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RELAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 
Il bilancio di previsione 2015 rappresenta l’ultimo bilancio elaborato secondo i principi 

contabili del D. Lgs. 267/2000. Con decorrenza dall’esercizio finanziario 2016 infatti varranno le 
regole derivanti dal D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014. 

  Come di consueto l’elaborazione e la stesura del bilancio di previsione 2015, del 
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e di tutti gli allegati di legge, da parte di questo 
Servizio Finanziario è stata frutto di un processo di analisi al fine di rendere questo bilancio il 
più possibile rispondente ai nuovi criteri dettati dalla nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014. 

Di primaria importanza è sicuramente il recepimento all’interno del bilancio di previsione 
2016 delle somme derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui; infatti l’art. 3, comma 7 
del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce: “Al fine di adeguare i 
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria 
enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno 
partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione 
economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al 
riaccertamento dei residui”  

Il riaccertamento ha in primo luogo portato alla formazione di un il risultato di 
amministrazione  al  1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato  dei  residui 
attivi  e  passivi e  dell’importo pluriennale vincolato  alla stessa   data,  contabilizzato  in   euro       
-360.488,54  

L’operazione di riaccertamento ha inoltre comportato la reiscrizione tra gli stanziamenti 
delle somme derivanti dai residui degli anni precedenti e tenuti in essere con imputazione al 
Fondo Pluriennale Vincolato. Ritroviamo per questo motivo in bilancio, nella parte spese, 
maggiori somme compensate nella parte entrate dal saldo del Fondo Pluriennale Vincolato pari a 
euro 2.689.631,06 per il 2015, euro 3.095.718,11 per il 2016 e 2.467.261,90 per il 2017. 
  
ENTRATE  

Le previsioni di entrata sono state iscritte sulla base delle tariffe che vengono approvate 
congiuntamente al progetto di bilancio, dei trasferimenti stimati in base ai dati che al momento 
della stesura del bilancio si aveva a disposizione.  

Dal lato delle entrate è da sottolineare il ridimensionamento rispetto agli esercizi 
precedenti delle previsioni sulle entrate derivanti dal recupero Ici e Tarsu; appare inevitabile e 
contestuale oltre che necessaria una urgente riorganizzazione dell’Ufficio Tributi poiché oramai 
le entrate tributarie rappresentano il fulcro principale delle entrate comunali.   

Le previsioni relative a Imu e Tasi sono state fissate rispettivamente in  euro 1.050.00,00,  
e euro 400.000; Infatti la previsione IMU  che nel 2013 era di euro 1.525.292,98 è stata adeguata 
per effetto delle citate “trattenute statali” che alimentano il fondo di solidarietà nazionale. 

Le entrate statali hanno subito un ulteriore abbattimento che hanno prodotto ad una 
riduzione della quota IMU di spettanza comunale di euro 588.036,76 mentre il Fondo di 
solidarietà prevede per il 2015 un recupero di euro 59.840,75. L’unico trasferimento che al 
momento sembra confermato è quello relativo al contributo sugli investimenti quantificato come 
il precedente anno in euro 123.708,67.  

Confermata a titolo terzo delle entrate la previsione in pareggio della Tari. La Regione 
Sardegna ha confermato i trasferimenti relativi al fondo unico. 
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SPESA 
 Le previsioni di spesa sono state iscritte, nei limiti degli equilibri di bilancio e del 

programma per il rispetto del patto di stabilità  secondo le indicazioni sia dei diversi responsabili 
che della Giunta Comunale che ha dovuto operare dei tagli per garantire il necessario equilibrio 
di bilancio e il rispetto di tutte le spese obbligatorie ed indilazionabili (personale, oneri riflessi, 
imposte e tasse, quote capitale ed interesse dei Mutui in ammortamento, canoni e appalti annuali 
e pluriennali, ecc.).  
 Anche per questo esercizio si è ottemperato ai diversi limiti previsti sulle spese per il 
personale. 
 La oramai consueta ricerca di margini per la riduzioni della spesa corrente ed 
ottimizzazioni dei servizi intrapresa negli anni passati, si rende ancor più necessaria e prioritaria 
da porre tra gli obbiettivi della nuova Giunta da poco insediatasi. 
 I deludenti risultati ottenuti fino ad oggi impongono una programmazione e 
riorganizzazione totale di tutto l’apparato burocratico. La forte rigidità di numerose componenti 
della spesa corrente hanno di fatto appiattito in questi ultimi esercizi la quota destinata agli 
investimenti, rinvigorita solo dalla iscrizione a competenza dei residui riaccertati. 
La presenza di voci di spesa rigide quali gli stipendi, energia elettrica, mutui, ma anche una parte 
considerevole delle spese per i servizi sociali (che seppur non obbligatorie giuridicamente di 
fatto sono necessarie vista la precaria situazione sociale in cui versa il nostro territorio) rendono 
particolarmente difficile l’operazione di revisione e riqualificazione della spesa corrente. 
 Un processo questo, che come già rappresentato in occasione del bilancio di previsione  
2014 si presenta oggi ancor di più indifferibile sia per poter garantire,  non tanto migliori servizi 
ai cittadini (progetto ambizioso e auspicabile) , ma gli attuali standard che le crescenti difficoltà 
di gestione del bilancio comunale stanno mettendo in pericolo.  
 Il bilancio di previsione 2015 ha tenuto conto in particolare dei seguenti fattori che ne 
hanno caratterizzato la sua formulazione finale. 
 
EQUILIBRIO GENERALE  
 Il quadro riassuntivo del bilancio di previsione 2015 riflette la rivoluzione dettata dal 
riaccertamento dei residui che in base alle indicazioni dei singoli responsabili ha permesso una 
catalogazione e temporizzazione delle diverse fasi di spesa e incasso, nella maggior parte inserite 
tra fonti di finanziamento (titolo IV entrate) ed investimenti (titolo II spese). 
E’ stato rispettato il dettato dell’art. 166 del Decreto Legislativo 267/00 per quanto riguarda il 
Fondo di riserva che prescrive che gli enti locali iscrivano nel proprio bilancio di previsione un 
fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio”.   

Si è proceduto alla creazione del fondo di  Svalutazione Crediti pari al 25%  dei residui 
attivi con un'anzianità superiore ai cinque anni. Pertanto a fronte di euro 475.760,28 il fondo 
previsto è pari a euro 118.940,07 
 
PATTO DI STABILITA’  

La relazione sul programma per il rispetto del patto di stabilità, allegata al presente 
bilancio di previsione, evidenzia come sempre i limiti di derivanti dalla presenza di dati stimati e 
che  nella dinamica giornaliera delle operazioni di accertamento/impegni e di incassi/pagamenti 
richiede una quotidiana verifica.  
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Rimane inalterata e purtroppo fortemente impattante la discrasia presente nel processo 

dinamico della gestione, in particolare con l’avanzamento dei lavori pubblici, ove sono presenti 
notevoli somme anticipate dalle casse comunali a cui seguono le rendicontazioni e con forti 
margini di incertezza le conseguenti ma più delle volte tardive erogazioni Regionali a fronte di 
dette rendicontazioni: anche in questo esercizio saranno questi fattori determinanti che 
influenzeranno nel bene e  nel male la gestione. Si ritiene doveroso sottolineare che a tutt’oggi si 
vantano crediti verso la Regione Sardegna derivanti da rendicontazioni per oltre un milione e 
duecentomila euro. Resta come sempre la necessità di seguire con attenzione la tempistica dei 
pagamenti degli enti terzi in particolare della Regione Sardegna. 
  

    

 

OBBIETTIVO INIZIALE PATTO NAZIONALE ORIZZ.   SALDO OBBIETTIVO 

OBBIETTIVO                533.000,00                 86.000,00               250.372,43  

RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTO  

FONDO CREDITI DUBBIA ESIG.   

 PATTO REGIONALE                 388.000,00  

PEGGIORAMENTO PER PLUS GUSPINI                  19.372,43    

 
Il saldo da rispettare per quest’anno è pari a euro 250.372,43 

Con la presente viene rilasciato il parere FAVOREVOLE sul progetto di bilancio di 
previsione 2015, sul bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 e sugli allegati di legge. 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO  

(Dr. Luigi SADERI) 
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