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Premessa 
 
 
 

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e 
controllo che trova la sintesi conclusiva proprio in questo documento contabile. 
Così come il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella 
quale l'amministrazione pianifica le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, 
individuando obiettivi e programmi, il rendiconto della gestione esprime la fase successiva di verifica 
dei risultati conseguiti al fine di giudicare l'operato della Giunta e dei dirigenti nel corso dell'esercizio. 
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza 
fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno successivo, costituendo un momento 
rilevante per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. 
 
E' facile intuire che i documenti che evidenziano tali dati debbano essere attentamente analizzati al 
fine di trovare motivazioni e giustificazioni agli scostamenti riscontrati, cercando di minimizzarne i 
valori nel corso dell'anno successivo. 
Le considerazioni precedentemente esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme 
promulgate nel corso degli anni, che rilevano un progressivo e costante processo di affinamento per 
un'attività di programmazione quanto più puntuale ed attendibile possibile. 
 
In tale ottica il legislatore ha operato un primo intervento con l'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 che, al comma 6, così recita: "al rendiconto è allegata una relazione illustrativa 
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti". 
Il TUEL, in una fase di riorganizzazione contabile generale dell'ente, analizzando la rendicontazione 
dell'intera attività gestionale, ha ulteriormente specificato, anche alla luce delle nuove disposizioni 
introdotte, che la relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. 
Questa precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente 
che: "nella relazione prescritta dall'articolo 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". 
La relazione al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso 
dell'anno, cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le 
variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi 
considerati.  
 
La lettura dell'articolo di legge sopra riportato, inoltre, mostra come l'analisi non possa limitarsi al solo 
dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che, quantunque in 
fase di prima applicazione, rappresenta la nuova frontiera su cui gli enti dovranno confrontarsi nei 
prossimi anni per poter verificare la reale efficacia ed efficienza della propria azione. 
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 LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMA TA 
 
 
 
 In premessa abbiamo segnalato il ruolo di un adeguato sistema di programmazione quale base 
per il successivo controllo. 
Questo modello, però, non è finalizzato esclusivamente a misurare ex post il conseguimento dei 
programmi annunciati, quanto a fornire ai tecnici ed all'organo esecutivo strumenti di verifica, d'ausilio 
anche in corso d'anno, per apportare modifiche alla propria azione di governo. 
 
Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalità, ha introdotto all'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, in 
particolare al 1° comma, le modalità per consentire  la realizzazione degli obiettivi che le 
amministrazioni si pongono, disponendo che "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi 
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon 
andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti locali 
applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e dai 
regolamenti di contabilità". 
 

Appare chiara l'intenzione di fornire delle linee guida, lasciando ai singoli enti 
locali le modalità per formare e perseguire gli obiettivi programmati. 
 

L'ordinamento giuridico non si ferma solo al momento della 
programmazione: detta, infatti, anche le disposizioni concernenti le modalità sia 
di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e sia di individuazione 
del grado di incisività dell'azione amministrativa. Ciò si evince dalla lettura del 2° 
comma dell'art. 196 del D.Lgs. n. 267/00, che espressamente recita:  

"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi 
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il 
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi". 
 
L'azione di verifica e di controllo non può limitarsi ad una verifica ex post, 
effettuata tra l'altro oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 

 
 
Come in qualsiasi progetto di controllo, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il legislatore 
si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione possano aversi 
sorprese nei risultati, prevedendo, pertanto, che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi 
più volte: 
 
• dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la Relazione 

Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi, specificando, per ciascuno di essi, 
obiettivi di secondo livello, personale necessario, investimenti da realizzare, risorse da impegnare 
e relative fonti di finanziamento; 
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• successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di 
attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio regolamento di 
contabilità e, comunque, entro il 30 settembre; 

 
• infine, al momento della deliberazione del rendiconto, ovvero quando, concluso l'esercizio, si 

tirano le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o, al contrario, di 
un utile conseguito. 

 
I richiami normativi precedenti ed i riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una 
implicita conferma nell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'illustrazione, da 
parte della Giunta, dell'efficacia dell'azione condotta anche con riferimento ai programmi di gestione 
dell'ente. 
 
Si tratta, in conclusione, di un adempimento che riveste una particolare importanza, specie se letto 
all'interno del rinnovato sistema di gestione degli enti locali e che trova le sue origini nelle attività che 
quotidianamente sono poste in essere, sintetizzando l'intero processo di programmazione e controllo 
descritto. 
Dalla relazione si evince un ruolo dinamico del sistema di programmazione e controllo, in cui le 
inefficienze evidenziate in sede di rendicontazione possano costituire motivo di riflessione e di 
modifica dell'attività operativa, come anche i risultati positivi possono essere ulteriormente affinati e 
riproposti in un modello in continuo miglioramento. 
 
Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo in 
considerazione dapprima le entrate dell'ente, in cui si cercherà di approfondirne la rispondenza tra le 
previsioni e gli accertamenti oltre che la capacità e la velocità di riscossione, per poi passare alla 
spesa. 
 
Si può, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione, quantunque non definita 
attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente documento della Relazione Previsionale e 
Programmatica, nella quale le attività che l'amministrazione si era proposta di realizzare trovano un 
momento di sostanziale verifica in un'ottica non più preventiva, ma consuntiva. 
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 I RISULTATI DELLA GESTIONE  
 
 
 
 Il risultato della gestione di competenza  
 
 
 Prima di procedere alla analisi ed alla lettura del bilancio secondo l'articolazione libera 
proposta da ciascun ente, con la Relazione Previsionale e Programmatica è interessante richiamare le 
risultanze contabili così come determinate nel Conto del bilancio. 
 
Il riferimento è relativo esclusivamente alle voci del bilancio di competenza e, di conseguenza, anche 
il risultato riportato in fondo al paragrafo riguarda la parte della gestione definita nel bilancio di 
previsione.  
In altri termini, sono esclusi tutti gli effetti che il fondo di cassa iniziale e la gestione residui possono 
produrre sul risultato complessivo. 
 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
ENTRATE DI COMPETENZA 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

Avanzo applicato alla gestione 702.146,08 0,00 

Entrate tributarie (Titolo I) 13.717.943,65 13.901.860,59 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate (Titolo II) 

322.607,00 265.875,34 

Entrate extratributarie (Titolo III) 2.084.669,95 1.924.376,72 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti (Titolo IV) 

8.610.844,50 2.039.789,84 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 2.863.112,04 1.183.255,74 

Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo VI) 2.546.000,00 995.756,95 

TOTALE 30.847.323,22 20.310.915,18 

 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
SPESE DI COMPETENZA 

STANZIAMENTI 
2011 

IMPEGNI 
2011 

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 

Spese correnti (Titolo I) 16.147.366,68 14.519.749,05 

Spese in conto capitale (Titolo II) 9.393.443,27 2.199.522,32 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 2.760.513,27 1.655.021,77 

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 2.546.000,00 995.756,95 

TOTALE 30.847.323,22 19.370.050,09 
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 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA  
 
 
 Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi, è opportuno approfondire l'analisi relativa 
alle singole voci di Entrata e di Spesa riferibili ai programmi. 
 
Con riferimento all'Entrata si precisa che l'esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, ha operato 
delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti. 
 

I principi di redazione del bilancio dettano norme che indicano la necessità di 
redigere il documento di previsione in equilibrio, conseguendo sempre il 
pareggio tra le Entrate e le Spese. 
Gli stessi principi stabiliscono che ogni entrata può finanziare qualunque 
programma e, pertanto, la scelta a riguardo è lasciata agli organi dell'ente. 
Ciascun comune decide se un programma è finanziato, ad esempio, con 
trasferimenti erariali, dandogli di conseguenza una ragionevole certezza in 
considerazione del grado di attendibilità delle previsioni, oppure con altre entrate 
la cui quantificazione iniziale può risultare difficoltosa o aleatoria. 

 
Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere 
dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata. 
Proprio ad essi intendiamo riferire la prima parte della relazione. 
 
 
 
 Le risorse utilizzate nei programmi  
 
 La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti per titoli 
dell'entrata. Non è presente il titolo VI, cioè la voce volta a rilevare i servizi per conto terzi che, per la 
sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione nè in sede previsionale nè, tanto 
meno, al momento della rendicontazione. 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LA SINTESI DELLE RISORSE  

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI 
2011 

Entrate tributarie (Titolo I) 13.717.943,65 13.901.860,59 10.133.318,14 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) 

322.607,00 265.875,34 265.875,34 

Entrate extratributarie (Titolo III) 2.084.669,95 1.924.376,72 1.487.199,45 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 

8.610.844,50 2.039.789,84 591.027,62 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 2.863.112,04 1.183.255,74 987.448,65 
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 Le risorse in dettaglio  
 
 
 La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle risorse posta 
in essere dall'amministrazione nell'anno 2011 che, sebbene utile per una visione aggregata, necessita 
di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso 
le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati. 
 
Si procederà ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non solo la 
previsione con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni. In tal modo si potrà sia 
controllare ex post il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva, sia valutare il 
grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate 
proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione. 
 

L'analisi condotta confrontando i titoli di entrata costituisce, dunque, un primo 
livello di verifica che permette di determinare la capacità dell'ente di acquisire 
risorse da destinare alla realizzazione dei programmi proposti. 
Un secondo livello di verifica può essere ottenuto confrontando tra loro le 
categorie di entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla 
dinamica delle entrate all'interno di ciascun titolo. 

 
A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna categoria: 
 
• Gli stanziamenti definitivi , in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia di 

entrata al 30 novembre dell'anno. 
La prossimità di detto termine con il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio, può far 
presumere che una corretta gestione sia in grado di programmare una pressoché totale 
eguaglianza tra tale dato e quello successivo (accertamento). 
Eventuali scostamenti significativi possono essere giustificati solo da eventi eccezionali e non 
prevedibili, verificatisi nell'ultimo mese dell'anno. 

 
• Gli accertamenti di competenza , che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di 

evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla riscossione da 
parte dell'ente. 

 
• Le riscossioni di competenza , che misurano, sempre con riferimento alla gestione di 

competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione nel 
corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata. 

 
Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra ciascuna 
di esse ed il diverso significato "segnaletico" della capacità di riscossione e di accertamento. 
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ENTRATE  2011: ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO COMPLESSIVA 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

ACCERTATO 
IN % 

Entrate tributarie (Titolo I) 13.717.943,65 13.901.860,59 102,00 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) 

322.607,00 265.875,34 83,00 

Entrate extratributarie (Titolo III) 2.084.669,95 1.924.376,72 93,00 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 

8.610.844,50 2.039.789,84 24,00 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 2.863.112,04 1.183.255,74 42,00 

 
 

ENTRATE  2011: ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE COMPLESSIVA 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI 
2011 

RISCOSSO 
IN % 

Entrate tributarie (Titolo I) 13.901.860,59 10.133.318,14 73,00 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) 

265.875,34 265.875,34 100,00 

Entrate extratributarie (Titolo III) 1.924.376,72 1.487.199,45 78,00 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 

2.039.789,84 591.027,62 29,00 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 1.183.255,74 987.448,65 84,00 
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 Le entrate tributarie 
 
 
 Seguendo una impostazione del tutto analoga a quella prevista nel bilancio di previsione, in 
questa parte riproporremo le informazioni presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica non 
più in una ottica preventiva pluriennale, quanto cercando di rappresentare, attraverso lo stato di 
accertamento e di riscossione, la capacità dell'ente di rispettare gli impegni politico-amministrativi 
presi ad inizio esercizio. 
 

La categoria 01 "Imposte" comprende tutte le forme di prelievo tributario poste 
in essere dall'ente nel rispetto dei limiti legislativi propri della normativa vigente 
in materia. In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le 
entrate direttamente riferibili all'imposta comunale sugli immobili (ICI), 
all'imposta sulla pubblicità, all'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, 
all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
E' interessante evidenziare come per la maggior parte di queste imposte i tempi 
e le modalità di riscossione sono definite dalla legislazione vigente in materia e, 
pertanto, anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare ad 
esse. 
 
La categoria 02, "Tasse", propone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti 
a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi 
non direttamente richiesti. 
 
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono 
gestite tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente comprese nelle 
precedenti. 
 

 
Le tabelle riportate sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna di 
esse. 
 

ENTRATE  TRIBUTARIE 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

ACCERTATO 
IN % 

Imposte (Categoria 1) 5.989.509,19 6.164.600,58 103,00 

Tasse (Categoria 2) 6.092.417,21 6.073.952,71 99,00 

Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) 1.636.017,25 1.663.307,30 101,00 

 
ENTRATE  TRIBUTARIE 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI 
2011 

RISCOSSO 
IN % 

Imposte (Categoria 1) 6.164.600,58 5.594.176,83 91,00 

Tasse (Categoria 2) 6.073.952,71 3.500.044,27 58,00 

Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) 1.663.307,30 1.039.097,04 63,00 
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Per una lettura più completa dei dati aggregati sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle 
modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla loro riscossione. Occorre, a tal proposito, 
precisare che per le entrate tributarie le modalità di incasso non sono sempre autonome ma, in molti 
casi, come meglio specificato in seguito trattando delle singole imposte, dipendono da disposizione di 
legge e da soggetti terzi che possono ritardare la velocità di riscossione della categoria rispetto al 
valore aggregato riportato nella tabella in fondo al paragrafo. A tal fine occorre effettuare alcune 
precisazioni sulle principali imposte che nel complesso determinano l'intero programma di entrate 
dell'ente. In particolare: 
 
 
 
•••• I.C.I.  
 
L'Imposta Comunale sugli Immobili è tra le risorse di natura tributaria più consistenti per l'Ente. 
Le aliquote applicate sono quelle approvate ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al 
bilancio di previsione e precisamente: 
aliquota ordinaria 6,50 per mille 
aliquota seconda casa 7,00 per mille 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni precedenti.  
Il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti, in assenza di specifiche norme regolamentari 
da parte dell'ente, è disciplinato dalla legge e prevede un frazionamento dell'importo annuale in due 
rate: una prima da effettuare tra il 1 ed il 20 giugno ed una seconda tra il 1 ed il 20 dicembre. 
Proprio su quest'ultima scadenza, prossima al termine dell'esercizio, intendiamo soffermarci per far 
notare come gran parte degli scostamenti tra somme accertate e riscosse relative alla categoria 01 
siano da imputare al mancato introito di queste somme nella Tesoreria dell'ente entro il 31 dicembre. 
Per approfondimenti sulla composizione della risorsa si rinvia agli indicatori specifici richiesti dal 
legislatore quali allegati al Conto del bilancio. 
 
 
•••• L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA  
 
L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica ad ogni Kwh di consumo di energia elettrica. 
Le riscossioni sono state effettuate direttamente dall'ENEL o dagli altri "grossisti distributori" che, nei 
modi e termini di legge, hanno provveduto a trasferire l'imposta al comune. Pertanto gli scostamenti 
rilevati appaiono del tutto fisiologici. 
 
 
 
•••• IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE A FFISSIONI 
 
L'imposta di pubblicità è stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente.  
Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici. 
Le differenze riscontrate sono da imputare a: 
 
•••• T.I.A. 
 
Si tratta della tariffa di igiene ambientale introdotta nel corso del 2005 per il servizio relativo allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  Tale tariffa a partire dal 1° gennaio 2005 veniva riscossa 
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direttamente dal soggetto gestore del servizio, mentre dal primo gennaio 2007 viene riscossa 
nuovamente dal Comune. 
 
 
•••• ADDIZIONALE IRPEF  
 
L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 
1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta per tutti i contribuenti 
su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef.  
La previsione di entrata per detta voce di bilancio relativa all'anno 2011 è stata disposta sulla base di 
informazioni e stime fornite da parte del Ministero dell'Interno. 
Nel corso dell'anno 2011 si è proceduto all'accertamento della somma basandosi su dette 
comunicazioni. 
 
 
 
 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti 
 
 
 I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i servizi 
locali indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la copertura delle 
spese correnti. 
 

Un ruolo particolarmente importante hanno assunto fino ad oggi i trasferimenti 
erariali i quali sono ripartiti tra gli enti in base a criteri basati sulla popolazione, 
sul territorio e sulle condizioni socio-economiche, nonché su un sistema 
perequativo che facilita la distribuzione delle risorse tenendo conto anche degli 
squilibri di fiscalità locale. 
Essi trovano iscrizione nella categoria 1, dove sono presenti sia i trasferimenti a 
carattere generale (fondo ordinario, fondo consolidato, fondo sviluppo 
investimenti, fondo perequativo), sia quelli finalizzati. 

 
I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati sulla 
base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Questi, infatti, 
trovano immediato accertamento da parte dell'ente risultando certi nel "quantum". 
Non altrettanto potremmo dire, invece, sui tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al 
raggiungimento del limite minimo di liquidità che risulta influenzato anche dalle altre entrate dell'ente. 
Pertanto, la capacità di riscossione della categoria dipende in primo luogo da disposizioni legislative 
estranee alla volontà dell'ente. 
 
Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o privati, 
finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative. Il mancato accertamento delle somme trova 
immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quantunque sintomatico di una previsione 
non corretta, non produce effetti sul bilancio dei programmi. 
 
Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non ancora 
avvenuta rendicontazione delle somme o alla mancata conclusione del programma correlato. 
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ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

ACCERTATO 
IN % 

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 30.815,00 30.815,34 100,00 

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 291.792,00 235.060,00 81,00 

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni 
delegate 

0,00 0,00 0,00 

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 
ed internazionali 

0,00 0,00 0,00 

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 

0,00 0,00 0,00 

 
 

 
ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI 
2011 

RISCOSSO 
IN % 

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 30.815,34 30.815,34 100,00 

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 235.060,00 235.060,00 100,00 

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni 
delegate 

0,00 0,00 0,00 

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 
ed internazionali 

0,00 0,00 0,00 

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 

0,00 0,00 0,00 
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 Le entrate extratributarie 
 
 
 Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate dai proventi 
dell'ente per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate 
diverse. 
 

In particolare nella categoria 1 sono state accertate e riscosse le somme dei 
servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con apposita deliberazione 
allegata al bilancio di previsione.  
 
La categoria 2 comprende tutte le entrate accertate derivanti dalla gestione del 
patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare in essa 
trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, ecc.. 
Per queste categorie, di norma, la capacità di accertamento e di riscossione 
dovrebbero essere particolarmente elevate misurando servizi e prestazioni a 
corrispettivo anticipato o, al massimo, con scadenza molto prossima. 

 
Gli interessi attivi, se presenti, sono supportati da adeguata documentazione. 
 

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

ACCERTATO 
IN % 

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 735.477,08 785.746,59 107,00 

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 110.000,00 109.270,80 100,00 

Proventi finanziari (Categoria 3) 12.000,00 12.385,27 100,00 

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, 
dividendi di società (Categoria 4) 

0,00 0,00 0,00 

Proventi diversi (Categoria 5) 1.227.192,87 1.016.974,06 83,00 

 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI 
2011 

RISCOSSO 
IN % 

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 785.746,59 746.841,81 96,00 

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 109.270,80 76.670,80 71,00 

Proventi finanziari (Categoria 3) 12.385,27 12.385,27 100,00 

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, 
dividendi di società (Categoria 4) 

0,00 0,00 0,00 

Proventi diversi (Categoria 5) 1.016.974,06 651.301,57 65,00 
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 I trasferimenti in conto capitale 
 
 
 Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative a tipologie di entrata, quali le 
alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda del soggetto erogante. 
 
Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" (categoria 1) vengono esposti accertamenti e riscossioni 
di competenza derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, da 
concessioni di beni demaniali e da alienazioni di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di 
censi, canoni, livelli, ecc.. 
 
La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" (categoria 2) comprende i trasferimenti ordinari e 
straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare in essa sono accertati gli importi 
relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, al fondo nazionale speciale per gli 
investimenti, oltre ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici. 
Gli importi accertati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno. 
Per quanto concerne le riscossioni di dette somme si rimanda a quanto già detto trattando dei 
trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato. 
 
Le categorie 3 e 4 riportano i trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di 
investimenti sia ordinari che straordinari da parte della regione, di altri comuni e della provincia. Anche 
per essi l'accertamento è stato possibile a seguito di comunicazione dell'ente erogante. 
 
Infine, nei "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" (categoria 5) hanno trovato accertamento le 
erogazioni di somme quali contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili come enti 
pubblici. In particolare, rientrano in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni 
urbanistiche, nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti. 
Il loro accertamento è in linea con le previsioni contenute nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
 

ENTRATE  DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE  2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

ACCERTATO 
IN % 

Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) 100.000,00 36.600,00 36,00 

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 4.589.909,58 1.240.000,00 28,00 

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 3.420.934,92 630.000,00 19,00 

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 
(Categoria 4) 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) 500.000,00 133.189,84 27,00 

Riscossioni di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00 

 
ENTRATE  DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2011: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI  
2011 

RISCOSSO 
IN % 

Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) 36.600,00 36.600,00 100,00 

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 1.240.000,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 630.000,00 421.237,78 67,00 

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 
(Categoria 4) 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) 133.189,84 133.189,84 100,00 

Riscossioni di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00 
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 Le accensioni di prestiti 
 
 
 Il titolo V dell'entrata è quello che, in termini aggregati, sintetizza l'attivazione del programma 
annuale degli investimenti dell'ente. 
 

La realizzazione degli investimenti, iscritti nel titolo II della Spesa, necessita di 
adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra 
fonti ed impegni. Il legislatore raggruppa tali somme per categorie, 
distinguendole in base alla durata temporale del prestito e in base al soggetto 
finanziatore. 

 
Le entrate del titolo V sono rappresentate da anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve, assunzione 
di mutui e prestiti ed emissione di prestiti obbligazionari.  
Le tabelle sottostanti consentono, attraverso un confronto tra previsioni, accertamenti e riscossioni, di 
trarre attendibili conclusioni sull'attività di investimento posta in essere. A riguardo si ricorda che 
l'appalto di un'opera è subordinata alla preventiva acquisizione delle fonti di finanziamento. 
 
Diverse sono le motivazioni che spingono l'ente a preferire alcune fonti rispetto ad altre. In generale, i 
criteri in base ai quali l'amministrazione imposta le proprie scelte di indebitamento risultano i seguenti: 
 

a) assicurare l'omogeneità  tra durata del prestito ed ammortamento del bene; 
 
b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze 
realizzative da conseguire; 
 
c) assicurare celerità al processo di acquisizione delle risorse. 

 
Le voci "Anticipazioni di cassa" (categoria 1) e "Finanziamenti a breve" (categoria 2) si riferiscono ai 
prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli 
equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio 
investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di fondi. 
 
Le categorie 3 e 4, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono 
differenziate in base alla diversa natura della fonte. 
Nella categoria 3 trovano allocazione i mutui accesi con istituti di credito o con la Cassa DD.PP.; in 
quella n. 4 sono riportati gli accertamenti per eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC). 
Occorre sottolineare che non tutte le categorie del titolo V hanno la stessa velocità di riscossione, 
essendo legate a diverse modalità erogative. 
In particolare, l'ente che ha fatto ricorso a mutui con la Cassa DD.PP. avrà un indice diverso da quello 
di un ente che ha invece attivato forme di indebitamento verso istituti di credito diversi o emissioni di 
prestiti obbligazionari. 
La prima categoria, infatti, non prevede l'immediata erogazione della somma che verrà trasferita 
all'ente man mano che l'opera si realizzi. 
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ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2011 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO 

STANZIAMENTI 
2011 

ACCERTAMENTI 
2011 

ACCERTATO 
IN % 

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 2.080.513,27 987.448,65 48,00 

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 785.598,77 195.807,09 25,00 

Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00 

 
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2011 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 

ACCERTAMENTI 
2011 

RISCOSSIONI 2011 RISCOSSO 
IN % 

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 987.448,65 987.448,65 100,00 

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 195.8007,09 0,00 0,00 

Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00 
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 ANALISI DELLA SPESA 
 
 
 La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli 
che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento 
della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti. 
 
Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella vista 
per le entrate, ad una analisi delle spese.  
 
Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità in cui la Giunta ha destinato le varie entrate al 
conseguimento degli indirizzi programmatici definiti in fase di insediamento e successivamente 
ricalibrati nella Relazione Previsionale e Programmatica. 
 
Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la 
suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed 
interventi.  
 
 
 
Analisi per titoli della spesa  
 
 
 La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di 
spesa posta in essere nell'anno 2011, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente 
riepiloga gli importi impegnati per ciascun macroaggregato, presentando, al contempo, la rispettiva 
incidenza in percentuale sul totale della spesa 2011. 
 

 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LE SPESE IMPEGNATE 

Importi 2011 % 

Spese correnti (Titolo I) 14.519.749,05 73,00 

Spese in conto capitale (Titolo II) 2.199.522,32 12,00 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 1.655.021,77 9,00 

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 995.756,95 6,00 

TOTALE SPESE 19.370.050,09 100,00 

 
 

 
 

 
 

I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che 
misurano rispettivamente: 
 
a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria 
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gestione; 
 
b) "Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta, quali opere pubbliche, beni mobili ecc.; 
 
c) "Titolo III" da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale); 
 
d) "Titolo IV" le spese per partite di giro. 

 
Allo stesso modo si evidenzia l'analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai 
seguenti importi: 
 

 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: 
LE  SPESE IMPEGNATE 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Spese correnti (Titolo I) 13.024.005,90 13.658.525,33 14.519.749,05 

Spese in conto capitale (Titolo II) 1.780.523,69 2.948.522,77 2.199.522,32 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 1.550.022,55 2.266.451,11 1.655.021,77 

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 2.362.508,54 1.907.388,64 995.756,95 

TOTALE SPESE 18.717.060,68 20.780.887,85 19.370.050,09 
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 Analisi dei titoli di spesa  
 
 
 L'analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte 
dell'amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra finanziaria 
posta in essere dalla stessa. 
 
A tal fine l'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli, 
avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in modo 
da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere. 
 
A tal fine procederemo all'analisi della spesa corrente e di quella per investimenti avendo riguardo alla 
destinazione funzionale della stessa. 
 
 
 
 Analisi della Spesa corrente per funzioni 
 
 
 La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria 
attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.  
 
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per 
funzioni. 
 
 

Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le "funzioni" 
svolte dall'ente.  
Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore 
complessivo del titolo I. 
 
In particolare, l'analisi condotta confrontando l'assorbimento di ciascuna di esse 
rispetto al totale complessivo del titolo dimostra l'attenzione di una 
amministrazione verso alcune problematiche piuttosto che verso altre. Tale 
impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali 
destinate alla medesima funzione, in modo da meglio cogliere gli effetti delle 
scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimo 
esercizio ed evidenziando, quindi, l'orientamento dell'amministrazione nella 
soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che altri. 

 
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel 
rendiconto annuale 2011: 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

Importi 2011 % 

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.926.618,11 29,00 

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 

Funzione 3 - Polizia locale 1.457.340,78 11,00 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 480.285,81 4,00 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 260.797,80 2,00 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 1.187,38 0,00 

Funzione 7 - Turismo 61.960,00 1,00 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 1.619.274,37 1,00 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 6.273.103,22 48,00 

Funzione 10 - Settore sociale 353.730,99 3,00 

Funzione 11 - Sviluppo economico 85.450,59 1,00 

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO I 14.519.749,05 100,00 

 
 

 
Allo stesso modo si propone una analisi degli impegni per ciascuna funzione riferita all'anno 2011 ed 
ai due precedenti (2009 e 2010). 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.464.955,55 3.341.357,06 3.926.618,11 

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Funzione 3 - Polizia locale 1.224.774,24 1.261.120,15 1.457.340,78 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 355.699,17 479.106,09 480.285,81 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 106.783,37 220.600,00 260.797,80 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 3.551,36 8.000,00 1.187,38 

Funzione 7 - Turismo 18.000,00 77.786,16 61.960,00 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 1.359.198,58 1.274.894,51 1.619.274,37 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 5.915.722,10 6.471.789,18 6.273.103,22 

Funzione 10 - Settore sociale 485.276,74 432.620,22 353.730,99 

Funzione 11 - Sviluppo economico 90.044,79 86.251,96 85.450,59 

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 5.000,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO I 13.024.005,90 13.658.525,33 14.519.749,05 
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 Analisi della Spesa corrente per intervento 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. 
A riguardo può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati nell'anno 
2011. 
 
La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "intervento" facilitando, in tal modo, la 
succitata lettura. 
 
 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
INTERVENTI (fattori produttivi) 

Importi 2011 % 

Personale 3.273.368,47 22,00 

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 580.610,07 4,00 

Prestazioni di servizi 6.946.994,68 47,00 

Utilizzo di beni di terzi  282.685,50 2,00 

Trasferimenti 1.182.135,87 9,00 

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 581.683,73 5,00 

Imposte e tasse 284.593,06 2,00 

Oneri straordinari della gestione corrente 1.387.677,67 9,00 

Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 

Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 

Fondo di riserva 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO I 14.519.749,05 100,00 
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 Analisi della Spesa in conto 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 a fecondità ripetuta 
indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.  
 
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle 
somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio 
dell'ente.  

 
 
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza 
effettuate per la parte corrente.  
L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del 
titolo II. 
 
Abbiamo già segnalato, trattando del titolo I della spesa, che l'analisi condotta confrontando l'entità di 
spesa per funzione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento 
dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.  
 
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione nel 
rendiconto annuale 2011 e, successivamente, l'importo di ciascuna funzione è confrontato con quelli 
dell'anno e dei due precedenti. 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

Importi 2011 % 

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 292.922,32 14,00 

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 

Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 870.000,00 39,00 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 0,00 0,00 

Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 0,00 0,00 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 1.000.000,00 45,00 

Funzione 10 - Settore sociale 36.600,00 2,00 

Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00 

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO II 2.199.522,32 100,00 
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E' opportuno a tal riguardo segnalare come la destinazione delle spese per 
investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte 
strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione 
quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è 
opportuno revisionare il patrimonio dell'ente anche in funzione della 
destinazione di ogni singolo cespite che lo compone, provvedendo anche alla 
eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono 
direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi (si pensi a tal riguardo alla 
alienazione degli eventuali relitti stradali o degli eventuali immobili 
sdemanializzati). 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: 
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 985.300,03 566.380,11 292.922,32 

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00 0,00 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 0,00 632.671,66 870.000,00 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 50.000,00 0,00 0,00 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 0,00 620.000,00 0,00 

Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 621.923,66 0,00 0,00 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 0,00 1.029.471,00 1.000.000,00 

Funzione 10 - Settore sociale 123.000,00 100.000,00 36.600,00 

Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO II 1.780.523,69 2.948.522,77 2.199.522,32 

 
 

 
 
 

 
Interessante appare, in una diversa lettura delle risultanze, la conoscenza dell'articolazione degli 
impegni per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.P.R. n. 194/96, 
avremo: 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER 
INTERVENTI (fattori produttivi) 

Importi 2011 % 

Acquisizione di beni immobili 2.199.522,32 100,00 

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in 
economia 0,00 0,00 

Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 

Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico scientifiche 

0,00 0,00 

Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 

Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO II 2.948.522,77 100,00 
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 Analisi della Spesa per rimborso di prestiti 
 
 
 Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote 
capitale riferiti a prestiti contratti.  
L'analisi di questa voce si sviluppa esclusivamente per interventi e permette di comprendere la 
composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da quelle 
a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti 
obbligazionari.  
 
Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli impegni per 
intervento rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2011 e, di seguito, il confronto di 
ciascuno di essi con il valore dei rendiconti 2009 e 2010.  
 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: 
LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO 
PRESTITI 

Importi 2011 % 

Rimborso per anticipazioni di cassa 987.448,65 60,00 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 667.573,12 40,00 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO III 1.655.021,77 100,00 

 
 
 
 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: 
LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO PRESTITI  

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Rimborso per anticipazioni di cassa 900.022,55 1.630.779,08 987.448,65 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 650.000,00 635.672,03 667.573,12 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO III 1.550.022,55 2.266.451,11 1.655.021,77 
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 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI  
 
 
 
 
 INDICI DI ENTRATA  
 
 
 La rappresentazione dei dati in precedenza proposti, seppur sufficiente a fornire una prima 
indicazione sulla composizione delle risorse dell'ente, non appare esaustiva e, quindi, necessita di 
ulteriori specificazioni per una riflessione più approfondita e completa. 
 
A tal fine può risultare interessante costruire una "batteria" di indici di struttura che, proponendo un 
confronto tra dati contabili ed extracontabili, aiuti nella lettura del bilancio. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:  
 

• indice di autonomia finanziaria; 
 

• indice di autonomia impositiva; 
 

• indice di pressione finanziaria; 
 

• prelievo tributario pro capite; 
 

• indice di autonomia tariffaria propria; 
 

• indice di intervento erariale pro capite; 
 

• indice di intervento regionale pro capite. 
 
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2011, vengono proposti i 
valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2009 e 2010. 
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Indice di autonomia finanziaria  
 
 
 L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed 
extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse 
proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune 
di acquisire autonomamente delle disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. 
 
In altri termini questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e regionali 
ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la maggiore voce di 
entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo la riforma tributaria del 1971/1973 l'Ente locale ha perso 
gran parte della propria capacità impositiva a favore di una scelta politica che ha visto accentrare a 
livello nazionale la raccolta delle risorse e quindi, attraverso un sistema redistributivo dall'alto, 
l'assegnazione delle stesse agli enti. 
 
Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il suesposto processo, ancora molto 
presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione: a cominciare dall'introduzione dell'I.C.I., infatti, 
stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate non direttamente derivanti da 
trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la necessità di procedere 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. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati 
del rendiconto 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo 
ancora più chiaro l'andamento.  

 
 

 
 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA  2009 2010 2011 

Autonomia finanziaria =       Titolo I + III entrata        
Titolo I + II + III entrata 0,86 0,86 0,99 
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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 di quello precedente (indice di autonomia 
finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti 
del settore pubblico allargato, 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 che regolano 
l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato all'unità. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in 
modo ancora più chiaro l'andamento.  
 

 
 

 
 

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA  2009 2010 2011 

Autonomia impositiva =              Titolo I entrata         
Titolo I + II + III entrata 0,80 0,78 0,87 
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Indice di pressione finanziaria  
 
 
 
 Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle entrate 
accertate relative ai titoli I e II con la popolazione residente. 
 
Il rapporto che ne discende, riferito agli anni 2009, 2010 e 2011, aiuta a comprendere il livello di 
pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. 
 

 
 

 
 

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA  2009 2010 2011 

Pressione finanziaria =        Titolo I + II entrata        
Popolazione 

743,00 829,46 809,59 
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 Prelievo tributario pro capite  
 
 
 Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi disaggregata, non è di 
per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio-temporali sullo stesso 
ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche economiche e sociali omogenee, può essere 
interessante misurare il "Prelievo tributario pro capite" che misura l'importo medio di imposizione 
tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun 
cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati 
del rendiconto 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo 
ancora più chiaro l'andamento. 
 

 
 

 

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE  2009 2010 2011 

Prelievo tributario pro capite =        Titolo I Entrata       
Popolazione 

636,00 708,06 794,40 
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 Indice di autonomia tariffaria propria  
 
 
 Se 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.  
 
Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate 
derivanti dai servizi pubblici forniti o da una accurata gestione del proprio patrimonio. 
 
Il valore, anche in questo caso espresso in termini decimali, è compreso tra 0 ed 1 ed è da correlare 
con quello relativo all'indice di autonomia impositiva. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati 
del rendiconto 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo 
ancora più chiaro l'andamento del trend storico. 
 

 
 
 

INDICE DI AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA  2009 2010 2011 

Autonomia tariffaria propria =         Titolo III entrata       
Titolo I + II + III entrata 0,06 0,08 0,12 
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 Indice di intervento erariale pro capite  
 
 
 L'indice di intervento erariale pro capite è anch'esso rilevatore di una inversione di tendenza 
nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'ente locale. 
 
Il rapporto, proposto in una analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per 
ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.  
 

 
 
 

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO CAPITE  2009 2010 2011 

Intervento erariale pro capite =    Trasferimenti statali    
Popolazione 

106,65 114,60 15,20 
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 Indice di intervento regionale pro capite  
 
 
 L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione 
della regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato. 
 
Anche in questo caso viene proposta una analisi storica relativa ai tre anni 2009, 2010 e 2011. 
 

 
 

 
 

INDICE DI INTERVENTO REGIONALE PRO CAPITE  2009 2010 2011 

Intervento regionale pro capite =  Trasferimenti regionali  
Popolazione 

4,16 8,23 5,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
 INDICI DI SPESA 
 
 
 Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio annuale e pluriennale 
può essere agevolata ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano l'attività di 
programmazione e migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini della nostra 
analisi nei paragrafi che seguono verranno presentati alcuni rapporti che in questa ottica rivestono 
maggiore interesse e precisamente: 
 

• rigidità della spesa corrente; 
 

• incidenza delle spese del personale sulle spese correnti; 
 

• spesa media del personale; 
 

• incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti; 
 

• percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato; 
 

• spesa corrente pro capite; 
 

• spesa d'investimento pro capite.  
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 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 della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 
 
Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la ridefinizione dei 
parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75. 
 
Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori 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 parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati 
del bilancio 2011 da confrontare con quello degli anni precedenti.  
 

 
 

 
 

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE  2009 2010 2011 

Rigidità della spesa corrente =   Personale + Interessi   
Titolo I Spesa 0,31 0,28 0,27 

 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 Incidenza degli interessi passivi sulle spese corr enti  
 
 
 L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente 
l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al 
denominatore del rapporto (totale delle spese correnti). 
 
Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente 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. 
 
Il grafico e la correlata tabella evidenziano l'andamento dell'indice nel triennio 2009 - 2011. 

 
 

 
 

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE 
SPESE CORRENTI 

 2009 2010 2011 

Incidenza II.PP. sullle spese correnti =   Interessi passivi   
Titolo I spesa 0,044 0,042 0,041 
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 Incidenza delle spese del personale sulle spese co rrenti  
 
 
 Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente può essere 
separatamente analizzata l'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese 
correnti.  
 
Si tratta di un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla rigidità 
della spesa del titolo I. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al 
bilancio 2011 ed ai due precedenti (2009 e 2010): 
 

 
 

 
 

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE 
SULLE SPESE CORRENTI 

 2009 2010 2011 

Incidenza del personale sulle spese correnti =     Personale     
Titolo I spesa 0,27 0,24 0,23 

 
 
 



 38 

 
 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 una informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con 
un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente, calcolata su 78 dipendenti. 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato al 
bilancio 2011 oltre che agli anni 2009 e 2010.  
 

 
 

 
 

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE  2009 2010 2011 

Spesa media per il personale =   Spesa del personale   
N° dipendenti 

43.213,22 41.695,19 43.250,19 
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 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri 

enti del settore pubblico allargato  
 
 
 La "percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato" permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della regione e 
degli altri enti del settore pubblico allargato alla ordinaria gestione dell'ente. 
 
Si tratta di un indice che deve essere considerato tenendo presente le numerose modifiche e leggi 
delega in corso di perfezionamento in questo periodo. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 
2011 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2009 e 2010. 
 

 
 
 

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON 
TRASFERIMENTI 

 2009 2010 2011 

Copertura spese correnti con trasferimenti =   Titolo II entrata   
Titolo I spesa 0,13 0,15 0,02 
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Spesa corrente pro capite  
 
 
 La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una analisi 
spaziale e temporale dei dati di bilancio.  
 
Essa misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di 
cittadini.  
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al 
bilancio 2011, 2010 e 2009, calcolata su una popolazione di 17.500 abitanti. 
 
 

 
 
 

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE  2009 2010 2011 

Spesa corrente pro capite =    Titolo I spesa    
N° abitanti 

766,11 803,44 829,70 
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 Spesa in conto capitale pro capite  
 
 
 Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto, ai 
fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione dell'indice della 
Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'ente 
prevede di sostenere per ciascun abitante.  
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del bilancio 
2011 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2009 e 2010, 
calcolata su una popolazione di 17.500 abitanti. 
 

 
 

 
 

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE   2009 2010 2011 

Spesa in c/capitale pro capite =    Titolo II spesa    
N° abitanti 

104,70 173,44 125,69 
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 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, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti 
quozienti di bilancio:  
 

• indice di incidenza dei residui attivi; 
• indice di incidenza dei residui passivi. 
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 Indice di incidenza dei residui attivi e passivi  
 
 L'incide di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il 
valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. 
 

Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione 
delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate. 
Riflessioni del tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda 
l'indice di incidenza dei residui passivi. 

 
L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che devono 
essere adeguatamente monitorate e controllate. 
 

  

  
 

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI  2009 2010 2011 

Incidenza residui attivi =              Totale residui attivi            
Totale accertamenti di competenza 

0,35 0,35 0,29 

 
INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI  2009 2010 2011 

Incidenza residui passivi =          Totale residui passivi         
Totale impegni di competenza 

0,28 0,34 0,31 
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 INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA  
 
 
 Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le 
modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova. 
In particolare, il primo dei due indici, "velocità di riscossione", confrontando tra loro le entrate riscosse 
con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), misura la 
capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.  
 
Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare, anche 
attraverso una analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di tre annualità 
successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione 
nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. 
 

  

  
 

 
VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE   2009 2010 2011 

Velocità di riscossione =    Riscossioni di competenza (Titolo I + III)    
Accertamenti di competenza (Titolo I + III) 0,69 0,66 0,74 

 
VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE  2009 2010 2011 

Velocità di gestione spesa corrente 
= 

 Pagamenti di competenza (Tit. I)  
Impegni di competenza (Tit. I) 0,85 0,85 0,81 

 
 
 
        Il Capo Settore Ragioneria e Tributi 
                  Dott. Vincenzo Rando 
 
 
 


