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*** 

 

PREMESSA 

 
L’attuazione del nuovo sistema di contabilità previsto dal legislatore è risultato graduale. 

Da quando la riforma del sistema di contabilità è entrata a pieno regime, numerose sono 

state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo 

finanziario contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali. 

Per quanto riguarda gli schemi contabili la struttura del Bilancio armonizzato risulta più 

sintetica rispetto allo schema previgente; l’unità elementare sale di livello. 

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte 

durante l’esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile e 

risultano quindi più sintetici.  

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della Gestione fosse 

allegata una relazione dimostrativa dei risultati. 

La relazione al rendiconto della gestione è prevista dal Testo Unico degli Enti Locali con 

D.Lgs. n.267/2000 e sue successive modificazioni; l’art. 151 comma 6, prevede 

esplicitamente che al rendiconto debba essere allegata la relazione illustrativa della 

Giunta che espone all’assemblea consigliare il rendiconto dell’attività svolte durante 

l’esercizio in esame. Si tratta di un atto di notevole contenuto politico-finanziario, infatti 

in D.Lgs. n. 267/2000 nell’ambito di un processo di ricomposizione delle varie 
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disposizioni di legge che nel corso degli anni si sono succedute, ha nuovamente 

riaffermato all’art.231 che “nella relazione prescritta dall’art.151, comma 6, l’organo 

esecutivo dell’Ente esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i 

criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, 

gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li 

hanno determinati”. 

E’ obbligo della Giunta, ai sensi dell’art.151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, e 

dell’art.86 comma 2 del Regolamento di Contabilità Comunale, illustrare il significato 

amministrativo ed economico dei dati consuntivi di ciascun esercizio finanziario ed 

esprimere le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto 

dialettico tra il Consiglio Comunale e la Giunta, favorendo così un riscontro sul grado di 

realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, 

dell’aggregato che li contiene per omogeneità di funzioni e cioè la missione. Allo stesso 

tempo, il Consiglio verifica che l’attività di gestione non sia estesa fino ad alterare il 

normale equilibrio delle finanze comunali. L’attività di spesa, infatti, non può 

prescindere dalle reali disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l’importante 

norma che prevede l’esposizione al principale Organo Collegiale di un vero e proprio 

bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l’esito finale dell’originaria attività di 

programmazione non è solo concessa dall’ordinamento degli Enti Locali, ma anzi, è 

incentivata. 

Il rendiconto finanziario della gestione diventa pertanto un momento importante, 

soprattutto per questa amministrazione che si trova a metà del proprio mandato, e punto 

di riferimento costante dell’attività dell’Amministrazione che consente di verificare in 

modo puntuale gli interventi, valutare la qualità, l’efficacia e programmare i futuri 

impegni, diventa l’anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto 

origine con l’approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle 

linee programmatiche politiche/finanziarie per il periodo. I principi che puntano ad una 
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gestione economica delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica 

sull’efficacia del comportamento adottati durante l’esercizio trascorso. Questo tipo di 

valutazione costituisce, inoltre, un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di 

gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi 

degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti nell’anno 2021, infatti, 

tenderà ad influenzare le scelte di programmazione che l’amministrazione dovrà adottare 

per l’anno finanziario 2022, pur tenendo nella dovuta considerazione il particolare 

momento di apertura del mandato amministrativo. 

Esiste, quindi, un legame economico che unisce i diversi esercizi e questo genere di 

interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il Comune 

procede ad analizzare i risultati conseguiti in un determinato esercizio. 

L’anno oggetto della rendicontazione, il 2021, è il sesto anno nel quale si misura l’entrata 

in vigore della riforma della contabilità attivata con il D.Lgs. n.118/2011, come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014. La nuova disciplina contabile si 

caratterizza per un’introduzione graduale delle nuove norme e dei nuovi istituti contabili. 

Nell’esercizio 2015 il nostro Comune ha adottato gli schemi di bilancio ed di rendiconto 

previsti dalle nuove norme. Conseguentemente, l’attuale rendiconto della gestione è 

redatto nel rispetto dei nuovi modelli ed in attuazione dei nuovi principi contabili. 

La relazione prende in esame le variazioni intervenute nell’esercizio 2021 con particolare 

riferimento all’illustrazione del significato amministrativo, finanziario ed economico-

patrimoniale delle risultanze finali. 

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione 

dell’organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal 

complesso articolato dei “principi contabili generali” introdotti con le “disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” D.Lgs. n. 

118/2011. Si è, pertanto, operato secondo questi presupposti ed agendo con diligenza 

tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o 

delle relazioni previste dall’importante adempimento. 

Questa amministrazione, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di 

riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto dalle 
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“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118 integrato 

dal D.Lgs. n.126/2014”. 

In particolare, in considerazione del fatto che “… le amministrazioni pubbliche … 

conformano le proprie gestioni ai principi contabili generali …” (D.Lgs. n.118/2011 

art.3/1), si precisa quanto segue: 

 la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi 

contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è, pertanto, cercato di 

privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e 

neutrali possibile (rispetto del principio n.13 – Neutralità ed Imparzialità); 

 il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad 

una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è 

stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini 

ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti 

caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione 

sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su strumenti di 

informazione di massa, o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del 

principio n.14 – Pubblicità); 

 il Consuntivo, come i documenti di rendiconto dell’attività di programmazione ad esso 

collegati, sono stati predisposti seguendo i criteri di imputazione ed esposizione che 

hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi ed ambiguità interpretative, il 

contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante, piuttosto che 

l’aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 – Prevalenza della sostanza 

sulla forma). 

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come 

detto, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha 

introdotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della 

citata relazione; pertanto l’art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto 

minimo di detta relazione al rendiconto; 
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Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti 

durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente 

impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che 

operativi di breve e medio termine. 

L’esercizio che si è appena concluso ha avuto caratteristiche eccezionali a causa della grave 

situazione venutosi a creare per gli effetti della “pandemia da Covid-19”. 

Abbiamo appena abbandonato ma non dimenticato un biennio straordinario e pieno di 

difficoltà. Un biennio che ci ha costretti a confrontarci ed affrontare situazioni difficili. 

Sentimenti, timori, paure ci hanno accompagnati anche per tutto l’esercizio 2021, mai come 

l’anno appena trascorso è stato indispensabile essere disponibili alle varie necessità e capaci 

di trovare alternative al manifestarsi dei problemi. 

La “pandemia” ha prodotto una gravissima crisi economica le cui ripercussioni continuano a 

manifestarsi su bilanci delle famiglie e delle attività economiche. 

La “pandemia” che ha flagellato e sta flagellando il mondo intero e per alcuni aspetti 

particolari il nostro paese, oltre ad avere prodotto lutti e malattie, posto in serie difficoltà il 

nostro sistema sanitario, ha sconvolto le nostre abitudini, ha scatenato una grave crisi 

economica che continua a persistere ed a gravare sui bilanci delle nostre famiglie e delle 

attività economiche. 

Era inevitabile che la gravità della situazione non risparmiasse neppure il Bilancio degli enti 

locali e del nostro Comune in particolare. 

La conseguenza delle difficoltà economiche in cui molti cittadini si sono ritrovati ha 

determinato una conseguente riduzione delle entrate comunali (IMU – Cosap – TARI – 

ecc…). 

La nostra amministrazione per venire incontro alla grave situazione di liquidità e risorse in 

una vasta fascia di contribuenti ha disposto un allungamento delle scadenze tributarie;  

La straordinarietà dell’anno è andata ad impattare anche nell’esecuzione di molti servizi e 

sullo sviluppo di molti progetti  che, necessariamente, sono stati interrotti o rinviati. 

Pur nella situazione emergenziale sono state messe in campo non solo tutte le misure 

possibili per arginare il pericolo della diffusione dell’epidemia (nelle scuole) e per dare una 

mano alle famiglie in difficoltà ed alle attività produttive (avvisi aiuto affitti, buoni spesa, 
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contributi riduzione TARI) che improvvisamente si sono trovate in grosse difficoltà 

economiche. 

Interventi realizzati in questi mesi: 

- rinvio scadenze dei tributi comunali 

- raccolta e distribuzione di generi alimentari 

- specifici contributi per famiglie in difficoltà 

- sanificazione edifici pubblici 

- bando per contributi affitti 

- bando per buoni spesa 

- iniziative a favore delle attività commerciali 

- interventi strutturali su edifici scolastici per renderli idonei all’attività didattica 

emergenziale. 

Tutti questi interventi realizzati hanno riguardato: 

- rinvio delle scadenze del pagamento di tutti i tributi comunali IMU, TARI e per Cosap 

con disposizioni governative; 

- raccolta generi di prima necessità, vestiario e regali per bimbi, per famiglie in 

situazione di particolare necessità; 

- erogazione di specifici contributi alle famiglie in difficoltà a causa del Covid-19 per 

pagamento bollette, affitti, spese mediche e generi alimentari; 

- sanificazione delle strade e degli edifici pubblici; 

- è stato bandito ed assegnato alle famiglie in stato di necessità del contributo in conto 

affitto; 

- sono stati emanati bandi per l’assegnazione dei buoni spesa ponte finanziati dallo 

Stato, parte finanziata da fondi comunali; 

- sono state destinate somme del bilancio comunale a sostegno delle attività non 

domestiche e domestiche che hanno subito restrizioni e chiusure sul versante della 

TARI; 

- importanti interventi strutturali degli edifici scolastici sia della scuola per l’infanzia, 

primaria e secondaria per consentire ed assicurare il distanziamento anche con risorse 

del proprio bilancio comunale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

I documenti del Sistema di Bilancio relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione 

dell’organo deliberante sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso 

articolato dei principi contabili definiti dal D.Lgs. n. 118/2011. Si è pertanto operato secondo 

questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo sia per quanto 

riguarda il contenuto che la forma dei modelli e delle relazioni previste dall’importante 

adempimento. 

L’Ente ha operato nel rispetto di quanto previsto dalle “Disposizioni integrative e correttive 

del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118/2011”. 

 

Criteri di valutazione delle entrate 

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei 

flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. 

Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di 

evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutare o sopravalutare 

delle singole poste (attendibilità). Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura 

dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle 

norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).  

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la 

verifica della presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo 

giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa 

scadenza, mentre agli uffici competenti spetta l’obbligo di conservare la relativa 

documentazione giustificativa. 

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l’iscrizione 

delle poste contabili nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, 

dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione attiva 

con imputazione contabile all’esercizio a cui viene a scadere. 
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Criteri di valutazione delle spese 

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle 

entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati 

nell’esercizio, talvolta integrata da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in 

esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di 

valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazioni o sopravalutazioni delle 

singole poste (attendibilità). 

Il procedimento di accertamento delle spese e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è 

concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei 

documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione 

che ne agevoli la consultazione. 

Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni 

fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di 

rendiconto e possedessero, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell’attività svolta 

dall’amministrazione pubblica (rispetto del principio 5 – veridicità, attendibilità, correttezza 

e comprensibilità). 

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile le componenti 

positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo, mentre le 

componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per 

la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio 

(rispetto del principio nr. 9 – prudenza). 

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica 

sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione 

della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la 

specificazione del vincolo sostenuto sullo stanziamento di bilancio. 

Questa relazione Si propone, quindi, di esporre i dati più significativi e rilevanti dell’attività 

dell’Ente riportando le risultanze finali dell’esercizio in ottemperanza a quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, art. 11 comma 6. 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa 

dell’Ente, il conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le 

risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente 

modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno, con quelli 

finali. 

Il conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l’altra le spese e 

trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di 

amministrazione a livello complessivo e nelle sue aggregazioni principali. 

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima 

articolazione tenendo conto della unità elementari previste nel bilancio di previsione ed 

evidenziando per ciascuna di esse: 

- le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere 

o, in alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da 

pagare; 

- la gestione dei residui dagli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione delle 

consistenze dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali; 

- il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel 

corso dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Passando all’analisi dei risultati complessivi dell’azione di governo, rileviamo che, nel 

nostro comune, l’esercizio si chiude con un risultato finanziario di amministrazione 

rappresentato analiticamente nella tabella seguente: 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio € 1.539.858,50
RISCOSSIONI 1.793.897,05 6.394.889,02 € 8.188.786,07
PAGAMENTI 891.626,05 7.851.638,35 € 8.743.264,40
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE € 985.380,17
PAGAMENTI per azioni esecutive al 31 
dicembre € 0,00
DIFFERENZA (Fondo di Cassa al 31.12.2021) € 985.380,17

RESIDUI ATTIVI 1.651.847,03 1.646.228,39 € 3.298.075,42
RESIDUI PASSIVI 106.759,38 761.755,86 € 868.515,24
DIFFERENZA € 2.429.560,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO € 421.174,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 2.993.765,52

GESTIONEIL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 
GESTIONE

 

Ai fini di approfondire l’analisi dell’avanzo della gestione, si può procedere alla 

scomposizione del valore complessivo attraverso: 

- la distribuzione delle varie componenti previste dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’analisi degli addendi provenienti dalla gestione residui e da quella di competenza 

Nel primo caso, si arriva alla determinazione di un avanzo disponibile, così come 

riscontrabile dalla lettura del modello previsto dal D.Lgs. 118/2011, per la 

scomposizione del quale si fa riferimento al “Prospetto Dimostrativo del Risultato di 

Amministrazione”. 
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Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato ammonta a € 1.459.371,95. 

 

Elenco analitico delle quote accantonate e vincolate al 31/12/2021 

 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 

Come è ormai noto il nuovo sistema contabile armonizzato prevede che anche le 

entrate di dubbia, complicata e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione 

integrale, vengono accertate per l’intero importo del credito. A tale scopo è necessario 

effettuare nel bilancio di previsione un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE) vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 

L’ammontare di tale Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli 

stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formino nel corso dell’esercizio, della 

loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni precedenti. Il 

Fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli 

equilibri di bilancio generali dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle 

obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere 

definiti come posizioni creditorie per le quali esistono “ragionevoli elementi” che 

fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte 

circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati. 

L’accantonamento al Fondo Crediti (FCDE) non è oggetto d’impegno e genera 

un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 

accantonata. In sede di rendiconto occorre verificare la congruità del fondo crediti di 

dubbia esigibilità complessivamente accantonato. 
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La quota “Accantonata” del risultato di amministrazione ammonta a € 1.551.492,87 ed 

è costituita da: 

- € 1.459.371,95 per accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) 

di cui: 

€ 669.176,98 TARI 

€ 220.464,54 sanzioni CDS 

€ 559.121,45 accertamento tributario 

€   10.608,98 COSAP 

- €  20.000,00 per Fondo Contenzioso (spese legali); 

- € 72.120,92 per altri accantonamenti (€ 50.000,00 restituzione maggiori incassi 

gas - € 6.274,95 TFR sindaco - € 15.845,97 rinnovi contrattuali) 

Le quote accantonate dell’avanzo sono utilizzabili a seguito del verificarsi dei rischi 

per i quali sono state previste. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più 

verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal 

vincolo. 

 

La quota “Vincolata” ammonta a € 1.381.277,42 ed è costituita: 

- € 112.796,10 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (€ 25.969,82 

entrate CDS - € 15.988,87 10% OO.UU. per culto - € 15.701,35 contributo 

sostegno perdite emergenza Covid - € 55.136,06 entrate da permessi da 

costruire); 

- €  267.489,14  Vincoli derivanti da trasferimenti (€ 38.605,87 Fondo Sostegno 

Affitti - € 44.692,41 contributo fondo regionale di solidarietà - € 5.810,97 fondi 

Ente Rho - € 20.017,35 Fondo Solidarietà Alimentare Covid-19 - € 74.927,67 

Contributo GSE per efficientamento scuole - € 856,80 Contributo Ministero 

Istruzione interventi adeguamento spazi Covid-19 - € 28.936,93 Contributo 

centro estivi e contrasto alla povertà educativa - € 8.097,68 Contributo statale 

per progettazioni - € 45.543,46 Contributo regionale per interventi a sostegno 

del tessuto economico); 
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- €   610,59 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (mutuo campo sportivo); 

- € 1.000.381,59 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 59.054,55 vincolo 

maggiorazione contr. costo costruzione - € 941.327,04 restituzione OO.UU. 

anni precedenti, di cui: € 450.000,00 Mecatronic, € 50.000,00 Piazza Contardi, 

€ 441.327,04 PII) 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2021, in ottemperanza ai provvedimenti assunti 

da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15/07/2020 avente per oggetto 

“APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SCAMBIO DI 

TERRENI/IMMOBILI DI CUI AL FG.4, MAPP. 2265 E FG.4, MAPP.2266 DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORATE PRIMO E DEI TERRENI DI CUI AL 

FG.2, MAPP. 1149 E 1159 DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE RHO LUIGI 

VITTORIO”, protocollo d’intesa sottoscritto in data 31/03/2021, ed al successivo atto 

notarile del 23/04/2021 n. 5114/2958 di repertorio, si è disposto la ripermuta degli 

immobili di cui all’art. 2 del Protocollo d’Intesa e successivamente alla restituzione degli 

oneri già versati pari ad € 296.830,00 per la mancata attuazione del Programma Integrato 

d’Intervento per la realizzazione di un insediamento a destinazione residenziale. 

 

Composizione Fondo Pluriennale Vincolato 

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni 

precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo 

in esercizi successivi a quello in cui era sorto l’originario finanziamento. I criteri adottati 

per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio 

applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, sulla scorta delle 

informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell’intervento di 

investimento o di parte corrente, entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. 

La spesa, la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita ed 

imputata pro-quota nell’anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente 
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obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata 

nell’anno di perfezionamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri, è stata riportata sia  

 nelle uscite di quell’esercizio, alla voce riconducibile al Fondo Pluriennale Vincolato –

FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di 

entrata (FPV/E) del Bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato 

riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino 

all’ultimazione della prestazione. Come espressamente previsto dalla norma contabile, 

gli stanziamenti di spesa iscritti nel FPV/U non sono stati oggetto di impegno contabile. 

Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe 

espressamente previste per legge o in base ai principi contabili, l’attuale rendiconto 

riporta in uscita solo gli impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel 

medesimo esercizio. 

Il prospetto mostra la composizione sintetica del Fondo mentre in dettaglio è riportato nel 

corrispondente allegato al Bilancio a cui si rinvia. 

Composizione FPV stanziato in spesa 

FPV/U    

    

 FPV/U                          

titolo I 

FPV/U       

titolo II 

FPV/U     

2021 missione: 

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

 

€ 25.278,15 € 180.219,40 € 205.497,55 

3 – Ordine pubblico e sicurezza € 0,00 € 1.662,00 € 1.662,00 

4 – Istruzione e diritto allo studio € 0,00 € 17.446,00 € 17.446,00 

6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero € 0,00 € 121.066,28 € 121.066,28 

7 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 0,00 € 75.503,00 € 75.503,00 

 

FPV/U - Corrente € 25.278,15   

                        FPV/U - Investimenti € 395.896,68  

TOTALE FPV/U € 421.174,83 
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La quota dell’avanzo “Destinata agli Investimenti” ammonta a € 78.222,95 ed è costituita 

dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione con spese 

utilizzabili compatibilmente con le regole di sistema dopo l’approvazione del rendiconto. 

Specifica dell’evoluzione del disavanzo: 
2019 2020 2021

Risultato di 
amministrazione al 31/12 € 2.423.434,25 € 3.039.908,36 € 2.993.765,52

Parte Accantonata € 981.248,24 € 1.374.853,30 € 1.551.492,87
Parte Vincolata € 1.480.699,81 € 1.704.627,54 € 1.381.277,42

Parte destinata ad 
Investimenti € 104.498,22 € 87.285,17 € 78.222,95

Totale Parte Disponibile -€ 143.012,02 -€ 126.857,65 -€ 17.227,72

 

Passando all’analisi degli addendi dell’avanzo di amministrazione risultante dalla 

gestione e procedendo alla lettura delle tabelle che ripropone, anche nell’aspetto grafico, 

il “quadro riassuntivo della gestione finanziaria” previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince 

che il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente: 

- il risultato della gestione di competenza 

- il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo di cassa iniziale 

 

 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA

RISULTATO DELLA GESTIONE 
RESIDUI
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In tale modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo 

ma, nello stesso tempo, l’analisi disaggregata fornisce informazioni a quanti a vario titolo 

si avvicinano ad una lettura più approfondita del conto consuntivo del comune. 

Il risultato complessivo può derivare da differenti combinazioni delle sue gestioni: in 

altre parole, come evidenziato nel precedente grafico, l’avanzo può derivare sia dalla 

somma di due risultati parziali positivi, sia da un saldo passivo di una delle gestioni in 

grado di compensare valori negativi dell’altra. A loro volta, ciascuno di essi, può essere 

scomposto e analizzato quale combinazione di risultanze di cassa (che misurano 

operazioni amministrative concluse) da altre, che attraverso i residui, dimostrano con 

diverso grado di incertezza, la propria idoneità a generare in futuro movimenti monetari. 
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CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI 

 

La conciliazione tra il risultato della gestione 2021 ed il risultato di amministrazione 

scaturisce dai seguenti elementi: 

Gestione di Competenza

Totale accertamenti di competenza (compresi FVP) +
Totale impegni di competenza (compresi FVP) -

Gestione Residui

Maggiori residui attivi riaccertati +
Minori residui attivi riaccertati -
Minori residui passivi riaccertati +

Riepilogo

Saldo Gestione di Competenza
Saldo Gestione Residui
Avanzo esercizi precedenti applicato
Avanzo esercizi precedenti non applicato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

572.276,80-€                
144.455,69€                
678.196,15€                

-€                             
250.375,04€                

SALDO GESTIONE RESIDUI 144.455,69€                

40.741,95€                  
185.197,64€                

RISCONTRO  RISULTATI DELLA GESTIONE
Anno 2021

8.041.117,41€             
8.613.394,21€             

572.276,80-€                SALDO GESTIONE COMPETENZA
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Con la gestione di competenza si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta 

considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso, senza cioè, 

esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. 

Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli 

impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei 

residui con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. 

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Comune, ci troviamo di fronte ad 

una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella seguente tabella: 

 

RISCOSSIONI (+) € 6.394.889,02
PAGAMENTI (-) € 7.851.638,35
DIFFERENZA -€ 1.456.749,33
RESIDUI ATTIVI (+) € 1.646.228,39
RESIDUI PASSIVI (-) € 761.755,86
DIFFERENZA € 884.472,53

AVANZO DI GESTIONE -€ 572.276,80

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA SENZA F.P.V. IMPORTI

 

 

Il valore del risultato della gestione di competenza assume un significato maggiore se lo 

stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria 

dalla dottrina e dal legislatore, nelle sue principali componenti mettendo in evidenza 

aspetti particolari della gestione. Questo riparto trova rappresentazione per il nostro 

comune nella tabella che segue: 
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Il Rendiconto Finanziario di
Competenza 2021 e le sue
componenti senza F.P.V.

Accertamenti 
in 

c/competenza

Impegni                
in 

c/competenza
Differenza

- Bilancio Corrente € 5.330.432,67 € 5.244.831,43 € 85.601,24
- Bilancio Investimenti € 1.228.782,81 € 1.886.660,85 -€ 657.878,04
- Bilancio di Terzi € 1.481.901,93 € 1.481.901,93 € 0,00

TOTALE € 8.041.117,41 € 8.613.394,21 -€ 572.276,80

 

  

In sintesi il concetto di bilancio scomposto nelle sue parti, trova qui di seguito la sua 

definizione: 

a) il Bilancio Corrente è deputato ed evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad 

assicurare l’ordinaria gestione del Comune, oltre al sostenimento di quelle spese che 

non presentano effetti sugli esercizi successivi; 

b) il Bilancio Investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 

infrastrutture o all’acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi dal 

Comune e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune; 

c) il Bilancio della Gestione per Conto Terzi sintetizza posizioni anch’esse compensative 

e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio del Comune. 
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LA GESTIONE RESIDUI 

 

Accanto alla gestione di competenza, nella determinazione del risultato complessivo, è da 

considerare anche la gestione dei residui. Tale gestione, a differenza di quella di 

competenza, misura l’andamento e la ricognizione dei residui relativi agli esercizi 

precedenti, verificando se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento nel 

rendiconto quali voci di credito o di debito. 

Questo Comune, già con il rendiconto dell’esercizio 2016, in attuazione delle indicazioni 

fornite dal D.Lgs. n. 118/2011 e dalle successive norme di attuazione, predispone una 

ricognizione “straordinaria” dei residui attivi e passivi di tutti gli esercizi precedenti 

all’anno 2014. 

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, la Giunta ha chiesto ai propri 

responsabili di servizio un’attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, in 

attuazione dei contenuti del D,Lgs. N. 118/2011 e “Principi Contabili”, giungendo al 

termine di dette attività ad evidenziare una situazione complessiva dei residui attivi e 

passivi riportati di seguito. 

La gestione dei residui nel corso dell’esercizio 2021 ha comportato un saldo complessivo 

fra i maggiori ed i minori residui attivi ed i minori residui attivi riaccertati pari ad € -

40.741,95, come evidenzia la tabella successiva. 

I maggiori riaccertamenti di residui attivi ammontano a € 0,00, mentre i minori 

riaccertamenti dei residui attivi sono pari a € 185.197,64. La gestione dei residui passivi 

rileva economie pari a € 47.344,21. 

Le variazioni dei residui nella gestione corrente e in quella in conto capitale, come 

evidenziato sotto, sono rispettivamente pari a € 88.043,64 ed € 52.206,63, mentre la 

gestione per servizi per conto di terzi ha registrato un saldo positivo di € 4.205,42. 
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Gestione Residui

Maggiori residui attivi riaccertati +
Minori residui attivi riaccertati -
Minori residui passivi riaccertati +

Gestione Corrente
Gestione Conto Capitale
Gestione Servizi Conto Terzi

52.206,63€                 
4.205,42€                   

144.455,69€               VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI

-€                            
40.741,95€                 

185.197,64€               
SALDO GESTIONE RESIDUI 144.455,69€               

88.043,64€                 

 

 

Fondo di cassa al 1° gennaio € 1.539.858,50
RISCOSSIONI € 1.793.897,05
PAGAMENTI € 891.626,05
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE € 2.442.129,50
PAGAMENTI per azioni esecutive al 31 dicembre € 0,00
DIFFERENZA € 2.442.129,50

RESIDUI ATTIVI € 1.651.847,03
RESIDUI PASSIVI € 106.759,38

TOTALE € 3.987.217,15

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
RESIDUI IMPORTI
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LA GESTIONE DI CASSA 

 

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui 

monitoraggio stà assumendo un’importante strategia nel panorama dei controlli degli enti 

locali. Infatti, nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali 

richiedono un’attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di cassa al fine di non 

incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di 

Tesoreria. La verifica dell’entità degli incassi e dei pagamenti e l’analisi sulla capacità di 

smaltimento dei residui forniscono interessanti valutazioni sull’andamento complessivi 

dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici. 

I valori risultanti dal Conto del Bilancio sono allineati con il Conto del Tesoriere rimesso 

nei termini di legge e parificato: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio € 1.539.858,50
RISCOSSIONI € 1.793.897,05 € 6.394.889,02 € 8.188.786,07
PAGAMENTI € 891.626,05 € 7.851.638,35 € 8.743.264,40
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE € 0,00 € 0,00 € 985.380,17
PAGAMENTI per azioni esecutive al 31 
dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 902.271,00 -€ 1.456.749,33 € 985.380,17

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
CASSA

GESTIONE

 

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione 

complessiva, può essere scomposto in due parti: 

- gestione competenza 

- gestione residui 

L’analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell’ente di trasformare, in 

tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrate e di uscita e, nello 

stesso tempo, di verificare se l’ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse 

monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi. 
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In un’analisi disgregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso 

le componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quali di esse partecipa 

più attivamente al conseguimento del risultato. 

 

I dati riferibili alla gestione di competenza del 2021 sono sintetizzati nella seguente 

tabella: 

 

Riscossioni e Pagamenti in
c/competenza

Riscossioni in 
c/competenza

Pagamenti       
in c/competenza Differenza

- Bilancio Corrente € 3.851.094,77 € 4.639.348,27 -€ 788.253,50
- Bilancio Investimenti € 1.063.297,06 € 1.820.999,60 -€ 757.702,54
- Bilancio di Terzi € 1.480.497,19 € 1.391.290,48 € 89.206,71

TOTALE € 6.394.889,02 € 7.851.638,35 -€ 1.456.749,33

 

                                                                                      

Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui, dove occorre 

rilevare che il risultato positivo del flusso di cassa, compensando quando necessario 

anche situazioni di necessità della gestione di competenza, ciò generando effetti positivi 

sulla gestione monetaria complessiva. 

 

Riscossioni e Pagamenti in
c/residui

Riscossioni in 
c/residui

Pagamenti       
in c/residui Differenza

- Bilancio Corrente € 1.215.142,32 € 685.036,69 € 530.105,63
- Bilancio Investimenti € 567.434,17 € 102.958,64 € 464.475,53
- Bilancio di Terzi € 11.320,56 € 103.630,72 -€ 92.310,16

TOTALE € 1.793.897,05 € 891.626,05 € 902.271,00

 
 

 

Nel corso dell’esercizio il Comune può fare ricorso all’utilizzo di entrate a destinazione 

vincolata per il pagamento delle spese correnti e, se questo non dovesse essere sufficiente 

a far fronte alle momentanee difficoltà finanziarie, può ricorrere all’anticipazione di 
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cassa attraverso la Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate 

accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del 

bilancio. 

Il Comune, nel corso dell’esercizio 2021, non ha dovuto fare ricorso all’anticipazione di 

Tesoreria (anche se regolarmente richiesta al Tesoriere con deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 130 del 19/11/2020). 

 

L’EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell’articolo 162 comma 6, del 

D.Lgs. n.267/2000 che così indica: 

“… le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative alla quota 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, salve le eccezioni previste dalle legge”. 

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se 

detto vincolo iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell’esercizio 

confrontando tra loro, non più previsioni di entrata e di spesa, ma accertamenti ed 

impegni della gestione di competenza. 

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate 

destinate all’ordinaria gestione dell’ente, cioè da utilizzare per il pagamento del 

personale, delle spese d’ufficio, dei beni di consumo, per fitti e per tutte quelle spese che 

non trovano utilizzo solo nell’anno in corso nel processo erogativo. 

Nel Comune, al termine dell’esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile 

quale quella riportata nella seguente tabella: 
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L’EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il 

bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impegni relative a quelle 

che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi 

dell’Ente. 

In particolare, le spese che l’Ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla 

realizzazione ed acquisto degli impianti, opere, lavori, beni e servizi non destinati all’uso 

corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l’esercizio 

delle sue funzioni istituzionali, per l’attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e 

consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. 

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa. 

L’Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell’art. 

199 del D.Lgs. n.267/2000, mediante: 

- l’utilizzo di entrate correnti destinate per legge ad investimenti; 

- avanzo di parte corrente del bilancio costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto 

alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento prestiti; 

- entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, 

proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; 

- la contrazione di mutui passivi; 

- l’utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato e delle 

Regioni o di Enti del settore pubblico allargato; 

- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nelle forme disciplinate dall’art. 187 del 

Tuel. 

Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale 

forma di copertura delle spese di investimento che si ripercuote sul bilancio gestionale 

dell’ente per l’intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva 

che la copertura delle quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle 

spese correnti oppure con un incremento delle entrate correnti. 

L’equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le 

entrate per investimenti esposte nei titoli IV e V (con l’esclusione delle somme quali gli 
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oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel bilancio corrente) con le spese del 

titolo II da cui sottrarre l’intervento “concessioni di crediti” che, come vedremo, dovrà 

essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio. 

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l’equilibrio è 

rispettato in fase di redazione del bilancio di previsione confrontando i dati attesi e di 

rendicontazione, gli accertamenti e gli impegni nel caso in cui si verifica la seguente 

relazione: 

ENTRATE titoli IV+V <= alle SPESE titolo II 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l’apporto di ciascuna risorsa di entrata alla 

copertura della spesa per investimenti. 

L’eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo 

dell’equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di 

investimenti. Per quanto riguarda il nostro Comune, al termine dell’esercizio, si riscontra 

una situazione evidenziata nella tabella sottostante: 
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VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN 

CORSO D’ANNO 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati adottati nr. 11 atti deliberativi di variazione di 

come nella tabella sottostante: 
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ANALISI DELL’ENTRATA 

 
Conclusa l’analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di 

approfondire i contenuti delle singole parti del Conto di Bilancio analizzando 

separatamente l’Entrata e la Spesa. 

L’Ente Locale, per sua natura, è caratterizzato dall’esigenza di massimizzare la 

soddisfazione degli utenti cittadini attraverso l’erogazione di servizi che trovano la 

copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse. L’attività di 

ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella 

di investimento, costituisce il primo momento dell’attività di programmazione. Da essa e 

dall’ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 

caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa. Per questa ragione, l’analisi 

si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le 

modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

 

Analisi dei titoli di entrata 

 

L’analisi che in questi anni è stata fatta sulle entrate, riguardava esclusivamente i “titoli”e 

cioè l’aggregazione più sintetica delle medesime che, quantunque forniscano una prima e 

significativa indicazione sulle fonti dell’entrata e sulla loro natura, non è sicuramente 

sufficiente per una valutazione identificativa delle fonti e provenienza dei finanziamenti, 

mentre sarebbe sicuramente più interessante entrare in un maggiore dettaglio e verificare 

come i singoli titoli siano composti. A tale scopo si dispone la messa a punto di una 

lettura dei titoli per “categoria”, cioè secondo un’articolazione prevista dallo stesso 

legislatore. 
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Il Rendiconto Finanziario 2021 Importo 2021 
ACCERTATI %

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  
TITOLO I € 4.110.567,74 51,12%

Trasferimenti correnti TITOLO II € 454.119,35 5,65%

Entrate extratributarie TITOLO III € 765.745,58 9,52%

Entrate in conto capitale TITOLO IV € 1.228.782,81 15,28%

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie TITOLO V € 0,00 0,00%

Accensione prestiti TITOLO VI € 0,00 0,00%

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO VII € 0,00 0,00%

Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO IX € 1.481.901,93 18,43%

TOTALE € 8.041.117,41 100,00%

 

 

Le entrate tributarie 

Le entrate tributarie rappresentano una voce importante in ordine al reperimento delle 

risorse che annualmente l’amministrazione mette in atto per consentire il finanziamento 

delle attività e dei servizi da erogare ai propri cittadini. E’, altresì, evidente che 

un’eccessiva pressione fiscale può in qualche modo incidere sul tessuto economico del 

territorio amministrato; di contro occorre tener presente che il progressivo processo di 

riduzione delle entrate da trasferimenti da parte dello Stato, in alcuni casi, com’è 

avvenuto per il nostro Comune nel passato, si è proceduto non a ridurre, ma ad 

aumentare, in alcuni casi senza dettagliata analisi, le aliquote e le tariffe. Questo 

comportamento è stato in particolar modo causato altresì da una disattenzione e non 

oculato modo di governare i costi dei servizi e delle utenze in genere. 

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del Titolo 1^ dell’entrata con 

riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2021. 
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Entrate Tributarie – Titolo 1^ 

 

Categoria Previsione Iniziale
Previsione 
Assestata

Accertato % Riscosso % Residuo
Maggiori (+)                      

Minori (-)

- Imposte € 2.061.821,00 € 2.035.545,89 € 1.944.517,00 95,53% € 1.249.829,77 80,72% € 694.687,24 -€ 117.304,00

- Tasse € 1.338.279,00 € 1.321.225,03 € 1.262.140,33 95,53% € 811.235,15 64,27% € 450.905,17 -€ 76.138,67

- Tributi 
speciali ed 
altre entrate 
tributarie

€ 895.000,00 € 903.700,00 € 903.910,41 100,02% € 868.959,57 96,13% € 34.950,84 € 210,41

 

Le entrate tributarie negli ultimi 5 anni hanno avuto il seguente andamento illustrato nella 

seguente tabella: 
 

Categoria Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

- Imposte € 1.174.300,57 € 1.233.737,66 € 1.226.807,32 € 1.588.082,34 € 1.944.517,00

- Tasse € 2.008.572,28 € 1.976.151,83 € 1.014.899,16 € 1.048.767,54 € 1.262.140,33

- Tributi speciali 
ed altre entrate 
tributarie

€ 802.422,28 € 963.682,32 € 834.031,63 € 1.522.722,24 € 903.910,41
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LA TARI 

 

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree 

scoperte a qualsiasi uso adibito, suscettibili a produrre rifiuti urbani. La previsione 

iscritta tra le entrate del bilancio di previsione 2020 è stata di € 1.090.000,00 quale stima 

condivisa con il Consorzio dei Navigli, gestore del servizio, nell’approvazione del piano 

finanziario dell’esercizio d’interesse. Per la struttura intrinseca del servizio e della tassa 

dei rifiuti le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle 

entrate corrisposte dal contribuente. L’amministrazione comunale ha l’obbligo, nella 

commisurazione della tariffa, della copertura integrale da costi d’investimento e 

d’esercizio; ne consegue che le utenze vengono distinte in “utenze domestiche” ed 

“utenze non domestiche” e la tariffa per ogni tipologia è composta da una parte fissa ed 

una parte variabile.  

Il nostro Comune non è ancora transitato all’addebito della tariffa puntuale, modalità che 

è attualmente allo studio e valutazione da parte del Consorzio dei Navigli ed 

amministrazione comunale. La politica gestionale, il modello organizzativo che questa 

Amministrazione ha messo in atto al momento del suo insediamento (anno 2014) ha 

consentito e prodotto una serie di vantaggi tariffari a favore dei propri cittadini con 

riduzione della bollettazione significativa che dall’anno 2014 all’anno 2020 è stato 

mediamente superiore al 35% sia per le utenze domestiche che per le utenze non 

domestiche. 

Dall’esercizio 2021 è intervenuta una modifica sostanziale nella redazione del Piano 

Economico Finanziario della TARI. 

Il PEF TARI (e la conseguente declinazione tariffaria) è stato redatto secondo quanto 

previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalla Deliberazione 

dell’ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) n. 443/2019 del 

31/10/2019 che ha introdotto il MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti), al fine della copertura integrale dei costi di servizio. 
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Per calmierare il tendenziale aumento delle tariffe determinato dall’applicazione dei 

nuovi criteri dati dalla delibera di ARERA (n.443/2019) e dall’aumento dei costi di 

gestione dovuto anche alla pandemia, sono stati  apportati contributi a favore dei cittadini 

per €37.500 inoltre, a favore delle attività operanti sul territorio e che hanno sofferto 

maggiormente del perdurare dell’emergenza Covid-19 sono stati inseriti fondi per € 

55.684 per l’esenzione della quota variabile della tariffa e la riduzione del 20% della 

quota fissa. 

Sono state monitorate le situazioni di disagio delle famiglie applicando le riduzioni 

consentite dai regolamenti, (20% per emergenza Covid su tariffa fissa ed esenzione totale 

su tariffa variabile, sconto 20% per compostaggio domestico, 30% per locali a 

disposizione per uso stagionale, esenzione per locali senza allacciamenti ai servizi, 

incentivi per smaltimento in ecocentro previsti in 6.578,07€ 

La raccolta differenziata ha raggiunto significativi e importanti risultati negli anni e si 

attesta stabilmente a circa al 73% considerando il dato 2019 calcolato dal CCN e 

considerando il dato ISPRA 2019 è pari a 79,11%, ben oltre il valore medio nazionale 

(61,35% dato ISPRA 2019) ma anche oltre il dato medio regionale (72,03% dato ISPRA 

2019). 

 

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali categorie che misurano 

le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione del comune. 

La categoria “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate 

direttamente dal Comune nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna 

controprestazione da parte dell’Amministrazione quali: 

- Imposta Municipale Unica (IMU) 

- Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 

- Imposta sulla Pubblicità 

- Addizionale Comunale sull’Imposta relativa al Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) 

 

Dal 1° gennaio 2012, con il D.Lgs. n. 23/2011 (federalismo fiscale) è stata prevista la 

cessazione dell’applicazione nelle regioni a statuto ordinario dell’addizionale comunale 
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all’accise sull’energia elettrica. A compensazione del minor gettito dei Comuni è stato 

previsto un incremento di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di loro 

pertinenza. 

Dal 1° gennaio 2014, con la legge n. 147 dl 17/12/2013 (legge di stabilità 2014), è stata 

istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che prevede tra le sue componenti la TASI, 

l’imposta sui servizi indivisibili.  

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 al comma10 dell’art. 1 si procede alla modifica 

all’art. 13 della legge n. 214 del 22/12/2011 introducendo modifiche alla disciplina 

dell’IMU, mentre al comma 14 dell’art.1 della medesima legge si procede nella 

determinazione ad esentare dalla TASI l’abitazione principale. 

 

La categoria “tasse” raccoglie i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di 

specifici servizi o controprestazioni del Comune. 

 

Mentre nella categoria “tributi speciali e altre entrate tributarie” fanno parte e vengono 

iscritte le entrate riguardanti il trasferimento dal Fondo di Solidarietà, Fondo Perequativo 

e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. 

 

In questi ultimi due esercizi questa amministrazione ha posto in atto un processo ed azioni 

volti al recupero dell’evasione dei vari tributi ed imposte; da queste azioni è possibile 

riscontrare un ritorno molto interessante di somme che possono essere positivamente 

destinate a ristorare costi e ad incrementare servizi. 

La tabella qui sotto riportata pone in evidenza quale sia stata l’azione intervenuta in questi 

anni in merito alle azioni di recupero dell’evasione: 

 
Recupero 
Evasione

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

 Imposte € 289.090,69 € 326.263,59 € 339.292,41 € 465.834,22 € 362.440,92 € 382.910,73

Tasse € 0,00 € 24.332,47 € 16.852,68 € 0,00 € 44.343,11 € 0,00
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Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri 

enti pubblici anche in   rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione – Titolo 

2^ 

 

E’ sicuramente da riscontare che in questi ultimi anni questa categoria di entrate 

riscontrano una costante e progressiva riduzione in conseguenza dell’avvento del 

federalismo fiscale; pertanto a fronte di una riduzione dei contributi statali dovrebbe 

corrispondere un aumento della fiscalità “municipale”. I trasferimenti statali erogati 

nell’esercizio 2021 sono stati i seguenti: 

- fondo di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19  €    36.849,35 

- contributo per sostegno delle perdite di gettito registrate dagli 

Enti Locali – emergenza Covid-19     €     40.975,34 

- contributo centri estivi e contrasto alla povertà educativa  €           18.193,73 

- trasferimento compensativo minori entrate IMU – 

emergenza Covid        €    13.535,23 

- fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione PA €      7.950,00 

- trasferimento compensativo minori entrate 

canone unico patrimoniale - emergenza Covid   €           15.852,02 

- fondo riduzione tari per emergenza Covid-19   €     55.683,58 

- indennità di ordine pubblico – emergenza Covid   €             2.631,47 

- altri trasferimenti statali       €    74.961,52 

- contributo per pasti erogati a insegnanti mense scolastiche €           13.958,68 

- contributo regionale spese funzionamento asilo nido comunale  €     12.781,66 

- contributo per TIA scuole       €       5.244,63 

- contributo regionale per affidi comunità       €      54.515,25 

- contributo regionale per centro estivo        €        1.083,91 

- contributo regionale per assistenza domiciliare minori      €        1.300,00 

- contributo regionale per sostegno accesso abitazioni 

 in locazione Legge n. 431/1998          €     60.185,41 
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- contributo regionale “Nidi Gratis”           €       2.911,49 

- contributo regionale di solidarietà           €     23.700,00 

- contributo provinciale per smaltimento rifiuti         €        4.975,76 

- trasferimento provinciale per assistenza educativa disabili 

c/o istituti superiori               €       3.112,50 

- rimborso a comuni per interventi di tutela minori          €       3.717,82 

 

Và precisato che alcune categorie di questo titolo sono destinate al finanziamento della 

spesa corrente però con un vincolo di destinazione che, tra l’altro si può benissimo 

riscontrare anche nella loro stessa denominazione. Infatti la categoria I° - trasferimenti 

correnti dello stato a carattere generale, contiene voci capitali e risorse per le quali non 

viene destinata e prevista una specifica destinazione, così non appare per le altre categorie 

che invece contengono tutte una loro identificazione e destinazione di utilizzo. 

 

Le Entrate Extratributarie – Titolo 3^ 

Le entrate extratributarie costituiscono un altro aggregato che va’ a costituire l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate ala finanziamento della spesa corrente. In questo titolo, 

sono compresi i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione dei beni di 

proprietà, gli interessi sulle giacenze, gli utili netti delle aziende speciali, i dividendi delle 

società ed i proventi diversi. 

La tipologia 100, ad esempio, riassume l’insieme dei servizi istituzionali, a domanda 

individuale e produttivi erogati dall’ente nei confronti della collettività amministrata, ma 

non sempre questi vengono gestiti direttamente dall’ente. 

La tipologia 200 riporta i proventi da sanzioni del Codice della Strada e da proventi da 

sanzioni per abusi edilizi o violazioni a regolamenti comunali. 

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse 

dall’ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in Tesoreria Unica o quelli 

originati dall’impiego temporaneo delle somme depositate fuori Tesoreria e comunque 

finalizzate alla realizzazione delle opere. 
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La tipologia 400 riporta i proventi derivanti dai dividendi erogati dalle società partecipate 

dalla Amministrazione Comunale. 

La tipologia 500 i proventi non compresi nelle altre tipologia e determinati principalmente 

da recupero somme da e per dipendenti, rimborso prestiti sull’onore, indennizzi da 

assicurazione, contributi Fondazione Rho per finalità sociali, rimborso utenze immobili 

comunali. 
 

Categoria
Previsione 

Iniziale
Previsione 
Assestata

Accertato % Riscosso % Residuo
Maggiori (+)                      

Minori (-)

Proventi dei 
servizi 
pubblici

€ 256.830,97 € 270.348,12 € 254.424,67 94,11% € 162.793,76 63,99% € 91.630,91 -€ 15.923,45

Proventi dei 
beni 
dell'ente

€ 317.269,03 € 329.861,88 € 276.099,09 83,70% € 190.733,84 69,08% € 85.365,25 -€ 53.762,79

Interessi su 
giacenze e 
crediti

€ 200,00 € 200,00 € 181,30 90,65% € 180,30 99,45% € 1,00 -€ 18,70

Utili netti 
delle 
aziende 
speciali e 
partecipate 
e dividendi 
da società

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 € 0,00

Proventi 
vari

€ 233.400,00 € 276.838,90 € 235.040,52 84,90% € 124.861,29 53,12% € 110.179,23 -€ 41.798,38

€ 807.700,00 € 877.248,90 € 765.745,58 70,67% € 478.569,19 57,13% € 287.176,39 -€ 111.503,32
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Le entrate extratributarie, nella tabella sotto riportata, vengono rappresentate mettendo in 

evidenza l’andamento avuto negli ultimi cinque esercizi: 
 

Categoria Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Proventi dei 
servizi 
pubblici

€ 291.531,18 € 250.880,75 € 279.024,20 € 260.380,61 € 189.281,18 € 254.424,67

Proventi dei 
beni 
dell'ente

€ 271.522,50 € 295.307,86 € 305.310,81 € 196.082,19 € 158.268,22 € 276.099,09

Interessi su 
giacenze e 
crediti

€ 544,94 € 541,61 € 445,13 € 244,21 € 181,01 € 181,30

Utili netti 
delle aziende 
speciali e 
partecipate e 
dividendi da 
società

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi vari € 213.135,75 € 344.419,51 € 288.252,33 € 347.252,92 € 254.904,74 € 235.040,52

€ 776.734,37 € 891.149,73 € 873.032,47 € 803.959,93 € 602.635,15 € 765.745,58
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CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO RESIDUA 

 

Il ricorso all’indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica 

(si ricorda che l’accensione di un mutuo determina di norma il 

consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 20/25 anni, 

finanziabili con il ricorso a nuove entrate con la riduzione delle altre spese 

correnti) è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la 

capacità di indebitamento per gli scopi previsti dalla normativa vigente. 

Il D.Lgs. n.267/2000, all’articolo 204, stabilisce che “l’ente locale può 

assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei 

mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 

precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quelle 

derivanti da garanzie prestate ai sensi dell’art.207, al netto dei contributi 

statati e regionali in conto interessi, non supera il 12% per l’anno 2011, l’8% 

per gli anni dal 2012 al 2014 ed il 10% a decorrere dall’anno 2015 delle 

entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 

anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”.  

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2021, 

ammonta ad euro 19.104,39. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli (€ 5.330.432.67) 

l’incidenza degli interessi passivi è del 0,36 %. 
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ANALISI DELLA SPESA 

 

La parte entrate che fin qui è stata analizzata e valutata, ha consentito di evidenziare come 

il Comune, nel rispetto dei vincoli che disciplinano i vari istituti, pone in atto gli 

strumenti necessari per l’acquisizione delle risorse ordinarie e straordinarie da destinare 

al finanziamento delle spese a garanzia dei servizi da erogare alla cittadinanza assistita, 

sia di parte corrente che per investimenti. Anche per quanto riguarda la spesa si intende 

procedere, in analogia a quanto avvenuto per l’entrata con una logica descrittiva che 

evidenzi le modalità in base alle quali la Giunta ha destinato le entrate al conseguimento 

degli indirizzi programmatici a sono definiti e, in alcuni casi, ricalibrati al modificarsi 

delle situazioni di contesto. Per tale ragione l’esposizione proporrà, in modo sequenziale, 

l’analisi e la suddivisione delle spese ripartire per titoli per poi essere, ad una successiva 

ripartizione e scomposizione, per funzioni e servizi. 

 

Analisi della spesa per titoli 

 

La classificazione della spesa per titoli è utile al fine di comprendere la manovra 

complessiva di spesa posta in essere nell’anno 2021 e poi messa a confronto con quanto 

avvenuto negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. La tabella che segue condensa e 

riepiloga gli importi impegnati e destinati per ciascun macroaggregato presentando, nel 

contempo, le rispettive incidenze in percentuale sul totale delle spese dell’esercizio 2021. 
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Importi 2021 %

€ 5.092.181,43 59,12%

€ 1.886.660,85 21,90%

€ 152.650,00 1,77%

€ 1.481.901,93 17,20%

€ 8.613.394,21 100,00%TOTALE SPESE

Il Rendiconto Finanziario 2021                            
Spese Impegnate

Spese Correnti

Spese in Conto Capitale

Spese per rimborsi di prestiti

Spese per servizi per conto terzi e 
partite di giro

 
 

Nella tabella che viene più sottorappresentata vengono posti a confronto gli importi 

impegnati e raggruppati per categoria e titoli per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 

2020: 
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

€ 4.592.173,83 € 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43

€ 364.354,63 € 368.604,52 € 136.134,81 € 774.143,42 € 1.009.341,39 € 1.886.660,85

€ 181.505,00 € 195.385,35 € 141.952,65 € 138.453,08 € 11.400,00 € 152.650,00

€ 691.757,02 € 755.992,42 € 688.235,74 € 805.136,96 € 784.524,23 € 1.481.901,93

€ 5.829.790,48 € 6.180.330,41 € 5.826.355,61 € 6.698.903,57 € 6.864.047,90 € 8.613.394,21TOTALE SPESE

Il Rendiconto Finanziario 
2020                                                  

Spese Impegnate

Spese Correnti

Spese in Conto Capitale

Spese per rimborsi di 
prestiti

Spese per servizi per conto 
terzi
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I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che includono  

rispettivamente: 

 

a) Titolo I° - le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l’ordinaria gestione 

 

b) Titolo II° - le spese d’investimento diretta a finanziare l’acquisizione di beni, quali 

opere pubbliche, beni immobili ecc… 

 

c) Titolo III° - le spese destinate al rimborso di prestiti (quote capitale) 

 

d) Titolo IV° - le spese per partite di giro 

 

L’analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte 

dell’amministrazione, ma queste non sono sufficienti a porre in risalto la complessa 

attività della manovra finanziaria posta in atto dalla stessa. A questo fine l’analisi 

successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli i quali 

vengono ripartiti per “fattori produttivi”, procedendo quindi all’analisi della spesa 

corrente e di quella per investimenti avendo a riguardo alla destinazione funzionale della 

spesa. 

 

Analisi della spesa corrente per missioni 

La spesa corrente viene gestita, governata ed iscritta nel titolo I° del “rendiconto” e 

comprende tutte le spese e i costi previsti ed imputati per la gestione dell’ordinaria 

attività del Comune compresi i servizi appaltati o gestiti direttamente a garanzia dei 

servizi da erogare ai cittadini amministrati. 

Per una lettura che renda più comprensibile l’allocazione delle risorse ricomprese nel 

“rendiconto” 2021 si propone una prima ripartizione per “missioni”. Nelle norme che 

disciplinano e regolano l’allocazione delle risorse nei bilanci degli Enti Locali la spesa è 



46 

 

ordinata secondo le “missioni” svolte dall’Ente e costituisce il primo livello di 

disaggregazione dei valori del titolo I°. 

Nella tabella sottostante viene presentata la scomposizione degli impegni del titolo I° per 

“missioni” della spesa iscritta nel rendiconto dell’esercizio 2021: 
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Importi             
2021

%

€ 1.620.212,99 32,03%

€ 0,00 0,00%

€ 261.700,10 5,17%

€ 657.636,57 13,00%

€ 53.999,00 1,07%

€ 57.092,59 1,13%

€ 0,00 0,00%

€ 13.909,83 0,27%

€ 1.177.051,30 23,27%

€ 269.197,14 5,32%

€ 48.301,34 0,95%

€ 859.518,67 16,99%

€ 0,00 0,00%

€ 29.458,30 0,58%

€ 4.778,60 0,09%

€ 0,00 0,00%

€ 6.400,00 0,13%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 32.925,00 0,65%

11 - Soccorso civile

Il Rendiconto Finanziario 2021                                         
La Spesa Corrente impegnata per missioni

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Giustizia

3 - Ordine pubblico e sicurezza

4 - Istruzione e diritto allo studio

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

7 - Turismo

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali

19 - Relazioni internazionali

20 - Fondi di accantonamento

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13 - Tutela della salute

14 - Sviluppo economico e competitività

15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari

17 - Energia e diverisificazione delle fonti

 

 

 



48 

 

Importi                     
2021

%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 5.092.181,43 100,00%

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie

99 - Servizi per conto terzi

TOTALE TITOLO I°

Il Rendiconto Finanziario 2021                         
La Spesa Corrente impegnata per missioni
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Analisi della spesa corrente per macroaggregato di spesa 

Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la spesa corrente non 

più nell’ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica 

della spesa. Al riguardo è sicuramente interessante conoscere quali siano stati i fattori 

produttivi acquistati nell’anno 2021. 

Nella tabella che seguirà viene proposta la classificazione della spesa per intervento, 

individuando, quindi, in modo specifico per che cosa sono state effettuare le spese: 
 

Importi             
2021

%

€ 1.251.965,88 24,59%

€ 118.851,09 2,33%

3.040.608,96
59,71%

€ 628.990,20 12,35%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 19.104,39 0,38%

€ 0,00 0,00%

€ 5.856,77 0,12%

€ 26.804,14 0,53%

€ 5.092.181,43 100,00%TOTALE

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

Altre spese correnti

Interessi passivi 

Fondi perequativi (solo per le
Regioni)

Il Rendiconto Finanziario 2021                                             
La Spesa Corrente impegnata per 

macroaggregati

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Trasferimenti
correnti
Trasferimenti di tributi (solo per
le Regioni)

Acquisto di beni e servizi
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Nella tabella che segue viene rappresentata la spesa del titolo I° mettendo a confronto gli 

esercizi 2020 e 2021 per macroaggregati: 
 

Il Rendiconto 
Finanziario 2020               
la Spesa Corrente 

impegnata per 
macroaggregati             
(confronto 2020-

2021)

€ 1.283.224,13 25,37% € 1.251.965,88 24,59%

€ 124.389,85 2,46% € 118.851,09 2,33%

Acquisto di beni e 
servizi € 2.957.714,58 58,47% € 3.040.608,96 59,71%

€ 661.059,98 13,07% € 628.990,20 12,35%

€ 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

€ 26.173,75 0,52% € 19.104,39 0,38%

€ 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

Rimborsi e poste
correttive delle entrate € 1.875,61 0,04% € 5.856,77 0,12%

€ 4.344,38 0,09% € 26.804,14 0,53%

€ 5.058.782,28 100,00% € 5.092.181,43 100,00%

20212020

TOTALE SPESA 
TITOLO I°

Redditi da lavoro di

Imposte e tasse a 
carico dell'Ente

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di
tributi (solo x 

Fondi perequativi
(solo x Regioni)

Interessi passivi

Altre spese per redditi
da capitale

Altre spese correnti
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Spesa di Personale 

 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 

“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 

degli uffici giudiziari”, sono state ribadite il complesso delle regole definite nell’art. 1 del 

comma 537 e seguenti della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’esercizio 2007); 

quindi, anche per l’esercizio 2018 è stato definito che anche le amministrazioni 

comunali, in forza dell’entrata in vigore della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di 

Stabilità 2016 e Legge 145/2018 Legge di Stabilità 2018), il limite del contingente del 

personale assumibile a tempo indeterminato nella percentuale del 75% del personale di 

ruolo cessato nell’anno precedente è valevole anche per l’esercizio 2021. Gli enti, in 

forza delle suddette regole, dovranno assicurare nell’ambito della programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio precedente.  

Il Comune di Casorate Primo, ha impostato la programmazione del fabbisogno di 

personale 2021-2023 in data 31/03/2021 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 29, 

nel rispetto del limite imposto dalle norme. Ciò è evidenziato dalla tabella sotto riportata: 
 

Anno   2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spesa di 
personale (+)

€ 1.387.451,57 € 1.501.119,51 € 1.531.423,51 € 1.398.049,21 € 1.385.893,80 € 1.341.866,87

Spese 
ammesse in 

detrazione   (-)
€ 76.344,60 € 190.015,57 € 125.825,90 € 130.860,34 € 69.978,01 € 94.156,77

Totale € 1.311.106,97 € 1.311.103,94 € 1.405.597,61 € 1.267.188,87 € 1.315.915,79 € 1.247.710,10

Valore Medio 
del Triennio

€ 1.342.602,84
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Analisi della spesa in c/capitale 

 

Conclusa l’analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti 

(o in conto capitale). Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa 

riferimento a tutti quegli oneri necessari per l’acquisizione di beni indispensabili per 

l’esercizio delle funzioni di competenza del Comune.  La spesa in conto capitale 

impegnata nel titolo II° riassume, quindi, l’entità delle somme finalizzate all’acquisizione 

di beni diretti ed incrementare il patrimonio del Comune. 

L’analisi per “missione”, come già fatto per le spese correnti, costituisce il primo livello 

di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II°. 

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo II° per 

missioni nel rendiconto annuale 2021: 
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Importi     2021 %

€ 812.121,37 80,46%

€ 0,00 0,00%

€ 37.521,10 3,72%

€ 14.037,31 1,39%

€ 0,00 0,00%

€ 293.883,12 29,12%

€ 0,00 0,00%

€ 689.569,95 68,32%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 39.528,00 3,92%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Il Rendiconto Finanziario 2021                                         
La Spesa d'Investimento impegnata per missioni

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Giustizia

3 - Ordine pubblico e sicurezza

4 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13 - Tutela della salute

14 - Sviluppo economico e competitività

15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

7 - Turismo

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

11 - Soccorso civile
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Importi               
2021

%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 1.886.660,85 100,00%

99 - Servizi per conto terzi

TOTALE TITOLO II°

18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali

19 - Relazioni internazionali

20 - Fondi di accantonamento

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari

17 - Energia e diverisificazione delle fonti

Il Rendiconto Finanziario 2021                      La 
Spesa d'Investimento impegnata per 

missioni

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie
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Appare, altresì, interessante, esporre e dare lettura diversa dei dati consuntivati e ripartiti 

per tipologia di “macroaggregato”; a tal riguardo, avremo: 
 

Importi                 
2021 %

€ 0,00 0,00%

€ 667.437,31 35,38%

€ 437.742,46 23,20%

€ 0,00 0,00%

€ 781.481,08 41,42%

€ 1.886.660,85 100,00%

Altre spese in conto capitale

Il Rendiconto Finanziario 2021                          
La Spesa d'Investimento impegnata per 

macroaggregati

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale
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Nella tabella che segue viene rappresentata la spesa del titolo II° mettendo a confronto gli 

esercizi 2020 e 2021 per macro aggregati: 
 

Importi          
2020

Importi          
2021

€ 0,00 € 0,00

€ 40.000,00 € 667.437,31

€ 475.851,01 € 437.742,46

€ 10.682,92 € 0,00

€ 482.807,46 € 781.481,08

€ 1.009.341,39 € 1.886.660,85
TOTALE SPESA 
TITOLO II°

Contributi agli 
investimenti

Tributi in conto capitale 
a carico dell'Ente
Investimenti fissi lordi e 
acquisti terreni

Trasferimenti in conto 
capitale
Altre spese in conto 
capitale

 

Analisi della spesa per rimborso di prestiti 

 

Il titolo III della spesa mette in evidenza gli oneri che sono stati sostenuti ed addebitati nel 

corso dell’esercizio per il rimborso delle quote in c/capitale riguardanti i prestiti sostenuti 

negli anni e decenni precedenti. 

La scomposizione di questa categoria di spesa si sviluppa per interventi e permette di 

comprendere la composizione dell’importo iscritto a bilancio, differenziando dapprima le 

fonti a breve e medio da quelle a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a 

mutui da quelle per il rimborso di prestiti obbligazionari. 

Nella sotto indicata tabella viene rappresentata ed evidenziata la ripartizione percentuale 

degli impegni per interventi rispetto al valore complessivo del titolo per l’anno 2021: 
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Importi     2021 %

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 152.650,00 100,00%

€ 0,00 0,00%

€ 152.650,00 100,00%TOTALE SPESE TITOLO III

Il Rendiconto Finanziario 2021                      
La Spesa Impegnata per Rimborso Prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari 

Rimborso prestiti a breve termine 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento
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Nella tabella che segue viene rappresentata la spesa per rimborso di prestiti mettendo a 

confronto gli esercizi 2019 e 2020 per macroaggregati: 
 

Importi          
2020

Importi                   
2021

Rimborso di titoli 
obbligazionari € 0,00 € 0,00

Rimborso prestiti breve 
termine € 0,00 € 0,00

Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine

€ 11.400,00 € 152.650,00

Rimborso di altre forme di 
indebitamento € 0,00 € 0,00

€ 11.400,00 € 152.650,00
TOTALE SPESA PER 
RIMBORSO PRESTITI
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VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO 

ECONOMICO 

 

Gli schemi del conto economico e dello stato patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011, come 

modificati dal D.Lgs. n. 126/2014, sono stati redatti tramite le scritture contabili. Grazie 

al Piano dei Conti integrato ed il principio contabile 4/3. Si giunge alla determinazione 

dei costi e ricavi annui e delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del netto 

patrimoniale. I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole 

contabili che si innestano nel Piano dei Conti integrato come relazioni logiche dei dati di 

costo e di ricavo e di attivo e di passivo patrimoniale. L’esigenza della puntuale aderenza 

delle coordinate del conto economico e dello stato patrimoniale degli Enti Locali rispetto 

a quanto disciplinato nel codice civile e nel D.M. 24/04/1995 è coerente con l’obiettivo 

dell’armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e 

dell’attivo/passivo degli enti con quelli delle aziende e delle società partecipate. 

In particolare: 

 lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza 

del patrimonio al temine dell’esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio 

contabile n.17 e dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale di cui 

all’allegato n.1 e n.4/3 al D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni; 

 il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di 

competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità 

economico-patrimoniale di cui allegato n.1 e n.10 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e 

successive modificazioni e rileva il risultato economico dell’esercizio. 

 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito del Comune, 

secondo criteri di competenza economica. Pone in evidenza, come sopra anticipato, il 

risultato economico di esercizio negativo di € 156.677,88, dato dalla differenza tra i 

proventi ed i costi dell’esercizio. 
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Componenti positivi della gestione 

I componenti positivi della gestione comprendono: 

A1) i proventi da tributi pari a € 3.902.321,75 relativi ai proventi di natura tributaria 

(imposte tasse, ecc) di competenza economica dell’esercizio; 

A2) i proventi da fondi perequativi pari a € 901.245,99; 

A3) i proventi da trasferimenti e contributi per € 454.119,35 sono costituiti: 

 A3a) da proventi relativi alle risorse finanziarie correnti per € 454.119,35 trasferite 

all’Ente  

 dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari, da altri organismi ecc… 

 A3c) della quota annuale da contributi agli investimenti per € 0,00 

A4) i ricavi delle vendite di prestazioni e proventi da servizi pubblici sono pari a € 

491.451,94 e costituiti: 

 A4a) proventi derivanti dalla gestione dei beni per € 223.590,57 

 A4b) ricavi dalla vendita di beni per € 109.000,00 

 A4c) ricavi e proventi derivanti dalla prestazione di servizi per € 158.861,37 

A10) altri ricavi e proventi diversi pari a € 252.491,78 costituiti da proventi di natura 

residuale, non riconducibili ad altre voci del conto economico e senza carattere 

straordinario sono principalmente rappresentati dai ricavi di multe, ammende, sanzioni e 

obbligazioni a carico di famiglie. 

 

Componenti negativi della gestione 

I componenti negativi della gestione, invece, comprendono: 

B9) acquisto di materie prime e beni di consumo per € 75.531,69 relativi ai costi per 

l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento 

dell’attività ordinaria del Comune; 

B10) prestazioni di servizi pari a € 2.944.720,84 costituite dai costi relativi 

all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa; 

B11) utilizzo beni di terzi per € 20.356,43 relativi a fitti passivi, canoni per utilizzo di 

software oneri per noleggi di attrezzature e mezzi di trasporto ecc… 
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B12) trasferimenti e contributi per € 629.490,20 costituiti dalle risorse finanziarie correnti 

trasferite dall’Ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una 

controprestazione: 

 B12a) trasferimenti correnti per € 629.490,20 

 B12c) contributi per investimenti ed altri soggetti per € 0,00 relativi al contributo 

assegnato  

ad altri soggetti 

B13) personale pari a € 1.251.965,88 relativi ai costi sostenuti nell’esercizio per il 

personale  dipendente al netto del fondo pluriennale vincolato relativo  al salario 

accessorio 

B14) ammortamento e svalutazioni per complessivi € 521.456,63, costituiti da: 

 

 B14a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per € 0,00 

 B14b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali per € 521.456,63 

 B14d) svalutazione di crediti per € 0,00: rappresenta l’ammontare della svalutazione  

  dei crediti di funzionamento e, nel conto del patrimonio, tale accantonamento viene  

  rappresentato in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti 

B16) Accantonamenti fondi costi futuri e fondo rischi € 50.000,00 

B17) altri accantonamenti € 8.764,97 

B18) oneri diversi di gestione per € 32.660,91 costituiti da oneri della gestione di 

competenza dell’esercizio non classificati nelle voci precedenti. 

Proventi e oneri finanziari 

C18) proventi da partecipazioni da altri soggetti determinati da dividendi corrisposti da 

ASM Pavia per € 21.620,56; 

C19) altri proventi finanziari relativi ad interessi  attivi maturati nel corso dell’esercizio 

2020 di € 181,30; 

C20) interessi passivi pari a € 19.104,39 corrisposti sui mutui e debiti diversi 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie 

D22) rivalutazione di partecipazioni non presenti in quanto dai principi applicati vanni 

collocate a Riserve di Capitale 

D23) svalutazioni di partecipazione non presenti 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

Proventi straordinari 

E24c) proventi da permessi a costruire € 18.431,36 

E24c) le sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per € 184.340,84 sono 

costituite da: 

 sopravvenienze attive determinate da maggiori entrate di parte corrente 

registrate in conto residui per la differenza da rettifiche di rivalutazioni confluite 

a riserva da capitale nel patrimonio netto 

 insussistenze del passivo rappresentate da minori debiti derivanti dal 

riaccertamento dei residui passivi del titolo 1° e 7° della spesa (in fase di 

riaccertamento sono state eliminate quelle poste in uscita che, in base a 

valutazione del responsabile della spesa, non possono essere mantenute e 

bilancio in quanto prive di ragione giuridico/economica); 

E24d) le plusvalenze patrimoniali pari a € 0,00 rappresentate e generate in particolare da 

alienazioni di terreni; 

 

E24e) gli altri proventi straordinari per € 0,00 sono relativi ad incassi in ambito di 

monetizzazione, fondo di rotazione ed edilizia privata; 

 

Oneri straordinari 

E25b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo per € 49.904,72 costituiti da 

dismissioni di beni mobili, rimborsi d’imposta, minori residui attivi a seguito di 

riaccertamento, arretrati del personale 
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Imposte 

Vengono classificate in questa voce, come previsto dal principio contabile, gli importi 

riferiti all’IRAP € 85.926,09 di competenza dell’esercizio. 
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Analisi degli scostamenti tra dati previsionali e definitivi 

 

L’analisi e le valutazioni che sono state effettuate hanno consentito di scomporre nelle 

sue varie componenti il risultato della gestione tentando di porre in evidenza le principali 

caratteristiche. 

Qui di seguito, invece, si pongono in evidenza e si quantificano gli scostamenti tra le 

previsioni definitive nel bilancio di previsione e sue successive variazioni, con le 

risultanze finali contenute nel rendiconto. Questo confronto permetterà di porre in 

evidenza gli scostamenti e formulare valutazioni per quanto riguarda sia l’entrata che 

l’uscita in ordine alle differenze ed al tasso di variazioni tra le previsioni di bilancio 

assestato ed il rendiconto finale. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportate, prima per l’entrata e poi per la spesa, gli importi 

relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti dall’approvazione e 

confrontato con i dati finali risultanti dal rendiconto: 
 

Previsioni Iniziali
Previsioni 
Definitive

Accertamenti 
2021

€ 5.488.350,00 € 5.636.657,20 € 5.330.432,67

€ 820.950,00 € 1.235.436,40 € 1.228.782,81

€ 1.840.000,00 € 2.890.000,00 € 1.481.901,93

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00

€ 25.278,15 € 25.278,15 € 0,00

€ 395.896,68 € 395.896,68 € 0,00

€ 678.196,15 € 678.196,15 € 0,00

€ 9.748.670,98 € 11.361.464,58 € 8.041.117,41TOTALE 

Confronto tra le previsioni ed accertamenti 2021

Bilancio Corrente

Bilancio Investimenti

Bilancio Terzi

Rimborso anticipazioni di Tesoreria

Utilizzo avanzo di amministrazione

FPV spese correnti

FPV spese c/capitale
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Previsioni Iniziali
Previsioni 
Definitive

Impegni 2021

€ 5.571.608,00 € 5.875.534,51 € 5.068.451,31

€ 1.657.045,10 € 2.462.808,34 € 1.490.764,17

€ 1.840.000,00 € 2.890.000,00 € 1.481.901,93

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00

€ 14.800,00 € 14.800,00 € 0,00

€ 9.583.453,10 € 11.743.142,85 € 8.041.117,41TOTALE 

Confronto tra le previsioni ed impegni 2021

Bilancio Corrente

Bilancio Investimenti

Bilancio Terzi

Anticipazioni di Tesoreria

Disavanzo di Amministrazione
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Una rappresentazione del “Rendiconto” attraverso alcuni “indici” 

 

Indici di Entrata 

 

L’illustrazione che nelle precedenti pagine sono state fatte dei dati del “rendiconto” 

seppure sembrerebbero sufficienti per fornire sicuramente una lettura sulla composizione 

delle risorse che il Comune ha utilizzato nel corso dell’esercizio 2021 per adempiere ai 

propri compiti istituzionali; ma si ritiene che un ulteriore approfondimento e 

specificazioni sembrerebbe necessaria. A questo fine risulta, sicuramente, interessante 

costruire una “serie” di indici che, proponendo un confronto tra i dati contabili ed 

extracontabili, faccia comprendere meglio i dati del rendiconto. In particolare, nei 

paragrafi che seguono, verranno sviluppati i seguenti indici confrontandoli anche con gli 

esercizi precedenti: 

- indice di autonomia finanziaria 

- indice di autonomia impositiva 

- indice di autonomia tariffaria propria 

- indice di intervento erariale pro-capite 

Per ogni indice, a fianco del valore calcolato sugli importi del rendiconto 2021 il 

medesimo risultato viene confrontato con quelli relativi alle risultanze degli esercizi dal 

2017 al 2020. Và puntualizzato che gli indici risentono sicuramente dell’avvio della 

riforma del federalismo fiscale che prevede la soppressione di trasferimenti erariali; con 

l’approvazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in 

materia di federalismo municipale, infatti, i trasferimenti erariali iscritti al titolo II 

dell’entrata “entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo stato, dalla 

regione e da altri enti del settore pubblico”, sono stati sostituiti dal “fondo di 

riequilibrio/solidarietà” iscritto al titolo I “entrate tributarie”. 

Con la legge 5 maggio 2009 prende avvio un significativo processo di riforma degli 

ordinamenti contabili pubblici. La Legge n. 42/2009 agli artt. 1 e 2 prevedeva una delega 

specifica in merito all’emanazione di norme sui regimi contabili degli enti locali. 
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Con il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 corretto ed integrato con D.Lgs. 31/12/2014 n. 126, il 

governo è intervenuto per rimodulare e modificare l’impianto contabile degli enti locali 

contenuti nel testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000. Riforma che dopo una travagliata 

fase sperimentale è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. 

 

Indice di Autonomia Finanziaria 

L’indice di autonomia finanziaria viene ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie 

(titolo I) ed extratributarie (titolo III) con il totale delle entrate correnti (titolo I-II-III); 

non entrano nella determinazione dell’indice i trasferimenti nazionali e regionali ordinari 

e straordinari che il comune riceve annualmente. Per effetto del decentramento 

amministrativo che si sta’ attuando e dal cambiamento in fase di realizzazione per quanto 

riguarda il sistema contabile generale, stiamo assistendo ad una quasi sostanziale e 

completa cancellazione delle voci di entrata riguardanti i trasferimenti da altri enti del 

settore pubblico. Conseguentemente a quanto indicato è necessario precedere ad una 

lettura dell’andamento dell’indicatore in esame sottolineando come detto valore, 

variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si avvicina 

all’unità.  

 

Più sotto viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui 

dati del rendiconto confrontato con quelli degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020: 
 

Indice di 
Autonomia 
Finanziaria

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Autonomia 
Finanziaria € 5.064.721,54 € 4.973.586,29 € 5.020.078,00 € 4.762.207,34 € 4.876.313,32

= € 5.346.219,61 € 5.250.410,67 € 5.328.428,00 € 5.681.902,74 € 5.330.432,67
Titolo I + Titolo III 

(Entrata)
Titolo I + II + III 

(Entrata)

0,95 0,95 0,94 0,84 0,91
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Indice di Autonomia Impositiva 

L’indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, 

che permette di comprendere ed approfondire il significato dell’indice di “autonomia 

finanziaria”; esso misura quanta parte delle entrate correnti, divise tra trasferimenti statali 

o di altri enti pubblici, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. Il 

valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme e 

regole che governano la capacità impositiva tributaria degli enti locali potrebbe 

consentire l’avvicinarsi sempre più all’unità 

 

Indice di Autonomia 
Impositiva

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Autonomia 
Impositiva € 4.173.571,81 € 4.100.553,82 € 4.184.478,00 € 4.159.572,12 € 4.110.567,74

= € 5.346.219,61 € 5.250.410,67 € 5.295.126,63 € 5.681.902,74 € 5.330.432,67
Titolo I  (Entrata)

Titolo I + II + III 
(Entrata)

0,78 0,78 0,79 0,73 0,77

 

Indice di Autonomia Tariffaria Propria 

L’indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle 

entrate del titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un 

secondo indice deve essere attentamente controllato, in quanto costituisce il 

complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie 

nella formazione delle entrate correnti e, precisamente, l’indice di autonomia tariffaria 

propria. Se il risultato del confronto tra le entrate del titolo III con il totale delle entrate 

esprime un indice molto elevato dimostra una buona capacità di ricorrere ad entrate 

derivanti dalla gestione dei servizi pubblici forniti in aggiunta ad un’accurata gestione 

del proprio patrimonio. Anche per questo indice il suo valore è espresso in termini 

decimali compreso da 0 a 1 ed è da correlare con quello relativo all’indice di autonomia 

impositiva. Nello specchietto sotto riportato viene illustrata la formula per il calcolo 

dell’indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2021 da confrontare con quello 

degli esercizi precedenti: 
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Indice di Autonomia 
Tariffaria

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Autonomia Tariffaria 
Propria

€ 891.149,73 € 873.032,42 € 835.600,00 € 602.635,22 € 765.745,58

= € 5.346.219,61 € 5.250.410,67 € 5.295.126,63 € 5.681.902,74 € 5.330.432,67
Titolo III  (Entrata)

Titolo I + II + III (Entrata)
0,17 0,17 0,16 0,11 0,14

 

 

Indice di intervento erariale pro-capite 

L’indice di intervento erariale pro-capite è anch’esso rilevatore di un’inversione di 

tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell’ente locale. Il rapporto, 

viene evidenziato e prospettato in un’analisi quinquennale, misura la media delle somme 

che lo stato trasferisce al comune per ogni cittadino residente finalizzate a garanzia dei 

servizi essenziali per i propri cittadini.  
 

Indice di intervento erariale 
pro-capite

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Intervento erariale pro-capite
€ 281.498,07 € 276.824,38 € 315.397,94 € 919.695,40 € 454.119,35

= 8.790 8.875 8.901 8.802 8.934
Trasferimenti Statali

Popolazione € 32,02 € 31,19 € 35,43 € 104,49 € 50,83
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Indici di Spesa 

 

Come è già stato trattato per la parte entrata, cioè la messa in evidenza e lettura del 

bilancio attraverso degli indici che sintetizzano l’attività di programmazione e 

migliorano la capacità di conoscere ed apprezzare i dati contabili. Ai fini di questa 

analisi, nei paragrafi che seguono verranno presentati alcuni rapporti che in questa ottica 

rivestono maggiore interesse e precisamente: 

- rigidità della spesa corrente 

- incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 

- incidenza della spesa del personale sulle spese correnti 

- spesa media del personale 

- percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello stato 

- spesa corrente pro-capite 

- spesa di investimento pro-capite 

 

Rigidità della spesa corrente 

La rigidità della spesa corrente misura l’incidenza percentuale delle spese fisse (personale 

ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto 

maggiore è l’autonomia discrezionale dell’amministrazione in sede di predisposizione 

del bilancio. Il valore può variare, nel rispetto dei nuovi limiti che sono stati introdotti 

con la ridefinizione dei parametri di deficitarietà, in modo indicativo tra 0 e 0,75. Quanto 

più il valore si avvicina alla 0,75 tanto minore sono le possibilità di manovra 

dell’amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il 

finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi. Nella tabella 

sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui 

dati del rendiconto 2021 da confrontare con quelli degli anni precedenti: 
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Indice di Rigidità della 
Spesa Corrente

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Rigidità della spesa 
corrente € 1.302.453,67 € 1.337.207,40 € 1.295.320,71 € 1.342.089,54 € 1.266.814,49

= € 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43
Personale + interessi 

passivi
Titolo I (Spesa)

0,27 0,28 0,26 0,27 0,25

 

Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 

L’indice di rigidità della spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente 

l’incidenza di ciascuno dei due addendi dal numeratore (personale ed interessi) rispetto al 

denominatore del rapporto (totale delle spese correnti). Pertanto, considerando solo gli 

“interessi passivi” che il comune è tenuto a pagare annualmente per i mutui in 

precedenza contratti, avremo che l’indice misura l’incidenza degli oneri finanziari sulle 

spese correnti. Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli 

investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita 

la capacità attuale di spesa. 

La tabella sottostante evidenzia l’andamento dell’indice nel periodo 2017-2018-2019 e 

2020. 
 

Indice di incidenza degli 
interessi passivi sulle 

spese correnti
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Incidenza II.PP. sulle 
spese correnti

€ 43.298,30 € 34.245,22 € 28.131,84 € 26.173,75 € 19.104,39

= € 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43

Interessi Passivi
Titolo I (Spesa) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

 

Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti 

Come già chiarito nel precedente paragrafo, la spesa corrente è scomponibile e 

analizzabile separatamente, in questo paragrafo si procede, quindi, ad analizzare 

l’incidenza della spesa del personale sul totale complessivo delle spese correnti. Si tratta 
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di un indice complementare al precedente che permette di concludere l’analisi sulla 

rigidità delle spese del titolo I°.  

Nella tabella sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto 

riportato al rendiconto 2021 ed ai precedenti esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 

Indice di incidenza 
delle spese del 
personale sulle 
spese correnti

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Incidenza del 
personale sulle 
spese correnti

€ 1.266.129,45 € 1.302.962,18 € 1.267.188,87 € 1.315.915,79 € 1.247.710,10

= € 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43

Personale
Titolo I (Spesa) 0,26 0,27 0,25 0,26 0,25

 

 

Spesa media del personale 

L’incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce indicazioni a 

livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo erogativo 

dell’ente locale. Al fine di ottenere un’informazione ancora più completa, il dato 

estrapolato e contenuto nell’indice del precedente paragrafo può essere valutato 

integrandolo con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente. 

Nella tabella sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto 

specificato al rendiconto 2021 confrontato con gli anni 2017-2018-2019 e 2020. 
 

Indice di spesa 
media per il 
personale

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spesa media per 
il personale

€ 1.266.129,45 € 1.302.962,18 € 1.267.188,87 € 1.315.915,79 € 1.247.710,10

= 32 34 34 35 33

Spesa personale
nr. dipendenti € 39.566,55 € 38.322,42 € 37.270,26 € 37.597,59 € 37.809,40
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Percentuale di copertura della spesa corrente con i trasferimenti dello stato 

La percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri 

enti pubblici permette di capire e comprendere come lo stato e gli altri enti pubblici 

partecipano e compartecipano alla gestione ordinaria del comune.  

Questo indice è sicuramente influenzato dall’avvicendamento della normativa che in 

questi anni è intervenuta nel settore (vedi leggi sul decentramento in attuazione del 

federalismo fiscale). 

Nella tabella sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai 

valori del rendiconto 2021 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto 

applicato agli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 

Indice di copertura 
della spesa corrente 

con trasferimenti
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Copertura spese 
correnti con 
trasferimenti

€ 281.498,07 € 276.824,38 € 315.397,94 € 919.148,22 € 454.119,35

= € 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43

Titolo II (Entrata)
Titolo I (Spesa) 5,79% 5,70% 6,33% 18,17% 8,92%

 

Spesa corrente pro-capite 

La spesa corrente pro-capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utili per 

un’analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio. Essa misura l’entità della spesa 

sostenuta dal comune per l’ordinaria gestione, rapportata al numero di cittadini.  

Nella tabella sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula per 

l’individuazione dell’indice, rapportata al rendiconto 2021 ed ai precedenti esercizi 2020-

2019-2018-2017. 
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Indice di spesa 
corrente pro-capite

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spesa corrente pro-
capite

€ 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43

= 8.790 8.875 8.901 8.802 8.934

Titolo I (Spesa)
nr. abitanti € 552,94 € 547,61 € 559,62 € 574,73 € 569,98

 

Spesa in conto capitale pro-capite 

Così come già evidenziato per la spesa corrente, una valutazione altrettanto interessante 

può essere ottenuta, ai fini di avere informazioni più complete sulla programmazione del 

comune, procedendo all’indice di spesa anche per il “conto capitale” pro-capite; rapporto 

che misura il valore delle spese per investimenti che il comune prevede di sostenere per 

ciascun abitante. A dimostrazione si mette in evidenza, nella parte sottostante, il valore 

ottenuto applicando il rapporto ai valori del rendiconto dell’anno 2021 e procedendo poi 

al confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2017-2018-2019 e 2020. 
 

Indice di spesa in conto 
capitale pro-capite

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spesa conto capitale pro-
capite

€ 368.604,52 € 136.134,81 € 774.143,42 € 1.009.341,39 € 1.886.660,85

= 8.790 8.875 8.901 8.802 8.934

Titolo II (Spesa)
nr. abitanti € 41,93 € 15,34 € 86,97 € 114,67 € 211,18

 

Gli indici della gestione residui 

 

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato i principali indici della gestione di 

competenza; l’analisi del risultato di amministrazione può però essere meglio compreso 

cercando di cogliere anche le peculiarità della gestione residui. A tal fine, per i paragrafi 

che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio: 

- indice di incidenza dei residui attivi 
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- indice di incidenza dei residui passivi 

L’indice di incidenza dei residui sia attivi che passivi esprime il rapporto tra i residui sorti 

nell’esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell’esercizio medesimo. 

L’esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali 

che devono essere adeguatamente motivate e controllate. 

 
Indice Incidenza dei Residui 

Attivi
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Totale Residui Attivi € 1.820.294,21 € 1.258.272,66 € 2.845.901,02 € 3.486.486,03 € 3.298.075,42

Totale Accertamenti di 
Competenza

€ 6.234.338,02 € 6.384.975,68 € 7.140.315,87 € 7.463.575,19 € 8.041.117,41

0,29 0,20 0,40 0,47 0,41

 

 

Indice Incidenza dei Residui Passivi Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Totale Residui Passivi € 1.112.118,02 € 1.075.802,17 € 1.030.152,70 € 1.183.583,07 € 868.515,24

Totale Impegni di Competenza € 6.180.330,41 € 5.826.355,61 € 6.698.903,57 € 6.864.047,90 € 8.613.394,21

0,18 0,18 0,15 0,17 0,10

 

 

Indici della gestione di cassa 

 

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di 

valutare la modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova. In particolare, sono due gli 

indici che misurano la gestione della cassa: 

- indice di “velocità di riscossione” 

- indice di “velocità di gestione della spesa corrente” 

L’indice di “velocità di riscossione” confronta tra loro le entrate riscosse con quelle 

accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), misura 
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la capacità dell’ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti 

di terzi. 

Mentre l’indice di “velocità di gestione della spesa corrente” permette di giudicare, anche 

attraverso un’analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di quattro 

annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell’anno 

stesso, trasformazioni nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l’ordinazione 

ed il pagamento. 

 

Velocità di Riscossione delle Entrate 
Proprie

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Riscossione di competenza (titolo I+III) € 3.407.182,09 € 3.784.075,03 € 3.587.697,75 € 3.469.200,07 € 3.408.593,68

Accertamenti di Competenza (titolo 
I+III)

€ 5.064.721,54 € 4.973.586,29 € 4.979.358,69 € 4.762.207,34 € 4.876.313,32

0,67 0,76 0,72 0,73 0,70

 

 

 

Velocità di Gestione della Spesa 
Corrente

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Pagamenti di competenza (titolo I) € 4.071.834,23 € 3.925.330,70 € 4.394.127,39 € 4.305.518,30 € 4.486.698,27

Impegni di Competenza (titolo I) € 4.860.348,12 € 4.860.032,41 € 4.981.170,11 € 5.058.782,28 € 5.092.181,43

0,880,880,84 0,81 0,85

 
 


