
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER IL 2010: 
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 2010, 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.  Questi commenti si 

riferiscono agli aspetti prettamente finanziari, mentre per quanto 

riguarda gli aspetti organizzativi o di gestione, si rimanda alla 

relazione al rendiconto consuntivo. 

 

2. Prima di procedere però con i numeri, un brevissimo accenno 

al contesto generale nel quale si è sviluppata l’azione 

dell’amministrazione e che ne ha, giocoforza, condizionato in 

parte anche i risultati. Il 2010 è stato caratterizzato dal 

proseguimento della riorganizzazione della struttura Comunale 

(personale, protocollo informatico, ecc.), dal perdurare della crisi 

economica internazionale, che ha continuato a comprime anche 

le entrate dei Comuni e che ha condizionato pesantemente gli 

interventi normativi in tema di finanza pubblica, dall’ampio 

ricorso alle sinergie con aziende ed enti privati, soprattutto nei 



 

settori cultura, sport e turismo, ma anche in quello sociale, 

dall’estrema rigidità delle norme di finanza pubblica, le quali, 

subendo oltretutto numerose modifiche da un anno all’altro se 

non nello stesso anno, impediscono una programmazione 

ottimale, e dal drastico intervento operato dal decreto 78 dello 

scorso maggio, che pur disponendo per il 2011 ha costretto a 

modificare profondamente i programmi e le scelte pianificate fino 

a quel momento.  

 

3. 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 456 mila euro 

di entrate accertate a fronte di 5 milioni e 706 mila euro di spese 

impegnate, con un avanzo di amministrazione del 2009 applicato 

per 365 mila euro. 

 

4. Assai più significativa è l’analisi della gestione di competenza 

scomposta tra parte corrente e parte in conto capitale del 

bilancio: a fronte di 4 milioni e 585 mila euro di entrate correnti, 

si sono avuti 4 milioni e 125 mila euro di spese correnti e 378 

mila euro di rimborso quota capitale mutui, che considerando i 

35 mila euro scarsi di proventi da permessi di costruire destinati 

alle spese correnti a carattere manutentivo, ha comportato un 



 

avanzo di parte corrente di quasi 117 mila euro. 

Questo ha permesso di utilizzare la gran parte 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. 

 

5. Osservando, invece, il trend storico degli accertamenti e degli 

impegni negli anni, si può notare una stabilizzazione delle entrate 

correnti, una forte riduzione di quelle in conto capitale (proventi 

per permessi di costruire) ed una netta flessione della spesa 

corrente  

 

6. I grafici a barre, evidenziano molto chiaramente queste 

tendenze. Sia per le entrate correnti, …  

 

7. … e sia per la spesa corrente. 

 

8. Il risultato della flessione delle spese correnti in misura 

superiore alle entrate correnti, determina quell’avanzo di cui si 



 

parlava poco fa, che permette di utilizzare in minima parte o per 

nulla i proventi da permessi di costruire e l’avanzo di 

amministrazione a copertura della parte corrente del bilancio, 

liberando queste risorse per le spese di investimento. 

 

9. Veniamo quindi all’avanzo di amministrazione. Esso ammonta 

ad euro 204.062,29 e deriva esclusivamente dalla gestione in 

conto residui.  

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

all’applicazione dell’avanzo di amministrazione (+ 364 mila euro) 

e in minor misura dalle economie in conto residui (+ 89 mila 

euro).  

 

10. Andando nel dettaglio della gestione residui, questa è dovuta 

in gran parte alle economie sui residui passivi (145 mila euro) 

distribuiti sia sulla parte corrente che su quella in conto capitale. 

I minori residui passivi derivano esclusivamente dal 

riaccertamento operato dai responsabili di settore e non anche 

da scelte politiche (cioè l’abbandono di progetti impegnati in anni 

precedenti). 

 

11. 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 

amministrazione a copertura di spese per investimento), mentre 



 

la parte corrente, come già illustrato in precedenza, ha generato 

un avanzo. 

 

12. Un accenno anche alla situazione dei mutui. Esaminando il 

grafico dell’andamento dei prestiti negli anni, appare evidente il 

trend in netto calo. Al 31/12/2010, il residuo debito era di 3 

milioni e 700 mila euro circa, pari all’80% 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. 

Uno dei pregi delle regole sul patto di stabilità è che rendono il 

ricorso al finanziamento di opere pubbliche mediante 

l’indebitamento estremamente difficile, per cui l’indebitamento 

degli enti soggetti al patto, diminuisce per forza. 

 

13. Veniamo quindi al patto di stabilità. Anche per il 2010, il 

saldo obiettivo è stato rispettato, tra l’altro con un ampio 

margine.  

Per quanto riguarda il margine, si evidenzia che nel corso del 

2010 si è proceduto ad un monitoraggio costante del patto, con 

cadenza mensile ed addirittura settimanale a dicembre, al fine di 

ottimizzare al massimo le risorse finanziarie. Al 31 dicembre e 

fino al riaccertamento dei residui, il saldo obiettivo risultava 

rispettato con un margine molto più contenuto, anche perché le 

probabili economie di spesa di cui si aveva notizia fornivano 

comunque un buon margine di sicurezza. Tuttavia, rispetto 



 

all’assestato di novembre, ci sono state notevoli economie in 

alcuni capitoli della spesa corrente, assolutamente non previste 

dagli stessi responsabili di settore fino al riaccertamento. 

Per quanto riguarda le modalità, il saldo obiettivo è stato 

raggiunto utilizzando la sola parte corrente del bilancio, anzi, 

generando un surplus nella parte corrente che permette di 

andare in negativo con la parte in conto capitale, concedendo di 

spendere un pochino di quelle somme accantonate in tesoreria e 

impegnate a residui ma che sembrano destinate a rimanere lì in 

eterno. 

Sugli enormi problemi che le regole sul patto di stabilità, così 

come vigenti oggi, generano agli enti locali, si è già avuto modo 

di esprimere tutte le più ampie critiche, in precedenti consigli ed 

in altre sedi pubbliche, l’ultima delle quali nell’incontro sul 

bilancio partecipativo per il 2011 dello scorso febbraio.   

Critiche e suggerimenti sono stati portati anche all’attenzione dei 

livelli alti, per esempio nel corso dell’incontro con l’Onorevole 

Baldassari dello scorso giugno o in sede ANCI Provinciale. 

Qualche modifica è stata apportata dalla finanziaria 2011, ma si 

ritiene (è un opinione) che la strada per una gestione più 

razionale delle risorse comunali, nel rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica imposti dall’Europa, sia ancora lunga. 

 

14. Per essere ancor più espliciti, basta confrontare il trend dei 

prestiti negli ultimi anni, già visto in precedenza, con il trend del 



 

saldo di tesoreria degli stessi anni. Le due cifre si avvicinano 

sempre più e mentre è ragionevole che il debito pubblico si 

riduca o sia comunque contenuto entro certi parametri, appare 

del tutto privo di logica immobilizzare somme simili (quasi 2 

milioni di euro) in tesoreria, non potendo neanche utilizzarle per 

l’estinzione anticipata dei prestiti (operazione incredibilmente 

costosa per i mutui contratti con la Cassa DD.PP.).  

 

15. Un rapido sguardo al CONTO DEL PATRIMONIO, lo stato 

patrimoniale del comune, per evidenziare ancora l’ottimo 

rapporto tra fonti proprie e fonti di terzi (considerando solo il 

patrimonio netto e non i contributi a fondo perduto, il rapporto è 

di 1 a 2) 

 

16-17. e al CONTO ECONOMICO, per evidenziare l’ottimo 

risultato della gestione operativa interna, dovuto sempre 

all’avanzo di parte corrente a cui si è più volte fatto riferimento. 

 


