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RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
 

 

Introduzione 
 

In base all’art. 162 comma 7 del T.U.E.L. 167/2000: “Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi 

di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio 

annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”. 

 

Il principio contabile n. 1 elaborato dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali afferma 

che: “Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta all’organo deliberante, nella 

quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche 

dell’ente come si esprimono nel documento e negli allegati” . 

 

Obbiettivo della relazione è di illustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei documenti di 

programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso l’ausilio di tabelle, grafici, 

indici e relativi commenti. 

 

La relazione si compone delle seguenti analisi: 

  

1. Equilibri di bilancio per l’anno 2013 

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

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

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

5. Investimenti e relative fonti di finanziamento 

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

In base all’art. 162 comma 1 del T.U.E.L. 167/2000, “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 

di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi 

di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; in base al 

successivo comma 5 “Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed 

attendibilità ....” : 

 

o Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 

legge (comma 2); 

 

o Annualità: l'unità temporale di riferimento è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina 

il 31 dicembre dello stesso anno (comma 3); 

 

o Universalità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico 

degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse (comma 4);  

 

o Integrità: tutte le spese e le entrate sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna 

compensazione (comma 4); 

 

o Veridicità e attendibilità: le previsioni devono essere formulate secondo principi prudenziali e 

con attenta valutazione dei trend storici e delle aspettative future (comma 5); 

 

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

 

o Pubblicità: le informazioni contenute nel bilancio e nei suoi allegati devono essere messi a 

disposizione dei soggetti interessati (Stakeholders) con opportuni strumenti. 
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EQUILIBRIO GENERALE 

 

In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di seguito riportato 

per l’esercizio 2013 il quadro generale riassuntivo. I grafici evidenziano l’incidenza di ciascun titolo sul 

totale complessivo delle entrate e delle spese. 
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EQUILIBRI PARZIALI 

 

Dalla visione di sintesi passiamo ad un’analisi più dettagliata scomponendo il bilancio nelle sue quattro 

componenti nel rispetto dell’equazione tra impieghi e fonti di finanziamento: 
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1. Bilancio corrente: evidenzia le spese e le entrate relative alle attività di ordinaria amministrazione; 

secondo l’art. 162 comma 6 del T.U.E.L. “le previsioni di competenza relative alle spese correnti 

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

mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo 

le eccezioni previste per legge”. 
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2. Bilancio investimenti: contabilizza tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento destinati 

ad incidere sul patrimonio dell’ente; secondo l’art. 199 del T.U.E.L. gli enti possono finanziare gli 

investimenti nei seguenti modi: 

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti 

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti 

aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti 

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da 

concessioni edilizie e relative sanzioni 

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi 

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

comunitari e internazionali 

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187 

f) mutui passivi 

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 
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3. Bilancio movimento fondi: accoglie solo le somme che assicurano liquidità all’ente e che quindi 

hanno riflessi solo finanziari;  

 

 

 

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

 

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI Parziale Totale

ENTRATE

Servizi per conto di terzi (Titolo VI) (+) 1.532.306,62

 Totale Entrate 1.532.306,62

USCITE
0,00

Servizi per conto di terzi (Titolo IV) (+) 1.532.306,62

Totale Uscite 1.532.306,62

RISULTATO  bilancio servizi di terzi:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00
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ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE ESERCIZIO 

APPLICATO 
 

In base all’art. 186 del T.U.E.L. 267/2000 “Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con 

l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei 

residui attivi e diminuito dei residui passivi” e in base all’art. 187, comma 1 “L'avanzo di 

amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto 

capitale e fondi di ammortamento.”, comma 2, “L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai 

sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia 

sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non 

ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di 

assestamento; 

d) per il finanziamento di spese di investimento.” 

 

In base all’art. 188 “L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' 

applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193,(salvaguardia degli 

equilibri di bilancio),  in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel 

risultato contabile di amministrazione.”  

 

Il principio contabile n. 1 nel punto 33 afferma che “Il risultato di amministrazione, da considerare per 

ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l’approvazione del rendiconto della 

gestione. Esso può essere utilizzato, con l’iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente 

previste dall’art. 187 del Tuel.  

L’avanzo presunto dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in 

bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l’obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo 

l’approvazione del rendiconto”. 

 

Bilancio

2010 2011 2012 2013

Avanzo per spese correnti 0,00 1.645.049,30 499.472,81 545.456,81

Avanzo per investimenti 735.743,09 2.065.245,02 5.690.234,51 0,00

Totale avanzo applicato 735.743,09 3.710.294,32 6.189.707,32 545.456,81

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

APPLICATO

T  r  e  n  d     s  t  o  r  i  c  o
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 

L’attività di reperimento delle fonti di finanziamento è indubbiamente strategica ai fini della 

programmazione. 

Il principio contabile n. 1 nel punto 28 afferma che “la parte delle entrate nel bilancio di previsione. è 

ordinata come segue: 

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

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

(c) risorse, in base all’oggetto dell’entrata, specificatamente individuato all’interno della categoria di 

appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle decisioni dell’ente locale.” 

Lo stesso principio nel punto 29 afferma che “l’unità elementare delle entrate è la “risorsa”, che 

individua specificatamente l’oggetto dell’entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l’ente può 

disporre al fine di impiegarli nell’esercizio della propria attività.” 

Le entrate si suddividono in: 

 

Titolo I   – entrate tributarie 

Titolo II  – entrate da contributi e trasferimenti correnti 

Titolo III – entrate extratributarie 

Titolo IV – entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 

Titolo V  – entrate da accensione di prestiti 

Titolo VI – entrate per servizi per conto di terzi 

 

Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l’analisi delle entrate in base alla loro fonte di 

provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 

2012 e gli accertamenti 2011 e 2010 in modo da avere un quadro temporale completo. 

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 

rispetto a quello assestato del 2012. 

Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media.  
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Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto temporale. Le tabelle 

che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli accertamenti di competenza, per il 2012 lo 

stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale 

degli ultimi due anni. 

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle categorie e la 

collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l’incidenza di ciascuna di esse 

rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati.  
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LE ENTRATE TRIBUTARIE 

 

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell’ente. 

Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla 

gestione: imposte, tasse e tributi speciali. 

Fanno parte della categoria delle imposte:  

o l’imposta comunale sugli immobili (ICI),  

o l’imposta sulla pubblicità,  

o l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica,  

o l’addizionale comunale sull’IRPEF, 

o la compartecipazione IRPEF. 

Fanno parte della categoria delle tasse:  

o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale,  

o la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non trasformate in tariffa). 

La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle 

pubbliche affissioni. 
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ANALISI DEI TRIBUTI PIU’ SIGNIFICATIVI 

 

2013

Imposta Comunale sugli 

Immobili 
1^ casa 2^ casa

Fabbricati 

produttivi
Altro Totale Gettito

Aliquote 0,00 0,00 0,00 0,00

Gettito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012

Imposta Comunale sugli 

Immobili
1^ casa 2^ casa

Fabbricati 

produttivi
Altro Totale Gettito

Aliquote 0,00 0,00 0,00 0,00

Gettito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Addizionale comunale Irpef 2012 2013 Variazione

Aliquote 0,00%

Gettito 400.000,00 400.000,00 0,00

 

 

Compartecipazione IRPEF 2012 2013 Variazione

Gettito 0,00 0,00 0,00

 

 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2012 2013 Variazione

Gettito 3.077.000,00 100.000,00 -2.977.000,00

 

 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 2012 2013 Variazione

Gettito 46.162,00 41.000,00 -5.162,00
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LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

Siamo nell’ambito delle diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, dalla unione 

europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico allargato. 

Le risorse così fornite saranno destinate al finanziamento della gestione ordinaria e, quindi, dei servizi di 

competenza dell’ente. 
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le 

prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi. 
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Con le entrate extratributarie abbiamo terminato l’analisi delle entrate correnti. 

E’ stato fatto un confronto temporale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 da cui è scaturito un 

andamento medio tendenziale; è stato altresì messo in evidenza l’incidenza percentuale, “peso 

specifico”, di ciascuna categoria rispetto al titolo di appartenenza. 

 

Proseguiamo ora con l’analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle entrate 

correnti e per avere un quadro più dettagliato della gestione economica e finanziaria. 

Prima di procedere all’analisi dei singoli indici ne mostriamo un elenco sintetico: 

 

1. Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie 

2. Pressione tributaria pro capite 

3. Autonomia tributaria 

4. Autonomia finanziaria 

5. Entrate proprie pro capite 

6. Grado di dipendenza erariale 

7. Trasferimenti erariali pro capite 

8. Trasferimenti regionali pro capite 

9. Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie 

10. Autonomia tariffaria propria 
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Il primo indice “Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie” segnala in che misura le 

entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente evidenziando il loro peso specifico. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.   
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L’indice di “Pressione tributaria pro capite” mostra il livello medio di imposizione a cui ogni 

cittadino è sottoposto ovvero l’importo che mediamente esso paga rispetto all’imposizione locale. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Autonomia tributaria” mostra in che misura le entrate tributarie partecipano al totale delle 

entrate correnti dell’ente evidenziandone il loro peso specifico.  

Un valore superiore al 50%  mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle spese della gestione 

ordinaria attraverso l’imposizione tributaria. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Autonomia finanziaria” ci offre il peso specifico delle entrate proprie sul totale delle 

entrate correnti.  

Un valore alto dell’indice misura un’elevata capacità dell’ente ad acquisire “autonomamente” risorse da 

destinare al finanziamento delle spese ordinarie. 

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

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Grado di dipendenza erariale” quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto 

al totale delle entrate correnti. 

Un valore basso dell’indice mostra una scarsa importanza relativa di tali trasferimenti nel rispetto 

dell’ottica del “federalismo fiscale”. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Trasferimenti erariali pro capite” rileva l’importo medio per cittadino che l’ente riceve 

sottoforma di trasferimento dallo Stato.  

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Trasferimenti regionali pro capite” rileva l’importo medio per cittadino che l’ente riceve 

sottoforma di trasferimenti dalla regione.  

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Entrate extratributarie su proprie” esprime l’importanza relativa delle entrate 

extratributarie rispetto alle entrate proprie e quindi il loro peso specifico.  

Un valore molto superiore al 50%  mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle spese della 

gestione ordinaria attraverso l’imposizione tributaria piuttosto che attraverso le entrate extratributarie.   

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Autonomia tariffaria propria” rappresenta l’incidenza relativa delle entrate extra 

tributarie sul totale delle entrate correnti. 

Una percentuale alta dell’indice mostra un’elevata “capacità” dell’ente a realizzare entrate attraverso 

l’erogazione dei servizi e la gestione del suo patrimonio. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 

 

 

 

Terminata l’analisi delle entrate correnti proseguiamo con quella sulle entrate capitali. 
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ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (TITOLO IV) 

 

Le entrate del titolo IV insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento degli 

investimenti ovvero delle spese cha hanno un’incidenza patrimoniale. 

All’interno del titolo vanno distinte le alienazioni (Cat. 1) che rappresentano una fonte propria di 

finanziamento dai trasferimenti di capitale che sono una fonte esterna (Cat. 2, 3, 4, 5). 

La categoria 6 “Riscossione di crediti”invece rientra nel bilancio fondi è cioè trattasi di un movimento 

che ho solo effetti finanziari e che trova il suo controbilanciamento naturale nel titolo II delle spese Int. 

10 “Concessione di crediti”. 
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO V) 

 

Trovano allocazione in questo titolo i prestiti che vengono erogati all’ente. Le categorie sono ordinate 

sia in base alla durata del finanziamento (dal breve al lungo periodo) che in base al soggetto erogante. 

La prime due categorie, “Anticipazione di cassa” e “Finanziamento a breve termine” non sono destinate 

a reperire risorse per gli investimenti, ma a garantire gli equilibri di cassa: infatti esse rientrano 

nell’equilibrio del bilancio fondi. 

Invece la terza categoria “Mutui”e la quarta “Prestiti obbligazionari” sono “naturalmente” destinate ad 

accogliere le risorse per finanziare gli investimenti. 
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La tabella successiva mostra il debito residuo per ciascun ente erogante al 31/12 di ciascuno degli anni 

indicati:  viene  messo in risalto l’andamento temporale dell’esposizione debitoria, la tendenza media e 

un confronto tra gli stessi enti in valore assoluto. 
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L’indice che segue misura la quota media di debito residuo imputabile a ciascun cittadino nei quattro 

anni presi in considerazione. Il valore dell’indice dipende da due variabili: l’andamento del debito 

residuo e l’andamento della popolazione. 
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ANALISI DELLA SPESA 

 
L’analisi della spesa è l’analisi degli impieghi: raccolte le risorse queste sono destinate al finanziamento 

delle spese d’esercizio, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 

Con riferimento al principio contabile n. 1 nei punti 30, 31 e 32 la parte della spesa nel bilancio di 

previsione è ordinata in: 

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

b) Funzioni, in relazione alla tipologia delle attività espletate 

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

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

 

 Le spese si suddividono in: 

 

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

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

Titolo III  – rimborso prestiti 

Titolo IV  – partite di giro. 

 

Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l’analisi delle spese: oltre allo stanziamento previsto per 

il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010 in modo da avere un 

quadro temporale completo. 

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 

rispetto a quello assestato del 2012. 

Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media. 
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Analizziamo ora le singole funzioni o interventi dei titoli delle spese attraverso un confronto temporale. 

Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli impegni di competenza, per il 2012 lo 

stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale 

degli ultimi due anni. 

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle funzioni o interventi e 

la collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l’incidenza di ciascuna di esse 

rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati. 
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SPESE CORRENTI (Titolo 1) 

 

Se i titoli classificano le spese in base alla loro natura, le funzioni le classificano in base alla tipologia di 

attività erogata dall’ente. La classificazione in funzioni non è derogabile o modificabile da parte degli 

enti locali. 

Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli 

stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 

scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012. 
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Proseguiamo ora con l’analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle spese correnti 

e per mettere in risalto alcuni aspetti particolari e strategici per la programmazione e per la gestione. 

Prima di procedere all’analisi degli indici ne mostriamo un elenco sintetico: 

a) Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente 

b) Spesa media del personale 

c) Spesa pro capite del personale 

d) Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti 

e) Indice di rigidità strutturale 

f) Rigidità strutturale pro capite 
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SPESE D’INVESTIMENTO 

 

Proseguiamo con l’analisi delle spese d’investimento (Titolo II), in modo analogo alle spese correnti. 

Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli 

stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 

scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012. 
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L’indice di “Propensione all’investimento” che segue mostra il peso specifico degli investimenti 

rispetto al totale delle spese con l’esclusione delle partite di giro e delle spese che partecipano al bilancio 

fondi di cui si è già detto: una percentuale alta chiaramente è indicativa di un’alta propensione. 
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SPESE RIMBORSO PRESTITI 

 

Come abbiamo già visto per le entrate del Titolo V, il Titolo III  mostra gli oneri destinati nell’esercizio 

al rimborso dei prestiti. I cinque interventi classificano il rimborso dei prestiti sia in ragione della durata 

sia in ragione dell’ente erogante. I primi due intereventi “Rimborso di anticipazione di cassa” e 

“Rimborso di finanziamenti a breve” non riguardano i finanziamenti destinati agli investimenti ma al 

riequilibrio di cassa (Bilancio fondi). 

  

Segue una tabella nella quale, distinto per intervento, sono posti a confronto lo stanziamento previsto per 

il 2013, gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 

scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti rispetto agli stanziamenti assestati. 
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L’indice di “Rigidità dell’indebitamento” mostra la capacità dell’ente di far fronte al rimborso della 

quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti. 
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A questo punto diventa strategico verificare l’importo massimo di interessi passivi imputabile 

all’esercizio 2013 che è pari al 8% delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio approvato 

(2011). Confrontiamo gli interessi previsti in bilancio con questo limite evidenziandone il divario per 

vedere l’ambito nel quale l’ente può ancora muoversi. 

  

A) Limite quota interessi imputabile al bilancio di previsione 2013

(8% delle entrate correnti) 1.193.103,48

B) Margine potenziale d'indebitamento 2013

(A - interessi passivi previsti nel bilancio di previsione) 1.086.977,23

C) Incidenza percentuale effettiva 2013

(Rapporto tra interessi passivi su mutui previsti in bilancio e entrate correnti) 0,71%

D) Margine potenziale d'indebitamento 2013

(A - C ) 11,29%

2013

quota interessi 106.126,25

Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 14.913.793,51
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ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI 

 

L’ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle 

specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri . 

 

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2013 con indicazione della relativa 

copertura finanziaria prevista: 

 

Cap. Art.
Cod. 

Bil.
Descrizione Mezzi Propri

Mezzi di 

Terzi
173 0 2010705 ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO ANAGRAFE 300,00

174 0 2010705 ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO ANAGRAFE 700,00

770 35 2090101 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE 

PLURIENNALE SETTORE URBANISTICA PER LA 

40.000,00

4111 0 2050205 ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU PUBBLICAZIONI IN 

AMBITO STORICO CULTURALE E SCIENTIFICO

11.980,00

7326 0 2030101 SPESE PER POTERNZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 

SEGNALETICA STRADALE (F.DI ART. 208 C.D.S.)

24.400,00

7369 0 2030101 SPESE PER MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO 

SEGNALETICA STRADALE (F.DI COMUNALI)

20.000,00

7800 0 2010602 Spese per oneri di esproprio (v.cap.E 3000)



8.000,00

8729 0 2050105 ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA 

COM.LE(FONDI COMUNALI).

1.500,00

8906 0 2040505 ATTREZZATURE E ARREDI PER 

L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 

4.000,00

8993 0 2040201 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLE ELEMENTARI (F.DO UNICO L.R.2/07) (CAP. 

10.000,00

8994 0 2040101 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLE MATERNE (F.DO UNICO L.R.2/07) (CAP.3185 

15.000,00

9046 0 2010805 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO 

ATTIVITA' ECONOMICHE

2.000,00

9052 0 2060201 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

NEGLI IMPIANTI SPORTIVI (F.DO UNICO L.R.2/07) 

10.000,00

9401 0 2090605 ACQUISTO ELEMENTI PER LA SISTEMAZIONE 

DELL'ARREDO URBANO (F. DI L.10/77)

10.000,00

9403 0 2010205 INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI 

COMUNALI (FONDI COMUNALI).

33.000,00

9445 0 2010605 ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE SERVIZIO 

TECNICO (FONDI L. R. 2/2007)

10.000,00

9494 0 2030105 ACQUISTO MEZZI TECNICI X IL SERVIZIO DI POLIZIA 

STRADALE (FO NDI ART.208 C.D.S.)CAP.E 1255.

15.000,00

9521 0 2010605 ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (F.DI 

L.R.2/2007)

120.000,00

9547 0 2060205 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (FONDI 

COMUNALI)

30.000,00

9558 0 2080201 LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DO UNICO L.R.2/2007) 

15.000,00

9580 0 2080101 Manutenzione strade comunali (cap. E 3430) 50.000,00

9590 0 2030105 Acquisto mezzi tecnici per il potenziamento delle attività di 

controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione 

480,00

10213 0 2090101 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI 

TRIVELLATI (F.U. L.R. 2/2007) (CAP. 3185 ENTRATA)

20.000,00

10436 0 2090101 INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'ALVEO DEL RIO MATZEU (F.U. L.R.2/2007) (CAP. 

100.000,00

10576 0 2080101 Manutenzione straordinaria strade comunali interne mediante 

fondo unico investimenti regionale (cap. E 4174)

210.206,32

11006 0 2080101 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

SISTEMAZIONE STRADE COM.LI E PIAZZE INTERNE AL 

428.000,00

11068 0 2100505 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI 4.000,00

11070 0 2100501 COSTRUZIONE LOCULI (CAP. E 1284)  105.000,00

11285 0 2090401 LAVORI PER MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA 

PER ACQUE METEORICHE E CADITOIE STRADALI 

30.000,00

11315 0 2080101 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO 

ABITATO (FONDI L.10/ 77)

709.454,47

11506 0 2090601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 

(F.DI COM.LI) (CAP. ENTRATA 3068)

40.000,00

12249 0 2080101 MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE ESTERNE 

(F.DO UNICO L.R.2/ 07)

20.000,00

12299 0 2080101 LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI 

INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-

100.000,00

12598 0 2010801 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

EDIFICI COMUNALI- (F.U. L.R.2/07) (CAP.3185 

15.000,00

12690 20 2090107 COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI 

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) 

2.000,00

12700 0 2080101 Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da 

monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 

10.000,00

12701 0 2080103 Interventi di riqualificazione immobili soggetti a vincoli 

paesaggistici mediante utilizzo dei proventi dalle sanzioni di 

5.000,00

12850 0 2080101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI (PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE) 

43.530,00

2.273.550,79 0,00 0,00

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Copertura

Importo

TOTALE
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
Date le scarse risorse a disposizione, l’ente locale deve interpretare gli “interessi” e i “bisogni” della 

propria comunità. 

In ragione delle diverse caratteristiche, i servizi si distinguono in: 

o servizi istituzionali 

o servizi produttivi 

o servizi a domanda individuale 

 

I Servizi istituzionali racchiudono l’insieme di attività che per natura rientrano nelle competenze 

specifiche dell’ente e che quindi non sono cedibili a terzi: sono previsti dalla legge, quindi obbligatori, e 

sono normalmente finanziati con risorse generiche. Diversi servizi di questo gruppo sono forniti senza 

richiedere al cittadino il pagamento di un corrispettivo 

 

 

I Servizi produttivi, a maggior ragione, perdendo il carattere “sociale” per acquisire quello 

“imprenditoriale” sono gestiti in modo “più economico”. 

 

 

I Servizi a  domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un introito quale 

corrispettivo di una prestazione resa dall’ente all’utente che ne fa richiesta seppur ciò non garantisce una 

adeguata copertura dei costi: il “contenuto sociale” motiva l’applicazione di tariffe che non sono in 

grado di garantire la copertura. Per legge non è prevista la gratuità. 

 

Nelle successive due tabelle sono riportati i servizi a domanda individuale per gli anni 2010, 2011, 2012 

e 2013 mettendo in evidenza sia le entrate che le spese per ciascun servizio sia la percentuale di 

copertura. 


