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È difficile rendere comprensibile un bilancio senza dar-
ne giudizi di merito. Le letture possono essere com-
pletamente ribaltate a seconda dei parametri utilizzati. 
Partiamo da quelli strutturali individuati dal Ministe-
ro dell'Economia e Finanza: ad Argenta dieci su dieci 
parametri centrati! Ad esempio volume delle spese di 
personale sulle entrate correnti, debiti fuori bilancio, 
anticipazione di tesoreria non rimborsata, ecc. Questo 
è però solo un giudizio tecnico che tanto andava di 
moda nel recente passato, ma che è francamente trop-
po poco per qualificare il lavoro di chi amministra un 
comune. Fare il bilancio di un ente locale non è solo 
far tornare i conti, come spesso si cerca di fare passare, 
ma molto di più. 
Fino alla fine degli anni novanta, infatti, si program-
mava senza tenere conto della logica ragionieristi-
ca, facendo crescere a dismisura il debito pubblico.  
Al contrario, nel dopo Maastricht, hanno iniziato ad 
emergere, fino a diventare dominanti, logiche come 
quelle del pareggio di bilancio e della riduzione del 
debito: entrambe queste logiche non possono più 
viaggiare da sole, devono coesistere.

Vi presento il nostro bilancio! 
Andrea Baldini
vicesindaco 
con delega al Bilancio

Il 6 giugno scorso è stato 
approvato il rendiconto 
di bilancio, che chiude 
il bilancio dell'anno passato 
e ci dà informazioni utili 
per il prossimo

queSt'Anno Ci indeBitiAmo Per...
Gli interventi di riqualificazione delle scuole 
di San Nicolò, Argenta e Consandolo, delle 
palestre di Argenta e Consandolo, e per la 
manutenzione di strade e ponti. Ci indebitiamo 
quindi per poter investire nel territorio, per mi-
gliorare i servizi e garantire sicurezza ai nostri 
ragazzi. L'indebitamento copre solo una parte 
degli investimenti che vengono realizzati. 
Altri si finanziano con oneri di urbanizzazione 
o con finanze proprie dell'Ente.

Oggi, dopo il passaggio al nuovo ordinamento 
contabile, si fa chiarezza e si costruiscono pun-
ti di partenza saldi per una nuova gestione degli 
enti pubblici. Il comune di Argenta, a coronamento 
di un lungo lavoro, presenta ottimi risultati nella 
chiusura di bilancio 2015. Alcuni esempi concreti: 
si riduce ulteriormente il debito secondo l’ormai 
costante trend del 5% annuo, si finanziano nuovi 
investimenti per oltre due milioni di euro nel 2016 
e si accantonano somme per circa 3 milioni a sva-
lutazione crediti, creando un importante fondo di 
riserva che consentirà, tra l’altro, di poter rispetta-
re i nuovi e più ristretti tempi di pagamento.
Seppure con preoccupazione per il contesto eco-
nomico generale, abbozziamo un sorriso di sod-
disfazione per il lavoro fatto. Cosa ci aspettiamo 
dopo questo anno nel quale si è marciato a testa 
bassa? Poter fare fronte alle esigenze del nostro 
territorio e dei cittadini con un occhio rivolto alle 
macro opportunità di crescita economica che do-
vremo saper intercettare ed uno alle micro esigen-
ze di tutti i giorni. 

INDEBITAMENTO
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bilancioa!

Le entrate in un bilancio comunale sono ar-
ticolate in sette titoli che indicano la prove-
nienza dei fondi:
• ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRI-

BUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUA-
TIVA: i tributi locali riscossi dal comune 
direttamente dai suoi cittadini e le entrate 
relative alla compartecipazione ai tributi ri-
scossi dallo Stato e ripartiti agli enti locali 
per le attività svolte. Sono costituite dalle 
imposte IMU, addizionale Irpef, comparte-
cipazione all’Irpef, imposta sulla pubblicità, 
dalle tasse (TARI e TASI) e dai tributi speciali 
(diritti sulle pubbliche affissioni).

• ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMEN-
TI: i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, 
dalla Provincia e da altri soggetti pubblici 
compresa la Comunità Europea, diretti a fi-
nanziare i servizi ritenuti necessari degli enti 
locali.

• ENTRATE CORRENTI ExTRATRIBUTA-
RIE: sono rappresentate dai proventi dei 
servizi pubblici (ad esempio nidi, refezione, 
scuole civiche), dai proventi dei beni patri-
moniali, dai proventi finanziari, gli utili da 
aziende speciali e partecipate e altri proven-
ti. In sostanza si tratta delle tariffe e di altri 
proventi per la fruizione di beni e per o ser-
vizi resi ai cittadini. 

• ENTRATE IN CONTO CAPITALE: aliena-
zione di beni e trasferimenti da enti, imprese 
e privati destinati agli investimenti;

• ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUzIO-
NE DI ATTIVITà FINANzIARIE;

• ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: 
mutui, Buoni Ordinari Comunali (BOC);

• ANTICIPAzIONI DAL TESORIERE
• PARTITE DI GIRO: entrate riscosse per 

conto di terzi,  ad esempio trattenute su-
gli stipendi da versare all’erario o i depositi 
cauzionali.

entrate correnti 
prevIsIone 2016

Cos’è il Fondo di Solidarietà Comunale?
è un fondo alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni ripartita con modalità 
fissate da un Decreto del Presidente del Consiglio. Il fondo viene poi equamente distribuito tra i comuni 
allo scopo di limitare le disuguaglianze tra essi.

ENTRATE TRIBUTARIE   2016

Entrate da attività di controllo 60.000

IMU 5.374.700

Addizionale comunale IRPEF 2.009.000

Fondo Solidarietà comunale (FSC) 2.940.105

Imposta comunale Pubblicità 60.000

Diritti Pubbliche affissioni 7.000

TARI 3.846.580

TASI 123.000

TOTALE 14.420.385

•	Per espressa disposizione contenuta nella Legge di sta-
bilità non è consentito per il 2016 aumentare aliquote e 
tariffe rispetto a quelle deliberate per il 2015. Allo stesso 
modo non è possibile istituire nuovi tributi o ridurre le 
agevolazioni già concesse ai contribuenti. Sono escluse 
dal blocco la TARI e tutte le entrate che hanno natura 
patrimoniale.

Entrate extratributarie
17,0%

Entrate tributarie
75,2% 

Entrate 
da trasferimenti 7,8%

LE ENTRATE

il bilancio in sintesi...
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Le spese si compongono di tre voci:
1. SPESE CORRENTI: per il normale funziona-
mento dei servizi, acquisti di beni di consumo, 
appalti di servizi, imposte, interessi passivi.
2. SPESE IN CONTO CAPITALE e per incre-
mento di attività finanziarie
3. RIMBORSO DI PRESTITI: è la restituzione del-
le quote capitale relative ai mutui contratti e ad 
ogni altro eventuale prestito.

spese correnti
prevIsIone 2016

• Nidi
• Integrazione rette
• Trasporto scolastico
• Refezione scolastica
• Prescuola
• Materiale d'uso e didattico
• Accompagnamento scuola bus
• Sostegno alla disabilità
• Mediazione famigliare
• Miglioramento formativo
      (motoria, musica, laboratori, integrazione) 

• Manutenzione strade
• Servizi per il territorio
• Sfalcio erba e potature
• Manutenzione immobili
• Assistenza ad eventi e manifestazioni

manutenzione del territorio  
    6.500.000€

scuola 1.996.000€

• Teatro
• Eventi
• Turismo
• Gestione del sistema museale
• Biblioteca
• Promozione alla lettura
• Gemellaggio

cultura   330.000€

• Associazionismo
• Impianti 
• Sport nelle scuole

sport   150.000€

• Banco alimentare e borse spesa
• Comites 
• Trasporto dializzati
• Progetto adoloscenti
• Area anziani, aduli e disabili
• Area minori

sociale 940.000€

LE SPESE

Scuola
20,2% 

Sociale
9,5% 

Cultura
3,3% 

Sport
1,5% 

Manutenzione 
del territorio
65,5% 

Tra i vari investimenti in previsione per il 2016, si segnalano gli interventi alla scuola di San Nicolò, al palazzetto 
dello sport di Consandolo e a quello di Argenta. L'amministrazione ha inteso dare un spazio di rilievo alla stra-
tegia di progettazione al fine di intercettare finanziamenti attraverso bandi europei e regionali.

inVestimenti 2.115.000 € 

spese in conto capitale
prevIsIone 2016
sono le spese per investimenti, ad esempio 
costruzione di nuove opere o ristrutturazioni 
di quelle esistenti, acquisti di impianti 
e beni durevoli

Nell'infografica e nell'esplosione delle spese, 
sono descritte le spese discrezionali, quelle che qualificano il bilancio. 

Non sono invece citate le spese di funzionamento dell'ente, e dei servizi 
come ad esempio le spese di personale e per le utenze.

tra cui

tra cui

tra cui

tra cui

tra cui


