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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 

 
 Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 del nostro ente è stato redatto tenendo 
presente i vincoli legislativi previsti dal Testo Unico degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo n. 267/2000, e dalle disposizioni introdotte negli ultimi mesi 
dell’anno 2014 dalla Legge di stabilità che si aggiungono alle importanti novità 
introdotte lo scorso anno che già avevano modificato, anche in maniera significativa, 
l’attività gestionale di comuni e province. 
 
 Il documento, così come costruito e portato all’attenzione dell’organo consiliare, 
sintetizza in un processo decisionale le scelte di questa amministrazione, tenuto 
conto degli indirizzi e dei principi introdotti dalle manovre recenti. Si tratta di un 
percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è ulteriormente 
complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più 
complessa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e 
generali.  
 
 D'altra parte l'attività di governo, deve essere concepita come funzione politica che 
si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura al fine di 
assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed 
uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle 
risorse finanziarie a disposizione. Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del 
bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come esso evidenzia una manovra 
complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti. 
 

SITUAZIONE RIASSUNTIVA PARZIALE TOTALE 

Totale Entrate Fondo pluriennale vincolato 4.528.172,92  

Avanzo di amministrazione applicato 409.586,02  

Titolo I - Entrate tributarie 6.031.790,90  

Titolo II - Entrate da trasferimenti 3.070.316,60  

Titolo III - Entrate extratributarie 1.207.110,18  

Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni 
patrim., trasferim. di capitali, riscoss. crediti 

12.538.263,90  

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 5.696.703,00  

Titolo VI - Servizi per conto di terzi 1.390.000,00  

Totale Entrate 2015   34.871.943,52 

Disavanzo di amministrazione applicato 0,00  

Titolo I - Spese correnti 11.519.545,18  

Titolo II - Spese in conto capitale 17.249.058,17  

Titolo III - Rimborso di prestiti 4.713.340,17  

Titolo IV - Servizi per conto di terzi 1.390.000,00  

Totale Spese 2015   34.871.943,52 
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 Nei paragrafi che seguono procederemo all’approfondimento delle principali voci di 
entrata e di spesa al fine di comprendere meglio i contenuti del documento. 
 

 

1 ANALISI DELL'ENTRATA 

 
 L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la 
soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la 
copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
 
 L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa 
corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro 
volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di 
spesa. 
 
 Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in 
considerazione dapprima le entrate, e cercando di evidenziare le modalità con cui 
esse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 

  
1.1 Analisi per Titoli 

 
 La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli 
che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:  
 
a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le 

quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso 
l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente; 

 
b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri 

enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad 
assicurare l'ordinaria attività dell'ente; 

 
c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la 

maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici 
erogati; 

 
d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da 

trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a 
differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese 
d'investimento; 

 
e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di 

indebitamento a breve, medio e lungo termine; 
 
f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per 

conto di terzi. 
 
 Le risorse sono indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività 
di competenza dell’ente. Soltanto la legge può disciplinare la destinazione di risorse 
specifiche a particolari e precisate attività. Si tratta di risorse che individuano entrate 
aventi vincolo di specifica destinazione stabilito per legge 
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 Partendo da questa breve introduzione, passiamo ad analizzare il bilancio del 
nostro ente che presenta una consistenza per titoli, sintetizzata nella tabella e nel 
grafico che seguono. 
 

TITOLI DELL’ENTRATA 2015 % 

TITOLO I - Entrate tributarie 6.031.790,90 20,15 

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

3.070.316,60 10,26 

TITOLO III - Entrate extratributarie 1.207.110,18 4,03 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

12.538.263,90 41,89 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5.696.703,00 19,03 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 1.390.000,00 4,64 

Totale  29.934.184,58 100,00 

 

  
 

 La tabella successiva, invece, permette un confronto con gli stanziamenti 
dell'esercizio 2014 e con gli accertamenti definitivi degli anni 2013 e 2012. In tal 
modo si ottengono ulteriori spunti di riflessione per comprendere alcuni scostamenti 
rispetto al trend medio 

 

TITOLI DELL’ENTRATA 2012 2013 2014 2015 

TITOLO I  5.313.717,70 5.749.854,22 6.293.526,84 6.031.790,90 

TITOLO II  322.627,71 935.162,57 1.940.962,29 3.070.316,60 

TITOLO III  1.385.849,04 1.635.503,02 1.571.741,05 1.207.110,18 

TITOLO IV  317.904,53 484.630,84 13.184.266,90 12.538.263,90 

TITOLO V 0,00 1.264.798,53 3.596.703,00 5.696.703,00 

TITOLO VI  587.710,51 604.809,09 1.110.000,00 1.390.000,00 

Totale  7.927.809,49 10.674.758,27 27.697.200,08 29.934.184,58 
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In particolare si rileva una sostanziale stabilità dei titoli di parte corrente, con un 
aumento al titolo II derivante dalla gestione in capo all'Ente dell'Ambito C2 per i 
servizi sociali e la conseguente registrazione dei trasferimenti erogati all'uopo.  
 

 
1.1.1 Le entrate Tributarie 

 
 Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità 
rispetto al passato risentendo delle modifiche introdotte, fin dall’anno 2011, dai 
decreti attuativi del federalismo fiscale e proseguite poi negli anni 2012 e 2013. 
Esse mantengono la suddivisione in tre principali categorie che misurano le diverse 
forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 
 
 La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo 
effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza 
alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale 
voce risulta in continua evoluzione.  
 
 La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a 
fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non 
direttamente richiesti. 
 
 La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte 
tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
 
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I 
dell'entrata riferita al bilancio annuale 2015 e, poi, il confronto di ciascuna categoria 
con gli importi definitivi dell'anno 2014 e con gli accertamenti del 2013 e 2012. 
 
 

TITOLO I 2015 % 

CATEGORIA 1^ - Imposte 3.197.422,07 53,01 

CATEGORIA 2^ - Tasse 2.366.311,56 39,23 

CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 468.057,27 7,76 

Totale  6.031.790,90 100,00 
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TITOLO I 2012 2013 2014 2015 

CATEGORIA 1^ - Imposte 2.372.978,00 2.876.273,25 3.541.272,25 3.197.422,07 

CATEGORIA 2^ - Tasse 1.673.391,07 2.105.186,99 2.180.228,71 2.366.311,56 

CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie 

1.267.348,63 768.393,98 572.025,88 468.057,27 

Totale  5.313.717,70 5.749.854,22 6.293.526,84 6.031.790,90 

 
 
 Il grafico, riferito solo all'anno 2015, esprime in modo ancor più evidente il rapporto 
proporzionale tra le varie categorie. 
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1.1.2 Le Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri 
enti pubblici 

 
 Il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" vede le realtà locali direttamente 
investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione 
primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva 
riduzione dei trasferimenti centrali. 
 
 In questo contesto di riferimento deve essere letto il titolo II delle entrate, nel quale 
le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di 
organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata 
sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 
competenza. 
 
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo II 
dell'entrata riferita al bilancio annuale 2015 e, poi, il confronto di ciascuna categoria 
con gli importi definitivi dell'anno 2014 e con gli accertamenti del 2013 e 2012. 
 
 

TITOLO II 2015 % 

CATEGORIA 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 34.507,85 1,12 

CATEGORIA 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 1.959.149,34 63,81 

CATEGORIA 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni  
delegate 

139.222,41 4,53 

CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali 

5.000,00 0,16 

CATEGORIA 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 

932.437,00 30,37 

Totale  3.070.316,60 100,00 
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TITOLO II 2012 2013 2014 2015 

CATEGORIA 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo 
Stato 

19.790,71 619.814,35 35.335,68 34.507,85 

CATEGORIA 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla 
regione 

29.095,00 0,00 1.212.334,39 1.959.149,34 

CATEGORIA 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla 
regione per funzioni delegate 

131.524,00 186.062,22 189.062,22 139.222,41 

CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali 

111.112,00 111.112,00 0,00 5.000,00 

CATEGORIA 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da 
altri enti del settore pubblico 

31.106,00 18.174,00 504.230,00 932.437,00 

Totale  322.627,71 935.162,57 1.940.962,29 3.070.316,60 

 
 E' da precisare che alcune categorie di questo titolo, quantunque rivolte al 
finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che, tra 
l'altro, è riscontrabile nella stessa denominazione delle categorie. 

 
1.1.3 Le Entrate extratributarie 

 
 Le Entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, 
a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della 
spesa corrente.  
Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la ripartizione percentuale delle 
categorie rispetto al valore complessivo del titolo e, poi, il confronto di ciascuna 
categoria con i valori stanziati ed accertati rispettivamente negli anni 2014, 2013 e 
2012. 
 

TITOLO III 2015 % 

CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi pubblici 1.170.218,02 96,94 

CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente 15.892,16 1,32 

CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 11.000,00 0,91 

CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende speciali  e partecipate, dividendi di 
società 

0,00 0,00 

CATEGORIA 5^ - Proventi diversi 10.000,00 0,83 

Totale  1.207.110,18 100,00 

 

TITOLO III 2012 2013 2014 2015 

CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi 
pubblici 

641.131,74 820.410,44 1.538.698,89 1.170.218,02 

CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente 19.076,68 11.706,88 11.892,16 15.892,16 

CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni 
e crediti 

47.417,34 18.374,81 19.150,00 11.000,00 

CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di società 

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

CATEGORIA 5^ - Proventi diversi 678.223,28 785.010,89 2.000,00 10.000,00 

Totale  1.385.849,04 1.635.503,02 1.571.741,05 1.207.110,18 
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Volendo presentare graficamente i valori delle categorie riferite all'anno 2015 avremo: 
 

 

  
 

 
1.1.4 Le Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 

 
 Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, 
insieme a quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento, cioè 
all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei 
processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Anche in questo caso il legislatore ha 
presentato un'articolazione del titolo per categorie che è graficamente riproposta nel 
grafico sottostante. 
 

  
 
 
 Ai fini della nostra analisi bisogna differenziare, all'interno del titolo, le forme di 
autofinanziamento, ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà, da quelle di 
finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di 
capitale a fondo perduto non onerosi per l'ente. 
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TITOLO IV 2015 % 

CATEGORIA 1^ - Alienazioni di beni patrimoniali 100.000,00 0,80 

CATEGORIA 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato 37.057,32 0,30 

CATEGORIA 3^ - Trasferimenti di capitale dalla regione 97.209,58 0,78 

CATEGORIA 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 12.093.997,00 96,46 

CATEGORIA 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 210.000,00 1,67 

CATEGORIA 6^ - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 

Totale  12.538.263,90 100,00 

 
 
 Le percentuali relative alle altre categorie riportate nella tabella possono essere 
confrontate tra loro al fine di evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del 
settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti. 
 
 
 

TITOLO IV 2012 2013 2014 2015 

CATEGORIA 1^ - Alienazioni di beni 
patrimoniali 

0,00 115.409,00 150.000,00 100.000,00 

CATEGORIA 2^ - Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 

37.057,32 48.545,82 1.037.057,32 37.057,32 

CATEGORIA 3^ - Trasferimenti di capitale 
dalla regione 

97.209,58 97.209,58 97.209,58 97.209,58 

CATEGORIA 4^ - Trasferimenti di capitale da 
altri enti del settore pubblico 

864,50 0,00 11.490.000,00 12.093.997,00 

CATEGORIA 5^ - Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti 

182.773,13 223.466,44 410.000,00 210.000,00 

CATEGORIA 6^ - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  317.904,53 484.630,84 13.184.266,90 12.538.263,90 

 
 
 
  

 

 
1.1.5 Le Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 
 Le entrate del titolo V sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei 
confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di 
obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente 
previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 
 
Nelle tabelle che seguono sono presentati i rapporti percentuali di partecipazione di 
ciascuna categoria rispetto al valore complessivo del titolo, nonché il confronto con i 
valori iscritti nel bilancio 2014 e con gli importi accertati negli anni 2013 e 2012. 
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TITOLO V 2015 % 

CATEGORIA 1^ - Anticipazioni di cassa 3.500.000,00 61,44 

CATEGORIA 2^ - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 

CATEGORIA 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti 2.196.703,00 38,56 

CATEGORIA 4^ - Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

Totale  5.696.703,00 100,00 

 
 

TITOLO V 2012 2013 2014 2015 

CATEGORIA 1^ - Anticipazioni di cassa 0,00 894.798,53 1.100.000,00 3.500.000,00 

CATEGORIA 2^ - Finanziamenti a breve 
termine 

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

CATEGORIA 3^ - Assunzioni di mutui e 
prestiti 

0,00 370.000,00 2.496.703,00 2.196.703,00 

CATEGORIA 4^ - Emissione di prestiti 
obbligazionari 

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

Totale  0,00 1.264.798,53 3.596.703,00 5.696.703,00 

 
  
 
 
 
 

 
1.1.6 Le anticipazioni di cassa 

 
 L’ente non prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria ma ha comunque 
stanziato la posta per attivarla, qualora si rendesse necessaria, che, si rammenta, non 
costituisce debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di 
liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio e sono state calcolate in 
€ 3.500.000,00. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Santa Maria a Vico (CE)  

12 
Bilancio Semplificato per il Cittadino - 2015 

2 ANALISI DELLA SPESA 

 
 La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto 
dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da 
destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei 
prestiti. 
 
 In questo paragrafo ci occuperemo di analizzare la spesa in maniera molto analoga 
a quanto visto per le entrate. 
 
 Nei paragrafi seguenti, pertanto, cercheremo di far comprendere come le varie 
entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi 
programmatici previsti in fase di insediamento e successivamente ridefiniti nella 
Relazione Previsionale e Programmatica. 
  
 

 

2.1 Analisi per Titoli 
 
 I principali macroaggregati economici del Bilancio restano individuati in quattro titoli, 

che misurano rispettivamente: 
 
a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione 
caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi 
successivi; 
 
b) "Titolo II" le spese d'investimento, dirette a finanziare l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta; 
 
c) "Titolo III" le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale); 
 
d) "Titolo IV" le partite di giro. 
 
 La composizione dei quattro titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, 
alle entrate. Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2015 si presenta come 
riportato nelle tabelle e nel grafico sottostanti. 
 

TITOLI DELLA SPESA 2015 % 

TITOLO I - Spese correnti 11.519.545,18 33,03 

TITOLO II - Spese in conto capitale 17.249.058,17 49,46 

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti 4.713.340,17 13,52 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi 1.390.000,00 3,99 

Totale  34.871.943,52 100,00 
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 Nella tabella che segue, invece, viene effettuato un confronto con le previsioni 
definitive dell'anno 2014 e con gli importi impegnati negli anni 2013 e 2012. 
 

TITOLI DELLA SPESA 2012 2013 2014 2015 

TITOLO I - Spese correnti 6.265.226,29 6.857.297,13 9.548.921,53 11.519.545,18 

TITOLO II - Spese in conto capitale 185.648,09 601.819,82 14.960.469,90 17.249.058,17 

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti 436.886,00 1.292.272,85 2.278.600,00 4.713.340,17 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi 587.710,51 604.809,09 1.110.000,00 1.390.000,00 

Totale  7.475.470,89 9.356.198,89 27.897.991,43 34.871.943,52 

 
 
  

 
2.1.1 Spese correnti 

 
 Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo I e ricomprendono gli oneri previsti per 
l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.  
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale 
spesa, distinguendola per funzioni.  
 Nelle previsioni di legge la spesa corrente è ordinata secondo le funzioni svolte 
dall'ente, dimostrando l'attenzione rivolta dall'amministrazione verso alcune 
problematiche piuttosto che altre.  
 
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I della 
spesa nel bilancio annuale 2015 e poi ciascuna funzione viene confrontata con gli 
importi delle previsioni definitive 2014 ed impegnati nel 2013 e 2012. Tale impostazione 
evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima 
funzione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte 
precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimo esercizio. 
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TITOLO I 2015 % 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 3.050.924,23 26,48 

FUNZIONE 02 - Giustizia 6.000,00 0,05 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 457.407,07 3,97 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 931.393,13 8,09 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 31.960,00 0,28 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 87.010,00 0,76 

FUNZIONE 07 - Turismo 7.010,00 0,06 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 807.949,55 7,01 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 2.543.571,45 22,08 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 3.568.879,51 30,98 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 27.440,24 0,24 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 

Totale  11.519.545,18 100,00 

 
 

TITOLO I 2012 2013 2014 2015 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 2.451.727,98 2.338.418,20 2.873.158,79 3.050.924,23 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 586.058,89 565.929,63 493.060,00 457.407,07 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 498.262,81 525.884,76 673.290,92 931.393,13 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 29.202,68 27.851,50 28.500,00 31.960,00 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 84.990,60 71.164,22 79.510,00 87.010,00 

FUNZIONE 07 - Turismo 9.521,00 200,00 200,00 7.010,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 445.880,22 573.165,40 695.400,00 807.949,55 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 1.816.824,97 2.414.170,95 2.700.992,50 2.543.571,45 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 316.972,58 313.122,89 1.971.319,08 3.568.879,51 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 25.784,56 27.389,58 27.490,24 27.440,24 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  6.265.226,29 6.857.297,13 9.548.921,53 11.519.545,18 

 
 

  

 
2.1.2 Spese in conto capitale 

 
 Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli 
oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per 
l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.  
Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di 
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spesa per funzione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento 
dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che 
verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo II per 
funzione nel bilancio annuale 2015 e, successivamente, ciascuna funzione viene 
confrontata con gli importi degli stanziamenti definitivi dell'anno 2014 e con quelli 
risultanti dagli impegni degli anni 2013 e 2012. 

 
 E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per 
investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte 
strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione 
quantitativa e qualitativa del patrimonio. 
 

TITOLO II 2015 % 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 236.357,90 1,37 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 46.635,93 0,27 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 3.264.219,25 18,92 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 1.221.761,57 7,08 

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 8.429.488,26 48,87 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 3.835.186,26 22,23 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 215.409,00 1,25 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 

Totale  17.249.058,17 100,00 

 

TITOLO II 2012 2013 2014 2015 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 864,50 4.929,98 14.776,90 236.357,90 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 94.785,19 48.719,04 41.500,00 46.635,93 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 74.998,40 0,00 1.000.000,00 3.264.219,25 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 0,00 0,00 250.000,00 1.221.761,57 

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 15.000,00 416.273,30 10.124.103,00 8.429.488,26 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 0,00 16.488,50 3.065.600,00 3.835.186,26 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 0,00 115.409,00 289.490,00 215.409,00 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00 175.000,00 0,00 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  185.648,09 601.819,82 14.960.469,90 17.249.058,17 
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2.1.2.1 La programmazione degli investimenti 

 
 In relazione agli investimenti previsti nel titolo II si precisa che all'interno del titolo, 
distinto nelle funzioni, sono ricomprese anche le previsioni relative ai lavori pubblici. Le 
opere da realizzare di maggior rilievo previste nel programma sono le seguenti: 
 

Principali lavori pubblici  
da realizzare nell'anno 2015 

Fonte di finanziamento Importo 

Programma messa in sicurezza Edificio Scolastico Leopardi, sostituzione 
infissi esterni aule 
 

Altre entrate 65.100,00 

Rifacimento e ammodernamento P.I. Via Appia tratto Cantina Zi' Michele - 
Via Pizzone 
 

Altre entrate 100.000,00 

Costruzione impianto P.I. Via Nazionale SS7 - cavalcavia ferroviario 
 

Altre entrate 150.000,00 

Recupero sito ex area mercato coperto Via S. Gaetano 
 

Altre entrate 120.000,00 

Efficientamento energetico scuole G. Leopardi e I° grado Giovanni XXIII 
 

Altre entrate 2.000.000,00 

Fognatura località Marinielli - tratto interno 
 

Mutuo 175.600,00 

Realizzazione parcheggio via Caudio Mutuo e altre disponibilità 325.000,00 

Manutenzione straordinaria Via Naz. Appia tratto Via Napoli - Via Cepponi Mutuo 275.000,00 

Rifacimento sede stradale Viale Libertà e Viale P. Carfora 
 

Mutuo 120.000,00 

Adeguamento scuola Leopardi 
 

Altre entrate 1.000.000,00 

Isola ecologica 
 

Altre entrate 500.000,00 

Miglioramento sottoservizi e viabilità ex SS7 incroci Via Ruotoli - Via 
Novanese 
 

Altre entrate 350.000,00 

Rifacimento e ammodernamento P.I. Via Calzaretti 
 

Altre entrate 100.000,00 

Miglioramento approvvigionamento energetico zone rurali 
 

Altre entrate 2.000.000,00 

Adeguamento e completamento rete fognaria comunale 
 

Altre entrate 2.000.000,00 

Miglioramento accessibilità località Papi e Maielli 
 

Altre entrate 985.000,00 

Adeguamento ala est scuola elementare G. Leopardi per sala consiliare 
con funzione polivalente 
 

Mutuo 200.000,00 

Rifacimento e ammodernamento P.I. strade rurali Tredici Monaci Rapari e 
Maranielli 
 

Mutuo 150.000,00 

Manutenzione straordinaria Via Nazionale Appia da incrocio Via F. I° 
d'Aragona a incrocio V.le Libertà 
 

Mutuo 130.000,00 

Realizzazione palazzetto dello sport Mutuo suppletivo 250.000,00 
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2.1.3 Spese per rimborso di prestiti 

 
 
 Il titolo III della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il 
rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.  
 
 Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli 
interventi rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2015 e, di seguito, il 
confronto di ciascuno di essi con il valore del bilancio assestato per il 2014, oltre che 
per il 2013 ed il 2012.  

 

TITOLO III 2015 % 

Rimborso per anticipazioni di cassa 3.500.000,00 74,26 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.213.340,17 25,74 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

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

Totale  4.713.340,17 100,00 

 
 

TITOLO III 2012 2013 2014 2015 

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 894.798,53 1.100.000,00 3.500.000,00 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 436.886,00 397.474,32 1.178.600,00 1.213.340,17 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Totale  436.886,00 1.292.272,85 2.278.600,00 4.713.340,17 

 
  

 


