
 

 

Bilancio 2005: 
Programma economico e finanziario 
La Ragioneria comunale  
Le attività principali della Ragioneria riguardano la programmazione economico-finanziaria, il processo di 
formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni dello stesso, la contabilità finanziaria nelle fasi degli 
accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la 
tenuta degli inventari dei beni del Comune, la contabilità fiscale ed Irap, il controllo di gestione, il controllo 
strategico degli investimenti, 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 nazionale e regionale, 
l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (mutui e altre forme di prestito), le assicurazioni 
RCT, RCTO, incendio, furto, infortuni, il settore patrimonio con le attività connesse (aggiunto dal 1 ottobre 
2004). 
Le finalità da conseguire riguardano sia gli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese, sia gli 
obiettivi strategici specifici affidati alla Ragioneria dall'Amministrazione comunale; fra questi ultimi si 
evidenzia il reperimento delle risorse finanziarie e le manovre atte ad ottenere un risparmio di spesa, oltre ai 
controlli inerenti il patto di stabilità interno.  
Le regole della finanziaria 2005 e la situazione del Comune  
La legge finanziaria per l'anno 2005, L. 30/12/04, n. 311, comporta rilevanti novità nella gestione del 
Comune per gli anni 2005, 2006 e 2007.  
Fra le novità più importanti si ricordano i limiti di spesa corrente ed in conto capitale derivanti dal patto di 
stabilità interno; si tratta di vincoli particolarmente stringenti che impediscono di superare i livelli di spesa 
assegnati dalla legge.  
Il bilancio 2005 del Comune rispetta i suddetti vincoli del patto di stabilità per quanto concerne la gestione di 
competenza, mentre per quanto riguarda, i limiti di cassa, sarà effettuato in corso d'anno un apposito 
monitoraggio dei pagamenti con la fissazione di un budget di cassa per ogni dirigente in modo da garantire il 
raggiungimento degli obiettivi annuali. Le modalità dei controlli seguiranno la normativa attuativa della legge 
finanziaria.  
Nel caso in cui non si rispettino i limiti di spesa del patto di stabilità, vi sono pesantissime sanzioni a ricadere 
sull'anno successivo: divieto di aumentare le spese per acquisto di beni e servizi, divieto di assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, divieto di indebitamento.  
Sulla base dai dati disponibili e della normativa attuale, si ritiene inoltre di aver rispettato gli obiettivi del patto 
di stabilità per l'anno 2004, per cui non vi dovrebbero essere sanzioni nell'anno 2005.  
Un'altra novità riguarda gli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, che dovranno essere 
adeguatamente motivati, corredati da valutazione preventiva dei reviori dei conti e trasmessi alla Corte dei 
Conti per il controllo.  
I permessi a costruire definiti dal D.P.R. 380/01, sono stati correttamente inseriti nel titolo 1 come indicato 
dai principi contabili per gli enti locali.  
I limite di indebitamento, ridotto dal 25 al 12 per cento ai sensi dell'art. 204 del Tuel, non comporta particolari 
conseguenza per il Comune di Vicenza che ne è ampiamente al di sotto del limite; trattasi comunque di 
limite teorico, fermo restando che ciò che conta è il limite effettivo della capacità del bilancio di pagare gli 
interessi passivi ed i rimborsi di capitale.  
Le linee del bilancio 2005  
L'equilibrio del bilancio 2005 del Comune di parte corrente si basa sulle seguenti scelte strategiche.  
L'AIM Spa eroga al Comune 3 milioni di euro ca. a titolo di corrispettivi, canoni e fitti.  
L'AIM Spa eroga inoltre al Comune altri 2 milioni di euro ca. a titolo di dividendi, correttamente inseriti nel tit. 
3 come previsto dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.  
Tale erogazione di 2 milioni di dividenti, potrebbe risultare non necessaria se, come previsto, si porterà a 
conclusione la manovra di estinzione anticipata di parte del residuo debito con la Cassa DD PP per un 
importo che si ipotizza fin d'ora compreso tra 40 e 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 28, comma 3, L. 
448/98. Si tratta in effetti di un rimborso anticipato del debito per mutui contratti nel passato per finanziare 
investimenti che evita le usuali penalità bancarie; in cambio, tuttavia, il Comune dovrà approvare una 
apposita delibera consiliare con un piano finanziario quinquennale dimostrando la riduzione minima del 10% 
del rapporto residuo debito su prodotto interno lordo (Pil). Data l'entità dell'estinzione anticipata non sembra 
preoccupante il rispetto del suddetto limite.  
Infatti, l'operazione, se effettuata nel primo semestre 2005, genererà un beneficio di almeno 2,5 milioni di 
euro nel corso del medesimo anno e almeno 5 milioni di euro su base annua negli anni successivi a titolo di 
minori rate di ammortamento (interessi e quote capitale dei prestiti in estinzione).  
Le risorse finanziarie necessarie alla suddetta operazione deriveranno dalla cessione ad AIM Spa di beni 
immobili funzionali-strumentali alle attività aziendali e al riscatto dei canoni futuri.  



 

 

In tal modo, il bilancio del Comune 2005 registrerà (con apposita variazione di bilancio) una diminuzione di 
spese correnti di 2,5 milioni di euro circa e una minore entrata dei dividendi di AIM Spa, con un beneficio ora 
ipotizzabile di 0,5 milioni di euro circa.  
Il bilancio 2005 così come formulato non contiene la suddetta manovra con AIM Spa; tale scelta dipende da 
due motivi fondamentali:  
1) dare certezza al bilancio e al mantenimento degli equilibri nel tempo nel rispetto dei requisiti essenziali 
della correttezza, veridicità e coerenza;  
2) perché la procedura di cui all'art. 28, comma 3, della L. 448/98 dispone che il bilancio deve essere 
approvato dimostrando il permanere degli equilibri indipendentemente dalla manovra di estinzione anticipata  
Il reperimento delle entrate  
I trasferimenti erariali di parte corrente sono previsti agli stessi livelli dell'anno precedente come previsto 
dalla legge finanziaria 2005; eventuali maggiorazioni, che si prevede fin d'ora non considerevoli, saranno 
applicate al bilancio una volta acquisite le assegnazioni definitive dal Ministero dell'Interno.  
Gli incrementi del gettito delle entrate tributarie del 2005 sono perlopiù dovuti ad incrementi fisiologici e 
recuperi di evasione ( le aliquote ICI e addizionale comunale Irpef rimangono invariate).  
La Cosap temporanea e permanente viene aumentata del 10% essendo le tariffe ferme dal 1999.  
Le rette delle mense, le refezioni scolastiche (asili nido, materne comunali e statali) ed i trasporti scolastici 
saranno adeguati all'andamento del mercato che si ipotizza in aumento del 10% ca.  
Anche i biglietti di ingresso dei musei sono stati ritoccati con un adeguamento in linea con le altre città del 
Veneto.  
Le entrate derivanti dal condono edilizio hanno carattere di straordinarietà e come tali vanno naturalmente 
utilizzate per investimenti o spese una tantum, anche se la legge finanziaria 2005 ne prevede l'utilizzo per il 
finanziamento di spese correnti in una percentuale rilevante, pari al 75%.  
Si prevedono entrate a titolo di condono edilizio per l'ammontare complessivo di 1,6 milioni di euro in via del 
tutto prudenziale (si precisa che la prima rata è di competenza 2004 perché già introitata nello stesso anno).  
Il bilancio 2005 utilizza tale entrata per finanziare spese correnti nell'ammontare di 0,6 milioni ca..  
Le entrate del condono edilizio finanziano comunque spese correnti con evidenti requisiti della non ripetitività 
(spese di incarichi di consulenza e spese di convegni e studi), in modo da garantire il mantenimento degli 
equilibri finanziari nel tempo e la corretta applicazione dei principi contabili.  
Gli oneri di urbanizzazione, trasformati, dal nuovo testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001) in 'permessi a 
costruire', ammontano a complessivi euro 2,9 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per finanziare 
investimenti e 0,9 milioni di euro per spese corrente. Vengono pertanto rispettati i limiti e le condizioni di 
legge, compreso il vincolo della L.R. 41/93 in tema di destinazione di risorse per le barriere architettoniche.  
Le spese di funzionamento  
Per la definizione delle risorse necessarie all'espletamento delle attività dei singoli assessorati, si è condotta 
una analisi ragionata delle necessità finanziarie valutandone l'importanza e la priorità sulla base delle scelte 
strategiche dell'amministrazione, evitando in ogni caso di attuare riduzioni generalizzate.  
Resta il fatto che il bilancio 2005 potrà essere adeguato in corso d'anno con l'inserimento della suindacata 
manovra con AIM e con la definizione delle entrate derivanti dal condono edilizio.  
Vi sono comunque alcune tipologie di spesa, come il personale, gli interessi passivi e le spese obbligatorie, 
che impattano sul bilancio con regole e andamenti propri, il cui trend può essere corretto solamente con 
scelte strutturali di medio-lungo termine.  
Sotto il profilo tecnico, si continua l'impostazione prudenziale degli anni precedenti con l'applicazione degli 
ammortamenti (0,5 milioni di euro ca.) e del fondo di riserva (1 milione di euro ca.) oltre i limiti minimi di legge 
di regolamento.  
Le spese dei canoni nei confronti di AMCPS denotano un naturale incremento dovuto alle nuove recenti 
assegnazioni di compiti istituzionali, fra i quali si ricordano il maggior numero degli impianti sportivi e 
l'aumento delle aree verdi. E' stata altresì effettuata una nuova ridistribuzione della spesa in parte corrente e 
in parte conto capitale a seconda della effettiva natura delle relative spese.  
Gli investimenti dell'anno 2005  
Per l'analisi dettagliata delle opere pubbliche e degli altri investimenti occorre fare riferimento al 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 ed integrazioni e al D.M. del 22 giugno 2004.  
Si fa presente che il piano triennale adottato con delibera di G.C. n. 319 del 12 ottobre 2004 e pubblicato 
all'albo pretorio dal 21 ottobre 2004 è stato modificato accogliendo le varie proposte nel frattempo 
intervenute, peraltro finanziate con contribuzioni esterne e senza modificare il quadro programmatorio 
generale.  
In sintesi la situazione è la seguente: 
FONTI DI FINANZIAMENTO  IMPORTI 
Mutui o altri prestiti  10.410.000,00 



 

 

Avanzo di amministrazione presunto  1.000.000,00  
Permessi a costruire  2.002.000,00  
Contributi 52.468.836,44 
Ricavi da alienazioni  42.194.899,25 
Ricavi da alienazioni del settore sociale .1.140.000,00  
Concessioni cimiteriali  1.230.000,00  
Totale in euro:  110.445.735,69
L’avanzo presunto applicato nel bilancio 2005 per l’importo complessivo di 1 milione di euro finanzia 
interamente investimenti. L’ammontare dell’avanzo presunto iscritto nel bilancio 2005 è comunque indicato 
in via del tutto prudenziale. 
L'indebitamento  
E' prevista l'assunzione di prestiti per il finanziamento di investimenti per l'ammontare complessivo di 10,4 
milioni di euro ca..  
Tale importo è in linea con gli attuali limiti di indebitamento di legge, compresi quelli della finanziaria 2005, 
nonché con le potenzialità effettive del bilancio di sopportare gli oneri indotti (interessi e quote di rimborso 
del capitale preso a prestito).  
La legge finanziaria 2005 introduce tuttavia novità molto importanti negli strumenti finanziari utilizzabili dai 
comuni in alternativa ai tradizionali mutui passivi; ad esempio, c'è la possibilità di assumere 'aperture di 
credito', sempre per finanziare investimenti.  
Le aperture di credito presentano l'opportunità di ridurre i costi, poiché gli interessi passivi sono commisurati, 
nei primi tre anni, alle effettive somme richieste ed erogate. Pertanto, con il presente bilancio si autorizza la 
Ragioneria a ricercare di volta in volta per singolo investimento la fonte di finanziamento più favorevole, 
fermo restando tutti i vincoli di legge.  
Nel corso dell'anno si provvederà, altresì, a verificare la convenienza per il Comune dell'utilizzo dei BOC, 
come alternativa ai tradizionali finanziamenti a mezzo mutuo, tenuto conto anche delle recenti aperture 
normative, del riscontro positivo presso altre Amministrazioni locali e dell'andamento dei mercati finanziari.  
Le aziende partecipate  
La situazione delle partecipazioni del Comune è la seguente: 
PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA  

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE  

PERCENTUALE 
PARTECIPAZIONE  

AEREOPORTI VICENTINI  222  2,98  
C.I.S. - CENTRO 
INTERSCAMBI MERCI  235  15,67  

AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD  57.750  3,85  
AUTOSTRADA ALEMAGNA  1.177  0,98  
BANCA POPOLARE DI 
VICENZA  1.865  0,003627  

COLLEGE VALMARANA 
MOROSINI  545  12,11  

F.T.V.  1.955  0,182  
IMMOBILIARE FIERA  1.000  33,33  
MAGAZZINI GENERALI  60.025  25,00  
AIM Vicenza S.p.A.  2.499.900  99,99  
MBS  250  0,625  
VICENZA FIERA 
INTERNATIONAL s.r.l.  Euro 100.000,00  0,10  

I tributi comunali  
L'attività del Servizio delle Entrate si esplica attraverso la gestione dei tributi di competenza comunale 
(Imposta Comunale sugli Immobili, Residuo Tassa smaltimento Rifiuti, Imposta Comunale sulla Pubblicità e 



 

 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni e canoni di natura patrimoniale quali il COSAP ed il canone concessione 
impianti pubblicitari a privati).  
Fanno, inoltre, capo al Settore tributi accertati e riscossi da altri enti e cioè l'addizionale sull'energia elettrica, 
l'addizionale comunale sull'IRPEF ed il trasferimento delle quote dell'IRPEF comunale da parte dell'Erario, 
quest'ultima sostitutiva di trasferimenti erariali.  
Infine, il Settore si occupa del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in materia di pubblicità.  
Come per gli anni precedenti, l'obiettivo principale dell'azione del Settore consiste nella ricerca ed 
individuazione dell'evasione nei tributi e la loro diretta gestione, e ciò sia per incrementare il gettito 
complessivo dei tributi per fronteggiare, almeno in parte, le continue decurtazioni dei trasferimenti erariali, 
sia per conseguire finalità di perequazione tra i cittadini contribuenti.  
Altro punto qualificante è rappresentato dalla ricerca di modi di facilitazione dell'adempimento 
dell'obbligazione tributaria e di avvicinamento dei cittadini alla macchina fiscale, che non deve più essere 
vista nel suo aspetto vessatorio, bensì di un necessario mezzo di reperimento di risorse per far fronte ai costi 
dei servizi della collettività.  
In tale ottica sarà dato impulso alla precompilazione dei bollettini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per 
evitare spiacevoli contenziosi e verrà ampliata la manifestazione denominata "Fisco insieme" che vedrà, 
come di consueto, portare la macchina fiscale tra la gente.  
Infine, nel campo della pubblicità, si dovrà porre mano al Piano Generale degli Impianti ormai troppo datato 
e, quindi, non più parzialmente adeguato alle evoluzioni del Settore.  
Da quanto sopra deriva il programma che verrà attuato dal Settore nei singoli tributi.  
I.C.I.  
In costanza di aliquote, l'attività dell'ufficio sarà diretta principalmente nel campo delle aree fabbricabili e dei 
fabbricati di destinazione speciale (immobili classificati o classificabili nella categoria catastale "D"). Per 
quanto concerne le aree fabbricabili, si intensificheranno i necessari rapporti con l'ufficio Urbanistica per 
l'identificazione di tutte le fattispecie imponibili nel comune di Vicenza.  
Per gli immobili di categoria catastale "D", invece, è in corso di attuazione un progetto di rilevazione massiva 
affidato ad Uniriscossioni S.p.A., i cui effetti si svolgeranno per la gran parte nel corso del 2005.  
Imposta di Pubblicità  
Nel campo specifico, si è proceduto ad uno spiacevole ma necessario incremento tariffario che comunque 
ha portato i livelli del tributo a quelli già in vigore da tempo nei comuni contermini.  
Per quanto riguarda il Piano Generale degli Impianti, dovranno essere riviste le zone speciali (a 
maggiorazione tariffaria) per adattarle alla nuova realtà urbanistica del Comune. Infatti, l'ultima rivisitazione è 
stata compiuta nel 1998.  
Sempre nel contesto dovrà essere previsto l'inserimento e la regolamentazione di nuove tipologie di 
manufatti pubblicitari in sintonia con quanto dianzi citato.  
Tariffa igiene ambientale  
Pur non essendo la tariffa di gestione comunale, tuttavia, avvicinandosi il termine previsto dal Decreto 
Ronchi per la copertura integrale del servizio, il Comune, quale titolare della fissazione della tariffa, sarà 
necessariamente coinvolto in numerose riunioni con AIM S.p.A. e con le categorie economiche finalizzate 
alla determinazione definitiva del quadro tariffario.  
Canoni concessione impianti pubblicitari a privati  
Per quanto attiene i canoni sui manufatti pubblicitari, è intenzione del Settore continuare sulla strada 
concessoria per conseguire entrate alternative a quelle consuete dei tributi.  
Continuerà, inoltre, il lavoro della Commissione mista tra i vari uffici che si occupano di manufatti sul territorio 
comunale, istituita per evitare inutili dispersioni, il cui lavoro è stato sin qui proficuo.  
Catasto  
Il rinvio al 2006 del passaggio delle funzioni catastali dall'Agenzia del Territorio ai Comuni dovrà 
necessariamente vedere sviluppata un'attività di sinergia da parte del nostro ufficio con la citata Agenzia 
affinchè il passaggio di consegne avvenga senza traumi per i cittadini.  
In quest'ambito si dovrà verificare la percorribilità del coinvolgimento dei Comuni contermini per la creazione 
di un unico polo catastale.  
Riscossione tributi  
Nel campo della riscossione dei tributi, l'ufficio sarà impegnato nel progetto di attuare dal 2006 la riscossione 
diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili.  
A tal fine, dovrà essere approntato un progetto complessivo che prevede, oltre la sua fattibilità, anche le 
necessarie risorse umane e materiali da coinvolgere per avere un'esatta dimensione dell'onere da 
sopportare. Tale onere dovrà essere valutato nell'ambito dell'analisi costi/benefici che si intraprenderà prima 
della realizzazione della riscossione diretta. Tra i benefici, un peso rilevante riveste il risparmio ottenibile 
dalla non corresponsione del compenso attualmente trattenuto dal Concessionario per la riscossione dei 
tributi comunali.  
Lo sviluppo economico  



 

 

Le attività dello Sviluppo Economico riguardano commercio fisso al dettaglio, fiere, mercati e servizi 
connessi; si tratta di una serie di attività estremamente complesse ed articolate. Per quanto riguarda il 
commercio fisso, la Regione Veneto ha emanato la nuova legge n. 15 del 13. Agosto 2004 con la quale 
l'intera materia commerciale verrà gestita con nuove regole. Compito del Comune è quello di approvare il 
regolamento di programmazione dell'intera materia (piccolo, medio e grande dettaglio). Sarà, altresì, valutata 
l'istituzione di nuovi mercatini e fiere in Corso Fogazzaro ed eventualmente in altre zone della città.  
L'intervento di Rivitalizzazione del Centro Storico, articolato ed interdisciplinare, si svolgerà attraverso 
un'azione coordinata e collegata tra più soggetti interni ed esterni all'amministrazione.Gli ambiti operativi 
riguarderanno la promozione di manifestazioni ed eventi con forte richiamo di pubblico.  
Il Progetto Tempi ed orari della città è stato approvato con delibera n. 48 del 29.10.2004 ed ha ottenuto 
l'approvazione da parte della Regione Veneto, la quale ha assegnato un contributo per il programma 
presentato. E' necessario ora dare attuazione alle linee di indirizzo.  
Mercato Ortofrutticolo  
Il Mercato Ortofrutticolo rappresenta una realtà economica notevole.L'intervento dell'Amministrazione punta 
non solo all'offerta di una struttura più razionale ed operativa, ma anche a tracciare linee programmatiche e 
strategiche per uno sviluppo della struttura.  
Logistic City Center  
Il Comune di Vicenza ha avviato un progetto di logistica urbana per la razionalizzazione della distribuzione 
delle merci nella Zona Territoriale Limitata (Z.T.L.).  
Il Centro logistico è dislocato nell'immediata periferia, nell'ambito dell'area di pertinenza del Mercato 
Ortofrutticolo, punto strategico in prossimità dell'asse autostradale Milano-Venezia, e nel comprensorio dei 
Magazzini Generali, Dogana, a pochi minuti dalla zona industriale.  
Il sistema di raccolta e distribuzione delle merci sarà effettuato utilizzando veicoli a propulsione ecologica, 
(elettrici) con l'impiego di tecnologie avanzate per l'ottimizzazione del circuito distributivo.  
Il progetto si propone:  
- di ridurre l'affollamento dei vicoli privati in Centro Storico e abbassare gli effetti nocivi legati ai gas di 
scarico;  
- di migliorare la qualità della logistica e definire i servizi con nuovi valori aggiunti e nuove funzionalità  
- di ridurre gli spostamenti dovuti alla distribuzione delle merci nella zona urbana e il loro impatto sui flussi di 
traffico urbano  
- di dimostrare la possibilità tecnico-economica di utilizzare mezzi a zero impatto ambientale  
 


