BILANCIO DI PREVISIONE 2012
INTRODUZIONE
Desidero ringraziare lo staff dell’area economica e finanziaria per il prezioso lavoro di
questi mesi, desidero ringraziare il Dottor Carlo Cagnani e il Revisore dei Conti.
L’approvazione del bilancio è sempre motivo di tensione e preoccupazione, lasciatemi
esprimere comunque soddisfazione per il percorso ma soprattutto per le modalità con la
quali il lavoro è stato svolto.
Un grazie particolare anche ai componenti la commissione Bilancio i quali hanno
partecipato con grande attenzione ed entusiasmo condividendo a tratti il lavoro effettuato.
Un grazie infine anche nostri cittadini che ci hanno seguito negli incontri pubblici delle
giornate della trasparenza fornendo sempre interessanti punti di vista e contributi.
Per la redazione del bilancio di previsione 2012 che si propone di approvare sono stati
messi in campo una serie di strategie in grado di far fronte alla crisi economica e al
progressivo taglio dei trasferimenti. Un Bilancio di previsione quindi redatto con non poca
fatica, elaborato secondo principi di prudenza e di rigore, secondo un’ottica di
contenimento e di razionalizzazione della spesa.
SLIDE 2
Parte entrata Il bilancio come ben sapete si divide in parte entrata e parte spese questi
sono i titoli delle entrate (leggere i dati)
SLIDE 3
Parte uscita (leggere i dati)
SLIDE 4
Per capire meglio il lavoro effettuato rispondiamo alle seguenti domande
(leggere le domande)
SLIDE 5 risposta: il bilancio è sottoposto alla verifica degli equilibri che consiste:
1) alla verifica del pareggio finanziario ovvero le entrate devono essere uguali alle
uscite
2) l’equivalenza dei servizi per conto terzi ovvero il titolo sesto della parte entrata deve
essere uguale al titolo quarto della parte spesa
3) La tabella rappresenta il netto delle entrate e quello delle spese da questa
previsione di bilancio risulta un netto da impiegare pari a circa 465.000,00 euro.
SLIDE 6
1) oltre a questi equilibri è necessario verificare anche l’equilibrio corrente e in conto
capitale. Ovvero la somma delle entrate tributarie da trasferimenti ed extra tributarie
meno le spese correnti deve essere positiva il cui valore è circa 63.000.00 euro
questi come vedremo più avanti sono destinati al finanziamento di spese in conto
capitale
2) Altro equilibrio riguarda quello di parte straordinaria (leggere fino alla fine)
SLIDE 7 Cosa deve garantire l’Ente? La coerenza delle previsioni in termini di coerenza
interna (leggere) e di coerenza esterna (leggere)
SLIDE 8 Politica Tariffaria e Fiscale (leggere i dati)

SLIDE 9 Politica Tariffaria e Fiscale (leggere i dati)
SLIDE 10 Accantonamenti e nuovi mutui (leggere i dati)
SLIDE 11 Avanzo di parte corrente (leggere i dati)
SLIDE 12 Patto di Stabilità
SLIDE 13 (questione Pizzarotti)
SLIDE 14 trend storici parte entrata dati dal 2008 al 2012 (commentare il grafico)
SLIDE 15 trend storici parte spesa dati dal 2008 al 2012 (commentare il grafico)
SLIDE 16 (le raccomandazioni del revisore)

