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Introduzione  

 

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

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

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

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

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

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

con il quadro economico-finanziario. 

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

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

comunicare informazioni finanziarie. 

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

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

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

informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il bilancio stesso. 
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IN SINTESI 
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La presente sezione della relazione espone una serie di informazioni sintetiche relative ai valori contenuti nel bilancio di previsione. 

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

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

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

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

applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti. 

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

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

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

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

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

esercizi consuntivati e quelli relativi agli stanziamenti degli  ultimi due esercizi, in fase di gestione e/o approvazione del bilancio. 
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  BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RIEPILOGO 
   
  ENTRATA 
   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            11.065,15 
     
  TITOLO I - TRIBUTARIE           916.635,29 
  TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI           175.108,62 
  TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE           370.679,00 
  TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI           383.027,00 
  TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI           475.006,00 
  TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI           492.765,83 
     
 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE          2.824.286,89 
     
  SPESA 
   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                 0,00 
     
  TITOLO I - CORRENTI         1.437.062,42 
  TITOLO II - CONTO CAPITALE           384.925,75 
  TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI           509.532,89 
  TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI           492.765,83 
     
 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE           2.824.286,89 
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  BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RIEPILOGO CON INCIDEN ZA IN % 
       
  ENTRATA 
  DESCRIZIONE STANZIAMENTO  % SUL TOTALE  
   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            11.065,15    0,39 % 
       
  TITOLO I - TRIBUTARIE           916.635,29   32,46 % 
  TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI           175.108,62    6,20 % 
  TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE           370.679,00   13,12 % 
  TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI           383.027,00   13,56 % 
  TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI           475.006,00   16,82 % 
  TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI           492.765,83   17,45 % 
 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE           2.824.286,89 100,00 % 
       
  SPESA 
  DESCRIZIONE STANZIAMENTO  % SUL TOTALE  

   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                 0,00     0,00 % 
       
  TITOLO I - CORRENTI         1.437.062,42    50,88 % 
  TITOLO II - CONTO CAPITALE           384.925,75    13,63 % 
  TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI           509.532,89    18,04 % 
  TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI           492.765,83    17,45 % 
 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE           2.824.286,89  100,00 % 
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  TREND STORICO ANNO 

 ENTRATE 2009 2010 2011 2012 2013 

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                22.500,00             41.040,00             71.084,56             88.624,95             11.065,15  

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

I 
  
TRIBUTARIE 
 

          417.457,95            428.841,24            779.634,35            778.770,81            916.635,29  

II 
 
 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

          520.449,92  644.172,46            215.212,86            193.053,35            175.108,62  

III 
 
 EXTRATRIBUTARIE 
 

          363.610,34  395.600,34            444.652,16  472.021,00            370.679,00  

IV 
  
 ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI  
CREDITI 

          976.065,93            333.732,34 551.635,25            476.929,34            383.027,00  

V 
 
 ACCENSIONE DI PRESTITI 
 

           75.000,00                  0,00  65.000,00                  0,00            475.006,00  

VI 
 
 ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI 
 

          224.207,80            490.765,83            490.765,83            490.765,83            492.765,83  

TOTALE GENERALE ENTRATE          2.599.291,94          2.334.152,21          2.617.985,01          2.411.540,33          2.824.286,89  

              

  TREND STORICO ANNO  

 SPESE 2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

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

I 
 
 CORRENTI 
 

        1.312.161,30          1.471.841,09          1534.340,28          1.553.297,31          1.437.062,42  

II 
 
 CONTO CAPITALE 
 

        1.030.949,42            341.613,57            561.784,31            344.713,75            384.925,75  

III 
 
 RIMBORSO PRESTITI 
 

           26.088,13             29.931,72             31.094,59             32.763,44            509.532,89  

IV 
 
 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 
 

          224.207,80            490.765,83            490.765,83            490.765,83            492.765,83  

TOTALE GENERALE SPESE          2.593.406,65          2.334.152,21          1.966.819,06          2.411.540,33          2.824.286,89  
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PATTO DI STABILITA' INTERNO Anno 2013 
  
 - Saldo previsto parte corrente 
  

                -24.891,00 

  
 - Saldo previsto parte conto capitale 
 

+44.626,00 

  

Saldo competenza mista previsto                 +19.735,00 
  

Saldo obiettivo competenza mista                  -137.000,00 
  

Differenza                 -117.265,00 
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1.2 - LE COMPONENTI DEL BILANCIO  

 

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

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

 

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

singoli macroaggregati. 

 
 
  BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - SITUAZIONE EQUILIBRI 
         

  
GESTIONE DI COMPETENZA Stanziamenti entrata Stanziamenti spesa Differenza 

entrata e spesa 
   Correnti         1.460.524,16         1.846.595,31           -386.071,15  
   Conto Capitale            759.931,75           384.925,75            375.006,00  
   Movimento di fondi           100.000,00           100.000,00                  0,00  
   Servizi conto terzi           492.765,83           492.765,83                  0,00  
  TOTALE         2.813.221,74         2.824.286,89           -11.065,15 



  

Pag. 11 

 

 

SEZIONE 2 

 

LA PARTE CORRENTE  

DEL BILANCIO  

2013 
 



  

Pag. 12 

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

nella gestione del bilancio stesso. 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

indicando i valori di tali voci, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, quantificando l’incidenza percentuale sul totale complessivo.  
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  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
  ENTRATE 2013 
   Tributarie           916.635,29 
   Per trasferimenti           175.108,62 
   Extratributarie           370.679,00 
   Permessi a costruire (ex OO.UU.) delle entrate in conto capitale destinati a spese correnti             1.200,00  
   Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti                  7.966,40  
 Totale parziale          1.471.589,31 
   a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale  0,00  
 TOTALE          1.471.589,31 
     
  SPESE  2013 
  Spese correnti         1.437.062,42 
  Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali           34.526,89 
 TOTALE          1.471.589,31 
 
 
  COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
      
  ENTRATE 2013 % SUL TOTALE  
   Tributarie           916.635,29   62,49 %
   Per trasferimenti           175.108,62   12,08 %
   Extratributarie           370.679,00   25,28 %
   Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti             1.200,00    0,09 %
   Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti                 7.966,40    0,06 %
 Totale parziale          1.471.589,31 100,00 %
   a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale            0,00 
 TOTALE          1.471.589,31 
      
  SPESE  2013 % SUL TOTALE  
  Spese correnti         1.437.062,42 97,65 %
  Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali           34.526,89   2,35 %
 TOTALE          1.471.589,31 100,00 %
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2.1 - LE ENTRATE TRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOS IZIONE 

 

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

 

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

 

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

 

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

al totale delle entrate tributarie. 

 

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

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

 

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

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

 

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

presentano le previsioni delle principali risorse, identificando più dettagliatamente, l’oggetto specifico delle entrate. 
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  DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE 
           
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  
 I 1  Imposte           444.114,29    48,45 %  
 I 2  Tasse           222.775,00    24,30 %  
 I 3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie           249.746,00    27,25 %  
  TOTALE            916.635,29 100,00 % 
 
 
  DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2013 
    

   I.M.U.           383.523,00 
   TARES           203.775,00 
   TOSAP            19.000,00 
   Addizionale comunale IRPEF            60.000,00 
   Addizionale energia elettrica               260,00 
 
 
  ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013 
    

   Aliquota I.M.U. 1^ casa  (x mille) 4,000 
   Aliquota I.M.U. 2^ casa  (x mille) 10,000 
   Aliquota I.M.U. fabbricati produttivi (x mille)  10,000 
   Aliquota I.M.U. altro (x mille)  10,000 
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2.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE TRIBU TARIE 

 

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

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

 

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

due anni. 

 

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

 

Infine si analizzano le evoluzioni, in termini di gettito realizzato e previsto. 
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  TREND STORICO ENTRATE TRIBUTARIE 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Cat. DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 
  I 1  Imposte           262.058,03           261.035,32 311.068,82           267.630,60           444.114,29 

  I 2  Tasse           155.300,00           170.168,54 177.600,00           177.500,00           222.775,00 

  I 3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie                99,92               130,86           290.965,53 333.640,21            249.746,00   
 TOTALE           417.457,95            431.334,72           779.634,35           778.770,81            916.635,29 
 
 

  TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE 
                 
   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 
  I.C.I. / I.M.U.           159.315,31           153.500,00           160.005,80           230.338,00            383.523,00 
  TARSU / TARES            138.000,00           150.917,16           158.900,00           159.000,00            203.775,00 
  TOSAP            17.300,00            19.251,38            18.552,99            18.500,00             19.000,00 
  Addizionale comunale IRPEF            55.000,00            55.000,00            58.000,00            60.000,00             60.000,00 
  Addizionale energia elettrica            16.111,15            18.845,80            16.788,14             4.000,00                260,00 
 
 
 
 

  TREND STORICO ALIQUOTE I.C.I. / I.M.U. 
                 
   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 
  Aliquota I.C.I. / I.M.U. 1^ casa  (x mille) 6,300 6,300 6,300 4,000 4,000 
  Aliquota I.C.I. / I.M.U. 2^ casa  (x mille) 6,300 6,300 6,300 7,600  10,000 
  Aliquota I.C.I. / I.M.U.. fabbricati produttivi (x mille) 6,300 6,300 6,300 7,600  10,000 
  Aliquota I.C.I. / I.M.U. altro (x mille) 6,300 6,300 6,300 7,600  10,000 
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2.2 - LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORR ENTI: 

 DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

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

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

 

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

 

I valori delle cinque categorie, previste dall’ordinamento finanziario e contabile, sono sintetizzati in valore assoluto e relativo. 

 
 
  DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERI MENTI CORRENTI 
           
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  
 II 1  Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato            55.216,00    31,53 %  
 II 2  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione            82.373,62    47,04 %  
 II 3  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate                 0,00     0,00 %  
 II 4  Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali                 0,00     0,00 %  
 II 5  Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico            37.519,00    21,43 %  
  TOTALE            175.108,62 100,00 %  
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2.2.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA CO NTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

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

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

derivato". 

 
 

  TREND STORICO ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Cat. DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
II 1  Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 

 
          367.059,42            409.938,07             52.332,92             48.696,72             55.216,00  

  
II 2  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

 
          121.352,74            165.785,15            122.539,15            102.773,62             82.373,62  

  
II 3  Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

per funzioni delegate 
                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  
II 4  Contributi e trasferimenti correnti da organismi 

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

  
II 5  Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 

settore pubblico 
           32.037,76             59.038,01             40.340,79             43.153,01              37.519,00 

 

 
TOTALE 

 
          520.449,92           634.761,23           215.212,86           194.623,35            175.108,62 
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2.3 - LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DATI GENERALI E C OMPOSIZIONE 

 

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

bilancio. 

 

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

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

 

Come in precedenza si presentano, i dati previsivi del bilancio, espressi in valori assoluti e relativi. 

 
  DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
           
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  
 III 1  Proventi dei servizi pubblici           193.474,00    52,19 %  
 III 2  Proventi dei beni dell'ente            39.276,00    10,60 %  
 III 3  Interessi su anticipazioni e crediti             2.000,00     0,54 %  
 III 4  Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società                 0,00     0,00 %  
 III 5  Proventi diversi           135.929,00    36,67 %  
  TOTALE            370.679,00 100,00 % 
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2.3.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

 

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

 
 

  TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Cat. DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
III 1  Proventi dei servizi pubblici 

 
          167.868,48            193.895,33            220.706,66            174.636,00            193.474,00  

  
III 2  Proventi dei beni dell'ente 

 
           58.732,07             77.913,72             92.678,00            164.276,00             39.276,00  

  
III 3  Interessi su anticipazioni e crediti 

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

  
III 4  Utili netti delle aziende speciali e partecipate,  

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

  
III 5  Proventi diversi 

 
          136.009,79            128.580,63  129.267,50            151.529,00             135.929,00 

 

 
TOTALE 

 
          363.610,34           402.389,68           444.652,16           492.441,00            370.679,00 
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2.4 - LE ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO LA PARTE CORR ENTE DEL BILANCIO:  

 DATI GENERALI, COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE STORICA 

 

Al fine di raggiungere l’equilibrio finanziario di parte corrente nel bilancio di previsione sono state applicate le seguenti manovre: 

 
- destinazione delle entrate da permessi a costruire (ex. OO.UU.) per Euro 1.200,00 

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

ultimi esercizi contabili. 

 
 
  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER FINANZIAMEN TO SPESE CORRENTI 
                 
   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
  (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) (stanziamento) 

 

 
 Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 
  

            6.500,00             8.640,00            70.000,00 88.624,95 7.966,40 

 
 
 

  PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIAMENTO SPE SE CORRENTI 
                 
   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
  (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

 

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

           10.657,49            11.250,00             7.500,00             6.000,00             1.200,00 
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2.5 - SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI: DA TI GENERALI E COMPOSIZIONE  

 

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

 

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

gestione. 

 

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

 

Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall’amministrazione, è utile evidenziare una seconda analisi suddividendo, il dato 

complessivo delle spese correnti, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall’ente. 

 

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

 

Come per il titolo I, anche in per il titolo III, si evidenzia il dettaglio degli stanziamenti per singolo intervento.  
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  SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO 
           
  Tit. Int. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 I 1  Personale           473.548,00    32,96 %  
 I 2  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo            60.912,00     4,24 %  
 I 3  Prestazioni di servizi           529.159,88    36,82 %  
 I 4  Utilizzo beni di terzi            22.850,00     1,59 %  
 I 5  Trasferimenti           236.418,67    16,45 %  
 I 6  Interessi passivi e oneri finanziari diversi            17.662,39     1,23 %  
 I 7  Imposte e tasse            30.190,00     2,10 %  
 I 8  Oneri straordinari della gestione corrente            59.500,00     4,14 %  
 I 9  Ammortamenti di esercizio                 0,00     0,00 %  
 I 10  Fondo svalutazione crediti             2.061,00     0,14 %  
 I 11  Fondo di riserva             4.760,48     0,33 %  
  TOTALE          1.437.062,42 100,00 % 
 
  SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE 
        
  Funz.  DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
   (stanziamento)  

 1  Amministrazione, gestione e controllo           612.844,87    42,66 %  
 2  Giustizia                 0,00     0,00 %  
 3  Polizia locale            65.850,00     4,58 %  
 4  Istruzione pubblica           136.700,00     9,51 %  
 5  Cultura e beni culturali             4.574,00     0,32 %  
 6  Settore sport e ricreativo                 0,00     0,00 %  
 7  Turismo               500,00     0,03 %  
 8  Viabilità e trasporti           255.580,98    17,78 %  
 9  Gestione del territorio e dell'ambiente           321.937,88    22,40 %  
 10  Settore sociale            29.024,69     2,02 %  
 11  Sviluppo economico            10.000,00     0,70 %  
 12  Servizi produttivi                50,00     0,00 %  
  TOTALE          1.437.062,42 100,00 % 
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 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERV ENTO 
           
  Tit. Int. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 III 1  Rimborso per anticipazioni di cassa           100.000,00    19,63 %  
 III 2  Rimborso di finanziamento a breve termine                 0,00     0,00 %  
 III 3  Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti           409.532,89    80,37 %  
 III 4  Rimborso di prestiti obbligazionari                 0,00     0,00 %  
 III 5  Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale                 0,00     0,00 %  
  TOTALE            509.532,89 100,00 % 
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2.5.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE SPESA CORRENTE E PE R RIMBORSO DI PRESTITI 

 

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

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

 

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

 

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

spese correnti. Si precisa che la somma prevista nel 2013 è composta : 

- per € 34.526,99 da rimborsi quota capitale mutui; 
- per € 375.006,00 dal rimborso della quota capitale dell’Anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti per lo sblocco 

dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.L. n. 35 dell’08/04/2013. 
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  TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVE NTO 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Int.  DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 
  I 1  Personale           499.950,19            495.388,90            503.061,75            485.785,00            473.548,00  
  I 2  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo            63.697,71             63.817,92  59.742,00             62.512,00             60.912,00  

  I 3  Prestazioni di servizi           539.938,81            586.639,20  548.212,69            551.504,64             529.159,88 
  I 4  Utilizzo beni di terzi                 0,00             11.300,38             22.580,00             22.800,00              22.850,00 
  I 5  Trasferimenti           135.934,94            215.534,27  181.771,30            156.662,58             236.418,67 

  I 6  Interessi passivi e oneri finanziari diversi            20.897,55             22.696,26             21.094,69             19.425,84              17.662,39 
  I 7  Imposte e tasse            32.296,26             30.978,06             31.852,00             31.586,00              30.190,00 

  I 8  Oneri straordinari della gestione corrente            19.445,84             14.676,22            166.025,85            316.676,20              59.500,00 
  I 9  Ammortamenti di esercizio                    0,00                   0,00 
  I 10  Fondo svalutazione crediti                4.240,00               2.061,00 

  I 11  Fondo di riserva ,                   0,00               4.760,48 
 TOTALE         1.312.161,30         1.441.031,21         1.534.340,28         1.651.192,26          1.437.062,42 
 
 

  TREND STORICO SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo I II) PER INTERVENTO 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Int.  DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 
  III 1  Rimborso per anticipazioni di cassa                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00            100.000,00  
  III 2  Rimborso di finanziamento a breve termine                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  III 3  Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti            26.088,13             29.931,72             31.094,59             32.763,44             409.532,89 
  III 4  Rimborso di prestiti obbligazionari                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  III 5  Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
 TOTALE            26.088,13            29.931,72            31.094,59            32.763,44            509.532,89 
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  TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZION E 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Funz.  DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 
  I 1  Amministrazione, gestione e controllo           507.648,94            503.271,27            624.266,59            792.507,80            612.844,87  
  I 2  Giustizia                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  
  I 3  Polizia locale            54.976,87             61.100,66             69.000,00             63.698,00              65.850,00 

  I 4  Istruzione pubblica           122.985,65            127.729,67  132.134,11            134.550,00             136.700,00 
  I 5  Cultura e beni culturali             1.171,41              1.000,00              1.999,50              4.574,00               4.574,00 

  I 6  Settore sport e ricreativo             1.800,00                800,00                500,00                  0,00                   0,00 
  I 7  Turismo                 0,00                  0,00                  0,00              3.000,00                 500,00 
  I 8  Viabilità e trasporti           202.618,16            283.948,74            247.760,98            248.280,98             255.580,98 

  I 9  Gestione del territorio e dell'ambiente           325.263,24            385.096,23            380.542,89            357.807,88             321.937,88 
  I 10  Settore sociale            95.647,03             78.034,64             68.086,21             36.723,60              29.024,69 

  I 11  Sviluppo economico                 0,00                  0,00  10.000,00             10.000,00              10.000,00 
  I 12  Servizi produttivi                50,00                 50,00                 50,00                 50,00                  50,00 
 TOTALE         1.312.161,30         1.441.031,21         1.534.340,28         1.651.192,26          1.437.062,42 
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2.6 - LA SPESA DEL PERSONALE 

 

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

 

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

organica, sia per numero dipendenti di ruolo e non di ruolo, sia in termini finanziari di spesa. 

 
 
  DATI RELATIVI AL PERSONALE 
 
 
 
                 
  DESCRIZIONE TREND STORICO ANNO 
  2009 2010 2011 2012 2013 
   Personale in pianta organica                   20                   17                    17                    17                    17  
      
   Personale di ruolo in servizio                   15                   16                    16                    16                    16  
   Personale non di ruolo in servizio                    1                    1                     1                     1                      1 
 TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO                    16                   17                   17                   17                    17 
 
 
   TREND STORICO ANNO 
 DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
  (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  

 
 Spese per il personale (Titolo I Intervento 01)  
 

          499.950,19           495.388,90            503.061,75            485.785,00            473.548,00  
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In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alle voci di entrata e spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio. 

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

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

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

totale complessivo.  

 
 
 
   EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 
 
  ENTRATE 2013 
   Alienazioni di beni patrimoniali             1.504,00  
   Trasferimenti di capitale dallo Stato           353.308,00  
   Trasferimenti di capitale dalla Regione            20.000,00  
   Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato                 0,00  
   Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)              6.615,00  
   Riscossione di crediti                 0,00  
   Finanziamenti a breve termine                 0,00  
   Assunzione di mutui e prestiti           0,00  
   Emissione di prestiti obbligazionari                 0,00  
   Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale               400,00  
   Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale 3.098,75  
   Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti 0,00 
  TOTALE            384.925,75  
 
 
  SPESE  2013 
   Acquisizione di beni immobili           361.827,00  
   Espropri e servitù onerose                 0,00  
   Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                 0,00  
   Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica                 0,00  
   Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche                 0,00  
   Incarichi professionali esterni                 0,00  
   Trasferimenti di capitale            23.098,75  
   Partecipazioni azionarie                 0,00  
   Conferimenti di capitale                 0,00  
   Concessioni di crediti e anticipazioni                 0,00  
  TOTALE            384.925,75  
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   COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITA LE 
 
  ENTRATE 2013 % SUL TOTALE 
   Alienazioni di beni patrimoniali             1.504,00     0,40 % 
   Trasferimenti di capitale dallo Stato           353.308,00    91,77 % 
   Trasferimenti di capitale dalla Regione            20.000,00     5,22 % 
   Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato                 0,00     0,00 % 
   Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)             6.615,00     1,71 % 
   Riscossione di crediti                 0,00     0,00 % 
   Finanziamenti a breve termine                 0,00     0,00 % 
   Assunzione di mutui e prestiti           0,00    0,00 % 
   Emissione di prestiti obbligazionari                 0,00     0,00 % 
   Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale               400,00     0,10 % 
   Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale 3.098,75     0,80 % 
   Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti 0,00     0,00 % 
  TOTALE            384.925,75  100,00% 
 
 
  SPESE  2013 % SUL TOTALE 
   Acquisizione di beni immobili           361.827,00    93,86 % 
   Espropri e servitù onerose                 0,00     0,00 % 
   Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                 0,00     0,00 % 
   Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica                 0,00     0,00 % 
   Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche                 0,00     0,00 % 
   Incarichi professionali esterni                 0,00     0,00 % 
   Trasferimenti di capitale            23.098,75     6,14 % 
   Partecipazioni azionarie                 0,00     0,00 % 
   Conferimenti di capitale                 0,00     0,00 % 
   Concessioni di crediti e anticipazioni                 0,00     0,00 % 
  TOTALE            384.925,75  100,00% 
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3.1 - LE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONT O CAPITALE E RISCOSSIONI DI  

 CREDITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 

 

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

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

alienazioni patrimoniali. 

 

Nella prima tabella si indicano tali tipologie di entrata individuando la percentuale di ognuno rispetto al totale complessivo. 

 
 

  
DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI  CREDITI 
 
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 IV 1  Alienazione dei beni patrimoniali             1.504,00     0,39 %  
 IV 2  Trasferimenti di capitale dallo Stato           353.308,00    92,25 %  
 IV 3  Trasferimenti di capitale dalla Regione            20.000,00     5,22 %  
 IV 4  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato                 0,00     0,00 %  
 IV 5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti             8.215,00     2,14 %  
 IV 6  Riscossione di crediti                 0,00    0,00 %  
  TOTALE            383.027,00  100,00 %
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3.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA AL IENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 

  E RISCOSSIONI DI CREDITI 

 

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

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

capitale. 

 
 

  
TREND STORICO ENTRATE DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI  CREDITI 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Cat. DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
IV 1 

 
 Alienazione dei beni patrimoniali 
 

           95.308,04             83.741,03             209.482,91            385.050,00              1.504,00  

  
IV 2 

 
 Trasferimenti di capitale dallo Stato 
 

           22.627,31             22.737,13             10.314,34             10.314,34            353.308,00  

  
IV 3 

 
 Trasferimenti di capitale dalla Regione 
 

          820.282,40             77.396,88            300.000,00             80.000,00              20.000,00 

  
IV 4 

 
 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 
pubblico allargato 

              482,79             16.483,74                  0,00                  0,00                   0,00 

  
IV 5 

 
 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
 

           37.365,39             29.062,00             31.838,00             14.615,00               8.215,00 

  
IV 6 

  
 Riscossione di crediti 
 

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

 

 
TOTALE 

 
          976.065,93           229.420,78           551.635,25           489.979,34           383.027,00 
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3.2 - LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: DATI GE NERALI E COMPOSIZIONE 

 

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

 

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

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

 

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

trovano la loro corrispondenza nel titolo III della spesa. 

 

I valori delle quattro categorie che compongono il titolo sono sintetizzati in valore assoluto e relativo. 

 
 
  ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
 
  Tit. Cat. DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 V 1  Anticipazioni di cassa           100.000,00    21,05 %  
 V 2  Finanziamenti a breve termine                 0,00     0,00 %  
 V 3  Assunzione di mutui e prestiti           375.006,00    78,95 %  
 V 4  Emissione prestiti obbligazionari                 0,00     0,00 %  
  TOTALE            475.006,00  100,00 %
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3.2.1 - L’EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo nel  quinquennio delle entrate da accensione di prestiti. 

 
 
  TREND STORICO ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Cat. DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
V 1 

 
 Anticipazioni di cassa 
 

                0,00                  0,00                  0,00                  0,00            100.000,00  

  
V 2 

 
 Finanziamenti a breve termine 
 

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

  
V 3 

 
 Assunzione di mutui e prestiti 
 

           75.000,00                  0,00                  0,00                  0,00             375.006,00 

  
V 4 

 
 Emissione prestiti obbligazionari 
 

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

 

 
TOTALE 

 
           75.000,00                 0,00                 0,00                 0,00            475.006,00 
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3.3 - LA CONSISTENZA E DINAMICA DELL’INDEBITAMENTO 

 

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

futuri, è rappresentata dall’indebitamento. 

 

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

prevista per fine esercizio. 

 
 
  TREND STORICO DEI DATI RELATIVI AD ACCENSIONI E RIM BORSO DI PRESTITI 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Cat. DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (stanziamento) (stanziamento) 

  
V 3 

 
  Assunzione di mutui e prestiti 
 

           75.000,00                  0,00                  0,00                  0,00            375.006,00  

                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Int.  DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 

  
III 3 

 
  Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 
 

           26.088,13             29.931,72             31.094,59             32.763,44            409.532,89  

  
III 4 

 
  Rimborso di prestiti obbligazionari 
 

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

  
III 5 

 
  Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale 
 

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

  
  

 
 TOTALE  

 
           26.088,13             29.931,72             31.094,59             32.763,44            409.532,89  
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  TREND STORICO CONSISTENZA INDEBITAMENTO 
 
                 
  DESCRIZIONE TREND STORICO ANNO 
  2009 2010 2011 2012 2013 

  

 
 Consistenza dell'indebitamento 
 

          487.158,33           457.226,61            426.132,02            393.368,58            733.847,55  
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3.4 - SPESA IN CONTO CAPITALE: DATI GENERALI E COMP OSIZIONE 

 

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

dall’amministrazione. 

 

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

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

conto capitale a terzi, ect. 

 

Si evidenzia il totale degli stanziamenti, suddividendoli per intervento, individuando per ognuno di essi la percentuale rispetto al totale. 

 
 
  SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO 
           
  Tit. Int.  DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
    (stanziamento)  

 II 1  Acquisizione di beni immobili           361.827,00    93,86 %  
 II 2  Espropri e servitù onerose                 0,00     0,00 %  
 II 3  Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                 0,00     0,00 %  
 II 4  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                 0,00     0,00 %  
 II 5  Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche                 0,00     0,00 %  
 II 6  Incarichi professionali esterni                 0,00     0,00 %  
 II 7  Trasferimenti di capitale            23.098,75     6,00 %  
 II 8  Partecipazioni azionarie                 0,00     0,00 %  
 II 9  Conferimenti di capitale                 0,00     0,00 %  
 II 10  Concessioni di crediti ed anticipazioni                 0,00     0,00 %  
  TOTALE            384.925,75 100,00 % 
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3.4.1 - L’ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI DELLA SPESA IN  CONTO CAPITALE 

 

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

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

 

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

 
 
 
  SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE 
        
  Funz.  DESCRIZIONE ANNO 2013 % SUL TOTALE 
   (stanziamento)  

 1  Amministrazione, gestione e controllo             4.119,00     1,07 %  
 2  Giustizia                 0,00     0,00 %  
 3  Polizia locale                 0,00     0,00 %  
 4  Istruzione pubblica           353.308,00    91,79 %  
 5  Cultura e beni culturali                 0,00     0,00 %  
 6  Settore sport e ricreativo                 0,00     0,00 %  
 7  Turismo                 0,00     0,00 %  
 8  Viabilità e trasporti               400,00     0,10 %  
 9  Gestione del territorio e dell'ambiente            23.098,75     6,00 %  
 10  Settore sociale             1.000,00     0,26 %  
 11  Sviluppo economico                 0,00     0,00 %  
 12  Servizi produttivi             3.000,00     0,00 %  
  TOTALE            384.925,75 100,00 % 



  

Pag. 41 

3.4.2 - L’EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLA SPESA IN CO NTO CAPITALE 

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

scelte dell’amministrazione, hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all’altra di funzioni dell'ente. 

 
  TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Int.  DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 
  II 1  Acquisizione di beni immobili           916.747,02            131.743,64            186.287,55            321.615,00            361.827,00  
  II 2  Espropri e servitù onerose                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  II 3  Acquisto beni specifici realizzazioni economia             4.000,00              3.750,00              2.500,00                  0,00                   0,00 
  II 4  Utilizzo beni di terzi realizzazioni in economia                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 5  Acquisizione beni mobili,macchine,attrezzature             2.000,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
  II 6  Incarichi professionali esterni                 0,00             20.228,18              7.417,10                  0,00                   0,00 
  II 7  Trasferimenti di capitale           108.202,40             80.495,63            105.434,41             23.098,75              23.098,75 

  II 8  Partecipazioni azionarie                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
  II 9  Conferimenti di capitale                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 10  Concessioni di crediti ed anticipazioni                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
 TOTALE         1.030.949,42           236.217,45           301.639,06           344.713,75            384.925,75 
 
 

  TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE  (Titolo II) PER  FUNZIONE 
                 
     TREND STORICO ANNO 
 Tit.  Funz.  DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
    (impegni) (impegni) (impegni) (stanziamento) (stanziamento) 
  II 1  Amministrazione, gestione e controllo            11.006,76             70.038,28                  0,00              2.615,00              4.119,00  
  II 2  Giustizia                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00  

  II 3  Polizia locale                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
  II 4  Istruzione pubblica                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00             353.308,00 
  II 5  Cultura e beni culturali            82.000,00                  0,00                  0,00             40.000,00                   0,00 

  II 6  Settore sport e ricreativo                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
  II 7  Turismo                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 

  II 8  Viabilità e trasporti           567.136,53             61.623,36            185.542,69              2.000,00                 400,00 
  II 9  Gestione del territorio e dell'ambiente           298.685,19            100.723,81            112.851,51             43.098,75              23.098,75 
  II 10  Settore sociale            70.408,04              3.832,00              1.540,56            254.000,00               1.000,00 

  II 11  Sviluppo economico                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 
  II 12  Servizi produttivi             1.712,90                  0,00              1.704,30              3.000,00               3.000,00 
 TOTALE         1.030.949,42           236.217,45           301.639,06           344.713,75            384.925,75 
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3.4.3 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CO NTO CAPITALE 

 

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

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

maggiormente utilizzate. 

 
  FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITAL E 
 

  
ENTRATE 2013 

(stanziamenti) % SUL TOTALE 

   Entrate correnti             3.098,75     0,81 % 
   Permessi a costruire (ex OO.PP.) destinati a spese in conto capitale               400,00     0,10 % 
   Mutui                 0,00     0,00 % 
   Altri indebitamenti                 0,00     0,00 % 
   Contributi           373.308,00    96,98 % 
   Alienazioni patrimoniali             1.504,00     0,39 % 
   Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale                 0,00     0,00 % 
   Altro             6.615,00     1,72 % 
  TOTALE            384.925,75  100,00% 
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SEZIONE 4 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO  

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

 

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

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

breve termine; 

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

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

  

 
EQUIVALENZA ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 
       ENTRATE  
  Tit. Cat. Descrizione ANNO 2013 
    (stanziamento) 
  V 1  Anticipazioni di cassa           100.000,00  
 
       SPESE  
  Tit. Int.  Descrizione ANNO 2013 
    (stanziamento) 
  III 1  Rimborsi per anticipazioni di cassa           100.000,00  
 
 

  

 
EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
     ENTRATE  
  Tit. Descrizione ANNO 2013 
   (stanziamento) 
  VI  Entrate derivanti da servizi per conto di terzi           492.765,83 
 
     SPESE  
  Tit. Descrizione ANNO 2013 
   (stanziamento) 
  IV  Spese per servizi per conto di terzi           492.765,83 
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4.2 - ANALISI PER INDICI 

 

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

modo intuitivo le scelte programmatorie, effettuate dall’amministrazione. 

 

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

quinquennale. 

 



  

Pag. 46 

 
  INDICATORI FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
             
  DENOMINAZIONE INDICATORE FORMULA ANNO 2013 
                   
    titolo I + titolo III   

  
Autonomia finanziaria 

   titolo I + II + III 
x 100 

   
                 88,03 % 

                   

     titolo I     

  
Autonomia impositiva 

   titolo I + II + III 
x 100 

   
                62,68 % 

              

     titolo I + titolo II       

  
Pressione finanziaria 

   popolazione       
               845,66 

              

     titolo I        

  
Pressione tributaria 

   popolazione       
               710,02 

              

     trasferimenti statali       

  
Intervento erariale 

   popolazione       
                42,77 

              

     trasferimenti regionali       

  
Intervento regionale 

   popolazione       
                63,81 

              

     spese titolo II       

  
Propensione all'investimento 

   spese titolo I + II + III       
                 0,17 

              

     residui debiti mutui 
(consistenza dell'indebitamento) 

      

  
Indebitamento locale pro capite 

   popolazione       
               568,43 

              

     spese personale + quote ammortamento mutui    

  
Rigidità spesa corrente 

   totale entrate titoli I + II + III 
x 100 

   
                60,38 % 

              

     spese personale    

  
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente 

   totale spese titolo I 
x 100 

   
                32,95 % 

              

     spese personale       

  
Spesa personale media 

   numero dipendenti       
            27.855,76 

              

     numero dipendenti    

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

   popolazione 
x 100 

   
                 1,32 % 
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  TREND EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIAR I 
                        

  TREND STORICO ANNO  

 
DENOMINAZIONE INDICATORE FORMULA 

2009 2010 2011 2012 2013 
                            
    titolo I + titolo III 

  
Autonomia finanziaria 

   titolo I + II + III 
x 100           60,01%           56,77%           85,44%           86,58%           88,03% 

                            

     titolo I  

  
Autonomia impositiva 

   titolo I + II + III 
x 100           32,07%           29,37%           55,05%           52,62%           62,68% 

                        

     titolo I + titolo II    

  
Pressione finanziaria 

   popolazione    
             0,00            827,07            763,28            742,92            845,66 

                        

     titolo I     

  
Pressione tributaria 

   popolazione    
             0,00            334,63            603,58            591,93            710,02 

                        

     trasferimenti statali    

  
Intervento erariale 

   popolazione    
             0,00            318,03             40,26             37,78             42,77 

                        

     trasferimenti regionali    

  
Intervento regionale 

   popolazione    
             0,00            128,62             94,07             79,73             63,81 

                        

     spese titolo II    

  
Propensione all'investimento 

   spese titolo I + II + III    
             0,44              0,14              0,17              0,17              0,17 

                        

     residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)    

  
Indebitamento locale pro capite 

   popolazione    
             0,00            354,71            327,54            305,17            568,43 

                        

     spese personale + quote ammortamento mutui 

  
Rigidità spesa corrente 

   totale entrate titoli I + II + III 
x 100           40,42%           35,77%           37,24%           35,76%           60,38% 

                        

     spese personale 

  
Incidenza spesa personale sulla  spesa 

corrente    totale spese titolo I 
x 100           38,10%           34,38%           33,63%           29,42%           32,95% 

                        

     spese personale    

  
Spesa personale media 

   numero dipendenti    
        31.246,89         29.140,52         29.418,79         28.575,59         27.855,76 

                        

     numero dipendenti 

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

   popolazione 
x 100            0,00%            1,32%            1,31%            1,32%            1,32% 
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4.3 CONCLUSIONI 

 
L’anno 2013 vede, come non mai, incertezza in merito all’assetto definitivo della finanza locale.  

Dall’approvazione della legge n. 42 del 05/05/2009 che poneva le basi per l’adozione del federalismo fiscale, nel compimento del percorso di 

autonomia gestionale e finanziaria degli enti locali, l’ammontare delle risorse a disposizione è notevolmente diminuito.  

La sostituzione dei trasferimenti erariali con entrate proprie non è avvenuta a “saldi invariati”: i Comuni sono stati costretti ad esercitare la leva 

fiscale per compensare in parte i tagli e mantenere i servizi.  

In questo difficile contesto le continue modifiche delle entrate e del bilancio hanno creato ulteriori difficoltà nella programmazione delle attività 

e nella capacità di realizzare gli impegni assunti: ne sono la riprova i continui rinvii del termine di approvazione del bilancio fissato per il 2013 

al 30 novembre a causa della indisponibilità degli elementi necessari alla chiusura della programmazione finanziaria. Ancora oggi sono in 

itinere le modifiche alla disciplina di istituti che incidono sul bilancio (TARES, IMU) e non sono ancora disponibili le esatte quantificazioni delle 

risorse comunali. La legge di stabilità per il 2013 n. 228/2012 ha previsto inoltre una serie di norme aventi un impatto diretto sulla contabilità 

riducendo notevolmente la “flessibilità” del bilancio comunale (abrogazione delle norme che consentivano di utilizzare entrate straordinarie per 

spesa corrente non ripetitiva o per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento di mutui; possibilità di incrementare le aliquote e 

le tariffe in tempi successivi agli ordinari termini per l’approvazione del bilancio per assicurare la salvaguardia degli equilibri; vincoli 

nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, fondo svalutazione crediti, limitazioni afferenti alcune tipologie di spesa ecc.) 

Il Decreto Leg.vo 14.03.2011 n. 23, il più importante decreto attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 5.5.2009, 

ha avviato il processo di radicale modifica dell’assetto della finanza locale e del relativo sistema contabile: detto decreto è stato in parte 

attuato nel 2011 ed in parte avrebbe dovuto essere attuato nel 2014. 

L’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha invece anticipato al 2012 l’applicazione dell’IMU prevista dagli 

artt. 8 e 9 del Decreto Leg.vo n. 23/2011, attribuendo ai Comuni il gettito totale del tributo relativo all’abitazione principale ed ai fabbricati rurali 

strumentali, mentre quello relativo agli altri immobili solo al netto della quota riservata all’Erario (3,80 per mille) e stabilendo l’integrazione o il 

taglio del fondo sperimentale di riequilibrio in base alla differenza tra il gettito dell’IMU di spettanza del Comune ed il gettito dei tributi sostituiti 
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dalla nuova imposta quali l’ICI e l’IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati ubicati nel Comune. 

Il D.L. 2.03.2012 n. 16, convertito dalla legge 26.04.2012 n. 44, ha introdotto, poi , l’accertamento convenzionale per l’IMU e la possibilità di 

interventi correttivi in base all’esito della verifica del relativo gettito. 

Ma la legge di stabilità per il 2013 ha profondamente modificato lo schema di ripartizione del gettito tra quota statale e quota spettante al 

Comune attribuendo ai Comuni l’intero gettito derivante dagli altri immobili ad eccezione di quelli classificati nel gruppo catastale D, il cui 

gettito viene interamente assegnato allo Stato nella misura standard dello 0,76%. 

Sotto il profilo finanziario tale modifica avviene ad invarianza delle risorse di base attraverso l’integrazione o il taglio del Fondo di Solidarietà 

Comunale (F.S.C.), alimentato con una quota percentuale dell’IMU di spettanza comunale, che sostituisce il Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio. Successivamente le modifiche introdotte dal D.L. n. 54/2013 e dal D.L. n. 102/2013 hanno comportato l’abolizione della 1° rata 

IMU per l’abitazione principale e posto le  basi per la completa soppressione di tale imposizione senza, però assunzione, almeno fino ad oggi, 

di alcun atto formale. 

In conclusione lo Stato da un lato riattribuisce ai Comuni l’intera IMU sugli altri immobili, ad eccezione della categoria D, e dall’altro si riprende 

il maggior gettito che ne deriva per alimentare il F.S.C. che per il Comune di Castel Sant’Angelo è risultato pari ad € 91.869,69. 

A ciò vanni aggiunti, poi, i tagli della spending review di cui al D.L.n. 95/2012 che per l’anno 2013 sono risultati pari ad € 64.308,25; la 

soppressione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti pari ad € 10.314,34, destinati al pagamento della quota capitale dei mutui, e da 

non sottovalutare il notevole scostamento tra la stima IMU valutata dal MEF ed il gettito effettivamente incassato dal Comune sul quale 

impostare il bilancio. 

Infine l’art. 6 comma 17 del D.L.6.7.2012 n. 95 convertito dalla legge n. 64/2013 dispone, che dall’esercizio finanziario 2012, gli Enti Locali 

sono obbligati ad iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi del Titolo I e III del 

bilancio aventi anzianità superiore a cinque anni aumentato al 30% a decorrere dal 2014 per gli Enti che hanno ottenuto l’anticipazione di 

liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 

Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che il Comune di Castel Sant’Angelo dal 01/01/2013 è soggetto alle regole del patto di stabilità, con inevitabili 

effetti recessivi sugli investimenti, si possono comprendere le difficoltà incontrate nella predisposizione del bilancio per l’esercizio finanziario in 
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corso e la ineludibile necessità di aumentare l’IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale. 

Il complesso iter delle modifiche introdotte in materia di finanza locale nell’anno 2013 ha comportato un notevole ritardo nella comunicazione 

delle spettanze, peraltro, non ancora definitive. 

Il bilancio di previsione 2013 è stato predisposto in base alla comunicazione del Ministero dell’Interno: 

- Fondo di solidarietà comunale   € 249.546,13 

- Contributo ex sviluppo investimenti  €   23.811,14 

Al titolo I della spesa è stata prevista la somma di € 91.869,69 che sarà trattenuta dello Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. 

Inoltre, sulla base del gettito effettivo IMU 2012, sono state previste le seguenti entrate avendo l’Amministrazione deciso di confermare 

l’aliquota IMU base per l’abitazione principale e relative pertinenze ed aumentare di 2,4 punti quella per le altre fattispecie di immobili: 

 IMU abitazione principale  €   22.185,00 

 IMU altri immobili-   € 262.000,00 

 Aumento aliquota base fattispecie diverse  

 ed immobili gruppo D  €   92.000,00 

 

Nonostante la riduzione complessiva delle entrate “erariali” e sebbene l’art. 13, comma 14, del più volte citato D.L. 6.12.2011 n. 201 abbia 

abrogato dal 1.1.2012 la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle 

maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, l’Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della citata facoltà, tranne che per l’IMU, al 

fine di non gravare ulteriormente sui cittadini in un momento particolarmente difficile per le finanze familiari. 

Tale situazione condiziona fortemente la programmazione come metodo di azione amministrativa. 

 

Pur nelle angustie di prospettiva, l’impegno è risultato mirato ad affrancare la gestione dai condizionamenti capaci di esporre il bilancio 

per l’anno in corso e per gli anni successivi, ad oneri insostenibili o a rischio di indebitamento irreversibile. 
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Sotto questo profilo grande rilievo ha assunto il criterio, già osservato in passato, di ricercare e comunque privilegiare il ricorso a 

finanziamenti assistiti da contributi statali, regionali comunitari o addirittura assumibili interamente a carico del bilancio degli altri soggetti, 

mediante assegnazione di somme in conto capitale. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti pari ad € 10.314,34 utilizzato per il 

passato, per il pagamento della quota capitale dei mutui in essere, è stato soppresso dal 2013 per cui detta spesa dovrà essere coperta con le 

entrate correnti. Per quanto concerne, poi, le spese correnti (derivino esse dalla gestione delle opere da realizzare o in corso di realizzazione, 

o consistano negli oneri, ormai consolidati comportati dall’organizzazione dell’Ente e dallo svolgimento dei servizi di competenza) la loro entità 

non può non correlarsi alla esiguità delle entrate che possono finanziarle, donde l’esigenza di un costante sforzo di loro contenimento in 

alternativa ad una politica non praticabile agevolmente oltre determinati limiti, di incremento delle entrate proprie: Pertanto, l’impostazione del 

bilancio si è concentrata nella selezione di vari interventi di spesa ed in particolare nella cura dell’organizzazione delle forme di intervento in 

modo da assicurare la massima compressione degli oneri da sostenere.  

Da un lato è stata già avviata una politica di gestione consorziata o convenzionata di servizi che necessita  ancora potenziare  al fine di 

contenere le spese ottimizzando l’impegno delle modeste risorse disponibili attraverso il convenzionamento oltre che del servizio di segreteria 

e di vigilanza anche degli altri servizi secondo le modalità di cui all’art. 14 del D.L. n. 78/2010 modificato dall’art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95. 

Dall’altro si ritiene tecnicamente necessario il contenimento della spesa almeno per alcune uscite ritenute non prioritarie e, soprattutto, 

una ricerca attenta volta alla valorizzazione di beni del patrimonio dell’Ente ed alla verifica della performance per una più efficace gestione del 

sistema nonché il potenziamento dell’acquisto di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP ecc. 

L’Amministrazione in considerazione del costante incremento della spesa energetica ha avviato nel 2010 politiche volte alla riduzione 

dei consumi attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie che, oltre a determinare un risparmio energetico e un’ottimizzazione dell’efficienza degli 

impianti, hanno il vantaggio di favorire la riduzione dell’inquinamento luminoso ed atmosferico. 

Pur considerando gli incrementi legati al “caro vita”, l’Amministrazione, anche quest’anno, riuscirà a non aumentare le tariffe dei buoni 

mensa scolastica. Così come non saranno aumentate le tariffe del servizio di gestione delle lampade votive.  

Le tariffe di fognatura e depurazione sono state sostanzialmente confermate nello stesso importo del 2008. 

E’ stata inoltre confermata l’addizionale comunale all’Irpef. 
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Una necessaria puntualizzazione è relativa al servizio di smaltimento rifiuti. Infatti, la normativa relativa all’istituzione della TARES 

dall’anno 2013 prevede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché il concorso al 

finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili attraverso la maggiorazione che, per l’anno 2013, è stata interamente riservata allo Stato 

nella misura base di € 0,30 mq. 

Le nuove disposizioni del tributo hanno comportato una graduazione del prelievo tra le diverse categorie di utenti ed un aggravio 

generale per il contribuente che il Comune ha cercato di mitigare intervenendo sulla spesa ed, operando la scelta, nell’ambito dei valori minimi 

e massimi stabiliti dalla legge, in modo da evitare incrementi di prelievo particolarmente gravosi per alcune categorie. Nel bilancio dell’anno in 

corso sono state ancora stanziate le risorse necessarie a finanziare l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti che la legge finanziaria 

pone interamente a carico dei bilanci delle autonomie locali. 

E’ stato integralmente confermato il fondo per il salario accessorio già stanziato nell’anno 2010. 

Nel complesso la spesa per il personale prevista nel bilancio 2013 non supera quella sostenuta per lo stesso fine, nell’anno 2012 come 

prescritto dalla legge per tutti i Comuni soggetti al patto di stabilità interno se non per istituti indipendenti dalla volontà dell’Ente (assegni 

nucleo familiare, cessazione comando). 

Da un’analisi dei dati di produzione e dei ricavi legati al non funzionamento della centralina idroelettrica, è stato possibile prevedere 

nell’attuale bilancio un’entrata pari ad € 16.000,00. 

E’ stato previsto in bilancio un introito, collegato alla riscossione dei proventi delle sanzioni per le violazioni del C.d.S. leggermente 

superiore, che diverrà spendibile in sede di accertamento dell’entrata e con destinazione vincolata del 50% verso interventi volti al 

miglioramento della viabilità e della segnaletica stradale ed al potenziamento del servizio di controllo. 

Le aliquote dell’IMU sono previste nel 4,00 per mille per l’abitazione principale e nel 10,00 per mille per gli altri immobili e per quelli di 

categoria D. 

L’amministrazione è impegnata nell’azione di recupero e soprattutto nell’attività di accertamento, imposta dalla finanziaria, finalizzata 

alla revisione dei classamenti catastali per i fabbricati di categoria A5 e A6. 
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Il programma consentirà, una volta conosciuto il gettito reale del tributo, di rivedere e/o differenziare le aliquote dell’IMU ma, soprattutto, 

di attuare politiche di equità fiscale atte a migliorare la condizione economica delle fasce deboli. 

Per le politiche sociali sono stati iscritti in bilancio i seguenti fondi: 

� Contributo BIM : € 1.500,00 

� 5 per mille: € 231,29 

� Contributo Regione Lazio per RSA: € 2.000,00 

� Contributi Comunità Montana € 5.000,00 ed € 4.000,00  per emergenze socio-assistenziali e per minori vittime di maltrattamenti; 

� Avanzo di amministrazione per € 7.966,40 vincolato a servizi socio-assistenziali. 

A tal fine va precisato che il contributo ordinario previsto dall’art.1, comma 703 lett.a) della legge n. 296/2006 per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti con alta incidenza di anziani, è stato fiscalizzato ed il contributo regionale ex D.P.R. 616 lett. a) è stato soppresso . 

Viene iscritto in bilancio 2013 il contributo ACEA S.p.A. per l’importo già previsto nell’anno 2012 (€ 108.392,00) con la doppia 

imputazione in parte corrente,  per il ristoro delle spese di energia elettrica sostenute dal Comune e per il pagamento della rata di leasing 

stipulato per il finanziamento dell’intervento finalizzato al risparmio energetico e all’ottimizzazione della efficienza degli impianti e,  in conto 

capitale, per la parte eccedente da destinarsi al finanziamento di opere a vantaggio della popolazione del Comune di Castel Sant’Angelo. 

Viene anche iscritto il maggior contributo ACEA pari a 5.952,00 euro una tantum derivante dalla rinegoziazione del 2007. 

Il contributo è soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.  

E’ stato previsto al Titolo I della spesa un fondo svalutazione crediti di € 2.061,00 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 comma 17, 

del D.L. n. 95/2012. 

I proventi degli oneri concessori pari ad € 1.600,00 sono stati destinati per il 25% ad investimenti e per la restante parte (75%) per il 

finanziamento delle spese correnti e delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale. 

E’ stato altresì previsto il finanziamento di € 353.308,00 concesso dal Ministero dell’Istruzione per la riqualificazione dell’edificio 

scolastico di Canetra. 
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I restanti investimenti, oltre quelli già previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, riguardano la vendita  di beni immobili per € 

1.300,00 e di aree cimiteriali per € 204,00 destinati alla manutenzione straordinaria del Patrimonio. 

Infine, nelle more di definizione della questione relativa alla vertenza Marchili le cui trattative sono in corso, sono state previste somme 

per spese legali e nelle more di conclusione di quella relativa alla vertenza IRCOP sono state previste somme per saldo spese legali e per 

saldo 2° rata IRCOP non essendo stato possibile allo stato attuale formalizzare la vendita delle due ex scuole. 

In conclusione non può non sottolinearsi lo sforzo compiuto dal Comune per il pagamento alle imprese dei debiti di parte capitale 

scaduti al 31/12/2012 attraverso l’attivazione dell’anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti che, però, ha un costo a 

partire dal 2014. 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

  


