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INTRODUZIONE
Ai sensi dell'art. 37 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, la giunta comunale predispone una
relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
Nella relazione vanno analizzati anche gli scostamenti intervenuti rispetto alla previsioni
iniziali, motivando le cause che li hanno determinati.
La  relazione  consuntiva  deve  necessariamente  rapportarsi  alle  previsioni  dei  bilanci
annuale  e  pluriennale,  nonché  alla  relazione  previsionale  e  programmatica,  approvati
all’inizio dell’esercizio, verificandone la realizzazione dei contenuti.
La finalità  è  quella  di  rilevare,  oltre  ai  risultati  della  gestione finanziaria,  le  grandezze
economico-patrimoniali, attraverso le quali è possibile misurare la redditività aziendale ed
il livello di efficienza dell’attività svolta. 

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Ai sensi  dell'art.  30 del  DPGR 28 maggio 1999, n.  4/L,  “Il  rendiconto è deliberato dal
consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo”.
Per il rispetto della scadenza fissata è necessario che il Tesoriere e gli agenti contabili
interni  rendano  i  conti  della  loro  gestione  entro  i  tempi  fissati  dal  Regolamento  di
contabilità del Comune. 
Il Servizio finanziario verifica la loro corrispondenza con le scritture contabili in possesso
dell'ente  e  predispone  lo  schema  di  rendiconto  che  poi  viene  deliberato  dall'organo
esecutivo  insieme  alla  relazione  sulla  gestione,  con  la  quale  la  giunta  «esprime  le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti».
La  proposta  di  deliberazione  consiliare  del  rendiconto  e  lo  schema  dello  stesso,
unitamente alla relazione dell’organo esecutivo, vanno trasmessi all'organo di revisione, il
quale, entro il termine fissato dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20
giorni  dalla  data  di  trasmissione  della  documentazione,  predispone  la  relazione  da
allegarsi al rendiconto.
Posto  che  la  relazione  dell'organo  di  revisione  non  solo  contiene  l'attestazione  sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ma anche, eventualmente,
rilievi,  considerazioni  e  proposte  tendenti  a  conseguire  efficienza,  produttività  ed
economicità  di  gestione,  il  Consiglio  comunale  nell'approvazione  del  rendiconto  deve
tenere motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione.
I vincoli imposti dal bilancio di previsione costituiscono il  costante riferimento di questo
documento. Il conto del bilancio consente quindi di verificare se la gestione ha mantenuto
gli equilibri finanziari fra entrate e spese di competenza.
Tale analisi viene condotta attraverso le unità elementari del conto (risorse ed interventi)
riferite  ai  servizi,  distintamente  rappresentate  per  residui  e  competenza  nel  seguente
modo:

 le  somme accertate,  con distinzione della  parte  riscossa e  di  quella  ancora  da
riscuotere;

 le  somme impegnate,  con distinzione della  parte  pagata  e  di  quella  ancora  da
pagare.

Operazione propedeutica  alla  redazione del  conto  del  bilancio  è  il  riaccertamento  dei
residui. 
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Tale operazione consiste nella verifica attenta e puntuale delle motivazioni che consentono
di  mantenere  tali  poste  nel  bilancio  dell’ente.  Infatti  la  più  puntuale  definizione  di
accertamento ed impegno prevista dal nuovo ordinamento, che riconduce i residui, salvo
le  eccezioni  previste  dall’ordinamento  stesso,  a  vere  posizioni  di  debito  e  di  credito
dell’ente nei confronti di terzi, comportano una particolare attenzione nella fase del loro
riaccertamento, soprattutto nel primo anno di applicazione del nuovo ordinamento (vedasi
in particolare la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 2/EL/2000/TN di
data 12 aprile 2000). 
Nella fase di riaccertamento occorre verificare puntualmente gli elementi costitutivi degli
accertamenti e degli impegni da cui provengono i residui.
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione,
oltre  a  quello  contabile  di  amministrazione.  Il  risultato  contabile  di  gestione  prende in
considerazione soltanto i dati relativi alla gestione finanziaria dell’esercizio di competenza
puro, con esclusione quindi delle operazioni in conto residui. Esso si ottiene sommando
alle riscossioni sulla competenza i residui attivi formatisi dalla gestione di competenza e
sottraendo  dalla  somma  risultante  i  pagamenti  sulla  competenza  e  i  residui  passivi
formatisi dalla gestione di competenza (ovvero è la differenza tra accertamenti ed impegni
riferiti alla gestione di competenza).
Il significato che comunemente si attribuisce al risultato della gestione di competenza è
quello di evidenziare, a consuntivo, il permanere degli equilibri di bilancio relativamente al
periodo amministrativo analizzato.
Il risultato della gestione di competenza rileva, in particolare modo, la generale copertura
finanziaria di tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio (sia per la parte corrente, sia
per la parte in conto capitale) a fronte di  tutti  gli  accertamenti  effettuati  nel medesimo
periodo (sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale).
Il  risultato contabile di amministrazione, la cui dimostrazione rimane invariata, è dato dal
fondo cassa a chiusura dell’esercizio aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui
passivi.
Sia il risultato contabile di gestione, ossia il risultato parziale scaturente dalla sola gestione
della  competenza,  che quello  contabile  di  amministrazione si  concludono in  termini  di
avanzo, pareggio o disavanzo.
L’avanzo di amministrazione e quello della gestione di competenza devono essere altresì
suddivisi  in diverse quote rappresentanti  i  vari  fondi (vincolati, di  ammortamento, per il
finanziamento di investimenti e non vincolati). 
Al conto del bilancio è annessa una serie di indicatori (parametri gestionali e di efficienza
ed efficacia):

 indicatori  finanziari  ed  economici  generali  (grado  di  autonomia  finanziaria  e  di
autonomia impositiva, incidenza dei residui attivi e passivi, velocità di riscossione
delle entrate proprie, rigidità della spesa corrente, velocità di gestione della spesa
corrente,  redditività  del  patrimonio,  rapporto  dipendenti/popolazione,  pressione
finanziaria,  pressione  tributaria,  intervento  provinciale,  indebitamento  locale
procapite,  ecc.).  Questi  indicatori  forniscono informazioni  sul  sistema gestionale
complessivo dell’ente locale.

 indicatori  di  efficienza/efficacia  relativi  ai  servizi.  In  particolare,  per  i  servizi
indispensabili,  l'efficacia  viene  misurata  dal  rapporto  tra  indici  fisici  di  prodotto
(come  numero  degli  addetti,  domande  evase,  unita  immobiliari  servite,  ecc.)  e
misurazioni  del  bisogno potenziale  (popolazione,  Km strade,  ecc.);  l'efficienza è
rappresentata dal rapporto tra i costi totali  e l'utenza potenziale (popolazione), o
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unità fisiche di produzione appositamente individuate (studenti frequentanti, acqua
erogata, quintali di rifiuti smaltiti, ecc.).

Per i  servizi  a domanda individuale o per gli  altri  servizi,  l'efficacia risulta misurata dal
rapporto tra domanda soddisfatta e quella presentata, l'efficienza dal rapporto tra costi ed
utenza effettiva, la redditività dal rapporto tra proventi ed utenza. 
Questo  insieme  di  indicatori  possono  essere  utilizzati  al  fine  di  valutare  il  grado  di
raggiungimento
degli obiettivi gestionali dell’ente.
Alcuni indicatori del primo gruppo, in quanto riferiti alla gestione del patrimonio, potranno
essere determinati solo in presenza di una contabilità economico-patrimoniale.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude
con un risultato complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione.
In base allo schema di calcolo stabilito dal legislatore contabile, il saldo complessivo si
compone  di  due  distinti  risultati:  il  risultato  la  gestione  di  competenza  e  quello  della
gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore
complessivo  del  risultato,  mentre  l’analisi  disaggregata  degli  stessi  fornisce  maggiori
informazioni su come, in concreto, l’ente abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo
esercizio.
In  linea di  principio,  si  può affermare  che  un  risultato  positivo  della  sola  competenza
(avanzo) è un indice positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente
di coprire le spese correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario,
un  risultato  negativo  (disavanzo)  dimostra  una  scarsa  capacità  di  previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore
complessivo  delle  spese  che  non  trova  integralmente  copertura  con  pari  entrate.  Il
comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico esercizio al di sopra delle proprie
possibilità (disavanzo di competenza).
Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto
restrittiva,  potrebbe  apparire  sufficiente  conseguire  adeguati  livelli  di  avanzo  per
dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme di “buona amministrazione”. In
realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona gestione
come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo
certo  di  una  cattiva  amministrazione.  Ulteriori  elementi  fondamentali  come il  grado  di
efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo economico delle risorse e, infine, il grado
di  soddisfacimento  della  domanda  di  servizi  da  parte  del  cittadino,  sono  tutti  fattori
fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di
sintesi (risultato di amministrazione).
I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo ed
il risultato della sola gestione di competenza.

GESTIONE 2014 MOVIMENTI 2014 TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo cassa iniziale al 01.01.2014 € 464.145,52

Riscossioni € 5.323.963,23 € 5.652.528,23 € 10.976.491,46

Pagamenti € 2.957.784,40 € 6.625.174,02 € 9.582.958,42

Fondo cassa finale al 31.12.2014 € 1.857.678,56

Residui attivi € 1.663.430,68 € 3.440.154,20 € 5.103.584,88

Residui passivi € 2.808.447,70 € 2.820.971,41 € 5.629.419,11

Avanzo di amministrazione € 1.331.844,33
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GESTIONE DI COMPETENZA 2014

Riscossioni € 5.652.528,23

Pagamenti € 6.625.174,02

DIFFERENZA -€ 972.645,79

Residui attivi € 3.440.154,20

Residui passivi € 2.820.971,41

DIFFERENZA € 619.182,79

AVANZO O DISAVANZO -€ 353.463,00
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il  consuntivo è il  documento ufficiale con il  quale ogni amministrazione rende conto ai
cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato
arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state
gestite le risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati conseguiti, ottenuti con
il lavoro messo in atto dall'intera organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di
salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. 
L'attività  finanziaria  svolta  dal  comune in  un anno termina con il  conto di  bilancio,  un
documento  ufficiale  dove  si  confrontano  le  risorse  reperite  con  quelle  utilizzate.  Il
rendiconto può determinare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un
saldo negativo, detto disavanzo. 
È  solo  il  caso  di  precisare  che  l’avanzo  di  un  esercizio  può  essere  impiegato  per
aumentare  le  spese  di  quello  successivo,  mentre  il  possibile  disavanzo  deve  essere
tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli movimenti
di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia,
infatti, conosce bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i
depositi bancari, e il vantare invece crediti verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo
possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto.
Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso
costante di denaro liquido che consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa
non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito bancario oneroso. 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 2014 SCOSTAMENTO

Fondo cassa iniziale al 01.01.2014 € 398.317,56 € 464.145,52 € 65.827,96

Riscossioni € 9.364.298,15 € 10.976.491,46 € 1.612.193,31

Pagamenti € 9.298.470,19 € 9.582.958,42 € 284.488,23

Fondo cassa finale al 31.12.2014 € 464.145,52 € 1.857.678,56 € 1.393.533,04

Residui attivi € 7.365.057,65 € 5.103.584,88 -€ 2.261.472,77

Residui passivi € 7.078.351,61 € 5.629.419,11  -€ 1.448.932,5

Avanzo di amministrazione € 750.851,56 € 1.331.844,33 € 580.992,77
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le
corrispondenti  risorse  rispettando  la  norma  che  impone  il  pareggio  complessivo  tra
disponibilità  e  impieghi.  In  questo  ambito,  viene  pertanto  scelta  qual  è  l'effettiva
destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto, finanziata.
L'amministrazione  può  agire  in  quattro  direzioni  ben  definite:  la  gestione  corrente,  gli
interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi.
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un
risultato di gestione: avanzo,disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi
C/terzi  (partite di  giro) generalmente pareggiano, ciò non si  verifica mai nella gestione
corrente  e  solo  di  rado  in  quella  degli  investimenti.  Il  valore  del  rispettivo  risultato
(avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio,
visti  però  in  un'ottica  prettamente  contabile  e  finanziaria.  L'analisi  sullo  stato  di
realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati abbraccia invece tematiche e criteri di
valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.
Il  prospetto  riporta  i  risultati  delle  quattro  gestioni,  viste  come  previsioni  di  bilancio
(stanziamenti),  come  valori  finali  (accertamenti/impegni)  ed  infine  come  differenza  tra
questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un tipo di rappresentazione
prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

 BILANCIO PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE STANZIAMENTO
DEFINITIVO

ACCERTAMENTO O
IMPEGNO

Entrate titolo I  € 2.205.282,20 € 2.236.884,34

Entrate titolo II  € 1.772.043,50 € 1.745.110,55

Entrate titolo III  € 2.907.321,78 € 2.906.035,89

- Spese titolo I  € 6.959.394,24 € 6.757.087,06

- Spese titolo III - anticipazioni cassa  € 484.557,00 € 484.406,72

Differenza di parte corrente -€ 559.303,76 -€ 353.463,00 

 BILANCIO PARTE CAPITALE

DESCRIZIONE STANZIAMENTO
DEFINITIVO

ACCERTAMENTO O
IMPEGNO

Entrate titolo IV  € 2.167.299,65 € 1.598.004,69

Entrate titolo V, cat. 2, 3 e 4  € - € 0,00

- Spese titolo II  € 2.196.024,83 € 1.598.004,69

Utilizzo avanzo amministrazione  € 28.725,18 € 0,00

Differenza di parte capitale  € 0,00  € 0,00 
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 BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI

DESCRIZIONE STANZIAMENTO
DEFINITIVO

ACCERTAMENTO O
IMPEGNO

Entrate per anticipazioni di cassa € 1.573.724,84  € 0,00  

Spese per anticipazioni di cassa € 1.573.724,84  € 0,00  

Differenza movimento di fondi  € 0,00    € 0,00  

 BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI

DESCRIZIONE STANZIAMENTO
DEFINITIVO

ACCERTAMENTO O
IMPEGNO

Entrate per servizi per conto di terzi € 956.400,00  € 606.646,96  

Spese per servizi per conto di terzi € 956.400,00  € 606.646,96  

Differenza servizi per conto di terzi  € 0,00    € 0,00  

RISULTATO GENERALE

DESCRIZIONE RISULTATO

Parte corrente -€ 353.463,00 

Parte capitale  € 0,00  

Movimento di fondi  € 0,00 

Servizi per conto di terzi  € 0,00 

TOTALE -€ 353.463,00
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate
dai  servizi  per conto di  terzi  (partite di  giro) ed eventualmente dai  movimenti  di  fondi,
indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi
di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per
conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume
complessivo delle risorse impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare
sempre  il  pareggio  tra  le  entrate  previste  e  le  decisioni  di  spesa  che  si  intendono
realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio
con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario
finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il
bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili
(stima  degli  accertamenti  di  entrata)  ed  è  solo  sulla  scorta  di  questi  importi  che
l'amministrazione  definisce  i  propri  programmi  di  spesa  (destinazione  delle  risorse  in
uscita). Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno
di  risorse  destinate  ai  programmi  (stanziamenti  di  entrata)  si  sono  trasformate  in
accertamenti  mentre  la  stima  del  fabbisogno  di  spesa  (stanziamenti  di  uscita)  hanno
prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei
suoi  successivi  aggiornamenti  periodici  (variazioni  di  bilancio)  esisteva  l'obbligo  del
pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate dovevano essere interamente destinate a
finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio non sussiste
più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione
di un differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza
mentre, in caso contrario, prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI
PROGRAMMI

STANZIAMENTO
DEFINITIVO

ACCERTAMENTO SCOSTAMENTO

AVANZO  € 588.028,94 

TITOLO I - TRIBUTARIE  € 2.205.282,20  € 2.236.884,34 € 31.602,14

TITOLO  II  -  TRASFERIMENTI
CORRENTI

 € 1.772.043,50  € 1.745.110,55 - € 26.932,95

TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE  € 2.907.321,78  € 2.906.035,89 - € 1.285,89

TITOLO  IV  -  ALIENAZIONI  E
TRAFERIMENTI CONTO CAPITALE

 € 2.167.299,65  € 1.598.004,69 - € 569.294,96

TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI  € 1.543.724,84 - € - - € 1.543.724,84

TITOLO VI - SERVIZI CONTO TERZI  € 956.400,00  € 606.646,96 - € 349.753,04

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  € 12.140.100,91  € 9.092.682,43 - € 3.047.418,48

RISORSE IMPIEGATE NEI
PROGRAMMI

STANZIAMENTO
DEFINITIVO

IMPEGNO SCOSTAMENTO

TITOLO I - CORRENTI  € 6.959.394,24  € 6.757.087,06 - € 202.307,18

TITOLO II - CONTO CAPITALE  € 2.196.024,83  € 1.598.004,69 - € 598.020,14

TITOLO III - RESTITUZIONE PRESTITI  € 2.028.281,84  € 484.406,72 - € 1.543.875,12

TITOLO IV - SERVIZI CONTO TERZI  € 956.400,00  € 606.646,96 - € 349.753,04

TOTALE IMPIEGHI  € 12.140.100,91  € 9.446.145,43 - € 2.693.955,48
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FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata
ad  impiegare  le  risorse  destinandole  al  finanziamento  di  spese  correnti  e  spese
d'investimento,  accompagnate  dalla  presenza di  eventuali  movimenti  di  fondi.  I  servizi
C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella
programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del
bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali
e quanti  sono gli  obiettivi  che l'amministrazione si  prefigge di perseguire nell'esercizio.
Questo è il motivo per cui al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e
programmatica.
Con  l'approvazione  di  questo  importante  documento,  le  dotazioni  di  bilancio  sono
ricondotte  al  loro  reale  significato  di  stanziamenti  destinati  a  realizzare  predefiniti
programmi. 
Il  programma costituisce quindi  la sintesi  tra la programmazione di  carattere politico e
quella  di  origine  prettamente  finanziaria.  Già  la  semplice  esposizione  dell'ammontare
globale  di  tutti  i  programmi  di  spesa,  intesi  come  complesso  di  risorse  utilizzate  per
finanziare le spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio
investimenti)  e le operazioni dal puro contenuto finanziario (movimento fondi),  mette in
condizione l'ente di determinare il risultato finale della gestione dei programmi.
Il prospetto di fine pagina espone, con una visione molto sintetica, l'andamento generale
della programmazione finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio.  Sia le
entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi
fanno  esclusivo  riferimento  agli  stanziamenti  della  sola  competenza.  Mentre  la  prima
colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e
successivi  aggiornamenti),  la  seconda  riporta  le  entrate  effettivamente  accertate  e  gli
impegni  registrati  in  contabilità.  La  differenza  tra  i  due  valori  indica  il  risultato  della
gestione dei programmi (avanzo, disavanzo o pareggio). L'ultima colonna mostra infine lo
scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi. 
Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di
precisare fin d'ora che il risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che
possono portare ad una valutazione complessiva sui risultati dell'ente, in quanto il grado di
soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal cittadino e dai
suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il
parametro finanziario, è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA
GESTIONE DEI PROGRAMMI

STANZIAMENTO
DEFINITIVO

IMPEGNO SCOSTAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO  € 12.140.100,91 € 9.092.682,43 - € 3.047.418,48

IMPIEGHI € 12.140.100,91  € 9.446.145,43  - € 2.693.955,48

AVANZO  O  DISAVANZO  DELLA
GESTIONE DEI PROGRAMMI

 € 0,00 -€ 353.463,00 
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IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La  relazione  previsionale  e  programmatica,  o  qualunque  altro  analogo  documento  di
indirizzo generale, è lo strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il
quale il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, individua e specifica quali
saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.
Questa  attività di indirizzo  tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le
scelte di programmazione e la reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del
bilancio "per programmi" permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva
dotazione finanziaria: è il  quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida
legge  degli  equilibri  di  bilancio;  il  desiderio  di  soddisfare  le  molteplici  esigenze  della
collettività  con  la  necessità  di  selezionare  le  diverse  aree  e  modalità  d'intervento.  I
programmi  di  spesa sono  quindi  i  punti  di  riferimento  con i  quali  misurare,  una volta
ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.
Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di
funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale
mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3 - Rimborso di prestiti), e da spese
per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). E' l'ente a scegliere, liberamente e con
elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi. 
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di
spesa gestiti nell'anno appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà
nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti della gestione: 
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel
corso dell'esercizio tra la previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa
ed il pagamento della relativa obbligazione.
Si  passerà,  pertanto,  da  un approccio di  tipo  sintetico ad un'analisi  dal  contenuto più
dettagliato  e  analitico;  da  una  visione  della  programmazione  nel  suo  insieme  ad  un
riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa alla macchina comunale. Se
nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva  attività  di  gestione  il  peso  dell'apparato  tecnico  diventa  particolarmente
rilevante.

PROGRAMMA STANZIAMENTI
FINALI

IMPEGNI IMPEGNO %

AMMINISTRAZIONE GENERALE    € 5.543.595,18 € 3.926.294,23 70,83%

SICUREZZA € 45.608,57 € 44.080,36 96,65%

SERVIZI ALLA PERSONA € 501.500,69 € 494.618,35 98,62%

SPORT E TURISMO € 838.845,46 € 736.014,27 87,74%

GESTIONE OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO € 4.254.151,01 € 3.638.491,26 85,53%

TOTALE € 11.183.700,91 € 8.839.498,47 79,04%
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito  finanziario  della  programmazione  è  influenzato  dai  risultati  conseguiti  dalle
componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli
interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la restituzione del debito contratto
(Tit.3 - Rimborso di prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale).
Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in
questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni programma non può ignorare
l'importanza di questi elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato)
dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono essere stati indotti in minima parte
dall'ente. E' il  caso dei lavori pubblici  che il  comune voleva finanziare con contributi  in
C/capitale della provincia, dello Stato o della regione, dove la fattibilità dell'investimento
era però subordinata alla concessione dei relativi mezzi.
Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto,
può dipendere dalla mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La
percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che va considerato per poter
esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente
dipende  spesso  dalla  capacità  dell'ente  di  attivare  rapidamente  le  procedure
amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di spese destinate
alla  gestione  ordinaria  del  comune.  All'interno  di  ogni  programma,  la  percentuale  di
realizzazione  della  componente  "spesa  corrente"  diventa  quindi  un  elemento
rappresentativo  del  grado  di  efficienza  della  macchina  comunale.  Come  per  gli
investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

  All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate
"a specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia
una  minore  entrata  (stanziamento  non  accertato)  che  una  economia  di  spesa
(minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

 Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un
risparmio di risorse che, se immediatamente utilizzate, aumentano il volume della
spesa  corrente  di  quell'esercizio.  Lo  stesso  fenomeno,  ma  rilevato  solo  a
consuntivo,  genera invece un'economia  di  spesa che influisce  nella  dimensione
dell'avanzo  di  amministrazione.  In  questo  caso,  il  mancato  impegno  ha  avuto
origine da un uso economico delle risorse che, non tempestivamente rilevato, ha
prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

 La  strategia  del  comune  può  essere  finalizzata  al  contenimento  continuo  della
spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno occasionale si
trasforma, in questa seconda ipotesi,  in una sistematica ricerca di  contenimento
della  spesa.  I  risultati  di  questo  comportamento  saranno  visibili  a  consuntivo
quando l'avanzo di gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa
a garantire nell'esercizio successivo un elevato grado di autofinanziamento degli
investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente
nella forma di avanzo della gestione.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato
finale per programma.
Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle
quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La
restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide sul risultato del programma,
ma  solo  dal  punto  di  vista  finanziario.  E'  infatti  un'operazione  priva  di  margine  di
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discrezionalità,  essendo  la  diretta  conseguenza  economico/patrimoniale  di  precedenti
operazioni creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi
fornendo le seguenti informazioni:

 Il valore di ogni programma (totale programma);
 Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente

attivate (impegni competenza);
 La  percentuale  di  realizzazione  (%  impegnato)  sia  generale  che  per  singole

componenti.

PROGRAMMA IMPEGNI PAGAMENTI PAGATO %

AMMINISTRAZIONE GENERALE € 3.926.294,23 € 2.838.349,44 72,29%

SICUREZZA € 44.080,36 € 13.431,64 30,47%

SERVIZI ALLA PERSONA € 494.618,35 € 377.846,71 76,39%

SPORT E TURISMO € 736.014,27 € 695.107,40 94,44%

GESTIONE OPERE PUBBLICHE E 
TERRITORIO

€ 3.638.491,26 € 2.175.842,45 59,79%

TOTALE € 8.839.498,47  € 6.100.577,64 69,01%
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Per quanto concerne i criteri di valutazione del patrimonio si rimanda all'allegata relazione
presentata dalla  ditta  affidataria  dell'incarico di  revisione dell'inventario  del  Comune di
Moena al 31.12.2014, agli atti prot. n. 556 dd. 26.01.2015.
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