
Il Bilancio Comunale

Uno strumento di gestione della “Casa di tutti”:

un’esigenza di trasparenza e 
un’opportunità di partecipazione concreta



Cos’è il bilancio comunale? Il Bilancio Comunale è un 
documento che contiene le 

Entrate e le Spese del 
Comune, relativamente 

all’anno in cui esso si riferisce.



Per essere più chiari, facciamo un confronto

Foto palazzo 
comunale proprio

Foto di una casa del 
proprio comune



Immaginiamo di dover 
gestire la nostra casa.

Avremo:
•Gestione ordinaria (spese ed entrate ordinarie)

•Gestione straordinaria (Spese ed entrate straordinarie)



Gestione ordinaria: le spese

La casa della 
famiglia



Gestione ordinaria: le entrate



Gestione ordinaria: le spese e le entrate

La casa della 
famiglia



Gestione straordinaria: le spese per 
investimenti

La casa della 
famiglia più bella 
e grande

La casa della 
famiglia



Le spese le possiamo sostenere 
semprechè abbiamo le entrate utili. Esse 
possono essere rappresentate da mutui, 
o prestiti, ricorrendo agli incentivi 
eventualmente previsti dallo Stato

La casa della 
famiglia più bella 
e grandeFoto



Anche il Comune, ovvero la “Casa di 
tutti”, ha il proprio bilancio………

Foto del Comune È composto di:

•entrate e le spese correnti

•entrate e le spese straordinarie



La gestione corrente

Entrate Spese

Servizi
Imposte 

e 
tasse dirette

Trasferimenti 
dallo Stato

Tariffe 
e contributi

Struttura comunale



La gestione corrente, un esempio

€ 53.000
Altri Enti

€ 126.000Regione

€ 2.604.000Totale

€ 307.000Tariffe per servizi 
erogati

€ 589.000Stato

€ 768.000Trasferimenti: di cui

ICI, IRPEF,TARSU

€ 1.529.000Entrate Tributarie

ValoreDenominazione
Entrate

Imposte 
e 

tasse dirette

Trasferimenti 
dallo Stato

Tariffe 
e contributi



Gestione corrente: le spese di struttura

Struttura
Serve a erogare  i servizi

€ 891.000 Totale

€ 224.000Polizia Municipale

€ 93.000Anagrafe

€ 145.000Tecnico

€ 163.000Ragioneria

€ 266.000Segreteria 

€ 91.000Costo della 
Politica 

CostoVoci di costo 

le persone che ai diversi 
piani della “Casa” operano 



Gestione corrente: le spese

Servizi

Struttura
Pubblica Istruzione

Serve a fare i servizi

Ambiente

Nella struttura ci 
sono le persone 
che ai diversi piani 
della “Casa”
operano. Coloro 
che assumono le 
decisioni sono ai 
piani superiori.

Cultura

Servizi Sociali

Cimitero



Gestione corrente: le spese

Pubblica Istruzione

Ambiente

Cultura

Servizi Sociali

Cimitero

Servizi

€ 1.251.500Totale
€ 0S. Economico – Sagre

€ 40.000Agricoltura

€ 117.000Servizi Sociali

€ 38.000Cimitero
€ 5.500Verde

€ 472.000Rifiuti

€ 42.000Protezione Civile
€ 1.000Edilizia

€ 1.000Urbanistica

€ 39.000
(personale)

€ 210.000Viabilità

€ 32.000Sport

€ 24.000Cultura 

€ 29.000 
(personale) € 269.000 Istruzione Pubblica 

Specificazioni: 
di cui

Costo 
complessivoServizi



La gestione straordinaria
Entrate straordinarie Spese per investimenti

Avvio progetto …..Trasferimenti 
di capitali

Quota capitale progetto x 
avviato

nell’anno 200…..

Mutui

Finanziamenti

Termine progetto 
Y acceso nel 2000Vendita di 

immobili



La gestione straordinaria
Le entrate per investimenti

€ 1.265.000Totale

€ 59.880Oneri di urbanizzazione

€ 760.000Contributi regionali

€ 79.000Contributi statali

€ 325.000Mutui

€ 42.000 Alienazione beni (vendita loculi 
cimiteriali)

Valore economicoVoci



La gestione straordinaria
Spese per investimenti

€ 1.225.000Totale

€ 77.000Superamento barriere 
arch.

€ 159.000Verifica sismica
€ 8.000Protezione Civile
€ 25.000Riqualificazione urbana

€ 42.000Ristrutturazione Locali 
Comunali

€ 97.000Opere pubbliche
€ 403.000Castello
€ 59.000urbanistica

€ 155.000 (fotovoltaico) € 355.000 Scuola
Specificazioni: di cuiValore economicoProgetti



Come si decide la gestione della Casa
e chi effettua il controllo delle scelte



I genitori, verificano costantemente le 
esigenze del nucleo familiare (ad 
esempio figli in età scolare, necessità di 
abbigliamento, riparazioni o sostituzione 
elettrodomestici, spese di gestione della 
casa);

in funzione di tali esigenze si 
stabiliscono le priorità e si rapportano le 
risorse a disposizione;

si verifica mensilmente e annualmente 
il rapporto tra salario e spese sostenute 
e si apportano gli eventuali correttivi 
(riduzione di alcune spese 
eventualmente non necessarie;

Per la famiglia…..



Per cui la gestione e il 
controllo delle spese 
viene effettuato dalle 

stesse persone



Alla fine dell’anno si fa il 
rendiconto e si pianifica 
quello che si può fare 

l’anno successivo



Per ciò che riguarda la 
“Casa di tutti”, essendo 
ampia la “famiglia” la 
situazione si presenta 

diversamente

Abbiamo due strutture rappresentative degli abitanti:

La prima si occupa della gestione (Giunta Comunale)

La seconda, si occupa di controllare, verificare ed 
approvare, le attività previste e svolte dall’organo di 
gestione (Consiglio Comunale)



Anche qui si fa la 
previsione per l’anno 

successivo e il rendiconto 
dell’anno passato

Il rendiconto: serve per capire come effettivamente sono 
state impiegate le risorse

La previsione si fa in due tempi: prima si fa un bilancio di 
previsione e poi si corregge in considerazione degli eventi 
e si fa il cosiddetto “riequilibrio di bilancio”



31 dicembreIl Consiglio comunale
“approva” bilancio di previsione 

dell’anno successivo
30 novembre

Assestamento di bilancio (eventuale)

30 settembre

riequilibrio di bilancio

30 giugno

rendiconto finanziario anno precedente



Senso di 
responsabilità e 
partecipazione 

consapevole, due 
importanti leve per 
produrre buoni frutti 

in famiglia e nel 
territorio…..



Dal Bilancio al Bilancio Partecipativo

Un bilancio trasparente ai cittadini è il punto di 
partenza per un reale coinvolgimento di questi 
ultimi nella definizione di una parte del bilancio 
economico al fine di realizzare un processo di 
democrazia diretta per la gestione della res 
publica.

IL BILANCIO PARTECIPATIVO



Il Bilancio Partecipativo:

Il B.P. non è un bilancio ma un processo di definizione, 
attraverso il coinvolgimento dei cittadini, di una parte di 
risorse comunali che rappresentano nella maggior 
parte e dei casi una parte della Spesa in Conto 
Capitale del Bilancio di Previsione.

“più che uno strumento di rendicontazione è uno 
strumento di partecipazione dei cittadini nelle scelte 
politiche-allocative dell’amministrazione, nella 
definizione delle strategie e nella cogestione” 
(Quaderni Formez, 2005)



Il Bilancio Partecipativo:
Dove e quando nasce?

Porto Allegre (Brasile):1989: “Orςamento participativo”

IL BILANCIO PARTECIPATIVO IN ITALIA

Il T.U.E.L.(Dlgs 27/00): l’art. 8 comma 3 afferma che nello Statuto degli 
E.E.L.L. devono essere previste forme di consultazione della 

popolazione nonché
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini 

singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di 
interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per 

il loro tempestivo esame



Il B.P. come componente del sistema di pianificazione, 
programmazione e rendicontazione dell’ Ente Pubblico
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELIBERA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL PROGETTO DI B.P. CON DEFINIZIONE 
DELLE LINEE GIUDA DA SEGUIRE

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
PARTECIPATIVO

INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE CON 
LE DECISIONI EMERSE DURANTE IL B.P.

DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DA PARTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

LA RENDICONTAZIONE ATTRAVERSO IL BILANCIO CONSUNTIVO CONSENTE 
DI RENDICONTARE LE ATTIVITA’ DECISE TRAMITE IL PERCORSO 
PARTECIPATIVO



“Le regole del gioco” 

Chi  può partecipare:
tutti i cittadini che hanno compiuto 16 anni e sono residenti e 

domiciliati nel comune; 

Le fasi  e i tempi:

1) Le assemblee cittadine e le assemblee tematiche: consentono alla 
cittadinanza di avanzare le proprie proposte per il territorio, di 
segnalare disagi e disservizi. 

Esse si svolgono solitamente nei mesi primaverili.

2) La verifica di fattibilità: le proposte emerse dalle assemblee 
vengono sottoposte alla verifica di fattibilità secondo due modalità:

- I Tavoli di Progettazione Partecipata (TPP); 
- L’analisi degli Uffici tecnici del Comune;
Questa fase si realizza da Giugno ad Ottobre. 



“Le regole del gioco” 

3) La votazione delle proposte: i cittadini esprimono il proprio 
voto per le proposte giudicate fattibili. 

Per alcune Amministrazioni la votazione cittadina è vincolata 
ad un limite di budget relativo alle opere o ad una 
limitazione nelle preferenze che si possono esprimere.

Questa fase si realizza nel mese di Novembre, il cosiddetto 
“Mese della Partecipazione” al fine di inserire le proposte 
votate nel Bilancio di Previsione annuale che deve essere 
votato entro la fine dell’ anno. 



Vico nel
Lazio

Fiuggi

Acuto

Piglio
Serrone Supino

Morolo
Patrica

Area Business 
BORGHI E SALUTE

Area Business 
AMBIENTE

Area Business 
CESANESE

La scelta di SER.A.F.



VINCOLI
in ciascun comune

Apertura Capitolo in Bilancio
Approvazione nei Consigli Comunali
Avvio attività e calendarizzazione
Fatturazione ENTRO il 30 novembre 2007 e invio 
programmazione di dettaglio delle attività da fare alla 
Regione
Rendicontazione e programmazione 15 dicembre
Rendicontazione finale e invio alla Regione della 
Relazione conclusiva



Condizioni

Chiara volontà politica del Sindaco
Interesse della Società Civile
Chiare regole del gioco
Formazione della popolazione e dei 
funzionari
Informazione alla popolazione
Priorità delle richieste



Fasi

Analisi situazione
Mappatura degli attori
Analisi e definizione delle risorse nel BP
Intese con gli stakeholder
Regolamento interno del BP



SCHEMA e Timing

C
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1
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T

C ConsiglioGiunta 2ggP

Ragioniere

Rag.+ 
Capi Settore

Comunicazione
15 gg

Cittadini
Progettazione Partecipata

Presentazione
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