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Presentazione 

Il Rendiconto Semplificato per il Cittadino che il Comune di Vercelli redige è una lettura facilitata 

del Bilancio Consuntivo e rappresenta uno strumento per rendere trasparente l’azione dell’ente nei confronti 

dei cittadini vercellesi. Il Rendiconto della Gestione 2017, dal quale è tratto questo documento, è un atto 

fondamentale per l’ente: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 31.05.2018. 

Il Rendiconto offre una lettura integrale dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti 

nell’esercizio trascorso, che in questo opuscolo è resa leggibile e semplificata attraverso una veste grafica 

facilitata e una suddivisione delle voci di bilancio descrittiva e comprensibile, pur mantenendo una 

completezza dei dati, necessaria per una corretta interpretazione anche da parte dei non addetti ai lavori. Così 

i cittadini e quanti ne sono interessati possono comprendere e controllare le attività dell’ente, l’attuazione 

degli obiettivi e valutare le scelte effettuate da questa Amministrazione.  

Dalla lettura infatti si possono controllare le entrate ordinarie finalizzate alla gestione dei vari servizi 

e le corrispondenti uscite, gli investimenti e le fonti di finanziamento, oltre ovviamente al risultato di 

amministrazione, che per il 2017 ha portato un avanzo di 15.892.049,09 euro.  

Questo lavoro fornisce di fatto uno strumento di controllo sociale, legittimo e doveroso, sul lavoro di 

tutti noi, un atto di trasparenza verso coloro ai quali i servizi pubblici, prodotti del lavoro dell’intera struttura 

comunale, sono indirizzati i cittadini di Vercelli. 

Buona lettura. 

 

 L’Assessore al Bilancio Il Sindaco 

 Andrea Coppo Maura Forte 
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Premessa 

Per comprendere il significato dei dati riportati nelle tabelle successive, è necessario conoscere 

alcuni concetti fondamentali.  

Il risultato di bilancio di un comune si misura come differenza fra entrate accertate e spese 

impegnate. 

 Un’entrata viene accertata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato il diritto a riscuoterla.  

 Una spesa viene impegnata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato un debito che deve 

pagare. 

Le entrate vengono riscosse nel medesimo anno in cui è nato il diritto di credito, quindi oltre alla 

contabilizzazione dell’accertamento, viene contabilizzato anche l’incasso. Analogamente, le spese vengono 

pagate nel medesimo anno in cui è nato il debito, quindi oltre alla contabilizzazione dell’impegno di spesa, 

viene contabilizzato anche il pagamento.  

Il risultato calcolato come differenza fra entrate accertate e spese impegnate è il risultato di 

competenza finanziaria.  

Il risultato calcolato come differenza fra entrate riscosse e spese pagate è il risultato in termini di 

cassa.  

Le riscossioni e i pagamenti possono riferirsi ad entrate accertate e a spese impegnate nel corso 

dell’esercizio, in tal caso si parla di riscossioni e pagamenti in conto competenza; ma possono anche 

riferirsi ad entrate accertate e spese impegnate nei precedenti esercizi e in tal caso si parla di riscossioni e 

pagamenti in conto residui.  

 Le entrate accertate ma non riscosse nel corso dell’esercizio danno luogo ai cosiddetti residui 

attivi, cioè a crediti.  

 Le spese impegnate ma non pagate nel corso dell’esercizio danno luogo ai cosiddetti residui 

passivi, cioè a debiti.  
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Con la riforma della contabilità intervenuta in forza del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stato introdotto il Fondo Pluriennale Vincolato: esso è la 

differenza fra entrate accertate e le spese direttamente finanziate da queste entrate, che si origina però quando 

i debiti riferiti alle spese si manifesteranno negli anni futuri. L’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato 

viene riproposto in entrata negli esercizi successivi a copertura dei suddetti debiti.  

 

 Le principali fonti in materia di contabilità sono: 

 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” (T.U.E.L.) parte seconda;  

 Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42” e successive modifiche intervenute;  

 Legge n. 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”;  

 Legge di Stabilità;   

 Lo Statuto Comunale,  

 Il Regolamento Comunale di Contabilità.  

 

Con lo Statuto e il Regolamento di Contabilità, ciascun ente locale applica i principi contabili 

stabiliti dai decreti, con regole organizzative corrispondenti alle caratteristiche proprie di ciascuna comunità.  

Il Bilancio comunale, preventivo e consuntivo, può essere consultato sul sito 

www.comune.vercelli.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci. 
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Le attività del Comune 

La domanda che i cittadini generalmente si pongono è “di cosa si occupa il 

Comune”?  

A riguardo l’articolo 13 del D. Lgs. n. 267/2000 precisa che “Spettano al comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 

dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze”. 

 

A titolo esemplificativo, l’attività dell’Ente investe: 

L’ISTRUZIONE, per assicurare le spese di funzionamento della scuola materna, elementare e media 

inferiore; 

LA CULTURA, per provvedere alla gestione delle biblioteche e alle iniziative culturali; 

LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO, per assicurare il funzionamento delle strutture sportive ed il 

sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre che all’associazionismo; 

IL TURISMO, per sostenere l’organizzazione diretta di manifestazioni di interesse per il Comune; 

LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, per garantire la manutenzione ordinaria 

e straordinaria e l’illuminazione delle strade comunali; 

L’AMBIENTE, per la manutenzione e la gestione dei parchi e dei giardini; 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO, per la programmazione urbanistica; 

LE ATTIVITÀ SOCIALI, per gestire gli asili nido, l’assistenza agli anziani e per sostenere gli strati 

più deboli della popolazione; 

I SERVIZI DI NATURA PRODUTTIVA, per assicurare alcuni servizi indispensabili alla 

popolazione quali la farmacia comunale, ecc…  
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I risultati del Comune nel 2017  

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 riportato nella tabella è il dato che mostra, in 

estrema sintesi, l’esito finanziario dell’esercizio appena concluso.  

Il risultato positivo della gestione è indicativo di una equilibrata capacità dell’ente di utilizzare le 

risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’anno. 

Anche l'esercizio 2017 è stato fortemente condizionato dal riaccertamento straordinario dei 

residui trovati all'inizio del 2015 (D. Lgs. 118/2011- nuova contabilità enti locali) dal quale è scaturito un 

disavanzo tecnico di circa € 16 milioni e mezzo. 

Cos'è questo disavanzo tecnico che da tre anni condiziona pesantemente i bilanci del Comune di 

Vercelli? È la somma algebrica di tutte quelle poste di bilancio che sono rimaste sulla carta e non hanno 

trovato corrispondenza finanziaria, in sostanza quelle somme che alla data del 31.12.2014 non sono state 

incassate o non sono state pagate. Nel caso del Comune di Vercelli poiché le somme da incassare, negli anni 

precedenti, erano nettamente più alte delle somme da pagare ecco che la differenza ha dato origine ad un 

disavanzo tecnico dell'importo di € 16 milioni e mezzo. 

Ma un disavanzo tecnico di tale entità è da considerarsi rilevante o no e come si pone il Comune di 

Vercelli nei confronti delle altre città capoluogo di provincia della nostra Regione? Vediamo quindi com'era 

la situazione di partenza delle altre città tralasciando Alessandria, già in dissesto e Torino, che non è 

confrontabile: 

 Vercelli      16.500.000  

 Novara       15.000.000  

 Asti            positivo 

 Biella         5.100.000  

 Cuneo            positivo 

 Verbania        positivo 

Il D. Lgs 118/2011 dispone che l'Ente possa rientrare dal disavanzo tecnico in 30 anni, per il 

Comune di Vercelli con una quota annua di € 511.000. Ebbene alla fine del 2017 il disavanzo tecnico 

del Comune di Vercelli passa da 16 milioni e mezzo a € 9.121.000. In tre anni sono stati recuperati € 7 

milioni e mezzo, invece di € 1 milione e mezzo concesso dalle norme. 



CITTÀ DI VERCELLI 
Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi 

Rendiconto semplificato per il Cittadino – 2017 
 
 

7 
 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2017 

 
 
RISCOSSIONI  

   
 PAGAMENTI 
 
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017 
 
 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31-12-2017 

 
 
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017 

 
 
RESIDUI ATTIVI 

 
 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
Della stima del dipartimento delle finanze 

 
 
RESIDUI PASSIVI 

 
 
 
 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 

 
 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in conto Capitale 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 

 
 
 
 
 

11.060.908,96 
 

13.040.693,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.671.950,97 
 
 
 
 
 
 

4.706.577,99 
 

 
 
 
 
 

41.344.544,44 
 

39.599.806,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.569.569,40 
 
 
 
 
 
 

13.892.960,79 

 
 

11.420.871,78 
 
 

52.405.453,40 
 

52.640.499,83 
 

11.185.825,35 
 
 

0,00 
 
 

11.185.825,35 
 
 

34.241.520,37 
 
 

0,00 
 
 
 

18.599.538,78 
 
 
 
 

675.319,83 
 
 

10.260.438,02 
 

15.892.049,09 

Composizione del risultato di amministrazione al 31-12-2017  

Fondi Accantonati 
Fondi vincolati 

Fondi destinati a finanziamento spese di investimento 

Fondi disponibili 

 
 
 

 15.892.049,09 

15.856.810,41 

8.327.899,62 

828.707,43 

-9.121.368,37 

La composizione del risultato d'amministrazione 

Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale 

utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota libera, 

destinata, incolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall’allegato 

n. 10, lettera a), al D.Lgs.n. 118/2011, è possibile distinguere:  

La parte accantonata, che è costituita: 

 dall'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;  

 dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio quelli 

relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in 

corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, degli utili derivanti dall'applicazione del metodo 
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del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni iscritte a patrimonio, ecc.);  

La parte vincolata, che è costituita: 

 da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di 

specifica destinazione alla spesa;  

 da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità 

di utilizzo;  

 da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;  

 da entrate straordinarie o specifiche, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, 

lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;  

La parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica 

destinazione, non spese. 

È appena il caso di ricordare che non figurano tra le componenti il risultato d’amministrazione le 

risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre spese 

pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale vincolato 

stanziato in spesa.  

La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2017 del Comune di Vercelli è così 

riassumibile: 

 2016 2017 

Risultato di Amministrazione 13.098.406,80 15.892.049,09 

Di cui parte accantonata 14.154.542,59 15.856.810,41 

Di cui parte vincolata 9.584.628,16 8.327.899,62 

Di cui parte destinata agli investimenti 1.665.362,06 828.707,43 

Di cui parte disponibile -12.306.126,01 -9.121.368,37 

 

Da questa tabella appare in modo inequivocabile il peso al quale il Comune di Vercelli è 

sottoposto in virtù del disavanzo tecnico di partenza. Infatti anche se l'esercizio chiude con un avanzo 

di amministrazione, di competenza, di quasi 5 milioni di euro, non vi è disponibilità di applicazione 

dell'avanzo nell'esercizio seguente poiché prima di tutto occorre recuperare il disavanzo tecnico. Per 

questo motivo questa amministrazione ha posto in essere un piano straordinario di risanamento dei 

conti pubblici cercando di recuperare il prima possibile il disavanzo di € 16.500.000, senza aspettare i 

30 anni concessi dalle norme, e di questo passo l'obiettivo verrà raggiunto fra tre anni. 
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Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è nato dall’esigenza di convergenza delle economie degli Stati 

membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo. L’indebitamento 

netto della Pubblica Amministrazione costituisce il parametro da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di 

convergenza e la causa di formazione dello stock del debito.  

Per oltre un decennio il patto di stabilità ha frenato gli investimenti degli enti locali, in quanto 

l’obiettivo da raggiungere veniva assegnato a ciascun ente ad inizio anno rendendo di fatto difficoltosa la 

programmazione degli investimenti su base pluriennale; negli ultimi anni il saldo obiettivo da raggiungere 

era calcolato in termini di competenza per la parte corrente (considerando accertamenti di entrata e impegni 

di spesa) e di cassa per la parte in conto capitale (considerando le riscossioni e i pagamenti), senza poter 

conteggiare in entrata l’avanzo di amministrazione e le riscossioni da mutui, mentre le spese con essi 

finanziate dovevano essere computate. Ad esempio, nel caso di un’opera finanziata con contributo regionale 

a rendicontazione, di fronte al ritardo nell’erogazione del contributo, il Comune era di fatto in forte difficoltà 

per rispettare il patto, trovandosi anche a dover scegliere tra pagare regolarmente i propri fornitori, rinunciare 

all’attivazione di altri investimenti oppure sforare il patto, con le conseguenti sanzioni.  

La Legge di Stabilità 2016 (L. 28-12-2015, n. 208) ha previsto nuove regole di finanza pubblica per 

gli enti territoriali, che sostituiscono la previgente disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, 

introducendo il nuovo vincolo relativo al “Pareggio di Bilancio”.  

Viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 

le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica confermando anche i cosiddetti patti di solidarietà, 

ossia i patti grazie ai quali gli enti territoriali possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti 

rispettivamente dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.  

Le entrate finali sono quelle relative ai titoli 1,2,3,4,5 del bilancio e le spese finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1,2,3. Inoltre, viene considerato anche il Fondo Pluriennale Vincolato, al netto della quota 

derivante dal ricorso all’indebitamento. Questa possibilità facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha 

effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. Inoltre l’abbandono della considerazione della cassa 

agevola di fatto gli enti, in quanto ora, una volta che la spesa di investimento risulta finanziata con entrata 

accertata, è possibile attivare l’investimento a prescindere dalla riscossione effettiva.  
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Il Comune di Vercelli per l’anno 2017 ha rispettato e certificato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze il pareggio di bilancio nei valori esposti nella seguente tabella: 

 

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017 
Competenza 

(in migliaia di euro) 

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 5.177 

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 33 

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 
5.144 
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Tempestività dei pagamenti 

Il Decreto Legge 24-04-2014, n. 66 convertito con modificazioni in Legge 23-06-2014, n. 89 ed il 

successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22-09-2014, hanno introdotto l’obbligo di 

pubblicare l’indicatore di tempestività dei pagamenti, che definisce, in giorni, il ritardo medio dei 

pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture pervenute all’ente.  

L’indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla 

data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario. È calcolato su base trimestrale e su base annuale e 

deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione di ogni trimestre e quello annuale entro il 

31 Gennaio dell’anno successivo.  

Per l’anno 2017, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del Comune di Vercelli è 

stato di 19,51 giorni. 

ANDAMENTO PLURIENNALE DELL’INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI 

PAGAMENTI 

Indicatore tempestività dei pagamenti – Anno 2014: 136,03  

Indicatore tempestività dei pagamenti – Anno 2015: 39,04  

Indicatore tempestività dei pagamenti – Anno 2016: 38,57  

Indicatore tempestività dei pagamenti – Anno 2017: 19,51  
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Servizi a domanda individuale 

Per “servizi a domanda individuale” si intendono tutti quei servizi che l’ente gestisce direttamente, 

non in ragione di una specifica delega o norma di legge, ma come servizio erogato alla cittadinanza che ne 

faccia richiesta e che non siano classificate come non onerose dalla legge. Il Decreto del Ministero 

dell’Interno 31.12.1983 individua le categorie di servizi classificabili quali servizi a domanda individuale. 

Una delle sfide più difficili che il Comune deve affrontare è quella che porta a cercare di 

soddisfare la richiesta di servizi proveniente dalla cittadinanza garantendo l’equilibrio tra il 

soddisfacimento della domanda e il costo economico posto a carico della collettività. Le tariffe, di 

solito, coprono solo in parte il costo del servizio. 

Nell’ambito di adeguamento delle politiche di bilancio degli enti locali si è reso necessario prestare 

particolare attenzione alla gestione dei servizi pubblici garantendo un adeguato servizio al cittadino ed alla 

tutela delle famiglie specialmente quelle in stato di disagio e nel contempo prestando particolare attenzione 

alla copertura dei costi. 

Anche per l’anno 2017 si sono confermate e/o adeguate le fasce reddituali con il sistema ISEE e le 

relative percentuali di riduzione secondo le attuali condizioni economiche delle famiglie utenti dei servizi a 

domanda individuale e dei servizi scolastici, aggiornate alle recenti istanze di accesso ed alle relative 

dichiarazioni ISEE. 

Il nuovo ISEE è uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in 

particolare delle fasce più deboli e garantisce una maggiore equità nell'accesso alle agevolazioni, 

identificando meglio le condizioni di bisogno dei cittadini e contrastando le possibili pratiche elusive ed 

evasive. Le principali novità riguardano la certificazione dei redditi, con l'incrocio dei dati presenti negli 

archivi INPS e dell'Agenzia delle Entrate, e una rimodulazione rispetto alla situazione reddituale con 

l'inclusione di redditi o trattamenti esenti.  

Altra novità, introdotta per rispondere più tempestivamente al mutare delle condizioni reddituali è 

l'ISEE CORRENTE: si tratta di una dichiarazione che può essere presentata in caso di perdita del lavoro e 

con un reddito che varia in misura maggiore al 25%. In questi casi il riferimento per l'accesso non sarà più la 

sola situazione dell'anno precedente, ma si tiene conto della condizione economica della famiglia al 

momento di richiesta di una prestazione sociale. 
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La tabella che segue affronta questo argomento e riporta il bilancio dei servizi a domanda individuale 

dell’anno 2017, mostrando inoltre il grado di copertura dei costi di ciascun servizio finanziati con le tariffe 

richieste all’utente. L’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate è l'onere che l’intera collettività paga per 

tenere in vita l’importante servizio, e ciò a beneficio dei diretti utilizzatori. 

 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2017 Proventi Costi Saldo  %   di                               
copertura 
realizzata

Asilo nido 145.402,55 392.968,95 -247.566,40 37,00%

Casa riposo anziani 0,00 0,00%

Fiere e mercati 18.140,97 4.059,00 14.081,97 446,93%

Mense scolastiche 0,00 0,00%

Musei e pinacoteche 80.479,50 247.334,69 -166.855,19 32,54%

Teatri, spettacoli e mostre 120.000,00 352.877,00 -232.877,00 34,01%

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00%

Corsi extrascolastici 7.047,67 72.001,39 -64.953,72 9,79%

Impianti sportivi 90.422,26 898.244,77 -807.822,51 10,07%

Parchimetri 765.414,49 314.552,69 450.861,80 243,33%

Servizi turistici 0,00 0,00%

Trasporti funebri, pompe funebri 300.836,19 106.713,76 194.122,43 281,91%

Uso locali non istituzionali 14.486,18 116.614,04 -102.127,86 12,42%

Centro creativo 0,00 0,00%

Altri servizi 17.394,86 0,00 17.394,86 0,00%
Totali 1.559.624,67 2.505.366,29 -945.741,62 62,25%  
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Il bilancio corrente 2017 

- Le entrate - 

Per poter fornire servizi alla collettività, il Comune di Vercelli ha acquisito risorse da: 

     STATO REGIONE  CITTADINI E IMPRESE                                                                                                             

      

 € 1.402.073,12 € 3.324.566,31 € 41.548.835,84 

 

L'importo complessivo di € 46.275.475,27 deriva da: 

ENTRATE TRIBUTARIE 32.752.526,75 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 4.987.905,38 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8.535.043,14 

Contributo pro capite cittadino 892,53 

 

Il sistema contabile attualmente in vigore prevede la suddivisione delle entrate degli enti locali in 

titoli, tipologie, e categorie (articolate a loro volta in capitoli) le cui caratteristiche sono esposte nella 

seguente rappresentazione: 

TITOLI • Indicano la fonte di provenienza dell'entrata 

TIPOLOGIE • Indicano la natura dell'entrata nell'ambito della fonte di provenienza 

CATEGORIE • Indicano l'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza; nell'ambito della 

categoria viene data separata evidenza delle entrate ricorrenti e non ricorrenti 

CAPITOLI • Indicano le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione 
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Nella tabella, oltre agli importi degli stanziamenti definitivi, degli accertamenti e degli incassi, è 

riportato anche il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla 

determinazione del volume complessivo delle entrate. 

 

ENTRATE PER TITOLI 
Stanziamenti 

definitivi 
% 

Accertamenti 
di competenza 

% 
Incassi di 

competenza 
% 

Titolo 1 - Entrate di natura 
tributaria   

32.935.621,67 28,01 32.752.526,75 58,58 24.955.116,17 60,36 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti   

6.587.626,47 5,60 4.987.905,38 8,92 2.622.461,90 6,34 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie   

8.820.450,48 7,50 8.535.043,14 15,27 5.975.637,67 14,45 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale   

1.777.276,67 1,51 1.673.489,06 2,99 658.177,82 1,59 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione attività finanziarie   

850.000,00 0,72 850.000,00 1,52 49.644,43 0,12 

Titolo 6 - Accensione prestiti   2.070.000,00 1,76 2.070.000,00 3,70 2.070.000,00 5,01 
Titolo 7 - Anticipazioni da 
Istituto Tesoriere   

10.000.000,00 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e partite di giro   

54.545.000,00 46,39 5.045.149,51 9,02 5.013.506,45 12,13 

TOTALE ENTRATA 117.585.975,29  100,00 55.914.113,84  100,00 41.344.544,44 
 

100,00 
 

 

ENTRATE PER TITOLI - Accertamenti 2016 2017 

 Titolo 1 - Entrate di natura tributaria   32.310.154,23 32.752.526,75 

 Titolo 2 - Trasferimenti correnti   5.214.933,38 4.987.905,38 

 Titolo 3 - Entrate Extratributarie   8.363.606,02 8.535.043,14 

 Titolo 4 - Entrate in conto capitale   5.907.174,96 1.673.489,06 

 Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie   13.198.723,56 850.000,00 

 Titolo 6 - Accensione prestiti   2.191.596,39 2.070.000,00 

 Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere   203.421,42 0,00 

 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro   21.688.725,57 5.045.149,51 

TOTALE ENTRATA 89.058.345,53 55.914.113,84  
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Le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita 

dall’Ente. I trasferimenti correnti dallo Stato, Regione ed altri enti pubblici formano invece le entrate 

derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente (Titolo I + Titolo II + Titolo 

III). 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di 

reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una 

eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato. 

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli 

accertamenti risultanti dal rendiconto 2017 analizzati per tipologia di entrata: 

  

Entrate per titoli - Accertamenti

Entrate correnti di natura tributaria Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie Entrate in c/capitale

Entrate da riduz. Attività finanz. Accensioni di prestiti

Anticipazioni da Tesoriere Entrate per c/terzi e partite di giro
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TITOLO 1 - Tipologie 
Stanziamenti 

definitivi 
% 

Accertamenti 
di competenza 

% 
Incassi di 

competenza 
% 

Tipologia 101: Imposte, tasse e 
proventi assimilati  

 
29.061.984,09 

 
88,24 

 
28.878.889,17 

 
88,17 

 
21.215.650,14 

 
85,02 

Tipologia 104: Compartecipazione di 
tributi 

 
8.627,52 

 
0,03 

 
8.627,52 

 
0,03 

 
8.627,52 

 
0,03 

Tipologia 301: Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali  

 
3.865.010,06 

 
11,73 

 
3.865.010,06 

 
11,80 

 
3.730.838,51 

 
14,95 

Totale TITOLO 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

 
32.935.621,67 

 
100,00 32.752.526,75 100,00 24.955.116,17 100,00 

 

TITOLO 1 – Tipologie - Accertamenti 2016 2017 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati   
28.392.700,20 

 
28.878.889,17 

Tipologia 104: Compartecipazione di tributi  
8.002,70 

 
8.627,52 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   
3.909.451,33 

 
3.865.010,06 

Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa  

32.310.154,23 32.752.526,75 
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Analisi delle voci più significative del titolo 1 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive euro 32.752.526,75. 

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

 

DESCRIZIONE 
Previsione 
definitiva 

Accertamenti % 

Imposta Municipale Propria IMU  13.567.746,19 13.659.109,31 100,67 

Imposta sulla Pubblicità  650.000,00 508.170,21 78,18 

TASI  90.000,00 68.154,94 75,73 

Addizionale IRPEF 4.750.000,00 4.750.000,00 100,00 

TOSAP 540.000,00 470.505,14 87,13 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 9.191.990,24 9.160.995,36 99,66 

Diritti pubbliche affissioni 125.000,00 119.394,32 95,52 

Altre tasse e tributi 147.247,66 142.559,89 96,82 

Totale tipologia 1 29.061.984,09 28.878.889,17 99,37 

Compartecipazione di tributi 8.627,52 8.627,52 100,00 

Fondi perequativi da amministrazioni centrali 3.865.010,06 3.865.010,06 100,00 

Totale analisi delle voci del titolo 1 32.935.621,67 32.752.526,75 99,44 

 

 

Il Titolo II delle entrate accoglie invece i trasferimenti correnti pervenute dalle amministrazioni 

pubbliche. Nella tabella che segue una analisi di tali entrate: 

 

TITOLO 2 - Tipologie 
Stanziamenti 

definitivi 
% 

Accertamenti 
di 

competenza 
% 

Incassi di 
competenza 

% 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 
6.275.905,27 

 
95,27 

 
4.781.490,18 

 
95,86 

 
2.578.761,90 

 
98,33 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 

 
251.021,20 

 
3,81 

 
149.715,20 

 
3,00 

 
10.000,00 

 
0,38 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
istituzioni sociali private 

 
35.700,00 

 
0,54 

 
39.200,00 

 
0,79 

 
16.200,00 

 
0,62 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall’Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

 
25.000,00 

 
0,38 

 
17.500,00 

 
0,35 

 
17.500,00 

 
0,67 

Totale TITOLO 2 -  Trasferimenti 
correnti 

 
6.587.626,47 

 
100,00 

 
4.987.905,38 

 
100,00 

 
2.622.461,90 

 
100,00 
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TITOLO 2 – Tipologie - Accertamenti 2016 2017 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
 

5.171.683,38 
 

4.781.490,18 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 
 

13.250,00 
 

149.715,20 
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private  

5.000,00 
 

39.200,00 
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

 
25.000,00 

 
17.500,00 

Totale TITOLO 2 -  Trasferimenti correnti 
 

5.214.933,38 
 

4.987.905,38 
 

 
 
 

IL TITOLO III accoglie Le Entrate extratributarie 

Le Entrate extratributarie (Titolo 3^) costituiscono il terzo componente nella definizione 

dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 

 Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli 

interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e 

altre poste residuali come i proventi diversi. 

In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella 

seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2017 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 
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Analisi delle voci più significative del titolo 3^ 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3^ ammontano a complessive euro 8.535.043,14 

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

 
 

DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

definitivi 
% 

Accertamenti di 
competenza 

 
Incassi di 

competenza 
% 

Proventi di beni  1.237.924,84 14,03 1.162.248,94 13,62 855.002,53 14,31 

Proventi di servizi  1.518.136,69 17,21 
1.427.444,18 

 
16,71 1.364.485,54 22,83 

Sanzioni circolazione stradale  2.500.000,00 28,35 2.712.104,46 31,78 902.547,33 15,10 

Altre sanzioni amministrative  43.113,52 0,49 45.129,52 0,53 11.748,64 0,20 

Interessi attivi 600,00 0,01 9,12 0,00 0,00 0,00 

Dividendi  1.971.448,48 22,35 1.971.275,66 23,10 1.971.275,66 32,99 

I.V.A. 345.000,00 3,91 274.936,81 3,22 266.382,86 4,46 

Rimborsi ed altre entrate correnti  1.204.226,95 13,65 941.894,45 11,04 604.195,11 10,11 

Totale analisi delle voci del titolo 3 8.820.450,48 100,00 8.535.043,14 100,00 5.975.637,67 100,00 

 

 

TITOLO 3 – Tipologie - Accertamenti 2016 2017 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

 
3.229.573,84 

 
2.589.693,12 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 
1.967.133,29 

 
2.757.233,98 

Tipologia 300: Interessi attivi  
 

25,78 
 

9,12 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  
 

2.094.754,28 
 

1.971.275,66 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  
 

1.072.128,83 
 

1.216.831,26 

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 
 

8.363.616,02 
 

8.535.043,14  
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ENTRATE CORRENTI 

Le ENTRATE CORRENTI (Titolo I + Titolo II + Titolo III) concorrono a formare le risorse che 

l’ente impiega per la copertura delle spese correnti cioè per coprire il costo dei servizi pubblici e finanziare le 

spese di funzionamento. 
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Il bilancio corrente 2017 

- Le spese - 

L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte 

operate dall’amministrazione nel corso del 2017 oltre che comprendere l’utilizzo delle risorse già esaminate 

nei precedenti capitoli.  

 

Le principali SPESE CORRENTI, classificate secondo quanto previsto dalle attuali norme in materia 

di contabilità pubblica. 

MISSIONI • Funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse 

finanziarie,  umane e strumentali destinate; 

PROGRAMMI • Aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle 

missioni; 

MACROAGGREGATI • Articolazioni dei programmi secondo la natura economica della spesa. 

 
 

Per il Comune di Vercelli la situazione relativamente all'anno 2017 si presenta come riportato nelle 

tabelle seguenti. 

 

SPESE PER TITOLI 
Impegni di 
competenza 

% 
Pagamenti di 
competenza 

% 

Tit.1 - Spese correnti 39.650.426,02 74,12 27.631.116,96 46,04 
Tit.2 - Spese in c/capitale 4.581.670,88 8,57 3.332.263,60 10,66 
Tit.3 - Spese da riduzione attività fin. 850.000,00 1,59 850.000,00 6,69 
Tit.4 - Rimborso di prestiti 3.365.520,94 6,29 3.365.520,94 3,09 
Tit.5 - Chiusura anticip. da ist. tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,32 
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro 5.045.149,51 9,43 4.420.905,06 33,20 
TOTALE SPESA 53.492.767,35 100,00 39.599.806,56 100,00 
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Spese correnti 

 L'ente per erogare i servizi alla collettività sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di 

beni e servizi, al pagamento delle spese per il personale, al rimborso delle quote di capitale ed interessi dei 

mutui contratti etc. Questi costi di funzionamento costituiscono le principali SPESE CORRENTI, 

classificate secondo quanto previsto dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica. 

 

 SPESE CORRENTI PER MISSIONE   2016 2017 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.717.883,72 9.401.309,59 

Missione 2 Giustizia 5.850,18 5.501,32 

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 2.307.132,73 2.683.816,77 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 1.575.918,71 1.609.002,15 

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.994.198,29 2.167.126,49 

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 609.783,30 558.090,75 

Missione 7 Turismo 4.497,90 15.095,54 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 946.553,45 738.587,37 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8.979.961,88 9.021.291,82 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.177.772,07 3.914.239,73 

Missione 11 Soccorso civile 26.025,58 45.025,89 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.501.200,50 9.050.001,01 

Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 

Spese per Titoli - Impegni

Spese correnti Spese in conto capitale

Spese per incremento attività finanziarie Rimborso prestiti

Chiusura anticipazioni Uscite per conto terzi e partite di giro
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività 444.664,17 441.337,59 

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 0,00 0,00 
Missione 17 Energia a diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 
Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 

Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 

Missione 50 Debito pubblico 263,05 0,00 

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

 TOTALE SPESA CORRENTE (Titolo 1) 39.291.705,53 39.650.426,02 

 

 

 

 SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI  2016 2017 

Redditi da lavoro dipendente 9.076.308,52 8.597.963,13 

Imposte e tasse a carico dell'ente 722.220,17 718.075,17 

Acquisto di beni e servizi 22.092.280,40 23.136.038,39 

Trasferimenti correnti 4.495.139,66 4.545.311,53 

Interessi passivi 2.191.032,22 2.067.862,90 

Altre spese per redditi da capitale 0,00 64.337,93 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 5.525,00 

Altre spese correnti 714.724,56 515.311,97 

Totale Spese Correnti 39.291.705,53 39.650.426,02 
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Il Bilancio Investimenti 2017 

Per poter realizzare opere pubbliche il Comune ha utilizzato: 

 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI 
 
 
 
 

 

MUTUI E                                                              
PRESTITI 

 
 
 

 

ALTRE 
ENTRATE 

(compresi contributi privati) 

 
 

€ 504.210,89 
 

€ 1.970.000,00 
 

€ 1.169.278,17 
 

 
    
         Le Entrate in conto capitale sono riportate nella seguente tabella e rappresentano le principali modalità 

di finanziamento degli investimenti dell'Ente. 

  

TITOLO 4 - Tipologie 
Accertamenti 
di competenza 

% 
Incassi di 

competenza 
% 

Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti  

 

1.243.451,48 

 

74,30 

 

230.027,10 

 

34,95 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione 
di beni materiali e immateriali  

 

170,00 

 

0,01 

 

170,00 

 

0,03 

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale  

 

429.867,58 

 

25,69 

 

427.980,72 

 

65,02 

Totale TITOLO 4 -  Entrate in 
conto capitale 

 

1.673.489,06 

 

100,00 

 

658.177,82 

 

100,00 
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La ripartizione per Missioni delle spese di investimento 2017, rappresenta la seguente situazione: 

 
 

TITOLO 2 - MISSIONI 
Impegni di 
competenza 

% 
Pagamenti di 
competenza 

% 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  744.311,42 16,25 477.862,94 14,34 
MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  283.524,73 6,19 195.298,00 5,86 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  38.140,59 0,83 0,00 0,00 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali  

753.617,21 16,45 569.441,23 17,09 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  740.431,18 16,16 628.230,01 18,85 
MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  440.819,66 9,62 431.320,15 12,94 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

289.625,19 6,32 150.788,99 4,53 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  911.143,89 19,89 638.879,16 19,17 
MISSIONE 11 - Soccorso civile  0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  380.057,01 8,29 240.443,12 7,22 
MISSIONE 13 - Tutela della salute  0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale  

0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 50 - Debito pubblico  0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 2 4.581.670,88 100,00 3.332.263,60 100,00 

 
 
 SPESE IN CONTO CAPITALE - Impegni 2016 2017  

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione 
beni demaniali e patrimoniali, statistica e sistemi 
informativi 

5.939.537,17 744.311,42  

Missione 2 Giustizia 23.000,00 0,00  
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (Polizia locale e 

amministrativa) 
0,00 283.524,73  

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio (edifici scolastici) 1.210.020,21 38.140,59  

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali (valorizzazione dei beni di interesse storico e 
interventi nel settore culturale) 

2.092.161,36 753.617,21  

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 128.966,85 740.431,18  
Missione 7 Turismo 0,00 0,00  
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.042.304,71 440.819,66  

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente (Recupero ambientale, rifiuti e servizio 
idrico integrato) 

897.315,98 289.625,19  

Missione 10 

 

Trasporti e diritto alla mobilità (viabilità e 
infrastrutture stradali) 

771.421,05 911.143,89  
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Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00  
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 277.641,95 380.057,01  

Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00  
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00  
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00  
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00  
Missione 17 Energia a diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00  

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00  
Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00  
Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00  
Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00  
Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00  

 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 
2) 

12.382.369,28 4.581.670,88  
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Indebitamento 

Il Comune in questi anni ha attivato politiche di riduzione dell’indebitamento, in linea con le 

disposizioni normative vigenti, al fine di ridurre la spesa corrente in quanto, la spesa per interessi e la 

restituzione delle quote capitale dei mutui contratti insieme alla spesa per il personale, rappresentano voci di 

spesa che rendono particolarmente rigido il bilancio comunale. Il debito residuo dell’ente nel triennio è 

riportato nel seguente prospetto, insieme alle quote relative al rimborso prestiti: 

L’indebitamento ha avuto la seguente evoluzione  (in migliaia di euro)

Anno 2016 2017

Residuo debito (+) 54.087,00 51.984,00

Nuovi prestiti (+) 1.970,00

Prestiti rimborsati (-) -1.952,00 -1.993,00 

Estinzioni anticipate (-) -1.372,00 

Altre variazioni +/- -151,00 

Totale fine anno 51.984,00 50.589,00

Nr. Abitanti al 31/12 46.482 46.552

Debito medio per abitante 1,12 1,09  

Anno 2016 2017

Oneri finanziari 2.190.769,17 2.067.862,90

Quota capitale 1.951.722,22 1.992.799,95

Totale fine anno 4.142.491,39 4.060.662,85

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto 
capitale 

 

 

 

La riduzione del debito residuo è un importante risultato dovuto in parte al normale rimborso dei 

prestiti in base ai piani di ammortamento, in parte alla scelta dell‘Amministrazione di non incrementare 

ulteriormente il debito dell’ente pur avendone la capacità dal punto di vista normativo ed in parte dalle 

estinzioni anticipate effettuate nel corso dell’anno sulla base dell’attenta gestione che il Servizio Finanziario 

riserva a questa voce di bilancio. 

Sistematicamente l’ufficio verifica la situazione degli investimenti correlati ai mutui in essere, 

provvedendo semestralmente a richiedere agli istituti mutuanti le riduzioni degli stessi all’ammontare delle 

relative erogazioni. 
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Conto economico 

La rendicontazione di un ente locale è una rendicontazione completa, nel senso che viene fornito il 

risultato in base a tre diversi sistemi contabili: competenza finanziaria, cassa e competenza economico-

patrimoniale. L’obiettivo di un ente locale non è di chiudere “in avanzo” e/o con un utile di esercizio bensì di 

erogare servizi e mantenere i conti in equilibrio. Il risultato economico è però di enorme importanza, perché 

dimostra se un ente è in grado di coprire i costi di esercizio, compresi quelli non monetari, quali gli 

ammortamenti, con i ricavi di esercizio, evidenziando l’equilibrio economico. Nel conto economico della 

gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così 

sintetizzati: 

 

CONTO ECONOMICO 2016 2017 
   
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 46.367.735,38 46.287.565,40 
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 39.788.970,50 54.761.865,56 
Differenza A – B 6.578.764,88 -8.474.300,16 
PROVENTI FINANZIARI 2.094.780,06 1.971.284,78 
ONERI FINANZIARI 2.191.032,22 2.132.200,83 
C) Totale Proventi e Oneri Finanziari -96.252,16 -160.916,05 
RETTIFICHE PER RIVALUTAZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 53.895.824,51 
RETTIFICHE PER SVALUTAZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 52.788.653,15 
D)  Totale Rettifiche 0,00 1.107.171,36 
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 5.129.488,97 32.553.671,79 
TOTALE ONERI STRAORDINARI 15.802.211,31 17.524.704,57 
E) Totale Proventi ed Oneri straordinari -10.672.722,34 15.028.967,22 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -4.190.209,62 7.500.922,37 
Imposte  573.422,17 611.020,21 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -4.763.631,79 6.889.902,16 
   

 

Dall'esame del Conto Economico si nota il risultato positivo dell'esercizio 2017 con un utili, al netto 

delle imposte di quasi 7 milioni di euro. Tale risultato pone il Comune di Vercelli nelle condizioni di godere 

di un autofinanziamento, nel rispetto sempre dei vincoli di stabilità. 
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Stato patrimoniale 

Nello stato patrimoniale è rilevata la consistenza del patrimonio dell’ente nonché gli elementi 

dell’attivo e del passivo e i loro saldi finali per effetto della gestione. Non bisogna dimenticare che la 

contabilità economico patrimoniale è la base per la redazione del bilancio consolidato, strumento importante 

per dare conto ai cittadini delle risorse gestite dall’intero Gruppo Ente locale, formato dal Comune e dalle 

aziende partecipate. I valori patrimoniali sono così riassunti: 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2016 2017 
   

Immobilizzazioni immateriali 7.808,00 24.065,72 
Immobilizzazioni materiali 212.773.463,63 214.198.266,08 

Immobilizzazioni finanziarie 54.087.829,35 55.195.000,71 
Totale Immobilizzazioni 266.869.100,98 269.417.332,51 

Rimanenze 54.975,32 54.392,06 
Crediti 23.792.419,84 18.727.803,69 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 91,68 104,80 
Disponibilità liquide 14.170.073,39 14.258.318,80 

Totale Attivo Circolante 38.017.560,23 33.040.619,35 
Ratei e risconti 0,00 0,00 

   
TOTALE DELL'ATTIVO 304.886.661,21 302.457.951,86 

   
   

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2016 2017 
   

PATRIMONIO NETTO 166.810.285,63 173.925.288,97 
   

FONDI RISCHI ED ONERI 21.329,67 310.428,36 
   

T.F.R. 0,00 0,00 
   

DEBITI 78.893.412,16 69.188.310,14 
   

RATEI E RISCONTI 59.161.633,75 59.033.924,39 
   

TOTALE DEL PASSIVO 304.886.661,21 302.457.951,86 
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Il presente documento è stato redatto dal Settore Bilancio e Tributi del Comune di Vercelli. 

Ringrazio il Dott. Ardizzone, la Dott.ssa Barale, la Rag. Pavesi e tutti i loro collaboratori che hanno accolto 

la mia richiesta e subito si sono adoperati per la realizzazione di questo elaborato che cerca di rendere il più 

trasparente possibile la gestione finanziaria del Comune Vercelli. 

Il bilancio di un Ente pubblico è quanto mai complesso e solo un'azione di semplificazione permette 

ai cittadini di rendersi conto di come vengono impiegati i fondi a disposizione del Comune. 

  

 

Andrea Coppo 

Assessore al Bilancio e alle Entrate Tributarie 

  


