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1. Premessa: La contabilità ambientale.
Che cosa è ?
Uno strumento contabile dell’ente che, utilizzando gli stessi termini in uso nella contabilità tradizionale,
descrive l’impatto provocato dalle sue attività sull’ambiente.
A cosa serve ?
La contabilità ambientale serve ad affiancare ed integrare gli strumenti ed i documenti di programmazione
economico finanziaria già in uso nelle pubbliche amministrazioni, fornendo una serie di indicazioni sugli
obiettivi di sostenibilità ambientale che gli strumenti canonici di contabilità e bilancio non sono in grado di
fare. Il bilancio ordinario, imposto dalla normativa vigente, è fondato su due tipologie di sistemi contabili: la
contabilità economica e la contabilità finanziaria. La prima ha ad oggetto la rilevazione dei proventi e dei
costi con la finalità di pervenire alla individuazione del risultato economico dell’esercizio e della
valorizzazione del patrimonio e viene attuata soprattutto nelle aziende private. La seconda tipologia
contabile, che contraddistingue nella sua prevalenza il sistema della pubblica amministrazione, ha ad oggetto
la rilevazione delle entrate e delle spese, con il fine di rispondere ad esigenze di autorizzazione delle uscite e
di accertamento delle entrate. Il bilancio ordinario misura quindi, per definizione, quanto l’organizzazione è
in regola e rispettosa di criteri, appunto, economico-finanziari; tuttavia, non misura quanto l’organizzazione
è in regola in ordine ad un criterio di natura etica o sociale.
La contabilità ambientale misura, invece, le risorse finanziarie dell’ente destinate all’ambiente e gli effetti
della sua politica ambientale sulle risorse naturali.
Gli obiettivi di un sistema di contabilità ambientale sono i seguenti:
•
•
•
•

Migliorare i processi di governance locale
Migliorare il processo d’integrazione delle politiche e orientare il processo decisionale
dell’EE.LL.
Sviluppare e diffondere standard (“metodi contabili”) di contabilità e reporting ambientale
per gli EE.LL.
Elevare la qualità della rendicontazione pubblica in termini di maggiore trasparenza e
coinvolgimento degli stakeholders

La contabilità ambientale che viene, quindi, a configurarsi come uno strumento innovativo per
l’organizzazione e la diffusione dei dati ambientali, si articola in due ambiti, uno fisico ed uno monetario. Il
primo si basa sulla quantificazione materiale (quantità, energia o altra misura fisica) degli “stock” di risorse
offerte dalla natura e dell’uso che l’uomo ne fa. Il secondo utilizza la moneta come unità di misura unica per
valutare le risorse naturali e le interazioni dell’uomo con l’ambiente.
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2. La contabilità ambientale in Europa ed in Italia. I disegni di legge.
2.1 Gli strumenti.
La redazione dei conti ambientali è stata codificata, in genere dagli istituti nazionali di statistica e a livello
comunitario da EUROSTAT. E’ proprio in ambito EUROSTAT, con il conto SERIEE, e presso l’ONU, con
il SEEA, che sono stati realizzati i fondamenti teorici e le metodologie di contabilità ambientale che, pur
essendo nate per una contabilità a livello nazionale, sono spesso utilizzate come modello anche in altre
realtà, come enti locali e imprese. L’esempio più rilevante è il conto EPEA del sistema SERIEE, per la
contabilizzazione delle spese ambientali sostenute dallo Stato e preso come riferimento da molte città,
regioni ed anche imprese private che l’hanno utilizzato adattandolo alle proprie esigenze e al tipo di
informazioni disponibili.
Tra i principali strumenti sperimentali di contabilità statistico-ambientale si trovano:
-

-

-

-

-

il PIL verde, una correzione del tradizionale PIL che consente di evidenziare il
depauperamento del patrimonio naturale e le spese sostenute per riparare o mitigare tale
depauperamento;
i conti patrimoniali, ovvero la fotografia della qualità delle risorse naturali: foreste, risorse
del sottosuolo, terreni, patrimonio ittico, ecosistemi e biodiversità, corpi idrici, e
collegamento con i conti tradizionali della contabilità nazionale;
il conto della spesa per la protezione ambientale (EPEA). Si tratta di un conto satellite
rispetto ai tradizionali conti della contabilità tradizionale dedicato alla rilevazione delle
spese sostenute per la protezione dell’ambiente dai vari operatori dell’economia;
i conti dei flussi (NAMEA), cioè l’analisi dei flussi di pressione: emissioni in atmosfera,
acque, rifiuti solidi, consumi di risorse naturali, tasse e sussidi, sostanze tossiche in
collegamento con attività economiche e delle famiglie registrate nel sistema contabile
nazionale;
il conto dei flussi di materiali: bilancio input-output di materiali (dall’estrazione di risorse, al
consumo e produzione di beni ed emissioni).

2.2 Il Conto SERIEE
Il SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement)
rappresenta il sistema di conti satellite concepito da Eurostat per raccogliere informazioni economiche
sull’ambiente armonizzate a livello europeo.
Teoricamente il SERIEE consta di 4 moduli:
•
•
•
•

il conto satellite della spesa per la protezione ambientale (EPEA),
il conto satellite dell’uso e gestione delle risorse naturali,
il sistema di registrazione delle Eco-Industrie,
l’analisi di tipo input-output delle attività di protezione ambientale.

In pratica, l’unico modulo riguardo al quale è stata elaborata un’apposita metodologia è rappresentato
dall’EPEA, conto satellite incentrato sull’analisi della spesa, dell’output, e dei circuiti di finanziamento delle
attività di protezione ambientale. Tali attività comprendono tutte le azioni il cui scopo principale è la
prevenzione, la riduzione, e l’eliminazione di ogni causa di degrado ambientale. Non rientrano, quindi, nelle
attività considerate quelle che, pur esercitando un impatto favorevole sull’ambiente, perseguono altri fini
primari.
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A tale riguardo, le attività caratteristiche di protezione ambientale sono state riorganizzate da Eurostat in
nove settori di intervento, definiti nell’ambito della classificazione CEPA (Classification of Environmental
Protection Activities).
I settori in questione sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la protezione dell’aria e del clima,
la gestione delle acque reflue,
la gestione dei rifiuti,
la protezione del suolo e delle acque del sottosuolo,
l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni,
la protezione della biodiversità e del paesaggio,
la protezione dalle radiazioni,
ricerca e sviluppo per la protezione dell’ambiente,
altre attività di protezione dell’ambiente.

L’EPEA è destinato a registrare tutti i flussi monetari attinenti alla protezione dell’ambiente:
•
•
•

i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività economiche caratteristiche,
le spese sostenute per l’utilizzo dei beni e dei servizi attraverso il cui impiego si contribuisce a
proteggere l’ambiente,
i trasferimenti unilaterali attraverso cui vengono ridistribuite tra i diversi soggetti risorse finanziarie
da utilizzare per sostenere spese per la protezione dell’ambiente.

Le indicazioni che il conto EPEA vuole fornire sono molteplici. In primo luogo quantifica lo sforzo
sostenuto dal sistema economico di un territorio per proteggere l’ambiente, identifica i soggetti che si fanno
carico di questi sforzi e determina quali siano le attività produttive indotte dalla protezione dell’ambiente.
L’EPEA è però anche uno strumento utile per avere informazioni di tipo qualitativo, in una logica di
accountability, per valutare l’efficacia e l’efficienza delle spese di protezione sostenute.
Come accennato in precedenza, il manuale predisposto dall’Eurostat si incentra sulla realizzazione del conto
satellite EPEA, limitandosi, per quanto riguarda gli altri conti, alla definizione di un’impostazione generale.
In linea con tale impostazione, alcuni Paesi membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, hanno avviato
progetti pilota sul conto EPEA: da tali applicazioni è generalmente emersa la necessità di disporre di un
insieme di dati di base ricco e complesso. Ciò è reso particolarmente complicato dal fatto che sia l’utilizzo di
dati preesistenti sia le rilevazioni di dati ex-novo risultano essere piuttosto onerosi a causa dell’assenza della
voce "protezione ambientale" nelle classificazioni delle maggiori fonti informative attualmente utilizzate.
Anche in Italia si sono confrontate le informazioni necessarie alla costruzione di un conto satellite EPEA con
i dati sulla spesa pubblica per l’ambiente attualmente disponibili nel Paese: gli studi condotti confermano la
necessità di un ampliamento delle metodologie utilizzate e delle informazioni finora raccolte.
2.3 Il sistema NAMEA (National Account Matrix including Environmental Accounts)
Tale sistema, messo a punto nel 1994 dall’Istituto Statistico Olandese CBS, è un sistema contabile studiato
per rappresentare le interazioni tra economia e ambiente tramite la raccolta in uno stesso prospetto di conti
economici ed ambientali di tipo fisico. I due moduli, economico ed ambientale, sono strutturati nello stesso
modo, così da fornire un collegamento immediato, anche visivo, tra i principali aggregati (produzione,
consumi, ecc.) e settori istituzionali (famiglie, imprese, pubblica amministrazione) della contabilità nazionale
e le pressioni ambientali che gli stessi determinano.
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2.4 I disegni di legge italiani
Attualmente sono quattro i disegni di legge sulla contabilità ambientale all’esame della Commissione
“Territorio, ambiente, beni ambientali” del Senato.
Il primo disegno di legge sulla contabilità ambientale nasce su iniziativa parlamentare del Senatore Fausto
Giovanelli nel 1998 e viene ripresentato al Senato nel 2001 (atto Senato n.188);
Il secondo e il terzo progetto di legge (rispettivamente atto Senato n.900 e atto Senato n.958) sono stati
presentati nel corso del 2001, rispettivamente su iniziativa parlamentare del Sen. Sauro Turroni (Verdi) e del
Sen. Giuseppe Specchia (AN).
Tali due ultimi progetti hanno la medesima struttura di quello presentato dal Sen. Giovanelli, ed è per questo
che un “comitato ristretto”, composto da un senatore per gruppo parlamentare più il relatore “comune”, (il
senatore Egidio Luigi Ponzo), è stato incaricato di effettuare audizioni tra i soggetti interessati e di arrivare
ad un testo unificato, sulla base del quale presentare emendamenti.
Due sono le scelte di fondo alla base del disegno di legge unificato.
La prima riguarda l’adozione della contabilità ambientale come strumento per orientare alla sostenibilità le
politiche economiche.
La seconda è che quello ambientale sia un bilancio satellite rispetto al bilancio economico-finanziario,
rinunciando così, per ora, a ogni ipotesi di integrazione tra le due contabilità o di correzione in senso
ambientale dei documenti del bilancio tradizionali.
In un’ottica più generale, ciò equivale a dire che in campo ambientale è necessario passare “dal laboratorio
alle istituzioni”, smettendo di ricercare indicatori ed altri strumenti statistici perfetti, realizzando, invece, una
“cassetta degli attrezzi” in grado di aiutare da subito gli amministratori pubblici.
L’ultimo disegno di legge sul tavolo della XIII Commissione è il N. 2385 (Legge quadro in materia di
contabilitaà ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei
documenti di contabilità ambientale) presentato il 04 Luglio 2003 e annunciato nella seduta n. 432 del
08/07/2003, su iniziativa parlamentare del Senatore MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE.
Tale progetto presenta una struttura innovativa rispetto ai progetti di legge precedentemente presentati ed in
particolare trova genesi nella sperimentazione dei documenti di contabilità ambientale fatta direttamente da
18 amministrazioni di Comuni e Province italiani, (che amministrano complessivamente 8 milioni di
cittadini, pari a circa il 14% della popolazione nazionale) ed in particolare trae ispirazione dal Bilancio
Ambientale Preventivo 2003 del Comune di Grosseto.
Il modello di contabilità ambientale, previsto dal disegno di legge n. 2385, rappresenta «uno schema
operativo tale da affiancare ed integrare gli strumenti ed i documenti di programmazione economica
finanziaria già in uso presso la pubblica amministrazione fornendo una serie di indicazioni sugli obiettivi di
sostenibilità ambientale che gli strumenti canonici di contabilità non sono in grado di dare.
Questo modello si articola in due ambiti: uno fisico e uno monetario. Il primo articolato su un insieme di
indicatori suddiviso per settori ambientali tesi ad indicare lo stock di risorse offerte dalla natura, la presenza
di inquinanti, il consumo di risorse, le performance tecnologiche e strutturali in campo ambientale dell’ente
locale. Il secondo volto a riclassificare le entrate e le spese dell’ente locale secondo ambiti di rendicontazione
locale al fine di individuare, rilevare e confrontare le politiche ambientali dal punto di vista finanziario degli
enti locali.
La contabilità ambientale, così individuata, misurerebbe le risorse finanziarie dell’ente ad incidenza
ambientale e gli effetti della politica ambientale sulle risorse naturali».

3. Innovazione nella governance
L’approvazione, nella stessa sessione, del bilancio economico e di quello “verde” consentirà nel tempo un
utile terreno di confronto per riconoscere e dichiarare gli effetti ambientali delle politiche economiche
settoriali.
Ciò significa che gli atti di governo del territorio avranno un naturale (e trasparente) retroterra di conoscenza
dei valori delle risorse ambientali, dunque potranno ottimizzare i conti rendendo più eco-efficienti le
politiche. Così concepita, la contabilità ambientale potrà divenire uno degli strumenti più efficaci all’interno
della “cassetta degli attrezzi” per una governance rinnovata.
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4. La sperimentazione del bilancio ambientale del Comune di Grosseto
Il bilancio ambientale del Comune di Grosseto nasce in forma sperimentale ed è un documento che viene
allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo (questi ultimi due documenti saranno da ora in
avanti denominati, per comodità, bilancio ordinario). Tale documento, grazie alla struttura di seguito
analiticamente presentata, risulta particolarmente duttile ai fini di una comparazione, a seconda delle
esigenze, con il bilancio di previsione in prospettiva di programmazione, e con il conto consuntivo in ordine
ad una constatazione della attività amministrativa svolta dall’ente.Sulla falsariga dei conti precedentemente
illustrati, si articola in due parti: una fisica ed una monetaria.
La parte fisica è finalizzata alla revisione periodica delle politiche ambientali dell’ente; grazie ad un
opportuno set di indicatori è infatti possibile verificare nel tempo se le politiche attuate, a mezzo di azioni
concrete, hanno conseguito gli effetti e gli obiettivi a cui erano state finalizzate.
La parte monetaria intende, invece, evidenziare quanto l’ente incamera e spende “per”, “di”, e “in funzione
dell’ ” ambiente.
4.1 I conti fisici
La parte fisica del Bilancio Ambientale del Comune di Grosseto è stata realizzata elaborando un set
sperimentale di indicatori che descrivono la situazione ambientale del territorio in esame nei suoi vari
comparti; ovviamente questi indicatori non costituiscono un metodo di contabilità ambientale in senso
stretto, ma sono utili a collegare il bilancio ambientale al processo di governance di un ente locale.
Gli indicatori permettono di avere una visione immediata e monitorata nel tempo dello stato dell’ambiente,
delle pressioni e dei cambiamenti in atto. Attraverso l’analisi di tali indicatori l’ente può così elaborare al
meglio le sue politiche e i suoi programmi, verificando anche gli effetti che essi hanno sul territorio
coinvolto; tali indicatori del Comune di Grosseto sono stati individuati partendo dai dati disponibili sul
territorio, questi sono stati poi integrati sulla base di alcuni riferimenti metodologici contenuti in studi
nazionali e internazionali sulla contabilità ambientale, tra cui il modello DPSIR (Driving forces, pressures,
state, impacts, responses) elaborato nel 1999 dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, il modello Indicatori
Comuni Europei presentato nel 2000 ed elaborato dal Gruppo di esperti sull’ambiente urbano nominato dalla
Commissione Europea, il modello Ecosistema Urbano Rapporto sulla Qualità Ambientale dei comuni
capoluogo realizzato nel 1995 da Legambiente e dall’Istituto di ricerche Ambiente Italia e il progetto
Osservatorio Ambientale sulle città realizzato nel 1998 dalla struttura ambiente dell’ISTAT. E’ stato così
ottenuto un sistema di indicatori funzionale alle scelte dell’ente e che meglio si integrano con le sue politiche
ambientali.
Il sistema è strutturato in 6 ambiti di competenza e per ciascuno di essi è stato individuato un certo numero
di indicatori di riferimento.
Gli ambiti di competenza sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protezione aria e clima
Gestione acque reflue, protezione suolo e sottosuolo e falde acquifere
Rifiuti e energia
Biodiversità, paesaggio e territorio
Altre attività ambientali
Ricerca, comunicazione e formazione ambientale.

Per ogni ambito di competenza è stato riportato, ove possibile, l’elenco dei relativi indicatori, il valore
numerico degli indicatori, la spiegazione del significato di ogni indicatore e gli eventuali riferimenti
metodologici qualora gli indicatori siano stati tratti dai modelli nazionali e internazionali di contabilità
ambientale. Il sistema ha l’obiettivo di creare una struttura aggiornabile di anno in anno.
Esemplificando, si va dalla qualità dell’aria a livello locale, alla raccolta differenziata; dai km di piste
ciclabili, ai consumi idrici; dai passeggeri del trasporto pubblico, agli ettari di aree protette sul territorio, ecc.
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4.2 I conti monetari e la struttura di bilancio

La struttura del bilancio ambientale, semplificando ma non stravolgendo la struttura del bilancio ordinario,
mantiene la suddivisione dei conti monetari in ENTRATE e SPESE e conserva sinteticamente per le Entrate
la suddivisione in Entrate “correnti” ed in “conto capitale”, e per le Spese, la distinzione tra “Spese correnti e
per il rimborso di prestiti” e “Spese in conto capitale”.
Il Bilancio Ambientale Preventivo inizialmente viene redatto estrapolando sic et simpliciter dal Bilancio di
Previsione Ordinario i vari conti monetari ed in particolare:
1. I conti monetari estrapolati dai Titoli I-II-III delle Entrate del Bilancio Ordinario sono inseriti nelle
“Entrate correnti” del Bilancio Ambientale, mentre i conti monetari estrapolati dai Titoli IV-V delle
Entrate del Bilancio Ordinario, sono inseriti nelle “Entrate in conto capitale”del Bilancio
Ambientale;
2. I conti monetari estrapolati dai Titoli I-III delle Spese del Bilancio Ordinario sono inseriti nelle
“Spese correnti e per il rimborso di prestiti” del Bilancio Ambientale, mentre i conti monetari
estrapolati dal Titolo II delle Spese del Bilancio Ordinario sono inseriti nelle “spese in conto
capitale del Bilancio Ambientale”;

3. Le partite di giro, ossia i conti monetari del Titolo VI delle entrate e del Titolo IV delle spese del
Bilancio Ordinario, non compaiono nel Bilancio Ambientale.

La struttura canonica del bilancio ordinario risulta inoltre articolata, per la parte delle ENTRATE, sia
correnti che in conto capitale, in TITOLI, CATEGORIE e RISORSE e, per quella delle SPESE, correnti ed
in conto capitale, in TITOLI, FUNZIONI, SERVIZI ed INTERVENTI, così come previsto con il D. Lgs.
267/2000 (T.U.E.L.).
Il Bilancio Ambientale si caratterizza, invece, per una struttura simile a quella propria del conto EPEA (vedi
pag. 2 e ss.): in sostituzione dell’articolazione sopra descritta compaiono, infatti, le 6 classi di attività
economiche realizzate al fine di proteggere l’ambiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protezione aria e clima
Gestione acque reflue, protezione suolo e sottosuolo e falde acquifere
Rifiuti e energia
Biodiversità, paesaggio e territorio
Altre attività ambientali
Ricerca, comunicazione e formazione ambientale.

Le modifiche apportate rispetto a quanto previsto nell’EPEA tradizionale sono funzionali alle
caratterizzazioni del Comune di Grosseto (vedi, ad esempio, la voce 2, all’interno della quale sono state
accorpate attività che in EPEA avrebbero trovato collocazione separata, ma che all’interno dell’ente, in virtù
della gestione delle acque a ciclo integrato, trovano posto nella medesima voce).
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STRUTTURA BILANCIO ORDINARIO
SPESE

ENTRATE
ARTICOLAZIONE

ARTICOLAZIONE

ENTRATE
CORRENTI

I

TITOLI

II

TITOLI

III

SPESE CORRENTI

I

III

FUNZIONE

CATEGORIE

SERVIZI

RISORSE

INTERVENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

IV

TITOLI

II

TITOLI

V

FUNZIONE

CATEGORIE

SERVIZI

RISORSE

INTERVENTI
PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO

VI

TITOLI

IV

TITOLI
FUNZIONE

CATEGORIE

SERVIZI

RISORSE

INTERVENTI

STRUTTURA BILANCIO AMBIENTALE
ENTRATE
AMBITI DI CLASSIFICAZIONE

SPESE
ENTRATE CORRENTI
(TITOLO I-II-III)

AMBITI DI CLASSIFICAZIONE

PROTEZIONE ARIA E CLIMA

PROTEZIONE ARIA E CLIMA

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO E
SOTTOSUOLO E FALDE ACQUIFERE

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO E
SOTTOSUOLO E FALDE ACQUIFERE

RIFIUTI ED ENERGIA
BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO
ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

RIFIUTI ED ENERGIA
BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO
ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

RICERCA, COMUNICAZIONE E
FORMAZIONE AMBIENTALE

RICERCA, COMUNICAZIONE E
FORMAZIONE AMBIENTALE

AMBITI DI CLASSIFICAZIONE

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
(TITOLO IV-V)

AMBITI DI CLASSIFICAZIONE

PROTEZIONE ARIA E CLIMA

PROTEZIONE ARIA E CLIMA

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO E
SOTTOSUOLO E FALDE ACQUIFERE

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO E
SOTTOSUOLO E FALDE ACQUIFERE

RIFIUTI ED ENERGIA
BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO

BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO

ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

RICERCA, COMUNICAZIONE E
FORMAZIONE AMBIENTALE

RICERCA, COMUNICAZIONE E
FORMAZIONE AMBIENTALE

RIFIUTI ED ENERGIA
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PER IL RIMB. DI
PRESTITI
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Sia per le entrate che per le uscite sono stati individuati tre conti distinti che vanno così a comporre il nostro
bilancio ambientale:
Per le entrate, i tre conti assumono denominazione: E.P.A., E.A. ed E.F.A. e vanno ad indicare:
-

E.P.A. (Entrate per la protezione dell’ambiente): la capacità dell’ente di acquisire risorse
finanziarie rivolte direttamente alla protezione dell’ambiente;
E.A.(Entrate ambientali): le entrate che l’ente acquisisce in virtù dell’utilizzo delle proprie
risorse ambientali;
E.F.A.(Entrate per le funzioni ambientali): le entrate che l’ente è in grado di acquisire per
l’esercizio delle proprie funzioni ambientali.

Dal lato delle spese risultano, invece, altri 3 conti denominati: S.P.E., S.A. e S.F.A., laddove:
-

S.P.E.(Spese per la protezione dell’ambiente): contiene le spese previste per attività finalizzate
direttamente alla protezione dell’ambiente;
S.A.(Spese ambientali): contiene le spese per attività che comportano, indipendentemente dalle
motivazioni che le hanno generate, consumo di risorse ambientali;
S.F.A.(Spese per le funzioni ambientali): evidenzia le spese che riguardano la gestione di
funzioni inerenti l’ambiente e che non fanno riferimento ad interventi concreti volti alla
prevenzione, alla riduzione ed all’eliminazione di ogni forma di degrado ambientale.

Le sigle E.P.A. e S.P.E. hanno sostituito rispettivamente le sigle EPEA.E e EPEA.S., utilizzate nel Bilancio
Ambientale Preventivo del Comune di Grosseto del 2003, e questo al fine di uniformarsi alle definizioni
utilizzate dal Disegno di legge N. 2385 presentato, su iniziativa del Senatore Moncada.
Il Bilancio Ambientale Preventivo è quindi così strutturato:


Per ogni tipologia di conto vi sono due diverse tabelle, nella prima sono inserite le entrate o le spese
“correnti e per il rimborso di prestiti”, nella seconda le entrate o le spese “in conto capitale”. In
ciascuna di queste tabelle sono inseriti, nei rispettivi ambiti di riclassificazione, il codice, il capitolo
e la denominazione delle singole voci di entrata e di spesa, e gli importi monetari. Tali importi, così
come nel Piano Esecutivo di Gestione, fanno riferimento “all’importo 2003” (ossia al dato assestato
al 2003), alle “variazioni in aumento o in diminuzione” previste e alle “somme risultanti” ossia
agli importi monetari che effettivamente compongono il Bilancio Ambientale di Previsione 2004.

4.3 Criteri metodologici di imputazione
L’inserimento delle singole voci e dei relativi importi all’interno dei conti è il frutto di una reiterata analisi
condotta soprattutto sul PEG parte contabile del Comune di Grosseto dell’anno 2004.
Tale impostazione di lavoro trova giustificazione nel fatto che, all’interno del bilancio preventivo 2004,
l’informazione che contiene il maggior grado di disaggregazione è quella riferita agli importi totali degli
interventi, dal lato delle SPESE, ed agli importi delle risorse, dal lato delle ENTRATE.
Ai fini di un’approfondita ed esaustiva comprensione delle componenti a contenuto ambientale delle
ENTRATE e delle SPESE è parso logico ragionare, invece, sui vari capitoli di entrata e di spesa, al fine di
verificare “cosa” e “quanto” fosse dentro ad ognuno di essi; la scelta di tale approccio ha così comportato
l’analisi di dettaglio del PEG parte contabile. Quest’ultimo, infatti, possiede la medesima struttura del
bilancio finanziario (ENTRATE e SPESE, correnti ed in conto capitale) ma, in più, consente appunto di
approfondire il grado di analisi delle informazioni reperibili essendo articolato in capitoli.
Una volta individuati i capitoli a rilevanza ambientale questi stessi sono stati collocati all’interno delle
ENTRATE e delle SPESE di uno dei tre conti.
La scelta di individuare tre differenti tipologie di conti è dipesa dal fatto che l’inserimento esclusivo di voci
che si riferivano ad attività concrete volte direttamente alla protezione dell’ambiente, e quindi con
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collocazione in EPA, ne escludeva altre che, nonostante non si riferissero ad interventi diretti sull’ambiente,
potevano essere ricondotte a consumo di risorse ambientali o all’espletamento di funzioni ambientali.
Nel CONTO EPA/SPE, infatti, sono stati inseriti tutti quei capitoli la cui descrizione indicava palesemente
attività che interessavano direttamente l’ambiente e la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione di forme di
degrado ambientale. Ad esempio vi hanno trovato collocazione tutti i fondi o le spese per il rifacimento di
strade, interventi di disinfestazione ed igiene del territorio, ecc.
Il CONTO EA/SA contiene, invece, tutto quanto sia riconducibile all’impiego ed al consumo di risorse
naturali, come i proventi da concessioni edilizie, i costi per consumi energetici (energia elettrica,
riscaldamento) .
Il CONTO EFA/SFA assume una connotazione del tutto particolare, in quanto vi si trovano tutte quelle voci,
che, pur avendo un’ impronta ambientale più o meno evidente (dei criteri di desumibilità si tratterà
successivamente), non sono collocabili negli altri due conti. Si parla, infatti, di tutto ciò che è “funzione
ambientale”, e quindi di tutto ciò il cui esercizio non si esplicita immediatamente sull’ambiente ma che è
strumentale alle attività connesse con le voci degli altri due conti. Trovano spazio all’interno di questo conto,
ad esempio, le voci inerenti il “personale” dei vari servizi dedito appunto a “funzioni ambientali”.
Nel corso dello studio si è evidenziato un particolare il cui contenuto è stato oggetto di grande attenzione. In
altre parole, per una serie di capitoli l’imputazione ambientale non è risultata riferibile all’intero importo
monetario espresso, ma solo in parte. Ad esempio, se il consumo di energia elettrica della Direzione dei
Servizi Educativi è per l’intero un consumo di energia, quindi di risorse naturali, e pertanto viene imputato
per il suo importo complessivo nelle Spese in “conto corrente” del CONTO S.A., l’attività del personale dei
Servizi Educativi è solo in minima percentuale riconducibile ad attività ambientali; ad esempio lo è
limitatamente alla gestione della refezione scolastica e al trasporto scolastico, e quindi viene ad essere
imputato proporzionalmente nelle Spese del CONTO SFA. Appare evidente come il personale dei Servizi
Ambientali, venga, invece, ad essere imputato per l’intero.
La promiscuità di molte voci di spesa, oltre alle osservazioni precedenti, ha palesato la necessità di introdurre
dei criteri oggettivi per la ripartizione di questi importi a contenuto non unitario.
Il Comune di Grosseto, per la realizzazione del Bilancio Ambientale Preventivo 2004, ha individuato i
seguenti criteri:

¾ Il Criterio “Politico-Funzionale”, ha permesso di arrivare ad una percentuale da applicare
ogniqualvolta ci si è trovati in situazioni di imputazione parziale riconducibili alle attività dei singoli
assessorati, le cui deleghe non siano interamente riconducibili a problematiche ambientali. Per calcolare
tale percentuale, risultata pari al 61%, si è tenuto conto del numero di deleghe assessorili a valenza
ambientale, rispetto al numero complessivo di deleghe. Così facendo è stato possibile imputare tutti quei
costi, come ad esempio gli “emolumenti degli amministratori”, che evidentemente non potevano essere
conteggiati per l’intero, ma che nemmeno potevano essere trascurati per la mancanza di un criterio
oggettivo di calcolo.
Criterio Politico Funzionale =

deleghe assessorili a contenuto ambientale
totale deleghe assessorili

61%

Tale criterio, rispetto al 2003, è rimasto invariato non solo nella percentuale, ma anche nella tipologia di
capitoli al quale è stato applicato.
¾ Il Criterio “Tecnico Amministrativo”, tiene conto del personale impiegato nel SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTALE previsto nell’ambito della certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO
14001 dell’ente e permette di imputare per ogni servizio quella che è la relativa “quota ambientale”
corretta. Nel Bilancio Ambientale Preventivo 2004 un’ulteriore riflessione sul criterio e sulla tipologia di
costi ai quali doveva essere applicato ha permesso l’individuazione di due distinti sottocriteri:
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1. Il criterio Tecnico Amministrativo Generale (T.A.G.) si ottiene rapportando il totale del personale
dell’Ente impiegato nello SGA con il totale del personale in servizio presso l’Ente.
personale impegnato nello SGA
Criterio Tecnico Amministrativo Generale =

24,37%
(Vedi tabella 1)

totale personale dell’Ente
Tale criterio è stato applicato a tutti i costi e le voci relative ad Uffici e Direzioni
dell’Amministrazione che svolgono la propria attività fornendo servizi (a carattere non-ambientale)
ad altri settori a valenza ambientale. Esemplificando, le spese per le competenze lorde pagate al
personale del servizio finanziario o del Provveditorato, o le spese economali e di funzionamento del
Servizio Elaborazione dati, non sono imputate interamente, ma in percentuale, applicando

appunto il criterio tecnico amministrativo Generale.
2. Il criterio Tecnico Amministrativo Settoriale (T.A.S.) si ottiene rapportando il totale del personale
di ciascuna direzione impiegato nello SGA con il totale del personale della stessa direzione.

Criterio Tecnico Amministrativo Personale della direzione impiegato nello SGA
Settoriale
=

(Vedi tabella 2)

totale personale della Direzione

Tale criterio è stato applicato a tutti i costi e le voci relative a quelle Direzioni che forniscono servizi
anche a carattere ambientale, ma la cui attività non può essere considerata ad intera valenza ambientale.
Quindi, per esempio, le “competenze lorde del personale del servizio addetto alla pianificazione del
territorio” è imputato applicando il criterio T.A.S. calcolato per la Direzione Pianificazione del Territorio
e risultato pari al 20,60%, e così le spese “economali e di funzionamento” della Protezione civile sono
imputate per la percentuale del criterio T.A.S. calcolata per la Direzione Protezione civile e sicurezza e
pari al 50%.
L’evoluzione del criterio utilizzato nel Bilancio Ambientale Preventivo 2003 ha sicuramente permesso di
imputare in maniera più corretta alcune voci già inserite lo scorso anno, ma ha anche consentito di
introdurre altre entrate e altri costi, che, per la mancanza di un criterio oggettivo di imputazione, non
erano state prese in considerazione. Questi cambiamenti, tuttavia, hanno comportato negli importi
monetari di tali voci delle notevoli variazioni in aumento o in diminuzione, variazioni che sono appunto
solo apparenti in quanto non dipendono da decisioni degli amministratori, ma proprio dal diverso criterio
di imputazione applicato. Esemplificando: le competenze lorde pagate all’ufficio tecnico comunale
presentano una notevole variazione in diminuzione (- €.191.514,56), ma tale differenza è dovuta alla
modifica del criterio utilizzato, poiché nel Bilancio 2003 le competenze dell’ufficio tecnico erano state
imputate al 100%, mentre nel Bilancio Ambientale 2004 è stato applicato il criterio T.A.S. che per la
Direzione Lavori Pubblici è pari al 54,50%. Invece, nel caso delle competenze lorde al personale
dell’ufficio patrimonio, la notevole variazione in aumento (+ €. 87.705,80) è dovuta alla mancata
imputazione di tale costo nel Bilancio Ambientale 2003, mentre nel Bilancio Ambientale 2004, tale costo
è stato preso in considerazione nella percentuale calcolata per la Direzione Patrimonio in base al criterio
T.A.S. e pari al 18,20%.
¾ Il Criterio società partecipate, che ha permesso di determinare una percentuale da applicare al capitolo
10000/0 cat. 4 – titolo 3, denominato “Utili da società partecipate”, inserito nel conto E.F.A. tra le “altre
attività ambientali”.
Il criterio scelto è quello della “media” tra le percentuali di partecipazione del Comune.
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Σ % società partecipate
Criterio società partecipate =

32,25%
(vedi tabella 3)

N° società partecipate

Tale percentuale risulta diversa da quella a cui si era pervenuti nel 2003 (16,38%), e ciò è da imputare
alla istituzione, da parte del Comune, della Grosseto Parcheggi, con una percentuale di partecipazione
dell’Ente pari al 100%.

¾ Il criterio Tributi, introdotto per la realizzazione del Bilancio Ambientale Preventivo 2004, ha
individuato una percentuale da applicare ai costi relativi al servizio tributi, la cui attività si espleta sia su
tributi a carattere ambientale (TARSU, TOSAP, ecc.) sia su altre tipologie di tributi (Pubblicità e
affissioni ecc.), permettendo così, una più corretta imputazione di tali voci. Tale criterio è stato calcolato
rapportando l’importo totale dei tributi a carattere ambientale con l’importo totale dei tributi percepiti
dall’Ente.

Totale tributi a carattere ambientale

93,87%

Criteri Tributi =
Totale tributi

(Vedi tabella 4)

Occorre, infine, aggiungere che tra le entrate in conto capitale e le spese in conto capitale evidenziate nei
prospetti riepilogativi dei totali precedentemente menzionati esiste la doverosa corrispondenza in termini di
valori monetari. Alcuni capitoli dell’entrata, tuttavia, non riportano importi corrispondenti alla spesa, poiché
finanziano, parzialmente, anche capitoli inerenti la spesa sociale. Per tali voci è stata riportata apposita nota
nel commento al prospetto riepilogativo.
Inoltre, il reperimento da fonti di finanziamento esterne delle risorse per il finanziamento di investimenti a
carattere ambientale, si concretizza prevalentemente nell’assunzione di mutui, i cui oneri gravano in parte
sulle spese correnti (titolo 1) per la quota “interessi”, in parte sul titolo 3 della spesa “Spese per il rimborso di
prestiti” per la quota capitale.
Quest’ultima componente di spesa risulta indicata, distinta nelle singole classi di attività economiche, nella
colonna “spese correnti e per il rimborso di prestiti” ed è riferita al titolo 3, capitolo 85000 “Estinzione di
mutui per il finanziamento di opere pubbliche” – quota parte, essendo tutta la massa del rimborso della parte
capitale dei mutui contenuta in quest’unico capitolo.
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TABELLE DI CALCOLO DEI CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE
TABELLA N°1
CRITERIO TECNICO
AMMINISTRATIVO
GENERALE

Personale impiegato nello SGA
Totale personale del Comune

154
632

(SED, PROVVEDITORATO, SERVIZIO
FINANZIARIO)
% Criterio tecnico amministrativo 24,37%

TABELLA N° 2
CRITERIO TECNICO
AMMINISTRATIVO SETTORIALE
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI

12,50%

DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL
20,60%
TERRITORIO

TABELLA N° 3
CRITERIO SOCIETA’ PARTECIPATE
N°
1

2
3
4
5

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE 50,00%

DIREZIONE PATRIMONIO

18,20%

6
7
8
9

DIREZIONE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

18,75%

10
11
12
13
14

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

54,50%

15
16

CRITERIO TECNICO
AMMINISTRATIVO DIREZIONE
AGRICOLTURA

37,50%

DIREZIONE CULTURA

21,40%

Società partecipate
Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a.
Acquedotto del Fiora S.p.A.
Acqueinforma s.r.l.
Il Terzo S.p.A.
CO.S.EC.A. Consorzio Servizi Ecologici Ambientali
Etruria Innovazione s.p.a.
Farmacie Comunali Riunite S.p.A.
FI.MAR. S.p.A.
FIDI Toscana S.p.A.
GEA S.p.A.
Grosseto Sviluppo S.p.A.
Marina di San Rocco S.p.A.
Mattatoi di Maremma s.r.l.
Polo Universitario Grosseto s.r.l.
RAMA S.p.A.
San Lorenzo Servizi S.r.l.

17 SEAM-Soc. Esercizio Aeroporto della Maremma Gr. S.p.A.
18 S.A.T.- Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A.
19 GROSSETO PARCHEGGI
MEDIA % DI PARTECIPAZIONE

TABELLA N. 4
CRITERIO TRIBUTI
ICI
TARSU
TRIBUTI AMBIENTALI TOSAP

18.600.000,00

€

11.650.000,00

€

1.080.000,00

ADD.ENEL

€

735.900,00

ADD.EX ECA

€

1.165.000,00

TOTALE TRIBUTI AMBIENTALI
ALTRI TRIBUTI

€

€

33.230.900,00

PUBBLICITA' E AFFISSIONI

€

750.000,00

ADD.IRPEF

€

1.420.000,00

€
€
€

35.400.900,00
33.230.900,00
35.400.900,00
93,87%

TOTALE TRIBUTI
TOTALE TRIBUTI AMBIENTALI
TOTALE TRIBUTI
% DI TRIBUTI A CARATTERE AMBIENTALE
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Percentuale di
partecipazione

0,33%
17,30%
15%
100%
35,63%
5,60%
50,62%
13,77%
0,01%
50,93%
12,60%
3%
72,47%
6,13%
20,63%
85%
23,17%
0,58%
100%
32,25%
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Per completare il discorso sui criteri di imputazione, occorre riportare due precisazioni. La prima è
che esistono dei capitoli di bilancio che si configurano come “contenitori”, vengono, cioè, imputati
al Bilancio sulla base del loro dato storico, ma il loro effettivo contenuto non è determinabile se non
durante il corso dell’esercizio finanziario. Per tali capitoli si è deciso di procedere ad una
imputazione totale, salvo effettuare l’analisi dettagliata dei contenuti reali e procedere all’eventuale
necessaria correzione in sede di elaborazione del Bilancio Ambientale definitivo; ci riferiamo a
capitoli come il 50800/0 “Contributi statali e di altri enti”, tra le uscite, o il 2850/0 “Contributi
statali finalità varie”, tra le entrate.
La seconda richiama il fatto che, nell’attesa di elaborare il Bilancio Sociale, alcune voci di entrata
e/o spesa con caratteristiche sia ambientale che sociale, sono state completamente imputate al
Bilancio Ambientale, come ad esempio il capitolo 38950/0 “Spese per trasporto bambini scuole
materne e studenti scuole dell’obbligo”.
5. Gli schemi sintetici del Bilancio Ambientale di Previsione 2004.
Dal Bilancio Ambientale di Previsione 2004 del Comune di Grosseto derivano alcuni schemi sintetici che
riepilogano gli importi monetari complessivi in due distinte versioni:




Nella prima gli importi corrispondono alle entrate complessive (sia correnti che in conto
capitale) e alle uscite complessive (sia correnti e per il rimborso di prestiti che in conto capitale)
relative a ognuna delle classi di attività ambientali e a ciascuna tipologia di conto. Si avranno
quindi tre distinte tabelle rispettivamente riepilogative dei conti EPA/SPE, EA/SA, EFA/SFA.
Nella seconda versione si avrà invece un’unica tabella riassuntiva degli importi monetari
TOTALI delle entrate e delle spese (sempre suddivise in correnti e in conto capitale) e relative
quindi alla somma di tutte e tre le tipologie di conti.

L’impostazione a sezioni contrapposte (ossia entrate contrapposte alle uscite) di tali schemi riepilogativi
permette, in generale, un’analisi più diretta ed immediata sull’attività dell’Ente, poiché offre la possibilità di
confrontare direttamente e per ciascuna tipologia di attività le risorse economico-finanziarie a disposizione e
quelle, invece, necessarie.

RIEPILOGO
RIEPILOGO CONTO E.P.A.
RIEPILOGO CONTO S.P.E.
delle entrate derivanti da attività di
protezione ambientale (E.P.A.)
SPESE CORRENTI E
ENTRATE IN
SPESE IN CONTO
e
ENTRATE CORRENTI
PER IL RIMBORSO
CONTO CAPITALE
CAPITALE
(titoli 1-2-3)
DI PRESTITI
delle spese per attività finalizzate alla
(titoli 4-5)
(titoli 2)
(titoli 1-3)
protezione dell'ambiente (S.P.E.)
PROTEZIONE ARIA E CLIMA

€

1.903.000,00

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO, SOTTOSUOLO
E FALDE ACQUIFERE

€

RIFIUTI ED ENERGIA

€ 2.751.565,00

€

4.703.085,90

€

2.798.106,00

434.000,00

€.

€

1.071.271,43

€.

780.000,00

€

12.815.000,00

€

13.111.338,20

€

BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO

€

107.500,00

€

736.955,00

€

3.955.668,65

€

736.955,00

ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

€

150.000,00

€

80.000,00

€

142.500,00

€

80.000,00

RICERCA, COMUNICAZIONE
E FORMAZIONE AMBIENTALE

€

-

€

TOTALE

€

15.409.500,00

780.000,00

- €

- €

€ 4.348.520,00
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I conti E.P.A. e S.P.E. permettono di confrontare direttamente le risorse che l’Ente riesce a percepire
attraverso attività di protezione ambientale (come ad esempio i fondi regionali per mezzi non inquinanti ecc.)
con le risorse necessarie all’Ente per l’esercizio di attività finalizzate alla protezione dell’ambiente ( come ad
esempio la manutenzione e la riparazione di vie e piazze).
La corrispondenza tra le entrate in conto capitale e le rispettive uscite in conto capitale, mette in evidenza
come l’Ente reimpiega totalmente le risorse che derivano dalle attività di protezione ambientale; la differenza
è, invece, dovuta all’inserimento in Bilancio dei “residui vincolati” riferiti all’esercizio precedente.
Da segnalare, nei conti E.P.A. e S.P.E., vi è nelle entrate e nelle spese correnti lo stanziamento di fondi
regionali per mezzi non inquinanti per €.163.500,00, nella parte in conto capitale, invece, sono da
evidenziare gli investimenti destinati al rifacimento della strada comunale “Fonte al melo”(+ €. 180.760,00),
per l’adeguamento viario di via Quarzo (+ €.600.000,00), per gli interventi su strade comunali rurali (+
€.674.805), per la realizzazione della pista ciclabile Marina/C.d.Pescaia ( €. 414.000) e lo stanziamento di
€.882.000,00 di fondi regionali per la viabilità, di €. 650.000,00 per la realizzazione del collettore chiaro
Villa Pizzetti, ed infine di €. 736.955,00 per il Parco Ombrone.

RIEPILOGO
delle entrate acquisite tramite l'utilizzo
delle proprie risorse ambientali (E.A.)

RIEPILOGO CONTO E.A.

delle spese per attività che comportano
consumo di risorse ambientali (S.A.)
PROTEZIONE ARIA E CLIMA

SPESE CORRENTI
ENTRATE IN
SPESE IN CONTO
E PER IL RIMBORSO
CONTO CAPITALE
CAPITALE
DI PRESTITI
(titoli 4-5)
(titoli 2)
(titoli 1-3)

ENTRATE
CORRENTI
(titoli 1-2-3)

e

RIEPILOGO CONTO S.A.

€

-

€

- €

115.000,00 €

-

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO, SOTTOSUOLO E €
FALDE ACQUIFERE

-

€

- €

252.500,00 €

-

RIFIUTI ED ENERGIA

€

3.657.100,00 €

- €

3.565.356,50 €

-

BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO

€

18.855.600,00 €

14.516.740,00 €

1.522.771,14 €

14.851.111,00

ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

€

-

€

- €

761.650,00 €

-

€

-

€

- €

- €

-

€

14.851.111,00

RICERCA, COMUNICAZIONE
E FORMAZIONE AMBIENTALE
TOTALE

€

22.512.700,00 € 14.516.740,00

€

6.217.277,64

I conti E.A. e S.A. confrontano, invece, le risorse che l’Ente riesce ad acquisire tramite l’utilizzo delle
proprie risorse ambientali (ad esempio la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei) con le risorse
necessarie all’Ente per l’esercizio di attività che comportano consumo di risorse ambientali (ad esempio tutti
i consumi di energia elettrica ).
Le Entrate in conto capitale, in questo caso, non corrispondono alle Uscite in conto capitale, poiché alcuni
capitoli di spesa, finanziano, parzialmente, anche capitoli inerenti la spesa sociale (ad esempio l’eliminazione
delle barriere architettoniche) e da ciò dipende tale differenza.

Da evidenziare nei conti E.A. e S.A. sono lo stanziamento di €. 1.600.000,00 per opere di
urbanizzazione piano recupero Marina, di €. 1.150.000,00 per l’urbanizzazione dell’area fieristica
del Madonnino (Fondi Fimar).
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RIEPILOGO CONTO E.F.A.

RIEPILOGO
delle Entrate derivanti dall'esercizio di
funzioni ambientali (E.F.A.)
ENTRATE CORRENTI
e
(titoli 1-2-3)
delle spese relative alla gestione di
funzioni ambientali (S.F.A.)
PROTEZIONE ARIA E CLIMA

RIEPILOGO CONTO S.F.A.

SPESE CORRENTI
ENTRATE IN
SPESE IN CONTO
E PER IL RIMBORSO
CONTO CAPITALE
CAPITALE
DI PRESTITI
(titoli 4-5)
(titoli 2)
(titoli 1-3)

€

1.476.727,27

€

-

€

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO, SOTTOSUOLO E €
FALDE ACQUIFERE

400.000,00

€

-

€

-

2.498.400,00

€

-

€

- €

-

€

752.050,00 €

-

RIFIUTI ED ENERGIA

€

BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO

€

45.550,00 €

5.000,00 €

1.576.065,33 €

5.000,00

ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

€

266.620,00 €

-

€

2.164.069,33 €

-

RICERCA, COMUNICAZIONE
E FORMAZIONE AMBIENTALE

€

506.712,50 €

-

€

665.721,30 €

-

TOTALE

€

2.695.609,77 €

5.000,00 €

7.656.305,96 €

-

5.000,00

I conti E.F.A. e S.F.A. mettono a confronto le risorse che derivano all’Ente dall’esercizio di funzioni
ambientali (ad esempio i proventi dell’attività della polizia stradale) con le risorse, invece necessarie, per la
gestione di funzioni ambientali (ad esempio le competenze lorde pagate al personale della polizia
municipale).
Infine dal Bilancio Ambientale Preventivo 2004 deriva un ulteriore schema riepilogativo dove vengono
messi a confronto i totali delle Entrate e delle Uscite che derivano dagli schemi precedenti.

Nei conti E.F.A. e S.F.A. risalta l’azzeramento del tributo per conferimento rifiuti in discarica
(- €. 912.780,00).
ENTRATE

USCITE

QUADRO RIASSUNTIVO
ENTRATE
CORRENTI
(titoli 1-2-3)

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
(titoli 4-5)

€

3.379.727,27

€

GESTIONE ACQUE REFLUE,
PROTEZIONE SUOLO, SOTTOSUOLO €
E FALDE ACQUIFERE

834.000,00

ENTRATE (E.P.A.+E.A.+E.F.A.)
e
SPESE (S.P.E.+S.A.+S.F.A.)

PROTEZIONE ARIA E CLIMA

€.

SPESE CORRENTI E
PER IL RIMBORSO DI
PRESTITI
(titoli 1-3)

SPESE IN CONTO
CAPITALE
(titoli 2)

2.751.565,00

€

7.316.485,90

€

2.798.106,00

780.000,00

€

1.323.771,43

€.

780.000,00

€

17.428.744,70

€

RIFIUTI ED ENERGIA

€

16.472.100,00

€

BIODIVERSITA', PAESAGGIO E
TERRITORIO

€

19.008.650,00

€

15.258.695,00

€

7.054.505,12

€

15.593.066,00

ALTRE ATTIVITA' AMBIENTALI

€

416.620,00

€

80.000,00

€

3.068.219,33

€

80.000,00

RICERCA, COMUNICAZIONE
E FORMAZIONE AMBIENTALE

€

506.712,50

€

€

665.721,30

€

TOTALE
TOTALE GENERALE

€ 40.617.809,77
€

-

-

€ 18.870.260,00

59.488.069,77
15

€ 36.857.447,78
€

-

-

€ 19.251.172,00

56.108.619,78
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Da tale schema sono stati ricavati alcuni grafici, che mettono in relazione tali dati, con il Bilancio Ordinario
Preventivo 2004.
In particolare:
INCIDENZA DELLE ENTRATE AMBIENTALI
SULLE ALTRE ENTRATE DEL
BILANCIO ORDINARIO DI PREVISIONE

INCIDENZA DELLE SPESE AMBIENTALI
SULLE ALTRE SPESE DEL BILANCIO
ORDINARIO DI PREVISIONE

54,9%

50,2%

45,1%

ALTRE ENTRATE
NON
AMBIENTALI

49,8%

ALTRE SPESE NON
AMBIENTALI

ENTRATE
AMBIENTALI

SPESE
AMBIENTAL
I

Tali primi due grafici mettono in evidenza che per il Comune di Grosseto le entrate del Bilancio Ordinario
sono per il 54,9% risorse che l’Ente acquisisce in virtù di attività di protezione ambientale, dell’utilizzo delle
proprie risorse e dell’esercizio di funzioni ambientali, mentre il 50,2% delle spese del Bilancio sono relative
ad attività che il Comune svolge per la protezione dell’ambiente, o che comportano il consumo di risorse
ambientali, o per l’esercizio di funzioni ambientali.

INCIDENZA DELLE ENTRATE AMBIENTALI IN
CONTO CAPITALE
SULLE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
DEL BILANCIO ORDINARIO DI PREVISIONE

INCIDENZA DELLE ENTRATE AMBIENTALI CORRENTI
SULLE ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL
BILANCIO ORDINARIO DI PREVISIONE

56,4%

45,8%
54,2%
43,6%
ALTRE ENTRATE
CORRENTI

ENTRATE AMBIENTALI
CORRENTI

ALTRE ENTRATE
IN CONTO CAPITALE

ENTRATE AMBIENTALI
IN CONTO CAPITALE

Questi due ulteriori grafici, servono per meglio comprendere come all’interno delle Entrate correnti e delle
Entrate in conto capitale del Bilancio sono suddivise le diverse voci di entrata, mettendo appunto in
evidenza che soprattutto le entrate in conto capitale hanno in larga percentuale carattere ambientale.
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INCIDENZA DELLE SPESE AMBIENTALI CORRENTI
SULLE ALTRE SPESE CORRENTI DEL
BILANCIO ORDINARIO DI PREVISIONE

INCIDENZA DELLE SPESE AMBIENTALI IN
CONTO CAPITALE
SULLE ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
DEL BILANCIO ORDINARIO DI PREVISIONE

46,2%

60,2%

39,8%

53,8%

ALTRE SPESE
CORRENTI

SPESE AMBIENTALI
CORRENTI

ALTRE SPESE IN
CONTO
CAPITALE

SPESE AMBIENTALI
IN CONTO CAPITALE

Questi due ultimi grafici, come per le entrate, mettono in evidenza per le spese l’incidenza di quelle
a carattere ambientale sulle altre spese del Bilancio Ordinario, distinguendo tra le spese correnti e
quelle in conto capitale. E’ interessante notare che anche per le uscite, le spese ambientali
rappresentano la maggior parte delle spese in conto capitale del Comune.

6. Conclusioni
Per il Comune di Grosseto l’approvazione del bilancio ambientale segna un ulteriore passo verso il
consolidamento di una gestione improntata allo sviluppo sostenibile.
Quello della contabilità ambientale è uno strumento che non ha la presunzione di affermarsi, in questo
momento, come un sistema rodato e definito; trattandosi di una sperimentazione, richiederà ulteriori
accorgimenti e perfezionamenti da apportarsi nel tempo, a seguito anche delle valutazioni e delle riflessioni
di amministratori e consiglieri comunali, che concorreranno a rendere quello che oggi si configura come un
esperimento, un imprescindibile strumento di governo.
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