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Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2015 
Contenuto della ricognizione e logica espositiva 

 
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del consiglio comunale come 
organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'accertamento 
dello stato di attuazione dei programmi e l'analisi sugli equilibri finanziari sono diventati, in questa 
ottica, due contestuali adempimenti da cui l'organo consiliare non può esimersi. 
 
Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del bilancio, 
la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive 
dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione 
del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a 
considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e dell’esigenze di spesa alla fine 
dell'esercizio (proiezione al 31/12/2015). 
La ricognizione sul grado di attuazione dei programmi con l'annessa verifica generale degli equilibri di 
bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati 
contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo sui risultati che 
l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio 2015 (gestione della competenza), 
oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti bilanci (gestione dei 
residui, nonché del riaccertamento straordinario degli stessi). 
 
In questa sezione introduttiva sono descritti in modo sintetico tutti gli elementi che compongono 
l'adempimento sottoposto all'approvazione del consiglio: la verifica degli equilibri finanziari e l'analisi 
sullo stato di attuazione dei programmi. 
 
La sezione VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2015 DI COMPETENZA si 
differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni trattate. L'accostamento sintetico 
tra le entrate e le uscite è sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle 
risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa 
previsti per l'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere l'esigenza di attivare il 
riequilibrio, per uno squilibrio tra fabbisogno e disponibilità dovuto alla gestione della competenza. 
 
La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i programmi 
d'intervento del Comune nei campi in cui l'ente detiene una specifica competenza di gestione. Partendo 
da queste premesse, in STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 sono 
riportate le indicazioni sul grado di realizzazione attuale degli obiettivi previsti dalla programmazione 
2015. 
 
La verifica sugli equilibri generali di bilancio, ed in modo più limitato l'aggiornamento sullo stato di 
attuazione dei programmi, influenzano sia il contenuto che la portata della successiva attività 
deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio comunale deve 
approvare l'operazione di RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE. L'atto diventa indispensabile 
quando l'intero bilancio non è più in equilibrio e si prospetta l'ipotesi della chiusura del rendiconto 2015 
in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui). 
 
Come in ogni azienda, anche l'attività del Comune è fortemente condizionata dalla disponibilità di 
adeguate risorse finanziarie. I programmi esposti nella relazione previsionale e programmatica, o 
riportati in qualunque altro documento di programmazione politica, si traducono in atti di gestione solo 
dopo l'accertamento delle previste fonti di finanziamento. 
 
In VERIFICA DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2015 viene quindi 
indicata l'attuale situazione delle risorse di bilancio, e soprattutto la tendenza in atto. L'acquisizione delle 
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risorse è solo un aspetto, seppure indispensabile, del processo che porta alla realizzazione dei 
programmi individuati dall'amministrazione.  
 
In VERIFICA DELLO STATO DI IMPEGNO DELLE USCITE 2015 sono quindi riportate le prime 
limitate conclusioni sull'andamento generale della spesa. In questo contesto sono pertanto indicate le 
percentuali d'impegno delle singole voci di uscita e la proiezione alla data della chiusura dell'esercizio in 
corso (31/12/2015) delle corrispondenti esigenze di spesa. 
Questi aspetti, seppure approfonditi singolarmente, forniranno ad ogni consigliere molte indicazioni e 
taluni spunti di riflessione che agevoleranno la comprensione della complessa dinamica che interessa nel 
corso dell'intero esercizio la situazione finanziaria del proprio Comune. 
 
 
Gestione dei programmi ed equilibri finanziari 
 
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio ha una triplice finalità: 
Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli 
equilibri generali di bilancio; 
Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio sono stati intaccati, deliberando le misure idonee a 
ripristinare la situazione di pareggio; 
Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi 
generali intrapresi  dall' amministrazione. 
 
 
La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto dialettico tra il 
consiglio comunale e la giunta favorendo così un riscontro di metà anno e comunque non oltre il 30 
settembre  in base al dlgs 267/00, sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti. 
Allo stesso tempo, il consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda 
fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. 
In questo contesto si inserisce l'importante norma che ha rivalutato le funzioni del consiglio 
prevedendo un adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. 
 
Il legislatore, infatti, ha prescritto che "..con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano 
degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 
approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, 
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il 
pareggio (..)" (D.Lgs.267/2000, art.193/2). 
 
  
Il motivo per cui è stato scelto, sempre in base al dlgs 267/00,  il 30 settembre come data ultima per 
effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare contenuto sostanziale, 
e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi 
elementi di valutazione determinanti, come: 
- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti); 
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite 
di competenza (impegni); 
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi); 
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi); 
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il 
quale, salvo circostanze eccezionali, dev'essere evaso tale adempimento (30 aprile  ); 
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori 
bilancio). 
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In ciascuno di questi ambiti possono verificarsi dei fenomeni che alterano, in modo parziale o 
complessivo, il quadro di equilibrio delle finanze comunali, ed è proprio compito del consiglio 
deliberare, su segnalazione della giunta, le manovre che possono contribuire a riportare la situazione in 
sostanziale pareggio. 
Nell'ambito finanziario, infatti, la tempestività con cui si adottano le contromisure tecniche è un 
elemento essenziale per fare in modo che la manovra correttiva sortisca l'effetto desiderato. 
 
Fonti finanziarie ed utilizzi economici 
 
Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate - 
depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei 
programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei 
prestiti - indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa. 
Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto 
terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche 
dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti - riporta il volume generale delle risorse impiegate nei 
programmi. 
Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve esistere 
negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici. 
 
 
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi 
 
Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato durante la 
gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le 
corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in 
C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ognuno dei comparti può essere inteso 
come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo,disavanzo o pareggio, fermo 
restando l'obbligo del pareggio globale. 
La presenza di uno scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a 
fine esercizio (proiezione al 31/12/2015) indica che il bilancio dovrà essere modificato aggiornando le 
disponibilità finanziarie e/o rivedendo la dimensione delle spese previste. 
Il valore degli scostamenti riportati nella tabella sono la chiave di lettura per controllare l'equilibrio di 
bilancio della sola competenza , in quanto: 
- Un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle esigenze di 
spesa: andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il bilancio in pareggio; 
- Un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di risorse utilizzabili 
solo dopo una variazione di bilancio. 

 
 
La verifica degli equilibri nella gestione dei residui: quadro di sintesi 
 
La verifica degli equilibri non interessa solo la gestione delle risorse movimentate in questo esercizio 
(competenza) ma prende in considerazione anche l'andamento delle gestioni-stralcio dei precedenti 
bilanci (residui). Il venire meno di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, 
può fare emergere pericolosi "buchi" di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla presenza 
dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio della gestione. 
 
Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi 
 
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come la relazione previsionale e programmatica, 
sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i 
principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare 
un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il 
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bilancio di previsione letto "per programmi" associa quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva 
dotazione finanziaria. 
 
Il grado di realizzazione del singolo programma è quindi direttamente condizionato dalla sua 
composizione. Una forte componente di spesa di investimento, non attuata per la mancata concessione 
del relativo finanziamento, produce ad esempio una significativa contrazione del grado di realizzazione 
di quel programma. 
 
Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso come il rapporto tra lo stanziamento globale 
previsto in bilancio ed il corrispondente volume d'impegni assunti nella prima parte dell'esercizio, è 
quindi solo uno degli elementi da considerare per giudicare la capacità dell'ente di raggiungere i propri 
obiettivi di programma. 
 
Il bilancio suddiviso nelle componenti 
 
Il bilancio, suddiviso nelle quattro componenti principali, individua l'ammontare delle risorse destinate 
al funzionamento delle spese del  Comune per la parte corrente , gli interventi in C/capitale, i 
movimenti di fondi, e le operazioni effettuate per conto di terzi. L'insieme di questi aggregati, e con 
esso l'intero bilancio, deve comunque risultare in equilibrio finanziario. 
La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio 
attuale, ma si rivolge in una direzione più vasta: l'intero arco dell'esercizio. Il Comune si trova in 
equilibrio finanziario quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate a fine esercizio (31/12/2015), 
continuano a pareggiare. 
Per proiezione al 31/12 delle entrate si intende il valore stimato delle singole risorse ottenuto valutando 
l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura 
extra-contabile.  
Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto 
nell'acquisizione di beni e servizi (bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si 
producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi 
di crediti e le anticipazioni di cassa. 
Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti 
di risorse e tendono a rendere poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per questo motivo, detti 
importi sono separati dalle altre poste del bilancio corrente ed investimenti per essere raggruppati in 
modo distinto. 
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, già 
chiamati nella precedente struttura contabile "Partite di giro". Queste operazioni, al pari dei movimenti 
di fondi, non producono alcun effetto sull'attività economica del Comune. Si tratta, infatti, di 
operazioni di origine prettamente finanziaria che sono effettuate per conto di soggetti esterni all'ente. 
Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dal Comune in qualità di "sostituto 
d'imposta". In tale circostanza, le ritenute fiscali e contributive vengono registrate in contabilità al 
momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) per poi uscire 
(versamento cumulativo) nel momento dell'emissione del mandato a favore dell'erario. 
 
Programmazione politica e gestione dei programmi 
 
Il consiglio è chiamato a deliberare in materia di programmazione sia nella fase iniziale di formazione 
degli obiettivi generali di bilancio, che nella successiva valutazione infrannuale sul grado di realizzazione 
degli stessi. I programmi rappresentano quindi la chiave di lettura del bilancio nell'ottica della 
programmazione politico/finanziaria. 
Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica delle disponibilità 
finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al 
finanziamento di programmi di spesa che interessano sia la gestione corrente che gli investimenti. 
L'ordinamento finanziario, infatti, richiede che il bilancio sia strutturato in modo tale da permetterne la 
lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, secondo le prescrizioni contabili, è definito come un 
"complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non 
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necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo 
dell'ente". 
 
L'andamento dei programmi previsti 
 
Il giudizio sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmati deve necessariamente essere 
accompagnato da un'attenta valutazione dei fattori che influenzano i risultati conseguiti nelle tre 
componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in C/capitale (Tit.2), con 
l'eventuale aggiunta del rimborso di prestiti (Tit.3). Ogni valutazione sull'andamento della gestione che 
si fondi - come in questo caso - sull'osservazione del grado di realizzo del singolo programma, non può 
ignorare l'importanza di questi elementi. Allo stesso tempo è indispensabile considerare che i dati 
riportati nei successivi prospetti si riferiscono alla prima metà dell'esercizio e che la parte dei programmi 
non ancora ultimata può trovare concreta realizzazione nell'ultima parte dell'anno. 
La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) spesso dipende dal verificarsi di fattori 
esterni che possono venire condizionati dal Comune solo in minima parte. È il caso dei lavori pubblici 
che l'ente intende finanziare ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, dalla 
Provincia o dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi 
può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più contributi: la percentuale di 
realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio 
infrannuale sull'andamento delle opere pubbliche. 
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso 
dalla capacità del Comune di attivare rapidamente le procedure di acquisto dei fattori produttivi. Pur 
trattandosi di spese destinate alla gestione ordinaria dell'ente, anche in questo caso, come per gli 
investimenti, il giudizio deve prendere in considerazione talune eccezioni che vanno attentamente 
considerate: 
- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate a "specifica 
destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata 
(stanziamento non accertato) che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può 
dipendere da questa circostanza ed essere, pertanto, solo apparente. 
- Talune poste di bilancio, a seconda dei criteri di registrazione adottati, comportano l'impegno della 
corrispondente spesa ripartito nell'arco dell'intero esercizio. Può essere il caso degli stipendi e degli 
oneri accessori ad essi connessi e delle quote di interesse dei mutui contratti. Una scelta tecnica che 
impegni queste poste al momento della loro periodica liquidazione produrrà, come effetto visibile, 
un'apparente bassa percentuale di impegno della spesa. 
Se i programmi contengono anche la spesa per il rimborso dell'indebitamento, questo elemento 
residuale può incidere in modo significativo sul grado attuale di avanzamento del programma. Infatti, il 
titolo 3 delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per 
l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei 
precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario: si tratta, infatti, 
di un'operazione priva di discrezionalità che si traduce, in ogni caso, nell'impegno dell'intera spesa entro 
l'esercizio. 
Come nei due casi precedenti, anche il giudizio sull'efficacia di questa componente del programma deve 
considerare un'eccezione rappresentata dall'eventuale presenza, all'interno del Titolo 3, di taluni 
movimenti privi di significato economico: le anticipazioni di cassa. Detti movimenti sono generalmente 
impegnati solo a fine esercizio. 
 Questa circostanza dev'essere quindi presa in considerazione quando si procede a verificare lo stato di 
avanzamento del programma all'interno del quale tali poste sono state eventualmente collocate. 
  
Nelle pagine seguenti ,pertanto, sono analizzati i dati relativi all’attività finanziaria di questo comune. 
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RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 

 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 redatto in base al Decreto Legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, correlato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale per il 
triennio 2015-2016-2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 22 
giugno 2015, esecutiva a norma di legge e pubblicata in data 06.07.2015. 
Ai soli fini conoscitivi è stato predisposto anche il bilancio in base al D. Lgs. 118/2011.  
Il suddetto bilancio di previsione presentava stanziamenti iniziali di competenza sia entrata che uscita 
pari ad € 1.729.457,00. Il Conto consuntivo 2014 è stato approvato con atto n. 3 del 27.04.2015 con un 
avanzo di amministrazione pari a €109.344,66  mentre con atto di giunta n. 20 del 27.04.2015 si è 
proceduto al  riaccertamento straordinario dei residui, attivi e passivi che ha rideterminato l’importo 
dell’avanzo d’amministrazione per un importo di  € 60.744,60. 
 
ENTRATA  
Stanziamenti iniziali 
Stanziamenti attuali alla data degli equilibri  

€ 1.729.457,00 
€ 1.729.457,00 

 
USCITA  
Stanziamenti iniziali 
Stanziamenti attuali alla data degli equilibri  

€ 1.729.457,00 
€ 1.729.457,00 

Non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva. 
 
E N T R A T E 

 
ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
Stanziamenti di competenza                                               € 1.729.457,00 
Accertamenti di competenza                                               €    635.696,99 
 
 
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE  
 

PERCENTUALE PREVISIONI ACCERTAMENTI 
 

55% € 504.076,87  €  276.802,72 
 
IUC 
 
La legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito la IUC che comprende la TARI-tassa sui rifiuti, la 
TASI-tributo servizi indivisibili e l'IMU. 
 

• Imposta Municipale propria (I.M.U.)  
 
L’ art. 13 del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23.  
L.art. 13 comma 6 della suddetta legge ha stabilito che l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%, 
mentre il comma 7 fissa allo 0,4% l’aliquota per l’abitazione principale.  
Le aliquote sono state determinate con delibera consiliare n. 15  del 22/06/2015. L'aliquota ordinaria è 
del 8,60 per mille, l'aliquota per l'abitazione principale (solo per categorie catastali A1/A8/A9) è del 4,0 
per mille.  
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Dall' anno 2013 è riservato allo Stato il gettito IMU ad aliquota base pari allo 0,76% per i fabbricati del 
Gruppo Catastale D, mentre è riservato al Comune il gettito riferito a tali fabbricati se il Comune 
determina un'aliquota maggiorata rispetto alla base. Per tutti gli altri immobili il gettito è riservato 
interamente al Comune.  
L'importo dello stanziamento iscritto a bilancio è di € 107.347,38 , sono stati incassati  € 74.867,72  con 
il versamento della prima rata al 16.06.2015. 
 

• Tassa sui rifiuti - TARI  
 
Con delibera n. 16 del 22.06/2015 il Consiglio ha approvato il piano finanziario e  le tariffe di questo 
tributo.  L’importo stanziato è pari a € 113.499,75.  E’ stato emesso il ruolo  con scadenza 16.09.2015 e 
16.11.2015. 
 

• Tassa per i servizi indivisibili - TASI  
 

Le aliquote sono state fissate con delibera Consiliare n. 17  del 22.06.2015. Per l'anno 2015 per le 
"seconde case" è stato previsto il pagamento della Tasi al 2,00% per mille , mentre  per l'abitazione 
principale è stata aumentata l’aliquota da 2,00 per mille a  2.50 per mille  . Stanziata a bilancio per € 
102.123,00 entro il 16 giugno è stato versato l'acconto pari a € 45.437,85 . 
 

• Addizionale comunale all’I.R.P.E.F.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del 22.06.2015 , per l’anno 2015 è stata istituita con 
relativa approvazione del regolamento l’addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’articolo 48, 
comma 10, della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10 della Legge 
16.06.1998 n. 191 nella misura dello 0,60%.   
 
 Fondo di solidarietà (Ex fondo sperimentale di riequilibrio).  
 
L'articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed 
istituito il fondo di solidarietà comunale finanziato con parte del gettito IMU riscosso dai Comuni.  
Inoltre il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07 agosto 2012 dà attuazione 
all’operazione di “spending review".  
In data 15/04/2015 sono stati pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno i dati relativi 
all'alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015, di importo inferiore rispetto a quello 
all’anno precedente è pari a  € 23.000,00 circa . 
 
 
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
 

PERCENTUALE PREVISIONI ACCERTAMENTI 
57% €  35.575,95 € 20.262,17 

 
• Trasferimenti erariali e correnti dello stato  
 

Si ritiene che le entrate da trasferimenti previste al titolo II saranno interamente accertate.  
 
IL TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
Le Entrate Extratributarie (Tit. III), stimate in € 203.687,28 , sono rappresentate  in particolare : 
€  20.172,54   Canone farmacia comunale      
€  16.901,82   Proventi gestione indiretta gas   
€  57.222,00   Vendita loculi  
€  42.000,00   Proventi per le mense scolastiche  
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PERCENTUALE PREVISIONI 

Delle entrate sopra elencate 
ACCERTAMENTI  

Delle entrate sopra elencate 
 

56% € 136.296,26  75.917,00  
 
TITOLO IV -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI 
BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI 
CREDITI 
 
La risorsa 4.05.4035 “Proventi sul rilascio delle concessioni edilizie” prevista per € 42.000,00 è stata 
accertata per €  22.434,96  pari a circa il 53% destinati interamente al finanziamento di spese in conto 
capitale.  
 
L’entrata relativa al contributo Ato  per la realizzazione delle fognature comunali  a fonte di uno 
stanziamento di € 190.407.40  ha visto un entrata totale di € 156.907,57 lo  stesso stanziamento è stato 
previsto e di fatto impegnato in uscita per pari importo. 
  
TITOLO V- ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
Non è prevista l’assunzione di mutui e non è stata richiesta anticipazione di tesoreria.  
 
 
U S C I T E  

 
I dati statistici relativi alle uscite sono quelli di seguito indicati: 
 
Stanziamenti di competenza € 1.729.457,00 
Impegni di competenza € 586.681,67  
 
 
ANALISI GESTIONE DI COMPETENZA  
 
TITOLO I -SPESE CORRENTI 
 
 PREVISIONI IMPEGNI PERCENTUALE  
Stanziamenti € 670.345,17 €  306.314,14 46% 
 
Gli impegni sono calcolati in base a quanto effettivamente inserito nel programma di contabilità, ma 
una buona parte delle funzioni risultano praticamente impegnate al 100% da spese derivanti dai costi 
del personale, dalle rate di ammortamento dei mutui, dalle spese fisse di energia, metano, acqua, spese 
telefoniche, canoni, etc. 
 
TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO 
 
 STANZIAMENTI IMPEGNI PERCENTUALE  
Stanziamenti € 208.057,66 €  56.006,46 27% 
 
Le spese di investimento attuate risultano contenute rispetto alle previsioni di bilancio. Ciò è dovuto al 
fatto che le stesse sono finanziate con i proventi per cui non si è ancora concretizzata la relativa entrata. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009 gli enti locali, prima di assumere impegni di spesa, 
devono obbligatoriamente accertare che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e gli obiettivi del patto di stabilità interno, 
con forte vincolo sulla realizzazione degli investimenti.  
Rilevato che le fasi di entrata precedono le fasi di spesa, non sussistono motivi che facciano pensare ad 
eventuali possibilità di squilibrio tra entrate e spese. 
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TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO  PRESTITI  E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 
 
 Anticipazione di tesoreria  
 

Stanziamento anticipazione  € 600.000,00 
 
 Spese per rimborso prestiti. 
 
QUOTA CAPITALE         €   72.554,17 
INTERESSI PASSIVI       €    45.800,23  
TOTALE  ……………… .€ 118.354,40 
Sono state richieste anticipazioni di cassa.  
 
Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio,  
Per quanto di competenza e conoscenza, allo stato attuale alla sottoscritta non risultano altri debiti fuori 
bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 
Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3. di cui all'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 
n. 118/2011, precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta 
contabile, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi 
ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario. La finalità del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità è quella di evitare che le entrate non esigibili nel corso dell'anno possano costituire la 
copertura di spese esigibili nell'esercizio e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri di bilancio.  
 
La quota di FCDE iscritta in bilancio è di €  15.000,00  e ad oggi si può ritenere congrua.  
Si ritiene congruo anche il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione per la parte relativa alla 
gestione residui. 
 
EQUILIBRI  OBIETTIVO  PATTO DI STABILITA' INTERNO 
 
L'art. 31 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) sottopone a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2013, al Patto di stabilità anche i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 
abitanti.  
A seguito dell'emanazione del D.L. 78 del 19/06/2015 è stato reso noto l'obiettivo per il Patto di 
Stabilità interno 2015/2017:  
 
anno 2015 €  obiettivo + € 60.000,00 - € 15.000,00 FCDE =   +  €  45.000,00  
anno 2016 €  obiettivo + € 69.000,00 - € 15.000,00 FCDE =   +  €  49.000,00  
anno 2017 €  obiettivo + € 69.000,00 - € 15.000,00 FCDE =  +  €   49.000,00  
  
Il medesimo decreto stabilisce che tale obiettivo deve essere ridotto in misura pari all'importo che 
ciascun ente iscrive in bilancio come accantonamento al FCDE e, pertanto, l'obiettivo diviene dinamico 
e dovrà essere rideterminato in corrispondenza di ogni variazione del valore del FCDE. In via 
previsionale l'obiettivo patto risulta raggiunto.  
 
Gli investimenti vanno sempre accuratamente programmati in considerazione dell'andamento dei 
correlativi flussi di cassa.  
 
Oltre alle azioni utili per il rispetto del patto 2015, si rende necessario attivare i procedimenti che 
permettano nei prossimi anni di incassare le entrate previste nel pluriennale.  
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Complessivamente, gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto delle disponibilità dei singoli 
interventi, ed in relazione all’andamento delle entrate.  
 
Inoltre, valutate le indicazione di tutti i responsabili e della Giunta comunale, si renderà necessario 
effettuare con apposito provvedimento, variazioni degli stanziamenti sia in entrata che in uscita, anche 
per permettere il conseguimento degli obiettivi prefissati, senza per altro alterare gli equilibri di bilancio. 
 
Infine, considerate:  

-le modifiche legislative che si susseguono rapidamente e continuamente;  
-le continue modifiche ai calcoli dei trasferimenti statali; 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN BASE A QUANTO PROGRAMMATO 
CON L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 
Precisando il termine “..... stato di attuazione dei programmi “, lo stesso,  fa evidente riferimento alla 
relazione previsionale  e programmatica, quale allegato integrante e sostanziale del bilancio di 
previsione. Il Consiglio, nella sua qualità di organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo , 
chiamato dunque a verificare periodicamente e nel merito, l’attuazione delle linee programmatiche da 
parte della Giunta fa riferimento ai programmi espliciti nella relazione previsionale e programmatica, 
per verificare periodicamente la graduale attuazione. 
Da ciò risulta evidente l’obbiettivo di porre le amministrazioni locali di fronte alla proprie responsabilità 
al fine di prevedere, in sede di stesura delle relazioni previsionali  e programmatiche , piani veritieri e 
fattibili. 
L’atto di ricognizione rappresenta , quindi , un confronto tra l’organo esecutivo e quello consiliare , in 
ordine all’effettiva messa in pratica della progettualità e degli interventi contenuti nel programma 
politico amministrativo , con l’evidenziazione , e la motivazione , di eventuali progetti non ancora 
avviati. 
 
 

PROGRAMMA n. 1  - Amministrazione Generale 

 
Sono stati effettuati interventi minori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale al fine di garantirne la perfetta conservazione ed evitare il degrado di beni di proprietà 
comunale provvedendo in linea generale  , alle  normali operazioni di manutenzione ordinaria dei beni 
mobili e  immobili  degli edifici comunali , 

 
Tra gli interventi effettuati e più significativi : 

� Impegno di spesa per le polizze assicurative degli automezzi comunali , del patrimonio comunale , 
uffici, scuole , campo sportivo, impianti fotovoltaici  dipendenti,  consiglieri ed assessori ; 

� Impegno di spesa per la fornitura del software applicativo per la fatturazione elettronica ; 
� Impegno di spesa per la fornitura del software applicativo servizi demografici, segreteria , 

protocollo, contabilità e tributi , elettorale anno 2015; 
� Impegno di spesa per adeguamento delle tariffe della luce votiva anno 2015; 
� Impegno di spesa per compartecipazione alle spese di funzionamento della Commissione  elettorale 

mandamentale e dell’ Ufficio provinciale lavoro e massima occupazione ; 
� Impegno di spesa per l’ acquisto software calcolo IUC anno 2015 ; 
� Stipula del contratto per il servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca con la 

cooperativa il Cerchio a tutto il 30.06.2018; 
� Impegno di spesa e sottoscrizione contratto relativo  alla manutenzione dell’ascensore comunale;  
 
 

PROGRAMMA  n. 2 Istruzione e Cultura 
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� Sono stati garantiti tutti i servizi (trasporto, fornitura di beni e servizi  ecc.) erogati a favore delle 

scuole dell’obbligo e dell’infanzia. 
� Come ogni anno verranno assegnate anche  le borse di studio. 
� Si è proceduto come ogni anno all’acquisto del materiale didattico per la scuola materna e la scuola 

elementare 
� Impegno di spese per la  polizza assicurativa dello Scuolabus ;  
� Impegno di spesa per  la convenzione con l’associazione Bit & Click per l’utilizzo dell’aula 

informatica presso la scuola elementare , 
� Affido diretto alla cooperativa Il cerchio appalto mensa scolastica a tutto il 30.06.2016; 
� Affido alle Ditte alimentari locali della fornitura di beni e servizi per le mense scolastiche a tutto il 

30.06.2017; 
� E’ stato realizzato il Pier Camp durante il periodo estivo per i bimbi  
� Sta per essere programmato il post – scuola  

 
 

PROGRAMMA n. 3 Territorio, Ambiente  e Viabilità 

 
� E’ sempre in atto  la convenzione di polizia municipale con il Comune di Sergnano  per il vigile. 
� Si è provveduto al mantenimento della segnaletica orizzontale ed all’acquisto della segnaletica 

verticale. E’ stato approvato il progetto “ Distretti attrattiva turistica Dat ”  e l’importo stanziato a 
bilancio nella parte degli investimenti per € 10.000,00 è finanziato per il 50% con contributo di € 
5.000,00 . 

� Aggiudicazione definita dei lavori di  messa a norma della tribune del campo di calcio e 
dell’impianto fotovoltaico. L’importo stanziato a bilancio per € 82.000,00 in parte finanziato con 
contributo regionale per € 24.330,00. 

� Conclusione con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori delle fognature 
comunali di Viale Lombardia ; 

 
 

PROGRAMMA n. 4 Servizi Sociali 

 
� Sono state mantenute le iniziative promosse a favore degli anziani  
� Sono stati mantenuti i servizi di assistenza domiciliare, tutela minori ed inserimento lavorativo. 
� Viene mantenuto il servizio di Assistenza ad Personam, per n. 12 ore settimanali, per un alunno 

diversamente abile frequentante la scuola primaria. 
� E’ stato mantenuto il punto prelievi presso l’ambulatorio comunale ed è sempre  attivo un servizio 

di visite cardiologiche ed ortopediche gratuite per anziani.  
� E’ stato mantenuto  il servizio di geriatria , sempre attraverso l’utilizzo del nostro ambulatorio.  
� Sono state approvate convenzioni con vari Centri di Assistenza Fiscale per l’assistenza fiscale ai 

cittadini. 
� E’ stata rinnovata la convenzione con il Comune di Crema per il servizio di telesoccorso, gestito in 

collaborazione con la Croce Rossa Italiana. 
� E’ stata attuata l’erogazione del contributo per le barriere architettoniche per alcuni  edifici privati 

presso il nostro comune. 
� E’ stato istituito anche quest’anno lo sportello affitto, nell’ambito del fondo regionale per il 

sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni con relativa liquidazione del contributo economico. 
� Concessione assegni ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli  attraverso l’Inps ; 
 


