
DOMANDE E RISPOSTE SUL BILANCIO COMUNALE

Le considerazioni riportate sono formulate esaminando i dati del bilancio di previsione 2010 in quanto  
il conto consuntivo del comune per l’anno 2009 deve essere ancora valutato dal Consiglio Comunale.

1. 

D: A quanto ammonta la spesa obbligata dell'Amministrazione, ovvero quella di cui non si può fare a  
meno?

R: Buona parte della spesa corrente dei comuni, come degli altri enti pubblici, risulta già vincolata in 
relazione  a  rapporti  o  contratti  già  conclusi  precedentemente.  Per  il  bilancio  preventivo  2010 del 
Comune di  Trieste  si  evidenziano:  le spese per  il  personale dipendente (euro 103.840.000,00),  per 
ammortamento mutui (23.245.000,00), utilizzo beni di terzi (5.615.000,00), mentre per una parte delle 
prestazioni  di  servizi  (115.581.000,00)  e  trasferimenti  (28.105.000,00)  si  possono  ipotizzare  delle 
alternative:  gestione  in  proprio  anziché  appalti  a  terzi,  fornitura  di  servizi  invece  di  interventi 
economici.

2. 

D: A quanto ammontano i trasferimenti della Regione, ordinari e straordinari? 

R: I  contributi  da  parte  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  per  funzioni  di  interesse  locale  sono 
previsti  in  euro  123.948.000,00,  con  una  riduzione  di  euro  12.107.000,00  rispetto  alle  previsioni 
definitive 2009. La contribuzione a copertura degli oneri finanziari relativi a opere pubbliche è prevista 
in euro 3.923.000,00, in leggera riduzione rispetto al 2009 in conformità all’andamento dei piani di 
ammortamento mutui.

3. 

D: A quanto ammontano gli investimenti? Da chi sono finanziati?

R: Le spese in conto capitale inserite nel bilancio preventivo 2010 ammontano ad euro 144.921.643,50 
così suddivise:

beni immobili (acquisizioni e lavori) 142.083.743,50



beni mobili     1.089.400,00

incarichi professionali esterni     1.548.500,00

trasferimento di capitali        200.000,00

Le fonti di finanziamento risultano le seguenti:

assunzioni mutui  35.492.886,87

trasferimento di capitale dallo Stato    3.670.346,51

trasferimento di capitale dalla Regione  63.605.141,56

trasferimento di capitale da altri enti pubblici  27.505.000,00

alienazioni e entrate di bilancio vincolate  14.648.268,56

Va ricordato peraltro che le spese in conto capitale, di cui la più rilevante è la costruzione del nuovo 
depuratore fognario di Servola per un costo di 50milioni di euro, possono venir realizzate solamente in 
corrispondenza all’effettivo accertamento dei corrispondenti finanziamenti. 

L’elenco annuale dei lavori pubblici previsti è riportato nell’allegato n. 5 del bilancio.

4. 

D: A quanto ammontano i finanziamenti UE (progetti di iniziativa comunale)? 

R: L’importo  previsto per  la  categoria  di  entrata  “contributi  e  trasferimenti  da parte  di  organismi 
comunitari  e internazionali”  risulta  pari  ad euro 25.000,00, mentre  la  somma accertata  per il  2008 
ammontava ad euro 31.517,00.

5. 

D: A quanto ammontano le spese per consulenze e i finanziamenti per attività culturali e/o sportive? 
R: Le  spese  correnti  per  le  funzioni  relative  alla  cultura  e  ai  beni  culturali  ammontano  a  euro 
15.662.300,00 (5,6% della spesa corrente), quelle per le funzioni nel settore sportivo e ricreativo a euro 
7.179.064,00 (2,57%).



La spesa corrente per consulenze non compare dettagliata in bilancio in quanto compresa nella voce 
riguardante in generale le prestazioni di servizi. Peraltro, nell’allegato n. 10 al bilancio è riportato il  
programma  2010-2012  delle  attività  dell’ente  realizzabili  anche  con  incarico  esterno,  ma  senza 
l’indicazione della misura dei compensi da attribuirne.

6. 

D: Quanto  si  spende per  le  comunità  che  accolgono i  minori?  Quanti  di  questi  soldi  sono spesi  
all'interno e quanti al di fuori della provincia di Trieste?

R: L’articolazione  del  bilancio  non  evidenzia  elementi  di  costo  così  dettagliati,  ma  riporta 
complessivamente  i  costi  previsti  per  le  varie  funzioni  suddivisi  per  tipologia  di  spesa:  personale;  
acquisto di beni; prestazioni di servizi; utilizzo beni terzi; trasferimenti; interessi passivi ; imposte e 
tasse; oneri straordinari.

7. 

D: Quanto si spende per le case di riposo?

R: Per  la  funzione  “strutture  residenziali  e  di  ricovero  per  anziani”  è  prevista  la  spesa  di  euro 
12.102.000,00, di cui 3.131.000,00 per personale e 8.575.000,00 per prestazioni di servizi.

8. 

D: A quanto ammontano gli interessi passivi? E quelli attivi?

R: Gli interessi passivi ammontano ad euro 6.155.000,00 e riguardano esclusivamente la quotaparte 
delle rate di ammortamento mutui, in quanto non risultano previste anticipazioni di tesoreria. 

Gli  interessi  attivi  maturati  su depositi  in  denaro e  valori  mobiliari  pubblici  sono previsti  in  euro 
1.400.000,00 e quelli su anticipazione e crediti diversi in euro 300.000,00.

9. 

D: C'è gioco sui prodotti finanziari? In caso, come vengono impiegati i guadagni? Esiste il rischio di  
titoli spazzatura?

R: Dal bilancio preventivo 2010, che riporta anche la previsione definitiva 2009 e consuntiva 2008, 
non risulta  che il  Comune di  Trieste  abbia emesso prestiti  obbligazionari.  Qualora si  verificassero 
operazioni di impiego di liquidità, i relativi interessi sarebbero iscritti nella specifica voce di entrata che 



concorre cumulativamente con altre entrate al finanziamento della spesa corrente e a quella riguardante 
il rimborso dei prestiti.

10. 

D: A quanto ammonta l'indebitamento complessivo?

R: E’ un dato che non appare dal bilancio preventivo. Sarà sicuramente interessante rilevarlo dal conto 
consuntivo 2009 che non risulta ancora approvato.

11. 

D:  Si  ha  l'impressione  che  molti  lavori  di  manutenzione  ordinaria  vengano  mascherati  da  
manutenzione  straordinaria,  in  modo da ottenere  un  finanziamento  della  cassa  mutui  e  prestiti  e  
alleggerire  il  bilancio  nell'immediato.  Si  può  provare  a  interrompere  questo  giochino?
R:  I finanziamenti esterni mediante concessione di contributi o assunzione di mutui sono soggetti a 
regole molto rigorose, con elaborazione di progetti che devono rispettare le norme e le autorizzazioni 
richieste per le opere pubbliche. Non sempre però è facile distinguere la manutenzione ordinaria (a 
carico  delle  spese  correnti)  da  quella  straordinaria  (contabilizzata  in  conto  capitale):  riparare  e 
tinteggiare una finestra è sicuramente una spesa ordinaria, ma riparare e tinteggiare 200 finestre in più 
edifici scolastici è spesa ordinaria o straordinaria? 

12. 

D: Una delle 100 proposte del FORUM è che il Comune fornisca connessioni wi-fi gratuite su tutto il  
territorio cittadino. Il Comune di Pescara ha siglato un accordo con Fastweb per coprire il centro,  
spendendo  200.000  euro.  E'  ipotizzabile  sostenere  una  spesa  del  genere?  Da  dove  si  potrebbero  
prendere le risorse?

R: Una spesa di 200.000,00 euro può sicuramente rientrare in un bilancio come quello del Comune di 
Trieste. Però, prima di decidere su un’iniziativa del genere, bisogna avere certezza del costo iniziale di 
attivazione e degli eventuali oneri successivi di manutenzione e di esercizio.

13. 

D: Un problema di  notevole  importanza  è  rendere  la  lettura  del  bilancio  intellegibile  per  tutti  i  
cittadini. Ci sono già degli strumenti efficaci in questo senso? Si potrebbe, per esempio, sviluppare un  
commento a partire dalla comparazione con altre realtà?



R:  L’impostazione  del  bilancio  è  prevista  dalla  normativa  specifica,  per  cui  i  dati  possono  venir 
facilmente confrontati con quelli di enti similari o nel tempo per lo stesso ente. Ma sicuramente i dati  
numerici  hanno bisogno di un’illustrazione  descrittiva  per migliorare  la comprensione da parte  dei 
cittadini.  Si  potrebbe  anche  ipotizzare  una  presentazione  per  settori,  secondo  la  competenza 
amministrativa dei singoli assessori e seguendo degli schemi che potrebbero venir proposti a seguito di 
confronto tra le persone interessate.

14. 

D: Quanto spende il Comune per gli immigrati? E per i carcerati? 

R:  Sono dati non individuabili dall’esame del bilancio di previsione.

15. 

D: Quali  sono  e  a  quanto  ammontano  gli  affitti  dovuti  (p.  es.  il  TAR)?
R: I canoni di affitto sono compresi nella voce utilizzo di beni terzi che ammonta complessivamente a 
euro 5.615.000,00. Per le funzioni relative alla giustizia sono previste in euro 305.000,00.

16. 

D: Qual è la spesa del Comune per il patrimonio immobiliare residenziale? E, in particolare, per gli  
alloggi da destinare agli sfrattati?

R:  Nel  bilancio  sono  riportati  i  costi  per  la  “gestione  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali”  pari 
complessivamente a euro 8.792.000,00, di cui 5.726.000,00 per prestazioni di servizi e 1.456.000,00 
per personale, ma non è indicata quale quota di questa spesa riguardi gli immobili residenziali.

17. 

D: E' possibile avere l'elenco dei beni che il Comune intende alienare? Quale il piano di alienazione  
degli alloggi residenziali di proprietà del Comune? 

R:  L’allegato n. 8 al bilancio preventivo riporta l’elenco del patrimonio immobiliare disponibile per la 
valorizzazione e alienazioni.



18. 

D: Quali sono le 5 voci principali delle entrate? 
R: Le 5 principali voci delle entrate sono:

contributi regionali correnti 123.948.000,00

rifiuti solidi urbani   30.659.000,00

ICI   25.000.000,00

Addizionale IRPEF   23.000.000,00

Proventi di servizi pubblici e domanda individuale   14.062.000,00

19. 

D: E' stato compensato il mancato introito derivante dall'abolizione dell'ICI? In che misura?

R: Nel 2008 è stato introiettato per l’ICI l’importo di euro 26.500.246,00, mentre per il 2010 sono 
previste  le somme di 25.000.000,00 più 1.513.000,00 di  recupero evasione,  per  cui gli  ammontare 
sostanzialmente si equivalgono.

20. 

D: Sono consentiti dei tributi di scopo a livello comunale?

R:  No. Per il principio di unità del bilancio tutte le entrate concorrono al finanziamento delle spese 
nella loro globalità e non con destinazione specifica.

21. 

D: I proventi delle multe sono davvero destinati alla manutenzione delle strade? 

R: Le entrate  per sanzioni  amministrative in materia  di  circolazione stradale sono previste in euro 
5.200.000,00. I costi per la polizia municipale sono 15.117.000,00 di cui 12.174.000,00 per il personale 
e quelli per viabilità e circolazione stradale 3.478.000,00.



22. 

D:C'è un introito dai parcheggi a pagamento? 

R: Gli introiti dei parcheggi a pagamento si configurano per il Comune come canoni di concessione 
suolo pubblico, iscritti  globalmente con le altre concessioni per euro 3.315.000,00 alla voce codice 
3023205 del bilancio.

Inoltre,  l’ente  di  gestione,  partecipato  dal  Comune  di  Trieste,  corrisponde  annualmente  di  utili  di 
esercizio  che  sono iscritti  complessivamente  per  euro  4.650.000,00 alla  voce  “utili  e  dividendi  di 
società” codice 3043402.

23. 

D: Com’è suddivisa la spesa nel settore sociale?

R: Le  spese  Comunali  per  interventi  finanziari  nel  settore  sociale  risultano  ammontanti  a  euro 
19.756.663,71, così suddivise per singole funzioni:

- servizi per l’infanzia e per i minori    886.900,00

- servizi di prevenzione e riabilitazione 2.194.380,00

- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 16.675.383,71

24.

D: Qual è la percentuale di spesa per il welfare rispetto all’insieme del bilancio?

R: Le  spese  complessive  riguardanti  le  funzioni  comunali  nel  settore  sociale  ammontano  ad  euro 
82.563.256,01 pari al 29,58% dell’intero stanziamento delle spese correnti che assommano ad euro 
279.051.491,08.

25. 

D: Quali sono le “spese superflue” (distribuzione a pioggia di contributi dati ai ‘clienti’, le consulenze  
esterne ecc.)?

R: La  risposta  non  può  essere  tecnica  e  non  è  desumibile  dall’analisi  del  bilancio.



26. 

D: Quali sono i costi delle aziende comunali (AGECAS ecc.)? 

R: Il Comune di Trieste non ha aziende comunali, ma partecipa al capitale di apporto di società per 
azioni (es. ACEGAS Spa service, Trieste trasporti) e altre realtà che gestiscono e pubblicano propri 
bilancio del tutto autonomi rispetto a quello comunale. 


