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Castel di Lucio, anno 2022 

 

Cari concittadini,  

il Bilancio Comunale è un documento contabile complesso che descrive le risorse finanziare a 

disposizione dell’Ente Comune, ne indica la provenienza e la destinazione d’impiego. 

 

Il Bilancio, come previsto dalle direttive dell’Unione Europea, ha assunto dal 2011 una forma 

armonizzata al fine di creare una struttura contabile uniforme a tutti gli Enti della Pubblica 

Amministrazione e di consentire un controllo più efficace della finanza pubblica. 

 

Conoscere il Bilancio consente a tutti di essere consapevoli della gestione e delle scelte 

compiute dall’ Amministrazione Comunale. 

Da qui l’idea di creare questa breve guida alla lettura del Bilancio, adottata con successo da altri 

Comuni, per consentire ai “non addetti ai lavori” di avere un quadro completo dei processi, dei 

vincoli e delle risorse con cui l’Ente giunge alla redazione del Bilancio. 

 

Il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita pubblica dipende dalla conoscenza e dalla capacità 

dell’Amministrazione di divulgare l’informazione. 

 

A voi, buona lettura. 

 

 

L’Amministrazione Comunale                                                            L’Assessore al bilancio  

       (Progetto Comune)                            e il Responsabile dell’Area Contabile 

                    (Dott.ssa Maria Grazia Campo) (Rag. Franca Rinaldi)
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Il bilancio è il documento contabile più importante del Comune. 
 
Con il termine bilancio ci si riferisce comunemente a due documenti che vengono approvati 
ogni anno: 

 

  

1.- BILANCIO DI PREVISIONE 

 È un documento con cui il Comune programma l’attività e i servizi che offrirà ai cittadini nei tre 
anni successivi, indicando le fonti di finanziamento a cui attingerà per pagare le spese. 

 specifica le entrate e le spese previste e autorizzate sulla base delle necessità e delle priorità 
individuate dall’Amministrazione. 

 è triennale per permettere una programmazione di lungo periodo. 
 spese ed entrate previste devono uguagliarsi per raggiungere il pareggio di bilancio, obbligatorio 

per legge. Dal 2016, pur rispettando il pareggio di bilancio, le pubbliche amministrazioni devono 
anche osservare ulteriori vincoli di finanza pubblica per garantire il contenimento della spesa. 

 prevede il Fondo crediti di dubbia esigibilità che è “paracadute” a garanzia degli equilibri, cioè una 
somma “messa da parte” per coprire i rischi derivanti da entrate già accertate e iscritte a bilancio 
(crediti) ma di dubbio e/o difficile incasso (ad es. le sanzioni amministrative per violazione del 
codice della strada, la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc). 

 è approvato entro il 31 dicembre dell’anno prima a quello a cui si riferisce, o entro la data 
dell’eventuale proroga stabilita con decreto ministeriale (proroga al 31 luglio per l’anno 2022). 

 se le previsioni di entrata o di spesa cambiano in seguito a eventi nuovi o imprevedibili, è 
necessario apportare le variazioni di bilancio entro il 30 novembre di ogni anno. 

 quando il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio, la Giunta Comunale approva il Piano 
esecutivo di gestione (PEG), con cui affida ai dirigenti dei servizi gli obiettivi da raggiungere e le 
risorse finanziarie, strumentali e umane da utilizzare. Il presente punto vale solo per i Comuni con 
più di 15.000 abitanti. In Comuni come il nostro si effettuano le assegnazioni somme da parte della 
Giunta Comunale ai Responsabili di Posizioni Organizzative (P.O.). 

Che cosa è il bilancio di un Comune? 

2.- BILANCIO CONSUNTIVO 

 È un documento di rendicontazione, quindi “tira le somme” a fine anno per certificare le entrate e 
le spese effettivamente incassate e sostenute dal Comune. 

 è annuale. 
 viene approvato all’inizio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. 
 può presentare un “avanzo”, cioè somme non spese che possono essere utilizzate l’anno successivo 

(avanzo libero) o accantonate, oppure un disavanzo, cioè spese che superano le entrate dell’anno. 
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Una breve premessa: nelle aziende pubbliche il bilancio si basa sulle previsioni delle entrate e delle 
spese che si verificheranno nell’anno.                                                                                            
Parlando di entrate e spese, nel bilancio di previsione si distingue tra: 

 Competenza: sono le entrate da accertare, cioè le entrate che l’ente ha diritto di percepire 
(competenze attive), e le spese da impegnare, cioè le spese che l’ente ha l’obbligo di pagare 
(competenze passive). 

 Cassa: sono le entrate e le spese effettive che si prevedono nell’anno. 

Questa distinzione è dovuta al fatto che non tutte le competenze di un anno s’incassano nell’anno 
stesso, e non tutte le competenze passive si pagano nell’anno. Allo stesso modo, in un anno, l’ente può 
riscuotere entrate già accertate negli anni precedenti (residui attivi, crediti) e pagare spese già 
impegnate in anni precedenti (residui passivi, debiti). 
 

 

                       L’analisi delle entrate di un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui il Comune può                                
disporre, è importante, perché una corretta politica delle entrate migliora la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione propone per il benessere dei cittadini.   
L’entrata di un Comune nasce quando si verifica l’accertamento, cioè quando sono 
individuati: la persona debitrice verso il Comune, la cifra dovuta, la ragione e la scadenza.                   
       Le fasi successive sono: 

- La RISCOSSIONE (momento in cui il debitore paga la somma dovuta al 
tesoriere/cassiere del Comune o all’ Agente della riscossione esterno, per es. 
nel caso dei tributi 

- Il VERSAMENTO (quando le somme riscosse sono trasferite nelle casse del 
Comune).                                                                                                                          

Le entrate di ogni Comune arrivano da voci differenti; per brevità si può dire che si 
possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in conto capitale e 
derivano principalmente da: 

- entrate tributarie: tributi locali 
- trasferimenti di altri enti (Stato, Regione, Provincia, ecc) 
- entrate extra –tributarie: canoni e affitti dei propri immobili, incassi legati ai 

servizi che fornisce, sanzioni che emette 
- progetti presentati ad enti finanziatori (bandi). 

Non è detto che tutte le fasi di entrata avvengano nello stesso anno, quindi un’entrata 
potrebbe essere accertata in un anno, ma il denaro nelle casse comunali (riscossione) 
potrebbe entrare l’anno successivo, dando luogo ai cosiddetti residui attivi.          
La voce entrate nel bilancio, quindi, è frutto della somma di alcune altre sottovoci (che 
in linguaggio tecnico si chiamano titoli) che compongono la cifra complessiva e che sono 
a loro volta articolati in successive classificazioni (tipologie, categorie).                            
Una parte delle entrate del COMUNE, per es. le sanzioni per violazione del codice della strada, sono entrate vincolate, 
perché possono essere utilizzate solo per specifiche spese individuate da leggi o atti amministrativi.

entrate correnti: 
derivano dai titoli 
1.2.3. e sono 
usate per 
finanziare le spese 
correnti.     
entrate in conto 
capitale: entrate 
da vendita di beni 
patrimoniali e da 
trasferimenti in 
conto capitale 
(principalmente 
destinate agli 
investimenti). 
entrate vincolate: 
entrate che 
possono essere 
utilizzate solo per 
specifiche finalità, 
definite per legge 
o atto 
amministrativo.             
residui attivi: 
entrate accertate 
ma non incassate: 
costituiscono un 
credito 
dell’ENTE. 

 

 

Il bilancio di previsione: come si legge? 

LE ENTRATE  
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Autorizzazione del Consiglio Comunale                                                       Autorizzazione della Giunta  

 

LE PRINCIPALI FONTI DELLE ENTRATE CORRENTI 

         

  

 

 

     

  

 

 

   
 

Per esempio: nel 
titolo “entrate 
correnti di natura 
tributaria e 
contributiva”, si 
possono 
distinguere:              
-imposte, tasse e 
proventi assimilati   
-tributi diretti           
-fondi perequativi 
da amministrazioni 
centrali  

Per esempio: nella 
tipologia “Imposte, 
tasse e proventi 
assimilati” possiamo 
avere le categorie:       
-IMU                               
-add. comunale IRPEF            
-ecc. 

 

TITOLI 

Indicano la fonte 
delle entrate 

TIPOLOGIE CATEGORIE  CAPITOLI/ARTICOLI 

Indicano la 
natura 

dell’entrata 

 

Classificano le 
entrate in base 

all’oggetto 

I capitoli sono le 
unità 

elementari ai 
fini della 

gestione e della 
rendicontazione 

e possono 
essere a loro 

volta 
disaggregati su 

eventuali articoli 

Per esempio: 
1.Entrate correnti 
di natura tributaria 
e contributiva            
2.Trasferimenti 
correnti       
3.Entrate 
extratributarie 
4.Entrate in conto 
capitale, ecc. 

CITTADINI 

entrate tributarie entrate extratributarie contributi e trasferimenti correnti 

servizi     cittadini 

 

UNIONE EUROPEA STATO REGIONE PROVINCIA ED ALTRI ENTI 
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Contributi 
dallo Stato 

Contributi 
dalla 

Regione 

BENI MOBILI 

 LE PRINCIPALI FONTI DELLE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Comune di Castel di Lucio 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alienazioni 

   

Contributi           
dall’Unione 

Europea 

 

Mutui e 
prestiti 

Altre 
entrate 

 

INVESTIMENTI 

 

LAVORI PUBBLICI ALTRI INVESTIMENTI 



7 
 

 

Le spese di ogni Amministrazione Comunale si dividono in spese correnti e spese in conto 
capitale. La spesa nasce quando si costituisce un impegno, cioè quando il Comune 
individua il soggetto che fornirà la prestazione e ne quantifica la spesa. L’impegno quindi 
è la prima fase del processo di erogazione della spesa. Le successive sono: ordinazione 
della prestazione, liquidazione (somma effettiva da pagare nei limiti dell’impegno di 
spesa assunto inizialmente) e pagamento. Non è detto che tutte le fasi avvengano nello 
stesso anno, quindi una spesa potrebbe essere impegnata in un anno ma il pagamento 
effettivo e quindi l’uscita di denaro dalle casse comunali potrebbe avvenire l’anno 
successivo (residui passivi). 
 Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, perché fissa il limite agli impegni di 
spesa che l’Ente può costituire, in modo che siano coperti dalle entrate previste 
nell’anno. Quindi ogni volta che si verificano necessità di spesa diverse da quelle 
previste nel bilancio e dunque approvate dal Consiglio Comunale, occorre approvare 
una variazione di bilancio.  

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                               Autorizzazione del Consiglio Comunale                                           Autorizzazione Giunta      

LE SPESE 

spese correnti: spese 
per gestire 
l’organizzazione 
complessiva ed il 
funzionamento 
dell’ente (strutture e 
persone).                   
spese in conto 
capitale: investimenti 
per manutenzioni 
straordinarie del 
patrimonio comunale 
e per nuove 
infrastrutture.    
residui passivi: spese 
impegnate ma non 
ancora pagate. 

MISSIONI 

CAPITOLI/ARTICOLI 

PROGRAMMI TITOLI  MAGROAGGREGATI 

funzioni principali 
e obiettivi 

strategici in cui il 
Comune decide di 
investire le proprie 

risorse 

 

insieme di attività 
per raggiungere gli 
obiettivi definiti 
nelle missioni 

classificazione 
delle spese 
previste per 
ciascun 
programma:             
1.spese correnti        
2.spese in conto 
capitale       
3.spese per 
incremento 
attività finanziarie 
4.rimborso di 
prestiti        
5.chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere     
6.spese per conto 
di terzi e partite di 
giro 

ulteriore 
articolazione in base 

alla natura delle 
spese 

ripartizione dei 
macro-aggregati ai 
fini della gestione 

delle spese 
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La classificazione della spesa per missioni, programmi, macroaggregati e capitoli/articoli ha scopi 
contabili e fornisce poche informazioni sulle scelte politiche che motivano la decisione di spesa. È 
necessario, quindi, mettere a disposizione altre informazioni riguardo alla ricaduta della spesa sui 
destinatari finali - i cosiddetti - “stakeholder” e fornire motivazioni comprensibili del perché si è decisa 
una certa spesa piuttosto che un’ altra, se questa spesa è ragionevole o costosa, perché non si poteva 
spendere di più ecc. 
Ecco perché il bilancio di previsione è accompagnato dal DUP (DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE). 
 

IL DU 

Il DUP presenta informazioni e dati che motivano le scelte di bilancio, favorendone una migliore 
comprensione. È lo strumento di programmazione strategica e operativa con cui il Comune organizza le 
attività e le risorse necessarie per realizzare i suoi fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e 
civile della città. Si compone di due sezioni: 

1. La Sezione strategica in cui è definito il programma delle attività dell’ente per l’intero periodo 
di mandato del sindaco con particolare attenzione a: 

 principali scelte che caratterizzano il programma 
 politiche di mandato 
 indirizzi generali di programmazione. 

 
2. La Sezione operativa che specifica, per ogni singola missione, i programmi che il Comune 

metterà in atto per realizzare gli obiettivi definiti nella sezione strategica. Per ogni programma 
sono individuati: 

 obiettivi operativi annuali da raggiungere 
 fabbisogni di spesa 
 modalità di finanziamento 

La sezione operativa si riferisce ad un periodo di 3 anni, che coincide con quello del bilancio di 
previsione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 
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1. PROPOSTA: 
È la prima stesura delle proposte di bilancio. Prevede la partecipazione attiva degli assessori e dei 
funzionari responsabili dei servizi che, attraverso un processo di affinamento progressivo, realizzano gli 
indirizzi prefissati in condizioni di equilibrio. Il progetto di bilancio è approvato dalla Giunta e proposto al 
Consiglio Comunale. 
 
2.PRESENTAZIONE e APPROVAZIONE: 
Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio Comunale il bilancio di previsione 
triennale, frutto della mediazione fra gli obiettivi dell’Amministrazione e il rispetto dei limiti economici e 
di bilancio (pareggio, vincoli di finanza pubblica, ecc..). Durante il deposito degli atti di programmazione 
(DUP – Nota integrativa e bilancio triennale), corredati dalla relazione del Revisore dei Conti, i Consiglieri 
Comunali possono presentare emendamenti al bilancio (nei termini stabiliti dal regolamento di 
contabilità) che poi verranno trattati durante la seduta consiliare. Ogni intervento successivo 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale dev’essere oggetto di una variazione di bilancio che 
sarà sottoposta nuovamente all’approvazione del Consiglio. Il bilancio può subire variazioni nel corso 
dell’anno sia nella parte relativa alle entrate, che nella parte relativa alle spese. Le variazioni di bilancio 
quindi possono migliorare gli obiettivi in funzione di maggiori entrate, ma potrebbero anche comportare 
la modifica di impegni presi o la modifica di opere pubbliche inizialmente previste. Le variazioni possono 
essere fatte entro il 30 novembre di ogni anno salvo casi particolari previsti dalla legge. 
 
4.GESTIONE: 
La Giunta assegna le somme di volta in volta al Responsabile di P.O. 
 
5.SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
Almeno una volta all’anno, entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale delibera sulla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio (rapporto tra entrate e spese). Nel caso il bilancio non fosse in equilibrio, il Consiglio 
deve assumere i provvedimenti opportuni per ripristinare l’equilibrio (pareggio obbligatorio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si arriva al bilancio di previsione: LE FASI 
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Dopo aver rilevato le entrate e le spese effettive dell’anno, nei primi mesi dell’anno successivo viene 
approvato il bilancio consuntivo (o conto consuntivo, o rendiconto di gestione), in cui si prende atto 
dell’avanzo (utile) o del disavanzo (perdite).  
Il bilancio consuntivo è l’atto con cui la Giunta Comunale rendiconta e certifica, di fronte al Consiglio 
Comunale, le spese e le entrate effettivamente sostenute nell’anno per la gestione dell’Ente. 
 Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Comunale conclude il processo di programmazione e di 
controllo. Si tratta di una sintesi al 31 dicembre dell’anno precedente che serve a: 

 rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune 
 misurare il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi previsti 
 valutare i risultati definitivi della gestione economica dell’anno precedente e gli effetti 

socialmente rilevanti.  

Il rendiconto evidenzia se le risorse sono state ottenute ed utilizzate secondo quanto indicato dal 
bilancio di previsione e nel rispetto delle norme. Se da un lato la rendicontazione è una fase tecnica, 
fatta di cifre e numeri, dall’altro rappresenta un documento dal contenuto fortemente politico, che 
permette al Consiglio Comunale di esercitare la sua attività di indirizzo e di controllo. 

 

 

Durante l’anno è costantemente monitorato l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese. Il Revisore dei 
Conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, mentre l’Amministrazione 
verifica costantemente le scelte di programmazione e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. I 
risultati della gestione sono indicati nel bilancio consuntivo (rendiconto), approvato dal Consiglio 
Comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
 
 

D.lgs. 267/2000 (cosiddetto “Testo unico degli Enti locali”) – parte II.  
D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42”. 
Legge 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 
81, sesto comma, della costituzione”. 
Statuto comunale. 
Legge di Bilancio. 
Con lo Statuto e il Regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal 
Testo unico con regole organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità. 
 
Il bilancio comunale può essere consultato all’albo pretorio del sito www.comunedicasteldilucio.it. 
 
 

IL RENDICONTO FINALE O BILANCIO CONSUNTIVO 

COME SONO CONTROLLATI I RISULTATI? 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI PRINCIPALI 


