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Il Bilancio Comunale 

• Documento di  competenza ESCLUSIVA del 
Consiglio Comunale che approva: 

• Il bilancio di previsione; 

• Il rendiconto di gestione; 

• Le variazioni di bilancio; 

• La mancata approvazione del bilancio di 
previsione comporta lo scioglimento del 
Consiglio Comunale e l’indizione di nuove 
elezioni 
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BILANCIO DI PREVISIONE 

• Bilancio di previsione: contiene le previsioni 
contabili delle entrate e delle spese dell'anno a cui il 
bilancio si riferisce, va approvato entro il 31/12 
dell’anno in corso, salvo deroghe 

• Bilancio pluriennale: ha un'esposizione per 
programmi del bilancio del triennio. 

• Relazione previsionale programmatica: coincide 
esattamente con il bilancio pluriennale perché 
contiene il programma dell'amministrazione per il 
triennio.  
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Rendiconto di gestione 

• Il «Rendiconto di Gestione" è il documento 
che viene approvato dal Consiglio Comunale 
come resoconto delle attività relative all'anno 
precedente 

• Va approvato entro il 30 Aprile dell’anno 
successivo a quello a cui il bilancio si riferisce 
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VARIAZIONI DI BILANCIO 

• Modifiche in aumento o in diminuzione delle voci di 
bilancio 

• Fanno eccezione al principio della competenza 
esclusiva, in quanto possono essere approvate, IN 
VIA D’URGENZA, dalla Giunta Comunale. 

• Però perdono la loro efficacia se il Consiglio non le 
ratifica entro 60 giorni dalla loro adozione 
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INFLUENZA DEL BILANCIO SULLA VITA DEI 
CITTADINI 

In esso vengono determinati  
• Gli importi delle tasse e delle imposte che il Comune 

intende applicare; 
• quanti soldi servono per far funzionare la macchina 

comunale; 
• quali servizi sociali il comune intende erogare e quante 

risorse a ciascuno di essi vengono destinati; 
• quanti soldi verranno utilizzati per finanziare la pubblica 

istruzione, lo sport, la pubblica sicurezza, il commercio e lo 
sviluppo economico, la cultura, i trasporti; 

• le opere pubbliche che il Comune intende realizzare nel 
triennio. 
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Influenza del Governo Centrale 

• Il bilancio comunale è predisposto sulla base 
di regole dettate dal governo centrale 
attraverso la legge di stabilità e provvedimenti 
successivi  

• Queste norme fissano vincoli su diverse voci di 
bilancio che vanno assolutamente rispettate 
(es.  Riduzione delle spese per la prestazione 
di servizi del 5%) 
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CHI PUO’ SPENDERE? 
 

• Il Consiglio? 

• NO 

• La Giunta?  

• NEMMENO 

• Gli Organi di Governo hanno solo la funzione 
di indirizzo e di controllo, cioè di stabilire gli 
obiettivi e di verificare che siano raggiunti. 
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ALLORA CHI? 
 

• I DIRIGENTI, cui la legge affida la competenza 
ESCLUSIVA della gestione delle risorse. 

• "Sulla base del bilancio di previsione annuale, 
deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce prima 
dell’esercizio finanziario il Piano esecutivo di 
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi".  

bilancio@rodano 9 



ENTRATE CORRENTI 

• Sono paragonabili al reddito della famiglia che 
entra con una certa stabilità (stipendio) e che 
quindi salvo particolari situazioni è regolare;  

• per un Comune queste entrate sono  

• imposte (IMU),  

•  tasse ( TARI, TASI, TOSAP),  

• contributi statali e regionali,  

• proventi dei servizi (mensa scolastica, multe),  

• entrate dei beni dell’ente (affitti, concessioni 
cimiteriali)   
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ENTRATE CORRENTI 

• Titolo I - Entrate Tributarie  
• Categoria 01 - Imposte 
• Categoria 02 - Tasse 

• Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da altri enti 
pubblici  
• Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 
• Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 
• Categoria 05 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 

• Titolo III - Entrate extratributarie  
• Categoria 01 - Proventi di servizi pubblici 
• Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente 
• Categoria 03 - Interessi su anticipazioni o crediti 
• Categoria 05 - Proventi diversi 
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Le entrate: tributarie 

 2013 2014 

IMU 639,9 384,9 

ADDIZIONALE IRPEF 541,7 500,0 

TOSAP 22,2 23,0 

TARES/TARI 612,1 589,0 

TASI // 602,00 

FONDO RIEQUILIBRIO/SOLIDARIETA' 642,7 532 

ALTRE 114,4 28,8 

TOT.  2573,0 2659,7 
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ENTRATE IN  CONTO CAPITALE 

• Sono paragonabili alle entrate di una famiglia 
per la vendita dell'auto, di un immobile o alle 
vincite alla lotteria o al gioco, sono di fatto 
entrate non certe che dipendono da una serie 
di fattori; per un Comune parliamo delle 
entrate da alienazione di immobili, per 
contributi straordinari da parte di stato o 
regione o dagli oneri di urbanizzazione 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

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

• Titolo V - Entrate derivanti da accensione di 
prestiti (es. Mutui) 
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Le entrate in conto capitale 

2013 2014 

VENDITE BENI COMUNALI 453 1029,5 

ONERI URBANIZZAZIONE E 
ASSIMILATI 

47,7 195 
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Entrate 2014 
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DESCRIZIONE

Entrata

Stanziam. 

Iniziale

Stanz. 

attuale Incassi Accertamenti Totale %

1 2 3 4 5 6(4+5) 4/3

Tit. 1- ENTRATE TRIBUTARIE 2.676.600,00 2.659.712,80 1.458.779,28 1.200.933,52 2.659.712,80 54,85

Tit. 2 - CONTR. E TRASFERIMENTI 136.461,00 161.395,96 68.798,55 92.597,41 161.395,96 42,63

Tit. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 814.482,00 808.375,91 320.490,51 487.885,40 808.375,91 39,65

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.627.543,00 3.629.484,67 1.848.068,34 1.781.416,33 3.629.484,67 50,92

Tit. 4 - ALEIN.,TRASF.CAP.,RISCOSS. 1.224.510,00 1.232.910,00 10.618,27 1.222.291,73 1.232.910,00 0,86

Tit. 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE  INVESTIM. 1.424.510,00 1.432.910,00 10.618,27 1.422.291,73 1.432.910,00 0,74

Tit. 6 - SERVIZI PER CONTO TERZI 442.500,00 442.500,00 160.073,11 282.426,89 442.500,00 36,17

AVANZO DI AMMINISTR. 2012 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE  COMPET. 5.579.553,00 5.589.894,67 2.018.759,72 3.571.134,95 5.589.894,67 36,11

COMPETENZA



SPESE CORRENTI 

• Sono paragonabili alle spese per il cibo, per i vestiti, 
per l'energia elettrica, per la benzina, per la rata del 
mutuo, per il finanziamento per l'acquisto della 
macchina nuova, per le manutenzioni di casa o della 
macchina, per la salute; per un Comune avremo: i 
costi del personale, la manutenzione degli immobili 
e delle strade, i costi per i servizi sociali, le pulizie, i 
costi per organizzare eventi, i canoni per i software, 
i rimborsi dei mutui e i relativi interessi, il pullman 
scolastico, l'illuminazione pubblica ecc.; 

• SONO FINANZIATE ESCLUSIVAMENTE DALLE ENTRATE 
CORRENTI E NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AD 
ESSE 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

• Sono paragonabili, infine, alle spese per comprare 
un'auto, una casa o per altri investimenti; nel 
Comune si parla di urbanizzare un quartiere, rifare il 
tetto di un immobile, riasfaltare una strada, 
risistemare un parco. Sono quelle spese che 
comportano un aumento del patrimonio del 
Comune 
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SPESE CORRENTI 

• SONO ARTICOLATE IN: 

• FUNZIONI 

• SERVIZI 
• INTERVENTI 

 

• LA STRUTTURA DEL BILANCIO DEVE ESSERE 
CONFORME AL MODELLO MINISTERIALE 
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SPESE CORRENTI 

Funzione 01 - Servizi generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo 

Funzione 02 - Servizi relative alla giustizia 
Funzione 03 - Servizi di polizia locale 
Funzione 04 - Servizi di istruzione pubblica 
Funzione 05 - Servizi relative alla cultura e ai beni culturali 
Funzione 06 - Servizi nel settore sportivo e ricreativo 
Funzione 07 - servizi relativi al turismo 
Funzione 08 - Servizi nel campo della viabilità e dei trasporti 
Funzione 09 - Servizi riguardanti la gestione del territorio e dell‘ambiente 
Funzione 10 - Servizi nel settore sociale 
Funzione 11 - Servizi relativi al commercio 
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SERVIZI DELLA  FUNZIONE 01 

• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

 
• organi istituzionali, partecipazione e decentramento;  
• segreteria generale, personale e organizzazione;  
• gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione;  
• gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;  
• gestione dei beni demaniali e patrimoniali;  
• ufficio tecnico;  
• anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;  
• altri servizi generali; 
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SERVIZI DELLA FUNZIONE 04 

• Funzioni di istruzione pubblica, la cui 
articolazione in servizi è la seguente: 

• scuola materna;  

• istruzione elementare;  

• istruzione media;  

• istruzione secondaria superiore;  

• assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri 
servizi; 
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INTERVENTI 

• 01) personale; 
• 02) acquisto di beni di consumo e/o di materie 

prime;  
• 03) prestazioni di servizi; 
• 04) utilizzo di beni di terzi; 
• 05) trasferimenti;  
• 06) interessi passivi e oneri finanziari diversi; 
• 07) imposte e tasse;  
• 08) oneri straordinari della gestione corrente;  
• 09) ammortamenti di esercizio;  
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Le uscite: spese correnti 

2013 2014 

GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.486,7 1386,3 

POLIZIA LOCALE 162,1 163,2 

PUBBLICA ISTRUZIONE 704,3 712,1 

CULTURA 24,6 26,3 

SPORT 70,2 20,0 

VIABILITA' e TRASPORTI 196,5 194,6 

AMBIENTE/TERRITORIO 745,6 712,6 

SETTORE SOCIALE 410,7 412,2 

TOT. 3800,7 3627,3 
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SPESE IN  CONTO CAPITALE  

 
• Le funzioni e i servizi sono gli stessi delle spese in conto corrente, 

cambiano gli interventi che sono i seguenti: 
01) acquisizione di beni immobili; 
02) espropri e servitù onerose;  
03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia; 
04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia;  
05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche;  
06) incarichi professionali esterni;  
07) trasferimenti di capitale;  
08) partecipazioni azionarie;  
09) conferimenti di capitale;  
10) concessioni di crediti e anticipazioni; 
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REGOLE DEL BILANCIO 

• Principio inviolabile del Bilancio è che le spese 
correnti non possono essere finanziate da 
entrate in conto capitale, mentre è consentito 
il contrario.  

• Non posso vendere un terreno per pagare gli 
stipendi, mentre è virtuoso che usi le entrate 
correnti per acquistare un immobile. 

bilancio@rodano 26 



REGOLE DEL BILANCIO 

• I mutui possono essere richiesti solo per 
finanziare spese di investimento, ma il 
pagamento delle rate va imputato sulla spesa 
corrente 
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COS’E’ IL PATTO DI STABILITA’? 
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Patto Stabilità 

• Definito nel 1997 in ambito europeo per 
tenere sotto controllo i conti pubblici dei paesi 
dell’area euro, con l’obiettivo di ridurre i 
deficit e i debiti accumulati negli anni 

• L’Europa fissa gli obiettivi, ogni stato decide 
autonomamente come raggiungerli 

• Dal 1999 la Stato, al fine di rispettare gli 
impegni presi in sede comunitaria, ha 
coinvolto anche gli enti locali 
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Patto Stabilità 

• Lo stato chiede ai comuni di: 

• Ridurre i propri debiti 

• Abbattere i costi di gestione 

• Migliorare il flusso delle entrate 

• Lo fa IMPONENDO ad ogni singolo comune un 
obiettivo in termini di saldo attivo sul bilancio 
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Obiettivi Patto per Rodano 

• Le regole sono fissate nella legge di stabilità 

• L’obiettivo è calcolato moltiplicando le spese 
correnti (impegnato) degli anni 2009-2011 per 
una percentuale fissata di volta in volta dallo 
stato, nel nostro caso: 
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ANNO SALDO OBIETTIVO 

2014 506.000,4 

2015 528.000,0 

2016 547.000,0 



In Soldoni 

• Alla fine dell’anno il Comune di Rodano avrà 
rispettato il patto di stabilità se: 

• la differenza tra le entrate soggette al patto e 
le spese soggette al patto sarà un valore 
positivo pari a 506.000, 4  euro 
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Il bilancio del Comune 

Entrate 
Titolo I (tributarie) 

Titolo II (trasferimenti correnti) 

Titolo III (extratributarie) 

Titolo IV (trasferimenti c/capitale) 

Titolo V (prestiti) 

Titolo VI (partire di giro) 

 

Avanzo di Amministrazione 

Spese 

Titolo I (correnti) 

Titolo II (c/capitale) 

Titolo III (rimborso prestiti) 

Titolo IV (partite di giro) 

Fuori Patto 
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Il bilancio del comune ai fini del Patto 

Entrate 
Titolo I (tributarie) 

Titolo II (trasferimenti correnti) 

Titolo III (extratributarie) 

Titolo IV (trasferimenti c/capitale) 

Spese 

Titolo I (correnti) 

Titolo II (c/capitale) 

valori di competenza (accertamenti e impegni) 

valori di cassa (riscossioni e pagamenti) 
bilancio@rodano 34 



SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO 
DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

• L’art. 1, comma 439 della legge di stabilità 2013, prescrive l’applicazione, 
nell’anno successivo a  quello dell’inadempienza, delle seguenti sanzioni in 
caso di mancato raggiungimento  dell’obiettivo di saldo finanziario: 

 

• riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in 
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico 
predeterminato; 

• limitazione spese correnti che non possono essere assunte in misura superiore 
all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo 
triennio; 

• divieto ricorso all’indebitamento per gli investimenti; 

• divieto assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia 
contrattuale, ivi  compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione; 

• Rideterminazione indennità di funzione ed i gettoni di presenza degli 
amministratori  con riduzione del 30% . 
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Rispetto del patto: due strategie 

AUMENTARE LE ENTRATE 

 

 

 

 

 

RIDURRE LE SPESE 
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Entrate Uscite Entrate 

SALDO PATTO 

Uscite 

SALDO PATTO 



Aumentare le entrate 

• Ricorso alla leva fiscale 

• Aumentare il costo dei servizi 

• Alienazioni dei beni comunali 
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Ridurre le spese (spending review) 

• Strategia che sarà privilegiata dall’attuale 
amministrazione 

• Va però tenuto presente che si tratta di una 
strategia la cui applicabilità non è sempre 
immediata: 

• Costi della politica ridotti del 50% dal primo mese 

• Trasferimento Municipio alla ELLE (effettuabile 
solo quando potremo spendere 100.000 euro di 
investimenti) 

• Informatica (contratti in scadenza tra 4 anni) 
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Grazie per l’attenzione !!! 
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