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 INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEI 
DATI DI CONSUNTIVO 

Anno 2015 

* * * * * 

 

Il Comune, in quanto azienda erogatrice di 

servizi a beneficio della collettività è chiamato 

ad individuare i propri obiettivi primari, 

programmare il reperimento delle risorse 

necessarie per il raggiungimento di tali 

obiettivi, e, infine, destinare le risorse 

necessarie per l’attuazione della 

programmazione. 

La programmazione iniziale degli interventi, 

decisa con l’approvazione del bilancio di 

previsione, indica le finalità 

dell’amministrazione, il grado di priorità nelle 

scelte, precisa l’entità delle risorse da 

movimentare e specifica, infine, la destinazione 

delle stesse al finanziamento delle spese 

correnti o di interventi in conto capitale per 

investimenti.  

L’approvazione del Conto Consuntivo, quindi, è il 

naturale momento di riscontro delle capacità, o, 

più spesso, della possibilità economica e 

finanziaria di tradurre gli obiettivi inizialmente 

ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. 

E’ in questa occasione che il Consiglio, la Giunta, 

i Responsabili dei servizi, verificano i risultati 

complessivamente ottenuti dall’organizzazione 

comunale. In occasione dell’approvazione del 

bilancio di previsione o del rendiconto di 

gestione la discussione approfondisce aspetti e 

contenuti più generali rispetto alle scelte 

operate sulle singole questioni nel corso 

dell’esercizio. Ecco perché il legislatore ha 

voluto istituire l’obbligo di allegare al bilancio di 

previsione la relazione previsionale e 

programmatica ed al Conto Consuntivo una 

relazione illustrativa dei dati della Giunta 

Comunale che possa esprimere in modo 

esauriente le valutazioni finali in termini di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed 

ai costi sostenuti. Si tratta, quindi, di esporre i 

dati più significativi dell’attività dell’ente 

riportando sia le risultanze finali dell’esercizio 

finanziario 2015 che l’andamento dei dati 

finanziari. Allo stesso tempo l’analisi simultanea 

dei principali fattori di rigidità del bilancio 

(costo del personale ed indebitamento) e del 

risultato conseguito nella gestione dei servizi, 

permette di esprimere efficaci valutazioni sui 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed 

ai costi sostenuti.  

La Giunta si trova, in questa 

circostanza, a tirare le somme della gestione 

finanziaria dell’Ente per l’anno 2015, 

 comparando gli obiettivi che si è posta 

nella stesura del bilancio di previsione 2015 e 

quelli effettivamente raggiunti.  

Per questo il contenuto del presente 

documento non si limiterà ad esporre dei dati 

finanziari, ma esprimerà le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta 

dall’Amministrazione, sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti. Vengono inoltre analizzati gli 

scostamenti principali intervenuti rispetto alle 

previsioni, valutando le cause che li hanno 

determinati al fine di apportare eventuali 

correzioni nella gestione futura. 

Saranno, dunque, sviluppati, in 

successiva sequenza: 

1) I risultati registrati nel conto del 

Bilancio 2015 con particolare riferimento al 

risultato di amministrazione conseguito, come 

prodotto dalle gestioni dei residui e della 

competenza; 

2) I dati della sola gestione di Competenza 

2015 soffermando l’attenzione sui risultati 

conseguiti dalla gestione corrente e dalla 

gestione degli investimenti; 

3) L’analisi dell’andamento delle entrate e delle 

spese nel quinquennio 2011/2015; 

4) Il bilancio dei principali servizi erogati alla 

cittadinanza sia a domanda individuale, 

istituzionali o produttivi. 

Attraverso questa serie di dati sarà senz’altro 

sufficiente comprendere le dinamiche 
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finanziarie che regolano le scelte operative del 

Comune.  

 

 

Preliminarmente è opportuno richiamare i 

principali atti amministrativi che hanno regolato 

la gestione dell’esercizio finanziario 2015. Il 

bilancio di previsione, la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale 2015 - 

2017 sono stati approvati con delibera del 

Consiglio Comunale nr.   14 del 16.03.2015.   La 

Giunta Comunale, con deliberazione nr. 26 del  

17.03.2015 approvava l’atto programmatico di 

indirizzo ed assegnava le risorse ai responsabili 

dei servizi. Lo strumento contabile 

coerentemente organizzato in relazione agli 

indirizzi generali di governo, al piano triennale 

delle opere pubbliche, e agli altri atti 

amministrativi di programmazione economico- 

finanziaria, nel corso dell’esercizio, ha subito n.  

8 variazioni: della Giunta comunale n. 29 del 

24.03.2015, n. 85 del 30.06.2015, n. 110 del 

15.09.2015 e n. 144 del 24.11.2015 

regolarmente ratificate entro i termini di 60 

giorni al Consiglio comunale, del Consiglio 

comunale n. 20 del 30.04.2015, n. 26 del 

23.06.2015 e n. 33 del 29.09.2015.   Il 

documento contabile è stato salvaguardato nei 

suoi equilibri ed assestato definitivamente nelle 

sue previsioni con deliberazione dell’organo 

consiliare nr.  38 del 30.11.2015. La gestione è 

stata svolta nel pieno rispetto dello statuto 

dell’ente, del regolamento comunale di 

contabilità ed agli altri regolamenti e norme 

vigenti per gli enti locali. La gestione si è 

caratterizzata attraverso l’emissione di nr.  

804 ordini di incasso e di nr. 2259  mandati di 

pagamento, titoli regolarmente estinti dal 

Tesoriere Comunale – CASSA RURALE VALLE 

DEI LAGHI – filiale di Vezzano. Lo stesso 

tesoriere ha regolarmente reso il conto, a 

norma dell’art. 28 del DPGR 28 maggio 1999, n. 

4/L e art. 54 del vigente regolamento comunale 

di contabilità, che è stato elaborato e 

revisionato dal servizio finanziario comunale, ai 

sensi dell’art. 7 del R.C.C., che lo ha parificato 

con le scritture contabili comunali con 

determinazione del Responsabile Finanziario n. 

198  del 20.06.2015 ed  ha predisposto gli atti 

necessari per la proposta di approvazione da 

sottoporre al collegio dei revisori dei conti, ai 

consiglieri comunali e successivamente al 

Consiglio Comunale per le conclusive 

determinazioni. 
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Si ritiene preliminarmente opportuno illustrare 

gli scostamenti del bilancio di previsione tra le 

dotazioni iniziali e quelle finali dell’esercizio.  

ANALISI FINANZIARIA –  

OPERATIVA –GESTIONALE 

Scostamento previsioni iniziali con previsioni definitive – ENTRATA – competenza 2015 

Descrizione Prev. Iniziali Prev. Finali Aumento Diminuzione Scostamento 

in % 

Titolo I 

(tributarie) 
    886.537,00 1.168.343,00  281.806,00    +31,83  

Titolo II 

(trasf.corren) 799.151,00 551.865,00  247.286,00 -31.04 

Titolo III 

(extratribut.) 420.181,00 501.166,00 80.895,00   +19,28 

Titolo IV 

(trasf.capital) 2.264.200,00 2.299.443,00 35.243,00    +1,55 

Titolo V 

(acc.prestiti) 600.000,00 600.000,00     0 

Titolo VI 

(partite di 

giro) 
454.700,00 716.700,00 262.000,00  +57,71 

AVANZO 

AMM.NE 16.000,00 178.657,00    

TOTALE 

5.440.769,00 6.016.174,00 575.405,00    +10,59 

 

 

Scostamento previsioni iniziali con previsioni definitive – USCITA – competenza 2015 

Descrizione Prev. Iniziali Prev. Finali Aumento Diminuzione Scostamento 

in % 

Titolo I –correnti 

 

2.121.869,00 2.171.573,00 49.704,00  +2,36 

Titolo II-c/o 

capitale 

 

1.308.590,00 1.389.383,00  80.793,00   +6,20 
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Titolo III-

rimb.mutui 

 

1.555.610,00 1.738.518,00 182.908,00   +11,77 

Titolo IV-partite 

giro 

 

454.700,00 716.700,00 262.000,00  +57,71 

 5.440.769,00 6.016.174,00 575.405,00   +10,59 

 

 

 

 

Si prenderà ora in esame il quadro riassuntivo 

della gestione finanziaria per verificare il 

risultato di amministrazione prodotto alla 

chiusura dell’esercizio finanziario   

 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2015 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 01/01/2015 156.024,50 

RISCOSSIONI 3.433.026,00 3.420.026,88 6.853.052,88 

PAGAMENTI 2.883.249,41 3.908.757,32 6.792.006,73 

F.do cassa al 31/12/2015 217.070,65 

RESIDUI ATTIVI 1.043.015,79 1.642.987,35 2.686.003,14 

RESIDUI PASSIVI 1.473.342,87 1.214.981,60 2.688.324,47 

Differenza -2.321,33 

AVANZO DI amministrazione al 31/12/2015 214.749,32 

Di cui fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale 0 

Di cui fondo vincolati    

Di cui fondi non vincolati 214.749,32 

L’avanzo registratosi è composto in parte 

dall’avanzo di amministrazione conseguito 

nell’anno precedente, esercizio 2014:
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Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

RISCOSSIONI + 3.420.026,88 

PAGAMENTI - 3.908.757,32 

Differenza - 488.730,44 

RESIDUI ATTIVI + 1.642.987,35 

RESIDUI PASSIVI - 1.214.981,60 

Differenza + 428.005,75 

AVANZO - 60.724,69 

 

Risultato della gestione di competenza 

ENTRATE: accertamenti e competenza ACCERTAMENTI RISULTATO 

1 – entrate tributarie 1.165.051,16  

2 – trasferimenti correnti 549.033,87  

3 – entrate extratributarie 529.473,29  

4 – alienazioni e trasferimenti di capitale 2.229.947,77  

5 – accensione di prestiti 0  

6 – servizi per conto terzi 589.508,14  

TOTALE PARZIALE 5.063.014,23  

TOTALE 5.063.014,23 5.063.014,23 

USCITE – impegni di competenza IMPEGNI  

1 – spese correnti 2.052.346,03  

2 – spese in conto capitale 1.343.366,75  

3 – rimborso di prestiti 1.138.518,00  

4 – servizi conto terzi 589.508,14  

TOTALE PARZIALE 5.123.738,92  

TOTALE 5.123.738,92 5.123.738,92 

disavanzo di gestione  60.724,69 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

A)- GESTIONE RESIDUI ATTVI 

Gestione Res. Iniziali Riscossioni Res. Da 

riportare 

Accertamenti Differenza 

Titolo 1.192.320,24 894.141,99 289.529,73 1.183.671,72 -8.648.52 
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I,II,III 

Titolo IV, 

V 
2.299.443,00 1.451.943,47 778.004,30 2.220.947,77 -5.774,10 

Avanzo di 

amm. 
      

Partite di 

giro 
9.134,17 7.500,00 0 7.500,00 1.634,17 

TOTALE 4.492.098,58 3.433.026,00 1.043.015,79 4.476.041,79 -16.056,79 

 

B)- GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

Gestione Res. Iniziali Pagamenti Res. Da 

riportare 

Impegni Differenza 

Titolo I 734.831,22 518.001,57 147.898,92 665.900,49 -68.930,73 

Titolo II 3.681.440,44 2.328.785,21 1.308.982,33 3.637.767,54 -43.672,90 

Titolo III 0 0 0 0 0 

Titolo IV 53.194,18 36.462,63 16.461,62 52.924,25 -269,93 

TOTALE 4.469.465,84 2.883.249,41 1.473.342,87 4.356.592,28 -112.873,56 

  Risultato complessivo della Gestione Residui  

La verifica della perfetta corrispondenza dell’avanzo di amministrazione del 2014 è data, quindi, dal 

seguente calcolo: 

Saldo maggiori residui e minori residui attivi -16.056,79 

Minori residui passivi -112.873,56 

Saldo gestionale residui  (saldo POSITIVO) 96.816,77 
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ANALISI DEL RISULTATO DELL’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 

La tabella successiva riporta l’andamento dell’avanzo di amministrazione nell’ultimo quinquennio. Questi 

dati, relativi al periodo che va dal 2011  al 2015 fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva 

(competenza più residui): quali risorse di bilancio siano state destinate rispettivamente: 

 al finanziamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);  
 all’attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);  
 alle operazioni prive di contenuto economico (movimento di fondi); 
 ad operazioni da cui derivano situazioni di credito/debito di servizi per conto di terzi (partite 

di giro): 

 

 

GESTIONE 

GLOBALE 

2011 2012 2013 2014 2015 

f.do iniziale di 

cassa 
1.760.178,92 487.916,14 233.823,37 0 

156.024,50 

Riscossioni 
5.541.540,27 3.860.334,58 4.644.743,17 6.483.494,30 

6.853.052,88 

Pagamenti 
6.813.803,05 4.114.427,35 4.878.566,54 6.327.469,80 

6.792.006,73 

Saldo gestionale 

di cassa 487.916,14 233.823,37 0 156.024,50 

217.070,65 

Residui attivi 
6.417.110,96 6.345.937,49 5.603.597,22 4.492.098,58 

2.686.003,14 

Residui passivi 
6.108.497,60 6.325.249,44 5.298.639,47 4.469.465,84 

2.688.324,47 

Avanzo di 

amministrazione 
796.529,50 254.511,42 304.957,75 178.657,24 214.749,32 
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Si passa ora ad esaminare il riepilogo del 

bilancio di competenza dell’esercizio finanziario 

2015 in modo da meglio distinguere quante e 

quali risorse di bilancio siano state destinate 

rispettivamente: 

 al finanziamento dell’Ente (bilancio di 

parte corrente);  
 all’attivazione di interventi in C/capitale 

(bilancio investimenti);  
 alle operazioni prive di contenuto 

economico (movimento di fondi); 
 ad operazioni da cui derivano situazioni 

di credito/debito di servizi per conto di 

terzi (partite di giro): 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO  ACCERTAMENTI  IMPEGNI  RISULTATO +/-  

CORRENTE  2.243.558,32 

 

2.274.294,18 -30.735,86 

 

INVESTIMENTI  2.229.947,77 2.259.936,60 -29.988,83  

MOVIMENTO FONDI  0   

SERVIZI PER CONTO DI TERZI  589.508,14 589.408,14 0 

AVANZO                      

 Totale 5.063.014,23 5.122.643,21 -60.724,69 

    

 

 

 

Confronto con l’esercizio precedente – accertamenti/impegni competenza 

 

 

Gestione 2014 2015 Differenza 

Entrata  

Titolo I 891.374.88 1.165.051,16 +273.676,28 

Titolo II 1.202.969.85 549.033,87 -653.935,98 

Titolo III 436.244,60 529.473,29 +93.228,29 

Titolo IV 2.601.903,32 2.229.947,77 -371.955,55 

Titolo V 0 0   

Titolo VI 305.447,87  589.508,14 +284.060,27 

TOTALE 5.437.940,52 5.063.014,23 -374.926,29 



9 

Uscita  

Titolo I 2.237.305.80 2.052.346,03 184.959,77 

Titolo II 2.721.458,44 1.343.366,75 -1.378.091,69 

Titolo III 387.181,60 1.138.518,00 +751.336,40 

Titolo IV 305.447,87 589.508,14 +284.060,27 

TOTALE  5.551.393,71 5.123.738,92 -427.654,79 

 

 

 

Le risultanze del prospetto dimostrano come   sia stato utilizzato avanzo di amministrazione 

nell’esercizio 2015, per Euro 178.657,00 per il finanziamento di spese di  investimento e spese una 

tantum di parte corrente. 
Il risultato di gestione nel dettaglio offre i seguenti spunti di riflessione: 
a) rispetto all’esercizio precedente il volume delle spese correnti,   è diminuita dell’8,32% passando da 

€ 2.237.305,80 del 2014 ad Euro 2.052.346,03 del 2015, quindi in linea con la normativa nazionale e 

provinciale. 

b) si nota inoltre una diminuzione di impegni  del bilancio degli investimenti rispetto all’esercizio 

finanziario precedente  -50,65% i cui valori sono rispettivamente 2014 = € 2.721.457,44 -  2015 = € 

1.343.366, Gli investimenti relativi al  2015 si riferiscono in particolare alle seguenti opere:   

ristrutturazione uffici comunali per progetto fusione Comuni Euro 76.680,66, spese tecniche per 

parcheggio Vezzano Euro 45.756,35, adeguamento antisismico scuola media esistente Euro 832.545,00, 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade vie e piazze Euro 80.944,54.   

 

ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUINQUENNIO 2011 -2015 

 
Le risorse di cui l’Ente può disporre sono 

costituite da entrate tributarie, trasferimenti 

correnti, entrate extratributarie, alienazioni di 

beni e contributi in conto capitale, accensione 

di prestiti ed infine da movimenti di risorse 

effettuati per conto di soggetti esterni, come i 

servizi per conto di terzi, comunemente 

denominati partite di giro. Le entrate di 

competenza di un esercizio sono il vero asse 

portante dell’intero bilancio comunale. La 

dimensione che assume la gestione economica 

finanziaria dell’ente dipende dal volume di 

risorse che vengono reperite, utilizzandole 

successivamente nella gestione delle spese 

correnti e degli investimenti. Il Comune, per 

programmare correttamente l’attività di spesa, 

deve infatti conoscere quali siano i mezzi 

finanziari a disposizione, garantendosi così un 

margine di manovra nel versante delle entrate. 

E’ per questo scopo che ai comuni e alle 

province la legge riconosce, nell’ambito della 

finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata 

su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo 

stesso tempo la legge assicura agli enti locali 

potestà impositiva autonoma nel campo delle 

imposte, delle tasse e delle tariffe. Si riporta 

di seguito il quadro delle entrate di competenza 

accertate a consuntivo, suddivise per titoli con 

a fianco di ciascun titolo il valore percentuale: 

 

 

E N T R A T E     C O N S U N T I V O  2015 ACCERTAMENTI  PERCENT.%  

TRIBUTARIE – TITOLO I -  1.165.051,16 23,01 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI – TITOLO II -  549.033,87 10,84 

EXTRATRIBUTARIE – TITOLO III -  529.473,29 10,44 

ALIEN. TRASFER. CAPIT.E RISC. CREDITI –TITOLO IV-  2.229.947,77 44,02 
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ACCENSIONE DI PRESTITI  0  

SERVIZI PER CONTO DI TERZI  589.508,14  11,69 

TOTALE  5.063.014,23 100,00  

 

 

 

Descriviamo adesso l’evoluzione delle entrate nel quinquennio 2011 - 2015 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO 

ENTRATE  
2011 2012 2013 2014 2015 

TRIBUTARIE   330.381,75 616.202,94 593.710.51 891.374.88 1.165.051,16 

TRAS. CORRENTI  1.420.024,76 1.273.543,71 1.287.324,26 1.202.969.85 549.033,87 

EXTRATRIBUTARIE  520.566,27 495.079,13 473.520,09 436.244,60 529.473,29 

TRASFER. CAPIT.E 

RISC. CRED.  
774.277,02 1.142.894,81 1.054.087,50 2.601.903,32 2.229.947,77 

ACC. DI PRESTITI  1.062.256,34 0 228.089,66 0 0 

PARTITE DI GIRO 

Sev.c/TERZI  
260.837,46 285.609,32 304.151,58 305.447,87  589.508,14 

TOTALE  4.377.343,60 3.813.329,91  3.940.883,60 5.437.940,52 5.063.014,23 
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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, però, in una ottica 

preventiva pluriennale, quanto, piuttosto, 

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 alla 

nuova  IMIS che sostituisce l’IMUP e la TASI 

e all'imposta sulla pubblicità.  Per la maggior 

parte di queste imposte i tempi e le modalità di 

riscossione sono definiti dalla legislazione 

vigente in materia e, pertanto, anche le 

considerazioni connesse sono in gran parte da 

correlare ad essa.   

La categoria 02 riguarda le tasse che per l’anno 

2014  è costituita  dalla TARI (ex tassa rifiuti) 

che è una componente della I.U.C. e che ha 

sostituito la T.I.A – tariffa rifiuti del 2013  

passando dal  sistema di raccolta puntale alla 

tassa con sistema presuntivo. 

Dal 1 gennaio 2015 è stata istituita l’IMIS – 

imposta immobiliare semplice, che sostutuise 

l’IMU e la TASI e che per molti aspetti ricalca 

la struttura dell’ICI e dell’IMU: 

- l’imposta è dovuta dalla persona fisica o 

giuridica titolare di diritto relati di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 

superficie ed enfiteusi 

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI 

ENERGIA ELETTRICA - L'Addizionale sul 

consumo di energia elettrica è stata abolita a 

far data 1.1.2012. Viene comunque garantito il  

90% del gettito 2011 da parte della Provincia 

Autonoma di Trento, sui trasferimenti del 

fondo perequativo  della finanza locale 2015. 

  

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Tale 

risorsa di Entrata non ha subito nel corso del 

2015  variazioni rispetto al 2014 e più in 

generale al trend annuale precedente in 

conseguenza soprattutto di una stabilità nella 

disciplina normativa nazionale e regolamentare 

che ha escluso dalla soggettività passiva le 

insegne di esercizio di attività commerciali che 

contraddistinguono la sede ove si svolge 

l’attività cui si riferiscono, di superficie 

complessiva fino a cinque metri quadrati. 

 

 

 

        * * * * * * * * * 

 

 

TRASFERIMENTI 
 

Le entrate da trasferimenti della Provincia, 
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. 

Tra esse un ruolo fino ad oggi particolarmente 

importante hanno assunto i trasferimenti 

provinciali i quali sono ripartiti tra gli enti in 

base a criteri basati sulla popolazione, sul 

territorio e sulle condizioni socioeconomiche, 

nonchè su una adeguata perequazione che 

faciliti la distribuzione delle risorse tenendo 

conto anche degli squilibri di fiscalità locale. 

Essi trovano iscrizione nella categoria 02, dove 

troviamo sia i trasferimenti a carattere 

generale e precisamente il fondo perequativo, 

che per l’anno 2015 ha tenuto conto  di un 

“misuratore  ICI/IMUP ” introdotto dal 

Servizio Autonomie Locali della Provincia 

Autonoma di Trento,  il fondo specifici servizi 

comunali,   nonché i contributi per il pagamento 

degli interessi dei mutui assunti per le opere 

pubbliche. 

Non altrettanto potremmo dire, invece, sui 

tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati 

al raggiungimento di un limite minimo di liquidità 

che risulta influenzato anche dalle altre 

entrate dell'ente. 

Ne consegue che la capacità di riscossione della 

categoria dipende in primo luogo da disposizioni 

legislative estranee alla volontà dell'ente. 
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Relativamente alle altre categorie, queste 

rilevano le somme erogate da altri soggetti 

pubblici o privati finalizzate alla realizzazione 

di specifiche iniziative.  

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Le entrate riportate nel titolo terzo 

evidenziano le risorse proprie dell'ente.  

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 (proventi servizio idrico, discarica, 

cimiteriali etc.).   

 

 

ACCENSIONE DI PRESTITI 
 
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 propone dette somme raggruppate 

per categorie, la cui distinzione si basa sulla 

durata temporale del prestito oltre che sul 

soggetto finanziatore. 

Potremmo dire che questa amministrazione ha 

impostato le proprie scelte di indebitamento sui 

seguenti criteri: 

a) assicurare l'omogeneità tra durata del 

prestito ed ammortamento del bene; 

b) ricercare forme di finanziamento 

economiche e flessibili nel rispetto delle 

esigenze da conseguire; 

c) assicurare speditezza al processo di 

acquisizione delle risorse. 

Le categorie 03 e 04, invece, riportano le 

risorse destinate al finanziamento degli 

investimenti e vengono differenziati in base alla 

diversa natura della fonte. 

Durante l’esercizio finanziario 2015  l’Ente non 

ha assunto mutui in quanto  il ricorso al credito 

non favorisce  il raggiungimento dell’obiettivo 

del Patto di Stabilità  e  che questo Comune ha 

rispettato. Peraltro questo Ente ha estinto 

anticipatamente tutti i mutui in essere  a mezzo 

di direttiva da parte della Provincia Autonoma 

di Trento che ha anticipato detto rimborso e 

che predisporrà il recupero negli esercizi 

futuri. Nel corso dell’anno 2015 questa 

Amministrazione  non è ricorsa all’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria, in quanto 

l’ufficio finanziario ha monitorato puntualmente 

gli andamenti della liquidità di cassa, 

rispettando comunque il patto di stabilità.

  

 

 

ANDAMENTO DELLE USCITE NEL QUINQUENNIO 2011 - 2015 
 

Le spese di ogni ente sono costituite da spese 

di parte corrente, da spese in conto capitale, da 

rimborso di prestiti e da movimenti di risorse di 

terzi come le partite di giro (servizi per conto 

di terzi). Il volume complessivo dei mezzi 

spendibili dipende direttamente dal volume 

delle entrate che si prevede di accertare 

nell’esercizio. Il comune deve quindi utilizzare 

al meglio la propria capacità di spesa 

mantenendo un costante equilibrio di bilancio. 

La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere 

soddisfacendo le reali esigenze della 

collettività) e dell’ economicità (attitudine a 

raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il 

meno possibile) deve essere compatibile con il 

mantenimento costante dell’equilibrio tra le 

entrate e le uscite del bilancio. Infatti gli 

impegni di spesa non possono essere assunti 

senza l’attestazione della relativa copertura 

finanziaria da parte del responsabile del 

servizio di ragioneria. La dimensione di spesa è 

quindi la conseguenza diretta del volume delle 

risorse che l’ente prevede di accertare nel 

corso dell’esercizio. Infatti i comuni e le 

province deliberano il bilancio di previsione per 

l’anno successivo osservando tra l’altro il 

principio del pareggio economico e finanziario. 

Viene adesso esposto il quadro delle spese di 

competenza impegnate a consuntivo  2013   

suddivise per titoli di bilancio. A fianco di 

ciascun importo viene riportata la percentuale 

di incidenza sul totale degli impegni assunti 

nell’esercizio. 
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U S C I T E - C O N S U N T I V O  2015 IMPEGNI PERCENT%.  

CORRENTI – TITOLO I -  2.052.346,03 40,29  

IN CONTO CAPITALE – TITOLO II -  1.343.366,75 49,01  

RIMBORSO DI PRESTITI – TITOLO III -  1.138.518,00 5,17  

SERVIZI PER CONTO DI TERZI –TITOLO IV-  589.508,14 3,47 

TOTALE  5.123.738,92 100 

 

 

Esaminiamo ora l’andamento delle uscite nell’ultimo quinquennio. 

 

 

 

 

RIEPILOGO 

USCITE  
2011 2012 2013 2014 2015 

CORRENTI  1.982.733,92 1.940.767,59 2.059.785,51 2.237.305,80 2.052.346,03 

INVESTIMENTI 

C/CAPITALE  

1.165.185,02 1.860.972,36 972.087,50 2.721.458,44 1.343.366,75 

RIMBORSO DI 

PRESTITI  

985.515,70 314.364,69 543.477,11 287.181,60 1.138.518,00 

PARTITE DI 

GIRO 

Sev.c/TERZI  

260.837,46 285.609,32 304.151,58 305.447,87 589.508,14 

TOTALE  4.394.272,10 4.401.714,15 3.879.501,70 5.551.393,71 5.123.738,92 

 

 

 

 

 

 

Le spese di parte corrente (Titolo I delle uscite) sono stanziate per fronteggiare i costi di personale, 

l’acquisto di beni, le prestazioni di servizi, i trasferimenti, il rimborso degli interessi passivi. E’ 

opportuno, quindi, valutare se nel medio periodo vi sia stato uno spostamento di utilizzo delle risorse 

tra le diverse funzioni che rappresentano l’attività istituzionale del Comune. Le spese correnti, infatti, 

vengono suddivise in contabilità ufficiale, secondo un’analisi di tipo funzionale. Come si evince dall’analisi 

sotto riportata   ci sono stati degli scostamenti di impegni tra i due anni messi a confronto, 2014-2015: 

per la parte corrente  si nota una diminuzione pari al 8,32 %, in sintonia con la normativa vigente di 

riduzione delle spese correnti; - per la parte relativa agli investimenti si vede una diminuzione dei 

medesimi pari al 50,65% dell’anno precedente,in quanto anno di fine legislatura. 
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ANALISI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI 
 

Nella tabella sottostante vengono confrontate le spese del Titolo I del 2015 suddivise per funzioni e le 

corrispondenti spese sostenute nell’esercizio 2015 

 

 

F U N Z I O N E  2014 2015 

AMMINISTRAZIONE GENERALE  864.936,99 745.058,00 

GIUSTIZIA    

POLIZIA LOCALE  44.451,18 44.323,65 

ISTRUZIONE PUBBLICA  197.606,93 194.754,71 

CULTURA E BENI CULTURALI  184.235,39 176.559,88 

SPORT E RICREAZIONE  39.375,00 35.073,68 

TURISMO  12.333,00 12.398,00 

VIABILITA’ E TRASPORTI  274.864,57 269.554,84 

TERRITORIO E AMBIENTE  491.848,87 444.547,72 

SETTORE SOCIALE  127.653,87 130.075,55 

SVILUPPO ECONOMICO    

SERVIZI PRODUTTIVI    

TOTALE  2.237.305,80 2.052.346,03 
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Analogamente a quanto effettuate per le spese correnti si riporta l’andamento delle spese in conto 

capitale di cui al Titolo II. 
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  2014 2015 

AMMINISTRAZIONE GENERALE  366.333,74 255.673,84 

GIUSTIZIA    

POLIZIA LOCALE    

ISTRUZIONE PUBBLICA  967.091,11 886.141,08 

CULTURA E BENI CULTURALI    

SPORT E RICREAZIONE   20.984,00 

TURISMO    

VIABILITA’ E TRASPORTI  563.207,86 127.378,08 

TERRITORIO E AMBIENTE  641.706,52 36.348,25 

SETTORE SOCIALE  183.119,21 16.841,50 

SVILUPPO ECONOMICO    

SERVIZI PRODUTTIVI    

TOTALE  2.721.458,44 1.343.366,75 
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Garantire, socialmente ed economicamente, un 

accettabile equilibrio tra il soddisfacimento 

della domanda di servizi avanzata dal cittadino 

ed il costo posto a carico dell’utente assume, 

nella società moderna, un’importanza rilevante. 

Questa considerazione contribuisce a spiegare 

perché il legislatore abbia regolato in modo del 

tutto particolare i diversi tipi di servizi erogati 

dal Comune, dando, ad ognuno di essi, una 

specifica connotazione giuridica e finanziaria. 

La normativa vigente, infatti, opera una netta 

distinzione tra i servizi a domanda individuale, i 

servizi a carattere produttivo ed i servizi 

istituzionali. Questa suddivisione in tre distinte 

classi trae origine dalla diversa natura 

economica, finanziaria, giuridica ed 

organizzativa di queste prestazioni. Dal punto di 

vista economico, infatti: 

 i servizi a carattere produttivo tendono 

ad auto-finanziarsi e quindi operano in 

pareggio o producono addirittura utili di 

esercizio;  
 i servizi a domanda individuale vengono 

in parte finanziati da tariffe pagate 

dagli utenti ed in parte dalle risorse 

dell’ente;  
 i servizi istituzionali sono generalmente 

gratuiti e, quindi, indirettamente 

finanziati con le risorse erogate dallo 

stato.  

Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece: 

 
 i servizi a carattere produttivo sono 

interessati solo occasionalmente da 

norme giuridiche, che riguardano 

generalmente la determinazione di 

parametri di produttività, o per 

operazioni straordinarie di ripiano dei 

deficit eventualmente accumulati dai 

gestori; 

 i servizi a domanda individuale sono 

stati in passato costantemente 

sottoposti ad un regime di controlli 

finanziari, sia in sede di redazione del 

bilancio di previsione che a chiusura del 

consuntivo;  
 i servizi istituzionali contribuiscono a 

determinare, tramite le norme sul nuovo 

ordinamento della finanza locale, il 

livello dei trasferimenti dello stato agli 

enti territoriali.  

Il legislatore è intervenuto ripetutamente per 

regolare le scelte dell’ente in materia 

tariffaria. E’ possibile notare, innanzitutto, che 

l’ente locale può autonomamente determinare le 

tariffe dei servizi pubblici stabilendo inoltre 

che le entrate fiscali dei comuni e delle 

province sono costituite da tariffe e 

corrispettivi a carico degli utenti dei servizi 

pubblici di propria competenza. Sempre con 

direttive generali, il legislatore precisa che le 

province, i comuni, i loro consorzi e le comunità 

montane sono tenuti a richiedere la 

contribuzione agli utenti, anche a carattere non 

generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti 

per legge, i servizi finalizzati all’inserimento 

sociale dei portatori di handicap, quelli per i 

quali le vigenti norme prevedono la 

corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi 

amministrati e di servizi di trasporto pubblico. 

Per quanto riguarda i servizi a domanda 

individuale, gli enti sono tenuti a definire, non 

oltre la data della deliberazione del bilancio di 

previsione, la misura percentuale dei costi 

complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 

individuale che viene finanziata da tariffe o 

contribuzioni ed entrate specificamente 

destinate. La legislazione che riguarda i servizi 

istituzionali contiene prevalentemente norme di 

indirizzo generale. E’ stabilito, infatti, che le 

entrate fiscali dei comuni e delle province 

finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari 

per lo sviluppo della comunità ed integrano la 

contribuzione erariale per l’erogazione dei 

servizi pubblici indispensabili. I servizi 

indispensabili vengono definiti come quelle 

attività che rappresentano le condizioni minime 

di organizzazione di servizi pubblici locali e che 

sono diffusi sul territorio con caratteristiche 

di uniformità.  

I servizi istituzionali sono costituiti da quel 

complesso di attività finalizzate a fornire al 

cittadino quella base di servizi generalmente 

riconosciuti come di "stretta competenza 

pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi 

qualificati "esenziali". A differenza della 

categoria a domanda individuale,diverse 

prestazioni di servizi istituzionali vengono 

fornite senza il pagamento di alcun 

corrispettivo.  

I servizi a domanda individuale raggruppano le 

attività gestite dal comune che non siano 

intraprese per obbligo istituzionale, che 

vengono utilizzate a richiesta degli utenti e che 

non siano gratuite per legge. Entrando 
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nell’ottica gestionale è possibile osservare come 

la verifica dell’andamento nel tempo dei costi e 

dei proventi dei servizi permette di individuare 

quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile 

con le risorse del bilancio. E’ evidente che la 

quota del costo della prestazione non 

addebitata agli utenti produce una perdita nella 

gestione del servizio che viene indirettamente 

posta a carico di tutta la cittadinanza. Il 

bilancio comunale di parte corrente deve, 

infatti, comunque rimanere in pareggio. La 

scelta del livello tariffario deve quindi 

considerare numerosi aspetti come l’impatto sul 

bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del 

servizio, l’impatto dell’aumento della tariffa 

sulla domanda, il grado di socialità ed altri 

fattori politico/ambientali. 
I servizi a carattere produttivo sono attività 

che richiedono una gestione ed 

un’organizzazione di tipo privatistico. 

Appartiene a questa limitata categoria il 

servizio acquedotto.  

 

 

 

ANALISI DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI PRINCIPALI EROGATI DAL 

COMUNE 

(servizi erogati e proventi dei beni) 

A N N O    2 0 1 5 

 

 

SERVIZIO 1: funzioni istituzionali 
 

n. consiglieri       

15 

n. assessori 

5 

n. sedute della Giunta Comunale n. deliberazioni  

  47 181 

 n. deliberazioni   

   10 51 

n. responsabili servizi n. determine   

4    303 

 

 

 

 

 

SERVIZIO 3 – gestione economica, entrate e proventi diversi 
 

 

Data approvazione bilancio 2015 16.03.2015 

Data approvazione atto di indirizzo 2015  27.03.2015 

n. variazioni al bilancio 2015 9 

n. variazioni all’atto di indirizzo 9 

n. quietanze/bollette copertura 

entrata/spesa   

  1.386 

n. mandati emessi  2.259 
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n. reversali emesse 804 

n. buoni economati emessi – importo    149 Euro 19.500,00 

n. ruoli e liste di carico emesse 1    serv. idrico integr. (acqua fogn. 

Depur.)2014 e   

n. variazioni anagrafe tributi 375 c.ca 

n. pratica FUT definite 1 

n. pratiche contributi istruite 2 

 

 

 

SERVIZIO 4 – .U.T.C. – ufficio tecnico comunale 

 

Concessioni ed autorizzazioni edilizie: la presente attività rientra tra le categorie di competenza 

dell’Ufficio tecnico. 

Si segnala che per concessioni edilizie si intendono i provvedimenti con cui il responsabile dell’Ufficio 

Tecnico concede ex novo il permesso di eseguire un’opera in campo urbanistico ed edilizio, mentre per 

autorizzazione s’intende un provvedimento che elimina un ostacolo all’esercizio di un diritto già in 

possesso del titolare. 

Ciò premesso, i dati riportati nelle tabelle indicate successivamente consentono valutazioni in termini di 

domanda/offerta, di efficacia e di economicità. 

 

 

Tab. a) – domande presentate, rilasci e ritiri di Concessioni,      

 

Anno 2015                  n.   concessioni   14            n. 73    S.C.I.A.  

 

La predetta tabella fornisce informazioni sulle domande presentate nell’anno 2010, nonché sui rilasci di 

concessioni ed autorizzazioni nello stesso periodo, intendendo con tale termine gli atti di avviso di 

ritiro della concessione e per ritiri dalle pratiche effettivamente ritirate dall’interessato. 

 

 

Tab. b.) – domande e rilasci di agibilità/cert.di conformità. 

 

Anno 2015 domande presentate n.    19             istruite e rilasciate n.  19 

 

 

Tab. c.) – tempi per l’esame delle concessioni. 

 

Anno 2015 entro 30 giorni al 100% oltre 30 giorni zero 

 

 

Tab. d.) – informazioni diverse 

 

Tipologia di attività Numero 

Certificati di destinazione urbanistica rilasciati 64 

Abusi edilizi contestati  zero 

Numero sedute commissione edilizia comunale 13 
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Per valutare l’efficacia del servizio si sono presi 

in considerazione due elementi informativi: il 

primo riguardante i tempi per l’esame delle 

concessioni/autorizzazioni e il secondo relativo 

al numero degli utenti ed alle ore dedicate 

dall’ufficio tecnico in rapporto alle varie 

tipologie di informazioni. 

Con riferimento al primo indicatore riguardante 

i tempi per l’esame delle 

concessioni/autorizzazioni edilizie, di cui alla 

tab. c.), si rileva innanzitutto che detti tempi 

sono stati trasferiti al complesso delle pratiche 

oggetto d’esame senza distinzione fra i tipi di 

pratica ed il loro diverso grado di complessità. 

Al tempo stesso, nei tempi presi in 

considerazione si sono compresi anche quelli 

connessi alle sospensioni di procedura 

conseguenti a richieste d’integrazione 

documentale, il che significa che ai tempi di 

istruttoria si aggiungono quelli dipendenti 

dall’attivazione del cittadino utente che, in 

molti casi, sono connessi alla complessità ed 

all’entità della pratica oggetto di istruttoria.  

Per quanto attiene il secondo indicatore 

relativo al numero degli utenti ed alle ore di 

disponibilità offerte ai medesimi in rapporto 

alle varie tipologie d’informazione, si precisa 

quanto segue: 

 I dati riportati non consentono di 

effettuare confronti nel tempo, in 

quanto fortemente condizionati più che 

dal numero, dalla complessità o meno 

delle informazioni richieste; 

 La maggior parte degli utenti si rivolge 

agli uffici per la verifica dei documenti 

presentati e per consulenze relative a 

pratiche per concessioni edilizie, 

mentre più ridotto è il servizio per 

consulenze per il servizio di abitabilità. 

 

 

SERVIZIO 5 – anagrafe e stato civile,  
 

  Popolazione al 31/12/2015:   2.221 

 

 

 

SERVIZIO 7 – istruzione pubblica (scuole materne, elementari e medie) 
 

Tipologia n. edifici n. posti 

Scuola materna 2 90 

Scuola elementare 1-alunni freq.ti 

2015/2016 

102 

Scuola media Vezzano n.alunni freq. 2015/2016 

 

160 

 

 

 

Numero alunni – anno scolastico 2014-2015: 

 

Scuola UfficiIstituto 

Comprensivo 

Valle deiLaghi 

Scuola 

primaria di 

Vezzano 

Scuola 

secondaria 

di Vezzano 

Calavino 127 -8 28 

Cavedine 185 1 0 

Lasino 72 1 0 

Padergnone 61 0 21 

Terlago 140 1 43 
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Altri paesi 114 0 2 

Vezzano 183 107 66 

Totale 782 102 160 

 

Ripartizione spese: 

 

Scuola Uffici 

Istituto 

Comprensivo 

Scuola 

primaria € 

Scuola 

secondaria  

€       

TOTALE 

Calavino 3.175,00 -3.600,00 10.080,00 9.655,00 

Cavedine 4.625,00 450,00 0 5.075,00 

Lasino 1.800,00 450,00 0 2.250,00 

Padergnone 1.525,00 0 7.560,00 9.085,00 

Terlago 3.500,00 450,00 15.480,00 19.430,00 

 T o t a le 14.625,00 -2.250,00 33.120,00 45.495,00 

 

 

 

 

N.B. il segno meno evidenzia uno scomputo di spesa per alunni del Comune di Vezzano che 

frequentano scuole di altri Comuni. 

 

 

 

 

SERVIZIO 8 - cultura 
 

 

 

 

Per il servizio interculturale della biblioteca di Vezzano, Terlago e Padergnone, le spese 

rendicontate per l’anno 2015 sui tre punti di lettura, come da convenzione in essere, sono le 

seguenti: 

 

 

Calcolo spese a carico di ogni Comune al netto del contributo provinciale: increm.libri iniz.promoz.li 

Vezzano 36.888  20.123 16.765 10.352 2.977,49 

Terlago 22.760 7.264 15.496 1.477 2.688,25 

Padergnone 18.836 6.012 12.824 540 1.094,76 

Totale    45.085 12.369 6.760,50 

TOTALE COMPLESSIVO               
     
64.214,62  

VEZZANO               30.094,13 

TERLAGO               19.661,36 

PADERGNONE               
     
14.459,13 
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SERVIZIO 9 – viabilità e trasporti 
 

Tipologia di strade Km 

Statali 5 

Provinciali 17 

Comunali 108 

Punti luci 968 

Ore di reperibilità operai per sgomb.neve  3.785 

 

 

SERVIZIO 10 – territorio ed ambiente 
 

Tipo servizio: gestione acquedotto ( dati previsionali 2015) – tariffe approvate con delibera 

della G.C. n. 22 del 10.03.2015  

COSTI (delib.G.P. n.2516 del 28.11.2005) IMPORTI/  EURO 

Totale costi fissi (ammortam.personale.manutenz. e acquisti vari) 19.099,20 

Totale costi variabili (personale, manutenz. e ammortam.contatori) 37.394,67 

TOTALE 56.493,87 

ENTRATE Copertura 100% 

contributi allaciamento 2.000,00 

vendita acqua 54.493,87 

TOTALE 56.493,87 

Quota FISSA utenze domest e non € 12,98per utenza 

 

     
QUOTA FISSA (uso domestico, non domestico, escluso abbeveramento bestiame):    € 12,25 

QUOTA FISSA ABBEVERAMENTO BESTIAME:      €   6,12 

 

 

 

Tipo servizio: gestione acquedotto – servizio fognatura – previsione 2015 – tariffe approvate con 

delibera della G.C. n. 23 del 10.03.2015 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE  COSTI (delib.G.P. n. 2517 del 28.11.2005) 

Euro 

Costi fissi (Spese personale, amm.to impianti 

e manutenzioni varie) 

8.657,15  

Costi variabili (Spese diverse, personale, 

energ.elettr. ecc.) 

16.077,58 
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TOTALE 24.734,73 

TASSO DI COPERTURA 100% 

ENTRATA PREVISTA 24.734,73 

Tariffa/utenze civili parte variab. 0,134/mc 

Tariffa quota fissa utenze civili 7,079mc 

Tariffa utenze produttive quota variabile 0,268/mc 

 
  

 

La tariffa relativa al canone di depurazione viene fissata annualmente dalla Giunta Provinciale, riscossa 

dal Comune assieme al ruolo dell’acquedotto  e riversata per pari importo alla Provincia A. di Trento. 

 

 

 

 

T.A.R.I. – Tassa rifiuti  

 

 

 

Con la delibera del Consiglio comunale n. 12. Del 16.03.2015 sono state approvate le aliquota della 

T.A.R.I. –  il gettito conseguente garantisce la copertura integrale dei costi previsti nel piano 

finanziario, pari per l'anno 2015 ad € 225.331,00 

 

 

Canone occupazione suolo pubblico 

 

COSAP permanente 3.264,09  

n. autorizz/concessioni 6 

COSAP temporanea 6.053,00 

n. concessioni 10 

 

 

 

Proventi sorti boschive + legname 

 

n. richiedenti   

n. 176  sort + n. 8 vendita legname 13.895,87 + IVA 

 

 

 

Discarica di Ranzo  

 

Quantità materiale scaricato (Kg.) 64.795  

Imposta riscossa TOTALE al netto IVA 22%  311,75 

Tributo comunale                         235,94 

Tributo provinciale 75,81 
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N. FATTURE EMESSE 12 

 

Proventi affitti 

 

 

Fitti attivi di fabbricati (Caserma C.C.- Locale 

presso Malga per T.I.M.-ex-sc.elem.S.Massenza) 

18.222,54 

Fitti attivi Malghe (Bael e m.Gazza) 6.110,00 

Fitti attivi diversi (terreno per ripetitori TIM) 20.027,52 

 

 

L'ANALISI DEI PROGRAMMI 
 

 

Analisi generale delle somme impiegate 

 

La lettura per programmi e, cioè, secondo le 

modalità con cui si è proceduto alla ripartizione 

delle spese correlate alle risorse di entrata 

acquisite nel corso della gestione, non può 

prescindere da una valutazione complessiva 

rivolta ai principali aggregati di spesa che, 

ripartiti opportunamente secondo le modalità 

decise dall'ente, determinano, poi, la 

percentuale di realizzazione di ciascuno di essi. 

Prima di procedere alla lettura della gestione 

2015 per "programmi", pertanto, si intende 

riproporre la spesa per macro aggregati e, cioè, 

distinta per titoli. 

La lettura per ciascun titolo delle previsioni 

definitive, degli impegni e dei pagamenti di 

competenza, di concerto con l'analisi delle 

entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori 

informazioni sull'attività posta in essere 

dall'ente, utili per comprendere lo stato di 

realizzazione dei singoli programmi. 

Si allega il prospetto dello stato di attuazione 

dei n.4 programmi di questo Comune relativi 

all’esercizio 2015. 

 

 

 
M.P.

 

Patto di stabilita’ 

 

In relazione al patto di stabilità per l’esercizio 2015  questo Comune  ha rispettato 

l’obiettivo fissato dalla normativa provinciale in merito, avendo dimostrato un saldo 

finanziario di competenza mista positivo, come da allegato. 

* * * * 


