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Andamento delle entrate nel quinquennio 2003-2007
- Riepilogo delle entrate per titoli-

Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie,
alienazioni di beni e contributi in C/capitale, accensione di prestiti, ed infine da movimenti di risorse per conto di soggetti
esterni, come i servizi per conto di terzi.

Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che
assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole
successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

Il Comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali sono i mezzi finanziari a
disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate.

E' per questo scopo che "ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/2000, art.149/2).

Allo stesso tempo "la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)" (D.Lgs.267/2000, art.149/3).

Il successivo quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise per titoli. Tutti gli
importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica
l'importanza delle singole voci sul totale generale.

 RIEPILOGO  ENTRATE  (in euro)

RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti)

Anno 2007 Percentuale

 Titolo 1 - Tributarie 53.360.346,99 35,50
 Titolo 2 - Contributi e trasferimenti correnti 24.673.558,91 16,42
 Titolo 3 - Extratributarie 31.357.420,17 20,87
 Titolo 4 - Trasf. capitali e riscossione di crediti 17.206.237,14 11,45
 Titolo 5 - Accensione di prestiti 10.386.030,74 6,91
 Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 13.296.399,34 8,85

Totale 150.279.993,29 100,00



Comune di MONZA Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2007

Andamento delle entrate nel quinquennio 2003 - 2007 46

 RIEPILOGO  ENTRATE  (in euro)

RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti) 2003 2004 2005 2006 2007

 Titolo 1 - Tributarie 84.559.416,26 84.365.835,58 88.251.715,74 81.094.018,09 53.360.346,99
 Titolo 2 - Contributi e trasferimenti correnti 8.345.279,01 10.480.390,58 9.812.231,81 12.512.972,21 24.673.558,91
 Titolo 3 - Extratributarie 21.545.700,67 21.517.528,31 21.267.012,15 22.675.924,92 31.357.420,17
 Titolo 4 - Trasf. capitali e riscossione di crediti 16.188.989,59 19.815.424,97 29.520.623,54 32.417.175,63 17.206.237,14
 Titolo 5 - Accensione di prestiti 16.196.104,42 24.553.468,83 18.266.168,12 12.230.142,68 10.386.030,74
 Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 9.464.386,19 12.808.783,38 15.417.838,37 14.043.779,41 13.296.399,34

Totale 156.299.876,14 173.541.431,65 182.535.589,73 174.974.012,94 150.279.993,29

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  crescente fino alla meta' dell'arco di tempo considerato, mentre è  decrescente successivamente.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2005 con un importo di 182.535.589,73 euro, mentre quello più basso si ha nel 2007 con 150.279.993,29
euro.
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Andamento delle entrate nel quinquennio 2003-2007
- Entrate tributarie -

Le risorse del Titolo 1 sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo aggregato le imposte, le tasse, i
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le imposte principali sono l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale sul consumo
dell'energia elettrica e, solo nel caso in cui l'ente si sia avvalso della facoltà di istituire il tributo, l'addizionale comunale
sull'IRPEF.

Nel versante delle tasse, è invece rilevante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di cui la legislazione
prevede la possibile trasformazione del tributo in tariffa comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. Un altro gettito
importante di questa categoria è costituito dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nella
misura in cui il Comune non abbia trasformato anche questo tributo in tariffa.

La categoria residuale presente nelle entrate di tipo tributario è denominata "Tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie", e porta, come posta di entità più rilevante, gli importi corrispondenti agli accertamenti di compenteza per diritti
sulle pubbliche affissioni.

Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo 1 accertate nell'esercizio 2007 (accertamenti di competenza)
suddivise nelle singole categorie. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori
monetari in valori percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale delle entrate di natura tributaria.

 ENTRATE Tit.1  (in euro)

Tit.1: Tributarie
(Accertamenti) Anno 2007 Percentuale

 Categoria 1 - Imposte 51.387.899,97 96,31
 Categoria 2 - Tasse 1.266.673,50 2,37
 Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 705.773,52 1,32

Totale 53.360.346,99 100,00
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 ENTRATE Tit.1  (in euro)

Tit.1: Tributarie
 (Accertamenti) 2003 2004 2005 2006 2007

 Categoria 1 - Imposte 67.951.988,72 66.492.308,26 69.990.761,69 68.966.498,64 51.387.899,97
 Categoria 2 - Tasse 15.827.508,46 17.073.527,32 17.378.694,15 11.241.329,23 1.266.673,50
 Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 779.919,08 800.000,00 882.259,90 886.190,22 705.773,52

Totale 84.559.416,26 84.365.835,58 88.251.715,74 81.094.018,09 53.360.346,99

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  decrescente nel primo intervallo di tempo considerato, crescente nel secondo, e decrescente negli ultimi due.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2005 con un importo di 88.251.715,74 euro, mentre quello più basso si ha nel 2007 con 53.360.346,99 euro.
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Andamento delle entrate nel quinquennio 2003-2007
- Trasferimenti correnti -

Le entrate del Titolo 2 provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione. Nella logica del legislatore, "i trasferimenti
erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio
economiche, nonchè in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità
locale" (D.Lgs.267/2000, art.149/5).

La normativa prevede che "a decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
- Ordinario;
- Consolidato;
- Perequativo degli squilibri della fiscalità locale.

Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci (..) dei comuni (..) anche con un fondo nazionale ordinario
per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. Inoltre (..) lo Stato concorre al
finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti" (D.Lgs.504/92,
art.34/2).

Naturalmente, anche la Regione interviene nella gestione corrente dell'ente privilegiando con contribuzioni le attività
locali ritenute compatibili con i piani regionali di intervento. Infatti, nell'ottica del legislatore, "le Regioni concorrono al
finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (..) assicurando la copertura
finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate" (D.Lgs.267/2000, art.149/12). In modo
sussidiario rispetto a questi interventi principali, altre entità possono concorrere in varia misura all'attività del comune,
finanziandone gli interventi. E' il caso tipico della Provincia o di altri enti che agiscono nel territorio con finalità pubbliche.

Il prospetto riporta le entrate del Titolo 2 accertate nell'esercizio 2007 e suddivise nelle categorie di appartenenza. Tutti i
valori sono espressi in euro, mentre l'ultima colonna indica la percentuale di incidenza della singola voce sul totale
generale dei Trasferimenti correnti.

 ENTRATE Tit.2  (in euro)

Tit.2:Trasferimenti correnti
(Accertamenti) Anno 2007 Percentuale

 Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 18.931.270,84 76,73
 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 4.936.781,89 20,01
 Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 0,00 0,00
 Categoria 4 - Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e  internazionali 19.858,85 0,08
 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pubblici 785.647,33 3,18

Totale 24.673.558,91 100,00
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 ENTRATE Tit.2  (in euro)

Tit.2:Trasferimenti correnti
(Accertamenti) 2003 2004 2005 2006 2007

 Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.138.906,47 4.377.554,01 4.326.290,97 6.521.499,46 18.931.270,84
 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti Regione 3.325.048,27 4.741.614,32 4.509.454,70 4.474.570,81 4.936.781,89
 Categoria 3 - Contributi Regione funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Categoria 4 - Contributi comunitari e internazionali 1.017.398,65 487.112,98 275.113,35 612.267,16 19.858,85
 Categoria 5 - Contributi altri enti pubblici 863.925,62 874.109,27 701.372,79 904.634,78 785.647,33

Totale 8.345.279,01 10.480.390,58 9.812.231,81 12.512.972,21 24.673.558,91

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  crescente nel primo intervallo di tempo considerato, decrescente nel secondo, e crescente negli ultimi due.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2007 con un importo di 24.673.558,91 euro, mentre quello più basso si ha nel 2003 con 8.345.279,01 euro.
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Andamento delle entrate nel quinquennio 2003-2007
- Entrate extratributarie -

Le risorse del Titolo 3 sono costituite da entrate extra-tributarie. Appartengono a questo nutrito gruppo i proventi dei
servizi pubblici, i proventi di beni comunali, gli interessi su anticipazioni e crediti, gli utili netti ed i dividendi di aziende,
ed altre poste residuali.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza
sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

Tutti gli aspetti giuridici ed economici che riguardano queste prestazioni, compreso l'aspetto della percentuale di
copertura del costo con i proventi riscossi, sono sviluppati nei capitoli che trattano i servizi erogati alla collettività.

Le altre entrate significative che affluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni dell'ente e gli utili delle aziende a
capitale pubblico, una casistica, quest'ultima, in forte espansione nel mondo degli enti locali.

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori dei beni del patrimonio disponibile
concessi dal Comune in locazione a titolo oneroso.

Gli utili conseguiti delle aziende municipalizzate, di norma, devono essere destinati all'autofinanziamento delle imprese
stesse, mediante la costituzione o l'incremento del fondo di riserva, del fondo per il rinnovo degli impianti o per il
finanziamento diretto degli investimenti. Solo la parte residuale confluisce nelle entrate extra tributarie del bilancio
comunale.

Il prospetto riporta le entrate del Titolo 3 accertate nell'esercizio 2007 (competenza) suddivise nelle singole categorie.
Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in dati percentuali.

ENTRATE Tit.3  (in euro)

Tit.3: Extratributarie
(Accertamenti) Anno 2007 Percentuale

 Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 10.053.037,33 32,06
 Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 8.434.703,23 26,90
 Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 1.210.378,63 3,86
 Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 2.452.187,25 7,82
 Categoria 5 – Proventi diversi 9.207.113,73 29,36

Totale 31.357.420,17 100,00
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ENTRATE Tit.3  (in euro)

Tit.3: Extratributarie
(Accertamenti) 2003 2004 2005 2006 2007

 Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 9.825.091,46 10.444.768,74 9.067.668,70 9.845.880,82 10.053.037,33
 Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 5.472.409,50 5.130.511,69 5.610.100,54 5.903.905,05 8.434.703,23
 Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 191.052,19 531.345,98 637.077,16 723.961,95 1.210.378,63
 Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 1.049.183,24 1.073.866,22 1.160.164,85 2.483.192,92 2.452.187,25
 Categoria 5 – Proventi diversi 5.007.964,28 4.337.035,68 4.792.000,90 3.718.984,18 9.207.113,73

Totale 21.545.700,67 21.517.528,31 21.267.012,15 22.675.924,92 31.357.420,17

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  decrescente fino alla meta' dell'arco di tempo considerato, mentre è  crescente successivamente.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2007 con un importo di 31.357.420,17 euro, mentre quello più basso si ha nel 2005 con 21.267.012,15 euro.
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Andamento delle entrate nel quinquennio 2003-2007
- Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti -

Il Titolo 4 dell'entrata contiene poste di varia natura e diversa destinazione. Appartengono a questo gruppo le
alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e le riscossioni di crediti.

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell'ente, ottenuta mediante la cessione a
titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali ed altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal
legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di queste attività dev'essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento.

Quella appena riportata, è la regola generale che impone al Comune di mantenere il vincolo originario di destinazione
dell'intervento in conto capitale. Ciò che è nato come investimento deve rimanere nel tempo un'investimento, a
prescindere dalla sua eventuale dismissione.

I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune e finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche od altri interventi infrastrutturali. Queste somme sono concesse, tramite l'emanazione
di opportuni atti o decreti di finanziamento, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti pubblici.

Le riscossioni di crediti, a cui si contrappongono in uscita le concessioni di crediti, sono infine semplici operazioni
finanziarie prive di significato economico. Per questo motivo, dette poste non sono considerate come risorse di parte
investimento ma come semplici movimenti di fondi.

Il prospetto riporta le entrate del Titolo 4 accertate nell'esercizio 2007 (competenza), distinte nelle varie categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro, mentre l'ultima colonna trasforma i dati monetari in valori percentuali ed
indica, in questo modo, l'importanza delle singole voci sul totale generale.

 ENTRATE Tit.4  (in euro)

Tit.4: Trasferimenti di capitale
(Accertamenti) Anno 2007 Percentuale

 Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 6.017.073,12 34,97
 Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00
 Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 2.702.234,92 15,70
 Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici 119.250,00 0,69
 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 7.901.101,04 45,93
 Categoria 6 - Riscossione di crediti 466.578,06 2,71

Totale 17.206.237,14 100,00
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 ENTRATE Tit.4  (in euro)

Tit.4: Trasferimenti di capitale
(Accertamenti) 2003 2004 2005 2006 2007

 Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 2.866.090,89 1.191.857,19 6.389.581,80 3.924.324,35 6.017.073,12
 Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 626,27 309.874,14 0,00 0,00 0,00
 Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 2.185.705,52 461.866,00 5.280.752,13 2.670.000,00 2.702.234,92
 Categoria 4 - Trasferimenti di capitale altri Enti pubblici 45.000,00 0,00 0,00 30.000,00 119.250,00
 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 11.091.566,91 17.851.827,64 17.850.289,61 11.494.851,28 7.901.101,04
 Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 14.298.000,00 466.578,06

Totale 16.188.989,59 19.815.424,97 29.520.623,54 32.417.175,63 17.206.237,14

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
Il grafico riporta un andamento crescente nei primi tre intervalli di tempo considerati, mentre è  decrescente successivamente.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2006 con un importo di 32.417.175,63 euro, mentre quello più basso si ha nel 2003 con 16.188.989,59 euro.
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Andamento delle entrate nel quinquennio 2003-2007
- Accensioni di prestiti -

Le risorse del Titolo 5 sono costituite dalle accensioni di prestiti, nelle diverse tipologie di finanziamento, e dalle
anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (alienazioni di beni, cessioni edilizie, avanzo di
amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (contributi  in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte
corrente (situazione economico/finanziaria attiva) possono non essere del tutto sufficienti a finanziare il piano
d'investimento dell'ente. In questa circostanza, il ricorso al credito (di tipo agevolato o reperito ai tassi correnti di
mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili molto agevolmente, generano effetti indotti nel
comparto della spesa corrente. Infatti, la contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà il rimborso delle relative
quote di capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno sarà descritto nel capitolo in cui viene
analizzata la dinamica dell'indebitamento.

Le anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato e incidenza economica. Come nel caso
analogo delle riscossioni di crediti, queste poste non sono considerate risorse di parte investimento ma semplici
movimenti di fondi.

Il prospetto seguente riporta il totale delle entrate del Titolo 5 accertate nell'esercizio 2007 (accertamenti di
competenza), suddivise nelle singole categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima
colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica l'importanza e l'incidenza delle singole voci sul totale
generale.

 ENTRATE Tit.5  (in euro)

Tit.5: Accensione di prestiti
(Accertamenti) Anno 2007 Percentuale

 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00
 Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
 Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 10.386.030,74 100,00
 Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Totale 10.386.030,74 100,00
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 ENTRATE Tit.5  (in euro)

Tit.5: Accensione di prestiti
(Accertamenti) 2003 2004 2005 2006 2007

 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 16.196.104,42 24.553.468,83 3.968.168,12 12.230.142,68 10.386.030,74
 Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 14.298.000,00 0,00 0,00

Totale 16.196.104,42 24.553.468,83 18.266.168,12 12.230.142,68 10.386.030,74

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  crescente nel primo intervallo di tempo considerato, decrescente negli altri tre.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2004 con un importo di 24.553.468,83 euro, mentre quello più basso si ha nel 2007 con 10.386.030,74 euro.
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Andamento delle uscite nel quinquennio 2003-2007
- Riepilogo delle uscite per titoli -

Le uscite di ogni ente sono costituite da spese di parte corrente, spese in C/capitale, rimborso di prestiti, e da movimenti
di risorse di terzi come i servizi per conto di terzi (partite di giro).

L'ammontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di
accertare nell'esercizio. Il Comune deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa e mantenere, allo stesso
tempo, un costante equilibrio di bilancio per evitare che si formino a consuntivo situazioni di disavanzo.

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere
soddisfando le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati
spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le
uscite di bilancio.

Il pareggio sostanziale di bilancio va conservato in ogni momento della gestione. Infatti, "i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa (..) sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria" (D.Lgs.267/2000, art.151/4).

La dimensione della spesa (uscite) è quindi la conseguenza diretta del volume di risorse (entrate) che l'ente prevede di
accertare nel corso dell'esercizio. Infatti "i Comuni e le Province deliberano (..) il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (..)" (D.Lgs.267/2000, art.151/1).

Il quadro riporta l'elenco delle uscite di competenza impegnate a consuntivo 2007 e suddivise per titoli. Gli importi sono
espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica l'importanza delle
singole voci sul totale generale della spesa.

 RIEPILOGO  USCITE  (in euro)

RIEPILOGO  USCITE
(Impegni)

Anno 2007 Percentuale

 Titolo 1 - Correnti 107.423.712,89 70,09
 Titolo 2 - In conto capitale 20.634.180,97 13,46
 Titolo 3 - Rimborso di prestiti 11.901.400,30 7,77
 Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 13.296.399,34 8,68

Totale 153.255.693,50 100,00
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 RIEPILOGO  USCITE  (in euro)

RIEPILOGO  USCITE
(Impegni) 2003 2004 2005 2006 2007

 Titolo 1 - Correnti 109.636.344,52 111.493.087,12 113.715.717,30 109.172.539,72 107.423.712,89
 Titolo 2 - In conto capitale 30.954.678,80 44.200.576,45 44.586.069,31 41.078.507,93 20.634.180,97
 Titolo 3 - Rimborso di prestiti 8.142.245,55 8.138.812,94 9.292.014,26 11.283.509,45 11.901.400,30
 Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 9.464.386,19 12.808.784,06 15.417.838,37 14.043.779,41 13.296.399,34

Totale 158.197.655,06 176.641.260,57 183.011.639,24 175.578.336,51 153.255.693,50

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  crescente fino alla meta' dell'arco di tempo considerato, mentre è  decrescente successivamente.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2005 con un importo di 183.011.639,24 euro, mentre quello più basso si ha nel 2007 con 153.255.693,50
euro.
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Andamento delle uscite nel quinquennio 2003-2007
- Spese correnti -

Le spese di parte corrente (Titolo 1 delle uscite) sono stanziate per fronteggiare i costi del personale, l'acquisto di beni e
servizi, i trasferimenti, il rimborso degli interessi passivi, l'accantonamento per l'ammortamento dei beni ed altre uscite di
minore rilevanza economica.

L'ente, conoscendo lo sviluppo delle spese di funzionamento sostenute nell'arco dell'ultimo quinquennio, è in grado di
valutare se, nel medio periodo, vi sia stato o meno uno spostamento di utilizzo delle risorse tra le diverse funzioni che
rappresentano l'attività istituzionale del Comune. Le spese correnti, infatti, sono suddivise nella contabilità ufficiale
secondo un'analisi di tipo funzionale. Lo studio sull'andamento del costo del personale, per la sua rilevanza nella
economia generale dell'ente, sarà descritto ed analizzato in un separato capitolo della relazione al conto del bilancio.

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo 1 impegnate nell'esercizio 2007 (gestione della competenza). Tutti gli
importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica
l'importanza delle singole voci sul totale generale.

 SPESE Tit.1  (in euro)

Tit.1: Correnti
(Impegni) Anno 2007 Percentuale

 Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 29.192.788,83 27,16
 Funzione   2 - Giustizia 1.587.719,65 1,48
 Funzione   3 - Polizia locale 6.216.663,32 5,79
 Funzione   4 - Istruzione pubblica 15.981.948,83 14,88
 Funzione   5 - Cultura e beni culturali 4.141.770,37 3,86
 Funzione   6 - Sport e ricreazione 2.394.016,07 2,23
 Funzione   7 - Turismo 484.365,00 0,45
 Funzione   8 - Viabilità e trasporti 9.074.616,72 8,45
 Funzione   9 - Territorio ed ambiente 12.273.068,28 11,42
 Funzione 10 - Settore sociale 25.542.088,29 23,78
 Funzione 11 - Sviluppo economico 451.392,33 0,42
 Funzione 12 - Servizi produttivi 83.275,20 0,08

Totale 107.423.712,89 100,00
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 SPESE Tit.1  (in euro)

Tit.1: Correnti
(Impegni) 2003 2004 2005 2006 2007

 Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 25.563.554,31 24.089.105,82 27.501.866,44 29.159.853,76 29.192.788,83
 Funzione   2 - Giustizia 1.658.345,06 1.643.110,42 1.522.432,64 1.520.118,69 1.587.719,65
 Funzione   3 - Polizia locale 6.042.398,34 7.445.040,02 6.254.366,23 6.014.259,04 6.216.663,32
 Funzione   4 - Istruzione pubblica 13.197.903,86 14.641.831,78 14.514.870,56 14.848.171,71 15.981.948,83
 Funzione   5 - Cultura e beni culturali 3.337.639,25 3.756.113,71 3.908.973,82 3.705.224,09 4.141.770,37
 Funzione   6 - Sport e ricreazione 2.422.485,39 2.470.033,33 2.452.030,91 2.363.323,69 2.394.016,07
 Funzione   7 - Turismo 628.501,75 408.488,80 400.947,38 320.225,14 484.365,00
 Funzione   8 - Viabilità e trasporti 9.256.072,92 9.444.688,39 9.317.017,75 8.862.974,75 9.074.616,72
 Funzione   9 - Territorio ed ambiente 24.179.270,66 24.270.168,67 24.773.210,05 18.334.065,61 12.273.068,28
 Funzione 10 - Settore sociale 22.952.395,73 22.906.034,34 22.509.962,30 23.587.476,92 25.542.088,29
 Funzione 11 - Sviluppo economico 287.626,79 351.340,26 450.278,85 359.278,07 451.392,33
 Funzione 12 - Servizi produttivi 110.150,46 67.131,58 109.760,37 97.568,25 83.275,20

Totale 109.636.344,52 111.493.087,12 113.715.717,30 109.172.539,72 107.423.712,89

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  crescente fino alla meta' dell'arco di tempo considerato, mentre è  decrescente successivamente.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2005 con un importo di 113.715.717,30 euro, mentre quello più basso si ha nel 2007 con 107.423.712,89
euro.
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Andamento delle uscite nel quinquennio 2003-2007
- Spese in c/capitale -

Le spese in conto capitale (Titolo 2 delle uscite) sono il comparto all'interno del quale sono collocati contabilmente gli
investimenti che il Comune finanzia nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi sul
patrimonio per costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. Le uscite d'investimento mantengono lo
stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese di parte corrente, che privilegia un'analisi di tipo funzionale ed
indica la destinazione finale della spesa suddivisa per tipo di attività esercitata abitualmente dall'ente locale.

L'accostamento tra il valore degli investimenti finanziati nel corso dell'ultimo quinquennio consente di individuare quali,
ed in che misura, sono i settori verso cui sono state destinate le risorse finanziarie di ammontare più cospicuo. Questo
tipo di analisi, però estesa ad un intervallo della durata quinquennale, indica qual è la tendenza in atto nel versante
operativo degli investimenti, mettendo così in risalto la dimensione dell'impegno comunale nel campo delle infrastrutture
pubbliche.

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo 2 impegnate nell'esercizio 2007 (gestione della sola competenza). Gli
importi sono sempre espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica
l'importanza delle singole voci sul totale generale.

 SPESE Tit.2  (in euro)

Tit.2: In Conto capitale
(Impegni) Anno 2007 Percentuale

 Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.205.538,08 15,54
 Funzione   2 - Giustizia 5.000,00 0,02
 Funzione   3 - Polizia locale 1.477.000,00 7,16
 Funzione   4 - Istruzione pubblica 933.593,00 4,52
 Funzione   5 - Cultura e beni culturali 61.100,00 0,30
 Funzione   6 - Sport e ricreazione 2.312.145,74 11,21
 Funzione   7 - Turismo 0,00 0,00
 Funzione   8 - Viabilità e trasporti 8.746.250,08 42,38
 Funzione   9 - Territorio ed ambiente 3.292.522,73 15,96
 Funzione 10 - Settore sociale 588.721,74 2,85
 Funzione 11 - Sviluppo economico 12.000,00 0,06
 Funzione 12 - Servizi produttivi 309,60 0,00

Totale 20.634.180,97 100,00
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 SPESE Tit.2  (in euro)

Tit.2: In Conto capitale
(Impegni) 2003 2004 2005 2006 2007

 Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.715.090,64 7.514.198,10 8.477.245,76 22.120.398,86 3.205.538,08
 Funzione   2 - Giustizia 134.554,00 6.000,00 151.500,00 0,00 5.000,00
 Funzione   3 - Polizia locale 71.800,00 131.704,00 473.700,00 489.900,00 1.477.000,00
 Funzione   4 - Istruzione pubblica 5.658.159,43 6.827.649,95 1.543.606,54 2.644.118,74 933.593,00
 Funzione   5 - Cultura e beni culturali 2.175.495,20 1.379.500,00 1.607.119,74 97.561,60 61.100,00
 Funzione   6 - Sport e ricreazione 947.836,25 451.898,39 740.185,56 1.143.500,00 2.312.145,74
 Funzione   7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Funzione   8 - Viabilità e trasporti 7.064.515,74 8.916.853,44 12.740.830,50 4.231.907,44 8.746.250,08
 Funzione   9 - Territorio ed ambiente 8.486.659,42 13.291.905,15 15.528.921,21 9.061.866,75 3.292.522,73
 Funzione 10 - Settore sociale 2.699.585,32 5.642.062,28 1.322.960,00 1.289.254,54 588.721,74
 Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 38.805,14 2.000.000,00 0,00 12.000,00
 Funzione 12 - Servizi produttivi 982,80 0,00 0,00 0,00 309,60

Totale 30.954.678,80 44.200.576,45 44.586.069,31 41.078.507,93 20.634.180,97

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  crescente fino alla meta' dell'arco di tempo considerato, mentre è  decrescente successivamente.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2005 con un importo di 44.586.069,31 euro, mentre quello più basso si ha nel 2007 con 20.634.180,97 euro.
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Andamento delle uscite nel quinquennio 2003-2007
- Rimborso di prestiti -

Il Titolo 3 delle uscite è composto dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa, due entità dal significato
profondamente diverso. La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio
dell'ammortamento e fino all'estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue di rimborso dell'interesse
e del capitale. Mentre la quota interesse è riportata tra le spese correnti (Titolo 1), la corrispondente quota capitale è
invece contabilizzata separatamente nel rimborso di prestiti (Titolo 3).

Nel capitolo riguardante la dinamica dell'indebitamento sarà esaminato il legame che si instaura tra l'accensione ed il
successivo rimborso dei prestiti, prendendo in esame i movimenti del quinquennio 2003-2007.

Le anticipazioni di cassa che affluiscono in questo Titolo sono delle semplici operazioni finanziarie prive di significato
economico. Per questo motivo, non vengono ulteriormente analizzate.

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo 3 impegnate nell'esercizio 2007 (gestione della sola competenza). Gli
importi sono sempre espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica
l'importanza delle singole voci sul totale generale.

 SPESE Tit.3  (in euro)

Tit.3: Rimborso di prestiti
(Impegni) Anno 2007 Percentuale

 Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00
 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
     Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 10.471.600,30
     Rimborso di prestiti obbligazionari 1.429.800,00
     Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00
 Altri rimborsi di prestiti 11.901.400,30 100,00

Totale 11.901.400,30 100,00
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 SPESE Tit.3  (in euro)

Tit.3: Rimborso di prestiti
(Impegni) 2003 2004 2005 2006 2007

 Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 8.142.245,55 8.138.812,94 9.292.014,26 9.853.709,45 10.471.600,30
    Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 1.429.800,00 1.429.800,00
    Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri rimborsi di prestiti 8.142.245,55 8.138.812,94 9.292.014,26 11.283.509,45 11.901.400,30

Totale 8.142.245,55 8.138.812,94 9.292.014,26 11.283.509,45 11.901.400,30

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato.
L'andamento del grafico è  decrescente nel primo intervallo di tempo considerato, crescente negli altri tre.
Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2007 con un importo di 11.901.400,30 euro, mentre quello più basso si ha nel 2004 con 8.138.812,94 euro.




