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Introduzione 
 

Il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”  

 
Successivamente l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha 

previsto quanto segue: 

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di 
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 
10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 
2013." 

La presente relazione accompagna il bilancio di previsione 2013 e i suoi allegati al fine di 
garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 162 comma 7 del T.U.E.L. 167/2000, in base al 
quale “Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'art. 8, la 
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati 
con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”. 
 
Il principio contabile n. 1 elaborato dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti 
locali afferma che: “Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta 
all’organo deliberante, nella quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il 
più possibile dettagliata delle politiche dell’ente come si esprimono nel documento e negli 
allegati” . 
 
Obbiettivo della relazione è di illustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei 
documenti di programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso 
l’ausilio di tabelle, grafici, indici e relativi commenti. 
 
La relazione si compone delle seguenti analisi: 
  
1. Equilibri di bilancio per l’anno 2013 

2. Applicazione dell’Avanzo e/o la copertura del Disavanzo 

3. Entrate con relativi indici e grafici con un focus sui principali tributi 

4. Spese con relativi indici e grafici con un focus sulla capacità di indebitamento 

5. Investimenti e relative fonti di finanziamento 

6. Servizi a domanda individuale 
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ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L’ANNO 2013  

In base all’art. 162 comma 1 del T.U.E.L. 167/2000, “Gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità”; in base al successivo comma 5 “Il bilancio di previsione è redatto nel 
rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità ....” : 
 

o Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le 
eccezioni di legge (comma 2); 
 

o Annualità: l'unità temporale di riferimento è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre dello stesso anno (comma 3); 
 

o Universalità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione 
a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse (comma 4);  
 

o Integrità: tutte le spese e le entrate sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna 
compensazione (comma 4); 
 

o Veridicità e attendibilità: le previsioni devono essere formulate secondo principi 
prudenziali e con attenta valutazione dei trend storici e delle aspettative future 
(comma 5); 
 

o Pareggio finanziario: il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese (comma 
6); 
 

o Pubblicità: le informazioni contenute nel bilancio e nei suoi allegati devono essere 
messi a disposizione dei soggetti interessati (Stakeholders) con opportuni strumenti. 
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EQUILIBRIO GENERALE  
 
In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di 
seguito riportato per l’esercizio 2013 il quadro generale riassuntivo. I grafici evidenziano 
l’incidenza di ciascun titolo sul totale complessivo delle entrate e delle spese. 
 

Tit. I Entrate tributarie    2.866.166,37Tit. I Spese correnti 6.775.865,16

Tit. II

Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

3.533.164,07Tit. II Spese in conto capitale 1.692.228,78

Tit. III Entrate extratributarie 559.752,64 8.468.093,94

Tit. IV

Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

1.372.228,78

Tit. V
Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

0,00 Tit. III
Spese per rimborso di prestiti

185.531,72

Tit. VI
Entrate da servizi per conto di 
terzi

1.082.000,00Tit. IV
Spese per servizi per conto di 
terzi

1.082.000,00

Totale 9.413.311,86 Totale 9 .735.625,66
Avanzo di amministrazione 322.313,80 Disavanzodi amministrazione 0,00

9.735.625,66 9.735.625,66

Quadro generale riassuntivo

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

SpeseEntrate

Composizione del le Entrate

Tit. III
6%

Tit. IV
14%

Tit . V
0%

Tit. VI
11%

Avanzo
3%

Tit . I
29%

Tit. II
37%

Composizione del le Uscite

Tit . IV
11%

Tit. III
2%

Tit. II
17%

Tit. I
70%

Disavanzo
0%

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Disavanzo Tit . I Tit. II Tit. III Tit . IV

Previsioni Spese

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Avanzo Tit . I Tit . II Tit.  III Tit. IV Tit.  V Tit. VI

Previsioni Entrate
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EQUILIBRI PARZIALI  
 
Dalla visione di sintesi passiamo ad un’analisi più dettagliata scomponendo il bilancio nelle 
sue quattro componenti nel rispetto dell’equazione tra impieghi e fonti di finanziamento: 
 

Entrate Uscite Differenza
Corrente 6.959.083,08 6.775.865,16 183.217,92
Investimenti 1.372.228,78 1.692.228,78 -320.000,00
Movimento fondi 0,00 0,00 0,00
Di terzi 1.082.000,00 1.082.000,00 0,00

Totale 9.413.311,86 9.550.093,94 -136.782,08

Composizione del Bilancio

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Corrente Invest imenti Movimento fondi Di terzi

Entrate

Spese

Composizione del Bilancio

Incidenza percentuale

Invest imenti
15%

Movimento fondi
0%

Corrente
74%

Di terzi
11%
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DIMOSTRAZIONE AVANZO VINCOLATO CORRENTE -  CONTO DE L BILANCIO 2012 
APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

     
     

ENTRATA   USCITA   
  

Capitolo 
Entrata descrizione Capitolo Spesa Importo Finanzia 

2085/95 

CTR RAS a  favore delle 
persone affette da 

neoplasie 10460/364 € 2.313,80 10462/367/2012 
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 VINCOLATO AL 
FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE 2013 € 2.313,80 

 
 

ENTRATA   USCITA     

Capitolo 
Entrata descrizione Capitolo Spesa Importo 

Finanzia 
CAPITOLO 

4004/2007  
INTROITI VENDITA 
LOTTI PIP 29154/502/2007  €      28.872,40  

26204/504/2013 4004/2004 
INTROITI VENDITA 
LOTTI PIP 29154/502/2004  €   291.127,60  

TOTALE QUOTA VINCOLATA INVESTIMENTI  €   320.000,00   
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1. Bilancio corrente:  evidenzia le spese e le entrate relative alle attività di ordinaria 

amministrazione; secondo l’art. 162 comma 6 del T.U.E.L. “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”. 

 

BILANCIO CORRENTE Parziale Totale

ENTRATE
Entrate Tributarie (Tito lo I) 2.866.166,37
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II) 3.533.164,07
Entrate Extratributarie (Titolo III) 559.752,64

               Totale  Entrate correnti (+) 6.959.083,08

Entrate correnti che finanziano investimenti:
 ………………….. 0,00
…………………..

                              Totale Risparmio corrente (-) 0,00

Totale Entrate correnti nette (=) 6.959.083,08 6.959.083,08

Avanzo applicato (+) 2.313,80 2.313,80

Entrate del Titolo IV e V  che finanziano spese correnti:
  - Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria 0,00
  - Alienazioni per riequilibrio 0,00
  - Mutui a copertura disavanzi 0,00
  - Altre entrate straordinarie 0,00

Totale risorse straordinarie (+) 0,00 0,00
 Totale Entrate 6.961.396,88

USCITE
Spese correnti (+) 6.775.865,16 6.775.865,16
Spese per il rimborso di prestiti (+) 185.531,72 185.531,72
A detrarre: 185.531,72
-   Anticipazione di cassa (int. 1) (-) 0,00
-   Rimborso finanziamenti a breve (int. 2) (-) 0,00

                              Totale Spese correnti 6.961.396,88
Disavanzo corrente 0,00 0,00

Totale Uscite 6.961.396,88
RISULTATO   bilancio di parte corrente:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00

Composizione delle entrate 
- Bi lancio  corrente -Totale risorse 

strao rdinarie
0%

Avanzo 
applicato

0%

To tale Entrate 
correnti nette

100%

Composizione del le spese
 - Bilancio co rrente -

Disavanzo 
corr ente

0%

Spese per il 
rimborso di 

prestiti
3%

Spese correnti
97%

 



 8 

 
2. Bilancio investimenti:  contabilizza tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento 

destinati ad incidere sul patrimonio dell’ente; secondo l’art. 199 del T.U.E.L. gli enti 
possono finanziare gli investimenti nei seguenti modi: 
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti 
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese 

correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti 
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, 

proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni 
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri 

interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte 
di organismi comunitari e internazionali 

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187 
f) mutui passivi 
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 
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BILANCIO INVESTIMENTI Parziale Totale

ENTRATE
Entrate da alienazione, trasferimento capitali (Titolo IV) (+) 1.372.228,78
Oneri di urbanizzazione per man. Ordinaria (-) 0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00

Totale  Entrate c/capitale (+) 1.372.228,78

Entrate correnti che finanziano investimenti:
 ………………….. 0,00
…………………..

Totale Risparmio reinvestito (+) 0,00

Avanzo applicato (+) 320.000,00 320.000,00

Entrate per accensione di prestiti (+) 0,00
  - Mutui passivi a copertura disavanzi (-) 0,00
  - Anticipazioni di cassa (-) 0,00
  - Finanziamenti a breve termine (-) 0,00

Totale accensione prestiti per investimenti (+) 0,00 0,00
 Totale Entrate 1.692.228,78

USCITE
Spese in conto capitale (Titolo II) (+) 1.692.228,78 1.692.228,78
A detrarre: 1.692.228,78
-   Concessione di crediti (-) 0,00

Totale Uscite 1.692.228,78

RISULTATO   bilancio Investimenti:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00

Composizione entrate 
- Bilancio investimenti -

Avanzo  
applicato

19%
Totale 

accensione 
prestiti per 
investimenti

0%

To tale 
Risparmio  
reinvestito

0%

Totale  Entrate 
c/capitale

81% Composizione del le spese 
- Bi lancio  investimenti -

Spese in conto 
capitale (Titolo 

II)
100%
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3. Bilancio movimento fondi:  accoglie solo le somme che assicurano liquidità all’ente e 

che quindi hanno riflessi solo finanziari;  
 

BILANCIO FONDI Parziale Totale

ENTRATE
Riscossione di crediti (+) 0,00
Anticipazioni di cassa (+) 0,00
Finanziamenti a breve termine (+) 0,00

 Totale Entrate 0,00

USCITE
Concessione di crediti (+) 0,00 0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (+) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve (+) 0,00

Totale Uscite 0,00

RISULTATO   bilancio Fondi:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00

Composizione entra te 
- Bilancio  fondi -

Riscossio ne di 
crediti
1%

Anticipazioni di 
cassa
1%

Finanziamenti a 
breve termine

1%

Composizione spese 
- Bilancio fondi -

Concessione di 
crediti
1%

Rimborso  
finanziamenti a 

breve
1%

Rimborso 
anticipazioni di 

cassa
1%

 
 
4. Bilancio di terzi:  vi rientrano le partite di giro 
 

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI Parziale Totale

ENTRATE

Servizi per conto di terzi (Titolo VI) (+) 1.082.000,00

 Totale Entrate 1.082.000,00

USCITE
0,00

Servizi per conto di terzi (Titolo IV) (+) 1.082.000,00

Totale Uscite 1.082.000,00

RISULTATO   bilancio servizi di terzi:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00
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ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE  
ESERCIZIO APPLICATO  
 
In base all’art. 186 del T.U.E.L. 267/2000 “Il risultato contabile di amministrazione e' 
accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di 
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi” e in base all’art. 187, 
comma 1 “L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi 
per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.”, comma 2, “L'eventuale 
avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato: 
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove 

l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari 
alla differenza; 

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle 
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre 
spese correnti solo in sede di assestamento; 

d) per il finanziamento di spese di investimento.” 
 
In base all’art. 188 “L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 
186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 
193,(salvaguardia degli equilibri di bilancio),  in aggiunta alle quote di ammortamento 
accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.”  
 
Il principio contabile n. 1 nel punto 33 afferma che “Il risultato di amministrazione, da 
considerare per ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con 
l’approvazione del rendiconto della gestione. Esso può essere utilizzato, con l’iscrizione in 
bilancio, per le destinazioni espressamente previste dall’art. 187 del Tuel.  
L’avanzo presunto dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere 
iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l’obbligazione giuridica è 
perfezionabile solo dopo l’approvazione del rendiconto”. 
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Bilancio

2010 2011 2012 2013

Avanzo per spese correnti 0,00 67.780,88 0,00
Avanzo per investimenti 120.415,92 36.224,89 664.408,59 322.313,80

Totale avanzo applicato 120.415,92 104.005,77 664.408,59 322.313,80

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

APPLICATO

T  r  e  n  d     s  t  o  r  i  c  o

Trend storico applicazione avanzo 
per spese d'investimento

2010
2011
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2013
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60.000,00

70.000,00

80.000,00

 



 13 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 
L’attività di reperimento delle fonti di finanziamento è indubbiamente strategica ai fini della 
programmazione. 
Il principio contabile n. 1 nel punto 28 afferma che “la parte delle entrate nel bilancio di 
previsione. è ordinata come segue: 

(a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell’entrata; 

(b) categorie, secondo la tipologia delle entrate all’interno della fonte di provenienza; 

(c) risorse, in base all’oggetto dell’entrata, specificatamente individuato all’interno della 
categoria di appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle 
decisioni dell’ente locale.” 

Lo stesso principio nel punto 29 afferma che “l’unità elementare delle entrate è la “risorsa”, 
che individua specificatamente l’oggetto dell’entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui 
l’ente può disporre al fine di impiegarli nell’esercizio della propria attività.” 
Le entrate si suddividono in: 
 

Titolo I   – entrate tributarie 

Titolo II  – entrate da contributi e trasferimenti correnti 

Titolo III – entrate extratributarie 

Titolo IV – entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 

Titolo V  – entrate da accensione di prestiti 

Titolo VI – entrate per servizi per conto di terzi 

 
Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l’analisi delle entrate in base alla loro fonte di 
provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli accertamenti 2012, 
2011 e 2010 in modo da avere un quadro temporale completo. 
La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto 
per il 2013 rispetto a quello impegnato del 2012. 
Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media.  
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Accert. Comp. Accert. Comp. Accert. Comp.
2010 2011 2012 2013 Scost. %

Avanzo di amministrazione 120.415,92 104.005,77 664.408,59 322.313,80 -51,49
Tributi (Tit. I) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37 75,87
Trasferimenti correnti (Tit. II) 4.890.226,12 4.583.687,45 4.870.013,29 3.533.164,07 -27,45
Entrate Extra-tributarie (Tit. III) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64 9,65
Alienazioni e Trasf. c/cap. (Tit. IV) 770.047,12 722.781,98 5.486.718,49 1.372.228,78 -74,99
Accensione di prestiti (Tit. V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi per conto terzi (Tit. VI) 470.228,45 454.806,82 1.082.000,00 1.082.000,00 0,00

Totale Entrate 8.125.476,99 7.796.987,23 14.243.345,92 9.735.625,66 -31,65

StanziamentiEntrate

Trend storico Entrate

2010 2011
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0,00
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amministrazione

Tributi (Tit.  I) Trasferimenti correnti
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Entrate Extra-
tributarie (Tit.  I II)

Alienazioni e Trasf.
c/cap. (Tit. IV)

Accensio ne di prestiti
(Tit.  V)

Servizi per conto
terzi ( Tit. VI)

Composizione delle Entrate - Stanziamenti

 
 
Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto temporale. 
Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli accertamenti di 
competenza e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale 
degli ultimi due anni. 
I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle categorie e 
la collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l’incidenza di ciascuna 
di esse rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati.  
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LE ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell’ente. 
Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini 
alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali. 
 
Fanno parte della categoria delle imposte:  
o l’imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU),  
o l’imposta sulla pubblicità,  
o l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica,  
o l’addizionale comunale sull’IRPEF, 
o la compartecipazione IRPEF. 

 
Fanno parte della categoria delle tasse:  
o la tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale,  
o la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non trasformate in 

tariffa). 
 
La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti 
sulle pubbliche affissioni. 
 
Nell’ambito delle entrate correnti si evidenzia una modifica sostanziale dovuta 
all’eliminazione dei tradizionali “trasferimenti statali” allocati al titolo 2 delle entrate, e in 
sostituzione è stato previsto il “Fondo di solidarietà comunale” al titolo 1 delle entrate. 
Tale modifica nasce dalle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2013. 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
- Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Mef ha diffuso il 31 maggio 2013 le nuove 
quantificazioni del gettito dell’IMU 2012 ad aliquota di base, unitamente alle conseguenti rettifiche 
delle attribuzioni del Fondo di sperimentale di riequilibrio (o dei trasferimenti statali, per i Comuni 
delle regioni a statuto speciale) per l’anno 2012. 
La dotazione FSR 2012 o dei trasferimenti statali, per i Comuni delle regioni a statuto speciale) è 
determinata sulla base degli scostamenti tra il gettito Imu 2012 di pertinenza del Comune (ad 
aliquota di base) e il corrispondente gettito Ici 2010, per effetto delle disposizioni dell'art.13, 
comma 17, del d.l.201/2011. 
- La rettifica delle attribuzioni pubblicata il 31 maggio ha riguardato la revisione delle stime (sia del 
gettito Imu ad aliquota di base, sia del gettito Ici) pubblicate il 15 ottobre 2012 e utilizzate ai fini 
dell'accertamento convenzionale dell’Imu e della quantificazione dell’FSR. 
- La revisione delle stime del gettito Imu ad aliquota di base è stata effettuata, come disposto dalla 
legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 383), utilizzando, oltre che i pagamenti IMU comprensivi 
del saldo di dicembre, i dati relativi ai regimi di imposta deliberati dai singoli Comuni. 
E’ stata formalmente e più volte ribadita la necessità di un intervento del Governo per il 
reperimento di risorse adeguate al fine di far fronte: 
� alle rilevanti differenze tra ammontare complessivo della stima dell’IMU standard, valutata dal 
Mef in 12.252 ml. di euro, e il gettito standard effettivamente incassato, pari a circa 11.703 mln di 
euro (-549 milioni di euro). Lo scostamento comprende, per un importo di oltre 300 mln. di euro, il 
gettito virtuale dell’IMU sugli immobili di proprietà comunale che non può in alcun modo essere 
considerato una risorsa sulla quale operare variazioni “compensative” a favore dello Stato. Tale 
prioritaria considerazione, emerge con chiarezza dalla stessa modifica legislativa al comma 11, 
art. 13, del d.l. 201/2011, introdotta dal Parlamento nell’aprile 2012; 
� alla differenza tra la provvisoria valutazione ISTAT dell’ICI 2010 – adottata dal Governo ai fini 
della quantificazione delle compensazioni ICI-IMU di cui al comma 17 del medesimo articolo 13 – 
e la valutazione revisionata dall’ISTAT nel maggio 2012, più elevata per ben 464 mln. di euro. La 
non considerazione del nuovo ammontare dell’ICI comporta per il comparto dei Comuni una 
perdita complessiva di 464 milioni di euro. 
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Il mancato recepimento di queste richieste ha comportato, a livello di singolo Comune, delle 
variazioni inattese del fondo al ribasso che, a bilancio 2012 chiuso, condizionano l'equilibrio 
dell'esercizio 2013. 
Le conseguenze della revisione delle risorse di base 2012 dei Comuni (IMU ad aliquota di base e 
FSR) riportate nei nuovi dati del Mef comporta la nuova quantificazione di base delle risorse, ora 
rideterminata per il 2012, che costituisce la base di riferimento per l’applicazione delle modifiche 
previste per il 2013. 
Nel calcolo delle risorse disponibili per il 2013, che deve tener conto della nuova ripartizione del 
gettito dell’IMU tra Comuni e Stato, le nuove quantificazioni hanno in estrema sintesi i seguenti 
effetti: 

A) Nuova determinazione delle risorse base 2012 
Risorse base 2012 

= 
Imu ad aliquota di base 

(da nuova quantificazione Mef maggio 2013, colonna A) 
+ 

FSR 2012 
(da pubblicazione Min. Interno, invariata) 

+ / – 
Variazioni al FSR derivanti dalla nuova stima IMU 

(da nuova quantificazione Mef, colonna E, con il segno invertito) 
+ / – 

Differenza “taglio aggiuntivo ex articolo 28” di ottobre 2012 meno stesso valore di maggio 2013 
(da nuova quantificazione Mef - “Riduzione FSR, ai sensi dell’art. 28, c.7 e 9 del D.L. 201/2011”) 

 
B) Nuova determinazione delle risorse base 2013 

Risorse base 2013 
= 

Risorse base 2012 
– 

Taglio disposto sul 2013 con il dl 95/2012 
(nuova quantificazione indicata dal dl 35/2013) 

 
Le risorse di base così determinate possono poi essere ripartite tra quota riconducibile all’IMU ad 
aliquote e detrazioni standard e quota derivante dal Fondo di solidarietà 2013 (FSC). 
Ai fini di questa ripartizione devono considerarsi le seguenti evidenze: 
- in base alla Legge di stabilità per il 2013, una parte dell’IMU standard 2013 acquisita dal 
Comune va destinata all’alimentazione del FSC 2013, in base alle previsioni della Legge di 
stabilità (comma 380, lett. b). La norma quantifica tale alimentazione in 4.718 mln. di euro su scala 
nazionale. Per ottenere l’importo richiesto, l’IMU base di competenza di ciascun Comune deve 
essere ridotta di una quota pari a circa il 37% della parte relativa agli Altri immobili, che verrà 
trattenuto “alla fonte”, a cura dell’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione del circuito F24. 
L’imputazione in bilancio dell’IMU dovrebbe pertanto avvenire al netto della trattenuta in 
questione. Non avrebbe infatti alcun senso imputare in bilancio l’IMU al lordo di tale trattenuta e 
prevedere una spesa per “trasferimenti” finalizzata all’alimentazione del Fondo; 
- il FSC 2013 è valutabile nel suo complesso in circa 6,7 mld. di euro per l’insieme dei Comuni 
delle Regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia e viene ripartito per il 2013 sulla 
base di criteri “semplificati” (Legge di stabilità, comma 380, lett. d e art. 10-sexies del dl 35/2013). 
In sostanza, a seguito della sospensione dei criteri che potevano portare a variazioni significative 
nella distribuzione (fabbisogni standard, dimensione territoriale e demografica, ammontare 
dell’IMU), il Fondo viene distribuito in modo che ciascun singolo Comune raggiunga il totale delle 
risorse di base dovute sulla base del calcolo delle precedenti lettere A) e B), tenendo conto 
dell’ammontare dell’IMU 2013 ad aliquote base di cui si prevede l’acquisizione. Il FSC spettante 
per il 2013 è quindi calcolabile per differenza: 
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FSC 2013 
= 

Risorse base 2013 
– 

IMU COMUNALE 2013 
(al netto della quota trattenuta per alimentare il FSC nazionale) 

- ai fini dei calcoli del FSC (sia della trattenuta sull’IMU necessaria per alimentarlo, sia 
dell’ammontare spettante al Comune), vanno considerati i valori dell’IMU indicati dal Mef 
con la revisione delle stime 2012, che comprendono le quote di gettito non incassate. 

 
Accert. Comp. Accert. Comp. Prev. Assest.

2010 2011 2012 2013 Scost. %
Imposte (Cat. 1) 566.058,29 676.020,89 811.840,33 1.558.943,76 92,03
Tasse (Cat. 2) 825.952,69 790.000,00 816.354,43 1.305.722,61 59,95
Tributi speciali (Cat. 3) 1.000,00 1.330,27 1.500,00 1.500,00 0,00

Totale Entrate 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37 75,87

StanziamentiEntrate Tributarie          
(Tit. I)

Trend storico Entrate Tributarie
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ANALISI DEI TRIBUTI PIU’ SIGNIFICATIVI 
 

Addizionale comunale Irpef 2012 2013 Variazione

Aliquote 0,00%
Gettito 220.000,00 200.000,00 -20.000,00

 
 

Tributo Rifiuti Solidi Urbani 2012 2013 Variazione

Gettito 816.354,43 1.074.712,82 258.358,39

 

Per il 2013 è prevista l’introduzione di una importante novità in materia tributaria locale, infatti 

con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, era stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il 

nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, chiamato TARES, con soppressione di tutti i 

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

 

Il nuovo tributo si articola in due componenti: 

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, 

determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, 

come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011. 

 

L’art. 8 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 

approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche. 

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa 

secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale. 

In applicazione della suddetta norma venivano approvate le seguenti deliberazioni del Consiglio 

Comunale: 
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- n. 32 del 8.8.2013 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con 

decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e sono state 

determinate le modalità di gestione e le scadenze di versamento del medesimo tributo; 

- n. 42 del 12.09.2013 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo; 

- n. 43 del 12.09.2013 è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2013; 

- n. 44 del 12.09.2013 sono state determinate le tariffe sulla base del piano finanziario 

citato; 

- n. 45 del 11.10.2013 sono state rettificate le deliberazioni 32/2013 e 44/2013 e sono 

state determinate nuove scadenze e nuove tariffe Tares;  

 

Successivamente all’approvazione delle deliberazioni sopra citate il DL 31 agosto 2013, n. 

102 contenente “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di 

sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni 

e di trattamenti pensionistici”, è stato convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, 

n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), prevedendo la possibilità per gli 

enti locali di determinare i costi e le tariffe del servizio di igiene urbana sulla base dei criteri 

applicati nel 2012, anziché la TARES;  

 

Infatti l’art. 5, comma 4quater il quale prevede che “In deroga a quanto stabilito dall'articolo 

14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 

il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del 

presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del 

servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento 

al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la 

maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e 

l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui 

ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in 

vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti 

dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della 

tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”. 

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno applicare l’art. 5, comma 4quater, del DL 

31 agosto 2013, n. 102, rideterminando il piano finanziario relativo alle entrate e alle uscite 

correlate con il servizio di igiene urbana per l’anno 2013, facendo le seguenti considerazioni: 
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- il piano finanziario della TARES evidenziava una copertura totale dei costi stimati e 

determinati in applicazione del DPR 158/1999; 

- l’applicazione dell’art. 5, comma 4quater, del DL 102/2013 da la possibilità agli enti di 

determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 

2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno; 

- la norma sopra citata prevede altresì che nel caso in cui il comune continui ad applicare, 

per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore 

nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito 

del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti 

dalla fiscalità generale del comune stesso; 

 

Il piano finanziario della TARES, al netto dell’addizionale provinciale, evidenziava : 

ENTRATA USCITA 

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

1027/1 INTROITI TRES (PF)  € 1.265.488,26  9531/106 RACCOLTA RSU  €                  804.740,00  

1026/1 
ADDIZIONALE 
PROVINCIALE   9531/105 CONFERIMENTO  €                  359.719,78  

3050/50 
INTROITI 
FATTURAZIONE  €    41.074,30  intervento 1 SPESE PERSONALE  €                    85.880,78  

2007 
CONTRIBUTO MIUR 
SCUOLE  €     7.700,00  9535/198 SUPPORTO POSTE  €                    18.000,00  

1027/2 

ACCERTAMENTI - 
RECUPERO 
EVASIONE  €   27.000,00  1235/195 SPESE LEGALI   €                    11.500,00  

      1480/457 
SGRAVI E 
RESTITUZIONI  €                      5.000,00  

      DIVERSI 

COSTI DIVERSI 
(UTENZE, 
CANCELLERIA, SOFT E 
HARDWARE)  €                    17.922,00  

     1899/493 

FONDO 
SVALUTAZIONE 
CREDITI €                    38.500,00 

     9536/80 
ADDIZIONALE 
PROVINCIALE  

 TOTALE 
ENTRATE € 1.341.262,56   TOTALE USCITA  €              1.341.262,56 

 

Il nuovo piano finanziario relativo alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

(Tarsu) 2013, viene determinato come sotto riepilogato, tenendo conto di quanto segue: 

- il gettito TARSU registrato per il 2012, al netto dell’addizionale provinciale, e compresi i 

ruoli supplettivi emessi a valere sempre sul 2012, ammonta a € 873.752,65; 

- il totale delle spese dirette connesse alla gestione del servizio di igiene urbana sono 

state rideterminate sulla base dei costi effettivi oramai registrati per il 2013 e secondo i 

criteri previsti dalla normativa TARSU, che non tiene conto dei costi comuni sostenuti 

dall’Ente, come prevedeva il DPR 158/1999; 

- al fine di garantire la copertura totale dei costi del servizio, in applicazione dell’art. 5, 

comma 3, del DL 102/2013 - l’Amministrazione comunale ha stabilito di assicurare la 

copertura  integrale  dei costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio, 
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ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 

gennaio 2003,  n.  36,  ad  esclusione  dei  costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a  proprie spese i produttori dei medesimi, incrementando le 

tariffe in vigore dell’anno 2012 del 23%, raggiungendo una copertura del 100%; con 

tale incremento tariffario il gettito presunto del tributo per l’anno 2013 è di € 

1.074.712,82: 

 

QUADRO FINANZIARIO DELLA TARSU 2013 

ENTRATE USCITE 

GETTITO TARSU 
2013  € 1.074.712,82   €    730.000,00  RACCOLTA RSU   

INTROITI 
FATTURAZIONE  €      41.074,30   €    359.719,78  CONFERIMENTO   

CONTRIBUTO 
MIUR SCUOLE  €        7.700,00   €      11.500,00  SUPPORTO POSTE 

     €      12.267,34  SGRAVI E RESTITUZIONI   

     €      10.000,00  
SPESE PUBBLICAZIONE 
BANDI   

TOTALE  € 1.123.487,12   € 1.123.487,12      
       

  

tasso di 
copertura 
presunto    100%  

 

In relazione a quanto sopra esposto si evidenzia altresì che il differenziale negativo di € 

217.775,44 tra il piano finanziario TARES e il nuovo piano finanziario TARSU 2013, è stato 

colmato come sotto riportato: 

- riduzione della spesa corrente di € 119.740,00; 

- previsione di entrata di € 94.162,18 di rimborso rate mutui Abbanoa; 

- parte degli introiti IMU anni pregressi per € 3.872,62. 
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LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Siamo nell’ambito delle diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, 
dalla unione europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico 
allargato. 
Le risorse così fornite saranno destinate al finanziamento della gestione ordinaria e, quindi, 
dei servizi di competenza dell’ente. 
 

Accert. Comp. Accert. Comp. Accert. Comp.

2010 2011 2012 2013 Scost. %
Dallo Stato (Cat. 1) 1.473.145,23 1.284.504,01 751.404,86 208.775,79 -72,22
Dalla Regione (Cat. 2) 3.019.648,18 2.969.440,77 3.781.884,40 2.903.297,72 -23,23
Dalla Regione per funz. del. (Cat. 3) 363.561,56 326.227,32 332.949,03 399.774,34 20,07
Da U.E. (Cat. 4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Da altri Enti S.P. (Cat. 5) 33.871,15 3.515,35 3.775,00 21.316,22 464,67

Totale Entrate 4.890.226,12 4.583.687,45 4.870.013,29 3.533.164,07 -27,45

StanziamentiTrasferimenti Correnti (Tit. 
II)
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto 
abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda 
individuale e produttivi. 
 

Accert. Comp. Accert. Comp. Accert. Comp.

2010 2011 2012 2013 Scost. %
Proventi dei servizi pubblici (Cat. 1) 188.243,50 116.193,29 170.860,16 152.301,14 -10,86
Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2) 151.524,24 92.044,86 110.377,20 85.377,20 -22,65
Interessi su anticip. e crediti (Cat. 3) 10.884,64 15.002,37 5.000,00 6.000,00 20,00
Utili netti da aziende, divid. (Cat. 4) 0,00 0,00 0,00
Proventi diversi (Cat. 5) 130.896,02 241.113,53 224.273,43 316.074,30 40,93

Totale Entrate 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64 9,65

StanziamentiEntrate Extratributarie (Tit. 
III)

Trend storico Entrate Extratributarie
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Con le entrate extratributarie abbiamo terminato l’analisi delle entrate correnti. 
 
E’ stato fatto un confronto temporale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 da cui è scaturito 
un andamento medio tendenziale; è stato altresì messo in evidenza l’incidenza percentuale, 
“peso specifico”, di ciascuna categoria rispetto al titolo di appartenenza. 
 
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. 
 
Prima di procedere all’analisi dei singoli indici ne mostriamo un elenco sintetico: 
 

1. Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie 

2. Pressione tributaria pro capite 

3. Autonomia tributaria 

4. Autonomia finanziaria 

5. Entrate proprie pro capite 

6. Grado di dipendenza erariale 

7. Trasferimenti erariali pro capite 

8. Trasferimenti regionali pro capite 

9. Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie 

10. Autonomia tariffaria propria 
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Il primo indice “Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate p roprie”  segnala in che 
misura le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente evidenziando il loro peso 
specifico. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.   
  

                 Entrate tributarie                  

Entrate tributarie + Entrate extratributarie
x 100

Trend Stor ico

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

SULLE ENTRATE PROPRIE

2010 2011 2012 2013
74,31% 75,96% 76,15% 83,66%

2010 2011 2012 2013

Entrate tributarie (Tit. 1) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37
Entrate extratributarie (Tit. 3) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64

1.874.559,38 1.931.705,21 2.140.205,55 3.425.919,01Totale entrate proprie

Trend Stor ico

Andamento dell'indicatore
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L’indice di “Pressione tributaria pro capite ” mostra il livello medio di imposizione a cui ogni 
cittadino è sottoposto ovvero l’importo che mediamente esso paga rispetto all’imposizione 
locale. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
  

     PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE                  Entrate tributarie                  

Popolazione

Trend Storico
2010 2011 2012 2013

177,84 185,30 202,77 356,62

2010 2011 2012 2013

Entrate tributarie (Tit. 1) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37
Popolazione 7.833 7.919 8.037 8.037

Trend Storico
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L’indice di “Autonomia tributaria ” mostra in che misura le entrate tributarie partecipano al 
totale delle entrate correnti dell’ente evidenziandone il loro peso specifico.  
Un valore superiore al 50%  mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle spese 
della gestione ordinaria attraverso l’imposizione tributaria. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
 
 

AUTONOMIA TRIBUTARIA                  Entrate tributarie                  
Entrate correnti

x 100

Trend Storico
2010 2011 2012 2013

20,59% 22,52% 23,25% 41,19%

2010 2011 2012 2013

Entrate tributarie (Tit. 1) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37
Entrate da trasfer. (Tit. 2) 4.890.226,12 4.583.687,45 4.870.013,29 3.533.164,07
Entrate extratributarie (Tit. 3) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64

6.764.785,50 6.515.392,66 7.010.218,84 6.959.083,08Totale entrate corr. (Tit.  1+2+3)

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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L’indice di “Autonomia finanziaria ” ci offre il peso specifico delle entrate proprie sul totale 
delle entrate correnti.  
Un valore alto dell’indice misura un’elevata capacità dell’ente ad acquisire “autonomamente” 
risorse da destinare al finanziamento delle spese ordinarie. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
  

     AUTONOMIA FINANZIARIA                  Entrate tributarie + Entrate extratributarie                  
Entrate correnti

x 100

Tr end Storico
2010 2011 2012 2013

27,71% 29,65% 30,53% 49,23%

2010 2011 2012 2013

Entrate tributarie (Tit. 1) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 4.890.226,12 4.583.687,45 4.870.013,29 3.533.164,07
Entrate extratributarie (Tit. 3) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3) 6.764.785,50 6.515.392,66 7.010.218,84 6.959.083,08

Tr end Storico

Andamento dell'indicatore

49,23%

27,71% 29,65% 30,53%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2010 2011 2012 2013
esercizio

au
to

n
om

ia
 f

in
an

zi
ar

ia

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

valori

2010 2011 2012 2013

esercizio

Andamento entrate correnti

Entrate extratributarie (Tit . 3)

Entrate da trasferimenti  (Tit . 2)

Entrate tributarie (Tit . 1)

 



 29 

L’indice di “Entrate proprie pro capite ” misura l’incidenza media delle entrate proprie sul 
cittadino. Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
  

           ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE                 Entrate tributarie + Entrate extratributarie                  

Popolazione

Trend Storico
2010 2011 2012 2013

239,32 243,93 266,29 426,27

2010 2011 2012 2013

Entrate tributarie (Tit. 1) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37
Entrate extratributarie (Tit. 3) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64

1.874.559,38 1.931.705,21 2.140.205,55 3.425.919,01

Popolazione 7 .833 7 .919 8 .037 8 .037

Totale en trate proprie (Ti t. 1+3)

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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L’indice  “Grado di dipendenza erariale ” quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali 
rispetto al totale delle entrate correnti. 
Un valore basso dell’indice mostra una scarsa importanza relativa di tali trasferimenti nel 
rispetto dell’ottica del “federalismo fiscale”. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
  

        GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE Trasferimenti correnti dallo Stato
Entrate correnti

x 100

Trend Storico
2010 2011 2012 2013

21,78% 19,71% 10,72% 3,00%

2010 2011 2012 2013
Trasferimenti  stata li (Ti t. 2 Cat. 1) 1.473.145,23 1.284.504,01 751.404,86 208.775,79
Entrate correnti (Ti t. 1+2+3) 6.764.785,50 6.515.392,66 7.010.218,84 6.959.083,08

5.291.640,27 5.230.888,65 6.258.813,98 6.750.307,29

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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L’indice  “Trasferimenti erariali pro capite ” rileva l’importo medio per cittadino che l’ente 
riceve sottoforma di trasferimento dallo Stato.  
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
    

  TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE Trasferimenti co rrenti dallo Stato
Popolazione

Trend Stor ico
2010 2011 2012 2013

188,07 162,21 93,49 25,98

2010 2011 2012 2013

Trasferimenti   sta tal i (Tit. 2 Cat. 1) 1.473.145,23 1.284.504,01 751.404,86 208.775,79

Popolazione 7.833 7.919 8.037 8.037

Trend Stor ico
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L’indice  “Trasferimenti regionali pro capite ” rileva l’importo medio per cittadino che l’ente 
riceve sottoforma di trasferimenti dalla regione.  
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
 
  

 TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE Trasferimenti correnti dalla regione
Popolazione

Trend Storico
2010 2011 2012 2013

431,92 416,17 511,99 410,98

2010 2011 2012 2013
Trasferimenti  regionali correnti 3.383.209,74 3.295.668,09 4.114.833,43 3.303.072,06
(Tit . 2 Cat 2,3)

Popolazione 7.833 7.919 8.037 8.037

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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L’indice “Entrate extratributarie su proprie ” esprime l’importanza relativa delle entrate 
extratributarie rispetto alle entrate proprie e quindi il loro peso specifico.  
Un valore molto superiore al 50%  mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle 
spese della gestione ordinaria attraverso l’imposizione tributaria piuttosto che attraverso le 
entrate extratributarie.   
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
   

     ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU PROPRIE Entrate extr atributarie

Entrate proprie
x 100

Tr end Stor ico
2010 2011 2012 2013

25,69% 24,04% 23,85% 16,34%

2010 2011 2012 2013

Entrate extratributa rie (Tit. 3) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64
Entrate tributarie (Tit. 1) 1.393.010,98 1.467.351,16 1.629.694,76 2.866.166,37

Tr end Stor ico

Andamento dell'indicatore

16,34%

25,69%
24,04% 23,85%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2010 2011 2012 2013
esercizio

in
ci

de
nz

a 
e

nt
ra

te
 e

xt
ra

tr
ib

u
ta

rie

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

valori

2010 2011 2012 2013

esercizio

Andamento entrate extratributarie e tributarie

Entrate tributarie (Tit. 1)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

 



 34 

L’indice di “Autonomia tariffaria propria ” rappresenta l’incidenza relativa delle entrate extra 
tributarie sul totale delle entrate correnti. 
Una percentuale alta dell’indice mostra un’elevata “capacità” dell’ente a realizzare entrate 
attraverso l’erogazione dei servizi e la gestione del suo patrimonio. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
  

     AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA Entrate extratributarie
Entrate correnti

x 100

Trend Stor ico
2010 2011 2012 2013

7,12% 7,13% 7,28% 8,04%

2010 2011 2012 2013

Entrate extratributa rie (Tit. 3) 481.548,40 464.354,05 510.510,79 559.752,64

Entrate correnti (Ti t. 1+2+3) 6.764.785,50 6.515.392,66 7.010.218,84 6.959.083,08
6.283.237,10 6.051.038,61 6.499.708,05 6.399.330,44

Trend Stor ico
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Terminata l’analisi delle entrate correnti proseguiamo con quella sulle entrate capitali. 
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ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (TITOLO IV) 
Le entrate del titolo IV insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento 
degli investimenti ovvero delle spese cha hanno un’incidenza patrimoniale. 
All’interno del titolo vanno distinte le alienazioni (Cat. 1) che rappresentano una fonte propria 
di finanziamento dai trasferimenti di capitale che sono una fonte esterna (Cat. 2, 3, 4, 5). 
La categoria 6 “Riscossione di crediti”invece rientra nel bilancio fondi è cioè trattasi di un 
movimento che ho solo effetti finanziari e che trova il suo controbilanciamento naturale nel 
titolo II delle spese Int. 10 “Concessione di crediti”. 
 

Accert. Comp. Accert. Comp. Accert. Comp.

2010 2011 2012 2013 Scost. %
Alienazioni d i ben i patrimoniali (Cat. 1) 180.480,21 30.379,91 26.100,00 44.978,32 72,33
Trasferimenti  di cap. da stato (Cat. 2) 16.266,91 16.266,91 694,29 694,29 0,00
Trasferimenti  di cap. da regione (Cat. 3) 393.300,00 498.579,74 4.259.924,20 1.162.527,96 -72,71
Trasferimenti  di cap. da altri E.P. (Cat. 4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti  di cap. da altri sogg. (Cat. 5 ) 180.000,00 177.555,42 1.200.000,00 164.028,21 -86,33
Riscossione di crediti  (Cat. 6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 770.047,12 722.781,98 5.486.718,49 1.372.228,78-74,99

StanziamentiAlienazioni, trasferimenti di 
capitale (Tit. IV)

Trend storico delle Alienazioni e trasferimenti di capitale
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO V) 
 
Trovano allocazione in questo titolo i prestiti che vengono erogati all’ente. Le categorie sono 
ordinate sia in base alla durata del finanziamento (dal breve al lungo periodo) che in base al 
soggetto erogante. 
La prime due categorie, “Anticipazione di cassa” e “Finanziamento a breve termine” non 
sono destinate a reperire risorse per gli investimenti, ma a garantire gli equilibri di cassa: 
infatti esse rientrano nell’equilibrio del bilancio fondi. 
Invece la terza categoria “Mutui”e la quarta “Prestiti obbligazionari” sono “naturalmente” 
destinate ad accogliere le risorse per finanziare gli investimenti. 
 

Accert. Comp. Accert. Comp. Prev. Assest.

2010 2011 2012 2013 Scost. %
Anticipazione di cassa (Cat. 1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (Cat. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e prestiti (Cat. 3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti obbligazionari (Cat. 4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti
Accensione di prestiti (Tit. V)

Trend storico delle  Accensioni d i prestiti
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Verifica della capacità di indebitamento anno 2013 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011   Euro 6.515.392,66 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)   Euro 390.923,56 

        
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri 
debiti   Euro 197.252,60 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti   % 3,03% 

        

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui    Euro 193.670,96 

        
L’articolo 8 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nell’ambito di alcune 
misure di coordinamento della finanza pubblica, ha ridotto ulteriormente la 
capacità di indebitamento degli enti locali, già recentemente ridimensionate 
dall’art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010. 
 
La nuova formulazione dell’art. 204 del TUEL prevede che le amministrazioni 
locali possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di mutui 
precedentemente contratti, di obbligazioni emesse e di garanzie prestate, al 
netto al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non 
superi l'8 per cento ( il precedente limite era del 10 per cento) per l'anno 2012, il 
6 per cento per l’anno 2013 ( il precedente limite era dell’8 per cento a decorrere 
dal 2013) e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate del rendiconto 
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui. 

 

Verifica della capacità di indebitamento anno 2014 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012   Euro 6.946.064,13 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)   Euro 277.842,57 

        
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri 
debiti   Euro 187.202,85 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti   % 2,70% 

        

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui    Euro 90.639,72 

        
 
 

 

Verifica della capacità di indebitamento anno 2015 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013   Euro 6.959.083,08 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 
(4%)   Euro 278.363,32 

        

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri 
debiti   Euro 176.593,90 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti   % 2,54% 

        

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui    Euro 101.769,42 
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La tabella successiva mostra il debito residuo per ciascun ente erogante al 31/12 di ciascuno 
degli anni indicati:  viene  messo in risalto l’andamento temporale dell’esposizione debitoria, 
la tendenza media e un confronto tra gli stessi enti in valore assoluto. 
 

Previsione
2010 2011 2012 2013

Cassa DD.PP. 3.752.572,04 3.610.705,41 3.460.943,51 3.302.835,83
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00
Istituto per il credito sportivo 272.790,59 247.701,41 222.115,65 194.691,61
Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 4.025.362,63 3.858.406,82 3.683.059,16 3.497.527,44

Situazione debitoria per Ente erogante T  r  e  n  d

Trend storico della esposizione debitoria 
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L’indice che segue misura la quota media di debito residuo imputabile a ciascun cittadino nei 
quattro anni presi in considerazione. Il valore dell’indice dipende da due variabili: 
l’andamento del debito residuo e l’andamento della popolazione. 
  

     INDEBITAMENTO PRO CAPITE Debito residuo al 31/12/….
Popolazione

Tr end Storico
2010 2011 2012 2013

4.025.362,63 3.858.406,82 3.683.059,16 3.497.527,44

2010 2011 2012 2013

Debito residuo al  31/12/…. 0,00 0,00 0,00 0,00
Popolazione 7.833 7.919 8.037 8.037

Tr end Storico
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ANALISI DELLA SPESA  
 
L’analisi della spesa è l’analisi degli impieghi: raccolte le risorse queste sono destinate al 
finanziamento delle spese d’esercizio, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
Con riferimento al principio contabile n. 1 nei punti 30, 31 e 32 la parte della spesa nel 
bilancio di previsione è ordinata in: 

a) Titoli, in base alla loro natura e destinazione economica 

b) Funzioni, in relazione alla tipologia delle attività espletate 

c) Servizi, in relazione alla struttura organizzativa interna e alle attività che vi fanno 

capo 

d) Interventi, in relazione alla tipologia e natura economica dei fattori produttivi utilizzati 

 
 Le spese si suddividono in: 
 

Titolo I    – spese relative all’ordinaria amministrazione con effetti nel solo esercizio 

Titolo II   – spese d’investimento con effetti pluriennali e quindi sul patrimonio 

Titolo III  – rimborso prestiti 

Titolo IV  – partite di giro. 

 
Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l’analisi delle spese: oltre allo stanziamento 
previsto per il 2013 sono riportati gli impegni 2012, 2011 e 2010 in modo da avere un quadro 
temporale completo. 
La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto 
per il 2013 rispetto agli impegni del 2012. 
Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media. 
 



 41 

Impegni Comp. Impegni Comp. Impegni Comp.
2010 2011 2012 2013 Scost. %

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti (Tit. 1) 6.342.686,10 6.197.500,97 7.181.269,86 6.775.865,16 -5,65
Spese d'investimento (Tit. 2) 866.228,97 1.165.993,045.804.728,40 1.692.228,78 -70,85
Rimborso di prestiti (Tit. 3) 158.705,82 166.955,81 175.347,66 185.531,72 5,81
Servizi per conto terzi (Tit. 4) 470.228,45 454.806,82 1.082.000,00 1.082.000,00 0,00

Totale Uscite 7.837.849,34 7.985.256,64 14.243.345,92 9.735.625,66-31,65

StanziamentiSpese

2010 2011
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0,00

5.000.000,00
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Disavanzo di amministrazioneSpese correnti (Tit. 1)Spese d'investimento (Tit. 2)Rimborso di prestiti (Tit. 3)Servizi per conto terzi (Tit. 4)

0,00

6.775.865,16

1.692.228 ,78

185.531,72

1.082.000,00

Composizione delle Spese - Stanziamenti

 
 
Analizziamo ora le singole funzioni o interventi dei titoli delle spese attraverso un confronto 
temporale. Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli impegni di 
competenza, per il 2012 lo stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto 
evidenziando la variazione percentuale degli ultimi due anni. 
I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle funzioni o 
interventi e la collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l’incidenza 
di ciascuna di esse rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti 
considerati. 
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SPESE CORRENTI (Titolo 1) 
 
Se i titoli classificano le spese in base alla loro natura, le funzioni le classificano in base alla 
tipologia di attività erogata dall’ente. La classificazione in funzioni non è derogabile o 
modificabile da parte degli enti locali. 
Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, e 
gli impegni 2012, 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale 
degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli impegni 2012. 
 

Impegni Comp. Impegni Comp. Previsioni def.
2010 2011 2012 2013 Scost. %

Funz. 01 Amministrazione, gest. e contr. 1.739.575,011.874.761,02 2.311.684,92 2.015.112,28 -12,83
Funz. 02 Giustizia 15.041,28 16.954,02 18.950,00 12.250,00 -35,36
Funz. 03 Polizia locale 188.174,63 185.771,60 184.790,67 201.294,44 8,93
Funz. 04 Istruzione pubblica 441.343,46 418.609,73 451.620,67 406.051,82 -10,09
Funz. 05 Cultura e beni culturali 94.919,85 87.804,26 95.935,52 85.104,52 -11,29
Funz. 06 Sport e ricreazione 140.809,92 155.663,61 155.209,90 126.649,62 -18,40
Funz. 07 Turismo 2.713,55 795,64 600,00 600,00 0,00
Funz. 08 Viabilità e trasporti 256.485,45 260.762,24 295.842,28 328.466,76 11,03
Funz. 09 Territorio e ambiente 1.340.266,88 1.330.465,05 1.375.925,24 1.407.454,03 2,29
Funz. 10 Settore sociale 2.081.923,50 1.798.417,11 2.169.371,33 2.158.408,97 -0,51
Funz. 11 Sviluppo economico 41.432,57 67.496,69 58.339,33 34.472,72 -40,91
Funz. 12 Servizi produttivi 0,00 0,00 63.000,00 0,00 -100,00

Totale spese correnti 6.342.686,10 6.197.500,97 7.181.269,86 6.775.865,16 -5,65

StanziamentiSpese correnti (Tit. I)
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Proseguiamo ora con l’analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle 
spese correnti e per mettere in risalto alcuni aspetti particolari e strategici per la 
programmazione e per la gestione. 
Prima di procedere all’analisi degli indici ne mostriamo un elenco sintetico: 

a) Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente 
b) Spesa media del personale 
c) Spesa pro capite del personale 
d) Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti 
e) Indice di rigidità strutturale 
f) Rigidità strutturale pro capite 

  
2010 2011 2012 2013

Spese correnti (Tit. 1) 6.342.686,10 6.197.500,97 7.181.269,86 6.775.865,16

Spese del personale (Int. 01) 1.274.434,06 1.383.124,36 1.364.558,42 1.425.019,26

Forza lavoro 0 0 0 0

Popolazione 7.833 7.919 8.037 8.037
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2010 2011 2012 2013

Spese correnti (Tit. 1) 6.342.686,10 6.197.500,97 7.181.269,86 6.775.865,16

Spese del personale (Int. 01) 1.274.434,06 1.383.124,36 1.364.558,42 1.425.019,26

Trend Stor ico

x 100
Spese del personale 

Spesa corrente
     INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA 

CORRENTE

2010 2011 2012 2013
20,09% 22,32% 19,00% 21,03%Trend Stor ico

20,09%

22,32%

19,00%
21,03%

10,00%

20,00%

30,00%

2010 2011 2012 2013
co
n
si
st
en
za

esercizio

Trend indicatore

L'ente per perseguire il suo obbiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa per 
cui diventa inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la spesa del 
personale "pesa" sul totale delle spese correnti.  Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la 
sua tendenza media.  
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2010 2011 2012 2013

Spese del personale (Int.  01) 1.274.434,06 1.383.124,36 1.364.558,42 1.425.019,26

Forza lavoro 29 32 32 32

     SPESA MEDIA DEL PERSONALE Spese del personale 

Forza lavoro

Tr end Storico
2010 2011 2012 2013

43.946,00 43.222,64 42.642,45 44.531,85Tr end Storico
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L'indice esprime il livello medio di spesa rispetto alla forza lavoro impegata. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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2010 2011 2012 2013

Spese del personale (Int. 01) 1.274.434,06 1.383.124,36 1.364.558,42 1.425.019,26

Popolazione 7.833 7.919 8.037 8.037

     SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE

Trend Storico
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L'indice esprime l'impatto medio delle scelte struttutali dell'ente sulla popolazione.
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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2010 2011 2012 2013

Spese correnti (Tit. 1) 6.342.686,10 6.197.500,97 7.181.269,86 6.775.865,16

Spese per interessi  (Int. 06) 219.781,02 211.530,61 203.159,62 197.252,60

Trend Storico

     INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU SPESA CORRENTE
x 100

Spesa per interessi

Spesa corrente

2010 2011 2012 2013
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Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto all'onere degli interessi. 
L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese correnti.  Viene anche riportato l’andamento 
storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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 INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE
x 100

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)

Entrate correnti

Tr end Storico
2010 2011 2012 2013

24,43% 27,04% 24,86% 25,98%

2010 2011 2012 2013

378.486,88 378.486,88 378.486,88 382.784,32
1.274.434,06 1.383.124,36 1.364.558,42 1.425.019,26
6.764.785,50 6.515.392,66 7.010.218,84 6.959.083,08

Rimborso  mutui

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)
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L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative 
e d'indebitamento. Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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    RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE

Tr end Stor ico

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)
Popolazione

2010 2011 2012 2013
211,02 222,45 216,88 224,94

2010 2011 2012 2013

378.486,88 378.486,88 378.486,88 382.784,32
1.274.434,06 1.383.124,36 1.364.558,42 1.425.019,26
7.833 7.919 8.037 8.037Popolazione
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L'indice mostra in che misura "mediamente" le spese con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative 
e d'indebitamento "pesano" sulla popolazione.
Viena  anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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SPESE D’INVESTIMENTO 
 
Proseguiamo con l’analisi delle spese d’investimento (Titolo II), in modo analogo alle spese 
correnti. 
Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, e 
gli impegni 2012, 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale 
degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012. 
 

Impegni Comp. Impegni Comp. Impegni Comp.
2010 2011 2012 2013 Scost. %

Funz. 01 Amministrazione, gestione e contr. 30.751,02 16.936,00 62.964,24 46.583,25 -26,02
Funz. 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00
Funz. 03 Polizia locale 8.000,00 26.631,15 21.000,00 570,87 -97,28
Funz. 04 Istruzione pubblica 3.024,00 291.500,00 15.000,00 0,00 -100,00
Funz. 05 Cultura e beni culturali 12.100,22 6.050,11 0,00 2.339,95
Funz. 06 Sport e ricreazione 67.263,00 80.000,00 300.691,44 496.000,00 64,95
Funz. 07 Turismo 7.500,00 7.500,00 33.064,41 7.500,00 -77,32
Funz. 08 Viabilità e trasporti 213.730,68 421.148,32 3.876.392,31 1.102.111,02 -71,57
Funz. 09 Territorio e ambiente 54.860,05 223.251,20 1.311.000,00 17.123,69 -98,69
Funz. 10 Settore sociale 32.000,00 92.976,26 103.000,00 20.000,00 -80,58
Funz. 11 Sviluppo economico 437.000,00 0,00 51.616,00 0,00 -100,00
Funz. 12 Servizi produttivi 0,00 0,00 30.000,00 0,00 -100,00

Totale spese d'investimento 866.228,97 1.165.993,04 5.804.728,40 1.692.228,78-70,85

StanziamentiSpese d'investimento (Tit. II)
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L’indice di “Propensione all’investimento” che segue mostra il peso specifico degli 
investimenti rispetto al totale delle spese con l’esclusione delle partite di giro e delle spese 
che partecipano al bilancio fondi di cui si è già detto: una percentuale alta chiaramente è 
indicativa di un’alta propensione. 
  

x 100

Trend Stor ico

INDICE DI 
PROPENSIONE 

ALL'INVESTIMENTO
_________________Investimenti_________________

Spese correnti + investimenti + rimborso quota capitale presti ti
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SPESE RIMBORSO PRESTITI 
 
Come abbiamo già visto per le entrate del Titolo V, il Titolo III  mostra gli oneri destinati 
nell’esercizio al rimborso dei prestiti. I cinque interventi classificano il rimborso dei prestiti sia 
in ragione della durata sia in ragione dell’ente erogante. I primi due intereventi “Rimborso di 
anticipazione di cassa” e “Rimborso di finanziamenti a breve” non riguardano i finanziamenti 
destinati agli investimenti ma al riequilibrio di cassa (Bilancio fondi). 
  
Segue una tabella nella quale, distinto per intervento, sono posti a confronto lo stanziamento 
previsto per il 2013, e gli impegni 2012, 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 
scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti rispetto agli stanziamenti assestati. 
 

Impegni Comp. Impegni Comp. Impegni Comp.

2010 2011 2012 2013 Scost. %

Int. 01 Rimborso anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Int. 02
Rimborso finanziamenti a breve 
term. 0,00 0,00 0,00 0,00

Int. 03 Rimborso mutui e prestiti 158.705,82 166.955,81 175.347,66 185.531,72 5,81

Int. 04 Rimborso prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Int. 05 Rimborso debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale rimborso prestiti 158.705,82 166.955,81 175.347,66 185.531,72 5,81

StanziamentiRimborso prestiti (Tit. III)

Trend storico r imborso prestiti
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L’indice di “Rigidità dell’indebitamento ” mostra la capacità dell’ente di far fronte al rimborso 
della quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti. 
  

     RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO
x 100

Rimborso mutui
Entrate correnti

Tr end Storico
2010 2011 2012 2013

2,35% 2,56% 2,50% 2,67%

2010 2011 2012 2013

158.705,82 166.955,81 175.347,66 185.531,72
6.764.785,50 6.515.392,66 7.010.218,84 6.959.083,08

Rimborso mutui

Entrate correnti (Ti t. 1+2+3)

Tr end Storico

2, 35%

2,56%

2, 50%

2,67%
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2010 2011 2012 2013

valori

esercizio

Andamento delle spese di  rimborso mutui  e del le entrate co rrenti

Entrate correnti (Tit . 1+2+3) Rimborso mutui
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A questo punto diventa strategico verificare l’importo massimo di interessi passivi imputabile 
all’esercizio 2013 che è pari al 6% delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio 
approvato (2011). Confrontiamo gli interessi previsti in bilancio con questo limite 
evidenziandone il divario per vedere l’ambito nel quale l’ente può ancora muoversi. 
  

A) Limite quota interessi imputabile al bilancio di previsione 2013
(6% delle entrate correnti) 390.923,56

B) Margine potenziale d'indebitamento 2013
(A - interessi passivi previsti nel bilancio di previsione) 197.252,60

C) Incidenza percentuale effettiva 2013
(Rapporto tra interessi passivi su mutui previsti in bilancio e entrate correnti) 3,03%

D) Margine potenziale d'indebitamento 2013
(A - C ) 8,97%

2013

quo ta interessi 197.252,60
Entrate correnti (Tit. 1+2+3) Rendiconto  2011 6.515.392,66
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ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI  
 
L’ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel 
rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli 
equilibri . 
 
Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2013 con indicazione della 
relativa copertura finanziaria prevista: 
 

Cap. Art.
Cod. 
Bil.

Descrizione Mezzi Propri
Mezzi di 

Terzi
25150 551 2050105 ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2.339,95 2 .339,95

26203 504 2060201 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – 
FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER  € 
150.000,00

176.000,00 26 .000,00 150.000,00

26204 504 2060201 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI  VIA AIE 
SOMME DESTINATE AD ESPROPRI E LAVORI

320.000,00 320 .000,00

28100 501 2080101 ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA 
LA STAZIONE E LA SS 130

254,58 254,58

28100 510 2080101 CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAIZZALE MERCI RFI 
AD USO PARCHEGGIO

677.273,38 677.273,38

28100 513 2080101 STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E 
RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125.1 – 
FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 
195.000,00

198.010,00 3 .010,00 195.000,00

28105 105 2080105 MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE 4.000,00 4 .000,00

28201 502 2080201MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.554,85 860,56 694,29

28101 504 2080101 REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' INTERNA 
MANUTENZIONE STRADE

211.000,00 71 .000,00 140.000,00

21181 101 2010101 LACORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI COMUNALI

46.583,25 46 .583,25

21183 555 2030105 ACQUISTO AUTOMEZZO VU 570,87 570,87

27100 502 2070101 POLICENTRO SERVIZI 7.500,00 7 .500,00

28100 502 2080101 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE 10.018,21 10 .018,21

29161 512 2090001 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL CAMBIO DI 
REGIME GIURIDICO SU LOTTI NEL PEEP

10.277,81 10 .277,81

29157 513 2090107RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE ERRONEAMENTE 
VERSATI

6.845,88 6 .845,88

30501 502 2100501 REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI 
STRAORDINARI NEL CIMITERO

20.000,00 20 .000,00

1.692.228,78 529 .006,53 1.163.222,25

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Copertura
Importo

TOTALE
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
Date le scarse risorse a disposizione, l’ente locale deve interpretare gli “interessi” e i 
“bisogni” della propria comunità. 
In ragione delle diverse caratteristiche, i servizi si distinguono in: 

o servizi istituzionali 

o servizi produttivi 

o servizi a domanda individuale 

 
I Servizi istituzionali racchiudono l’insieme di attività che per natura rientrano nelle 
competenze specifiche dell’ente e che quindi non sono cedibili a terzi: sono previsti dalla 
legge, quindi obbligatori, e sono normalmente finanziati con risorse generiche. Diversi servizi 
di questo gruppo sono forniti senza richiedere al cittadino il pagamento di un corrispettivo 
 
I Servizi produttivi, a maggior ragione, perdendo il carattere “sociale” per acquisire quello 
“imprenditoriale” sono gestiti in modo “più economico”. 
 
I Servizi a  domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un 
introito quale corrispettivo di una prestazione resa dall’ente all’utente che ne fa richiesta 
seppur ciò non garantisce una adeguata copertura dei costi: il “contenuto sociale” motiva 
l’applicazione di tariffe che non sono in grado di garantire la copertura. Per legge non è 
prevista la gratuità. 
 
Nelle successive tre tabelle sono riportate previsioni di copertura dei costi relativi ai servizi a 
domanda individuale, mettendo in evidenza sia le entrate che le spese per ciascun servizio 
sia la percentuale di copertura: 
 

1) Sanzioni per violazioni del Codice della Strada 20 13 

Capitolo Spesa descrizione previsione spesa 

3121/45 vestiario € 3.000,00 

3121/54 potenziamento informatizzazione PM € 1.300,00 

3132/162 assicurazioni automezzi € 4.000,00 

3136/220 manutenzione automezzi PM € 500,00 

3121/49 consumi automezzi PM € 4.700,00 

3121/48 acquisto abbonamenti e riviste € 300,00 

3138 utenze € 1.200,00 

  totale spesa € 15.000,00 

  tasso copertura                                50 %  € 7.500,00 

   

Capitolo Entrata descrizione previsione entrata 

3010 Sanzioni € 15.000,00 

  totale entrata € 15.000,00 

 
 

1) TRASPORTO SCOLASTICO   
Capitolo Spesa descrizione previsione spesa 

4531/108 trasporto scolastico € 86.000,00 

  totale spesa € 86.000,00 

  tasso copertura                    % 100,00  
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Capitolo 
Entrata descrizione previsione entrata 

2125/20 CTR RAS trasporto scolastico € 79.000,00 

3012 proventi utenza trasporto scolastico € 7.000,00 

  totale entrata € 86.000,00 

2) MENSA SCOLASTICA   
Capitolo Spesa descrizione previsione spesa 

4531/113 servizio mensa scolastica € 83.000,00 

  totale spesa € 83.000,00 

  tasso copertura                     % 48,19  

Capitolo 
Entrata descrizione previsione entrata 

3011 proventi utenza mensa scolastica € 40.000,00 

  totale entrata € 40.000,00 
      

3) IMPIANTI SPORTIVI   
Capitolo Spesa descrizione previsione spesa 

6223/72 acquisto di beni € 1.300,00 

6323/72 acquisto di beni € 1.000,00 

6222/61 acquisto di beni € 3.000,00 

6237/251 prestazioni servizi € 2.500,00 

6238/262 prestazioni servizi € 20.000,00 

6222/61 prestazioni servizi € 3.000,00 

6338/262 prestazioni servizi € 2.000,00 

6338/263 prestazioni servizi € 1.000,00 

6238/263 prestazioni servizi € 20.000,00 

6261/387 trasferimenti € 13.000,00 

6265/405 interessi passivi € 25.377,90 

6265/406 interessi passivi € 5.255,88 

6266/408 interessi passivi € 6.002,80 

6365/405 interessi passivi € 11.058,44 

  totale spesa € 114.495,02 

  tasso copertura                       % 1,75  

Capitolo 
Entrata descrizione previsione entrata 

3014 proventi utenza € 2.000,00 

  totale entrata € 2.000,00 

 
 
  Decimomannu 19.11.2013 
 
                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                               Dott.ssa M. A. Casula 


