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BILANCIO E RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA 
Introduzione all’analisi dei dati di bilancio 

 
Le decisioni politiche operate dall’Amministrazione con la programmazione annuale, che comportano 
anche la rilettura e la formulazione del bilancio in programmi, devono essere accompagnate da 
un’attenta spiegazione di tipo finanziario e da un’analisi di bilancio che valuti tutti i principali fattori che 
hanno condizionato o favorito le scelte operate. 
Ogni organizzazione aziendale individua i propri obiettivi immediati o di medio periodo, precisa l’entità 
ed i criteri di acquisizione delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. 
Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a diretto beneficio della propria collettività, non fa 
eccezione. 
La fase di programmazione delle risorse, tramite l’approvazione del bilancio di previsione, precisa le 
finalità dell’amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l’entità delle risorse movimentate e la 
destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o investimenti. Le previsioni di bilancio, 
seppure inserite in piena autonomia, sono di fatto influenzate dalle scelte già operate nei precedenti 
esercizi e condizioneranno a loro volta, le decisioni che saranno prese in futuro. 
La relazione tecnica che accompagna il bilancio di previsione espone ed analizza i dati finanziari più 
significativi dell’attività dell’ente.  
Il bilancio di previsione 2013, è stato predisposto ai sensi del titolo 2° capo 1° del T.U.E.L n° 267 del 
2000, sulla base del modello Ministeriale approvato con DPR n° 194/1996 e delle vigenti disposizioni 
in materia.  
Il Servizio Finanziario, di concerto con i Responsabili di Settore, ha provveduto alla stesura del 
documento previsionale in base alle indicazioni fornite dalla Organo politico. 
Il documento contabile, tenendo presente le esigenze della cittadinanza, è stato redatto tenendo in 
considerazione le risorse disponibili e le priorità stabilite dall’Amministrazione, garantendo fra l’altro, la 
funzionalità dell’apparato amministrativo e il mantenimento dei servizi comunali. 
L’analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che, all’interno dei vari capitoli in cui 
si articola la relazione, riguarderà: 
- l’analisi del Bilancio di competenza, soffermandosi sulla distribuzione delle risorse tra la gestione corrente, 
investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi; 
- la rappresentazione di un sistema di Indicatori finanziari ottenuto accostando i dati di origine finanziaria 
con eventuali valori di tipo demografico; 
- gli effetti indotti da alcune delle Principali scelte di gestione, come l’entità del costo del personale, le 
prospettive sul livello dell’indebitamento; 
- il bilancio dei Servizi erogati ai cittadini, nella forma di servizi a domanda individuale, istituzionali e 
produttivi. 
La Relazione tecnica al bilancio, infatti, è lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il 
contesto finanziario all’interno del quale viene promossa e poi si sviluppa l’attività dell’ente rivolta a 
soddisfare le legittime aspettative del cittadino/utente. La richiesta di risorse operata direttamente in 
ambito territoriale, che è anche il frutto di un aumentato grado di indipendenza finanziaria del comune, 
comporta il dovere morale per l’Amministrazione di accrescere il grado di trasparenza nella lettura dei 
fatti di gestione. 
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BILANCIO E RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA 
Il bilancio in sintesi: considerazioni generali 

 
Per esercitare in pieno le prerogative connesse alla pianificazione dell’attività dell’ente, la fase di 
programmazione è collocata in un preciso momento temporale che precede l’inizio dell’esercizio. La 
tempestiva adozione delle scelte di programmazione, compatibilmente con la presenza di un quadro 
normativo stabile o quanto meno di facile ricostruzione, può evitare il ricorso alla gestione provvisoria 
del bilancio nei primi mesi dell’anno. Per questo motivo “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo” (D.Lgs. 267/00, art.151/1). Per l’anno 2013, tale termine è stato 
prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno al 30/11/2013. 
Oltre a questo aspetto, il bilancio comunale deve rispettare fedelmente taluni principi che rispondono 
alle esigenze di una struttura pubblica che opera per il bene della propria collettività. Il principale 
documento di programmazione dovrà pertanto fornire un’immagine veritiera della situazione 
finanziaria in cui viene ad operare l’ente, con la conseguenza che il bilancio sarà redatto “(..) osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità” (D.Lgs. 267/00, 
art.151/1). 
Il bilancio annuale, essendo un documento di programmazione delle risorse di breve periodo, deve essere 
accostato da uno strumento di analisi a medio/lungo periodo che indichi le scelte strutturali 
dell’amministrazione. Sono queste direttive di ampia valenza e lungo respiro che impediscono una 
gestione improvvisata delle risorse o l’adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici. Infatti, 
“gli enti locali allegano al bilancio di previsione un bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della 
regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni (..). Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che 
per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo 
limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione” (D.Lgs. 
267/00, art.171/1-4). 
Il legislatore contabile ha posto alcune regole iniziali (bilancio di previsione) e in corso d’esercizio 
(salvaguardia degli equilibri di bilancio e controllo di gestione) per evitare che si formino a consuntivo 
gravi sbilanciamenti tra gli accertamenti e gli impegni della competenza, con conseguente formazione di 
un eccessivo avanzo o di un rilevante disavanzo. Il tutto viene finalizzato alla conservazione dell’equilibrio di 
bilancio nel tempo. Infatti “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, 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 (..)” (D.Lgs. 267/00, art.162/6). 
La prescrizione di un pareggio tra le risorse che si intendono reperire e gli interventi che si desiderano 
attivare non può limitarsi alla sola fase di previsione iniziale ma deve estendersi a tutto l’esercizio, in 
modo tale da conservare nel tempo l’equilibrio tra entrate ed uscite. La previsione di accertamento delle 
entrate e la conseguente previsione di impegno delle spese è quindi gestita dall’ente, per espressa norma 
di legge, in modo dinamico e continuativo. La norma contabile recepisce in modo netto questa esigenza ed 
infatti prescrive che “gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)” 
(D.Lgs. 267/00, art.193/1). 
Le successive tabelle riportano sinteticamente i dati del bilancio di previsione (competenza). Gli 
stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi in titoli. 
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Riepilogo Entrate-Uscite  
Periodo 2013 - 2015 

 

Entrate
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015

Titolo I - Tributarie 6.433.424,94€          5.998.274,10€       6.000.574,10€      

Titolo II - Trasferimenti correnti 779.523,47€             97.666,31€            99.215,41€           

Titolo III - Extratributarie 1.808.598,66€          883.437,21€          863.437,21€         

Titolo IV - Tasferimenti in c/capitale 4.534.947,40€          14.835.305,77€     13.532.104,69€    

Titolo V - Accensioni prestiti 4.303.000,00€          1.769.500,00€       -€                     

Titolo VI - Servizi c/terzi 1.110.000,00€          1.007.000,00€       1.007.000,00€      

Avanzo di amministrazione -€                        -€                      -€                     

Totale Entrate 18.969.494,47€        24.591.183,39€     21.502.331,41€     

Spesa Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015

Titolo I - Corrente 8.379.066,32€          6.470.785,57€       6.434.570,51€      

Titolo II - Capitale 7.982.953,83€          16.696.805,77€     13.624.104,69€    

Titolo III - Rimborso prestiti 1.497.474,32€          416.592,05€          436.656,21€         

Titolo IV - Servizi c/terzi 1.110.000,00€          1.007.000,00€       1.007.000,00€      

Totale spesa 18.969.494,47€        24.591.183,39€     21.502.331,41€      
 
 
La precedente tabella ha esposto l’ammontare complessivo di risorse che l’ente intende movimentare 
nel corso dell’esercizio: il volume delle previsioni di entrata, infatti, pareggia con le corrispondenti 
previsioni di spesa. Questo valore complessivo fornisce solo una informazione sintetica sull’attività che 
il comune intende sviluppare nell’esercizio, senza per altro verso indicare quale sia la destinazione finale 
delle risorse disponibili. 
Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire 
beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che 
la rappresentazione iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le 
voci che costituiscono le componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni. 
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante 
e quali risorse siano destinate rispettivamente: 
- Al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente); 
- All’attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti); 
- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); 
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell’ente (servizi per 
conto di terzi). 
Di norma, queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di 
pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze 
particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, 
rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del 
pareggio generale di bilancio. 
La situazione appena prospettata si verifica quando l’amministrazione decide di finanziare parzialmente 
le spese di parte investimento con un’eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in 
altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese 
in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che 
permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso 
(mutui passivi). 
A fine esercizio (rendiconto), invece, la prospettiva cambierà completamente perché non si tratterà più 
di decidere come destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l’impiego di tali mezzi, 
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valutando pertanto l’impatto che le scelte di programmazione avranno avuto con gli esiti della gestione 
effettiva dell’ente. 
La tabella riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle 
singole componenti del bilancio di competenza. Rimane fermo, naturalmente, l’obbligo di conseguire a 
livello di intero bilancio il pareggio complessivo tra le risorse previste e gli impieghi ipotizzati. 
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BILANCIO DI COMPETENZA 
Il bilancio corrente: considerazioni generali 

 
Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate 
dall’acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta 
dall’ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo 
convenzionale e denominati “interventi”. 
All’interno del bilancio sottoposto all’approvazione dell’organo politico sono pertanto indicati, a livello 
di componenti elementari di ogni singolo servizio (interventi), gli stanziamenti destinati: 
- Al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: personale); 
- All’acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime); 
- Alla fornitura di servizi (prestazioni di servizi); 
- Al pagamento dell’affitto per l’uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di 
beni di terzi); 
- Al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse); 
- Alla concessione di contributi in c/gestione a terzi (trasferimenti); 
- Al rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi); 
- All’accantonamento e al risparmio di fondi destinato all’autofinanziamento degli investimenti 
(ammortamenti); 
- A spese non riconducibili alla gestione caratteristica dell’ente (oneri straordinari della gestione corrente). 
Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all’interno del documento 
contabile ufficiale sono distinte in funzioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base 
alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, 
regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria. 
Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di 
competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte 
corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, 
avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d’investimento. È 
questo il caso dell’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi che, per espressa 
previsione normativa, “(..) 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 (..); 
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) 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. Lgs.267/00, art.187/2). 
Una regola di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di 
urbanizzazione incassati dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di 
proprietà dell’ente e, qualora la norma lo consenta, anche le altre spese correnti. Quello appena 
descritto, è un altro caso di deroga al principio che impone la piena destinazione delle entrate di parte 
investimento alla copertura di interventi in C/capitale. 
Un’ultima deroga si verifica durante l’operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando il 
consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, per 
riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, “l’organo consiliare (..) adotta contestualmente i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di 
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure 
necessarie a ripristinare il pareggio (..). Possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e 
le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per 
legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili” (D.Lgs.267/00, art.193/2). 
L’amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti 
ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di 
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legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al 
finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di 
contrarre le spese correnti destinando l’eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo 
importo viene denominato nel successivo prospetto “Risparmio corrente”. 
Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, le uscite correnti 
sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto 
economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a 
pareggiarsi nel corso dell’esercizio. 
 



Comune di Santa Maria a Vico – Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione Anni 2013-2015 10 

BILANCIO DI COMPETENZA 
Il bilancio corrente 

 
La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di 
competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, 
per produrre il risultato del bilancio corrente, alle spese di natura ordinaria e, solo nell’ipotesi di 
applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria. L’ultima riga del prospetto 
mostra il risultato del bilancio corrente, riportato nella forma di pareggio, avanzo (+) o di disavanzo (-). 
Tale tabella va letta e correlata alla tabella degli investimenti, riportata successivamente. 
 

ANNO 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrate correnti Previsione

Titolo I - Tributarie 6.433.424,94€                   

Titolo II - Trasferimenti correnti 779.523,47€                      

Titolo III - Extratributarie 1.808.598,66€                   

Totale 9.021.547,07€                   

Entrate correnti che finanziano gli 

investimenti - 245.006,43                        

Avanzo applicato alle spese correnti + -€                                  

Oneri di urbanizzazione per spesa corrente + -                                    

Investimenti che finanziano la spesa corrente

+ -                                    

Totale rettifiche Entrate correnti 245.006,43-€                      

Totale entrate del Bilancio corrente 8.776.540,64€                   

Spese correnti Previsione

Titolo I - Corrente 8.379.066,32€                   

Titolo II I - Rimborso prestiti 397.474,32€                      

Totale 8.776.540,64€                   

Titolo III intervento 01 - Anticipazioni di 

cassa - -€                                  

Titolo III intervento 02 - Finanziamente a 

breve -

Disavanzo applicato al bilancio corrente +

Totale rettifiche Spese correnti -€                                  

Totale spese del Bilancio corrente 8.776.540,64€                   

Analisi dell'Equilibrio di parte corrente Previsione

Totale entrate del Bilancio corrente + 8.776.540,64€                   

Totale spese del Bilancio corrente - 8.776.540,64€                   

Risultato del Bilancio corrente -€                                  
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ANNO 2014 

 

Entrate correnti Previsione

Titolo I - Tributarie 5.998.274,10€                  

Titolo II - Trasferimenti correnti 97.666,31€                       

Titolo III - Extratributarie 883.437,21€                     

Totale 6.979.377,62€                  

Entrate correnti che finanziano gli 

investimenti - 92.000,00                         

Avanzo applicato alle spese correnti + -€                                 

Oneri di urbanizzazione per spesa corrente + -                                   

Investimenti che finanziano la spesa corrente

+ -                                   

Totale rettifiche Entrate correnti 92.000,00-€                       

Totale entrate del Bilancio corrente 6.887.377,62€                  

Spese correnti Previsione

Titolo I - Corrente 6.470.785,57€                  

Titolo II I - Rimborso prestiti 416.592,05€                     

Totale 6.887.377,62€                  

Titolo III intervento 01 - Anticipazioni di 

cassa - -€                                 

Titolo III intervento 02 - Finanziamente a 

breve -

Disavanzo applicato al bilancio corrente +

Totale rettifiche Spese correnti -€                                 

Totale spese del Bilancio corrente 6.887.377,62€                  

Analisi dell'Equilibrio di parte corrente Previsione

Totale entrate del Bilancio corrente + 6.887.377,62€                  

Totale spese del Bilancio corrente - 6.887.377,62€                  

Risultato del Bilancio corrente -€                                  
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ANNO 2015 

 

Entrate correnti Previsione

Titolo I - Tributarie 6.000.574,10€                  

Titolo II - Trasferimenti correnti 99.215,41€                       

Titolo III - Extratributarie 863.437,21€                     

Totale 6.963.226,72€                  

Entrate correnti che finanziano gli 

investimenti - 92.000,00                         

Avanzo applicato alle spese correnti + -€                                 

Oneri di urbanizzazione per spesa corrente + -                                   

Investimenti che finanziano la spesa corrente

+ -                                   

Totale rettifiche Entrate correnti 92.000,00-€                       

Totale entrate del Bilancio corrente 6.871.226,72€                  

Spese correnti Previsione

Titolo I - Corrente 6.434.570,51€                  

Titolo II I - Rimborso prestiti 436.656,21€                     

Totale 6.871.226,72€                  

Titolo III intervento 01 - Anticipazioni di 

cassa - -€                                 

Titolo III intervento 02 - Finanziamente a 

breve -

Disavanzo applicato al bilancio corrente +

Totale rettifiche Spese correnti -€                                 

Totale spese del Bilancio corrente 6.871.226,72€                  

Analisi dell'Equilibrio di parte corrente Previsione

Totale entrate del Bilancio corrente + 6.871.226,72€                  

Totale spese del Bilancio corrente - 6.871.226,72€                  

Risultato del Bilancio corrente -€                                  
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BILANCIO DI COMPETENZA 
Bilancio investimenti: considerazioni generali 

 
Il bilancio non si regge solo sull’approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al 
funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad 
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell’ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità 
duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un’efficace erogazione 
di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di 
professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità 
delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo. 
Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui 
passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al 
credito inciderà sul bilancio durante l’intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote 
annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa 
corrente, o in alternativa, mediante un’espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. 
Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio 
complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi 
precedenti (avanzo di amministrazione). 
Anche in questa circostanza, l’ordinamento finanziario individua con precisione le fonti di finanziamento 
giuridicamente ammesse stabilendo che “per l’attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare: 
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 (..); 
f) Mutui passivi; 
g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge” (D.Lgs.267/00, art.199/1). 
In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte 
corrente, talune entrate d’investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle 
ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da 
queste partite, garantendo così un’omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del 
bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo). 
Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrapolate le seguenti 
entrate: 
- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa 
specifica; 
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle 
aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico; 
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di 
riequilibrio della gestione. 
Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che 
costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non 
pertinenti con i movimenti in C/capitale. 
Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, 
l’acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, 
di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall’ente, compreso il conferimento 
di incarichi professionali che producono l’acquisizione di prestazioni intellettuali o d’opera di uso 
durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai 
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movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti 
(concessione di crediti). 
Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di 
norma termina in pareggio. L’eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con 
un’eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest’ultimo caso il bilancio 
investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità. 
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BILANCIO DI COMPETENZA 
Il bilancio investimenti 

 
La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della 
sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il corrispondente risultato, gli 
interventi in conto capitale. La presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l’avvenuto 
finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente. L’ultima riga del prospetto 
mostra il risultato del bilancio investimenti, riportato nella forma di pareggio, avanzo (+) o di disavanzo 
(-). 
 

ANNO 2013 
 

Entrate in c/capitale Previsione

Titolo IV - Tasferimenti in c/capitale 4.534.947,40€                    

Titolo V - Accensioni prestiti 4.303.000,00€                    

Totale 8.837.947,40€                    

Titolo IV categ. 06 - Riscossione di crediti -

Titolo V  categ. 01 - Anticipazioni di cassa - 1.100.000,00€                    

Titolo V  categ. 02 - Finanziamento a breve -

Oneri di urbanizzazione per manutenzione 

ordinaria - -                                     

Investimenti che finanziano la spesa corente -

Entrate correnti che finanziano gli investimenti + 245.006,43                         

Avanzo applicato al bilancio investimenti +

Totale rettifiche 854.993,57-€                       

Totale entrate del Bilancio investimenti 7.982.953,83€                    

Spese in c/capitale Previsione

Titolo II - spese in conto capitale 7.982.953,83€                    

Totale 7.982.953,83€                    

Titolo II intervento 10 - Concessione di crediti - -€                                   

Totale rettifiche -€                                   

Totale spese del Bilancio investimenti 7.982.953,83€                    

Analisi dell'equilibrio di parte investimenti Previsione attuale

Totale entrate del Bilancio investimenti 7.982.953,83€                    

Totale spese del Bilancio investimenti 7.982.953,83€                    

Risultato del Bilancio investimenti -€                                    
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ANNO 2014 
 

Entrate in c/capitale Previsione

Titolo IV - Tasferimenti in c/capitale 14.835.305,77€                   

Titolo V - Accensioni prestiti 1.769.500,00€                    

Totale 16.604.805,77€                   

Titolo IV categ. 06 - Riscossione di crediti -

Titolo V  categ. 01 - Anticipazioni di cassa - -€                                   

Titolo V  categ. 02 - Finanziamento a breve -

Oneri di urbanizzazione per manutenzione 

ordinaria - -                                     

Investimenti che finanziano la spesa corente -

Entrate correnti che finanziano gli investimenti + 92.000,00                           

Avanzo applicato al bilancio investimenti +

Totale rettifiche 92.000,00€                         

Totale entrate del Bilancio investimenti 16.696.805,77€                   

Spese in c/capitale Previsione

Titolo II - spese in conto capitale 16.696.805,77€                   

Totale 16.696.805,77€                   

Titolo II intervento 10 - Concessione di crediti - -€                                   

Totale rettifiche -€                                   

Totale spese del Bilancio investimenti 16.696.805,77€                   

Analisi dell'equilibrio di parte investimenti Previsione attuale

Totale entrate del Bilancio investimenti 16.696.805,77€                   

Totale spese del Bilancio investimenti 16.696.805,77€                   

Risultato del Bilancio investimenti -€                                    
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ANNO 2015 
 

Entrate in c/capitale Previsione

Titolo IV - Tasferimenti in c/capitale 13.532.104,69€                   

Titolo V - Accensioni prestiti -€                                   

Totale 13.532.104,69€                   

Titolo IV categ. 06 - Riscossione di crediti -

Titolo V  categ. 01 - Anticipazioni di cassa - -€                                   

Titolo V  categ. 02 - Finanziamento a breve -

Oneri di urbanizzazione per manutenzione 

ordinaria - -                                     

Investimenti che finanziano la spesa corente -

Entrate correnti che finanziano gli investimenti + 92.000,00                           

Avanzo applicato al bilancio investimenti +

Totale rettifiche 92.000,00€                         

Totale entrate del Bilancio investimenti 13.624.104,69€                   

Spese in c/capitale Previsione

Titolo II - spese in conto capitale 13.624.104,69€                   

Totale 13.624.104,69€                   

Titolo II intervento 10 - Concessione di crediti - -€                                   

Totale rettifiche -€                                   

Totale spese del Bilancio investimenti 13.624.104,69€                   

Analisi dell'equilibrio di parte investimenti Previsione attuale

Totale entrate del Bilancio investimenti 13.624.104,69€                   

Totale spese del Bilancio investimenti 13.624.104,69€                   

Risultato del Bilancio investimenti -€                                    
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BILANCIO DI COMPETENZA 
I movimenti di fondi 

 
Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto 
nell’acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell’acquisto e nella 
realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione 
si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i 
rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un’ottica tesa a separare tali poste dal 
resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda delle 
impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi 
per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine. 
Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti 
di risorse dell’amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l’interpretazione del 
bilancio. 
È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte 
corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato. 
Il successivo quadro contiene il bilancio di previsione dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un 
pareggio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Proprio per il fatto che 
siamo in presenza di movimenti di fondi, le posizioni creditorie e debitorie tendono in questo caso a 
compensarsi. 
 

ANNO 2013 
 

  

Entrate del Bilancio movimento fondi Previsione

Titolo IV categ. 06 - Riscossioni di crediti + -                            

Titolo V  categ. 01 - Anticipazioni di cassa + 1.100.000,00€            

Titolo V  categ. 02 - Finanziamenti a breve + -                            

Totale entrate del Bilancio movimento fondi 1.100.000,00€            

Spese del Bilancio movimento fondi Previsione

Titolo II intervento 10 - Concessione di crediti +

Titolo III intervento 01 - Rimborso di anticipazioni + 1.100.000,00€            

Titolo III intervento 02 - Rimborso finanziamenti a breve +

Totale spese del Bilancio movimento fondi 1.100.000,00€            

Analisi dell'equilibrio di parte movimento fondi Previsione

Totale entrate del Bilancio movimento fondi 1.100.000,00€            

Totale spese del Bilancio movimento fondi 1.100.000,00€            

Risultato del Bilancio movimento fondi -€                           
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BILANCIO DI COMPETENZA 
I servizi per conto di terzi 

 
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel 
precedente ordinamento finanziario venivano chiamati “partite di giro”. Anche queste operazioni, come 
i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell’attività economica del comune, trattandosi 
generalmente di poste puramente finanziarie movimentate dall’ente per conto di soggetti esterni. Infatti, “le 
entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un 
debito ed un credito per l’ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli (..)”(D.Lgs.267/00, art.168/1). 
Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate 
dall’ente in qualità di “sostituto d’imposta”. In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive 
entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell’erogazione 
dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all’atto del 
versamento mensile all’erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo). Data la 
natura di queste poste, “le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli 
impegni di spesa” (D.Lgs.267/00, art.168/2). 
Il prospetto riporta il bilancio di competenza dei servizi per conto di terzi che, in condizioni normali, 
indica un saldo in pareggio, e questo sia a preventivo che a rendiconto. 
 
 

ANNO 2013 
 

Analisi dell'equilibrio di parte di terzi Previsione

Totale entrate per conto di terzi + 1.110.000,00€       

Totale spese per conto di terzi - 1.110.000,00€       

Risultato del bilancio di terzi -€                      
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INDICATORI FINANZIARI 
Il contenuto degli indicatori 

 
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente 
per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), 
analizzano aspetti diversi della vita dell’ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente 
sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel 
corso dei diversi esercizi. 
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla 
composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell’ente con gli analoghi valori che 
si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli 
indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in otto distinte 
categorie con la seguente denominazione: 
- Grado di autonomia 
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite 
- Grado di rigidità del bilancio 
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite 
- Costo del personale 
- Propensione agli investimenti 
- Capacità di gestione 
- Capacità di reperimento contribuzioni 
 
Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse 
(entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato. Le 
entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo 
complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente 
reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate 
derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente. 

Autonomia finanziaria (1) = 
                                  

                
  

Autonomia tributaria (2) = 
                  

                
  

Dipendenza erariale (3) = 
                                  

                
  

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4) = 
                  

                                  
  

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5) = 
                    

                                  
  

 
 
Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato 
dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante 
individuare l’ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite 
alla collettività, ma solo in un secondo tempo, nella forma di trasferimenti statali in conto gestione 
(contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente l’attività istituzionale del comune). 
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Pressione delle entrate proprie pro capite (6) = 
                                  

           
  

Pressione tributaria pro capite (7) = 
                  

           
  

Trasferimenti erariali pro capite (8) = 
                                  

           
  

 
 
Grado di rigidità del bilancio. L’amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali 
nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo 
termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare 
quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere 
ulteriori iniziative economico/finanziarie. 

Rigidità strutturale (9) = 
                              

                
  

Rigidità per costo del personale (10) = 
               

                
  

Rigidità per indebitamento (11) = 
              

                
  

 
 
Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti 
dall’indebitamento e dal costo del personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio 
delle scelte strutturali già adottate dal comune. 

Rigidità strutturale pro capite (12) = 
                              

           
  

Costo del personale pro capite (13) = 
               

           
  

 
 
Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l’onere 
per il personale acquisisce, per forza di cose, un’importanza preponderante su ogni altro fattore 
produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo 
complessivo delle spese correnti. 

Incidenza del personale sulla spesa corrente (14) = 
               

              
  

Costo medio del personale (15) = 
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Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano 
l’attitudine dell’ente a reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella 
forma di contributi in conto gestione (funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a 
fondo perduto. 
Mentre i primi due indici espongono il risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto 
forma di valore per abitante (importo pro capite). 

Finanziamento della spesa corrente con contributi (16) = 
                                        

              
  

Trasferimenti correnti pro capite (17) = 
                                        

           
  

Trasferimenti in conto capitale pro capite (18) = 
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INDICATORI FINANZIARI 
Risultati anno 2013 

 

Autonomia 
finanziaria (1) 

                                  

                
 = 

                          

            
 = 91,36% 

Autonomia tributaria 
(2) 

                  

                
 = 

            

            
 = 71,31% 

Dipendenza erariale 
(3) 

                                  

                
 = 

           

            
 = 3,57% 

Incidenza entrate 
tributarie su entrate 

proprie (4) 

                  

                                  
 = 

             

                         
 = 78,06% 

Incidenza entrate 
extratributarie su 
entrate proprie (5) 

                    

                                  
 = 

             

                         
 = 21,94% 

Pressione delle entrate 
proprie pro capite (6) 

                                  

           
 = 

                         

      
 = 580,42 

Pressione tributaria                  
pro capite (7) 

                  

           
 = 

             

      
 = 453,06 

Trasferimenti erariali                 
pro capite (8) 

                                  

           
 = 

           

      
 = 28,24 

Rigidità strutturale (9) 
                              

                
 = 

                        

            
 = 27,94% 

Rigidità per costo                              
del personale (10) 

               

                
 = 

             

            
 = 23,53% 

Rigidità per 
indebitamento (11) 

              

                
 = 

          

            
 = 4,41% 
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Rigidità strutturale                            
pro capite (12) 

                              

           
 = 

                        

      
 = 177,51 

Costo del personale                          
pro capite (13) 

               

           
 = 

             

      
 = 149,52 

Incidenza del personale                       
sulla spesa corrente 

(14) 

               

              
 = 

             

            
 = 28,04% 

Costo medio del 
personale (15) 

               

          
 = 

            

  
 = 40.830,13 

Finanziamento della 
spesa corrente con 

contributi (16) 

                                        

              
 = 

           

            
 = 9,25% 

Trasferimenti correnti                  
pro capite (17) 

                                        

           
 = 

           

      
 = 49,35 

Trasferimenti in conto 
capitale pro capite (18) 

                                        

           
 = 

             

      
 = 319,36 
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
Il riepilogo delle entrate per titoli 

 
Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate 
tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le 
accensioni di prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi. 
Le entrate di competenza dell’esercizio sono il vero asse portante dell’intero bilancio comunale. La 
dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell’ente dipende dal volume di risorse che 
vengono in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l’entità dell’entrata che 
l’ente potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d’investimento.  
Il comune, per programmare correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi 
finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli 
interventi della gestione ordinaria o in C/capitale. È per questo motivo che “ai comuni ed alle province la 
legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
trasferite” (D.Lgs.267/00, art.149/2). 
L’ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull’entità delle risorse fornite da altri enti 
pubblici, deve essere messo in condizione di agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. 
Questa esigenza presuppone uno scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento 
delle risorse proprie. Il grado di indipendenza finanziaria, infatti, costituisce un importante elemento che 
misura la dimensione dell’autonomia dell’ente nell’assunzione delle decisioni di spesa. Ne consegue che 
“la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, 
con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)” (D.Lgs.267/00, art.149/3). 
Il quadro riporta l’elenco delle entrate di competenza stanziate nel bilancio di previsione e raggruppate 
in titoli. 
Gli importi sono espressi in euro mentre l’ultima colonna, trasformando i valori monetari in 
percentuali, indica l’importanza delle singole voci sul totale generale. 
Dall’andamento degli indicatori finanziari e dal successivo prospetto si rileva che: 
- le entrate direttamente o indirettamente reperite dall’ente (entrate tributarie ed extratributarie) 
rappresentano il 91,36% delle entrate correnti; 
- le entrate tributarie sono pari al 71,31% delle entrate correnti; 
- i trasferimenti dello Stato, in quanto entrate derivate, rappresentano l’8,64% delle entrate correnti. 
 

Totale Entrate anno 2013 

 

Titolo 1 € 6.433.424,94 

Titolo 2 € 779.523,47 

Titolo 3 € 1.808.598,66 

Titolo 4 € 4.534.947,40 

Titolo 5 € 4.303.000,00 

Titolo 6 € 1.110.000,00 

TOTALE € 18.969.494,47 
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
Le entrate tributarie 

 
Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente 
aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie di minore importanza. 
Nella prima categoria, e cioè nelle imposte, confluiscono l’ imposta municipale propria, l’imposta 
comunale sugli immobili (ICI) per gli anni pregressi, l’imposta sulla pubblicità e l’addizionale comunale 
sull’imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall’anno 2012, l’addizionale sul consumo di 
energia elettrica cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l’accisa erariale al fine di 
assicurare la neutralità finanziaria (art. 2, D.Lgs. 23/2011); l’importo spettante agli enti viene inglobato 
nel fondo di solidarietà comunale.  
Venendo al contenuto delle principali imposte, la norma sull’IRPEF stabilisce che “è istituita, a decorrere 
dal 1° gennaio 1999, l’addizionale (..) comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (..). I comuni possono 
deliberare, entro il 31 dicembre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire 
dall’anno successivo (..)” (D.Lgs.360/98, art.1/1). 
L’imposta municipale propria è istituita a decorrere dal 2014, ai sensi del d.lgs. 23/11. 
L’art 13 del D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11, successivamente modificato in via principale 
dal D.L. 1/12, convertito dalla legge 27/12 e dal D.L. 16/12, convertito dalla legge 44/12, ha anticipato 
in via sperimentale l’applicazione dell’imposta in esame al 2012 e fino al 2014, mutando sensibilmente il 
quadro delineato dal citato d.lgs. 23/11. 
In questo periodo l’imposta, che ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione 
principale e le sue pertinenze C/2, C/6 e C/7, è applicata maggiorando notevolmente le rendite dei 
fabbricati e dei terreni agricoli. 
Circa le pertinenze va detto che le stesse possono essere considerate fino ad un massimo di tre, 
appartenenti ciascuna ad una delle suddette categorie. Secondo la Circolare MEF 3/12 i comuni non 
possono intervenire sulle pertinenze. 
La base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 del citato art. 13 
del D.L. 201/11. 
La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per quelli dichiarati 
inagibili o inabitabili. 
L’intero importo del gettito IMU sugli immobili residenziali è riservato al comune ((art. 1, comma 380, 
lettera a), legge 228/12). 
Gli importi IMU e del Fondo di solidarietà possono essere modificati in base alla verifica del gettito 
IMU riscontrato nel 2012 al fine di garantire l’invarianza delle risorse ai comuni ((lettera i). 
E’ confermata la potestà regolamentare ex art. 52 del d.lgs. 446/97 anche per l’IMU. 
L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%. 
I comuni, con delibera consiliare, possono modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 
0.3 punti percentuali. 
Secondo il Dipartimento delle finanze (circolare 3/DF12) la manovrabilità delle aliquote da parte dei 
comuni deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione. 
La Corte di Cassazione (25522/11) ritiene che, ai fini fiscali, la destinazione di un terreno ad 
attrezzature sportive prevista dal PRG con l’attribuzione di un indice minore di edificabilità, funzionale 
alla realizzazione di strutture collegate a take destinazione, non consenta di qualificare tale area come 
edificabile. 
La medesima Corte (5166/13) ritiene che i fabbricati recuperabili con un alto livello di degrado, 
pericolanti o diroccati, sono da assoggettare ad imposta come area fabbricabile. 
L’aliquota IMU è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale.  
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0.2 punti percentuali. 
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11, 
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come modificato dall’art. 4.5 del D.L. 16/12, convertito dalla legge 44/12 e dall’art. 9.3 del D.L. 
174/12, convertito dalla legge 213/12). 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.  
L’intero gettito derivante da queste abitazioni spetta al comune e non concorre alla compensazione ex 
comma 17 art. 13 ripetuto D.L. 201/11. I comuni possono considerare abitazione principale quella 
posseduta da anziani e disabili residenti in istituiti di ricovero.  
Circa l’agevolazione IMU sulla casa dell’ex coniuge cfr Risoluzione 5/DF/13 Dipartimento Finanze del 
MEF. 
L’aliquota è ridotta allo 0.2% per i fabbricati rurali. I comuni possono ridurre l’anzidetta aliquota fino 
allo 0,1%. 
I coltivatori di cui al d.lgs. 504/92 sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli di 
cui all’art. 1 del d.lgs. 99/04. I terreni agricoli posseduti da tali soggetti sono imponibili limitatamente 
alla parte di valore eccedente euro 6.000, con le seguenti riduzioni ex art. 4.8-bis D.L. 16/12, convertito 
dalla legge 44/12: 
Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, i soggetti obbligati devono 
provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2.12 del 
d.lgs. 23/11, nonché circolare 2/12 Dipartimento finanze del MEF. 
L’art. 1, comma 380, lettera a), della legge 228/12 sopprime la suddetta quota riservata al comune per 
l’anno 2012, che pertanto diviene totalmente statale con aliquota 0,76% ((lettera f)). Pertanto dal 
01.01.13 l’IMU verrà incassata tutta dai comuni, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D, per i 
quali è prevista la riserva allo Stato dell’intero gettito, calcolato con l’aliquota dello 0,76%. 
Viene istituito il Fondo di solidarietà comunale e soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio. 
Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni sul proprio 
territorio; immobili peraltro esenti, secondo la citata circolare 3/12, già dal 2012, unitamente a quelli 
posseduti da Stato, regioni, province, comunità montane, consorzi fra enti locali e da enti del servizio 
sanitario nazionale. A tal fine il D.L. 35/12, convertito dalla legge 64/12, artt. 10.4-quater e 10-quater, 
rimborsa ai comuni, che negli anni 2012 e 2013 per effetto del calcolo dell’MU anche sugli immobili di 
loro proprietà, hanno subito un maggior taglio di risorse per una somma di 330 milioni di euro nel 2012 
e di 270 milioni di euro nel 2013. 
Si ricorda che sono esenti dall’IMU anche i seguenti immobili: 
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
- fabbricati con destinazione ad uso culturale; 
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; 
- fabbricati appartenenti a Stati esteri; 
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; 
- immobili utilizzati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. 
Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista l’esenzione si applica solo alla parte nella quale 
si svolge l’attività di natura non commerciale. Si vedano al riguardo il decreto MEF 19.11.12, n. 200, in 
G.U. 274/12, rm MEF DF/12, art. 9, commi 6 e 6-bis, D.L. 174/12, convertito dalla legge 213/12, 
nonché Corte di cassazione 3843/13. 
Secondo il Consiglio di Stato (4802/12) per escludere la natura economica di una attività non è 
rilevante l’assenza dello scopo di lucro, ma il carattere non economico dell’attività. Per la Corte di 
giustizia l’offrire sul mercato beni e servizi costituisce sempre attività economica. 
Secondo il MEF (risoluzione 4/DF/13) l’ente che concede in comodato d’uso gratuito un immobile è 
esente dall’imposta per tale fabbricato. Contro Corte di Cassazione 7385/12 e 3843/13. 
Il recupero dell’evasione resta totalmente assegnato al comune. 
Con D.M. 18.04.13 (G.U. 97/13) sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei 
fabbricati di categoria D agli effetti dell’applicazione dell’IMU dovuta per l’anno 2013. 
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A decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al MEF entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, ad eccezione dell’IMU. 
Proprio per questa imposta l’art. 10.13.bis del D.L. 35/13, convertito dalla legge 64/13, stabilisce che a 
decorrere dal 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle Bilanci e tariffe, nonché i 
regolamenti, devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo 
degli stessi nel portale del federalismo fiscale per la pubblicazione. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire gli elementi risultanti dalle delibere. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico.  
Il D.L. 54/13 predispone le condizioni per una revisione in corso d’anno 2013 della fiscalità 
immobiliare, che dovrà coinvolgere i principali tributi comunali IMU e TARES 
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato 
dall’art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, si dispone che, dalla 
data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008), e dell’art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è 
sospeso sino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge 
dello Stato (sono compresi anche i tributi “minori”: imposte sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, 
tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per 
gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani. 
L’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2013, 
la suddetta sospensione riguardo all’addizionale comunale IRPEF. 
Il blocco dei tributi non si applica agli aumenti dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI determinati ai 
sensi del Dlgs. 446/1997 (del. 1004/2009 della Corte dei conti della Lombardia). 
Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, nel testo della 
deliberazione n. 373/2009, i Comuni possono aumentare i tributi locali a seguito dell’aumento della 
loro popolazione. 
Con l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene ripristinata, a partire 
dal 1.1.2013, la possibilità di incrementarla fino allo 0,8%, anche in unica soluzione. 
La determinazione della misura dell’addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di 
competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero 
dell’economia e delle finanze). 
Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 
360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come 
limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la 
stessa è dovuta sul reddito complessivo. 
L’art. 14 del Dlgs. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 
360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera 
afferisce. 
Per poter ottenere l’acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura 
dell’addizionale sia adottata entro il 20 dicembre dell’anno precedente il termine per la pubblicazione 
sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 
convertito nella legge 214/2011)  
Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di 
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del 
principio di progressività L’Agenzia delle entrate con comunicato dell’8.2.2010 ha dato indicazioni per 
accedere tramite il sistema SIATEL alla relativa ripartizione. 
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A decorrere dal 1.1.2007, è prevista dalla legge 296/2006, art. 1, commi da 145 a 151, la possibilità da 
parte dei Comuni di istituire l’imposta di scopo destinata “esclusivamente” al parziale finanziamento di 
opere pubbliche relative a: 
a) trasporto pubblico urbano; 
b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti; 
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; 
d) risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; 
e) realizzazione di parcheggi pubblici; 
f) opere di restauro; 
g) opere relative ai nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; 
h) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica; 
i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici. 
L’imposta deve essere istituita mediante apposito regolamento con cui determinare: 
a) l’opera pubblica da realizzare; 
b) l’ammontare della spesa da finanziare; 
c) l’aliquota dell’imposta; 
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in 
relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti 
che già godono di esenzioni o riduzioni sul versamento dell’ICI sulla prima casa ed ai soggetti con 
reddito inferiore a 20.000 euro; 
e) le modalità di versamento. 
L’imposta è dovuta per un periodo massimo di 5 anni ed è determinata applicando alla base imponibile 
dell’ICI un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Il relativo gettito non può essere superiore 
al 30% dell’ammontare della spesa dell’opera da realizzare. 
In caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto, i Comuni sono 
tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. 
L’art. 6 del D.Lgs. 23/2011 prevede che con regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2011 è 
disciplinata la revisione dell’imposta di scopo in modo da prevedere: 
a) l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell’articolo 1 
della legge 296/2006; 
b) l’aumento fino a 10 anni della durata massima dell’applicazione dell’imposta stabilita dal comma 147 
dell’articolo 1 della legge 296/2006; 
c) la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da 
realizzare. 
Resta fermo l’obbligo di restituzione in caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista 
dal progetto esecutivo. 
Per quanto riguarda le tasse, fino alla trasformazione del regime da tributario a tariffario, è rilevante il 
gettito per la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani. La progressiva soppressione del tributo, con 
la contestuale istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o 
provenienza che giacciono sulle strade ed aree pubbliche soggette ad uso pubblico, comporta lo 
spostamento dell’allocazione del corrispondente gettito dalle entrate tributarie (tributi) a quelle di natura 
extra-tributaria (tariffe). Infatti, prescrive la norma che “la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (..) è soppressa a 
decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento (..) entro i quali i comuni devono 
provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio (..). I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti 
dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa” (D.Lgs.22/97, art.49/1-2). 
L’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della TIA. 
Viene previsto l’obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
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I criteri ai fini del l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa saranno stabiliti da un apposito regolamento da emanarsi entro 31.10.2013. In ogni caso, in 
via transitoria, a partire dal 1.1.2013 e fino all’emanazione del citato regolamento si applicherà la 
disciplina prevista dal DPR 158/1999. Con il DPR dovrà essere chiarito in che tempi, con 
l’applicazione del nuovo tributo, si dovrà raggiungere la copertura del 100 % del costo del servizio. Alla 
tariffa che sostituisce TARSU e TIA, è prevista l’aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per 
metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, con 
possibilità per questi ultimi di aumentarla fino a 0,4 euro. Il gettito derivante dalla maggiorazione 
standard (0,3 euro) comporterà pari riduzione del fondo sperimentale di equilibrio e, successivamente, 
del fondo perequativo. 
Nella categoria dei tributi speciali, le entrate più importanti sono costituite dal Fondo sperimentale di 
riequilibrio e dai diritti sulle pubbliche affissioni.  
Siamo in presenza di regole che cambiano completamente il sistema di finanziamento degli enti locali: 
da una prevalenza, soprattutto dopo l’abolizione dell’Ici, delle entrate derivanti da trasferimenti erariali 
si passa alla prevalenza delle entrate proprie, conteggiando in tale ambito anche le compartecipazioni ai 
tributi erariali.  
Con le nuove disposizioni si fuoriesce definitivamente dal riferimento alla spesa storica, cioè da un 
sistema che, a partire dal risanamento operato nel 1976 dai cd decreti Stammati, ha previsto che le 
risorse destinate alle singole amministrazioni si basassero su quanto veniva speso in precedenza. Regime 
che ha determinato il maturare di sperequazioni assai marcate nel corso degli anni e che, per molti 
aspetti, ha finito con il provocare una sorta di deresponsabilizzazione delle amministrazioni. 
Con il decreto legislativo n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull’autonomia impositiva dei 
Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro 
territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 

 cedolare secca sugli affitti (21,7% per il 2011 e 21,6% dal 2013); 

 imposta di registro e imposta di bollo (30%); 

 imposte ipotecaria e catastale (con esclusione degli atti soggetti ad IVA che resta attribuito allo Stato) 
(30%); 

 IRPEF sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario (100%); 

 imposta di registro e imposta di bollo sugli affitti (100%); 

 tributi speciali catastali (30%); 

 tasse ipotecarie (30%) 
che confluiscono, ai fini di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione 
ai comuni della fiscalità immobiliare, in un “fondo sperimentale di equilibrio” della durata di tre anni e, 
comunque, fino alla data dell’attuazione del fondo perequativo. 
Ai Comuni è attribuita, inoltre, una compartecipazione al gettito dell’IVA in misura equivalente alla 
compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef. 
L’art. 13, commi 18 e 19, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispongono che per gli 
anni 2013, 2013 e 2015 il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato anche dalla compartecipazione 
IVA, la cui ripartizione avverrà sulla base di criteri di riequilibrio/perequativi, e non più in riferimento 
al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. 
Con D.M. sono stabilite le quote che, anno per anno, sono devolute ai Comuni tenendo conto della 
determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, fino al 2013, della necessità che una 
quota pari al 30% della dotazione del fondo sia distribuita in base al numero dei residenti. 
Ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14, comma 28 e 
seguenti, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, sono stabilite modalità di riparto idonee ad 
assicurare a tali enti una quota almeno del 20% della dotazione del fondo al netto della quota del 30% 
riferita al numero dei residenti. 
La relativa entrata va contabilizzata nel Tit. 1°, catg. 3^. 
Il codice SIOPE provvisorio da attribuire è 1399 
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Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo I stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise 
nelle singole categorie di appartenenza.  
 
      

Titolo 1 - Entrate Tributarie anno 2013 

     

1. Imposte  € 3.587.299,94  

2. Tasse  € 2.154.136,04   

3. Tributi speciali ed altre entrate tributarie  € 691.988,96  

TOTALE € 6.433.424,94  

 
 

Imposta municipale propria 
 
Con il DL n. 102/2013 in vigore dal 31 agosto 2013 si è confermata la sospensione dell’acconto IMU 
2013, prevista dall’art.1 comma 1 del D.L. 54/2013, e dall’altro si sono apportate modifiche sostanziali, 
ampliandone l’ambito soggettivo di esenzione (per gli immobili merce invenduti). Il Decreto varato dal 
Governo Letta cancella la prima rata 2013 e prevede un impegno politico sulla sospensione della 
seconda, nel contesto della legge di stabilità 2014. La cancellazione dell’imposta per il 2013 include oltre 
alle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (nei limiti fissati dal D.L. 201/2011) anche i 
terreni agricoli e i fabbricati rurali, mentre per la riforma complessiva della tassazione degli immobili, 
con l’introduzione della service tax, si dovrà attendere la Legge di stabilità 2014. Tra le novità del Dl 
102/2013 spicca, infine. l’esenzione dall’Imu, a decorrere dal 2014, per gli immobili destinati alla ricerca 
scientifica. 
Con il decreto legge 102/2013 il governo ha, quindi, deciso di abolire il pagamento della prima 
rata dell’Imu per: 

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex 
art. 93, DPR n. 616/77;  

3. terreni agricoli e fabbricati rurali.  

Cancellata l’Imu per gli immobili invenduti delle imprese costruttrici 

I fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice, secondo la 
normativa originaria (art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011) erano assoggettati all’Imu, ma i Comuni 
avevano la possibilità di abbassare l’aliquota di base fino allo 0,38%, fintanto che gli stessi 
conservassero quella destinazione e non fossero locati, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 
anni dall’ultimazione dei lavori. 
A seguito del D.l. 102/2013 per tali immobili l’Imu non è più dovuta: 

 per il 2013 limitatamente alla seconda rata;  
 dal 2014 completamente.  

Sono state, inoltre, previste altre novità Imu: 
 sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari. Dal 2014 sono equiparati all’abitazione principale anche i fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 22.04.2008;  
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 dal 2014 sono esenti dall’Imu gli immobili degli enti non commerciali destinati 
esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività “di ricerca 
scientifica”;  

 il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia residente per motivi 
d’ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà beneficerà delle 
agevolazioni previste per l’abitazione principale sull’unico immobile posseduto, purché non 
concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza 
anagrafica.  

Per il comune di Santa Maria a Vico, sono indicati in Bilancio i seguenti dati provenienti dal sito: 
1. il gettito stimato per l’anno 2013 dell’Imposta municipale propria è pari ad € 2.617.299,94 (al lordo 
della quota trattenuta dall’Agenzia delle Entrate, pari ad € 807.961,83, in considerazione dell’aumento 
dell’imposta aumentata al 0,86%, giusta deliberazione della G.M.; 
2. Il Fondo di solidarietà comunale è stato stimato in € 689.988,96. 

 
 

Addizionale comunale Irpef 
 

Per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale Irpef è pari allo 0,8% con conseguente gettito previsto pari 
ad € 660.000,00. L’ Organo politico ha deciso di portare l’aliquota dalla precedente 0,6% allo 0,8%.  
 
 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
 
Per l’anno 2013, sono state confermate le tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche. Per tali tributi è stata prevista un’entrata di € 8.000,00. 
 

 
Tares 

 
L’art. 14 del D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11, come modificato dall’art. 6 del D.L. 16/12, 
convertito dalla legge 44/12, e dall’art. 1, comma 387, lettera a), della legge 228/12, istituisce, a 
decorrere dal 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.  
Contestualmente alla introduzione del tributo in esame vengono abolite la TARSU e la TIA. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
La tariffa è commisurata alle quantità ed alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie ed è determinata come indicato all’art. 14.9 del D.L. 2012/11, convertito dalla legge 201/11, 
come modificato dall’art. 1, comma 387, lettera b), della legge 228/12. 
La successiva lettera c) del medesimo comma prevede la collaborazione tra comuni ed Agenzia del 
territorio per la revisione del catasto per determinare la superficie assoggettabile al tributo, pari all’80% 
di quella catastale. I comuni devono comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili. E’ 
previsto un nuovo modello di dichiarazione. 
I comuni possono affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo e della tariffa ai soggetti che alla 
data del 31.12.2012 gestivano la TARSU, la TIA 1 o la TIA 2. 
Il versamento è in 4 rate. 
Per il 2013 la prima rata va versata entro il 30/04/2013 (comma 387). 
Tale termine, per l’anno 2013, è stato spostato al 31/07/2013 dall’art. 1-bis del D.L. 1/2013, convertito 
dalla legge n. 11/2013. 
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L’art. 14, comma 9, del D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11, come modificato dall’art. 6, comma 
2, del citato D.L. 16/12 dispone che, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane 
prive di planimetria catastale, l’Agenzia del territorio provvede alla determinazione di una superficie 
convenzionale. Il tributo in tal modo determinato è a titolo di acconto, salvo conguaglio 
Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, 
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione 
della tipologia dell’immobile ed alla zona ove è ubicato.  
Detta maggiorazione non si applica nel 2013 (art. 10.2, lettera f), D.L. 35/13, convertito dalla legge 
64/13). 
La riscossione del tributo dovrà avvenire con bollettino di c/c postale o modello F24 (art. 14.35 citato 
D.L. 201/11). La circolare 1/13 del Dipartimento Funzione Pubblica reca che fino a quando non sarà 
possibile utilizzare l’F24 si utilizzano i c/c già in uso per TARSU e TIA. La medesima circolare indica 
nel Consiglio l’organo competente a stabilire le scadenze ed il numero delle rate del tributo (art. 10.2, 
lettera d), citato D.L. 35/12). 
Relativamente alla riscossione del tributo sui rifiuti cfr anche art. 10.2, lettera g), e art. 2-bis ripetuto 
D.L. 35/13. 
Il successivo comma 3 del medesimo art. 10 esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili e le aree comuni pertinenziali.  
In caso di precedente affidamento all’esterno della riscossione la sua internalizzazione non consente 
deroghe ai vincoli di finanza pubblica (Corte dei conti, Sezioni riunite, 3/12).  
A decorrere dal 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio (ora Fondo di solidarietà comunale) ed il 
Fondo perequativo di cui al d.lgs. 23/11, sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla 
maggiorazione standard di 0,30 euro. Tale misura, come già visto, non è applicata nel 2013. 
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto dalle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/07, convertito dalla legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche 
è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% 
in determinate situazioni; il Consiglio comunale con il suddetto regolamento determina anche la 
disciplina per l’applicazione del tributo. 
Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norma statale per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito nel regolamento 
comunale, redatta su modello messo a disposizione dal comune. La dichiarazione ha effetto anche per 
gli anni successivi, salvo che non vi siano modificazioni.  
Il corretto assolvimento degli obblighi tributari è verificato dal funzionario responsabile. 
Con D.M. 14.05.13 (G.U. 116/13) è stato approvato il modello di c/c postale per il versamento della 
TARES. Con nota 21.05.13 l’IFEL dichiara non obbligatorie le scadenze delle rate iscritte nel bollettino 
diverse da quelle previste dalla normativa in precedenza richiamata.  
All’interno dell’iter di conversione del Decreto Legge 102/2013, pubblicato il 31 agosto sulla Gazzetta 
Ufficiale, le commissioni bilancio e finanze della Camera hanno approvato un emendamento secondo 
cui i Comuni hanno la facoltà di continuare ad applicare il tributo (Tarsu) o la tariffa (Tia 1 o Tia 2) già 
utilizzato nel 2012. In ogni caso sarebbe assicurata per le casse dello Stato la maggiorazione di 30 
centesimi di euro per metro quadrato. Infatti si stabilisce che : “Dopo il comma 4 (dell’art. 5) 
aggiungere il seguente: 4-bis. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del 201, 
convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 del presente 
articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato 
dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il 
medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012. In tale caso, è fatta 
comunque salva la maggiorazione prevista dall’articolo 14, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 2011, n. 214 nonché la predisposizione e 
l’invio ai contribuenti del relativo modello n. di pagamento”. 
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Il comune ha predisposto ed inviato le prime due rate quale acconto Tares. Ha deciso, inoltre, di 
continuare ad applicare la Tarsu, anche per l’anno 2013  

 
 

Diritti pubbliche affissioni 
 
Per l’anno 2013, sono state confermate le tariffe relative all’imposta di pubblicità già stabilite per l’anno 
2012. Per tali tributi è stata prevista un’entrata di € 28.000,00. 

 
 

Entrate da Fondo di Solidarietà 
 

Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità 
immobiliare, il comma 3 dell’art. 2, come modificato dall’art. 13.18 del D.L. 201/11, convertito dalla 
legge 214/11, istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio.  
La durata del Fondo era di 3 anni e comunque fino alla data di attivazione del Fondo perequativo a 
regime successivo alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 13. 
Il Fondo sperimentale è alimentato con quote dei tributi precedentemente indicati dalla lett. a) alla lett. 
g); quote da definirsi con decreto interministeriale previo accordo sancito in sede di Conferenza 
unificata. 
Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui all’art. 14 del D.L. 78/10, 
convertito nella legge 122/10, come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/12, convertito nella legge 
135/12, sono in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfetizzate e semplificate, idonee 
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20% 
della dotazione del Fondo, al netto della quota del 30% della dotazione del Fondo distribuita tra i 
comuni in base al numero dei residenti. 
Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il Fondo è alimentato anche dalla compartecipazione IVA (art. 13.18 
D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11). 
L’art. 20.16 del D.L. 98/11, convertito dalla legge 111/11, dispone che le eventuali riduzioni dei 
trasferimenti erariali possono incidere anche il Fondo sperimentale di riequilibrio. 
Con decreto interministeriale 21.06.11 sono stati stabiliti l’importo del Fondo sperimentale di 
riequilibrio per l’anno 2011, le modalità di riparto e le scadenze di pagamento agli enti. 
Il Fondo stesso è stato ulteriormente ridotto dall’art. 28.7 del citato Decreto 201/11 a titolo di 
concorso alla manovra di finanza pubblica da parte dei comuni. 
Tale Fondo è stato determinato per l’anno 2012 con decreto del Ministro dell’Interno 25.10.12. 
L’art. 8.3 del D.L. 174/12, convertito dalla legge 213/12, che ha introdotto il comma 6-bis al citato art. 
16, elimina tale riduzione per l’anno 2012. Il relativo importo non è valido ai fini del Patto di stabilità, 
ma deve essere destinato al rimborso del debito. 
Con D.M. 31.01.13 (G.U. 44/13) è stato approvato il metodo di comunicazione delle somme non 
utilizzate a tale scopo e che saranno recuperate nel 2013.  
L’art. 16.6 del D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12, come modificato dall’art. 1, comma 119, della 
legge 228/12, prevede una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (ora Fondo di solidarietà) e 
del Fondo di riequilibrio di 225 milioni di euro per l’anno 2013 e 2500 per l’anno 2014, nonché di 2600 
milioni di euro a decorrere dal 2015. Le riduzioni sono ripartite per ciascun anno sulla base dell’analisi 
della spesa. In caso di incapienza l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero delle predette somme in 
sede di versamento IMU; in caso di ulteriore incapienza le somme saranno versate al bilancio dello 
Stato sulla contabilità speciale n. 1778. 
Con decreto 31.01.13 il M.I. aggiorna il citato D.M. 25.10.12 di riduzione delle risorse ai sensi dell’art. 
16, commi 6 e 6-bis, del D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12. 
L’art. 10-quimques del D.L. 35/13, convertito dalla legge 64/13, aumenta da 2.000 a 2.250 milioni di 
euro il taglio previsto dall’art. 6.6 del D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12. La riduzione da 
applicare a ciascun comune a decorrere dal 2013 è determinata con decreto del M.l. in proporzione alla 
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media della spesa sostenuta per consumi intermedi nel trienni 2010 – 2012, desunta da SIOPE, fermo 
restando che la riduzione per abitante non può assumere valori superiori al 250% della media per classe 
demografica ex art. 267 T.U. 
Il successivo art. 10-sexies del medesimo D.L. 35/13, in modifica dell’art. 1 della legge 228/12, detta 
criteri semplificati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013. In base ad essi si 
tiene conto esclusivamente del gettito IMU ad aliquota base. 
Il meccanismo di recupero è utilizzato, in linea generale, dal 2013, per le somme a qualsiasi titolo 
dovute dagli enti locali al Ministero dell’Interno. Per i recuperi dovuti per mobilità del personale, per 
minore gettito ICI per immobili di Categoria D e per maggiore gettito ICI ex art. 2 D.L. 262/06, 
convertito dalla legge 286/06, su richiesta dell’ente locale, il Ministero dell’Interno può concedere la 
rateizzazione per non più di 5 anni, con gravame di interessi al tasso applicato sui depositi fruttiferi 
nella tesoreria unica (commi 128 e 129, art. 1, legge 228/12). 
La citata legge 228/12 (commi 120 e da 380 a 387, art. 1) sostituisce il Fondo sperimentale di 
riequilibrio con il Fondo di solidarietà. Tale ultimo Fondo è incrementato per l’anno 2013 di 150 
milioni di euro. In tal modo l’importo dovuto è pari a 5,758 miliardi di euro. Nel 2014 l’importo sarà 
uguale a 4,464 miliardi di euro. 
Una quota IMU di pari importo è versata al bilancio dello Stato (comma 380, lettera b)). 
La ripartizione avverrà con DPCM. 
E’ stata introdotta una clausola di salvaguardia per evitare aumenti o riduzioni troppo elevati per i 
singoli comuni. 
Il 25 settembre 2013 la riunione della Conferenza unificata, che ha discusso ed approvato i criteri di 
riparto del Fondo di solidarietà comunale 2013. Il Fondo (pari a 6,7 miliardi di euro) è alimentato da 
una quota di gettito IMU di ciascun comune e sarà ripartito ai comuni stessi in maniera tale da garantire 
l’invarianza di risorse complessive spettanti per il 2013, tenuto conto del diverso riparto del gettito IMU 
e dei tagli della spending review. 
Nella sostanza: 
a) ciascun comune si vedrà prelevato dal gettito IMU un importo pari al 30,75% del gettito 
convenzionale determinato dal Mef a maggio 2013; 
b) successivamente i comuni potranno beneficiare del fondo qualora l’ammontare delle risorse nette 
IMU risulti inferiore alle risorse complessivamente spettanti tra gettito IMU lordo e fondo sperimentale 
di riequilibrio (o trasferimenti) teorici 2013. 
Con il DM 27 settembre 2013 è stato attribuito al comune il contributo compensativo delle perdite di 
gettito IMU 2013 connesse alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legge 31 agosto 
2013, n. 102, in corso di conversione.  
L’importo che il comune si è visto attribuire in base al DM 27/09/2013 è molto simile a quello 
contenuto nella tabella 1 allegata al DL n. 54/2013, relativa all’incremento del limite massimo per il 
ricorso all’anticipazione di tesoreria. Tale importo può non corrispondere con le perdite IMU stimate 
da ciascun ente sulla rata di giugno. Ai fini dell’impatto del DL 102/2013 sul bilancio del comune 
occorre infatti tenere in considerazione che: 
a) gli importi attribuiti a ciascun comune nella tabella allegata al DL 54/2013 sono riferiti al gettito 
2012, comprensivo anche di quello riferito alle abitazioni classate come A/1, A/8 e A/9, non 
interessate dai provvedimenti in esame; 
b) il contributo attribuito ai comuni con il DM 27/09/2013 comprende anche il minor gettito sugli 
immobili-merce e quello derivante dalle altre disposizioni contenute nell’articolo 2 del d.L. n. 102/2013 
(esenzione immobili destinati alla ricerca scientifica, assimilazione abitazione principale 
alloggi personale forse armate, ecc.). 
Pertanto le eventuali maggiori risorse oggi acquisite dai comuni grazie al contributo non possono essere 
considerate definitive, in quanto andranno a compensare minori incassi che potranno essere quantificati 
solamente con il saldo IMU di dicembre.  
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
I trasferimenti correnti 

 
La previsione dei trasferimenti dell’ente dovrà riguardare soltanto il fondo per lo sviluppo degli 
investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2013; con comunicato del 5.12.2007, il 
Ministero delle finanze ha precisato che l’estinzione anticipata di mutui mediante l’utilizzo di entrate e 
disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, non 
comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli 
investimenti 
Come già ampiamente descritto, a seguito della fase transitoria del federalismo i trasferimenti dello Stato 
(fondo ordinario, consolidato e perequativo escluso il fondo investimenti) e la compartecipazione Irpef 
sono soppressi contestualmente alla devoluzione ai Comuni di nuove entrate, come già sviluppato 
precedentemente. 
    

Titolo 2 - Trasferimenti correnti anno 2013 

     

1. Trasferimenti correnti dello Stato  € 400.950,37  

2. Trasferimenti correnti Regione  € 45.032,88   

3. Trasferimenti correnti Regione per funz. delegate  € 189.062,22   

4. Trasferimenti organismi comunitari  € 117.812,00   

5. Trasferimenti altri enti settore pubblico  € 26.666,00   

TOTALE  € 779.523,47  

 
 

Trasferimenti correnti dello Stato 
 

Per i trasferimenti correnti dello Stato rimane, nel titolo II delle entrate, la somma di € 400.950,37. 
 

Contributi e trasferimenti Regionali 
 
Nei trasferimenti correnti della Regione vi è lo stanziamento di € 45.032,88 di cui € 1.032,88 per le 
funzioni generali di amministrazione, € 35.000,00 per funzioni di istruzione pubblica, € 5.000,00 per 
funzioni relative alla cultura e ai beni culturali ed € 4.000,00 per funzioni del settore sportivo e 
ricreativo.  
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 189.062,22 e sono 
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 
194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate 
dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del Tuel. Tali 
somme saranno impegnate all’atto del relativo trasferimento. 
I trasferimenti per organismi comunitari sono relativi alle funzioni generali di amministrazione (€ 
111.112,00) ed ai contributi da parte di organismi comunitari (€ 6.700,00). 
 

Contributi e trasferimenti altri enti del settore pubblico 
 

Nella categoria 5 “Contributi e Trasferimenti correnti da altri enti del settore Pubblico” sono previsti i 
trasferimenti per reddito di cittadinanza, assistenza famiglie bisognose e per riparto progetti per 
manifestazioni. 
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
Le entrate extra tributarie 

 
Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo 
insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell’ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui 
crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come 
i proventi diversi. 
Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le 
prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a 
domanda individuale e servizi produttivi. Le considerazioni di tipo giuridico ed economico che 
riguardano queste prestazioni, compreso l’aspetto della percentuale di copertura del costo con i 
proventi riscossi, sono sviluppate nei capitoli della Relazione che trattano i servizi erogati alla 
collettività. All’interno di questa categoria di entrate è presente il canone per l’installazione di mezzi 
pubblicitari, ma solo nel caso in cui l’ente escluda dal proprio territorio l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità. La normativa tutt’ora vigente, infatti, prescrive che “i comuni possono, con 
regolamento (..) escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità (..) sottoponendo le 
iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al 
pagamento di un canone in base a tariffa” 
I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del 
patrimonio disponibile concessi in locazione, mentre il valore storico di questi beni è riportato 
nell’attivo del conto del patrimonio dell’ente. All’interno di questa categoria di entrate è collocato pure 
il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). La norma di riferimento, infatti, 
prescrive che “i comuni (..) possono, con regolamento (..) escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per 
occupazione di spazi ed aree pubbliche (..). I comuni (..) possono, con regolamento (..) prevedere che l’occupazione, sia 
permanente che temporanea (..) sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al 
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a 
tariffa (..)” (D.Lgs.446/1997, art.63/1). 
Gli utili di aziende speciali, invece, devono di norma essere destinati all’autofinanziamento delle imprese 
stesse, e questo mediante la costituzione o l’incremento del fondo di riserva, del fondo per il rinnovo 
degli impianti o per il finanziamento degli investimenti. I dividendi, a loro volta, rappresentano la 
remunerazione del capitale investito dal comune in imprese aventi una rilevanza strategica per 
l’erogazione dei servizi al cittadino, costituite sotto forma di società per azioni o, più raramente, come 
società a responsabilità limitata. 
L’ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai 
proventi diversi, intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non 
sono collocabili nelle altre categorie delle Entrate extratributarie. 
Il quadro riporta le entrate del Titolo III stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise nelle singole 
categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro  
 
 

Titolo 3 - Entrate Extra Tributarie anno 2013 

     

1. Proventi dei servizi pubblici  € 966.644,16   

2. Proventi dei beni dell’ente  € 20.392,16   

3. Interessi su anticipazione e crediti  € 24.000,00   

4. Utili netti e dividendi  € 0,00   

5. Proventi diversi  € 797.562,34   

TOTALE € 1.808.598,66  
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Titolo III - Entrate extratributarie 

 
Tali entrate riguardano: 
a) i proventi che la cittadinanza versa all’ente per ricevere un servizio di interesse pubblico locale, reso 
dall’Ente, come i servizi a domanda individuale, a carattere produttivo ecc; 
b) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile e indisponibile dell’Ente; 
c) gli interessi attivi che maturano sulle giacenze di cassa o su depositi bancari e postali. 
 

Proventi di servizi pubblici 
 
In tale categoria sono rappresentati tutti i proventi riguardanti i servizi istituzionali, la Polizia 
Municipale, i proventi dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica), i proventi dei servizi a 
carattere produttivo. 
La previsione generale per il triennio 2013/2015 è la seguente: 
Anno 2013 € 966.644,16; 
Anno 2013 € 832.045,05; 
Anno 2015 € 812.045,05. 
 
Nella previsione di tali proventi, si evidenziano: 
A) Proventi dei servizi segreteria generale, anagrafe. 
Tali proventi derivano dalla previsione di entrate conseguenti alla attività svolte dal servizio di 
Segreteria, dai servizi demografici per il rilascio di certificati vari. Per l’anno 2013 si prevedono, tra 
l’altro: 

 proventi dei servizi pubblici segreteria generale: € 10.000,00; 

 proventi dei servizi pubblici anagrafe, stato civile: € 172.744,01 

 proventi dei servizi pubblici assistenza scolastica: € 72.000,00 

 proventi dei servizi pubblici gestione del territorio: € 45.000,00 

 proventi dei servizi pubblici servizio protezione civile: € 43.615,10 

 proventi dei servizi pubblici fiere mercati: € 45.000,00 

 proventi dei servizi pubblici servizio necroscopico e cimiteriale: € 25.000,00 
 
 
B) Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 350.000,00 e sono destinati con atto 
della G.C. n. 103 del 09.10.2013 (che modifica la deliberazione di G.C. n.55 del 15.05.2013) per il 50% 
negli interventi di spesa alle finalità di cui all’articolo 208 del codice della strada, come modificato dalla 
legge n. 120/2010, di seguito specificate: 
- Interventi di cui al comma 4, lett. a: € 43.750,00; 
- Interventi di cui al comma 4, lett. b: € 44.000,00 
- Interventi di cui al comma 4, lett. c e comma 5 bis: € 87.250,00 
TOTALE € 175.000,00 
 
C) Servizi a domanda individuale 
Tali servizi saranno oggetto di valutazione separatamente, in un apposito capitolo. 
 

Proventi dei beni dell’Ente 
 
A) Terreni 
L’Ente è proprietario di alloggi a canone sociale il cui canone annuo di fitto è pari ad € 392,16. Per 
l’anno 2013, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è pari ad € 20.000,00.  
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
Le alienazioni di beni ed i trasferimenti di capitale 

 
Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a 
questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione ed altri enti o 
soggetti, unitamente alle riscossioni di crediti. 
Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la 
cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni 
espressamente previste dal legislatore, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve 
essere prontamente reinvestito in altre spese d’investimento. È questa la regola generale che impone il 
mantenimento del vincolo originario di destinazione. Ciò che è all’origine un investimento deve 
rimanere investito nel tempo. Infatti, l’unica situazione in cui un’entrata proveniente dalla cessione di 
parte del patrimonio disponibile può essere destinata al finanziamento di spese di parte corrente si ha 
con l’operazione di riequilibrio della gestione. Solo in questo specifico caso il comune, per ripristinare 
l’equilibrio di bilancio messo in crisi dalla presenza di disavanzi di esercizi precedenti o dal 
riconoscimento di debiti fuori bilancio, può vendere parte delle proprie immobilizzazioni materiali e 
utilizzare il ricavato così ottenuto per finanziare queste maggiori esigenze di spesa. 
I trasferimenti in conto capitale sono costituiti principalmente da contributi in C/capitale, e cioé dai 
finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune ed erogati da altri enti, come la regione o la 
provincia o da altri enti o privati, ma sempre finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri 
interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei trasferimenti anche gli oneri di 
urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al comune come 
controprestazione economica delle opere di urbanizzazione realizzate dall’ente locale. 
Le riscossioni di crediti sono infine delle semplici operazioni finanziarie prive di significato economico che 
sono la contropartita contabile alle concessioni di crediti. Per questo motivo, e dato che i rispettivi 
valori si compensano a vicenda, dette poste non sono da considerarsi come risorse di parte 
investimento ma come semplici movimenti di fondi. 
Il prospetto riporta le entrate del titolo IV stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise nelle singole 
categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi sempre in euro mentre l’ultima colonna, 
trasformando i valori monetari in percentuali, indica l’importanza delle singole voci sul totale generale. 
 

Titolo 4 - Trasferimenti di capitale anno 2013 

     

1. Alienazione di beni patrimoniali  € 150.000,00   

2. Trasferimenti di capitale dallo Stato  € 1.048.545,82   

3. Trasferimenti di capitale dalla Regione  € 97.209,58   

4. Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici  € 2.950.000,00   

5. Trasferimenti di capitale da altri soggetti  € 289.192,00   

TOTALE  € 4.534.947,40   
 
 
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti di capitale e da accensioni di prestiti 
Si tratta di entrate di natura straordinaria da reperire per alienazione di beni comunali o da soggetti del 
Settore Pubblico o da soggetti privati. 
Tali entrate vengono destinate per interventi in c/capitale. 
 
Contributo per permesso di costruire 
L’art. 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 proroga al 31.12.2013 la 
possibilità prevista dall’art. 2, comma 8, della legge 244/2007, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione 
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nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per 
spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. 
Non risulta, peraltro abrogata la disposizione dell’art. 49, comma 7, della Legge 449/97 riguardante la 
possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare 
ed immobiliare). 
Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei 
proventi in argomento. 
L’art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) 
prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio. 
Con l’art. 2, comma 2, della legge 1.8.2003, n. 206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti 
opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le 
attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di: 
- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica; 
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8, comma 
3, della Costituzione. 
I proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 16 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono state stimate in € 289.192,00. E’ stata stabilita tale 
quantificazione in 
base : 
- alle pratiche edilizie in sospeso; 
- all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti; 
- agli incassi previsti, per l’anno 2010, relative a concessioni rilasciate negli anni precedenti 
 
TRASFERIMENTI PER OO.PP. 
A totale o parziale copertura dei mutui che l’Ente contrae per l’esecuzione di OO.PP., lo Stato, la 
Regione e la Comunità Europea, partecipano con propri finanziamenti. 
Per il triennio 2013/2015 sono stati previsti i seguenti finanziamenti per OO.PP. come da programma 
triennale ed annuale approvato con deliberazione della G.M. n. 20 del 20.02.2013. 
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
Le accensioni di prestiti 

 
Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti, dai finanziamenti a breve 
termine, dalle emissioni di prestiti obbligazionari e dalle anticipazioni di cassa. L’importanza di queste poste sul 
totale di bilancio varia di anno in anno, anche perché dipende strettamente dalla politica finanziaria 
perseguita dall’Amministrazione. Un ricorso frequente, e per importi rilevanti, ai mezzi erogati dal 
sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste sull’economia generale dell’ente.  
Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, le concessioni edilizie 
e l’avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) 
e le eccedenze di risorse di parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a 
finanziare il piano degli investimenti del comune. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di 
natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l’unico mezzo a cui l’ente può accedere per 
realizzare l’opera pubblica già programmata. 
Le accensioni di mutui e prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano 
spiacevoli effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o 
ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per 
un intervallo di pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio 
di parte corrente, sarà meglio sviluppato nel capitolo di questa Relazione che analizza gli effetti della 
dinamica di indebitamento. 
Una situazione simile a quella appena delineata si verifica quando il comune decide di ricorrere al 
capitale privato deliberando l’emissione di un prestito obbligazionario. Anche in questa circostanza, le 
quote di rimborso del prestito pluriennale andranno ad incidere sugli stanziamenti del bilancio di parte 
corrente, e questo in tutti gli esercizi in cui verranno a maturare gli importi previsti dal piano di 
ammortamento del debito (restituzione del prestito ai sottoscrittori delle obbligazioni comunali). 
Le anticipazioni di cassa, infine, sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, dato 
che le riscossioni di anticipazioni (accertamento) sono immediatamente compensate dalla concessione 
di pari quota di anticipazioni di cassa (impegno). Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste 
non sono considerate risorse di parte investimento ma semplici movimenti di fondi. 
Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo V stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise 
nelle singole categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre la colonna finale, 
trasformando i valori monetari in percentuali, indica l’importanza delle singole voci sul totale generale. 
 
  

Titolo 5 - Accensione di prestiti anno 2013 

     

1. Anticipazione di cassa  € 1.100.000,00   

2. Finanziamenti a breve termine  € 0,00   

3. Assunzione di mutui e prestiti  € 3.203.000,00   

TOTALE  € 4.303.000,00   
 

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
 
Ai fini del pagamento delle forniture di beni e prestazioni di servizi agli aventi diritto, in caso di 
momentaneo deficit di cassa,è stato previsto il ricorso ad anticipazione di Tesoreria, per i tre dodicesimi 
dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo per l’esercizio 2012. 
Il ricorso a tale credito deve essere effettuato soltanto in casi eccezionali e alle condizioni previste nel 
capitolato d’appalto. 
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ANDAMENTO DELLE USCITE 
Il riepilogo delle uscite per titoli 

 
Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da 
movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista 
dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi. 
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle 
entrate che si prevede di accertare nell’esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la 
programmazione degli interventi di spesa, dall’altra, sono fenomeni collegati da un vincolo 
particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e 
questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per 
l’ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che 
durante l’intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. 
La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell’efficacia (attitudine ad 
utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività) e dell’economicità (conseguire gli 
obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento 
dell’equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l’intero esercizio. 
Se da un lato “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (..)” (D.Lgs.267/00, 
art.162/6), dall’altro, ogni spesa attivata durante l’anno deve essere opportunamente finanziata. La legge 
contabile infatti prescrive che “gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul 
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria (..)” 
(D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio che “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” (D.Lgs.267/00, art.151/4). La dimensione 
complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si 
prevede di accertare nel corso dell’esercizio. Infatti, “gli enti locali deliberano (..) il bilancio di previsione per 
l’anno successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (..)” (D.Lgs.267/00, art.151/1). Le previsioni di 
bilancio, pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che 
condizioneranno l’andamento della gestione nell’intervallo di tempo considerato dalla programmazione. 
Il quadro successivo riporta l’elenco delle uscite stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise nei 
diversi titoli di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l’ultima colonna, trasformando i 
valori monetari in percentuali, indica l’importanza delle singole voci sul totale generale. 

 

Riepilogo Uscite 

Titolo 1 - Spese correnti anno 2013 (per funzioni) 

     

1. Amministrazione, gestione e controllo  € 3.514.513,76  

2. Giustizia  € 0,00   

3. Polizia  € 594.133,72   

4. Istruzione pubblica  € 537.493,20   

5. Cultura e beni culturali € 32.000,00   

6. Sport e ricreazione  € 88.739,58   

7. Turismo  € 3.521,00   

8. Viabilità e trasporti  € 597.055,20   

9. Gestione del territorio e ambiente  € 2.629.506,27   

10. Settore sociale  € 345.661,60   

11. Sviluppo economico  € 35.409,11   

12. Servizi produttivi € 1.032,88  

TOTALE € 8.379.066,32  
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Titolo 1 - Spese correnti anno 2013 (per interventi) 

    

1. Personale  € 1.970.566,56  

2. Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  € 263.622,63  

3. Prestazione di servizi  € 3.316.818,37  

4. Utilizzi beni di terzi  € 100.984,90 

5. Trasferimenti  € 868.132,92 

6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi  € 357.432,10  

7. Imposte e tasse € 165.340,00  

8. Oneri straordinari della gestione corrente € 1.163.168,84 

9. Ammortamenti di esercizio  € 0,00 

10. Fondo svalutazione crediti  € 135.000,00  

11. Fondo di riserva  € 38.000,00 

TOTALE € 8.379.066,32 
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ANDAMENTO DELLE USCITE 
Le spese correnti 

 
Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l’acquisto 
di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l’utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i 
trasferimenti correnti, gli interessi passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della 
gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento del comune.  
Secondo la destinazione della spesa attribuita dall’ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono 
suddivise nelle seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; 
istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio 
ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi. Si tratta, in questo 
caso, di una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. 
Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell’arco dell’ultimo quinquennio, l’ente è in grado di 
valutare se nel medio periodo vi sia stato uno spostamento di utilizzo delle risorse del Titolo I tra le 
diverse componenti. 
Conoscere come si evolve la spesa è molto importante perché consente, in un livello di analisi più 
dettagliato, di individuare quale parte di questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi 
fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigidità (spese consolidate o difficilmente comprimibili) 
e quale, in alternativa, sia invece la componente prodotta da fenomeni od eventi di natura occasionale e 
non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato margine di intervento che può 
consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo di fabbisogno. 
L’analisi della spesa per il personale, per la rilevanza che assume nell’economia generale del comune e 
gli effetti che comporta sugli indici di rigidità della spesa di parte corrente, viene invece descritta in un 
separato e specifico capitolo, a cui si rimanda. 
Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo I stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise in 
funzioni. 
Gli importi sono espressi in euro mentre l’ultima colonna, trasformando i valori monetari in 
percentuali, indica l’importanza delle singole voci sul totale generale della spesa. 
 

Totale spese correnti 
 
L’ammontare complessivo della spesa corrente prevista nell’anno 2013 è pari ad € 8.379.066,32 
 

Spese di personale 
 
Il comma 7 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riscrive l’art. 1, comma 557, 
della legge 296/2006 prevedendo che, con decorrenza 31.5.2010, gli enti soggetti al patto di stabilità 
debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte: 
a) alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 
organico; 
c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
Con il comma 8 dello stesso articolo 14 viene eliminata la possibilità di deroga prevista dall’art. 3, 
comma 120, dell’art. 3 della legge 244/2007 sempre con decorrenza 31.5.2010. 
In caso di mancato rispetto del limite di spesa suddetto è fatto divieto agli enti di procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
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stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
Con il comma 10 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 è soppressa, con 
decorrenza 31.5.2010, anche per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non 
superiore a dieci, la possibilità di deroga prevista dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 
Per tutti gli enti le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente 
quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 dell’art. 76 della legge 
133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall’art. 1, comma 557 bis, della legge 
296/2006 introdotto dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, quali: 

 i rapporti di collaborazione continuata e continuativa; 

 la somministrazione di lavoro; 

 il personale di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente. 

Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16 del 13.11.2009 la Corte dei conti sezione 
autonomie: 

 gli incentivi per la progettazione interna; 

 i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali; 

 gli incentivi per il recupero dell’ICI. 
In linea con la suddetta deliberazione la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la 
Lombardia (parere n.1046/2010) sostiene che non sono da considerarsi spese di personale i 
corrispettivi per l’espletamento delle pratiche di condono edilizio e, quindi, tutte quelle alimentate 
dall’esterno (dall’U.E. e da soggetti privati) in quanto prive di impatto negativo sul bilancio. 
Non vi rientrano anche le prestazioni lavorative richieste a seguito di erogazione di contributi (parere n. 
882/2010 Corte Conti Lombardia) 
La Corte dei conti Lombardia, con parere n. 1061/2010 sostiene che il mancato rispetto di questi 
vincoli può generare responsabilità amministrativa-erariale. 
Per gli enti, però, in cui l’incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti risulti pari o 
superiore al 40%, (disposizione in essere dal 1.1.2011 ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.L. 
78/2010 convertito nella legge 122/2010), comprese le mobilità (delibera n. 53/2010 reso dalla 
Sezioni riunite della Corte), ed al 50% dal 1.1.2013 come previsto dall’art. 28, comma 11, del 
D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, scatta il divieto assoluto di procedere ad assunzioni 
di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 
Il calcolo della spesa da considerare ai fini del rispetto della suddetta percentuale va effettuato 
secondo le indicazioni della circolare Mef n. 9/2006 senza, però, togliere le voci che la stessa 
circolare esclude e, per la stessa, si deve fare riferimento a quanto in merito impegnato 
nell’esercizio precedente (delibera n. 27/2011 della corte dei conti sezioni riunite). 
Il comma 9 dell’art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone inoltre che, sempre ai 
fini del limite del 40%, dal 1.1.2013 del limite del 50%, vanno incluse anche quelle relative alle società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi 
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse 
generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti 
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, con 
esclusione delle società quotate. Ai fini del calcolo occorre fare riferimento alla deliberazione n. 
14/2011 della Sezione autonomie della corte dei conti con cui viene precisato che la stessa deve essere 
determinata in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo applicando la seguente proporzione:  
il valore della produzione della società : spesa totale della società medesima = il corrispettivo 
erogato dal Comune : X. 
Il valore di X deve essere aggiunto al numeratore per la determinazione dell’incidenza della spesa di 
personale sulle spese correnti. 
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Il comma 9 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 
1.1.2011 tutti gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. 
Sul 20% non incidono le mobilità in entrata purché provengano da enti soggetti al regime di limitazione 
(par. n. 667/2011 sezione regionale controllo corte conti Lombardia). 
Con l’art. 4, comma 103, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2013) viene integrato l’art. 76, comma 
7, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, precisando che il limite del 20% delle assunzioni 
è riferito al personale a tempo indeterminato. 
Il comma 102 dello stesso articolo dispone che la norma (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010) che prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo 
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel 
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, è da considerasi per gli 
enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
In assenza di spese sostenute nell’anno 2009 il limite è computato con riferimento alla media sostenuta 
per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 
La Corte dei conti della Campania con la Del. 497/2011 ritiene debba essere considerato tra le forme di 
lavoro flessibile anche il personale in comando. 
Con delibera n. 3/2011 la Corte dei conti sezione riunite ha sancito in via definitiva che il 20% 
del turn over non si applica ai piccoli comuni in quanto la norma non abroga il comma 562 
della legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non soggetti al patto il tetto nel numero dei 
dipendenti cessati nell’anno precedente. 
La sezione autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 52 dell’11.11.2010, ha 
chiarito in modo definitivo che il riferimento all’anno precedente deve essere inteso come arco 
temporale che ha inizio dal 2006 e all’interno del quale possono essere calcolate le complessive 
cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto, ovviamente, del limite 
della spesa complessiva permessa. 
Occorre tener presente che l’art. 1, comma 118, della legge 220/2010 prevede che negli Enti nei 
quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono 
ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto 
di stabilità interno e dei limiti complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover 
che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, lettera b), 
(quindi solo per polizia locale) della Legge 5 maggio 2009, n. 42. 
Si sottolinea che il tetto deve fare riferimento alla spesa e non alle “teste”.  
L’art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che gli enti di nuova 
istituzione possono, nei cinque anni successivi, assumere personale entro il tetto del 50% delle entrate 
correnti certe e continuative e del 60% della propria dotazione organica.  
Con la legge n. 44/2013, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2013, n. 16 (semplificazione fiscale), 
sono stati approvati una serie di emendamenti alle vigenti disposizioni in materia di limiti alle assunzioni 
e spese di personale negli Enti Locali nonché in materia di conferimento di incarichi dirigenziali. 
Attraverso una modifica all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per gli Enti 
sottoposti al Patto di Stabilità vengono incrementate le possibilità di copertura del turn over; è possibile 
effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti del 40% del costo delle cessazioni verificatesi nel 
precedente anno. Quanto alle modalità di calcolo del costo delle assunzioni, l’emendamento prevede 
che ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento 
l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia 
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. 
Per quanto attiene le assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile (per tutti gli Enti), fermo 
restando il vincolo di ridurre la spesa per il personale flessibile definito dal comma 28 dell’articolo 9 del 
Decreto – legge n. 78/2010, viene introdotta, a regime, una deroga per le assunzioni strettamente 
necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale; per tali assunzioni il limite definito dal comma 28 (50% della spesa sostenuta nel 2009) può 
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essere superato; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa 
sostenuta nell’anno 2009. 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 in € 2.123.166,56 al lordo delle riduzioni, riferita a n. 
52 dipendenti, è pari a € 40.059,75 per dipendente (costo medio del personale), tiene conto della 
programmazione del fabbisogno e: 
1) degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto per i segretari comunali; 
2) degli oneri relativi alla contrattazione decentrata; 
3) le spese per lo straordinario elettorale. 
Le spese per il personale rappresentano il 23,53% delle entrate correnti (come indica l’indice di rigidità 
del personale); le spese per il personale ed il rimborso prestiti rappresentano il 27,94% delle risorse 
comunali (indice di rigidità Strutturale).  
Le spese per il personale rappresentano il 25,34% delle spese correnti. 
Le spese del personale anno 2013, a livello previsionale, risultano inferiori a quelle consolidate per 
l’anno 2012, pari ad € 2.216.166,59.  
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08) 
Non sono stati previsti incarichi di consulenza. 
 

Spese per acquisto beni 
Le spese per acquisto di beni rappresentano il 3,15% delle spese correnti. 
Tali spese riguardano tutti gli acquisti per il funzionamento dei servizi: stampati - cancelleria - mobili - 
manutenzione ordinaria beni immobili e mobili - materiale di pulizia - vestiario - fornitura gratuita libri 
scolastici ed altro.  

 
Analisi spese prestazioni di servizi 

Queste spese riguardano tutte le utenze, le convenzioni, i contratti, le indennità agli Amministratori, i 
compensi ai Revisori e per l’OIV. 
L’incidenza di tali spese è pari al 39,58% delle spese correnti. 
 
 

Utilizzo di beni di terzi 
Tali spese riguardano: fitti passivi, canoni leasing ed altri utilizzi di beni di terzi. 
L’incidenza sulla spesa corrente del 2013 è pari al 1,21%. 
 

Trasferimenti 
Tale spesa rappresenta il 10,36% della spesa corrente. 
Si tratta di spese per funzioni delegate o trasferite. 
 

Interessi passivi ed oneri finanziari 
Gli interessi sui mutui in ammortamento all’1/1/2013 (€ 345.707,74) 
L’incidenza sulla spesa corrente degli interessi passivi ed oneri finanziari è pari al 4,13%. 
 

Imposte e tasse 
Si tratta, principalmente, di spese relative al pagamento dell’ Irap sugli stipendi del personale dipendente 
e degli amministratori; l’incidenza sulle spese correnti è pari al 1,97%. 
 

Fondo di riserva 
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel (non 
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli 
previsti dal regolamento di contabilità. 
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ANDAMENTO DELLE USCITE 
Le spese in conto capitale 

 
Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno 
attivare, nel corso dell’esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l’acquisto di beni 
immobili; l’acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche; i trasferimenti di 
capitale; le partecipazioni azionarie; i conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti 
di beni specifici per le realizzazioni in economia; l’utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali 
esterni; le concessioni di crediti. Per quanto riguarda l’ultima voce (concessioni di crediti), è utile 
ricordare che tale posta non rappresenta un vero e proprio investimento ma una semplice posta di 
movimento di fondi, e cioè una partita di credito e debito di natura esclusivamente finanziaria che, nelle 
registrazioni contabili del comune, viene a compensarsi perfettamente. 
Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti 
(analisi funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, 
gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e 
ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo 
economico; servizi produttivi. 
Alcune delle destinazioni appena elencate, un tempo presenti in modo costante nei bilanci degli enti 
locali, hanno subito in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive 
economiche o legislative che ne hanno penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si 
pensi, ad esempio, alla gestione in economia di molti servizi rivolti al cittadino e, in misura sicuramente 
maggiore, alle molteplici attività di natura produttiva, un tempo organizzate ed erogati direttamente dal 
comune, ed ora invece attribuite in concessione o in apporto a strutture esterne, come le società di 
proprietà o le aziende a partecipazione pubblica. Con l’avvento di questo genere di gestione, anche le 
corrispondenti spese di natura infrastrutturale non sono più presenti, se non a livello di conferimenti o 
trasferimenti di puro capitale, nelle spese in conto capitale del comune. 
Venendo agli aspetti economici, l’accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell’ultimo 
quinquennio consente di individuare quali, ed in che misura, sono i settori dove siano state o saranno 
destinate le risorse più cospicue. La dinamica degli investimenti è infatti uno degli elementi che mette in 
risalto le possibilità economiche dell’ente o il grado di propensione del comune verso lo specifico 
comparto delle opere pubbliche. 
Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo II stanziate nell’esercizio (competenza), suddivise 
nelle varie funzioni. Gli importi sono espressi in euro mentre l’ultima colonna, trasformando i valori 
monetari in percentuali, indica il grado di importanza delle singole voci sul totale generale. 
 

Titolo 2 - Spese in conto capitale anno 2013 

     

1. Amministrazione, gestione e controllo  € 173.224,91   

2. Giustizia  € 0,00   

3. Polizia  € 67.750,00   

4. Istruzione pubblica  € 1.200.000,00   

5. Cultura e beni culturali  € 0,00   

6. Sport e ricreazione  € 500.000,00   

7. Turismo  € 0,00   

8. Viabilità e trasporti  € 4.766.523,30   

9. Gestione del territorio e ambiente  € 1.006.488,50   

10. Settore sociale  € 150.000,00   

11. Sviluppo economico € 120.000,00   

TOTALE  € 7.982.953,83   
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Spese in conto capitale 
Le spese di investimenti sono state previste nel piano triennale ed annuale delle OO.PP. approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20/2/2013. 
Le opere pubbliche, nel 2013, finanziate con entrata aventi destinazione sono: 

 Adeguamento ala est Scuola Elementare G. Leopardi per € 200.000,00 finanziato con mutui; 

 Adeguamento statico plesso scuola Elementare G. Leopardi per € 1.000.000,00 finanziato con 
entrate vincolate; 

 Completamento e trasformazione ex piscina comunale in Palazzetto dello sport per € 
1.500.000,00 finanziato con mutui; 

 Lavori in via Forchia per € 170.000,00 finanziati con mutui; 

 Impianto P.I. in via Nazionale per € 130.000,00 finanziato con mutui; 

 Isola ecologica per € 500.000,00 finanziata dalla Regione Campania; 

 Miglioramento dell’approvvigionamento energetico per zone rurali finanziato dalla Regione 
Campania per € 2.000.000,00; 

 Miglioramento sottoservizi e viabilità stradale ex S.S.7 per € 350.000,00 finanziato dalla Regione 
Campania; 

 Recupero funzioni caditoie stradali, finanziato con mutui per € 90.000,00; 

 Rifacimento e riqualificazione sedie viarie di viale Carfora e Libertà per € 120.000,00 finanziate 
con fondi comunali; 

 Rifacimento ed ammodernamento impianto P.I. via Appia per € 100.000,00, finanziata con 
mutui; 

 Rifacimento ed ammodernamento impianto P.I. strade rurali per € 150.000,00 con mutui; 

 Rifacimento ed ammodernamento impianto P.I. via Calzaretti per € 100.000,00, con mutui; 

 Riqualificazione di via Appia Antica per € 478.000,00 finanziato con mutui; 

 Manutenzione straordinaria sede stradale via Appia per € 275.000,00 finanziata con mutui; 

 Manutenzione straordinaria sede stradale via Appia per € 150.000,00 finanziata con mutui; 

 Manutenzione straordinaria sede stradale via Figliarini per € 100.000,00 finanziata con mutui; 

 Manutenzione straordinaria sede stradale via S. Apollonia per € 150.000,00 finanziata con 
mutui; 

 Recupero sito ex area mercato coperto per € 120.000,00 finanziata con mutui; 

 Riqualificazione Piazza S. Marco con recupero aree verdi per € 120.000,00 finanziata con mutui.  
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ANDAMENTO DELLE USCITE 
Rimborso di prestiti 

 
Il Titolo III delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il 
rimborso dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali, e dal separato comparto 
delle anticipazioni di cassa. Le due componenti, e cioé la restituzione dell’indebitamento e il rimborso 
delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si 
tratta di un’autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, 
per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa 
siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice partita di credito 
(anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda. 
La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall’inizio dell’ammortamento e fino alla data di 
estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale, e 
questo fino alla concorrenza dell’importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell’interesse è 
riportata tra le spese correnti (Titolo I), la corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel 
rimborso di prestiti (Titolo III). L’equilibrio finanziario del bilancio comunale di parte corrente, infatti, 
si fonda sull’accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (entrate tributarie, trasferimenti correnti, 
entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo (spese correnti e quote capitale del rimborso mutui) 
delle uscite. 
Oltre a ciò, la facoltà riconosciuta agli enti locali di emettere, in particolari circostanze e con le prescritte 
cautele, prestiti di natura obbligazionaria (B.O.C.), comporta l’esigenza di imputare, all’interno del 
sistema contabile ufficiale, anche il valore numerario delle quote di rimborso che si riferiscono ai BOC 
in scadenza nel corso dell’anno. Questa facoltà di finanziamento degli investimenti, per la complessità 
tecnica e giuridica dell’operazione, è di solito utilizzata solo dai comuni di dimensioni demografiche 
non particolarmente piccole. 
Nel capitolo che riguarda la dinamica dell’indebitamento sarà esaminato il legame economico e 
finanziario che tende ad instaurarsi tra l’accensione e il successivo rimborso di prestiti; in tale sede 
saranno presi in esame sia i movimenti già verificati nell’ultimo quadriennio che quelli previsti nell’anno 
oggetto della programmazione. 
Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo III stanziate per l’esercizio (competenza). Gli importi 
sono espressi in euro mentre l’ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica 
l’importanza delle singole voci sul totale generale della spesa. 
 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti anno 2013 

     

1. Rimborso di anticipazioni di cassa  € 1.100.000,00   

2. Finanziamenti a breve termine € 0,00     

3. Quota capitale mutui e prestiti  € 397.474,32   

TOTALE  € 1.497.474,32   
 
 
 
 

Spese per rimborso prestiti. 
 
Il titolo III della spesa contiene le somme da pagare per le quote capitali di mutui concessi dalla Cassa 
DD.PP. ed altri Istituti di Credito per la realizzazione di OO.PP. o per altri prestiti. 
La previsione per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti è pari ad € 397.474,32 e risulta 
superiore rispetto l’anno 2012, in quanto la quota capitale pagata, per i mutui in essere, aumenta 
progressivamente in conseguenza della diminuzione delle quote interesse. 
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PRINCIPALI SCELTE DI GESTIONE 
Il livello di indebitamento 

 
Il livello dell’indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile 
rigidità del bilancio. Il ricorso al credito è costituito da finanziamenti onerosi di lunga durata (mutui 
decennali o ventennali). Infatti, i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il 
rimborso delle quote annue di interesse e di capitale con le normali risorse di parte corrente, all’uopo 
accantonate. 
Le tabelle che accompagnano la descrizione di questo argomento mostrano le dinamiche connesse con 
il variare dell’indebitamento sotto angolazioni diverse. Nel prospetto iniziale è evidenziata la politica 
d’indebitamento in una prospettiva che però è limitata al solo esercizio oggetto della programmazione; 
si mette così in risalto se, nel corso dell’anno, sia prevalente l’accensione o il rimborso dei prestiti 
(prima tabella). Il prospetto successivo estende l’analisi all’intero quinquennio e la dinamica 
dell’indebitamento (seconda tabella) porta ad evidenziare, anche in forma grafica, quali siano gli esercizi 
dove l’espansione del credito abbia avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti; il grafico, infatti, 
tenderà ad assumere valore positivo in corrispondenza degli anni dove la contrazione di nuovi prestiti 
ha superato la restituzione di quelli vecchi e negativo negli esercizi dove il livello di indebitamento si è 
invece ridotto. 
È importante notare che l’operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal 
comune, porta all’allungamento del periodo di ammortamento e ad una riduzione delle quote capitale 
che devono essere rimborsate annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l’ente dovrà 
pagare, per effetto dell’aumento della durata dell’esposizione debitoria, viene accresciuta nel tempo in 
modo significativo (interessi complessivamente pagati). Al minor onere di competenza dell’esercizio in 
cui si effettua l’operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito 
restituito. Con queste premesse, il beneficio che l’ente avrebbe avuto a partire dalla data di estinzione 
del mutuo originariamente contratto, dovuto al venire meno dell’obbligo di stanziare nel bilancio le 
quote capitale ed interesse, viene posticipato nel tempo: la curva della dinamica dell’indebitamento 
decrescerà pertanto in misura minore, o crescerà in misura superiore, rispetto alla situazione che si 
sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento. 
L’ultimo prospetto (terza tabella), con l’annesso grafico, mostra invece il valore globale dell’indebitamento 
determinato alla fine di ogni esercizio. In questa analisi conclusiva, il valore assoluto del ricorso al 
credito assume un’importanza tutta particolare. Infatti, mentre i quadri che descrivono la dinamica 
dell’indebitamento nel corso dei vari esercizi danno l’esatta misura del tipo di politica adottata dal 
comune in quel particolare campo di attività che è il finanziamento delle opere pubbliche, il prospetto 
sull’indebitamento globale indica quale sia l’ammontare complessivo del capitale mutuato che andrà, nel 
corso degli anni, progressivamente restituito. Questo valore, pertanto, denota un maggiore o minore 
grado di rigidità delle finanze comunali di parte corrente, visti in un’ottica finanziaria di medio o lungo 
periodo. 
 
Indebitamento anno 2013 
Mutui Cassa Depositi e Prestiti (capitale + interessi): € 743.182,06. 
 
Verifica della capacità di indebitamento 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con 
il limite della capacità di indebitamento previsto dal vigente articolo 204 del Tuel. Si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 119 della Costituzione e dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli 
enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di 
indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell’art. 3, commi 
da 16 a 21 della legge 350/2003. 
 
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011 Euro 6.189.381,03  
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) Euro 371.362,90 
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Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 345.707,74 
Incidenza percentuale sulle entrate correnti 5,59% 
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 25.655,12 
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SERVIZI EROGATI 
Considerazioni generali sui servizi erogati 

 

Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il 
soddisfacimento della domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell’utente, 
assume un’importanza davvero rilevante. 
Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi 
che possono essere oggetto di prestazione da parte dell’ente locale, dando così ad ognuno di essi una 
specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a 
domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae 
origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni. 
Dal punto di vista economico, infatti: 
- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a carattere produttivo tende ad autofinanziarsi e 
quindi opera quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili; 
- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle 
tariffe pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse 
da altri enti pubblici; 
- Il servizio istituzionale, proprio perché si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza 
del comune (attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento 
diretto o indiretto da parte dello Stato o della regione di appartenenza. 
Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece: 
- I servizi a carattere produttivo sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano 
prevalentemente la specifica area d’intervento di questa attività, in un’ottica che di solito cerca di 
contenere il possibile impatto negativo di questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera 
concorrenza di mercato; 
- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad 
un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del 
consuntivo; 
- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come “essenziali” 
per la collettività, 
sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare, tali 
prestazioni, all’entità dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all’ente territoriale. I fondi statali erogati con 
regolarità e cadenza annuale, infatti, devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni 
essenziali erogate dal comune ai propri cittadini. 
Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, “la legge assicura 
(..) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe”, stabilendo inoltre che “a ciascun ente spettano 
le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza” (D.Lgs.267/00, art.149/3-8). Sempre 
con direttive generali, il legislatore precisa che “(..) i comuni (..) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli 
utenti, anche a carattere non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento 
sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di 
prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico” (Legge 51/82, art.3). 
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti “(..) sono tenuti a definire, non oltre la data 
della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale 
(..) che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate” (Legge 131/83, art.6). 
La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, 
che “le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la 
contribuzione erariale 
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)” (D.Lgs.267/00, art.149/7). Di conseguenza, una quota 
del contributo ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri 
ambientali che tengono conto anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai servizi 
istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel territorio. I servizi indispensabili vengono definiti 
dal legislatore statale come quelle attività “(...) che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei 
servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità” (D.Lgs.504/92, art.37). 
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Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall’ente distinti nelle tre componenti: 
istituzionali, a domanda individuale, produttivi, come riportati nel certificato relativo ai Parametri 
gestionali dei servizi che l’ente annualmente compila ed allega al corrispondente conto di bilancio 
(rendiconto). A lato di ogni singola prestazione è indicato il grado di copertura del medesimo servizio, 
come differenza tra i costi ed i ricavi imputabili a quella particolare attività organizzata e poi fornita dal 
comune al cittadino. 
 

SERVIZI EROGATI 
I servizi a domanda individuale 

 

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese 
per obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell’utente e, infine, che non sono erogate per 
legge a titolo gratuito. Nel capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che 
riguardano questa categoria di prestazioni. 
Entrando nell’ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare 
l’andamento nel tempo dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale 
sia il tipo di politica tariffaria compatibile con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una 
singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un elemento oggettivo che denota il grado di 
importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di tutti questi servizi fa 
emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo della 
prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene 
indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente 
deve comunque rimanere in pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza 
dell’Amministrazione, va quindi a considerare numerosi aspetti sia economici che sociali, come 
l’impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l’effetto dell’aumento della tariffa 
sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali. 
Queste analisi sono effettuate nei successivi prospetti, dove i dati dell’esercizio sono accostati ai valori 
del precedente quadriennio.  
L’elenco dei servizi è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi, allegato al rendiconto. 
 

Servizi a domanda individuale ed a compartecipazione 
L’ art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 
131, prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, 
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi 
medesimi; nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri: 

 computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli 

 oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; 

 riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione; 
La Giunta comunale ha approvato, con propria deliberazione, i prospetti relativi alla individuazione dei 
costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2013 e alla determinazione 
delle relative tariffe e contribuzioni; da tale prospetto risulta che le tariffe o contribuzioni e le entrate 
specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in 
misura pari al 60,00%: 
 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% 

copertura 

Mense scolastiche 72.000,00 120.000,00 60,00% 

TOTALE 72.000,00 120.000,00 60,00% 

 


