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NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

SOMMARIO
PREMESSA

Dal 1 gennaio 2016 con l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, prevista dal D.lgs 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, è previsto che gli Enti locali alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la
quale costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.
Il presente documento ha la finalità di descrivere e analizzare gli elementi tecnico-contabili che si reputano
maggiormente significativi del bilancio di previsione 2019/2021 ed è teso a verificare il rispetto dei principi contabili e a
motivarne eventuali scostamenti. La redazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei principi contabili, ha a sua volta la
finalità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio e della gestione dell’Ente di cui il bilancio è espressione.
Il nuovo bilancio, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti secondo le nuove regole della contabilità
pubblica, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA
- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.
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SPESA
- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missione;
- Prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione.
QUADRI GENERALI
- Quadro generale riassuntivo;
- Quadro equilibri di bilancio;
- Elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti;
- Prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- Prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
- Prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il D.U.P. è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 18/07/2018, il Consiglio Comunale ne
prendeva atto con delibera n. 45 del 27/7/2018, fissando alcuni degli obiettivi strategici dall’ Amministrazione Protempore .
La nota di aggiornamento al D.U.P., allegata al bilancio 2019/2021, è stata resa coerente nella parte operativa con le
previsioni del citato documento di programmazione.
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE E L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Il principio base del bilancio di previsione è quello del pareggio finanziario in base al quale il citato documento contabile
deve essere deliberato in pareggio finanziario. La previsione del totale delle entrate deve essere uguale alla previsione del
totale delle spese.
Questo pareggio determina il rispetto dell'equilibrio generale di bilancio.
L'equilibrio di parte corrente invece si realizza allorquando la previsione di entrata dei primi tre titoli del bilancio, che
rappresentano le entrate correnti, è uguale o superiore alla previsione di spesa dei titoli primo e terzo, che rappresentano
rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.

BILANCIO: PARTE PLURIENNALE
Le disposizioni in tema di armonizzazione contabile di cui al Dlgs.118/2011 e s.m.i. attribuiscono al bilancio pluriennale
una maggiore valenza rispetto al passato. Con i nuovi principi contabili quando un ente non approva il bilancio entro il 31
dicembre, l'esercizio provvisorio si avvia con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non più con gli stanziamenti
dell'esercizio appena trascorso. E’ importante quindi che le annualità successive all’annualità corrente siano attendibili e
coerenti.
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DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è nuova una posta di bilancio prevista dal sistema contabile armonizzato introdotto
dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., che tende a tutelare l'ente in quanto evita che si rendano finanziariamente disponibili risorse di
cui è accertata la difficoltà di incasso.
D’altro canto vincola quote consistenti di entrata, sottraendole alla disponibilità dell’amministrazione.
Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare che le entrate di incerta riscossione possano
essere utilizzate per pagare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, si è provveduto ad applicare le disposizioni di
cui all’allegato 4.1 del Dlgs.118/2011 e s.m.i.
Pertanto, le tipologie di entrata che sono state oggetto di accantonamento al fondo, sulla base del trend storico di
incasso sono state le seguenti:

Bilancio 2019
Ruolo ICI/IMU
Ruolo TARI
Ruolo VV.UU.
Servizio Idrico Integrato
Recupero Tari
Fitti attivi
Mercato ortofrutticolo
Totale

Previsione
900.000,00
12.452.023,82
450.000,00
2.171.000,00
1.000.000,00
117.500,00
189.580,11
17.280.103,93
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Bilancio 2020
Mercato ortofrutticolo
Ruolo TARI
Servizio Idrico Integrato
Totale

Bilancio 2021
Mercato ortofrutticolo
Ruolo TARI
Servizio Idrico integrato
Totale

Previsione
189.580,11
12.000.117,73
2.000.531,73
14.190.229,57

Previsione
189.580,11
12.000.117,73
2.000.531,73
14.190.229,57

Per l’anno 2019 è stato accantonato al FCDE l’importo complessivo di euro 6.380.514,29.
Detto importo è pari al 89% (superiore al minimo che per l’anno 2019 è pari al 85%) dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di
realizzazione, calcolate come media semplice del quinquennio, per ciascuna categoria di entrata, scegliendo il metodo delle aliquote separate.
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STRUTTURA DEL BILANCIO 2019-2021 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i.
Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un
orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di
programmazione dell’ente ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in
termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario
del piano dei conti per le voci corrispondenti.
Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal
glossario delle missioni e dei programmi.
I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa:
• TITOLO 1 SPESE CORRENTI;
• TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE;
• TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE;
• TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI;
• TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE;
• TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
Per ciascuna tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:
a) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e dell’anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti
alla data di elaborazione del bilancio di previsione (valori assestati);
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno in ciascuno degli
esercizi cui il bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:
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- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del
bilancio (la voce “di cui già impegnato”);
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si
prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi considerati, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di
accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.
Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno
degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
In merito ai futuri equilibri di bilancio, si ricorda che l’art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 “Disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio”, entrata in vigore il 30.01.2013, ma efficace per gli enti locali dal 1 gennaio
2016, prevede che i bilanci si considerano in equilibrio quando sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a)
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b)
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le
quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Per la verifica contabile si rimanda alla stampa contabile di bilancio.
Gli equilibri di parte corrente risultano condizionati dalla presenza di Avanzo di amministrazione presunto, avanzo
determinato con delibera di Giunta Municipale 25/2019 di approvazione del preconsuntivo 2018 ai sensi dell’art. 183 c. 3 del
Dlgs 267/00.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO
Di seguito una breve sintesi delle poste di bilancio di previsione.

ENTRATA:
Entrate tributarie
Le tariffe e le aliquote d’imposta non sono variate rispetto all’anno 2018 tranne l’Addizionale IRPEF che passa dallo
0,65 al 0,80 , anche in virtù delle disposizioni della legge di stabilità che dispone, per l’anno corrente, che gli enti locali
possono utilizzare la leva fiscale per incrementare le proprie entrate.
Per quanto concerne il recupero dell’evasione tributaria, nel corso dell’anno 2019, continuerà da parte dell’ufficio tributi,
nonostante la cronica e ormai nota carenza di risorse umane assegnate, l’attività di accertamento delle imposte evase e/o
eluse.
Appare evidente come l’attività di recupero dell’evasione diviene sempre più importante e strategica in un contesto di
riduzione di risorse finanziarie, se si vuole mantenere a livelli accettabili la pressione fiscale locale.

PAG. 9

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

Di seguito il dettaglio di alcune delle previsioni di entrata del titolo I del bilancio.

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMU(compreso recupero imu)

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

10.550.000,00

10.550.000,00

10.550.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

281.000,00

281.000,00

281.000,00

1.000.000,00

0

0

12.452.023,82

12.000.177,73

12.000.177,73

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

207.000,00

207.000,00

207.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

3.041.492,20

3.041.492,20

3.041.492,20

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’
RECUPERO LOTTA EVASIONE TA.R.SU
TASSA SUI RIFIUTI - TARI
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Trasferimenti correnti
Sono allocati Titolo II dell’Entrata i trasferimenti correnti per € 1.002.933,05 per trasferimenti regionali per servizi di
assistenza scolastica e per funzioni trasferite.
Entrate extra-tributarie
Le entrate extra-tributarie risultano previste per un importo di € 8.942.15470. Esse afferiscono alle entrate del servizio
acquedotto, alle entrate derivanti dalle violazioni al codice della strada e ai proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Le entrate relative ai servizi a domanda individuale sono coerenti con i tassi di copertura individuati con apposite
deliberazioni anch’esse allegate al bilancio di previsione 2019/2021 ed a cui si rinvia per i dettagli.

Entrate in conto capitale
Le entrate in conto capitale a valere sul titolo IV, per l’annualità 2019, dirette a finanziare spese di investimento ammontano
a complessivi € 23.436.417,37 tra cui l’importo di € 300.000,00 per oneri di urbanizzazione e condono.
Accensione di Prestiti
Questo Ente con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio n 1 del 21/02/2019
esecutiva ai sensi di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un anticipazione di liquidità da destinare al
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pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2018 ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”) per l’importo di € 5.996.439,66.
Tale somma trova allocazione nel titolo 6 dell’entrate per Accensioni prestiti e nel titolo 4 –rimborso prestiti nella spesa.

SPESA

Spesa corrente

Le risorse destinate alle spese correnti risentono fortemente del peso derivante dagli oneri straordinari ed in particolare del fondo rischi e
svalutazione crediti che di fatto non rende disponibili risorse per un ammontare di euro 6.380.514,29.
Per questo motivo le spese previste nel bilancio sono essenzialmente quelle legate al personale dipendente, alle
obbligazioni contrattuali assunte nonché a quei settori di attività dove viene richiesto un equilibrio sostanziale tra entrate ed
uscite a destinazione vincolata. Pertanto, al netto delle spese vincolate a risorse a ciò destinate, il bilancio di parte corrente si
presenta estremamente rigido nella sua composizione e gestione.

La parte spesa del bilancio come previsto è ordinata in:
• TITOLI;
• MISSIONI;
• PROGRAMMI;
• MACROAGGREGATI;
Per l’analisi delle spese correnti si rimanda agli altri allegati al bilancio di previsione. Questo perché la
presente relazione tecnica non ha la finalità di valutare l’allocazione delle risorse, ma gli elementi che possono
incidere sull’equilibrio finanziario presente e futuro.
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Inoltre, è importate verificare, con riferimento alla spesa del personale, il trend in riduzione che la stessa risulta
avere nell’arco dei tre anni considerati dal presente bilancio :
anno
Spesa del personale
Totale spesa corrente
Percentuale

2019
8.939.592,52
44.990.780,87
20%

2020
8.429.631,97
36.719.089,52
23%

2021
8.015.698,04
36.634.474,51
22%

Spese in conto capitale
In tale titolo figurano principalmente gli investimenti diretti e indiretti che si intendono effettuare durante
l’esercizio.
Va preliminarmente osservato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul
Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, già approvati dalla Giunta Municipale con
atto n.422 del 29 novembre 2018 ed aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 14 marzo
2019.
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Spese per rimborso di prestiti
Le spese del titolo 4 –rimborso prestiti .
L’importo del rimborso prestiti per l’anno 2019, pari ad € 8.560.945,35 è condizionato dall’allocazione
dell’anticipazione di liquidita’, disposta con delibera n 1 del 21/02/2019 del Commissario Straordinario, adottata con
i poteri del Consiglio esecutiva ai sensi di legge, per il ricorso alla CDP per la contrazione di un anticipazione di
liquidità da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2018 ai sensi dell’articolo 1, commi da
849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”) per l’importo di € 5.996.439,66.
Tale anticipazione di liquidita’ deve essere restituita alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/12/2019.
In caso di non restituzione, di tutta la quota o solo di una parte di essa , viene applicato un tasso di interesse
del 1% oltre euribor, fino alla restituzione.
Le quote del rimborso dei mutui, per gli anni considerati nel bilancio di previsione, ammontano
complessivamente per l’annualità 2019, 2020 e 2021 rispettivamente ad a € 2.564.505,70, € 2.570.337,75 e €
2.654.952,76.

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2018,
approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 25/2018 con oggetto “ Approvazione preconsuntivo 2018 ai sensi
dell’art. 183 c. 3 del dlgs 267/00 s.m.i.”, evidenzia le seguenti risultanze contabili :
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31
DICEMBRE 2018
48.944.723,21
PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti dubbia esigibilita'
Altri accantonamenti per FCDE e DFB
PARTE VINCOLATA DA
DISPOSIZIONI DI LEGGE
PARTE VINCOLATA DA
TRASFERIMENTI

40.824.702,29
38.965.206,55
1.859495,64

1.566.040,54

PARTE VINCOLATA DA MUTUI

5.381.927,32

PARTE VINCOLATA AGLI INVESTIMENTI

1.172.053,06

TOTALE PARTE DISPONIBILE

0,00

Al bilancio di previsione 2019/2021 è stato applicato avanzo di amministrazione per € 3.739.392,86.

Per il finanziamento delle spese in conto capitale è stato applicato al bilancio di previsione 2019/2021 una quota
della parte vincolata per euro 1.643.990,86, mentre per spese correnti €2.095.402,00 di cui € 1.800.000,00 a copertura del
Fondo crediti di dubbia esigibilità e € 295.402,00 per trasferimenti dalla Regione Campania per emissioni buoni libro
annualità 2018/2019 .

PAG. 15

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA
CONTRAZIONE DI MUTUI
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE
ATTRIBUITI DALL'ENTE
UTILIZZO ALTRI VINCOLI PER FCDE
TOTALE UTILIZZO
.

752.313,14
536.391,04
476.981,72
1.800.000,00
3.739.392,86

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019, redatto ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 422 del 29/11/2018.
Successivamente con delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 14 marzo 2019, a cui si rinvia per i maggiori
dettagli in merito, si è provveduto ad apportare alcune modifiche ed integrazioni.
Nello stesso sono indicati:
• i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
• le priorità e le azioni da intraprendere, come richiesto dal D.lgs. 50/2016, considerando comunque prioritari i
lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con
possibilità di finanziamento privato;
• la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione.
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PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.
Nel bilancio di previsione deve essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti,
inteso come media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. Il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità è un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio,
possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato costruito nel rispetto del principio contabile di cui all’allegato 4.1 del Dlgs.118/2011
secondo le seguenti aliquote 85% 2019, 95% 2020 e 100% 2021 dell’importo calcolato a seguito degli incassi negli ultimi
cinque anni, come da prospetto che segue:
BILANCIO 2019
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Aliquote e importi risultanti
Recupero IMU

900.000,00 17,5866%

158.279,400

Ruolo TARI
Recupero TARI
Ruolo VV.UU-

12.452.881,81 40,4022%
1.000.000,00 73,2073%
450.000,00 94,5523%

5.030.891,51
732.072,67
424.485,49

Servizio Idrico integrato
Proventi Gestione Mercato
Fitti attivi
Totale

2.171.000,00 41,5871%
189.580,11 47,8618%
117.500,00 100%
17.280.961,92

902.854,90
90.736,48
117.500,00
7.461.549,53

Aliquote applicate al bilancio
Lotta evasione IMU
Ruolo TARI
Recupero TARI
Ruolo VV.UU.
servizio idrico componente fissa
Proventi Gestione Mercato
Fitti attivi
Totale(A)

158.279,400
5.030.891,51
732.072,67
424.485,49
902.854,90
90.736,48
117.500,00
8.050.573,18

100%
85%
85%
85%
85%
85%
100%
79%

158.279,400
4.276.257,78
622.261,77
361.662,67
767.426,67
77.126,00
117.500,00
6.380.514,29

BILANCIO 2020
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Aliquote e importi risultanti
Ruolo TARI
Proventi Mercato ortofrutticolo
servizio idrico componente fissa
Totale

Aliquote applicate al bilancio
Ruolo TARI
servizio idrico integrato
Proventi Mercato ortofrutticolo
Totale(A)

12.000.117,73 40,4022%
189.580,11 47,8618%
2.000.531,73 41,5871%
14.190.229,57

4.836.613,62
802.555,05
90.736,48
5.729.905,15

95%
95%
95%
95%

4.836.613,62
90.736,48
802.555,05
5.729.905,15

4.605.895,93
790.364,07
86.199,65
5.482.459,65

BILANCIO 2021
Aliquote e importi risultanti
Ruolo TARI

12.000.117,73 40,4022%

4.836.613,62

Servizio Idrico integrato
Proventi Mercato ortofrutticolo
Totale

2.000.531,73 41,5871%
189.580,11 47,8618%
14.190.229,57

802.555,05
90.736,48
5.771.010,17

Aliquote applicate al bilancio
Ruolo TARI

4.836.613,62

100%

4.836.613,62
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Servizio Idrico integrato
Proventi Mercato
Totale(A)

802.555,05
90.736,48
5.771.010,17

100%
100%

802.555,05
90.736,48
5.771.010,17

Il Comune di Aversa non ha partecipato alla sperimentazione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Al bilancio di previsione sono allegati prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con
riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi, che nasce dall’esigenza
di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione
dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni.
L’importo del fondo pluriennale vincolato di entrata è pari ad € 445.173,58 così composto:
a. Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 445.173,58
b. Fondo pluriennale vincolato di parte capitale € 0,00
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Tale fondo pluriennale vincolato d’entrata è data dalla reimputazione delle spese di personale per il trattamento economico
accessorio 2018 da pagare nel 2019 così come disciplinato dal principio contabile Allegato 4.2 del Dlgs 118/2011.
Sulla composizione contabile per missioni dello stesso si rimanda al prospetto contabile allegato al bilancio. Tale prospetto
non è definitivo ma sarà suscettibile di variazioni dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2018.

SPESE DI PERSONALE
Questo Ente, come tutti gli enti del comparto pubblico, è tenuto solo all'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di
personale anno per anno.
Continua anche nell'anno 2019 il trend di contenimento del livello di spesa raggiunto negli anni precedenti.
La spesa per il personale relativa all’anno 2019 è comprensiva di somme re-imputate per un totale di € 445.173,58
relative al trattamento economico accessorio dell’anno 2018 (fondo pluriennale vincolato di parte corrente).

Nella tabella che segue si evidenza il rispetto dei limiti di legge, pur tenendo conto che l’incidenza percentuale sulle spese
correnti risulta crescente, atteso che la spesa corrente è in diminuzione negli anni 2020 e 2021.
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COMPONENTI CONSIDERATE
TIPOLOGIA DI SPESA
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con
contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato-compresivo di CCNL
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego,
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per
altre forme di rapporto di lavoro flessibile
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente
utili
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt.
13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

previsione 2019 previsione 2020 previsione 2021

6.792.700,38

6.490.580,99

6.071.447,33

0,00

0,00

0,00

20.400,00

20.400,00

20.400,00

427.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
70.000,00
1.776.892,84

0,00
0,00
1.739.050,98

0,00
0,00
1.744.250,71

100.000,00

0

0,00

507.161,71
200.000,00
9.894.154,93

499.750,36
200.000,00
9.349.782,23

465.278,02
200.000,00
8.931.376,06

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.lgs. n. 267/2000
Spese per il personale per elezioni politiche
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Trattamento accessorio personale 2017 reimputato al 2018
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai
progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del
codice della strada
IRAP
Spese per acquisto buoni pasto
TOTALE (A)
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COMPONENTI ESCLUSE
TIPOLOGIA DI SPESA
previsione 2019 previsione 2020 previsione 2021
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività
elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno

70.000,00

Spese per rinnovo contrattuale
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni
delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

193.297,36

193.297,36

193.297,36

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato
di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
Incentivi per la progettazione
Incentivi per il recupero ICI-IMU

34.000,00

Incentivi legale

10.000,00

10.000,00

634.747,55

634.747,55

Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 120 della
legge 244/2007
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività
di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il
riferimento normativo, nazionale o regionale)*-Personale categorie protette

0

634.747,55
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Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata
e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00

942.044,91

872.044,91

872.044,91

CONTROLLO C. 557
DESCRIZIONE
Spese Macro 01
Spese Macro 02
Spese Macro 03
Altre spese da specificare:
Totale spese personale (A)*
(-) Componenti escluse (B)**
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)

valore medio

9.904.139,72
645.066,55
222.127,13

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

8.939.592,52
507.161,71
447.400,00

8.429.631,97
499.750,36
420.400,00

8.015.698,04
465.278,02
420.400,00

9.894.154,23
942.044,91

9.349.782,23
872.044,91

8.901.376,06
872.044,91

8.952.109,32

8.477.737,42

8.029.331,15

269873,65

11.043.207,05
750.147,23
10.293.059,82*

c. Il costo del personale 2019 è influenzato dalla re imputazione del trattamento accessorio 2018 reimputato al 2019 pari
ad € 445.173,58.
Si evidenzia che il costo del personale rientra nel limite del valore medio del triennio 2011/2013.
10.293.059,82*= valore medio triennio 2011/2013
Dal prospetto di controllo si evidenzia sia la riduzione nel triennio sia la riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013.
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Sempre in materia di spesa del personale e del regime vincolistico posto dal legislatore, nel corso degli esercizi finanziari
2019, 2020 e 2021, risultano pienamente rispettati i limiti stabiliti dall’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, convertito nella L.
89/2014, in materia di contratti a tempo determinato e Co.co.co.

FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Il dirigente dell’Area LL.PP. ha comunicato, con nota del 14/03/2019 assunta ala protocollo dell’Ente al n. 8856, al Collegio
dei Revisori dei Conti e agli uffici finanziari la presenza di sentenze da riconoscere come debiti fuori bilancio per un importo di
€ 165.000,00.
Nel bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 sono stati allocati € 170.000,00 per la copertura di debiti fuori bilancio.

CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
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L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema
contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economicopatrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il
sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per
rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della
contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i
ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase
dell’accertamento delle entrate ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle
spese.

CONCLUSIONI

Le criticità finanziarie sulle quali è necessario porre attenzione nella gestione del bilancio sono:
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l’equilibrio di bilancio: è importante monitorare l’andamento degli oneri straordinari, l’aumento di tali oneri provocherebbe una
ripercussione negativa sull’equilibrio di bilancio da adeguare immediatamente;

l’equilibrio di bilancio sostanziale e non solo formale, vale a dire un equilibrio che si rifletta anche sulla situazione di cassa. Per
questo è necessario aumentare la velocità di riscossione delle entrate e applicare in maniera adeguata il fondo svalutazione
crediti;

monitoraggio costante dell’andamento delle entrate finali e delle spese finali al fine di evitare il pesante sistema sanzionatorio
conseguente allo sforamento dei saldi programmati;

revisione della spesa: occorrerà revisionare l’intera spesa dell’ente, efficientando ed ottimizzando ciascun settore
amministrativo, al fine di conseguire risparmi di spesa in misura tale da compensare la contrazione progressiva dell’entrata;

ottimizzazione nell’uso del patrimonio, al fine di ridurre progressivamente il peso delle locazioni passive ed incrementare la
redditività del patrimonio;

recupero dell’evasione tributaria e contributiva, continuare nell’attività finalizzata ad incrementare la riscossione spontanea
delle entrate in un’ottica di miglioramento dell’equità fiscale.
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