbire senza intaccare i servizi e/o le opere, o aumentare ulteriormente la pressione fiscale. 

I governi succedutisi in questi anni hanno agito nella stessa direzione: 

ridurre progressivamente i trasferimenti statali sostituendoli con imposte a carico degli enti locali, un disegno che in 

linea di principio risponde ai criteri del federalismo fiscale ma che purtroppo non è stato attuato in modo coerente e 

ordinato. Da un lato, il quadro è sempre stato incerto e in continuo mutamento, sia per quanto riguarda le fonti di 

prelievo assegnate a livello locale, sia per quanto riguarda i meccanismi perequativi. 

In sostanza, si è scaricata una parte consistente dei costi di aggiustamento dei conti pubblici, a valle, sugli enti locali 

ed in particolare sui Comuni. 

 

L'ultima legge di stabilità continua nella strada di riduzione delle risorse, e l'applicazione di ulteriori tagli rischia 

inevitabilmente di comportare o la restrizione di servizi, educativi o socio-assistenziali, o relativi agli appalti di 
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manutenzione ed investimento, con conseguenze negative dal punto di vista dell'occupazione e del benessere dei 

cittadini, contestualmente dovendo aumentare le fonti di entrata a carico degli stessi. 

  
E' evidente, in questa situazione, che la pressione fiscale dell'IMU su cittadini e imprese è molto più alta di quella che 

sarebbe necessaria per garantire i servizi sul territorio, ed è evidente che questo divario comporta una crescente 

insoddisfazione, per la sempre minore corrispondenza fra "quanto si paga" e "quanto si riceve" in cambio. 

Siamo in una sorta di "federalismo rovesciato", in cui il Comune funge da collettore di imposte per lo Stato o per le 

necessità di riequilibrio sul territorio nazionale. 

Il riequilibrio stesso delle risorse che avviene con il Fondo di solidarietà è sotto molti aspetti discutibile, in quanto si 

basa ancora ampiamente su parametri di spesa storica. Inoltre, il Fondo è ormai diventato un contenitore eterogeneo, 

di difficile comprensione, e che svolge finalità diverse, non sempre fra loro conciliabili: di assorbimento di tagli 

statali, di compensazione per modifiche nelle fonti di prelievo (ICI, IMU, TASI, etc.), di riequilibrio territoriale. 

Quest'ultimo dovrebbe essere tendenzialmente definito in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali. 

Ma i fabbisogni standard ancora non contribuiscono a determinare la ripartizione del Fondo (è previsto che pesino per 

il 20% nel 2015). Inoltre, come è noto, la loro stima presenta molte criticità.  
 
Per quanto riguarda il lato delle entrate tributarie e fiscali, dopo un annuncio del governo che avrebbe voluto già da 

quest'anno introdurre una nuova Local tax, al posto dell'IMU e della TASI, rivedendo al contempo le attribuzioni 

comunali e statali in materia di Irpef e immobili di categoria D, il testo finale della legge di stabilità mantiene intatto 

il quadro del 2014, incluso il tetto per la TASI sulla prima abitazione del 2,5 per mille. 

E' opportuno ricordare in proposito che i cittadini e le imprese versano un ammontare complessivo di IMU ben 

superiore a quella che resta sul territorio locale e ciò per due motivi: 

a) l'IMU sugli immobili di Categoria D, fino ad aliquota del 7,6 per mille viene incassata direttamente dallo Stato; 
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b) oltre 449 mila euro sono trattenuti alla fonte, sempre dallo Stato, per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, 

un Fondo sempre più orizzontale (alimentato cioè per lo più da entrate comunali e successivamente ripartito, in base a 

diversi parametri, fra i Comuni stessi). 

Questo importo, di ben circa 449 mila euro, neppure compare in bilancio, in quanto l'IMU deve essere contabilizzata 

al netto di quanto trattenuto direttamente dallo Stato. Dal Fondo di solidarietà comunale il N/s Ente riceverà (forse!), 

secondo le stime Ministeriali, che entro la fine dell’anno possono come già capitato essere riviste con ulteriori tagli, 

circa 85 mila euro lasciando così oltre 364 mila euro a beneficio del Fondo e quindi di altri Comuni. 

 

Il rapporto dare/avere tra Stato e singoli Comuni è ormai alimentato da una miriade di poste diverse, per entità e 

natura, spesso frutto di ripartizioni fra Comuni effettuati in base a complessi e mutevoli algoritmi, e su stime delle 

basi imponibili non sempre di facile interpretazione e comprensione, e spesso discutibili. Inoltre, sono ancora 

determinanti le eredità del passato (i trasferimenti in base alla spesa storica) e non si tiene  adeguatamente conto, 

nella ripartizione delle risorse, del livello e della qualità dei servizi offerti, anche in supplenza dello Stato. Gli importi 

definitivi sono poi resi noti con molto ritardo, in corso d'anno, anche perché frutto di lunghe contrattazioni, che 

rendono incerte le attribuzioni finanziare fino ad esercizio inoltrato. 
 
 
 

  


