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Come leggere e interpretare il 
bilancio di un Comune
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Agenda

• Perché è importante conoscere il bilancio del Comune

• Che cos’è, a cosa serve e quali sono i contenuti informativi del 

bilancio del Comune

• Alcuni estratti e comparazioni nel tempo e nello spazio
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Quali informazioni?

1. Entrate da imposizione fiscale locale? √

2. Grado di autonomia finanziaria? √

3. Entrate da dismissioni? √

4. Spese di funzionamento? √

5. Spese per cultura, sport, turismo, trasporti, ecc.? √

6. Nuovo indebitamento? √

7. ………

8. Totale indebitamento? NO
9. Standard di qualità dei servizi pubblici? NO

10.Capacità di dare attuazione ai programmi di spesa? NO

11.Capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati? NO

12.Capacità di incassare le entrate e pagare le spese? NO
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Il bilancio di un’amministrazione pubblica

• È il principale documento del cosiddetto sistema di bilancio.

• È un documento redatto a preventivo.

• Ha contenuti differenti (in parte o completamente) in

relazione alla tipologia di amministrazione pubblica

considerata (Stato, Enti locali, Regioni, ASL e AO, Università,

ecc.).
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Dove trovare il bilancio del Comune?
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Il sistema di bilancio
insieme dei documenti

di pianificazione e programmazione 
(documenti previsionali o 
programmatici o di previsione)
e
di rendicontazione (documenti 
consuntivi o a consuntivo) 

collegati tra di loro

dipendono

dal sistema informativo contabile adottato

Cosa si vuol
realizzare,
come e in
quali tempi

Rendere conto 
del grado di 

realizzazione di 
quanto 

programmato



7

Il sistema di bilancio del Comune
PIANIFICAZIONE (o programmazione a ml)

RENDICONTAZIONE

PROGRAMMAZIONE

• COSA

• COME

• QUANDO

• COSA

• COME

• QUANDO

• Documento unico di 

programmazione (DUP)

• Bilancio di previsione finanziario

• Piano esecutivo di gestione 

(PEG)

• Rendiconto
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Documento unico di programmazione 
(DUP)

■ rappresenta una guida strategica per l’ente locale ossia
dovrebbe concretamente spiegare e rappresentare «l’ipotesi di
futuro» per realizzare la quale l’ente è pronto a impegnarsi nei
confronti della comunità amministrata durante il mandato
politico-amministrativo

■ comprende le analisi, le linee strategiche e gli obiettivi che
devono guidare la programmazione a breve termine
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Bilancio di previsione finanziario
■ Rappresenta uno degli atti di governo

fondamentali, in quanto individua le priorità
politiche attraverso la definizione delle
risorse da reperire e la loro allocazione

■ Deve essere in pareggio

■ È autorizzatorio e vincolante

funzione di imporre ex ante un vincolo
all’entità complessiva della spesa,
all’articolazione della spesa stessa per
natura e/o per destinazione, alla
tipologia delle fonti di entrata
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❶ ❶

❷

❸ ❸
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1. Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

2. Trasferimenti correnti
3. Entrate extra-tributarie
4. Entrate di conto capitale
5. Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
6. Accensione prestiti
7. Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
8. Entrate per conto terzi e partite di 

giro
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1. Spese correnti
2. Spese in conto capitale
3. Spese per incremento attività 

finanziarie
4. Rimborso prestiti
5. Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere
6. Spese per conto terzi e partite di 

giro
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Indice di 
autonomia 
finanziaria

=
Indice di 

autonomia 
tariffaria

Indice di 
autonomia 

impositiva o 
tributaria

+

Entr.trib+Entr.extratr.
Totale Entr.correnti

Entr.tributarie
Totale Entr.correnti

Entr.extratributarie
Totale Entr.correnti= +

si possono ottenere informazioni, costruendo alcuni indici:

Con riguardo alle entrate…
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■ MISSIONI individuano le funzioni e gli obiettivi
strategici della spesa e consentono il
collegamento tra flussi finanziari e politiche
pubbliche settoriali;

■ PROGRAMMI individuano aggregati omogenei
di attività diretti al conseguimento degli
obiettivi strategici.

Con riguardo alle spese…

si possono ottenere informazioni, analizzando la
classificazione della spesa del bilancio che consente una
lettura funzionale per:
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Elenco missioni EELL
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
MISSIONE 02 Giustizia
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
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Estratto elenco programmi EELL
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero
0602 Programma 02 Giovani
0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903 Programma 03 Rifiuti
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 

(solo per le Regioni) i
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
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Grazie per l’attenzione


