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• rendere piu’ trasparente e comprensibile ai cittadini le modalita’ di 
funzionamento dell’Ente 

• rendere piu’ trasparente e comprensibile ai cittadini le modalita’ di 
funzionamento dell’Ente 

Perche’ compilare un 
Bilancio di Restituzione?

• rendere piu’ visibili i risultati conseguiti ed i costi sostenuti per

a) funzioni/aree d’intervento 
b) categoria dei portatori di interesse

• rendere piu’ visibili i risultati conseguiti ed i costi sostenuti per

a) funzioni/aree d’intervento 
b) categoria dei portatori di interesse
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• fornire uno strumento di supporto alla 
definizione delle politiche e delle linee 
guida di azione dell’Ente attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholders 

(portatori di interesse)

• fornire uno strumento di supporto alla 
definizione delle politiche e delle linee 
guida di azione dell’Ente attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholders 

(portatori di interesse)

ma anche



La scelta di realizzare il Bilancio di 
Restituzione va al di la’ di ogni 

vincolo normativo

La scelta di realizzare il Bilancio di 
Restituzione va al di la’ di ogni 

vincolo normativo

Questo strumento consente al Comune di “dialogare” con i 
cittadini mostrando i costi sostenuti ed i risultati 
prodotti in una annualita’ di bilancio e gli effetti 
economico-sociali generati sul territorio e sulla 

collettivita’

Questo strumento consente al Comune di “dialogare” con i 
cittadini mostrando i costi sostenuti ed i risultati 
prodotti in una annualita’ di bilancio e gli effetti 
economico-sociali generati sul territorio e sulla 

collettivita’

nasce dalla volontà di 
ampliare comunicazione, 

dialogo e trasparenza 
dell’Ente nei confronti 
dei cittadini e, piu’ in 

generale, verso la
collettivita’ amministrata

nasce dalla volontà di 
ampliare comunicazione, 

dialogo e trasparenza 
dell’Ente nei confronti 
dei cittadini e, piu’ in 

generale, verso la
collettivita’ amministrata



L’edizione presente non si puo’
considerare “completa”

L’edizione presente non si puo’
considerare “completa”

Con questo 
processo si andra’ a 
definire una forma 
di comunicazione 
del Bilancio che 
possa favorire la 
discussione sui 

Bilanci futuri

Con questo 
processo si andra’ a 
definire una forma 
di comunicazione 
del Bilancio che 
possa favorire la 
discussione sui 

Bilanci futuri

Rappresenta una prima 
tappa fondamentale 

all’interno di un 
percorso che portera’ al 

miglioramento del 
processo di 

rendicontazione e di 
definizione della 

struttura del documento

Rappresenta una prima 
tappa fondamentale 

all’interno di un 
percorso che portera’ al 

miglioramento del 
processo di 

rendicontazione e di 
definizione della 

struttura del documento

Il contributo dei portatori di 
interesse, rappresentanti 

della societa’ spilambertese, 
che vorranno Partecipare

sara’ fondamentale per 
aumentare leggibilita’, 

completezza e funzionalita’
del documento

Il contributo dei portatori di 
interesse, rappresentanti 

della societa’ spilambertese, 
che vorranno ParteciparePartecipare

sara’ fondamentale per 
aumentare leggibilita’, 

completezza e funzionalita’
del documento
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Il Bilancio di Restituzione non e’ un bilancio sociale 

cosi’ come definito nelle linee guida del Ministero dell’Interno per la rendicontazione 
sociale negli Enti Locali del 2007

Il Bilancio di Restituzione non e’ un bilancio sociale 

cosi’ come definito nelle linee guida del Ministero dell’Interno per la rendicontazione 
sociale negli Enti Locali del 2007

Le Fonti

Perche’ questa scelta?
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E’ la prima esperienza, a Spilamberto, di redazione di 
un documento di rendicontazione

E’ la prima esperienza, a Spilamberto, di redazione di 
un documento di rendicontazione

Le Fonti

L’obiettivo e’ quello di 
realizzare un 

documento semplice, 
facilmente leggibile e 

comprensibile 

L’obiettivo e’ quello di 
realizzare un 

documento semplice, 
facilmente leggibile e 

comprensibile 
Altro obiettivo e’ quello di 
realizzare un documento 
che contenga elementi 
previsti dalle linee guida 

ma anche di interesse 
pubblico 

Altro obiettivo e’ quello di 
realizzare un documento 
che contenga elementi 
previsti dalle linee guida 

ma anche di interesse 
pubblico 

L’idea e’ quella di redigere un documento di 
lavoro su cui raccogliere opinioni/suggerimenti 

per le future stesure

L’idea e’ quella di redigere un documento di 
lavoro su cui raccogliere opinioni/suggerimenti 

per le future stesure

Le linee guida del Ministero sono state utilizzate come traccia Le linee guida del Ministero sono state utilizzate come traccia Le linee guida del Ministero sono state utilizzate come traccia Le linee guida del Ministero sono state utilizzate come traccia di lavoro per di lavoro per di lavoro per di lavoro per 
la definizione del documentola definizione del documentola definizione del documentola definizione del documento
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Gruppo di lavoro 
tecnico 

amministrativo 

cui hanno preso parte i 
Dirigenti/Responsabili del Comune 
di Spilamberto e dell’Unione Terre 

di Castelli

Gruppo di lavoro 
tecnico 

amministrativo 

cui hanno preso parte i 
Dirigenti/Responsabili del Comune 
di Spilamberto e dell’Unione Terre 

di Castelli

Il Bilancio di Restituzione 
del Comune di Spilamberto
e’ il risultato della collaborazione tra

Gruppo di lavoro 
politico 

cui hanno preso parte il Sindaco, 
gli Assessori Comunali e una 

rappresentanza di tutti i gruppi 
consiliari

Gruppo di lavoro 
politico 

cui hanno preso parte il Sindaco, 
gli Assessori Comunali e una 

rappresentanza di tutti i gruppi 
consiliari
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Incontri iniziali del gruppo 
di lavoro politico 

per la definizione della struttura 
generale del documento

Incontri iniziali del gruppo 
di lavoro politico 

per la definizione della struttura 
generale del documento

Metodologia di lavoro

Incontri periodici del 
gruppo di lavoro             

tecnico-amministrativo 

per la definizione dei contenuti 
sulla base degli indirizzi definiti dal 

gruppo politico

Incontri periodici del 
gruppo di lavoro             

tecnico-amministrativo 

per la definizione dei contenuti 
sulla base degli indirizzi definiti dal 

gruppo politico

Verifiche periodiche delle 
varie stesure del 

documento 

da parte del gruppo di lavoro 
politico

Verifiche periodiche delle 
varie stesure del 

documento 

da parte del gruppo di lavoro 
politico

Periodo di attivita’

Febbraio – Ottobre 
2012

Periodo di attivita’

Febbraio – Ottobre 
2012
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Il modello proposto
Le sezioni che compongono il Bilancio di Restituzione

I. Identita’ dell’EnteI. Identita’ dell’Ente

II. Le politiche di bilancioII. Le politiche di bilancio III. La pianificazione del territorioIII. La pianificazione del territorio

IV. Le opere pubbliche e l’ambienteIV. Le opere pubbliche e l’ambiente

V. Il Comune al servizio del cittadinoV. Il Comune al servizio del cittadino

VI. Cultura, sport e turismoVI. Cultura, sport e turismo

VII. L’Unione Terre di Castelli – I servizi alla personaVII. L’Unione Terre di Castelli – I servizi alla persona



Identita’ dell’Ente

In questa sezione emergono tutti i tratti distintivi che 
contribuiscono a rendere il Comune di Spilamberto diverso 

da ogni altro Ente

Dati sulla popolazione e i flussi migratori

Assetto organizzativo dell’Ente
• Giunta 

• Consiglio 
• Uffici

In questa sezione emergono tutti i tratti distintivi che 
contribuiscono a rendere il Comune di Spilamberto diverso 

da ogni altro Ente

Dati sulla popolazione e i flussi migratori

Assetto organizzativo dell’Ente
• Giunta 

• Consiglio 
• Uffici
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Le politiche di bilancio

Il Rendiconto presenta le scelte qualificanti compiute nella 
gestione delle risorse nell’anno di riferimento.                            

Questa sezione vuole dare il quadro dei principali valori 
consuntivi finanziari e si articola nei seguenti punti:

Le entrate tributarie
Le entrate da contributi e trasferimenti
Le entrate extratributarie
Le entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali e
riscossione crediti
Le spese correnti

Le spese in conto capitale
Indebitamento procapite

Le partecipate del Comune

Il Rendiconto presenta le scelte qualificanti compiute nella 
gestione delle risorse nell’anno di riferimento.                            

Questa sezione vuole dare il quadro dei principali valori 
consuntivi finanziari e si articola nei seguenti punti:

Le entrate tributarie
Le entrate da contributi e trasferimenti
Le entrate extratributarie
Le entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali e
riscossione crediti
Le spese correnti

Le spese in conto capitale
Indebitamento procapite

Le partecipate del Comune
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La pianificazione del territorio

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese in ambito di pianificazione urbanistica e 

riguardanti le imprese del nostro territorio.                   
Si articola nei seguenti punti:

La pianificazione territoriale ed urbanistica

Le attivita’ economiche e il tessuto produttivo

Il Commercio

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese in ambito di pianificazione urbanistica e 

riguardanti le imprese del nostro territorio.                   
Si articola nei seguenti punti:

La pianificazione territoriale ed urbanistica

Le attivita’ economiche e il tessuto produttivo

Il Commercio
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Le opere pubbliche e 
l’ambiente

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese in ambito di opere pubbliche e ambiente              

e si articola nei seguenti punti:

Le opere pubbliche
Il Patrimonio

L’ambiente

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese in ambito di opere pubbliche e ambiente              

e si articola nei seguenti punti:

Le opere pubbliche
Il Patrimonio

L’ambiente
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Il Comune al servizio                
del cittadino

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese per informare i cittadini sulle iniziative e le 

attivita’ dell’Amministrazione con l’obiettivo di favorire la 
partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche 

dell’Ente.                                         
Si articola nei seguenti punti:

La Comunicazione
La Partecipazione

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese per informare i cittadini sulle iniziative e le 

attivita’ dell’Amministrazione con l’obiettivo di favorire la 
partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche 

dell’Ente.                                         
Si articola nei seguenti punti:

La Comunicazione
La Partecipazione
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Cultura, sport e turismo

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese in ambito culturale e turistico con l’obiettivo di 

creare occasioni di visibilita’ e sostegno per la rete 
commerciale e organizzare momenti aggregativi per attirare 
visitatori con lo scopo di far conoscere il patrimonio storico-

culturale ed i prodotti tipici di Spilamberto                   
e si articola nei seguenti punti:

Gli eventi che promuovono il territorio
I nostri musei

L’Associazionismo
Lo Sport

In questa sezione vengono descritte le principali attivita’
intraprese in ambito culturale e turistico con l’obiettivo di 

creare occasioni di visibilita’ e sostegno per la rete 
commerciale e organizzare momenti aggregativi per attirare 
visitatori con lo scopo di far conoscere il patrimonio storico-

culturale ed i prodotti tipici di Spilamberto                   
e si articola nei seguenti punti:

Gli eventi che promuovono il territorio
I nostri musei

L’Associazionismo
Lo Sport



L’Unione Terre di Castelli 
I Servizi alla persona

Questa sezione e’ dedicata alla descrizione qualitativa e 
quantitativa dell’attivita’ svolta in favore dei principali 
portatori di interesse e ha come fine ultimo quello di 

evidenziare quali sono state le risposte dell’Unione Terre di 
Castelli cui il Comune di Spilamberto fa parte, alle aspettative

dei cittadini. Si articola nei seguenti punti:

I Servizi Scolastici
I Servizi Sociali

Le Politiche Giovanili
Il Corpo Unico di Polizia Municipale

Questa sezione e’ dedicata alla descrizione qualitativa e 
quantitativa dell’attivita’ svolta in favore dei principali 
portatori di interesse e ha come fine ultimo quello di 

evidenziare quali sono state le risposte dell’Unione Terre di 
Castelli cui il Comune di Spilamberto fa parte, alle aspettative

dei cittadini. Si articola nei seguenti punti:

I Servizi Scolastici
I Servizi Sociali

Le Politiche Giovanili
Il Corpo Unico di Polizia Municipale
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Note a pie’ di pagina e al 
termine delle sezioni 

Obiettivo: agevolare l’inserimento di 
appunti e note da parte del lettore

Note a pie’ di pagina e al 
termine delle sezioni 

Obiettivo: agevolare l’inserimento di 
appunti e note da parte del lettore

Qualcosa da dire ancora in merito alla 
metodologia di lavoro

Il documento si presenta 
in una forma grafica 

semplice 
Non vuole essere una 

pubblicazione fine a se’ stessa 
ma un documento di lavoro

Il documento si presenta 
in una forma grafica 

semplice 
Non vuole essere una 

pubblicazione fine a se’ stessa 
ma un documento di lavoro

Questionario finale

Obiettivo: raccogliere utili 
suggerimenti per le future redazioni

Questionario finale

Obiettivo: raccogliere utili 
suggerimenti per le future redazioni

Periodo di attivita’

Dicembre 2012 
Febbraio  2013

Periodo di attivita’

Dicembre 2012 
Febbraio  2013

Pochi testi 
Testi brevi

Tabelle, grafici e dati 
numerici

Pochi testi 
Testi brevi

Tabelle, grafici e dati 
numerici
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Il questionario e il riepilogo delle note                
possono essere inviati via e-mail a: 

a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

oppure consegnati a mano alla                   
Segreteria del Sindaco 

ENTRO FEBBRAIO 2013

Il questionario e il riepilogo delle note                
possono essere inviati via e-mail a: 

a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

oppure consegnati a mano alla                   
Segreteria del Sindaco 

ENTRO FEBBRAIO 2013

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


