
 

 

Programma economico e finanziario 
 
Le attività generali  
della Ragioneria 
comunale 

Le attività ragionieristiche riguardano tutte le fasi della gestione amministrativa del 
Comune, dalla programmazione, alla formazione e gestione bilancio tramite le 
variazioni dello stesso, alle delibere, alle determine ecc. 
Le rilevazioni contabili sono effettuate in contabilità finanziaria nelle fasi degli 
accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, ed in contabilità 
economico-patrimoniale con la tenuta dei registri e degli inventari dei beni del 
Comune. Inoltre, sussistono altre contabilità specifiche come ad esempio quella Iva, 
Irpef ed Irap, la gestione degli stipendi, il controllo di gestione, il controllo strategico 
degli investimenti, la gestione degli agenti contabili, ecc. 
Alla Ragioneria fanno capo anche i rapporti con le Aziende e le gestioni delle 
partecipazioni, i rapporti con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la 
Corte dei Conti, l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie, il 
Provveditorato ed i servizi economali, le assicurazioni RCT, RCTO, incendio, furto, 
infortuni, ed anche l’Ufficio patrimonio. 
 

I limiti della legge  
finanziaria 2005    

La legge finanziaria 2005, L. 30 dicembre 2004, n.311, segna un punto di svolta 
nell’applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno nei confronti degli enti locali; 
si passa infatti da un controllo della spesa pubblica per saldi (differenza tra entrate e  
spese) a un controllo diretto e più incisivo sulle due principali tipologie di spesa: la 
spesa corrente  e la spesa di investimento. 
 
L’art. 1, commi 21 e segg. della L. 311/04 prevede un limite massimo di spesa 
parametrato ai valori del triennio 2001-2003 con un incremento del 10%. 
 
In caso di mancato rispetto del suddetto limite la legge impone pesanti sanzioni che 
consistono nel blocco dei mutui, delle assunzioni e di alcuni limiti aggiuntivi 
sull’acquisto di beni e servizi, a valere dall’anno successivo. 
 
In primo luogo bisogna rilevare che le politiche di bilancio hanno prodotto in linea 
generale gli effetti sperati in quanto Comune di Vicenza ha rispettano i vincoli del 
patto di stabilità interno anche nell’anno 2005. Il Comune risulta pertanto “virtuoso” ai 
fini del patto di stabilità dal 2000 ad oggi. 

 
I risultati della  
gestione 2005 

Come negli anni precedenti, anche l’esercizio 2005 segna un risultato positivo 
secondo le aspettative ed in linea con i valori degli anni precedenti.  
 
La gestione 2005 chiude con un avanzo di € 1.227.642,12, di cui € 1.000.000,00 già 
applicato al bilancio dell’anno 2006 per finanziare investimenti. 
 
Il risultato complessivo è stato, fra l’altro, influenzato dai seguenti elementi principali: 
 
Entrate correnti:  
 
- flessione delle entrate tributarie, tranne che per la compartecipazione Irpef che 
costituisce a tutti gli effetti un trasferimento erariale; 



 

 

 
- diminuzione di alcune tipologie di entrate extratributarie; 
 
- maggiori trasferimenti erariali e minori trasferimenti regionali; 
 
Spere correnti: 
 
- le spese correnti sono state, invece, in linea con le previsioni e le ristrettezze di 
bilancio hanno comportato in generale l’utilizzo quasi completo delle disponibilità 
finanziarie; 
 
- alcuni fatti imprevisti hanno inoltre comportato l’utilizzo quasi completo del fondo 
di riserva (Bonifiche siti inquinati, canone neve, ecc.); 
 
Investimenti: 
 
- per quanto concerne le fonti di finanziamento bisogna rilevare la mancata 
realizzazione di alcune entrate da alienazioni patrimoniali, peraltro compensate da 
maggiori introiti da permessi a costruire e maggiori entrata da condono edilizio. 
 

La situazione  
generale del Comune 

Per quanto concerne in particolare la gestione finanziaria dell'anno 2005, si rilevano i 
seguenti aspetti programmatori principali. 
 
I trasferimenti erariali sono stati riallineati ai valori ministeriali, fermo restando che 
per alcune poste aventi natura di rimborsi, i dati effettivi si conoscono di norma con 
notevole ritardo. Rientra in questa categoria anche la compartecipazione Irpef che di 
fatto è gestita come un trasferimento erariale. 
 
Fra le entrate correnti figurano i trasferimenti AIM per complessivi 5 milioni di cui 3 
per corrispettivi di servizi, come indicato nelle previsioni di bilancio. 
  
Le iniziative e le attività sviluppate nel corso del 2005, nei limiti delle scelte di 
politica economica nazionale, sono in linea con il bilancio preventivo e gli altri 
strumenti di programmazione del Comune.  
 
Un aspetto particolarmente innovativo ed importante è l’uscita del Comune dal 
sistema della tesoreria unica da novembre 2005 per effetto della partecipazione della 
Ragioneria alla sperimentazione della nuova contabilità europea con l’impiego di 
mandati e reversali informatiche a firma digitale. Gli effetti positivi saranno visibili 
dall’anno 2006. 
 
Nel corso del 2005 è stata effettuata la revisione dei contratti di servizio con AIM 
Holding e con le relative società di scopo. 
 
Sul piano delle attività ragionieristiche di normale gestione bisogna segnalare la gara 
che ha condotto al rinnovo del Broker Assicurativo e la riorganizzazione che ha 
assegnato alla Ragioneria l’Ufficio Patrimonio. 
 

Gli investimenti  
Per l'analisi dettagliata delle opere pubbliche e degli altri investimenti occorre fare 
riferimento ai dati di bilancio e al programma triennale dei lavori pubblici e all'elenco 
annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14 della legge 109/94, e successive modificazioni.  
 



 

 

Gli investimenti complessivamente realizzati nell’anno 2004 ammontano a 
complessivi euro  76.102.985,06  finanziati nel seguente modo: 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ANNO 2005 
  

MUTUI 10.961.437,23 

CONTRIBUTI 26.063.713,71 
RICAVI DI VENDITE PATRIMONIALI - 
ONERI DI URBANIZZAZIONE - 
CONDONO 4.555.733,24 

CONCESSIONI CIMITERIALI 1.274.981,09 

GESTIONE GIACENZE DI TESORERIA 31.800.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.447.119,79 

TOTALE 76.102.985,06 
 
 
Gli investimenti riguardato principalmente le seguenti tipologie: 
 
MUTUI ASSUNTI ANNO 2005  
  

OGGETTO DELL'INVESTIMENTO IMPEGNI 
  

VARI INTERVENTI DI 
INFORMATIZZAZIONE 410.000,00 

INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE 
PATRIMONIO COMUNALE 2.067.228,52 

IMPIANTI SPORTIVI 1.467.400,00 
EDILIZIA SOCIALE 683.100,00 

SCUOLE - manutenzioni diverse 2.272.800,00 
STRADE E MARCIAPIEDI  3.296.908,71 

VERDE PUBBLICO - rifacimento parchi e 
interventi urgenti suolo e sottosuolo 500.000,00 

ARREDO URBANO 0,00 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZE 264.000,00 

TOTALE  10.961.437,23 
 
 

Le aziende partecipate 
Nel 2005 è proseguita l’attività ordinaria sulle aziende partecipate che alla data del 
31/12/2005 è la seguente: 
 

Capitale 
Sociale Euro 

Partecipazione Societaria Valore 
Complessivo 

% 
Partec. 

1.920.953,20 Aereoporti Vicentini 158.195,54 2,98%

5.234.645,00 C.I.S. - Centro Interscambi 
Merci 

524.734,74 8,46%



 

 

103.450.000 Autostrada BS-VR-VI-PD 4.175.554,03 3,85%
312.000 Autostrada Alemagna 303,93 0,98%

154.223.535 Banca Popolare di Vicenza 20.625,96 0,000036

2.324.070,00 College Valmarana 
Morosini 

307.291,85 12,11%

5.934.000 F.T.V. 10.096,73 0,18%
3.000.000,00 Immobiliare Fiera 1.135.303,44 33,33%

1.241.317 Magazzini Generali 310.087,16 25%
77.138.000,00 Aim Vicenza Spa 77.134.890,00 99,99%

5.845.000,00 Aim Vicenza Acqua Spa 5.844.750,00 99,99%
23.656.000,00 Aim Vicenza Gas Spa 23.655.060,00 99,99%
29.164.000,00 Aim Vicenza Energia Spa 29.162.850,00 99,99%

2.506.000,00 Aim Vicenza 
Telecomunicazioni Spa 

2.505.900,00 99,99%

1.260.000,00 Aim Vicenza Trasporti Spa 1.259.950,00 99,99%
47.862.000,00 Aim Vicenza Reti S.r.l. 47.860.100,00 99,99%

800.000,00 MBS 5.000,00 0,63%
50.000,00 Vicenza Logistic City 

Center s.r.l. 
27.500,00 55%

160.000,00 VI.ART Vicenza 
Artigianato Artistico s.r.l 
(cost. 27.7.2004) 

60.000,00 33,33%

1.000.000,00 Vicenza Fiera International 
s.r.l. 

100.000,00 10%

  Mediocredito Toscano spa 257,71  --
  Fondazione studi 

universitari di Vicenza 
206.582,40  --

  Banca ETICA 25.848,67  --
  Fondazione Rumor 37.500,00  --
Totale   194.528.382,16   

 
 
I Tributi comunali 
 
I.C.I. 

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. 
Sul fronte regolamentare è stata apportata una modifica all’ICI prevedendo una 
maggiore detrazione al fine di agevolare alcune fasce sociali più deboli quali i nuclei 
familiari con portatori di handicap e residenti sottoposti a procedure di sfratto 
esecutivo. 
Le previsioni sono state aumentate rispetto all'anno precedente in virtù della 
convenzione stipulata con Uniriscossioni S.p.a. per l'attività di 
accertamento/liquidazione dei fabbricati del gruppo "D" e in considerazione anche 



 

 

della costituzione, a decorrere dal 1° agosto 2005, dell' "unità di progetto" per 
l'accertamento delle aree fabbricabili. 
Parte consistente delle entrate derivanti da tali attività sono andate a coprire la 
sovrastima del bilancio 2004, motivo per cui non sono state appianate le previsioni del 
bilancio 2005. 
Anche per il 2005, è proseguito con Uniriscossioni S.p.A il progetto della 
bollettazione con l’obiettivo finale di un riordino della banca dati e la semplificazione 
degli adempimenti a carico del contribuente. 

 
Imposta di 
Pubblicità 

E' stato deliberato uno spiacevole ma necessario incremento delle tariffe che 
comunque ha portato i livelli del tributo a quelli già in vigore da tempo nei comuni 
contermini.  
Il minore introito si è verificato a seguito dell'aumento deliberato della tariffa 
dell'imposta di pubblicità alla fine di dicembre 2004 che ha portato ad un maggior 
gettito rispetto all'anno 2004, inferiore però, a quanto preventivato per il 2005, per i 
seguenti motivi: 
1. Tale provvedimento ha praticamente fatto diminuire la richiesta di nuove 

autorizzazioni superiori ai 5 metri quadrati (la finanziaria per il 2002 ha previsto 
l'esenzione dall'imposta di pubblicità per insegne la cui superficie è minore 
complessivamente a 5 metri quadrati). 

2. Sono inoltre state cancellate entro il 31.01.2005 (termine previsto dal D.Lgs. 
207/93) numerose insegne e sono state sostituite con altre che rientravano 
nell'esenzione prevista dalla predetta finanziaria. 

E' da tener presente, inoltre, che la tariffa dell'imposta per le superfici pari o inferiori 
ad un metro non ha subito aumenti (ai sensi dell'art. 11 della legge 27.12.1997 n. 449 
entrata in vigolre l'1.1.2000 - incentivi fiscali per il commercio - modificato all'art. 30 
della legge 23.12.1999 n. 488) e si evidenzia, infine, che oltre il 40% delle insegne 
non supera il mq. 

 
Tariffa Igiene 
Ambientale 

Per quanto riguarda la tariffa igiene ambientale, entrata in vigore il 1° settembre 2002 
e gestita da A.I.M. S.p.A., non si è provveduto a ritoccare le tariffe. 
La copertura del costo del servizio si è mantenuta ad oltre il 90% e ciò lascia sperare 
che al momento dell'obbligatorietà dell'introduzione della tariffa si perverrà al 
pareggio con ritocchi marginali. 
A.I.M. S.p.a., relativamente alla TARSU, ha avviato un'attività di controllo tra la 
banca dati delle utenze acqua/luce/gas e le risultanze anagrafiche, provvedendo a 
trasmettere elenchi di soggetti ancora da accertare per la tassa smaltimento rifiuti per 
le annualità ancora recuperabili da parte del comune. 

 
Canoni concessioni 
Impianti pubblicitari 
a privati 

La riconsegna di impianti pubblicitari da parte della Società Viacom Outdoor S.r.l. a 
far data dall'1.1.2005, quale naturale, concordata scadenza della concessione 
transattiva, e la mancata partecipazione di ditte alla gara di concessione di spazi 
affissivi, andata deserta per l'asserita eccessiva onerosità del vigente canone di 
concessione posto a base della stessa gara, sono stati i fattori determinanti del minore 
introito verificatosi nel capitolo di competenza. 
 

Catasto 
Anche per il 2005 è ulteriormente slittato il termine per il passaggio delle funzioni 
catastali ai Comuni e ciò ha vanificato l'attesa di poter finalmente offrire al cittadino 



 

 

un servizio in tempo reale pari alle aspettative e di poter garantire l'aggiornamento 
immediato, nonché il controllo e la verifica dei dati catastali. 
Tuttavia, in considerazione del passaggio delle funzioni catastali dall'Agenzia del 
Territorio ai Comuni, è stato istituito nel corso dell'anno, uno sportello catastale con 
personale interno che ha garantito al cittadino un punto alternativo per la richiesta di 
visure catastali. 

 
Riscossione tributi 

Per l'anno 2005 la riscossione dei tributi è rimasta affidata al Concessionario per la 
riscossione - Uniriscossioni S.p.A..  
E' stata rinnovata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'ICI 
tramite mod. F24 che permette la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato . 
Nel 2005 tale agevolazione è stata estesa a tutti i contribuenti (in precedenza era 
limitata alle imprese). 
Tale modalità aggiuntiva di pagamento ICI ha avuto un notevole aumento rispetto 
all'anno precedente comportando però un lieve aggravio dei costi per il Comune per 
quanto concerne il compenso da corrispondere all'Agenzia delle Entrate.  
Per venire incontro alle esigenze del contribuente è stata inoltre inserita nel progetto 
del portale “FROM CI” la possibilità di pagare le imposte comunali on line accedendo 
direttamente al sito. 

 
Sviluppo Economico 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n° 15 del 13 agosto 2004,  è stato fatto 
obbligo ai Comuni della regione Veneto approvare il nuovo regolamento per la 
programmazione delle medie strutture, nonché l’individuazione dei parchi 
commerciali. E’ stato un’incombenza svolta esclusivamente dagli Uffici di questo 
Settore, con un impegno non indifferente. Si tratta, in pratica, della programmazione 
del commercio al dettaglio su tutto il territorio comunale. E’ stato un lavoro in 
concertazione con vari settori del comune. In primo luogo il settore Urbanistica ha 
collaborato soprattutto per l’individuazione delle aree interessate ai piani di sviluppo e 
l’individuazione dei parchi commerciali. Mentre altre amministrazioni comunali 
hanno affidato l’intero studio a centri specializzati, la scelta di questa Assessorato è 
stata quella di impostare e di elaborare dati ed informazioni al fine di evitare influenze 
esterne, anche in pericolosa carenza di personali in Uffici chiave del Settore.  
Anche se può sembrare un lavoro di routine, la gestione dei mercati e fiere richiede un 
impegno non indifferente.  Anche il 2005 ha chiesto interventi nei vari mercati per un 
corretto svolgimento del lavoro. La sicurezza  nei mercati è stato un argomento 
affrontato a livello provinciale con i vigili del Fuoco. Si vuole dare tutti gli elementi  
ed informazioni, imponendo anche se è necessario scelte dettate dalla sicurezza per 
evitare incidenti. 
Il mercato dell’antiquariato costituisce un’attrattiva per la città e provincia sempre più 
increscendo con risultati diretti e con un indotto notevolissimi. 
Nell’ambito della polizia amministrativa, sempre gestita da questo settore, l’attività 
svolta è stata notevolissima soprattutto per il rilascio delle autorizzazioni per le 
manifestazioni varie, per i sopralluoghi della Commissione di Vigilanza per i pubblici 
spettacoli. Un impegno particolare ha chiesto anche l’organizzazione del parco 
divertimenti. Nel 2005,  il parco divertimenti si è arricchito di attrazioni come novità e 
di  presenza di operatori ambulanti che hanno completato il parco con una crescente 
attenzione sia da parte del pubblico e  sia da parte degli operatori presenti. 
 
Nell’ambito dell’Assessorato Sviluppo economico, intensa è stata l’attività svolta 
riguardante la rivitalizzazione  del Centro storico. Si sono svolte moltissime 
manifestazioni con il diretto patrocinio  dell’Amministrazione Comunale come la 
“sfilata della Moda “ altre si sono svolte in collaborazione con alcune associazioni, 
come “la campagna in città”, “Piazza dei sapori”, “ la festa di ringraziamento”, “il 
mercato del biologico”, “i mestieri in strada”, ecc. oltre al ricco programma natalizio. 



 

 

Tali iniziative sono state impostate in un’ottica articolata ed interdisciplinare 
attraverso un’attività di collegamento con una pluralità di soggetti sia interni sia 
esterni alla Pubblica Amministrazione (varie Associazioni).  
Si sta attuando il progetto  “Piano Territoriale degli Orari per il coordinamento dei 
tempi di funzionamento della città di Vicenza” finanziato dalla Regione Veneto, 
portando notevoli ed insperati risultati.. In attesa dell’approvazione da parte della 
Regione Veneto della nuova legge sui pubblici esercizi, questo settore ha provveduto 
anche quest’anno alla verifica  degli esercizi esistenti con un’attenta programmazione 
per le zone in sviluppo. 

 
Logistic City 
Center 

Il progetto che prevede la distribuzione delle merci dalla piastra logistica situata 
presso le pertinenze del mercato ortofrutticolo al centro storico, nella ZTL, utilizzando 
mezzi elettrici, con un servizio razionale senza sprechi di mezzi, grazie al 
finanziamento regionale è decollato. Il progetto è una realtà operante. Si sono svolte le 
gare per l’acquisto dei mezzi elettrici, per le attrezzature, per l’hardware ed software, e 
per la Cooperativa di servizi. E' stato realizzato il sito web al seguente indirizzo: 
www.velocelogistic.it 
Il Vicenza Logistic Center conosciuto anche con l'acronimo "Veloce" funge da 
progetto pilota in ambito nazionale. 

 
Contratti 

Nel corso dell'anno 2005 sono stati repertoriati n.128 atti relativi a compravendite, 
locazioni, concessioni, transazioni, appalti, convenzioni.  
In particolare sono stati stipulati 38 atti di compravendita, n.33 atti di cessione in 
proprietà di terreni già concessi in diritto di superficie, 20 contratti di appalto di lavori 
o servizi, 20 concessioni di immobili, 4 concessioni cimiteriali, 2 comodati d’uso, 2 
concessioni di diritto di superficie, 2 transazioni per la rinuncia del Comune ad 
esercitare il diritto di rivendica sugli immobili in zona industriale, 2 permute, 2 
locazioni di negozi, 1 atto di accettazione di donazione, 1 cessione gratuita di terreno 
da privati, 1 atto di rettifica con il Demanio. 
Sono stati anche stipulati n. 18 contratti di compravendita, predisposti dall'ufficio, ma 
rogati da notai della città, per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 
Patrimonio 

Nel corso dell’anno 2005 sommariamente sono state svolte le seguenti pratiche: 
-     N. 35 atti amministrativi di concessioni in uso di unità immobiliari 

- N. 30 atti amministrativi di concessioni in uso di terreni  

- N. 2 atti amministrativi locazioni attive  
- N. 5 atti amministrativi locazioni passive  
-     Predisposizione dei contratti relativi a tutti i suddetti atti amministrativi. 
- Gestione amministrativa, tecnica e manutentiva dei vari stabili comunali 
- Affidamento servizi di vigilanza presso stabili comunali e sedi giudiziarie 
- N. 8 atti amministrativi di vendita beni immobili 
- N. 1 atto amministrativo di acquisto immobile 
- N. 2  atti amministrativi di svincolo dal diritto di rivendica previsto dalla 

convenzione per la Zona industriale di Vicenza ovest 
- N.3 affidamenti incarico Agenzia del Territorio per valutazioni stabili comunali 
- Valutazioni beni ex IPAI ed altre relative a piani urbanistici 
- Aggiornamento inventario beni immobili patrimoniali 
- N. 6 atti catastali finalizzati al perfezionamento delle compravendite 

(frazionamenti e accatastamenti) 
- Gestione degli aspetti amministrativi relativi l’eliminazione delle scritte murali 

sull’arredo cittadino 



 

 

- Controllo e attivazione procedura di recupero coattivo dei mancati introiti   
      concernenti la gestione attiva dei beni di proprietà comunale previa verifica degli 

avvenuti pagamenti; 

- N. 40 relazioni alla G.C. per eventuali prelazioni di beni immobili di privati in 
applicazione art. 62 D.Lgs. 22/01/04 n. 42.   

 


