
  

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER IL 2011: 
Presentazione dell’assessore al bilancio  

 

NOTA: quelli che seguono sono i commenti dell’assessore al bilancio alle diapositive proiettate 

durante il consiglio comunale e disponibili in apposito file. I numeri a fianco dei commenti 

individuano le relative diapositive. Per una migliore comprensione di questo documento, quindi, 

si consiglia di leggerlo avendo a disposizione le suddette diapositive.  

 

1. Il Rendiconto della gestione, previsto dagli articoli 227 e 

seguenti del T.U.E.L., riferito al 2011, pone in evidenza i risultati 

ottenuti dall’amministrazione nell’esercizio di riferimento e si 

compone del CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO DEL 

PATRIMONO E DEL CONTO ECONOMICO.  Con queste diapositive 

si illustreranno gli aspetti prettamente finanziari, mentre per 

quanto riguarda gli aspetti organizzativi o di gestione, nonché gli 

interventi realizzati nei singoli settori, si rimanda alla relazione 

tecnica. 

 

2. Per comprendere meglio le cifre del consuntivo è necessario 

accennare preliminarmente al contesto generale nel quale si è 

sviluppata l’azione dell’amministrazione comunale nel corso 

dell’anno. Il 2011 ha visto il perdurare della pesante crisi 

economica e finanziaria in corso ormai da oltre tre anni, 

aggravata durante l’estate da una “tempesta” finanziaria che ha 

colpito anche i titoli di stato italiani e che ha reso necessario 

varare tre manovre “correttive” nel giro di neanche 5 mesi, 

manovre che hanno ulteriormente irrigidito le regole in tema di 



  

finanza locale e che hanno, soprattutto, reso ancora più instabile 

e incerto il quadro normativo. L’esempio più eclatante è quello 

del consiglio tributario: re-introdotto dal decreto legge n. 78 del 

maggio 2010, con la manovra di ferragosto del 2011 la sua 

istituzione è stata resa praticamente obbligatoria entro il 

31/12/2011; con il decreto “salva-Italia” del 6/12/2011, infine, è 

stato praticamente abolito del tutto. 

Da ultimo, con il bilancio 2011 è stato sperimentato il metodo del 

bilancio partecipativo, dalle quali sono emerse alcune proposte 

recepite nel bilancio. 

 

3. Nel bilancio 2011, pertanto, oltre al mantenimento degli 

stanziamenti nei settori delicati come il settore sociale, non si 

sono aumentate le imposte, si sono mantenute sostanzialmente 

invariate le tariffe dei servizi a domanda, contenendone gli 

aumenti all’interno della variazione Istat, come richiesto dalle 

associazione sindacali nell’incontro sul bilancio partecipativo e, 

per la Tarsu, tenendo conto degli aumenti dei costi del servizio 

dovuti contrattualmente e dell’incremento delle isole di 

prossimità in alcune vie che pagavano tariffa piena ma avevano 

un servizio ridotto. Sul versante delle entrate si è poi posta 

attenzione alla valorizzazione del patrimonio comunale produttivo 

di reddito e si è limitato al massimo il ricorso a nuovi mutui.  Sul 

versante delle spese, si sono poste in essere una serie di scelte 

volte all’ottimizzazione dei servizi e dei costi e, di conseguenza, al 



  

contenimento della spesa corrente, per non utilizzare i proventi 

da permessi di costruire a copertura delle spese correnti e per 

ricavare dalla parte corrente un po' di risorse per poter finanziare 

le spese in conto capitale. 

 

4. IL CONTO DEL BILANCIO riporta le somme effettivamente 

accertate per l’entrata ed impegnate per la spesa, sulla base 

degli stanziamenti previsti all’inizio dell’anno e poi via via 

assestati fino alla variazione definitiva di novembre. 

Le risultanze del rendiconto evidenziano 5 milioni e 449 mila euro 

di entrate accertate a fronte di 5 milioni e 619 mila euro di spese 

impegnate, con un avanzo di amministrazione del 2010 applicato 

per 204 mila euro. 

 

5. Più significativa risulta l’analisi della gestione di competenza 

scomposta tra parte corrente e parte in conto capitale del 

bilancio: a fronte di 4 milioni e 411 mila euro di entrate correnti, 

si sono avuti 4 milioni e 23 mila euro di spese correnti e 314 mila 

euro di rimborso quota capitale mutui, che considerando gli 

appena 2 mila euro di proventi da permessi di costruire destinati 

alle spese correnti a carattere manutentivo, ha comportato un 

avanzo di parte corrente di quasi 77 mila euro. 

Questo ha permesso di utilizzare la quasi totalità dei proventi dei 

permessi di costruire e tutto l’avanzo di amministrazione, per 

finanziare le spese per investimenti, oltre a generare quell’avanzo 



  

di amministrazione di cui si tratterà a breve.  

Questo tipo di gestione in cui si finanziano gli investimenti con la 

parte corrente del bilancio, oltre ad essere sempre e comunque 

auspicabile, diviene indispensabile quando le altre fonti 

finanziarie scarseggiano, sia a causa della crisi economica, come 

per i proventi per permessi di costruire e sia a causa delle norme 

di legge, come per il ricorso ai mutui. 

 

6. Il grafico che illustra i proventi da permessi di costruire e gli 

avanzi di amministrazione utilizzati negli anni a copertura della 

parte corrente del bilancio, mostra chiaramente la netta 

inversione di tendenza che si è attuata.   

 

7. Esaminando il trend storico degli accertamenti e degli impegni 

negli anni, si può notare l’incremento, la stabilizzazione ed infine 

la flessione, per quanto riguarda le entrate correnti, una forte 

riduzione e poi la stabilizzazione di quelle in conto capitale 

(soprattutto dei proventi per permessi di costruire), mentre per la 

spesa corrente si nota un’espansione prima ed una netta 

flessione negli ultimi anni. 

 

8. Il grafico in cui sono affiancate entrate e spese correnti negli 

anni, con linea di tendenza, evidenzia molto chiaramente quanto 

detto sopra, soprattutto quella “distanza” tra entrate e spese 

correnti, che permette di non utilizzare proventi per permessi di 



  

costruire e avanzo di amministrazione a copertura delle spese 

correnti. 

 

9. Per quanto riguarda la riduzione delle entrate correnti, la 

causa principale è da ricercare nella drastica diminuzione dei 

trasferimenti erariali disposta dal decreto legge 78/2010. Nella 

diapositiva è riportata la videata che appare sul sito del Ministero 

dell’Interno. 222 mila euro di trasferimenti in meno rispetto al 

2010, con una riduzione del 15,78%.  

 

10. Si è ripetuto spesso che questi tagli hanno colpito solo i 

comuni con più di 5.000 abitanti, tra l’altro già penalizzati dal 

patto di stabilità interno. A dimostrazione di ciò ecco, ad 

esempio, la stessa videata di prima ma relativa al Comune di 

Ripe, a noi vicino, anche come abitanti, e con il quale abbiamo in 

essere l’unione. Per loro la riduzione si è limitata a soli 11 mila 

euro; l’1,29% dei trasferimenti 2010, contro il nostro quasi 16%. 

E ci sono comuni della vallata ai quali è andata ancora meglio. 

 

11. Sul versante della spesa corrente, è indicativo il grafico che 

mostra le spese divisa per funzioni negli anni. Come si può 

notare, il totale delle spese negli ultimi quattro anni è 

costantemente diminuito, ma ci sono settori, come quello sociale, 

in cui la spesa è rimasta pressoché invariata, ed è anche uno dei 

valori più elevati. 



  

 

12. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, è interessante 

il grafico che mette in evidenza gli impegni di spesa relativi agli 

ultimi anni, e dal quale emergono investimenti per oltre 2 milioni 

e 700 mila euro, dei quali 560 mila per la pubblica istruzione, 700 

mila per la viabilità e i trasporti, oltre 500 mila euro per il 

territorio e l’ambiente, e 480 mila euro per il settore sociale, negli 

ultimi tre anni.  

 

13. Veniamo quindi all’avanzo di amministrazione. Esso 

ammonta ad euro 129.224,60 e deriva esclusivamente dalla 

gestione in conto residui.  

Per essere ancor più precisi, esso è in buona parte dovuto 

all’applicazione dell’avanzo di amministrazione (+ 204 mila euro) 

e in parte alle economie in conto residui (+ 152 mila euro), alle 

quali va sottratto il risultato della gestione in conto competenza. 

 

14. Per quanto riguarda la gestione di competenza, il disavanzo 

è dovuto esclusivamente alla parte in conto capitale del bilancio 

(logica conseguenza dell’applicazione dell’avanzo di amministra-

zione a copertura di spese per investimento), mentre la parte 

corrente, come già illustrato in precedenza, ha generato un 

avanzo.  È un avanzo, quindi, che non denota inefficienze, poiché 

le economie in conto residui, se rapportate al totale, sono del 

tutto fisiologiche. 



  

 

15. Per quanto riguarda la situazione dei mutui, continua il trend 

in diminuzione. Al 31/12/2011, il residuo debito era di 3 milioni e 

400 mila euro circa, pari al 77% circa delle entrate correnti, 

l’opposto della situazione che si aveva fino a pochi anni fa, 

quando il residuo debito era superiore alle entrate correnti. Come 

si è già avuto modo di dire, il ricorso al finanziamento di opere 

pubbliche mediante l’indebitamento praticamente nullo, dipende 

sia dalle regole sul patto di stabilità interno, che lo rendono assai 

difficile, e sia dalla scelta effettuata dall’amministrazione di 

ponderare attentamente gli impegni finanziari pluriennali, in virtù 

della drastica riduzione dei trasferimenti statali già operata e di 

quelle che molto probabilmente seguiranno nel futuro prossimo 

(vedasi decreto salva-Italia). 

 

16. Veniamo quindi al patto di stabilità. Anche per il 2011, il 

saldo obiettivo è stato rispettato, tra l’altro con margine minimo. 

L’esiguità del margine è stata, ovviamente, voluta e raggiunta 

con molto impegno, sia per ovvie ragioni di ottimizzazione delle 

risorse e sia per sfruttare al 100% la maggiore capacità di spesa 

dataci dalla regione con il patto “verticale”, onde evitare di 

doverla “restituire” virtualmente nel 2012.  L’obiettivo è stato 

raggiunto sia monitorando costantemente (settimanalmente a 

dicembre) gli incassi e i pagamenti in c/capitale, come già fatto 

in passato, e sia richiedendo ai responsabili di settore un 



  

costante e scrupoloso controllo degli stanziamenti, onde evitare 

di ritrovarsi, come lo scorso anno, con minori spese e maggiori 

entrate, di parte corrente, per importi consistenti, non 

preventivate in sede di assestamento. Di tutto ciò si ringraziano 

sia i responsabili di settore e sia, soprattutto, la Dott.ssa 

Francesca Pigliapoco che ha supervisionato il tutto.   

Due annotazioni sulla tabella che ricostruisce il saldo raggiunto e 

quello obiettivo: 1) anche quest’anno il saldo di parte corrente 

basta e avanza, da solo, a raggiungere il saldo obiettivo, 

permettendo di generare un saldo in c/capitale negativo e di 

“smaltire”, quindi, il pagamento dei residui in c/capitale; questo è 

possibile grazie al contenimento della spesa e all’avanzo di parte 

corrente di cui si è già detto.   2) tra il saldo obiettivo originario 

previsto dalla L.220/2010, tra l’altro già mitigato in partenza da 

alcuni correttivi, e l’ultimo saldo obiettivo dopo il dpcm di marzo 

(pubblicato a maggio) del 2011, dopo il patto regionale verticale 

approvato a fine ottobre e dopo l’ulteriore riduzione degli 

obiettivi (minimale, invero) conosciuta praticamente a “partita 

finita”, ci sono 286 mila euro di differenza. Per il nostro Comune 

si tratta di un opera di media portata. 286 mila euro tra l’altro 

“stratificatisi” nei mesi. A questo ci si riferisce quando ci si 

lamenta della “navigazione a vista” e della incredibile difficoltà di 

programmazione che questo modo di legiferare comporta. 

Si ritiene di aver sicuramente annoiato l’intero consiglio comunale 

con le numerose considerazioni fatte sul patto di stabilità interno 



  

in questi anni. Però ciò che è evidente è evidente.  

Si coglie l’occasione solo per informare che all’inizio di questo 

anno abbiamo provveduto a scrivere ad alcuni parlamentari 

sottoponendo loro soprattutto l’illogicità di alcuni meccanismi del 

patto e proponendo alcune modifiche tra cui il ritorno al calcolo 

del saldo con la “competenza pura”, sbloccando così i pagamenti 

in c/capitale. 

Ad oggi non ci risultano emendamenti o proposte in tal senso, 

ma in compenso si sta delineando una sorta di “patto 

orizzontale” nazionale, che potrebbe portarci indubbio vantaggio. 

 

17. Dall’analisi del trend dei prestiti negli ultimi anni, già visto in 

precedenza, con il trend del saldo di tesoreria degli stessi anni, 

possiamo notare sia le conseguenze indirette delle regole sul 

patto, cioè i prestiti che diminuiscono progressivamente negli 

anni e il saldo di tesoreria che aumenta bloccando opere già 

finanziate e stanziate in bilancio, sia le conseguenze positive del 

raggiungimento del patto con la parte corrente del bilancio e 

della regionalizzazione del patto, che ha permesso di non 

incrementare ulteriormente il saldo di cassa e di ridurlo 

addirittura nel 2011. 

 


