
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 22 del 16.05.2013

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2013, del bilancio 
pluriennale e della Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015.

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore 
17:10, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PARGIOLAS ANTONIO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

PCAU PAOLO

PCOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

ASECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: PITZANTI, CRISPONI, BULLITA, PIRAS, MANUNZA 
E CARDIA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 70 del 11/04/2013 avente ad oggetto
“Progetto di bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale e della Relazione
previsionale e programmatica 2013-2015”;

Visto l'articolo 151 comma 1 del D. Lgs.267/2000, il quale dispone che gli enti locali
deliberano,  entro  il  31  dicembre,  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  successivo,
osservano i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità;

Richiamato inoltre l'art. 174 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che
l'organo  esecutivo  predisponga  lo  schema del  bilancio  annuale  di  previsione,  la
relazione  previsionale  e  programmatica  e  lo  schema  di  bilancio  pluriennale  da
presentare,  unitamente  agli  allegati  e  alla  relazione  dell'organo  di  revisione,  al
Consiglio comunale per la sua approvazione;

Visto l'art.1 comma 381 della legge 228/2012 ha differito al 30/06/013 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013; 

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle direttive e
delle  linee  guida  per  la  programmazione  economica  e  finanziaria  impartite
dall'organo  esecutivo  ai  responsabili  di  servizio,  e  tenuto  conto  delle  richieste  e
indicazioni  pervenute  dagli  uffici  comunali,  sulla  base  di  atti  giuridici,  contratti  o
previsioni rapportate ai costi  dei servizi  ed ai programmi di gestione formulati,  ha
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2013-2015; 

Appurato che:

• il  documento contabile ed i  relativi  allegati risultano conformi alle norme di
legge e regolamentari richiamate nella presente e rispecchiano le esigenze e
le prospettive dell’Amministrazione tenuto conto delle risorse disponibili;

• il documento contabile è stato redatto in base al  modello previsto dal D.L.gs.
267/2000 , in attuazione del D.M. 31/1/1997 n°194;

• è stata  predisposta la Relazione Previsionale  e Programmatica,  secondo il
modello approvato con il D.p.r. 326 del 03/08/1998 e il Bilancio Pluriennale per
il triennio 2013-2015;

Viste:

• la delibera della Giunta comunale n. 31 del 05/02/2013 avente ad oggetto:
“Adozione programma opere pubbliche triennio 2013-2015, elenco annuale
2013  dei  lavori  di  competenza  ed elenco  annuale  2013  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria”;

• la delibera della Giunta comunale n. 69 del  11/04/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione  piano  economico  finanziario  dei  servizi  di  igiene  urbana
ambientale  e  servizi  accessori  finalizzati  all'istituzione  della  TARES per  lo
anno 2013”;

• la delibera della Giunta comunale n. 67 del 11/04/2013 avente ad oggetto:  “
Destinazione dei  proventi  delle sanzioni  amministrative pecuniarie, ai  sensi
degli articoli  142 e 208 del codice della strada. Bilancio di previsione 2013. ”;

• la delibera della Giunta comunale n. 66 del  11/04/2013 avente ad oggetto:
“Determinazione della copertura dei servizi a domanda individuale previsti nel
bilancio di previsione anno 2013”;

• la delibera della Giunta comunale n. 76 del 30/04/2013 avente ad oggetto:



“Approvazione  del  fabbisogno  del  personale  a  tempo  indeterminato  per  il
triennio 2013-2015”;

• la delibera della Giunta comunale n. 68 del 11/04/2013 avente ad oggetto: “D.
Lgs. 18/08/2000 n.267, articolo 172 comma 1,  lettera c – verifica quantità,
qualità e determinazione dei prezzi delle aree da cedere in diritto di superficie
o di  proprietà per  l'anno 2013, in  ambito PEEP e PIP ai  sensi  delle  leggi
18/04/1962 n. 167, 22/10/1972 n.865 e 05/08/1978 n,457”;

• la delibera del Consiglio comunale n. 18 del 15/05/2013, avente ad oggetto
“Modifica  al   Regolamento per  la  disciplina dell'imposta  municipale  propria
(IMU)”;

• la delibera del Consiglio comunale n. 16 del 15/05/2013, avente ad oggetto
“Approvazione  del  Regolamento per  l'istituzione e  l'applicazione  del  tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

• la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 15/05/2013, avente ad oggetto
“Applicazione esonero TOSAP per l’anno 2013 per le tende o simili  fissi  o
retrattili temporanee, e per i cassi carrai art.3 comma 61, punto 3 e comma 63,
lettera a) della Legge 28 dicembre 1995 n.549.”;

• la delibera del Consiglio comunale n. 20 del 15/05/2013,, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”;

• la  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  21,  di  pari  data,  avente  ad  oggetto
“Approvazione del programma delle opere pubbliche triennio 2013-2015 ed
elenco annuale 2013 dei lavori di competenza”

• la  deliberazione  di  approvazione  del  conto  consuntivo  2011  del  Consiglio
Comunale n. 32  del 28/06/2011;

Viste, inoltre, le sottoelencate determinazioni del Settore Affari generali – Personale,
in data 23.01.2013:

• n. 115 “Impegno di spesa per l'indennità di carica al sindaco e amministratori,
per l'anno 2013”;

• n. 116 “Impegno di spesa per l'indennità di carica del Presidente del consiglio,
per l'anno 2013”;

• n. 117 “Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza, spettanti ai
consiglieri  comunali  per  la  partecipazione  al  Consiglio  comunale  e  alle
commissioni consiliari, per l'anno 2013”;

Viste, altresì: 

• le relazioni presentate dai responsabili dei servizi;

• la legge 12 novembre 2011 n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di  stabilità  2013.”; così  come
modificata dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228;

• la legge n. 213 del 07/12/2012 “Conversione in legge con modificazione del
decreto  legge  n.174/2012   riguardante  Disposizioni  urgenti  in  materia  di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

• la  legge  n.94/2012  di  conversione  in  legge  del  decreto  legge  n.52/2012
riguardante l'emanazione di disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica (Spendig review 1); 



• la  legge  n.135/2012  di  conversione  in  legge  del  decreto  legge  n.95/2012
riguardante  l'emanazione  di  ulteriori  disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica (Spendig review 2); 

• la legge n.44/2012 di conversione del decreto legge 16/012 riguardanti  alcune
semplificazioni tributarie;

• la  legge  n.27/2012  di  conversione  del  decreto  legge  1/2012  riguardanti
disposizioni  inerenti  le  liberalizzazioni,  con  particolare  riferimento  ai  servizi
pubblici locali e alla Tesoreria unica;

• la  legge 15 luglio  2011 n.111  “Conversione in  legge,  con modificazioni  del
decreto-legge  06  luglio  2011  n.98  recante  disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria”;

• il  Testo  Unico  Enti  Locali  approvato  con  il  Decreto  Legislativo  N.  267 del
28/09/2000;

• l’art. 49 del Testo Unico Enti Locali;

Visto il parere del collegio dei revisori dal quale risulta il  parere favorevole ai sensi
dell'articolo 239 del Testo Unico Enti Locali, relativamente alla proposta del bilancio
di previsione 2012 e ai documenti allegati. 

Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. 18.08.2000, n.  267, i  pareri  favorevoli  in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce.

Preso atto dell'esposizione dell'assessore Pitzanti  e degli  interventi  dei  consiglieri
Podda, Pisu, Muscas, Pili e Farris;

Dato  atto  che  risultano  assenti  i  consiglieri  Cau,  Mura  Antonio,  Cossa,  Argiolas,
Ledda;

Preso atto che,  al  momento della votazione, i  consiglieri  Pisu e Mura Michela,  si
allontanano dai banchi riservati ai consiglieri;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Muscas)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174 comma 11 del D.Lgs. n.267/2000, lo schema di
bilancio di previsione per l’esercizio 2013, nelle seguenti risultanze finali:

E N T R A T A

ACCERTAM. 2011 PREV. DEF.2012 PREV.2013

Avanzo di Amm.ne €. 6.189.707,32 € 545.456,81

TITOLO I €. 6.065.854,76 €. 6.667.89,17 €. 7.567.349,00

TITOLO II €. 7.238.029,31 €. 8.367.797,20 €. 6.529.196,81

TITOLO III €. 1.609.909,44 €. 1.800.197,85 €. 1.180.273,86

TITOLO IV €. 5.250.907,81 €. 3.896.822,19 €. 2.020.190,79

TITOLO V €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00

TITOLO VI €. 1.068.143,20 €. 2.022.439,93 €. 1.532.306,62



TOTALI €. 21.232.844,52 €. 28.944.453,66 €. 19.374.773,89

S P E S A

IMPEGNI 2011 PREV.DEF.2012 PREV.2013

TITOLO I €. 15.625.396,45 €. 19.324.963,81 €. 15.384.700,73

TITOLO II €.   6.473.364,99 €.   4.413.982,84 €.   2.273.550,79

TITOLO III €.      444.872,21 €.   3.182.067,08 €.      184.215,75

TITOLO IV €.   1.068.143,20 €.   2.022.439,93 €.   1.532.306,62

TOTALI 23.611.776,85 28.944.453,66 €. 19.374.773,89

2. di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2013 – 2015, secondo le seguenti risultanze:

E N T R A T A

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Avanzo di Amm.ne € 545.456,81 €. €. 

TITOLO I €. 7.567.349,00 €. 8.010.716,12 €. 8.090.716,12

TITOLO II €. 6.529.196,81 €. 6.194.280,13 €. 6.168.910,26

TITOLO III €. 1.180.273,86 €.    922.773,86 €.    978.773,86

TITOLO IV €. 2.020.190,79 €.    635.000,00 €.    640.000,00

TITOLO V €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00

TITOLO VI €. 1.532.306,62 €. 1.532.306,62 €. 1.532.306,62

TOTALI €. 19.374.773,89 €. 17.295.076,73 €. 17.410.706,86

S P E S A

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Disavanzo di Amm. €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00

TITOLO I €. 15.384.700,73 €. 14.763.93,71 €. 14.855.606,12



TITOLO II €.   2.273.550,79 €.    807.970,00 €.      825.000,00

TITOLO III €.      184.215,75 €.   190.876,40 €.      197.794,12 

TITOLO IV €.   1.532.306,62 €.  1.532.306,62 €. 1.532.306,62

TOTALI €. 19.374.773,89 €. 17.295.076,73 €. 17.410.706,86

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.31 comma 18 della legge 12 novembre 2011
n.183, che le previsioni di bilancio per gli esercizi 2013-2015 sono coerenti con
l'obiettivo del saldo finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno;

4. di dare che i documenti contabili sopraindicati saranno corredati daiseguenti
allegati:

• Modello  di  bilancio  a  stampa  meccanizzata,  con  l’elencazione  di  tutte  le
risorse delle entrate e le funzioni e gli interventi per le spese;

• Bilancio triennale 2013-2015

• Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;

• Copia del bilancio – Anno 2011 - della seguenti Società:

✔ Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari “Cacip”;

✔ “Farmacia comunale S.r.l.”;

• Prospetto analitico delle spese per il personale dipendente comunque previsto
in bilancio, contenente le voci del trattamento economico, dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali e dell’Irap;

• Prospetto dei mutui in ammortamento nel triennio 2013-2015;

• Prospetto dei capitoli aventi specifica destinazione:

✔ Fondo unico L.R. 2/2007;

✔ Fondi  Sanzioni  amministrative  sul  codice  della  strada  ai  sensi  della
Legge n. 285 del 30.4.1992, art. 208;

• Prospetto  della  destinazione  dei  Fondi  Legge  n.  10  del  28.1.1997
(Bucalossi);

• Prospetto delle spese di investimento, con l’indicazione dei mezzi finanziari
relativi,  distinguendo  tra  mutui,  fondo  comunali  e  entrate  in  c/capitale  a
specifica destinazione;

• Prospetti dimostrativi del computo degli obiettivi del patto di stabilità, relativo
all’anno 2013-2014-2015 , sia in termini di competenza che in termini di cassa,
e prospetto dimostrativo della coerenza della previsione 2013-2015 rispetto ad
essi;

Prospetto dei flussi di cassa dei pagamenti al titolo II compatibile con le disposizioni
del patto interno di stabilità 2013-2015.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Muscas)

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARIA LAURA SABA

Data   24/04/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/05/2013

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/05/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/05/2013 al 05/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/05/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.05.2013

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16/05/2013
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RELAZIONE TECNICO-CONTABILE 

PROGETTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 

 

Il progetto di bilancio di previsione 2013, è stato predisposto ai sensi del titolo II capo I 

del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs.267/2000,  sulla base del  modello ministeriale approvato 

con decreto del 31/01/1997, n. 194. L’Ufficio Ragioneria, di concerto con i responsabili dei 

servizi, ha provveduto alla stesura del documento previsionale, in base alle indicazioni fornite 

dalla Giunta Municipale. Le esigenze manifestate dalla popolazione sono state rapportate alle 

risorse disponibili e alle priorità stabilite nella programmazione, garantendo nel contempo la 

funzionalità dell’organizzazione ed il mantenimento dei servizi comunali. Il livello tributario e 

tariffario del Comune di Sestu è stato limitato al livello necessario a coprire i tagli ai 

trasferimenti erariali subiti con le due manovre governative, con una limitata capacità di 

pagamento delle spese di investimento, soprattutto a seguito dell'inasprimento delle 

disposizioni che disciplinano le modalità di calcolo dell'obiettivo del patto interno di stabilità. 

 

Le spese correnti risultano complessivamente ridotte rispetto all'assestato 2012 del 

20,39% per i seguenti fattori: 

 Minore spesa per oneri straordinari della gestione corrente, in quanto non è 

presente la spesa per penalità da estinzione anticipata mutui, oltre ad alcuni debiti 

fuori bilancio riconosciuti nel 2012; 

 Si riduce di circa il 50% l’incidenza del costo per interessi passivi per effetto 

dell’estinzione anticipata mutui; 

 Il fondo svalutazione crediti è stato applicato per un importo inferiore di circa Euro 

1.500.000,00, ovvero per la sola quota obbligatoria, in attesa di approvazione del 

conto consuntivo 2012 in cui verrà ufficializzato l’importo dell’avanzo di 

amministrazione e verrà determinato con precisione l’ammontare dei crediti di 

difficile esigibilità. 

 Si riduce l’importo delle spese per acquisto di beni e servizi , per effetto dell’azione 

di razionalizzazione delle spese avviata dall’amministrazione. 

 Relativamente alla riduzione delle spese per trasferimenti in parte è dovuta alla 

mancata previsione della spesa per l’intervento “Ore preziose”. 

 

Il bilancio di previsione è inoltre caratterizzato dall'incertezza del livello delle entrate 

tributarie ed erariali, per cui, in attesa che il Ministero renda disponibili i dati ufficiali, 

l'amministrazione non ha un quadro puntuale della ricaduta finanziaria delle innovazioni 

legislative in materia di entrate dei comuni, da cui la gestione del bilancio dovrà essere ispirata 

alla massima prudenza. 
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Il contesto nel quale  l’ente opera e ricerca le condizioni di equilibrio di bilancio di competenza 

e di cassa, è un contesto congiunturale difficile e caratterizzato da un cambiamento radicale 

della finanza pubblica e da stringenti vincoli europei, che verranno esaminati di seguito. 

 

Il bilancio è stato costruito a legislazione vigente (art.21 legge 196/2009). Se norme 

successive alla sua approvazione dovessero comportare modifiche, si provvederà, una volta 

conosciuti i necessari dati, alle conseguenti variazioni. 

Il bilancio è stato elaborato sulla base delle disposizioni del seguente quadro normativo: 

 la legge 12 novembre 2011 n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013.”; così come modificata dalla Legge 24 

dicembre 2012 n.228; 

 la legge n. 213 del 07/12/2012 “Conversione in legge con modificazione del decreto 

legge n.174/2012 riguardante Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012; 

 la legge n.94/2012 di conversione in legge del decreto legge n.52/2012 riguardante 

l'emanazione di disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 

(Spendig review 1);  

 la legge n.135/2012 di conversione in legge del decreto legge n.95/2012 riguardante 

l'emanazione di ulteriori disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica (Spendig review 2);  

 la legge n.44/2012 di conversione del decreto legge 16/012 riguardanti alcune 

semplificazioni tributarie; 

 la legge n.27/2012 di conversione del decreto legge 1/2012 riguardanti disposizioni 

inerenti le liberalizzazioni, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali e alla 

Tesoreria unica; 

 la legge 15 luglio 2011 n.111 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 

06 luglio 2011 n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

 

 

A decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni tariffarie e regolamentari devono essere inviate 

al MEF entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio. Le tariffe, escludendo la 

retroattività, anche in corso d'anno, in presenza di rilevanti incrementi di costi. In caso di 

mancata approvazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote in 

essere. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4362/2012, ha sancito che non è consentito 

aumentare le tariffe dell'asilo nido dopo la pubblicazione del bando di iscrizione contenente le 

tariffe per l'intero anno scolastico. 

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato differito 

al 30/06/2013 ai sensi dell'art. 1 comma 381 della legge 228/2012. 

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata 

adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente. (art. 1, 

comma 169, della legge 296/2006). 
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Resta vigente l’art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per 

l’approvazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle 

pubbliche affissioni al 31 marzo. 

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti 

incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario; tale incremento 

non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000). 

L’art. 33, comma 2, del Dlgs. 504/1992 prevede la possibilità da parte degli enti locali ed i 

loro consorzi, anche in corso d’anno, comunque non oltre il 30 novembre, di rideliberare in 

aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall’anno in corso per la tassa di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno 

squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. Tale tesi è stata smentita 

dalla Corte dei conti sezioni riunite con Del. n. 2/2011 ritenendola abrogata dall’art. 33 dallo 

statuto del contribuente (L.212/2000) che con l’art. 3 non consente la retroattività. 

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote 

delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio (art. 1, comma 443 e 444, della legge 228/2012) 

L’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, 

della legge 296/2006). 

Resta in vigore l’art. 27,comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva 

dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio. 

 

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 

Con d. lgs.118/2011 sono state dettate le norme per l'armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni ai sensi dell'art.2.2 della 

legge 42/2009. Con il DPCM 28/12/2011 sono state definite nel dettaglio le modalità di 

applicazione del nuovo sistema contabile, che entrerà in vigore nel 2014. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati in data successiva, hanno effetto dal 

01/01/2013. In caso di mancata approvazione di appositi atti, le tariffe e le aliquote si 

intendono confermate nella misura dell’anno 2010 (vedi art.1 c. 169 della l. 296/2006). L’art. 

4 c.1 del D.L. 25 gennaio 2010  n.2 prevede che nel caso in cui lo statuto dell’ente non 

disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per 

l’approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell’anno 2010, provvede il Prefetto. 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede la stessa procedura di intervento sostitutivo in 

caso di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di 

bilancio. 
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Il bilancio di previsione di tutti gli enti, dal 01 gennaio 2011, dovrà essere pubblicato sul 

proprio sito informatico, ovvero su quello di altre amministrazioni o enti pubblici obbligati, 

ovvero loro associazioni (termine così modificato dall’art. 32 della legge 25 del 26/02/2010, di 

conversione del D.L. 194/2009) mentre le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 

20.000 abitanti dovranno, ai sensi del d.p.r. 90/1989, pubblicare il bilancio per estratto, su 

almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, per i quali enti, dal 01/01/2013 

le uniche pubblicazioni del bilancio ritenute valide, saranno quelle sui siti informatici dell’ente. 

 

Con D.M. 18/02/2013 sono stati approvati le tabelle relative alla certificazione degli enti 

strutturalmente deficitari per il triennio 2013-2015, da verificare a decorrere dagli 

adempimenti relativi al rendiconto 2012. 

 

CONTO DI DISPONIBILITA’ 

L’art. 22 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le amministrazioni 

pubbliche titolari di conti accesi presso al tesoreria dello Stato, quindi anche gli enti locali, sono 

tenuti a comunicare telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze la stima dei 

flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità che saranno stabilite con decreto dello 

stesso ministero. 

Il mancato rispetto di tale adempimento potrà comportare una sanzione pari al 5% 

dell’indennità di risultato del dirigente responsabile. 

Per gli enti locali è previsto un monitoraggio annuale degli scostamenti dei dati effettivi 

rispetto a quelli comunicati. 

Lo stesso articolo prevedeva l’avvio di una sperimentazione a partire dal 1.8.2011 della 

durata di 18 mesi con esclusione delle suddetta sanzioni per i primi 5 mesi e con 

dimezzamento al 50% per i restanti 30 giorni. 

 

TESORERIA UNICA 

Ai sensi dell’art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del D.L. 1/2012 a decorrere dal 24.1. 2012 e 

fino al31.12.2014 gli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica sono 

tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali 

aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall’art. 1 della legge 

720/1984. 

Sono escluse dall’applicazione della presente disposizione le disponibilità rivenienti da 

operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun 

contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre 

pubbliche amministrazioni. 

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il Decreto 13 maggio 2011, 

pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1 giugno 2011, ha provveduto a rideterminare, a partire dal 1° 

maggio 2011, il tasso di interesse sui depositi fruttiferi degli Enti nella misura dell’1% annuo 
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lordo. Tale imposizione è uno dei fattori che ha determinato la riduzione della previsione di 

entrata degli interessi attivi su conti correnti (l’ altro fattore è costituito dall’estinzione 

anticipata di circa Euro 4.000.000,00, che ha ridotto la giacenza delle somme a disposizioni 

presso la Cassa DD.PP. e non ancora erogate). 

 

Le modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri degli enti e tesoreria dello 

Stato sono disciplinati con nuove modalità di cui al D.M. Economia e finanze 04/08/2009 n. 

059457, che prevedono anche la possibilità per gli enti, di accesso diretto ai dati relativi ai 

flussi giornalieri di competenza, tramite il sito internet del SIOPE (www.siope.it). 

 

Dal 01/01/2009 gli enti sono tenuti a pubblicare nel sito internet gli indicatori dei tempi 

medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, riferiti all’esercizio 

precedente ai sensi dell’art. 23 c.5 lett. a) L. 69 del 18/06/2009, secondo modalità di cui ad 

apposito decreto ministeriale non ancora adottato. Il Comune di Sestu ha pubblicato sul sito gli 

indicatori dei pagamenti considerando il tempo medio intercorrente tra la data di registrazione 

della fattura al protocollo e la data del relativo mandato di pagamento, esprimendo anche 

indicatori separati per spese correnti e spese di investimento. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 31/12/2009 avente ad oggetto 

“Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 

da parte dell’ente -art. 9 d.l. 78/2009 convertito con legge 102/2009 (decreto anticrisi).”, 

pubblicata sul sito nell’ente della stessa data, sono stabilite e rese note le modalità 

organizzative adottate dall’ente per garantire la tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 

comma 1, lett. a) n.1 del D.L. 01/07/2009  n.78 nel testo della conversione in legge, a cui 

dovrà seguire apposita relazione annuale dei risultati conseguiti, da allegare alla relazione 

dell’organo di revisione e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti. 

 

Il medesimo articolo di legge prevede che ciascun responsabile di servizio, a decorrere dal 

01/07/2009, che adotta atti che comportano impegni di spesa, deve accertare, sotto la propria 

responsabilità di carattere disciplinare ed amministrativa, che i conseguenti pagamenti siano 

compatibili con le disponibilità dell’ente e con gli obblighi di finanza pubblica, comprese le 

disposizioni relative al patto interno di stabilità. 

 

Nel caso in cui dovessero verificarsi impedimenti sopravvenuti che non consentono la 

tempestività dei pagamenti e non imputabili al responsabile del servizio, l’ente è tenuto ad 

adottare provvedimenti contabili, amministrativi o contrattuali necessari ad assolvere e gestire 

gli impegni finanziari.  

http://www.siope.it/
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L’applicazione di tale disposizione determina problemi applicativi rilevanti soprattutto con 

riferimento alle spese di investimento per i quali gli uffici prevedono il pagamento in più anni 

successivi a quello nel quale viene assunto l’impegno di spesa, in quanto, mentre per 

l’esercizio in corso è possibile programmare i pagamenti al titolo II compatibili con gli obiettivi 

del patto di stabilità, negli anni successivi la previsione risulta poco attendibile in quanto 

subentrano fattori che dipendono da soggetti esterni all’ente. 

Una parte dei pagamenti in conto capitale, sono stati previsti a fronte accrediti regionali 

certificati dal responsabile del settore LL.PP. secondo le tempistiche previste nei decreti di 

assegnazione del finanziamento. Tempistiche che spesso non sono vengono rispettate e creano 

forti problemi di programmazione. 

Presentano una particolare criticità i pagamenti delle opere finanziate da entrate correnti, 

avanzo di amministrazione o mutui, per i quali le correlate entrate sono già state contabilizzate 

ovvero non sono rilevanti ai fini del patto di stabilità. Le opere finanziate con i mutui non 

estinti anticipatamente dovranno essere necessariamente riesaminate al fine di verificare 

l’effettiva realizzazione. 

 

ANNULLAMENTO CREDITI TRIBUTARI 

Dal 1 luglio 2013 i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi 

per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, 

sono automaticamente annullati. 

La disposizione riguarda somme sia di natura tributaria che di natura non tributaria. 

Dovrebbero rientrarvi anche le cartelle in contenzioso. 

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di 

trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della 

riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere. 

(art. 1, commi da 527 a 546, della legge 228/2012) 

 

TAGLI PREVISTI DALLA L. 122/2010 

Studi e consulenze 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione dell’80% Limite 2011-2012-2013 

Euro 59.882,00  Euro 11.976,40 

 

Relativamente agli incarichi di consulenza professionali di cui all'articolo 7 comma 6 lett. c) 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 

dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e 

per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in 

sede di affidamento dell'incarico. 

 

 

Spese di rappresentanza 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione dell’80% Limite 2011-2012-2013 
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Euro 2.999,52  Euro 599,90 

 

 

 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione dell’80% Limite 2011-2012-2013 

Euro 3.000,00  Euro 600,00 

 

 

Spese per sponsorizzazioni 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione del 100% 

Limite 2011-

2012-2013 

Zero 
Comprese le sponsorizzazioni 

indirette 
Zero 

 

Missioni 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione del 50% 

Previsione 2011-2012-

2013 

Euro 4.000,00  Euro 2.000,00 

 

Formazione 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione del 50% Limite 2011-2012-2013 

Euro 16.993,86  Euro 8.496,93 

 

Spesa finanziata con 

fondi del fondo unico 

l.r.2/2007 

Euro 2.000,00 

 

 

 

Spese per manutenzione, noleggio, 

esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione del 20% 

Previsione 2011-2012-

2013 

Euro 23.712,70 Euro 4.742,54 Euro 18.970,16 

Fino al 31 dicembre 2014, non possono essere acquistate autovetture, né possono essere 

stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le procedure di 

acquisto iniziate a decorrere dal 09 ottobre 2012 sono revocate. Sono esclusi gli acquisti 

effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi 

sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 
 

Utilizzo immobili 

Spesa impegnata nel 

2010 
Riduzione zero 

Previsione 2011-2012-

2013 

Euro 16.993,86  Euro 30.000,00 

 

Per l'anno 2013 gli enti non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare 

contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia 

stipulata per acquisire, a condizioni vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di 

immobili dismessi, ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono 

fatte salve: 
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 le operazioni di acquisto già autorizzate con decreto in data antecedente all'entrata in 

vigore del presente decreto; 

 le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia edilizia 

residenziale pubblica, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di 

finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica; 

 le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti 

interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione 

sociale e territoriale... 

Per il 2014 le operazioni di acquisto di immobili saranno effettuate solo sulla base della 

documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento; la 

congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del territorio, previo rimborso delle spese . Delle 

predette operazioni è data preventiva notizia, con indicazione del soggetto alienante e del 

prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 

   

Spese per acquisto arredi 

Spesa impegnata nel 

2009 
Riduzione del 20% Limite 2013 

Euro 23.712,70 Euro 4.742,54 Euro 18.970,16 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

Per gli anni 2013 e 2014 è istituito il “fondo di solidarietà comunale” alimentato con una 

quota dell’IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito DPCM da emanare entro il 30 

aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014 secondo criteri che 

tengono conto per i singoli comuni: 

a) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50% 

dell’aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale 

destinazione del gettito IMU derivante dagli immobili di catg. D; 

b) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 

c) della dimensione demografica e territoriale; 

d) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di 

spettanza comunale; 

e) della diversa incidenza delle risorse soppresse a seguito della soppressione del fondo 

sperimentale di riequilibrio; 

f) delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/72012; 

g) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 

disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di 

salvaguardia. 

Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell’interno ha erogato ai Comuni un acconto sul 

fondo di solidarietà comunale pari al 20% di quanto spettante per l’anno 2012 a titolo di fondo 
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sperimentale di riequilibrio sulla base dei relativi dati pubblicati sul sito del Ministero 

dell’interno alla data del 31 dicembre 2012 (art. 1, comma 382 della legge 228/2012). Per 

prudenza, considerato che non è ancora noto l’importo del conguaglio 2012, il corrispondente 

importo è stato previsto in uscita quale somma da restituire. 

Per il 2013 verrà confermato il contributo per gli investimenti dei comuni ex sviluppo 

investimenti, e il contributo del 5 per mille sul gettito Irpef, gli altri contributi saranno 

interamente sostituiti da un “Fondo di solidarietà”, calcolato quale differenza tra l'ammontare 

dell'assegnazione di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi erariali (che è 

già al netto del taglio di Euro 535.582,09 previsto quale contributo dei Comuni a livello 

nazionale ai sensi dell'art. 14 c.1 D.L. 78/2010 e art. 20 c.5 D.L. 98/2011), e i tagli previsti da     

 

Modalità calcolo dei trasferimenti erariali (Fondo di solidarietà) 2013-2014-2015 

ANNO 2013 

Assegnazione complessiva da trasferimenti erariali 2012  Euro 1.577.339,73 

 

Taglio aggiuntivo previsto dall'art.16 c.6 D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella legge n.135 del 

07/08/2012 “Spending review”      Euro     741.175,85- 

 

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art.28 c.7 e 9 D.L. 201 del 06/12/2011 secondo la 

distribuzione territoriale dell'IMU propria (confronto tra gettito IMU 2013 e gettito IMU 

convenzionale ad aliquota base 2012 (Euro 3.200.000,00-2.533.469,00) 

          Euro       666.531,00- 

Taglio pari alla maggiorazione della Tares a titolo di imposta per la copertura dei costi dei 

servizi indivisibili, nella misura di Euro 0,30 per metro quadrato, calcolato sui metri calpestabili 

risultanti al Ministero, escluse le agevolazioni previste per regolamento dall'Ente 

           

SALDO POSITIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'    Euro      169.632,88 

 

ANNI 2014-2015 

Assegnazione complessiva da trasferimenti erariali 2012  Euro 1.577.339,73 

 

Taglio aggiuntivo previsto dall'art.16 c.6 D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella legge n.135 del 

07/08/2012 “Spending review”      Euro     741.175,85- 

 

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art.28 c.7 e 9 D.L. 201 del 06/12/2011 secondo la 

distribuzione territoriale dell'IMU propria (confronto tra gettito IMU 2013 e gettito IMU 

convenzionale ad aliquota base 2012 (Euro 3.200.000,00-2.533.469,00) 

          Euro       666.531,00- 
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Taglio pari alla maggiorazione della Tares a titolo di imposta per la copertura dei costi dei 

servizi indivisibili, nella misura di Euro 0,30 per metro quadrato, calcolato sui metri calpestabili 

risultanti al Ministero, escluse le agevolazioni previste per regolamento dall'Ente 

          Euro       409.856,10- 

SALDO NEGATIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'    Euro      240.223,22- 

 

Nel 2013 verrà emanato un decreto per determinare il saldo del contributo ordinario erariale 

2012, sulla base del confronto tra IMU convenzionale 2012, su cui è stato effettuato il taglio 

provvisorio sui trasferimenti, ed il gettito IMU effettivo 2012 ad aliquota base, per cui per il 

Comune di Sestu, che ha deliberato aliquote inferiori a quelle ordinarie, dovrà tenersi conto 

della perdita di gettito: 

 

Gettito IMU convenzionale 2012 a ottobre dati MEF   Euro  2.533.469,00 

Gettito IMU reale 2012       Euro  2.149.603,29-  

Differenza         Euro    383.865,71 

Perdita gettito da riduzione aliquote IMU rispetto a quelle ordinarie Euro      290.000,00 

Conguaglio contributo ordinario 2012 (Dato presunto)   Euro        93.865,71 

 

PATRIMONIO  

La legge 42 del 05/05/2009 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni 

di un loro patrimonio”, ai sensi dell’articolo 19 della L. 05/05/2009 N.42, che prevede 

l’attribuzione a titolo non oneroso, all’ente locale interessato, di beni statali individuati con 

decreti attuativi del Consiglio dei Ministri, che dovrà garantirne la massima valorizzazione 

funzionale. 

 

L’art.58 comma 1 della legge 133 del 06/08/2008 prevede l’obbligo per gli enti di 

approvare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, che costituisce un 

allegato al bilancio di previsione, oltre che una variante allo strumento urbanistico. Il suddetto 

piano contiene i singoli beni immobili di cui l’ente risulta proprietario e che non sono 

strumentali alle funzioni istituzionali e che sono suscettibili di valorizzazione e di dismissione, 

in quanto tutti i beni disponibili (e anche i beni demaniali e indisponibili, pur se con opportuno 

contemperamento con le finalità di interesse pubblico derivanti dalla strumentalità per il 

conseguimento delle finalità istituzionali)  devono essere gestiti con profitto, secondo i valori di 

mercato. Nell'elenco dei beni da valorizzare sono inseriti, previa intesa, immobili statali  

individuati dall'agenzia del demanio, tra quelli che insistono nel territorio. 

 

Esso dovrà essere approvato con delibera dell’organo consiliare e gli eventuali interessati 

potranno opporsi all’iscrizione dei beni nell’elenco, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 

stesso. 
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La valorizzazione o dismissione dovrà necessariamente tenere conto della rendita annua 

del bene e la conseguente comparazione con le spese di conservazione dello stesso, al fine di 

individuare un impiego produttivo del bene, tenuto conto del danno che deriverebbe alla 

collettività per un utilizzo non adeguato, anche in prospettiva dell’imminente federalismo 

fiscale che porterà gli enti a massimizzare le entrate in quanto resteranno esclusivamente 

forme perequative dei contributi erariali. Tra le modalità di valorizzazione dei beni immobili è 

contemplata dalla norma la possibilità di conferire i beni immobili individuati, anche se 

residenziali, ai fondi comuni di investimento. 

Con la legge 15 luglio 2011 n.111 di conversione del decreto legge 06 luglio 2011 n.98, 

sono stati introdotti diverse modalità rivolte alla semplificazione dei procedimenti 

amministrativi di alienazione e valorizzazione degli immobili degli enti locali. 

Ai  fondi  comuni  d'investimento  immobiliare promossi  possono essere apportati beni 

immobili  e diritti, con la procedura di cui all'annuale piano del le alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari  da approvare propedeuticamente al bilancio di previsione, nonché beni 

trasferiti  in attuazione del federalismo patrimoniale. (art. 33, c. 2). 

 

Relativamente ai proventi del codice della strada  

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 

285/1992 relative all’attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da 

violazioni al codice della strada. 

L’art. 25, comma 1 della Legge 120/2010 prevede che i proventi delle sanzioni derivanti 

dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 

50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento 

e all’ente da cui dipende l’organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni 

accertate su autostrade e strade statali). 

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione 

nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 

Gli enti destinano le suddette somme: 

1- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture 

stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; 

2- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia 

di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa 

vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di 

stabilità interno. 

Le modalità di versamento dei suddetti proventi sono individuate con apposito decreto 

ministeriali da emanarsi entro il 27.7.2012. (art. 25, comma 2, legge 120/2010 come 

modificato dall’art. 4, comma 16, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012). 

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo 

all’emanazione del suddetto decreto ministeriale. (art. 25, comma 3, legge 120/20109). In 
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caso di mancata emanazione del decreto dovranno, comunque, essere applicate le disposizioni 

sopra citate con decorrenza 1.1.2013 (art. 25, comma 3, L.120/2010 come integrato dall’art. 

4, comma 16 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012) 

Con la circolare prot. 17909 del 24.12.2012 del Ministero dell’interno viene confermato che 

anche in mancanza del suddetto decreto gli effetti sono in vigore dal 1.1.2013. 

 

L’art. 40, comma 1, della legge 120/2010 prevede che una quota pari al 50 per cento dei 

proventi per altre violazioni e’ destinata: 

a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, 

di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 

b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento 

delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di 

automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 

municipale; 

c) il resto alle seguenti altre finalità: 

•• miglioramento della sicurezza stradale 

•• manutenzione delle strade di proprietà dell’ente 

•• installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione 

delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade 

•• redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana 

•• interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, 

disabili, pedoni e ciclisti 

•• svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, 

di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale 

•• misure di assistenza e di previdenza per il personale 

•• assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme 

flessibili di lavoro 

Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione 

pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di lavoro flessibile è 

possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l’adozione di atti produttivi di effetti 

in capo a terzi (cosiddetto servizio interno). 

Con circolare del ministero dell’interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono 

da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di 

stabilità. La stessa circolare precisa, inoltre, che tale quota non può essere destinata ad 

eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio. 

Tale interpretazione è confermata dalle linee guida predisposte dalla Corte dei conti per la 
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compilazione dei questionari da parte dell’organo di revisione sui bilanci di previsione e 

conti consuntivi. 

•• al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale 

•• a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui 

agli articoli 186, 186-bis e 187  

Con parere n. 961 del 13.10.2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Lombardia sostiene la possibilità di finanziare prestazioni accessorie del personale di 

polizia municipale rese nell’ambito di “progetti di potenziamento dei servizi di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale “ nonché a “progetti di 

potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-

bis e 187”, ovviamente nel rispetto del limite massimo della spesa di personale annualmente 

consentita 

•• all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 

provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 

alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale 

•• interventi a favore della mobilità ciclistica 

•• custodia cani randagi (parere n. 142/2011della Corte dei conti, sez. controllo Lazio) 

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili: 

•• le assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

•• l’acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale; 

•• la manutenzione degli autoveicoli; 

•• l’acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale; 

•• le spese per l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione 

pubblica; 

•• le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui 

all’art. 208 del codice della strada 

Tutti gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare 

alle finalità sopra indicate. 

Ciascun ente locale è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, 

con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza 

come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere 

su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il 

modello previsto. 

La percentuale dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di 

velocità è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione, 

ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa per 

ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di 
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cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e 

devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (art. 

25, comma 1, come modificato dall’art. 4, comma 15, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 

44/2012). 

L’obbligo della trasmissione della suddetta relazione decorre dal primo esercizio finanziario 

successivo all’approvazione del citato decreto ministeriale 

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più 

violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, 

che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del 

pagamento in rate mensili (art. 38, comma 1, legge 120/2010) 

L’art. 1, comma 153, della legge 244/2006 dispone che, a decorrere dal 1.1.2008, gli 

agenti della riscossione non possono procedere al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a 

sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per i quali la cartella di pagamento 

non sia stata notificata entro due anni dalla consegna dei ruoli. 

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal 

presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della 

circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme 

di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (art. 1, comma 564, della legge 

296/2006). Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della 

Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di 

somministrazione è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l’adozione di atti 

produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno). 

Con circolare del ministero dell’interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono 

da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di 

stabilità. (Per la Sezione regionale della corte dei conti del Veneto tali spese non sono 

computabili anche ai fini del patto di stabilità). 

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per l’Amministrazione generale e per gli Uffici 

territoriali del Governo, con la Circolare n. 30 del 7 agosto 2007, rispondendo a numerosi 

quesiti, si è espresso negativamente sulla possibilità di conferire le funzioni di ausiliario del 

traffico e della sosta a soggetti che siano impegnati in lavori socialmente utili. 

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5271 del 3-10-2005, sancisce che 

l’affidamento all’esterno del servizio di gestione delle contravvenzioni stradali può essere 

effettuato dal Comune solo a favore di soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 

446/97. 

Il Ministero dei trasporti, con la risoluzione n. 76108 del 3/8/2007 ha chiarito che un 

Comune può noleggiare le apparecchiature necessarie per la rilevazione elettronica delle 

infrazioni stradali corrispondendo un corrispettivo fisso e non una percentuale sulle multe.  
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Relativamente alla quota per assistenza e previdenza per il servizio di polizia stradale, 

l’amministrazione, sulla base delle forti restrizioni sulle spese del personale, che determinano 

l’impossibilità di assumere per esigenze di gestione dei servizi comunali, ha ritenuto che non 

sussistono le condizioni finanziarie per destinare una quota dei proventi ex codice della strada, 

alla suddetta finalità. 

 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Con l’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene introdotto 

l’obbligo da parte degli enti locali, a partire dall’esercizio finanziario 2012, di iscrivere nel 

bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui 

ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. I residui attivi dal 2007 

agli anni precedenti ammontano ad Euro 2.181.827,26, di cui il 25% pari ad Euro 545.456,81 

costituisce l’ammontare del Fondo di svalutazione crediti applicata al bilancio di previsione. 

L’importo verrà adeguato a seguito di approvazione del conto consuntivo 2012. Il fondo è stato 

finanziato con avanzo di amministrazione 2012 presunto, nella quota di avanzo non vincolato, 

sulla base delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2012, di cui 

all’atto di determinazione del responsabile del servizio finanziario n.656 del 03/04/2013. 

A tal proposito, in riferimento all’art. 187 comma 2 del Testo Unico Enti Locali, che 

prevede l’applicazione dell’ avanzo di amministrazione presunto con delibera di variazione al 

bilancio, vedasi il principio contabile n,1 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 

enti locali, che al punto 33 prevede che “l’avanzo presunto dell’esercizio precedente a quello 

cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma 

l’obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l’approvazione del rendiconto”. Anche la 

Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Lombardia, ha previsto la possibilità di 

applicare l’avanzo di amministrazione presunto già in sede di bilancio di previsione, con 

opportune cautele a salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma compatibilmente con l’esercizio 

delle funzioni e dei servizi essenziali.  

Previo parere motivato dell’organo di revisione, è previsto che possano essere esclusi dalla 

base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano 

analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di 

riscuotibilità. 

 

Dal 01/01/2007 è stato attuato un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei 

pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche (SIOPE), mediante  una 

codifica uniforme. Esso costituisce un adempimento di rilevante complessità tecnica e 

applicativa, finalizzata al miglioramento della conoscenza dei conti pubblici nazionali, all’analisi 

in tempo reale dei dati di finanza pubblica, soprattutto per consentire la verifica delle regole  
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comunitarie in materia di monitoraggio dei disavanzi eccessivi e del rispetto del patto di 

stabilità e di crescita. 

 

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Tutti i Comuni sono tenuti a promuovere le opportune azioni per dar corso 

all’esternalizzazione dei servizi diretta a realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza 

dei servizi (comma 8, art. 24 legge 448/2001). 

Ai sensi dell’art. 3, commi, 30, 31 e 32 della legge 244/2007, gli enti che costituiscano 

società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri 

organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, 

dovranno adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, 

provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura 

adeguata alle funzioni esercitate tramite società o Enti e dovranno provvedere alla 

corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. 

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche 

saranno provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre 

dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni in società o Enti sopra 

richiamati, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di 

espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, 

diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito. I Collegi dei Revisori e gli organi di 

controllo interno delle amministrazioni e delle società o Enti affidatari di servizi dovranno 

asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al Mef – 

Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle Sezioni 

competenti della Corte dei conti. 

L’art. 22 della legge 69/2009 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del Dlgs 165/2001, previa gara, ad acquistare sul mercato i servizi prodotti al 

proprio interno, al fine di ottenere economie di gestione, provvedendo, in caso di attuazione di 

tali processi, al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della 

contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle 

dotazioni organiche, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. 

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno degli enti che attivano tali 

processi, vigilano sull’applicazione delle suddette disposizioni dando evidenza nei propri verbali 

i risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, 

ed il Nucleo di valutazione dovrà tener conto di tali verifiche nella valutazione del personale 

dirigenziale. 

Infine l’art. 13, comma 1 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che in caso di 

trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni, si applica l’art. 33 del Dlgs. 165/2001 

in base al quale il personale addetto a tali funzioni dovrà essere trasferito all’ente cui sono 
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state assegnate le funzioni medesime. In caso contrario il personale è considerato in esubero e 

inserito nelle liste di disponibilità per un massimo di 24 mesi (indennità all’80% dello 

stipendio). 

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. 

Dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi 

di qualsiasi tipo, anche mediante convenzioni, da enti di diritto privato solo in base a procedure 

previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. 

Le società, associazioni, fondazioni e comitati che forniscono servizi alle Amministrazioni 

pubbliche, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi pubblici. Sono escluse le 

fondazioni di promozione dello sviluppo tecnologico, gli enti che operano nel campo dei servizi 

socio assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le 

organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive, le associazioni 

rappresentative degli enti locali (art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 

135/2012). 

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli 

operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2014 gli enti di cui all’art. 1, comma 2, 

del Dlgs. 165/2001 devono acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria 

attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Dlgs. 163/2006. 

È ammessa l’acquisizione diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le 

associazioni di promozione sociale, con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni 

sportive dilettantistiche e con le cooperative sociali. 

E’ possibile il ricorso all’affidamento diretto, sempre con decorrenza 1.1.2014, solo nei 

confronti di società a capitale interamente pubblico (“e solo per l’acquisizione di beni e 

servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui” abrogato dall’art. 34, comma 27 del D.L. 

179/2012 convertito nella legge 221/2012). Sono fatti salvi gli affidamenti in corso fino alla 

scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono, inoltre, fatte salve le acquisizioni in via 

diretta di beni e servizi di valore pari o inferiore a 200.000 euro annui in favore di associazioni 

di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni 

non governative e cooperative sociali. (art. 4, comma 7 e 8 del D.L. 95/2012 convertito nella 

legge 135/2012). 

 

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

L’art. 3, comma 27 della legge 244/2007 prevede che gli enti locali possano costituire 

soltanto società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente 

necessarie per il seguimento delle proprie finalità istituzionali e non potranno assumere o 

mantenere direttamente (o indirettamente soppresso dall’art. 71 della legge 69/2009 sulla 

semplificazione) partecipazioni anche di minoranza in società che perseguano fini diversi. 
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Il comma 32 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come 

modificato e integrato dall’art. 2, comma 43, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 

10/2011, prevede però (con decorrenza dal 31.5.2010), il divieto da parte dei Comuni con 

popolazione fino a 30.000 abitanti di costituire o di acquisire partecipazioni di società. 

Le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. devono essere messe in 

liquidazione ovvero devono esserne cedute le partecipazioni entro il 31.12.2012 (così 

modificato dall’art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011), 

termine ulteriormente prorogato al 30.9.2013 dall’art.29, comma 11 bis, del D.L. 216/2011 

convertito nella legge 14/2012. 

Sono escluse dal divieto le società che: 

1) abbiano, al 31 dicembre 2012 (così modificato dall’art. 16, comma 27, del D.L. 

138/2011 convertito nella legge 148/2011) e prorogato al 30.9.2013 dall’art.29, comma 11 

bis, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012, il bilancio in utile negli ultimi tre 

esercizi; 

2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di 

bilancio; 

3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle 

quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. 

Le suddette disposizioni non si applicano alle società con partecipazione paritaria o con 

partecipazione proporzionale al numero degli abitanti dei Comuni partecipanti, purché la 

popolazione complessiva degli stessi sia superiore ai 30.000 abitanti. 

I Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono partecipare 

ad una sola società; eventuali altre società già costituite devono essere messe in liquidazione 

entro il 31.12.2013 (come precisato dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per 

la Lombardia con pareri 602 e 603/2011). 

Sull’osservanza di quanto sopra dovrà vigilare il Prefetto che, in caso di inadempimento, 

assegnerà un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando 

l’adempimento, nominerà un commissario ad acta per l’attuazione (art. 16, comma 28, del 

D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011). 

Con il comma 13 dell’art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 viene 

soppresso l’ultimo periodo dell’art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 

122/2010 con cui veniva prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale con cui 

dettare le modalità attuative per procedere, da parte dei Comuni fino a 30.000 abitanti e di 

quelle fra i 30.000 e 50.000 abitanti, alla dismissione delle società partecipate. 

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del Dlgs.165/2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato 

da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento 

dell’intero fatturato, devono in alternativa: 
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1. essere sciolte entro il 31.12.2013; gli atti di scioglimento sono esenti da 

imposizione fiscale, fatta salva l’applicazione dell’IVA e assoggettati in misura fissa 

alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; 

2. essere alienate con procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013 con 

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere 

dal 1°gennaio 2014. 

Il bando di gara deve considerare, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell’offerta, 

l’adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L’alienazione deve riguardare l’intera 

partecipazione (art. 4, comma 1. Del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012). 

Qualora non si proceda né alla liquidazione né all’alienazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 

le predette società non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, ne’ possono fruire del 

rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. 

I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell’ambito 

dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e 

nazionale (art. 4, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012) 

Sono escluse dalle predette disposizioni le società che svolgono servizi di interesse 

generale anche di rilevanza economica e qualora, in relazione allo specifico contesto economico 

sociale territoriale, non sia possibile per l’Amministrazione controllante un utile ricorso al 

mercato. In tal caso, entro i termini previsti per lo scioglimento o l’alienazione, 

l’Amministrazione predispone un’analisi di mercato e trasmette una relazione sugli esiti di tale 

verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest’ultima, entro 60 giorni dalla 

ricezione, adotta parere vincolante che poi viene comunicato alla Presidenza Consiglio ministri 

(art. 4, comma 3, Del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012). 

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L: 

95/2012 (5.10.2012) le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono predisporre appositi 

piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate art. 4, comma 3 sexies, del 

D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012). 

L’art. 4, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, salvo 

quanto disposto dall’art. 18 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 , le 

società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici sono tenute ad adottare, con 

propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi a soggetti estranei, secondo i principi generali contenuti nell’art. 

35, comma 3, del Dlgs 165/2001. 

Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento 

di personale e di conferire incarichi. 

Relativamente al “patto di stabilità” come previsto dall’art. 19, comma 1, del D.L. 

78/2009 convertiti nella legge 102/2009, il regolamento dei servizi a rilevanza economica 

emanato con DPR 168/2010 prevede che gli enti locali debbano vigilare sull’osservanza del 
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patto delle società, rinviando, tuttavia, il tutto in sede di attuazione della delega della legge sul 

federalismo fiscale (legge 42/2009) nell’ambito del bilancio consolidato degli enti locali. 

Con l’art. 25, comma 1, numero 5, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, 

viene di nuovo disposto che le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di 

stabilità interno secondo le modalità definite con il decreto ministeriale previsto dall’art. 18, 

comma 2 bis, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, con l’obbligo, da parte 

dell’ente locale, di vigilare sull’osservanza da parte delle società medesime dei conseguenti 

vincoli. 

L’art. 25, comma 1, numero 6, del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 dispone 

che le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le 

disposizioni del Dlgs. 163/2006. 

Questo Ente detiene, allo stato attuale, le seguenti partecipazioni azionarie: 

Ente/ Società Partecipazione 

Comune 

Servizi affidati 

Abbanoa SpA 0,31% Gestione servizio idrico 

CACIP 5% Gestione aree industriali 

Farmacia Comunale Sestu S.r.l. 70% Gestione farmacia comunale 

 

Abbanoa SpA: 

Con la legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Sardegna ha disciplinato la 

riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 

nazionale n. 36 del 1° maggio 1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa 

europea. 

La legge regionale prevede la razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile, attraverso 

l’individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (Ato), di un unico gestore, di un’unica 

tariffa. Ai comuni e alle province della Sardegna, riuniti in consorzio obbligatorio, denominato 

Autorità d’Ambito, è attribuito il compito per l’attuazione della riforma e la funzione di 

regolatore del nuovo sistema organizzativo idropotabile.  

Con l’affidamento del servizio idrico integrato a un unico gestore, identificato nella società 

consortile Sidris, costituita dalle società di gestione esistenti (Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, 

Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione della loro fusione è stato avviato il processo di 

integrazione e di riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, 

riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico.  

La fusione di queste società di gestione è stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, 

società a totale capitale pubblico locale, essendone soci i comuni della Sardegna. 
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Cacip (Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari) 

Con la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 si è proceduto al riordino delle funzioni in materia 

di aree industriali. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi 

dimensione sovracomunale è stata affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’articolo 5 della predetta legge il 

consorzio industriale provinciale (Cacip) è subentrato al consorzio per l’area di sviluppo 

industriale di Cagliari (Casic). 

Il Cacip è un ente pubblico economico. 

Farmacia comunale Sestu S.r.l. 

Il Comune di Sestu, alla data del 18.05.2006, era titolare di una farmacia comunale, collocata 

in locali di proprietà comunale, gestita direttamente per il tramite di proprio personale 

dipendente. Con deliberazione n. 25 in data 19.05.2006, il Consiglio comunale ha stabilito di 

costituire una società denominata “Farmacia comunale di Sestu Srl”, con un capitale sociale di 

euro 50.000. Con la medesima deliberazione ha stabilito di affidare alla suddetta società la 

gestione della farmacia. In virtù della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificata dalla 

legge 8 novembre 1991, n. 362, si è proceduto alla costituzione della società con i tre 

farmacisti in servizio presso la farmacia comunale, destinando loro il 30 per cento del capitale 

sociale. 

In data 13.06.2006, a rogito del Notaio, Dr. Paolo Tardiola, con n. 32866 di repertorio, racc. n. 

16433, è stata costituita la Società Farmacia Comunale di Sestu srl, con un capitale sociale di 

euro 50.000, di cui euro 35.000, pari al 70 per cento di proprietà del Comune, e euro 15.000, 

pari al 30 per cento, di proprietà dei numero tre farmacisti dipendenti, assunti dalla società. 

La società procede al versamento di un canone di affitto che è stato assoggettato ad Iva 

nell’ambito del servizio Iva di “affitto d’azienda” in quanto l’ente gestisce altri servizi di 

rilevanza Iva. Il canone ammonta al 7% del fatturato annuale, con un minimo di Euro 

130.000,00 più Iva. 

Per il 2007 e per gli anni successivi  è previsto un meccanismo di acconto, entro il 30 

giugno, nella misura del 60% del corrispettivo maturato nell’anno precedente, ed un saldo, 

sempre relativamente all’anno precedente, nei termini di approvazione del bilancio previsti 

dall’art. 2478 bis del C.C. 

Per l’esercizio 2009 è stata prevista in bilancio la somma di competenza di Euro 

156.000,00, che costituisce il corrispettivo per l’affitto d’azienda, da correlare all’incremento 

del fatturato e del risultato economico dell’esercizio. Le rimanenze del magazzino sono state 

valutate congiuntamente al prezzo al pubblico, detratta l’Iva e lo sconto applicato, per un 

importo di Euro 252.965.67 Iva compresa, accertato interamente nel 2006 e rateizzato in 36 

mensilità a partire al 31/10/2006. 
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La società “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.” ha conseguito i seguenti risultati di 

esercizio: 

 

Esercizio 2006 Utile di      €.  10.187,00 

Esercizio 2007 Perdita di   €.      441,00 

Esercizio 2008 Utile di      €.    2.294,00 

    Esercizio 2009  
 

Perdita di   €.  11.293,00 

Esercizio 2010 Utile di      €.    1.308,00 

Esercizio 2011 Utile di      €.       245,00 

 

L’articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che “Fermo quanto 

previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con 

popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 

2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo 

non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già 

costituite: 

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di 

bilancio;  

c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il 

comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. 

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione 

paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più 

comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione 

compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; 

entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già 

costituite.”  

L’articolo 29, comma 11-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha prorogato al 30 settembre 2013 il termine 

originariamente previsto al 31 dicembre 2012 per la liquidazione delle società o la cessione 

delle partecipazioni; 

Mentre con l’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, era stato posto in 

capo agli enti l’obbligo di valutare la conformità delle partecipazioni possedute ai propri scopi 

istituzionali, con l’articolo l’articolo 14, comma 32, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78 sono state introdotte restrizioni più rigorose alla capacità negoziale di comuni e province 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1056
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1057
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1058
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predeterminando rigidamente i margini di autonomia degli enti locali medio piccoli, optando 

per un vero e proprio ridimensionamento ope legis; 

Il riferimento temporale al 30 settembre 2013 e al bilancio in utile negli ultimi tre esercizi ha 

mutato, nel frattempo, il periodo da prendere in considerazione, dovendosi far riferimento ai 

bilanci regolarmente approvati per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e non più il triennio 2009, 

2010, 2011, né al bilancio 2013, posto che in tale data il bilancio per l’anno in corso non risulta 

ancora approvato (vedasi in tal senso deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, n. 66 del 27.02.2013). 

Nell’ambito del quadro normativo sopra richiamato, si ritiene che possano essere mantenute le 

partecipazioni del Comune limitatamente alle seguenti società, per le motivazioni per ciascuna 

indicata: 

 Abbanoa SpA: la società gestisce le reti e gli impianti relativi al servizio idrico 

integrato, in stretta collaborazione dell’ATO Sardegna; 

 Cacip: la partecipazione è prevista da apposita legge regionale. 

Per quanto, invece, riguarda la “Farmacia comunale di Sestu Srl”, la stessa, per quanto 

esposto in premessa, dovrà essere alienata entro il 30 settembre p.v. 

 

La società “Abbanoa S.p.a” ha conseguito i seguenti risultati di esercizio: 

 

Esercizio 2005 Perdita di €. 7.818.000,00 

Esercizio 2006 Perdita di €.10.927.000,00 

Esercizio 2007 Perdita di €. 5.687.000,00 

Esercizio 2008 Perdita di €.13.358.000,00 

    Esercizio 2009  
 

Perdita di €.11.893.000,00 

Esercizio 2010 Perdita di €.12.474.727,00 

Esercizio 2011 Perdita di €.12.581.191,00 

 

La Società “Consorzio industriale provinciale”, nella quale il Comune di Sestu ha una 

partecipazione del 5%, e presenta i seguenti risultati di esercizio: 

 

Esercizio 2008 Utile di €. 520.478,00 

Esercizio 2009 Utile di €.   61.268,00 

    Esercizio 2010 Utile di €.61.268,00 
 

Utile di €. 277.986,00 

Esercizio 2011 Utile di €. 335.155,00 
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Relativamente alla spesa per incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3 

comma 55 e 56 della L. 244/2007 come modificato dalla L.133/2008, esse dovranno trovare 

apposita collocazione nel bilancio di previsione. L’art. 3, comma 18 della L. 244/2007 prevede 

che i contratti relativi ai contratti di consulenza con le amministrazioni pubbliche sono efficaci a 

partire dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del 

relativo compenso sul sito istituzionale dell’ente. L’art. 61 comma 4 del D.L. 112/2008 prevede 

la trasmissione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica alla Corte dei conti, entro il 

31 dicembre di ogni anno, dell’elenco delle amministrazioni pubbliche che hanno omesso di 

comunicare i collaboratori esterni ed i soggetti a cui sono stati conferiti incarichi di consulenza.  

La materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi e interpretativi, comprese la 

legge finanziaria 2008, la manovra finanziaria 2009 e la circolare 11 marzo 2008 n. 2 del 

dipartimento della funzione pubblica, nell’obiettivo precipuo di escludere che siano utilizzati in 

modo improprio, per fabbisogni permanenti o per lo svolgimento di attività ordinarie e non 

altamente qualificate. 

Le norme di legge non stabiliscono per gli enti locali la necessità di ridurre la spesa rispetto 

agli anni precedenti in misura prefissata come è stato disposto per le amministrazioni statali, 

ciò nonostante il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che il principio di riduzione delle 

spese per incarichi di collaborazione autonoma sia da considerarsi un principio di carattere 

generale. 

La deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09/06/2008 avente ad oggetto 

“Regolamento generale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” – Modifica e 

integrazione Capo VI “Collaborazioni professionali esterne”- Adeguamento ai criteri generali 

dettati dal Consiglio Comunale in materia di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 

3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell’art. 42, comma 2, lett. a), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267” con la quale viene sostituito il disposto degli articoli 

62, 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62 quinquies e 62 sexties del regolamento generale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 

comma 56 della L. 244/2007 e e delle direttive della deliberazione della Corte dei Conti della 

sezione di controllo della Lombardia, n. 23 dell’ 11/03/2008. Rispetto a tale adeguamento 

regolamentare le  disposizioni in materia e le indicazioni della Corte dei Conti si sono 

ulteriormente evolute, per cui in fase applicativa gli uffici dovranno rivedere le procedure di 

affidamento degli incarichi. 

Dal 2011 la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta 

per l’anno 2009.  

Per il 2013 non è stato previsto alcun un incarico ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. 

31 maggio 2010 n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

Le norme in materia tributaria sulla base delle quali è stato predisposto il bilancio di previsione 

2013, sono quelle che di seguito si espongono: 

 Il D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ha introdotto in via sperimentale  

l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dal 2012 e fino al 2014, anticipando di 

fatto l’uscita di scena dell’Ici con due anni di anticipo rispetto alle scadenze fissate dal 

D. Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale). La legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, è 

intervenuta abolendo la riserva statale ad eccezione del gettito derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 nel 2013 la tassa sui rifiuti solidi urbani sarà sostituita dalla tassa rifiuti e servizi, 

composta da una quota destinata a coprire integralmente il costo del servizio di 

nettezza urbana e da una maggiorazione di 0,30 euro, elevabile fino a 0,40 euro, per 

ogni metro quadro tassato, destinata a finanziare i servizi indivisibili prestati dall’Ente. 

Il recentissimo D.L. 35/2013 ha stabilito che il gettito derivante dalla maggiorazione, 

per il solo anno 2013, è riservato allo Stato.  

 Il D. Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale) prevede l’introduzione dal 2014 dell’imposta 

municipale secondaria, in sostituzione della tosap, dell’imposta di pubblicità, dei diritti 

sulle pubbliche affissioni. Il regolamento ministeriale che dovrebbe dettare la disciplina 

generale dell’imposta non è ancora stato emanato. 

 Lo stesso D. Lgs. 23 prevede l’entrata in vigore nel 2015 dell’imposta municipale 

propria a regime, completamente comunale, con disciplina dettata dagli artt. 8 e 9, 

distinta rispetto alla disciplina applicata all’imposta municipale propria sperimentale di 

cui all’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

L’applicazione del tributo nel corso del 2012 ha evidenziato che le previsioni del gettito 

formulate dall’ufficio tributi erano sostanzialmente attendibili in quanto confermate 

dall’andamento degli incassi nel corso dell’esercizio. Le riscossioni rilevate fino al 31 dicembre 

sono state pari al 97% della previsione di bilancio di 2.179.000,00 euro. 

Considerando le disposizioni della legge di stabilità 2013 e le stesse aliquote stabilite per 

l’esercizio 2012 (2 per mille per l’abitazione principale, con detrazione fissa di 200,00 euro, 2 

per mille sugli immobili rurali, 5,80 per mille per le aree edificabili e gli immobili-merce delle 

imprese di costruzione, 7,60 per mille per tutti gli altri immobili),  la previsione per il 2013 è di  

3.200.000,00 euro. 

Al fine di consentire l’incasso dell’imposta di competenza dell’esercizio precedente, che i 

contribuenti possono versare in ravvedimento operoso si  prevede l’entrata di  25.000,00 euro 

per ciascuno dei tre anni di cui si compone il bilancio pluriennale. 
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ICI ANNI PRECEDENTI GESTIONE ACCERTAMENTI 

Prosegue l’attività di accertamento del tributo per gli anni precedenti. La previsione di bilancio 

è di 215.000,00 euro per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale. 

 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

L’imposta sulla pubblicità si applicherà fino al 2013 per essere sostituita nel 2014 dall’imposta 

municipale secondaria di cui al D. Lgs. 23/2011, in attesa dell’emanazione del regolamento di 

attuazione, si prevede l’accertamento di 320.000,00 euro in base all’elenco dei contribuenti 

2012 e del bilancio assestato 2012,  

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 

L’addizionale comunale Irpef prevista dal D. Lgs. 360/1998 è stata applicata per la prima volta 

nel 2012.  Le aliquote sono state fissate, per l'anno 2012, nella seguente misura:  

Scaglioni di reddito complessivo Aliquota addizionale IRPEF 

Fino a 15.000,00 euro 0,20% 

Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,30% 

Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,40% 

Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,50% 

Oltre 75.000,00 euro 0,60% 

ed è stata prevista l’applicazione in misura differenziata e progressiva in funzione degli 

scaglioni previsti ai fini del pagamento dell'Irpef dall'art. 7 del TUIR, approvato con DPR 

917/1986. E’ stato previsto, inoltre, l’esonero dal pagamento per i soggetti passivi che 

nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore o pari a 

10.000,00 euro.  

Poiché la pubblicazione nel sito www.finanze.it è avvenuta ad aprile 2012, in seguito 

all’adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote per il 2012 e del regolamento, 

i versamenti dell’addizionale per il 2012 sono ancora in corso e non è stato ancora possibile 

determinare il gettito complessivo per il primo anno. Confermando le condizioni di tassazione 

stabilite per il 2012, si prevede per il 2013 l’entrata di 400.000,00 euro. 

 

 

 

 

http://www.finanze.it/
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TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

La tosap si applicherà fino al 2013 per essere sostituita nel 2014 dall’imposta municipale 

secondaria di cui al D. Lgs. 23/2011, in attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione, 

si prevede l’accertamento di 35.000,00 euro sulla base degli incassi del 2012. 

 

TA.R.S.U. 

La TARSU è stata abrogata dal D.L. 201/2011.  Nel 2013 sono stati notificati avvisi di 

accertamento emessi dall’ufficio per gli anni 2007/2011. Si prevede un recupero di 100.000,00 

euro. Poiché l’azione di recupero continuerà anche per gli anni successivi, si prevede la somma 

di 50.000,00 euro per le due annualità successive.  

 

TASSA RIFIUTI E SERVIZI 

Vista la bozza di piano finanziario del servizio di nettezza urbana, predisposto ai sensi dell’art. 

14 del D.L. 201/2011 e del D.P.R. 158/1999 dal Settore Ambiente - Servizi Tecnologici, sulla 

base del disposto dell’art. 10 del D.L. 35 dell’8/04/2013, si prevede per il 2013 l’entrata 

complessiva di 3.037.000,00 euro, rappresentata per 2.891.429,67 euro da TARES e per il 

resto da tributo provinciale per l’igiene e la protezione ambientale, che il Comune dovrà 

riscuotere e riversare alla Provincia di Cagliari. 

Per gli esercizi successivi sarà ripristinata la componente “servizi” del tributo, pertanto la 

previsione sarà di 3.450.000 euro per il 2014 e di 3.500.000,00 euro per il 2015. 

 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

I diritti sulle pp.aa. si applicheranno fino al 2013 per essere sostituiti nel 2014 dall’imposta 

municipale secondaria di cui al D. Lgs. 23/2011, in attesa dell’emanazione del regolamento di 

attuazione, si prevede l’accertamento di 5.000,00 euro sulla base dell’andamento delle entrate 

negli ultimi periodi, si prevede l’entrata di 5.000,00 euro. 

 

PARTE SPESA  

La previsione di bilancio viene fatta per funzioni omogenee, dando spazio sia alla Giunta 

con il Piano Esecutivo di Gestione, sia ai funzionari responsabili di operare all’interno delle 

medesime, in base agli indirizzi e con le risorse eventualmente assegnate. Mediante l’attività di 

pianificazione a medio-lungo termine attuata con il Bilancio di previsione/pluriennale e con la 

Relazione Previsionale e Programmatica, si tende a fissare i criteri generali che verranno 

definiti attraverso una programmazione a breve termine (che si estende al medio termine 

nell’adozione di atti tesi a garantire la continuità dei servizi istituzionali ovvero su  spese a 

carattere continuativo), che si esplicita nell’approvazione del PEG, e nasce dalla negoziazione 

di obiettivi e risorse tra i responsabili e l’organo esecutivo.  

Dalla formulazione dei capitoli, integrata dal contenuto descrittivo del PEG, emerge anche 

il potere gestionale dei responsabili, che nell’ambito delle risorse assegnate devono 
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raggiungere gli obiettivi dichiarati, effettuando continuamente scelte per stabilire le priorità da 

raggiungere. L’organo esecutivo è chiamata poi a verificare i risultati ottenuti, mediante ausilio 

del “controllo di gestione”, ma soprattutto durante la gestione è chiamata ad evitare deviazioni 

o rallentamenti nel raggiungimento dei risultati, nell’ambito delle disposizioni vigenti, e dei 

vincoli burocratici esistenti per un ente pubblico come un Comune. 

 

Il Bilancio nella parte spesa è stato predisposto anche per Programmi, in cui sono stati 

raggruppati il titolo I,II,III della spesa. Proventi dal contributo per permesso di costruire. 

I proventi dal permesso di costruire (ex proventi per il rilascio di concessioni edilizie)  e da 

sanzioni relativi alla l.10/77, nel 2013 sono stati previsti per Euro 1.179.454,47, di cui Euro 

10.000 da proventi da sanatoria edilizia. Essi vengono così ripartiti: 

 

100,00 %  Euro  1.179.454,47 per investimenti 
 

In sede previsionale negli anni sono state previste le seguenti quote di finanziamento delle 

spese correnti: 

1) nel 2003 la quota è stata del 29,88%,  

2) nel 2004 del 20,74%,  

3) nel 2005 del 40%,  

4) nel 2006 del 50%, 

5) nel 2007 del 39,50%, 

6) nel 2008 del 17,89%,  

7) nel 2009 del  58,92 % 

8) nel 2010 del  60,09 % 

9) nel 2011 del 0%; 

10) nel 2012 del 0%; 

11) nel 2013 del 0%. 

L’articolo 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 proroga al 

31/12/2012 la possibilità prevista dall’articolo 2, comma 8, della legge 244/07, di utilizzare gli 

oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un 

ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 

patrimonio comunale. Restano in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la 

destinazione dei proventi. Tutte le entrate costituite da oneri di urbanizzazione vengono 

destinate alle spese di investimento, pertanto senza alcun utilizzo nella parte corrente del 

bilancio di previsione. 

 

L’entrata in vigore del DPR 380/2001 (testo unico sull’edilizia) ha introdotto molte novità in 

tema di oneri di urbanizzazione, con ripercussioni anche dal punto di vista contabile. In primo 

luogo a fronte del rilascio del permesso di costruire è dovuta la corresponsione di un 
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“contributo” commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di 

costruzione: muta la natura giuridica dell’atto che genera l’entrata, da concessione a semplice 

permesso. L’art.136, comma 2, lettera c), inoltre, ha abrogato l’art.12 della Legge 28/01/1977 

n.10 e successive modificazioni generando rilevanti conseguenze, fra cui: 

a) viene eliminato il vincolo di destinazione della fonte di finanziamento; 

b) viene eliminato il vincolo di tesoreria, per cui non sussiste più l’obbligo di mantenere un 

conto corrente separato. 

 

Nell’art.84, comma 8 del Regolamento di Contabilità, è previsto che l’accertamento dell’entrata 

bucalossi avvenga all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, per cui, anche nel caso di 

rateizzazione dell’incasso, fino al 2004 è stata accertata l’intera somma dovuta, nell’anno del 

rilascio della concessione edilizia. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 è stato applicato l’articolo 

84 sopra citato secondo il dettame del principio contabile n.2, conformemente a diversi 

pronunciamenti della Corte dei Conti, tenuto conto del cambiamento della natura dell’entrata, 

dell’eliminazione del vincolo di destinazione, e comunque in virtù del principio contabile 

fondamentale di “prudenza”.  

A decorrere dall’esercizio 2008, si è proceduto con l’accertamento sulla base delle 

concessioni edilizie rilasciate, coerentemente con la natura dell’entrata fissata dalla codifica 

SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) che il Comune di Sestu ha 

adottato dal 01/01/2007 per finalità di uniformità contabile relativamente ai flussi finanziari 

verso e da la Banca d’Italia (vedi L. 289/2002 art.28 commi 3,4,5), il quale prevede che tale 

entrata debba essere inserita tra i contributi in conto capitale, per cui tra i diversi 

pronunciamenti contrastanti si segue quest’ultimo, a cui tutti gli enti saranno tenuti ad 

uniformarsi. 

 

La programmazione delle OO.PP. costituisce una programmazione che dovrà essere 

attivata  in considerazione dei vincoli del patto interno di stabilità, secondo la normativa 

nazionale e regionale, per evitare responsabilità disciplinare e danni patrimoniali all’ente. 

 

Nel 2013-2014-2015 non sono stati previsti ulteriori mutui da contrarre al fine di ricorrere 

prioritariamente alle risorse proprie ed ai trasferimenti regionali, nel contempo si determina un 

minor onere finanziario al bilancio, già “alleggerito” dall’operazione di estinzione anticipata dei 

mutui effettuata nel 2007 e da ultimo nel 2012. Il debito residuo mutui al 0/01/012 risultava 

pari ad Euro 6.70.489,78, e al 31/12/2012 risulta pari ad Euro 2.820.878,37.  

Si ritiene comunque opportuno verificare lo stato delle opere finanziate con mutuo, 

rivalutarne la priorità l’eventuale devoluzione, riduzione dell’importo o revoca. 

 

Relativamente alla parte in conto capitale del bilancio, ai fini del patto interno di stabilità, 

verranno presi in considerazione esclusivamente i flussi di cassa del titolo IV,  mentre dal lato 
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spesa saranno considerate tutte le spese di investimento indipendentemente dalla loro 

modalità di finanziamento, per cui le accensioni di mutuo e l’avanzo di amministrazione 

applicato non viene considerato dal lato dell’entrata.  

 

Limite di indebitamento 

Occorre ricordare che l’art. 70 della legge 448/2001 autorizza la Cassa DD.PP. a concedere 

mutui ai Comuni, anche in deroga ai limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del Dlgs. 

267/2000, per il finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, nonché per 

l’eventuale acquisto del terreno occorrente. 

L’art. 1, comma 108, della legge 220/2010, modificato dall’art. 8 della legge 183/2011, 

prevede che le province e tutti i comuni per il triennio 2012-2014, non possono aumentare la 

consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente se la spesa per 

interessi di cui al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

supera il limite del: 8% per il 2012 6% per il 2013 4% per il 2014 

Con l’art. 14, comma 11, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene chiarito che 

l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento. 

Secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono 

essere depurate 

di tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum). 

Lo stesso art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).dispone che, decorrere dal 

2013, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite: 

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito 

medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla 

riduzione del debito; 

b) la percentuale annua di riduzione del debito; 

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, 

si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla 

società di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge di stabilità 2012 n. 183/2011. 

 

Si segnala che le spese per rimborso di quote capitale dei mutui passano da Euro 

351.282,44 nel 2005 ad Euro 358.566,37 nel 2006, Euro 1.303.165,20 (di cui Euro 842.027,01 

per rimborso anticipato mutui) nel 2007, Euro 389.325,00 nel 2008, Euro 407.073,50 nel 

2009, Euro 425.391,98 nel 2010 ed Euro 444.872,21 nel 2011, Euro 3.49.611,41 nel 2012 (di 

cui Euro 3.129.890,49 per rimborso anticipato mutui), Euro 184.215,75 previsti per il 2013, 

Euro 190.876,40 per il 2014, Euro 197.794,12 per il 2015.  

 

Le spese per interessi passivi passano da Euro 325.873,01 nel 2005 ad:  
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Euro 325.663,62  Anno 2006 

Euro 479.552,76 (di cui Euro 51.223,62 a titolo di 

penale per estinzione anticipata dei mutui)  
Anno 2007 

Euro 352.532,74  Anno 2008 

Euro 334.784,24  Anno 2009 

Euro 316.186,38  Anno 2010 

Euro 296.706,15  Anno 2011 

Euro 276.285,77  Anno 2012 

Euro 106.126,25  Anno 2013 

Euro  99.465,60 Anno 2014 

Euro  92.547,88 Anno 2015 
 

Relativamente agli equilibri di bilancio, si fa rinvio all’allegato B, dal quale emergono le 

modalità di conseguimento del pareggio economico, e si fa presente quanto segue: 

1) Un surplus di entrate correnti (avanzo economico) pari ad Euro 253.360,00 sono state 

destinate alle spese di investimento, di cui Euro 39.880,00 proviene da entrate delle 

sanzioni al codice della strada, Euro 105.000,00 derivano dalle entrate per canoni 

cimiteriali; 

2) Tra le entrate emergono entrate a carattere straordinario per un totale di Euro 

552.000,00, di cui a carattere tributario relativamente al recupero Ici e Tarsu (vedi 

capitoli di entrata 132, 135, 328) per un totale di introito di Euro 365.000,00 circa; 

Euro 117.000,00 relativamente ai proventi d’affitto d’azienda limitato ai soli 9/12mi del 

2013 per effetto dell’alienazione della farmacia comunale; Euro 70.000,00 è un’entrata 

relativa ai proventi concorso di filiera Conai anni precedenti, il cui importo è stato 

determinato solo nel corrente anno.  

3) Il fondo unico per l’importo di Euro 1.447.325,49 è destinato indistintamente alla 

copertura delle spese correnti necessarie per l’espletamento delle funzioni di 

competenza e di riqualificazione dei servizi, quota che è in alternativa rispetto alle 

entrate proprie ed è in continuo aumento, per effetto delle minori risorse a disposizione 

rispetto al costo complessivo dei servizi.  

4) Per gli anni 2014 e 2015 sarà necessario un incremento tributario o tariffario per far 

fronte alle minori entrate straordinarie citate, a garanzia della copertura delle spese 

consolidate. 

5) Al bilancio di previsione è stato applicato una quota di avanzo di amministrazione 2012 

di Euro 545.456,81 presunto, per la ricostituzione del Fondo di svalutazione crediti per 

la quota minima prevista della legge, che costituisce una quota parte del precedente 

accantonamento per la medesima finalità. 

6) Per quanto concerne il contenzioso in essere, l’eventuale spesa si presenta difficile da 

prevedere, l’ente dovrà costantemente monitorare l’andamento delle cause giudiziarie 

in corso, e nell’eventualità di attesi esiti sfavorevoli di controversie potrebbe essere 
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necessario un intervento tempestivo, subordinatamente al rispetto dei limiti del patto di 

stabilità interno; 

 

SPESE PER IL PERSONALE  

L’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che per il 

triennio 2010/2012 sono bloccate le procedure contrattuali e negoziali, senza possibilità di 

recupero negli anni successivi, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza 

contrattuale. 

Con l‘art. 16, comma 1, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 è prevista la 

possibilità, con appositi regolamenti su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze: 

a) di prorogare al 31 dicembre 2014 delle disposizioni contenute nel DL 78/2010 convertito 

nella legge 122/2010 che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del 

personale delle PA (che potrebbe significare una proroga della sospensione dei contratti al 

31.12.2014);  

b) di fissare delle modalità di calcolo per l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale 

per gli anni 2015-2017; 

c) di procedere alla semplificazione, al rafforzamento ed all’obbligatorietà delle procedure di 

mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni. 

L’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede per gli anni 

2011, 2012 e 2013 il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica 

dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, a livello del “trattamento ordinariamente 

spettante” per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari quali arretrati, 

maternità, malattie, funzioni diverse svolte in corso d’anno, effettiva presenza in servizio 

(aspettative, comandi ecc.), fermo restando che le progressioni di carriera comunque 

denominate ed i passaggi tra le aree che avvenissero nel corso dello stesso triennio, hanno 

effetto ai fini esclusivamente giuridici (comma 21, ultimo capoverso, dello stesso D.L. 

78/2010), comprese le progressioni orizzontali (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia). 

L’art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni 

locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo 

delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle 

spese del personale. 

L’art. 35 del Dlgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei 

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

La delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica 

(principio contabile n. 1, punto 43) 
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Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l’Ente che venga meno all’obbligo di 

programmazione non può procedere all’assunzione di nuovo personale, compreso quello 

appartenente alle categorie protette. 

Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione 

del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva 

della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, 

comma 8, legge 448/2001). 

L’art. 16, comma 8, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le 

assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o 

trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni 

effettuati in base a disposizioni che venissero successivamente dichiarate illegittime dalla Corte 

Costituzionale sono nulle di diritto con effetto retroattivo ripristinando, pertanto, la situazione 

antecedente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte 

Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, gli enti 

locali, sulla base del comma 2 bis dell’art. 30 del Dlgs 165/2001 hanno l’obbligo di attivare le 

procedure di mobilità volontaria, privilegiando i dipendenti di altre amministrazioni che sono 

già in comando presso l’ente. 

Gli enti soggetti al patto di stabilità ai sensi dell’’articolo 14 comma 7 del D.L. 78/2010, 

convertito nella L. 122/2010, che integra l’art.1 comma 557 della finanziaria 2007 (L. 

296/2006), sono sottoposti all’obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’ Irap, con esclusione degli oneri 

relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini 

di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 

spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e del contenimento per il 

lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative anche 

attraverso l’accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle 

posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente quelle 

indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 dell’art. 76 

d) della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall’art. 1, 

comma 557 bis, della legge 296/2006 introdotto dall’art. 14, comma 7, del D.L. 

78/2010 convertito nella legge 122/2010, quali: 

1- i rapporti di collaborazione continuata e continuativa; 

2- la somministrazione di lavoro; 
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3- il personale di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

4- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque 

facenti capo all’ente. 

Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16/2009 della Corte dei conti 

sezione autonomie: 

1- gli incentivi per la progettazione interna; 

2- i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali; 

3- gli incentivi per il recupero dell’ICI; 

4- spese di personale i corrispettivi per l’espletamento delle pratiche di condono 

edilizio e, quindi, tutte quelle alimentate dall’esterno (dall’U.E. e da soggetti 

privati) in quanto prive di impatto negativo sul bilancio. 

5- le prestazioni lavorative richieste a seguito di erogazione di contributi 

6-  

Con il parere n. 513 del 16 agosto 2012 la Corte dei conti del Veneto ritiene che lo 

sforamento rispetto al limite consentito comporta: 

1-  il divieto di assunzioni operante solo nell’anno successivo a quello della violazione; 

2- l’impossibilità di incrementare il trattamento accessorio complessivo del personale 

dell’ente ivi comprese le risorse previste dall’articolo 15, lettera k), del C.c.n.l. del 

comparto regioni ed enti locali del 1° aprile 1999. 

Da ciò la conseguenza che dette risorse non potranno superare l’ammontare, in termini 

assoluti, relativo all’anno precedente a quello nel quale si è verificata la mancata riduzione 

della spesa del personale. 

Per gli enti, però, in cui l’incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti 

risulti pari o superiore al 50% dal 1.1.2012 come previsto dall’art. 28, comma 11, del D.L. 

201/2011 convertito nella legge 214/2011, scatta il divieto assoluto di procedere ad assunzioni 

di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, il calcolo della spesa da 

considerare ai fini del rispetto della suddetta percentuale va effettuato secondo le indicazioni 

della circolare Mef n. 9/2006 senza, però, togliere le voci che la stessa circolare esclude e, per 

la stessa, si deve fare riferimento a quanto in merito impegnato nell’esercizio precedente 

(delibera n. 27/2011 della corte dei conti sezioni riunite). 

Il comma 9 dell’art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone inoltre che, 

sempre ai fini del limite del 50%, vanno incluse anche quelle relative alle società a 

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di 

servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di 

interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono 

attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di 
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natura pubblicistica, con esclusione delle società quotate. Ai fini del calcolo occorre fare 

riferimento alla deliberazione n. 14/2011 della Sezione autonomie della corte dei conti con cui 

viene precisato che la stessa deve essere determinata in base ai corrispettivi a carico 

dell’ente medesimo applicando la seguente proporzione: 

- il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa 

come il corrispettivo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del 

corrispettivo stesso). sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che 

è l’incognita da calcolare.  

Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto 

economico senza operare particolari depurazioni. 

In caso di ricavi derivanti da tariffa al denominatore va aggiunto il costo sostenuto dalla 

società per l’erogazione del servizio. (par. n. 75/2012 Corte dei conti Lombardia). 

La quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle 

spese di personale dell’ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’ente. 

La suddetta Delibera n. 14/2011 esclude dall’obbligo del consolidamento le partecipate in 

modo indiretto e gli organismi partecipati non societari. 

Con apposito DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, 

d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di 

personale per le predette società (art. 4 ter, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella 

legge 44/2012). 

Relativamente agli strumenti derivati, l’art. 62 del D.L. 112/2008 prevede l’obbligo della 

sottoscrizione da parte dell’ente, pena la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari 

derivati, di aver preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei contratti medesimi. E’ 

fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari, fino all’entrata in vigore di 

apposito regolamento che individui la tipologia dei contratti stessi che possono essere posti in 

essere dagli enti. Gli enti devono allegare al bilancio di previsione ed al conto consuntivo una 

nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari previsti e sostenuti, conseguenti 

ai contratti di finanziamento in derivati. E’ prevista inoltre la trasmissione mensile da parte del 

Ministero dell’economia e delle Finanze alla Corte dei conti, della documentazione ricevuta 

dagli enti relativamente all’impiego degli strumenti derivati. 

 

Il fondo di riserva ammonta a Euro 154.373,98 e corrisponde al 1,01% delle spese 

correnti previste in bilancio. 
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PATTO DI STABILITÀ 

Gli enti locali, per la determinazione dell’obiettivo del patto di stabilità, applicano alla media 

delle spese correnti impegnate nel triennio 2007/2009 i seguenti coefficienti: 

a) per le province 18,8% per il periodo 2013/2016; 

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 14,8% per il periodo 2013/2016; 

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti 12% per il 2013 e 14,8% 

per gli anni dal 2014 al 2016 

Le suddette percentuali dovrebbero essere applicate nelle more dell’adozione del decreto che 

ripartirà gli enti in due classi secondo i parametri di virtuosità più sopra elencati. 

Tuttavia, fino a quando non saranno individuati gli enti virtuosi per cui è previsto un saldo 

finanziario pari a zero, tutti gli enti, in via prudenziale, dovranno applicare le percentuali 

previste per quelli non virtuosi che non potranno essere superiori: 

a) per le province al 19,8% per il periodo 2013/2016; 

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 15,8% per il periodo 2013/2016; 

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, al 13% per l’anno 2013 

ed al 15,8% per gli anni dal 2014 al 2016. (comma 431) 

Per le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il valore così ottenuto è 

diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 

del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e nel 2013, ai sensi dell’ art. 8, comma 6 

bis, del D.L.174/2012 convertito nella legge 213/2012, di un importo pari al recupero 

effettuato dal Ministero dell’interno nel medesimo anno della eventuale quota non utilizzata 

nel 2012 per la riduzione del debito che dovrà essere comunicata al Ministero dell’interno 

entro il 31 marzo 2013. 

Resta confermato che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di 

competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra 

accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la 

parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese 

derivanti dalla concessione di crediti. 

Voci non considerate utili ai fini del rispetto del patto di stabilità negli anni 2012, 

2013 e 2014 (art. 31, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, della legge 183/2011) 

1- le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le 

relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai 

comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 

ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione delle spese 

opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle 

medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. 

2- Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a 

fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall’ente locale 
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con oneri a proprio carico. (parere presidenza consiglio ministri, dipartimento 

protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315). A tal fine gli enti interessati sono 

tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della 

protezione civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese 

escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in 

conto capitale. 

3- gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento dei 

grandi eventi rientranti nella competenza dei Dipartimento della protezione civile. 

4- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e le relative 

spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. 

L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. 

L’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi 

delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi 

in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione 

di quanto sopra previsto, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le 

spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato 

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può 

essere conseguito anche nell’anno successivo. 

5- le risorse trasferite dall’ISTAT e le relative spese nei limiti delle stesse risorse 

trasferite per la realizzazione del censimento generale della popolazione previsto dal 

comma 2 dell’art. 50 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e del 6° 

censimento dell’agricoltura previsto dal comma 6, lett. a) dello stesso art. 50. 

6-  le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs 85/2010 per un 

importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la 

manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le 

modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell‘economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell‘articolo 9 del 

decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85. 

7- nel 2013 e 2014 le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con 

decreto ministeriale, finanziate da una quota del “fondo infrastrutture” pari a 250 

milioni di euro riconosciuta agli enti locali in misura non superiore alla somma ricavata 

dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di 

rilevanza economica diverse dal servizio idrico, che gli stessi enti effettueranno nel 

2012 e nel 2013 come previsto dall’art. 5 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 

148/2011;  

8- fondo ammortamento e fondo svalutazione crediti (lett. c.1, circolare ministero 

economia e finanze 22.2.2007, n. 12) 
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A decorrere dal 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle 

Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali del territorio possono 

essere concordate tra Stato, Regioni e Province autonome, previo accordo del consiglio delle 

autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi regionali  

La Regione risponde del mancato raggiungimento dell’obiettivo attraverso un 

maggiore concorso alla manovra nell’anno successivo in misura pari allo sforamento 

conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato 

rispetto degli obiettivi del patto e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine 

perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. 

Il tutto sarà monitorato dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 

federalismo fiscale (Copaff). 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, 

sono stabilite entro il 30 novembre 2013 le modalità di attuazione nonché le modalità e le 

condizioni per l’esclusione dall’applicazione di tale procedura per le Regioni che in uno dei 

tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità e per le Regioni sottoposte a piani 

di rientro dai deficit sanitari (art. 1, comma 433, della legge 228/2012). 

Il comma 2, dell’art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, come modificato 

dall’art.1, comma 8, del D.L. 138/2012 convertito nella legge 148/2011, prevede che, ai fini 

di ripartire l’ammontare del suddetto concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica, a decorrere dal 2012 gli enti locali sono suddivisi, con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, in due classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità: 

Nel 2013: 

1- rispetto del patto di stabilità interno; 

2- autonomia finanziaria; (Tit.1°+ Tit.3°)/entrate correnti; 

3- equilibrio di parte corrente (Tit.1°-2°-3°)-(Tit.1° e Tit.3°)/entrate correnti; 

4- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate:(entrate riscosse Tit. 1° e 

3° competenza e residui/ accertamento entrate residui al 1/1 ed entrate di 

competenza) 

5- valore delle rendite catastali; 

6- numero di occupati 

Dal 2014 (oltre a quelli precedenti) 

1- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni 

standard; 

2- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al 

numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche 

attraverso esternalizzazioni nonchè all’ampiezza del territorio; la valutazione del 
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predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura 

e delle sue variazioni nel corso delle stesse; 

3- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; 

4- effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale; 

5- operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa conseguono un saldo obiettivo pari a 

zero e sono esentati dalle decurtazioni previste dal D.L. 78/2010, art. 14, come disposto 

dall’art. 20, comma 3, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, modificato dall’art. 

1, comma 9, del D.L. 138/2012 convertito nella legge 148/2011. 

Per gli enti che partecipano alla sperimentazione riguardo all’applicazione dei sistemi contabili 

previsti dal Dlgs. 118/2011 il contributo alla manovra è ridotto di 20 milioni di euro anche nel 

2013 (art. 1 commi 428 e 429 della legge 228/2012) 

 

Requisito di legittimità (art. 31, comma 18, legge 183/2011) 

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità 

interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte 

corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di 

parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto 

delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio 

di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale disposizione è funzionale anche al 

rispetto dell’art. 9 della L. 102/2009. 

 

Monitoraggio (art. 31, comma 19, legge 183/2011) 

Gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta 

giorni dalla fine del periodo di riferimento (quindi entro il 30.7 ed il 31.1), tramite il sistema 

web appositamente previsto per il patto di stabilità nel sito Web 

“www.pattostabilità.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di 

competenza mista sulla base del prospetto e delle modalità stabilite con decreto del predetto 

Ministero. Con lo stesso decreto viene pure definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo 

determinato per ciascun ente soggetto al patto di stabilità 

Il mancato invio del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla 

pubblicazione del predetto decreto sulla G.U. costituisce inadempimento al patto di stabilità. 
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La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento avvenuta ai 

sensi dell’art. 143 del TUEL, comporta per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle 

regole del patto di stabilità (comma 109). 

 

Verifica rispetto degli obiettivi (art. 31, comma 20, legge 183/2011) 

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti interessati devono 

trasmettere, unicamente a mezzo raccomandata, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 

dell’anno successivi a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in termini 

di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del 

servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e 

con le modalità definiti dallo stesso decreto più sopra citato. 

La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della 

attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. (circolare n. 11/2011 MEF). 

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità. 

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per 

l’approvazione del conto consuntivo, quindi entro il 30 giugno, e attesti il rispetto del patto di 

stabilità, viene applicata solo la sanzione rappresentata dal divieto di assumere personale a 

qualsiasi titolo. 

In caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione entro il suddetto 

termine il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo 

collegiale ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad 

acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta 

certificazione entro i successivi trenta giorni, quindi entro il 30 luglio, con la sottoscrizione di 

tutti i soggetti previsti. 

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o 

trasferimenti da parte del ministero dell’Interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al 

predetto ministero. (art. 1, comma 445, della legge 228/2012) 

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, 

l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della 

precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio 

posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno (art. 1, comma 446, della 

legge 228/2012). 

Se la violazione al patto di stabilità è accertata successivamente all’anno seguente a quello 

cui la violazione si riferisce, le sanzioni vengono applicate nell’anno successivo a quello in cui 

è stato accertato il mancato rispetto. La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di 
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presenza degli amministratori è applicata a quelli che erano in carico nell’esercizio in cui è 

avvenuta la violazione del patto di stabilità. 

Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l’approvazione formale del rendiconto 

dell’anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento 

alle scritture di bilancio (lett B, circolare ministero economia e finanze 17.2.2006, n. 8), 

mentre l’approvazione del conto consuntivo individua il termine ultimo per la verifica da parte 

del Collegio dei revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto (lett. B. 1, 

circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5). 

Sanzioni (art. 7 del Dlgs. 149/2011) 

In caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto si stabilità a decorrere dall’anno 2010, 

scattano 

a carico degli enti inadempienti le seguenti sanzioni per l’anno successivo: 

1) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla 

differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato (e comunque 

per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate 

nell’ultimo consuntivo è stato soppresso dall’art. 4, comma 12 bis, del D.L. 16/2012 

convertito nella legge 44/2012). In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono 

tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si 

applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia 

determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento 

nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della 

corrispondente spesa del triennio precedente (art 7, comma 2, lett a), del Dlgs. 149/2011). 

Con pareri n. 133 e 134/2011 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la 

Lombardia ritiene possibile, in via eccezionale, qualora il taglio non permetta di conseguire il 

pareggio del bilancio, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto. 

Per l’anno 2013, gli enti locali che abbiano avviato procedure di alienazione di partecipazioni 

societarie con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non abbiano 

conseguito l’obiettivo a causa appunto della mancata riscossione nel 2012, la sanzione del 

taglio dei trasferimenti è contenuta nel limite del 5% delle entrate correnti registrate 

nell’ultimo conto consuntivo (art.1, comma 447, della legge 228/2012) 

2) impegnare spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei 

corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio 

Il limite degli impegni di spesa non può essere superato neppure per introitare contributi 

assegnati da altri Enti da destinare in maniera vincolata su capitoli di spesa corrente (parere n. 

21/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte). 

 

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere ridefinite con legge sulla base delle 

proposte avanzate dalla Conferenza permanente della finanza pubblica. 
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3) divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti. A tal fine scatta l’obbligo per tutti 

gli enti soggetti al patto di stabilità, in caso di assunzione di mutui o di ricorso a prestiti 

obbligazionari per il finanziamento degli investimenti, di rilasciare apposita attestazione da cui 

risulti il rispetto degli obiettivi del patto relativi all’anno precedente. In mancanza di tale 

attestazione gli istituti finanziatori o l’intermediario finanziario non potranno procedere alla 

concessione del finanziamento o al collocamento del prestito obbligazionario 

(Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia – 

parere n. 87/2008 – il divieto sussiste anche per le locazioni finanziarie quando 

l’ente non ha la facoltà, ma l’obbligo di riscattare il bene al termine del contratto – v. 

anche circolare n.11/2011 del MEF). 

Non costituiscono indebitamento i mutui e le emissioni obbligazionarie per l’estinzione 

anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e i mutui con rata di ammortamento a 

carico di altra amministrazione pubblica (lett. G1, circolare ministero economie e finanze 

27.1.2009, n. 2) 

4) divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,  anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati 

che si configurino come elusivi del blocco. Sono da considerarsi riconducibili alla spesa di 

personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati 

(istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da 

attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all’amministrazione 

controllante. Sono escluse le spese di Unioni, Consorzi e Comunità Montane cui si applica 

l’art. 1, comma 562 della legge 29672006 (v . circolare n. 11/2011 del MEF). 

Il divieto non scatta quando esiste un obbligo di legge il cui mancato rispetto 

comporta sanzioni come ad es. la nomina del medico competente ai sensi del Dlgs. 

81/2008 (v. parere n. 52/08 del dipartimento della funzione pubblica) oppure per 

l’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette (Sezioni riunite della 

Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva Deliberazione n. 

49/2011/SS.RR./PAR). 

Inoltre con un parere del 02/02/2009, il Ministero dell’Interno rispondendo ad una 

Amministrazione impossibilitata ad effettuare assunzioni di personale a causa del mancato 

rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2008, ha chiarito, concordemente con quanto 

già sostenuto dall’ANCI, che la stessa può fare ricorso, al fine di garantire l’erogazione di 

servizi indispensabili, alla disposizione recata dall’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, che 

consente di utilizzare personale di altra amministrazione. 

Le Amministrazioni non rispettose del patto di stabilità interno nell’anno precedente, che si 

trovino in situazione di difficoltà organizzative, possono dunque farvi fronte ricorrendo 

all’assegnazione di personale ai sensi della succitata disposizione senza contravvenire al 
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divieto assunzionale, posto dall’art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 

133/2008. 

Parere confermato dalla Corte dei conti del Veneto (par. n. 80/2009) ma, 

successivamente ribaltato con parere n. 37/2010. 

Gli enti locali che non sono in regola con il patto di stabilità possono continuare ad affidare 

incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza. Il chiarimento arriva dalla 

delibera 288/2010 della Corte dei conti della Lombardia. Di diverso avviso il Ministero 

dell’interno con parere prot. 15700 15 2010 0015868. 

7) riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori 

rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.6.2010. Con parere n. 115/2012 della 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia e 153/2012 della sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti Molise si afferma che tale sanzione deve essere 

applicata anche agli amministratori che nell’anno successivo sono subentrati a seguito di 

nuove elezioni. 

Le sanzioni per il mancato rispetto del patto sono applicabili alle Istituzioni relativamente alla 

riduzione delle indennità agli amministratori e del blocco delle assunzioni di personale. Non è, 

invece, applicabile, la limitazione delle spese correnti. (parere n. 27/2010 sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti Piemonte). 

Atti elusivi 

L’art. 20, commi 10, 11 e 12 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che: 

1-  i contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo l’entrata in vigore del 

D.L. 98/2010 (cioè dal luglio 2011) che si configurino elusivi delle regole del patto di 

stabilità interno sono nulli; 

2- qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto 

del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non 

corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre 

forme elusive, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a carico degli 

amministratori fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita 

al momento della commissione dell’elusione ed a carico del responsabile del 

servizio economico-finanziario fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri 

riflessi). 

Riguardo alle situazioni che possono comportare fatti elusivi si consiglia di fare riferimento alla 

circolare n. 5/2012 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato 

 

Patto territoriale verticale (art. 1, comma 138 della legge 220/2010) 

A decorrere dall’anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri di virtuosità e secondo modalità operative 
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da determinare previo confronto con le autonomie locali (art. 2, comma 33, lett. d), del D.L. 

225/2010 convertito nella legge 10/2011), possono autorizzare gli enti locali del proprio 

territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in 

conto capitale e contestualmente 

e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini 

di cassa o di competenza. 

Ai fini dell’applicazione di quanto sopra gli enti locali dichiarano all’ANCI), all’UPI e alle 

regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti 

che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine perentorio del 31 ottobre le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia 

e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti 

per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art. 2, comma 

33, lett. e), del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011). 

Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla 

compensazione verticale. 

L’art. 1, comma 122, 123,124 e 125, della legge 228/2012 dispongono che nell’anno 2013 

alle Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna e attribuito un 

contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all’83,33 

per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita interno, ceduti da ciascuna di 

esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi 

indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla legge 228/2012. 

L’importo di 800 milioni è ripartito per 600 milioni a favore dei Comuni e per 200 milioni a 

favore delle Province. 

I suddetti importi possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 

milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro 

con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai Comuni, mediante accordo da sancire entro il 30 

aprile 2013 in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano. 

Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di 

favorire pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. 

Entro il termine perentorio del 31 maggio2013, le regioni comunicano al ministero 

dell’Economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi 

informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza  

Patto territoriale orizzontale regionale (art.1, commi 141 e 142, della legge 

220/2010) 

A decorrere dall’anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, 

per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal 

legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi 



 

 46 

restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l’importo 

dell’obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Le suddette 

disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del ministero dell’Economia 

e delle finanze del 6.10.2011. 

Ai predetti fini ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del 

patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio 

delle autonomie locali. La Regione comunica altresì al ministero dell’Economia e delle finanze 

entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno con riferimento a ciascun ente 

locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei 

saldi di finanza pubblica (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010 come modificato 

dall’art. 4, comma 12 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012). 

Patto territoriale orizzontale nazionale (art.4 ter del D.L.16/2012 convertito nella 

legge 44/2012) 

Con l’art. 4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 viene esteso il “patto 

orizzontale” a livello nazionale disponendo che i comuni che prevedono di conseguire, 

nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità 

interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web 

appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 15 luglio (così 

sostituito dall’art. 1, comma 437, della legge 228/2012), l’entità degli spazi finanziari 

che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso. Di contro i Comuni che prevedono di 

conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo possono comunicare con le 

stesse modalità ed entro lo stesso termine perentorio al Ministero dell’economia e delle 

finanze 

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’entità degli spazi finanziari di cui 

necessitano nell’esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi 

di parte capitale. 

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 settembre, aggiorna il 

prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con 

riferimento all’anno in corso e al biennio successivo (art. 1, comma 437, della legge 

228/2012) 

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione 

economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati 

utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte 

capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i 
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maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi 

obiettivi del biennio successivo relativamente alle quote ricevute. 

Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all’anno in cui cedono gli 

spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla 

metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo 

all’anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati 

per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi 

finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. 

Sistema premiante 

Con l’art. 7, comma 5, del Dlgs. 149/2011 viene modificato l’art. 1, comma 122, della legge 

220/2010 prevedendo che: Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, 

emanato di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in 

base ai criteri definiti con il medesimo decreto. 

L’importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti 

finanziari determinati dall’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di 

stabilità interno.  

Con Legge regionale 17 novembre 2010 “Disposizioni sul patto di stabilità territoriale” la 

Regione Sardegna ha provveduto ad adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli stabiliti dal 

legislatore nazionali in materia di patto interno di stabilità, fermo restando il rispetto 

dell’obiettivo determinato complessivamente.  

 

La Direttrice dell’Ufficio Ragioneria 

        (Dott.ssa Saba Maria Laura) 
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RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
 

 

Introduzione 
 

In base all’art. 162 comma 7 del T.U.E.L. 167/2000: “Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi 

di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio 

annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”. 

 

Il principio contabile n. 1 elaborato dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali afferma 

che: “Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta all’organo deliberante, nella 

quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche 

dell’ente come si esprimono nel documento e negli allegati” . 

 

Obbiettivo della relazione è di illustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei documenti di 

programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso l’ausilio di tabelle, grafici, 

indici e relativi commenti. 

 

La relazione si compone delle seguenti analisi: 

  

1. Equilibri di bilancio per l’anno 2013 

2. Applicazione dell’Avanzo e/o la copertura del Disavanzo 

3. Entrate con relativi indici e grafici con un focus sui principali tributi 

4. Spese con relativi indici e grafici con un focus sulla capacità di indebitamento 

5. Investimenti e relative fonti di finanziamento 

6. Servizi a domanda individuale 
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ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L’ANNO 2013 

In base all’art. 162 comma 1 del T.U.E.L. 167/2000, “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 

di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi 

di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; in base al 

successivo comma 5 “Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed 

attendibilità ....” : 

 

o Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 

legge (comma 2); 

 

o Annualità: l'unità temporale di riferimento è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina 

il 31 dicembre dello stesso anno (comma 3); 

 

o Universalità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico 

degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse (comma 4);  

 

o Integrità: tutte le spese e le entrate sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna 

compensazione (comma 4); 

 

o Veridicità e attendibilità: le previsioni devono essere formulate secondo principi prudenziali e 

con attenta valutazione dei trend storici e delle aspettative future (comma 5); 

 

o Pareggio finanziario: il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese (comma 6); 

 

o Pubblicità: le informazioni contenute nel bilancio e nei suoi allegati devono essere messi a 

disposizione dei soggetti interessati (Stakeholders) con opportuni strumenti. 
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EQUILIBRIO GENERALE 

 

In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di seguito riportato 

per l’esercizio 2013 il quadro generale riassuntivo. I grafici evidenziano l’incidenza di ciascun titolo sul 

totale complessivo delle entrate e delle spese. 
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EQUILIBRI PARZIALI 

 

Dalla visione di sintesi passiamo ad un’analisi più dettagliata scomponendo il bilancio nelle sue quattro 

componenti nel rispetto dell’equazione tra impieghi e fonti di finanziamento: 
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1. Bilancio corrente: evidenzia le spese e le entrate relative alle attività di ordinaria amministrazione; 

secondo l’art. 162 comma 6 del T.U.E.L. “le previsioni di competenza relative alle spese correnti 

sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo 

le eccezioni previste per legge”. 
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2. Bilancio investimenti: contabilizza tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento destinati 

ad incidere sul patrimonio dell’ente; secondo l’art. 199 del T.U.E.L. gli enti possono finanziare gli 

investimenti nei seguenti modi: 

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti 

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti 

aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti 

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da 

concessioni edilizie e relative sanzioni 

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi 

pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi 

comunitari e internazionali 

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187 

f) mutui passivi 

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 
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3. Bilancio movimento fondi: accoglie solo le somme che assicurano liquidità all’ente e che quindi 

hanno riflessi solo finanziari;  

 

 

 

4. Bilancio di terzi: vi rientrano le partite di giro 

 

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI Parziale Totale

ENTRATE

Servizi per conto di terzi (Titolo VI) (+) 1.532.306,62

 Totale Entrate 1.532.306,62

USCITE
0,00

Servizi per conto di terzi (Titolo IV) (+) 1.532.306,62

Totale Uscite 1.532.306,62

RISULTATO  bilancio servizi di terzi:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00
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ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE ESERCIZIO 

APPLICATO 
 

In base all’art. 186 del T.U.E.L. 267/2000 “Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con 

l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei 

residui attivi e diminuito dei residui passivi” e in base all’art. 187, comma 1 “L'avanzo di 

amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto 

capitale e fondi di ammortamento.”, comma 2, “L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai 

sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia 

sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non 

ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di 

assestamento; 

d) per il finanziamento di spese di investimento.” 

 

In base all’art. 188 “L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' 

applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193,(salvaguardia degli 

equilibri di bilancio),  in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel 

risultato contabile di amministrazione.”  

 

Il principio contabile n. 1 nel punto 33 afferma che “Il risultato di amministrazione, da considerare per 

ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l’approvazione del rendiconto della 

gestione. Esso può essere utilizzato, con l’iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente 

previste dall’art. 187 del Tuel.  

L’avanzo presunto dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in 

bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l’obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo 

l’approvazione del rendiconto”. 

 

Bilancio

2010 2011 2012 2013

Avanzo per spese correnti 0,00 1.645.049,30 499.472,81 545.456,81

Avanzo per investimenti 735.743,09 2.065.245,02 5.690.234,51 0,00

Totale avanzo applicato 735.743,09 3.710.294,32 6.189.707,32 545.456,81

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

APPLICATO

T  r  e  n  d     s  t  o  r  i  c  o
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 

L’attività di reperimento delle fonti di finanziamento è indubbiamente strategica ai fini della 

programmazione. 

Il principio contabile n. 1 nel punto 28 afferma che “la parte delle entrate nel bilancio di previsione. è 

ordinata come segue: 

(a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell’entrata; 

(b) categorie, secondo la tipologia delle entrate all’interno della fonte di provenienza; 

(c) risorse, in base all’oggetto dell’entrata, specificatamente individuato all’interno della categoria di 

appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle decisioni dell’ente locale.” 

Lo stesso principio nel punto 29 afferma che “l’unità elementare delle entrate è la “risorsa”, che 

individua specificatamente l’oggetto dell’entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l’ente può 

disporre al fine di impiegarli nell’esercizio della propria attività.” 

Le entrate si suddividono in: 

 

Titolo I   – entrate tributarie 

Titolo II  – entrate da contributi e trasferimenti correnti 

Titolo III – entrate extratributarie 

Titolo IV – entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 

Titolo V  – entrate da accensione di prestiti 

Titolo VI – entrate per servizi per conto di terzi 

 

Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l’analisi delle entrate in base alla loro fonte di 

provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 

2012 e gli accertamenti 2011 e 2010 in modo da avere un quadro temporale completo. 

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 

rispetto a quello assestato del 2012. 

Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media.  
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Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto temporale. Le tabelle 

che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli accertamenti di competenza, per il 2012 lo 

stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale 

degli ultimi due anni. 

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle categorie e la 

collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l’incidenza di ciascuna di esse 

rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati.  
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LE ENTRATE TRIBUTARIE 

 

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell’ente. 

Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla 

gestione: imposte, tasse e tributi speciali. 

Fanno parte della categoria delle imposte:  

o l’imposta comunale sugli immobili (ICI),  

o l’imposta sulla pubblicità,  

o l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica,  

o l’addizionale comunale sull’IRPEF, 

o la compartecipazione IRPEF. 

Fanno parte della categoria delle tasse:  

o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale,  

o la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non trasformate in tariffa). 

La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle 

pubbliche affissioni. 
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ANALISI DEI TRIBUTI PIU’ SIGNIFICATIVI 

 

2013

Imposta Comunale sugli 

Immobili 
1^ casa 2^ casa

Fabbricati 

produttivi
Altro Totale Gettito

Aliquote 0,00 0,00 0,00 0,00

Gettito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012

Imposta Comunale sugli 

Immobili
1^ casa 2^ casa

Fabbricati 

produttivi
Altro Totale Gettito

Aliquote 0,00 0,00 0,00 0,00

Gettito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Addizionale comunale Irpef 2012 2013 Variazione

Aliquote 0,00%

Gettito 400.000,00 400.000,00 0,00

 

 

Compartecipazione IRPEF 2012 2013 Variazione

Gettito 0,00 0,00 0,00

 

 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2012 2013 Variazione

Gettito 3.077.000,00 100.000,00 -2.977.000,00

 

 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 2012 2013 Variazione

Gettito 46.162,00 41.000,00 -5.162,00
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LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

Siamo nell’ambito delle diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, dalla unione 

europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico allargato. 

Le risorse così fornite saranno destinate al finanziamento della gestione ordinaria e, quindi, dei servizi di 

competenza dell’ente. 
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le 

prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi. 
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Con le entrate extratributarie abbiamo terminato l’analisi delle entrate correnti. 

E’ stato fatto un confronto temporale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 da cui è scaturito un 

andamento medio tendenziale; è stato altresì messo in evidenza l’incidenza percentuale, “peso 

specifico”, di ciascuna categoria rispetto al titolo di appartenenza. 

 

Proseguiamo ora con l’analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle entrate 

correnti e per avere un quadro più dettagliato della gestione economica e finanziaria. 

Prima di procedere all’analisi dei singoli indici ne mostriamo un elenco sintetico: 

 

1. Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie 

2. Pressione tributaria pro capite 

3. Autonomia tributaria 

4. Autonomia finanziaria 

5. Entrate proprie pro capite 

6. Grado di dipendenza erariale 

7. Trasferimenti erariali pro capite 

8. Trasferimenti regionali pro capite 

9. Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie 

10. Autonomia tariffaria propria 
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Il primo indice “Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie” segnala in che misura le 

entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente evidenziando il loro peso specifico. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.   
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L’indice di “Pressione tributaria pro capite” mostra il livello medio di imposizione a cui ogni 

cittadino è sottoposto ovvero l’importo che mediamente esso paga rispetto all’imposizione locale. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Autonomia tributaria” mostra in che misura le entrate tributarie partecipano al totale delle 

entrate correnti dell’ente evidenziandone il loro peso specifico.  

Un valore superiore al 50%  mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle spese della gestione 

ordinaria attraverso l’imposizione tributaria. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Autonomia finanziaria” ci offre il peso specifico delle entrate proprie sul totale delle 

entrate correnti.  

Un valore alto dell’indice misura un’elevata capacità dell’ente ad acquisire “autonomamente” risorse da 

destinare al finanziamento delle spese ordinarie. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Entrate proprie pro capite” misura l’incidenza media delle entrate proprie sul cittadino. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Grado di dipendenza erariale” quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto 

al totale delle entrate correnti. 

Un valore basso dell’indice mostra una scarsa importanza relativa di tali trasferimenti nel rispetto 

dell’ottica del “federalismo fiscale”. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Trasferimenti erariali pro capite” rileva l’importo medio per cittadino che l’ente riceve 

sottoforma di trasferimento dallo Stato.  

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Trasferimenti regionali pro capite” rileva l’importo medio per cittadino che l’ente riceve 

sottoforma di trasferimenti dalla regione.  

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice  “Entrate extratributarie su proprie” esprime l’importanza relativa delle entrate 

extratributarie rispetto alle entrate proprie e quindi il loro peso specifico.  

Un valore molto superiore al 50%  mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle spese della 

gestione ordinaria attraverso l’imposizione tributaria piuttosto che attraverso le entrate extratributarie.   

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 
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L’indice di “Autonomia tariffaria propria” rappresenta l’incidenza relativa delle entrate extra 

tributarie sul totale delle entrate correnti. 

Una percentuale alta dell’indice mostra un’elevata “capacità” dell’ente a realizzare entrate attraverso 

l’erogazione dei servizi e la gestione del suo patrimonio. 

Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media. 

 

 

 

Terminata l’analisi delle entrate correnti proseguiamo con quella sulle entrate capitali. 



 26 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (TITOLO IV) 

 

Le entrate del titolo IV insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento degli 

investimenti ovvero delle spese cha hanno un’incidenza patrimoniale. 

All’interno del titolo vanno distinte le alienazioni (Cat. 1) che rappresentano una fonte propria di 

finanziamento dai trasferimenti di capitale che sono una fonte esterna (Cat. 2, 3, 4, 5). 

La categoria 6 “Riscossione di crediti”invece rientra nel bilancio fondi è cioè trattasi di un movimento 

che ho solo effetti finanziari e che trova il suo controbilanciamento naturale nel titolo II delle spese Int. 

10 “Concessione di crediti”. 
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO V) 

 

Trovano allocazione in questo titolo i prestiti che vengono erogati all’ente. Le categorie sono ordinate 

sia in base alla durata del finanziamento (dal breve al lungo periodo) che in base al soggetto erogante. 

La prime due categorie, “Anticipazione di cassa” e “Finanziamento a breve termine” non sono destinate 

a reperire risorse per gli investimenti, ma a garantire gli equilibri di cassa: infatti esse rientrano 

nell’equilibrio del bilancio fondi. 

Invece la terza categoria “Mutui”e la quarta “Prestiti obbligazionari” sono “naturalmente” destinate ad 

accogliere le risorse per finanziare gli investimenti. 
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La tabella successiva mostra il debito residuo per ciascun ente erogante al 31/12 di ciascuno degli anni 

indicati:  viene  messo in risalto l’andamento temporale dell’esposizione debitoria, la tendenza media e 

un confronto tra gli stessi enti in valore assoluto. 
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L’indice che segue misura la quota media di debito residuo imputabile a ciascun cittadino nei quattro 

anni presi in considerazione. Il valore dell’indice dipende da due variabili: l’andamento del debito 

residuo e l’andamento della popolazione. 
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ANALISI DELLA SPESA 

 
L’analisi della spesa è l’analisi degli impieghi: raccolte le risorse queste sono destinate al finanziamento 

delle spese d’esercizio, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 

Con riferimento al principio contabile n. 1 nei punti 30, 31 e 32 la parte della spesa nel bilancio di 

previsione è ordinata in: 

a) Titoli, in base alla loro natura e destinazione economica 

b) Funzioni, in relazione alla tipologia delle attività espletate 

c) Servizi, in relazione alla struttura organizzativa interna e alle attività che vi fanno capo 

d) Interventi, in relazione alla tipologia e natura economica dei fattori produttivi utilizzati 

 

 Le spese si suddividono in: 

 

Titolo I    – spese relative all’ordinaria amministrazione con effetti nel solo esercizio 

Titolo II   – spese d’investimento con effetti pluriennali e quindi sul patrimonio 

Titolo III  – rimborso prestiti 

Titolo IV  – partite di giro. 

 

Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l’analisi delle spese: oltre allo stanziamento previsto per 

il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010 in modo da avere un 

quadro temporale completo. 

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 

rispetto a quello assestato del 2012. 

Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media. 
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Analizziamo ora le singole funzioni o interventi dei titoli delle spese attraverso un confronto temporale. 

Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli impegni di competenza, per il 2012 lo 

stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale 

degli ultimi due anni. 

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l’evoluzione delle funzioni o interventi e 

la collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l’incidenza di ciascuna di esse 

rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati. 
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SPESE CORRENTI (Titolo 1) 

 

Se i titoli classificano le spese in base alla loro natura, le funzioni le classificano in base alla tipologia di 

attività erogata dall’ente. La classificazione in funzioni non è derogabile o modificabile da parte degli 

enti locali. 

Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli 

stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 

scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012. 
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Proseguiamo ora con l’analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle spese correnti 

e per mettere in risalto alcuni aspetti particolari e strategici per la programmazione e per la gestione. 

Prima di procedere all’analisi degli indici ne mostriamo un elenco sintetico: 

a) Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente 

b) Spesa media del personale 

c) Spesa pro capite del personale 

d) Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti 

e) Indice di rigidità strutturale 

f) Rigidità strutturale pro capite 
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SPESE D’INVESTIMENTO 

 

Proseguiamo con l’analisi delle spese d’investimento (Titolo II), in modo analogo alle spese correnti. 

Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli 

stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 

scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012. 

 

 



 41 

L’indice di “Propensione all’investimento” che segue mostra il peso specifico degli investimenti 

rispetto al totale delle spese con l’esclusione delle partite di giro e delle spese che partecipano al bilancio 

fondi di cui si è già detto: una percentuale alta chiaramente è indicativa di un’alta propensione. 
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SPESE RIMBORSO PRESTITI 

 

Come abbiamo già visto per le entrate del Titolo V, il Titolo III  mostra gli oneri destinati nell’esercizio 

al rimborso dei prestiti. I cinque interventi classificano il rimborso dei prestiti sia in ragione della durata 

sia in ragione dell’ente erogante. I primi due intereventi “Rimborso di anticipazione di cassa” e 

“Rimborso di finanziamenti a breve” non riguardano i finanziamenti destinati agli investimenti ma al 

riequilibrio di cassa (Bilancio fondi). 

  

Segue una tabella nella quale, distinto per intervento, sono posti a confronto lo stanziamento previsto per 

il 2013, gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l’ultima colonna inoltre mostra lo 

scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti rispetto agli stanziamenti assestati. 
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L’indice di “Rigidità dell’indebitamento” mostra la capacità dell’ente di far fronte al rimborso della 

quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti. 
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A questo punto diventa strategico verificare l’importo massimo di interessi passivi imputabile 

all’esercizio 2013 che è pari al 8% delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio approvato 

(2011). Confrontiamo gli interessi previsti in bilancio con questo limite evidenziandone il divario per 

vedere l’ambito nel quale l’ente può ancora muoversi. 

  

A) Limite quota interessi imputabile al bilancio di previsione 2013

(8% delle entrate correnti) 1.193.103,48

B) Margine potenziale d'indebitamento 2013

(A - interessi passivi previsti nel bilancio di previsione) 1.086.977,23

C) Incidenza percentuale effettiva 2013

(Rapporto tra interessi passivi su mutui previsti in bilancio e entrate correnti) 0,71%

D) Margine potenziale d'indebitamento 2013

(A - C ) 11,29%

2013

quota interessi 106.126,25

Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 14.913.793,51
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ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI 

 

L’ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle 

specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri . 

 

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2013 con indicazione della relativa 

copertura finanziaria prevista: 

 

Cap. Art.
Cod. 

Bil.
Descrizione Mezzi Propri

Mezzi di 

Terzi
173 0 2010705 ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO ANAGRAFE 300,00

174 0 2010705 ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO ANAGRAFE 700,00

770 35 2090101 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE 

PLURIENNALE SETTORE URBANISTICA PER LA 

40.000,00

4111 0 2050205 ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU PUBBLICAZIONI IN 

AMBITO STORICO CULTURALE E SCIENTIFICO

11.980,00

7326 0 2030101 SPESE PER POTERNZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 

SEGNALETICA STRADALE (F.DI ART. 208 C.D.S.)

24.400,00

7369 0 2030101 SPESE PER MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO 

SEGNALETICA STRADALE (F.DI COMUNALI)

20.000,00

7800 0 2010602 Spese per oneri di esproprio (v.cap.E 3000)



8.000,00

8729 0 2050105 ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA 

COM.LE(FONDI COMUNALI).

1.500,00

8906 0 2040505 ATTREZZATURE E ARREDI PER 

L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 

4.000,00

8993 0 2040201 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLE ELEMENTARI (F.DO UNICO L.R.2/07) (CAP. 

10.000,00

8994 0 2040101 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLE MATERNE (F.DO UNICO L.R.2/07) (CAP.3185 

15.000,00

9046 0 2010805 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO 

ATTIVITA' ECONOMICHE

2.000,00

9052 0 2060201 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

NEGLI IMPIANTI SPORTIVI (F.DO UNICO L.R.2/07) 

10.000,00

9401 0 2090605 ACQUISTO ELEMENTI PER LA SISTEMAZIONE 

DELL'ARREDO URBANO (F. DI L.10/77)

10.000,00

9403 0 2010205 INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI 

COMUNALI (FONDI COMUNALI).

33.000,00

9445 0 2010605 ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE SERVIZIO 

TECNICO (FONDI L. R. 2/2007)

10.000,00

9494 0 2030105 ACQUISTO MEZZI TECNICI X IL SERVIZIO DI POLIZIA 

STRADALE (FO NDI ART.208 C.D.S.)CAP.E 1255.

15.000,00

9521 0 2010605 ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (F.DI 

L.R.2/2007)

120.000,00

9547 0 2060205 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (FONDI 

COMUNALI)

30.000,00

9558 0 2080201 LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DO UNICO L.R.2/2007) 

15.000,00

9580 0 2080101 Manutenzione strade comunali (cap. E 3430) 50.000,00

9590 0 2030105 Acquisto mezzi tecnici per il potenziamento delle attività di 

controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione 

480,00

10213 0 2090101 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI 

TRIVELLATI (F.U. L.R. 2/2007) (CAP. 3185 ENTRATA)

20.000,00

10436 0 2090101 INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'ALVEO DEL RIO MATZEU (F.U. L.R.2/2007) (CAP. 

100.000,00

10576 0 2080101 Manutenzione straordinaria strade comunali interne mediante 

fondo unico investimenti regionale (cap. E 4174)

210.206,32

11006 0 2080101 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

SISTEMAZIONE STRADE COM.LI E PIAZZE INTERNE AL 

428.000,00

11068 0 2100505 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI 4.000,00

11070 0 2100501 COSTRUZIONE LOCULI (CAP. E 1284)  105.000,00

11285 0 2090401 LAVORI PER MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA 

PER ACQUE METEORICHE E CADITOIE STRADALI 

30.000,00

11315 0 2080101 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO 

ABITATO (FONDI L.10/ 77)

709.454,47

11506 0 2090601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 

(F.DI COM.LI) (CAP. ENTRATA 3068)

40.000,00

12249 0 2080101 MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE ESTERNE 

(F.DO UNICO L.R.2/ 07)

20.000,00

12299 0 2080101 LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI 

INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-

100.000,00

12598 0 2010801 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

EDIFICI COMUNALI- (F.U. L.R.2/07) (CAP.3185 

15.000,00

12690 20 2090107 COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI 

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) 

2.000,00

12700 0 2080101 Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da 

monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 

10.000,00

12701 0 2080103 Interventi di riqualificazione immobili soggetti a vincoli 

paesaggistici mediante utilizzo dei proventi dalle sanzioni di 

5.000,00

12850 0 2080101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI (PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE) 

43.530,00

2.273.550,79 0,00 0,00

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Copertura

Importo

TOTALE
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
Date le scarse risorse a disposizione, l’ente locale deve interpretare gli “interessi” e i “bisogni” della 

propria comunità. 

In ragione delle diverse caratteristiche, i servizi si distinguono in: 

o servizi istituzionali 

o servizi produttivi 

o servizi a domanda individuale 

 

I Servizi istituzionali racchiudono l’insieme di attività che per natura rientrano nelle competenze 

specifiche dell’ente e che quindi non sono cedibili a terzi: sono previsti dalla legge, quindi obbligatori, e 

sono normalmente finanziati con risorse generiche. Diversi servizi di questo gruppo sono forniti senza 

richiedere al cittadino il pagamento di un corrispettivo 

 

 

I Servizi produttivi, a maggior ragione, perdendo il carattere “sociale” per acquisire quello 

“imprenditoriale” sono gestiti in modo “più economico”. 

 

 

I Servizi a  domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un introito quale 

corrispettivo di una prestazione resa dall’ente all’utente che ne fa richiesta seppur ciò non garantisce una 

adeguata copertura dei costi: il “contenuto sociale” motiva l’applicazione di tariffe che non sono in 

grado di garantire la copertura. Per legge non è prevista la gratuità. 

 

Nelle successive due tabelle sono riportati i servizi a domanda individuale per gli anni 2010, 2011, 2012 

e 2013 mettendo in evidenza sia le entrate che le spese per ciascun servizio sia la percentuale di 

copertura. 



 47 

Previsioni 2013 Tariffe Altre Entrate
Totale 

Entrate

Spese 

Personale
Altre Spese Totale Spese Differenza

Coper-

tura %
2013

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 



COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI
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DenominazioneCod. e Num.

Accertamenti 
ult. eser. 
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P R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z A

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

Stampa per Codice di Bilancio

R I S O R S A

V A R I A Z I O N I SOMME 
RISULTANTIAumento Diminuzione

1 1 0,00 3.097.455,26 0,00 -3.097.455,26 0,00

0.00.0001

AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO

1 2 0,00 2.592.779,25 0,00 -2.592.779,25 0,00

0.00.0001

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

1 4 0,00 499.472,81 45.984,00 0,00 545.456,81

0.00.0001

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO

0,00 6.189.707,32 0,00 -5.644.250,51 545.456,81TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 Imposte

1011005 2.389.285,77 320.000,00 0,00 -270.000,00 50.000,00

1.01.1005

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1011015 224.940,07 211.000,00 4.000,00 0,00 215.000,00

1.01.1015

I.C.I. GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ANNI 1996 E 
PRECEDENTI (ART.11 L.504

1011025 320.019,63 345.049,88 0,00 -25.049,88 320.000,00

1.01.1025

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1011035 310.192,11 83.013,14 0,00 -83.013,14 0,00

1.01.1035

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

1011037 0,00 2.179.000,00 1.048.000,00 0,00 3.227.000,00

1.01.1037

Imposta municipale unica

1011040 20,00 120,00 0,00 -120,00 0,00

1.01.1040

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E 
PROFESSIONI

1011042 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1.01.1042

ADDIZIONALE BASE IRPEF

3.244.457,58 3.538.183,02 673.816,98 0,00 4.212.000,00TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Tasse

1021080 44.711,00 46.162,00 0,00 -11.162,00 35.000,00

1.02.1080

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1021085 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

1.02.1085

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RUOLO 
SUPLETIVO ANNO 1992

1021100 27,09 716,12 0,00 0,00 716,12

1.02.1100

TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI

1021110 2.771.876,52 3.077.000,00 15.000,00 -2.992.000,00 100.000,00

1.02.1110

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1021200 0,00 0,00 3.037.000,00 0,00 3.037.000,00

1.02.1200

TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI

1021201 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1.02.1201

TARES GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI

2.816.614,61 3.123.878,12 56.838,00 0,00 3.180.716,12TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

1031155 4.782,57 5.428,03 0,00 -428,03 5.000,00

1.03.1155

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1031170 0,00 0,00 169.632,88 0,00 169.632,88

1.03.1170

Fondo di solidarietà comunale

4.782,57 5.428,03 169.204,85 0,00 174.632,88TOTALE CATEGORIA 3
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NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Accertamenti 
ult. eser. 

chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 1

3.244.457,58 3.538.183,02 673.816,98 0,00 4.212.000,00TOTALE CATEGORIA 1

2.816.614,61 3.123.878,12 56.838,00 0,00 3.180.716,12TOTALE CATEGORIA 2

4.782,57 5.428,03 169.204,85 0,00 174.632,88TOTALE CATEGORIA 3

6.065.854,76 6.667.489,17 899.859,83 0,00 7.567.349,00TOTALE TITOLO 1
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NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
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Accertamenti 
ult. eser. 

chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI  PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO 
ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.

CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2011075 1.997.317,63 1.311.731,32 0,00 -966.998,40 344.732,92

2.01.1075

CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI 
BILANCI

2011078 7.189,85 2.268,48 0,00 0,00 2.268,48

2.01.1078

CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO PER INTERVENTI VARI

2012016 53.765,42 32.299,08 0,00 -32.299,08 0,00

2.01.2016

CONTRIBUTO STATALE PER CENSIMENTO GENERALE

2012056 0,00 85.420,54 0,00 -48.783,75 36.636,79

2.01.2056

FONDI STATALI PER FORNIT.GRATUITA LIBRI AGLI STUDENTI 
TRAMITE LA RAS

2012111 242.104,36 218.452,36 0,00 -218.452,36 0,00

2.01.2111

CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO

2.300.377,26 1.650.171,78 0,00 -1.266.533,59 383.638,19TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

2020875 43.014,99 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.0875

BORSE DI STUDIO FAMIGLIE DISAGIATE

2020900 0,00 222.273,00 72.856,00 0,00 295.129,00

2.02.0900

Contributo regionale reintegro addizionale comunale sul consumo energia 
elettrica

2022001 2.500,00 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00

2.02.2001

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI CULTURALI-ARTISTICI

2022002 0,00 15.331,00 0,00 -15.331,00 0,00

2.02.2002

FINANZIAMENTO REGIONALE FUNZIONI L.R. 8/1988

2022003 0,00 46.503,32 21.466,11 0,00 67.969,43

2.02.2003

Contributo regionale per inserimento lavorativo Master and Back

2022067 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

2.02.2067

CONTRIBUTO PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 
ART.17 C.2

2022085 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00

2.02.2085

Contributo regionale l.r. 8/1999 e l.r. 12/2011 rimborso spese per trapianti
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

2022086 43.716,99 29.823,01 0,00 0,00 29.823,01

2.02.2086

CONTRIBUTO REGIONALE L.62/2000 PER L'ASSEGNAZIONE DI 
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 
L'ISTRUZIONE

2022091 0,00 17.232,19 0,00 -17.232,19 0,00

2.02.2091

Trasferimento regionale per inserimento minori in struttura 

2022182 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.2182

CONTRIBUTO REGIONALE PER"BONUS FAMIGLIE"

2022211 0,00 250.047,20 0,00 -250.047,20 0,00

2.02.2211

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI INTERVNETI DI 
CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME

2022214 11.446,38 210.197,25 0,00 0,00 210.197,25

2.02.2214

CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI PERSONALIZZATI

2022215 0,00 17.232,19 0,00 -17.232,19 0,00

2.02.2215

Contributi regionali per inserimento minori in struttura

2022216 143.200,00 227.000,00 0,00 -227.000,00 0,00

2.02.2216

CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "ORE PREZIOSE"

2022287 0,00 7.148,00 0,00 -148,00 7.000,00

2.02.2287

CONTRIBUTO RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

2022335 26.432,25 52.289,91 0,00 0,00 52.289,91

2.02.2335

FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE 
FUNZ . DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI L.R.25/9

2022337 217.880,16 115.896,46 0,00 -32.601,89 83.294,57

2.02.2337

CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO NAZIONALE PER IL 
SOSTEGNO ALL'ACCESS0 ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
L.431/1998

2022395 15.444,57 25.832,94 0,00 0,00 25.832,94

2.02.2395

CONTRIBUTO REG.LE PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE L.R.13/89 (VEDI CAP.4051 SPESA)

538.135,34 1.287.306,47 0,00 -487.770,36 799.536,11TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate

2032012 44.021,18 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.2012

F.DI REG.LI L.R.N.1/09 ART.3 COMMA 1 LETT.F

2032045 0,00 185,92 0,00 -185,92 0,00

2.03.2045

TRASFERIMENTO REG.LE GETTONI DI PRESENZA COMITATO 
AGRICOLTU RA (CAP. 640 SPESA)

20/05/2013 - mlsaba Pag. 5



COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Accertamenti 
ult. eser. 

chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

2032057 89.459,77 40.750,80 0,00 -3.156,80 37.594,00

2.03.2057

CONTR.RAS INTERV. SUPPORTO ORGANIZ. SERV ISTRUZ ALUNNI 
DISABILI L.R.3/08 ART.4C1

2032069 0,00 13.296,00 0,00 -13.296,00 0,00

2.03.2069

CONTRIBUTI REGIONALI L.R.9/2004 PROVVIDENZE AFFETTE DA 
NEOPLASIA

2032074 0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00

2.03.2074

CONTRIBUTO RAS PER INTERV.SOCIO-ASSIST. IMMEDIATI L.R.2/07 
ART.34 C.4 LETT.A)

2032084 532.093,30 965.937,96 36.407,17 0,00 1.002.345,13

2.03.2084

TRASFERIMENTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI DI 
SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE 
L.R.162/1998

2032101 242.538,51 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.2101

TRASFERIMENTO REGIONALE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLE 
POVERTA'

2032135 0,00 9.083,91 0,00 -1.083,91 8.000,00

2.03.2135

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA (CAP.3790 
SPESA)

2032160 2.783.750,28 3.673.790,04 382.721,36 -426.701,93 3.629.809,47

2.03.2160

FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO 
STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. 
(L.R.25/93)

2032180 40.000,00 120.000,00 0,00 -60.000,00 60.000,00

2.03.2180

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA NEFROPATICI 
L.R.11/85 (VEDI CAP.7200 PARTE SPESA)

2032181 167.116,00 91.000,00 19.000,00 0,00 110.000,00

2.03.2181

TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AI 
COMUNI

2032190 95.000,00 104.088,00 0,00 -14.088,00 90.000,00

2.03.2190

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO 
HANDICAPPATI (VEDI CAP. 7240 PARTE SPESA)

2032250 57.329,17 57.329,17 9.554,86 0,00 66.884,03

2.03.2250

TRASFERIMENTO DELLA RAGIONE PER ATTIVITA PROGETTO 
BIBLIOTECA RIO COOP.FRONTESPIZIO FDI L.R.28 (VEDI CAP.3762 E 
3763 SPES

2032300 333.000,00 333.000,00 0,00 -14.410,12 318.589,88

2.03.2300

CONTRIBUTO REG.LE PER CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI 
DI CUI ALL'ART.6 L.R.15/92

4.384.308,21 5.410.961,80 0,00 -87.739,29 5.323.222,51TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2052006 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

2.05.2006

CONTRIBUTO ISTAT

2052061 1.708,50 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

2.05.2061

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO 
SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA'
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2052246 13.500,00 13.357,15 142,85 0,00 13.500,00

2.05.2246

CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO

15.208,50 19.357,15 3.442,85 0,00 22.800,00TOTALE CATEGORIA 5
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V A R I A Z I O N I

TITOLO 2

2.300.377,26 1.650.171,78 0,00 -1.266.533,59 383.638,19TOTALE CATEGORIA 1

538.135,34 1.287.306,47 0,00 -487.770,36 799.536,11TOTALE CATEGORIA 2

4.384.308,21 5.410.961,80 0,00 -87.739,29 5.323.222,51TOTALE CATEGORIA 3

15.208,50 19.357,15 3.442,85 0,00 22.800,00TOTALE CATEGORIA 5

7.238.029,31 8.367.797,20 0,00 -1.838.600,39 6.529.196,81TOTALE TITOLO 2
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TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici

3011298 217,50 200,00 0,00 -200,00 0,00

3.01.1298

PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS

3013005 37.971,65 41.561,20 275,77 -3.000,00 38.836,97

3.01.3005

DIRITTI DI SEGRETERIA

3013006 0,00 5.000,00 0,00 -4.000,00 1.000,00

3.01.3006

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA TUTELA 
PAESAGGISTICA

3013010 31.617,92 19.366,58 0,00 -4.366,58 15.000,00

3.01.3010

DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART.9 COMMA 10 DEL D.L.382 DEL 
10-09-1992

3013015 966,20 500,00 100,00 -100,00 500,00

3.01.3015

PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI VARI

3013020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.3020

DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

3013025 16.728,72 22.000,00 4.500,00 0,00 26.500,00

3.01.3025

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

3013040 91.149,50 120.500,00 16.000,00 -32.000,00 104.500,00

3.01.3040

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI 
COMU- NALI

3013047 287.407,11 270.139,24 0,00 -22.016,54 248.122,70

3.01.3047

PROVENTI VARI GESTIONE MENSA

3013065 1.650,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.01.3065

PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI

3013066 0,00 400,00 0,00 -150,00 250,00

3.01.3066

PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (SOGGETTO IVA)

3013070 121.523,29 104.000,00 0,00 -14.000,00 90.000,00

3.01.3070

PROVENTI SERVIZI ASILO NIDO (SOGG. IVA)

3013105 1.945,29 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3.01.3105

PROVENTI GESTIONE PISCINA COMUNALE (PERCENTUALE SUL 
PREZZO DEL BIGLIETTO) (SOGG. IVA)

3013219 32.566,10 32.013,24 0,00 -67,14 31.946,10

3.01.3219

CPNCORSO SPESE UTENZA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER 
INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE AIAS
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chiuso
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SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

623.743,28 620.680,26 0,00 -59.024,49 561.655,77TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente

3023101 6.057,97 6.869,86 0,00 -2.369,86 4.500,00

3.02.3101

PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E 
CULTURALI (SOGGETTO IVA)

3023124 112.356,97 175.202,73 0,00 -58.202,73 117.000,00

3.02.3124

AFFITTO D'AZIENDA FARMACIA

3023135 1.978,56 1.994,76 0,00 0,00 1.994,76

3.02.3135

FITTI REALI FABBRICATI (SOGG. IVA)

3023136 8.367,00 4.974,94 0,00 0,00 4.974,94

3.02.3136

FITTI ATTIVI TERRENI COMUNALI

3023140 243,36 249,29 0,00 0,00 249,29

3.02.3140

CANONE PER DIRITTO D'USO

3023141 32.690,96 57.050,88 0,00 -16.050,88 41.000,00

3.02.3141

CANONI DI LOCAZIONE

3023227 103.750,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

3.02.3227

CONCESSIONI CIMITERIALI "IN USO"

3023228 24.290,00 24.290,00 0,00 -24.290,00 0,00

3.02.3228

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

289.734,82 375.632,46 0,00 -100.913,47 274.718,99TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti

3033150 105.607,45 119.779,46 0,00 -44.779,46 75.000,00

3.03.3150

INTERESSI ATTIVI DIVERSI

105.607,45 119.779,46 0,00 -44.779,46 75.000,00TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 5 Proventi diversi.

3053011 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.05.3011

Proventi da attività sanzionatoria comunale in materia paesaggistica 
entrata a specifica destinazione

3053015 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

3.05.3015

PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI VARI

20/05/2013 - mlsaba Pag. 10



COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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in corso
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SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

3053017 0,00 200,00 0,00 -200,00 0,00

3.05.3017

PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI VARI BIBLIOTECA

3053165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05.3165

RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SPESE PER LE 
ELEZIONI A MMINISTRATIVE

3053171 130.328,33 73.077,38 70.000,00 -3.077,38 140.000,00

3.05.3171

PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

3053180 5.248,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.05.3180

CONCORSO SPESE PER VACANZE ESTIVE PER I MINORI 
(SOGGETTO IVA)

3053185 214.661,63 47.259,44 125,20 -1.000,00 46.384,64

3.05.3185

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

3053195 34.540,83 47.340,39 5.659,61 0,00 53.000,00

3.05.3195

RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PER PERSONALE COMANDATO 
C/O ALTRI ENTI

3053225 2.058,56 5.350,22 0,00 -1.350,22 4.000,00

3.05.3225

RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI RICHIESTI DA ALTRI 
ENTI

3053229 1.382,79 2.143,46 0,00 0,00 2.143,46

3.05.3229

PROVENTI DIVERSI PER CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E 
AREE PUBBLICHE.

3053514 202.603,75 195.701,58 0,00 -195.701,58 0,00

3.05.3514

CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO IVA SERVIZI 
ESTERNALIZZATI

3053594 0,00 303.033,20 0,00 -289.862,20 13.171,00

3.05.3594

RIMBORSO RATE MUTUI OPERE TRASFERITE SOGGETTO 
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

590.823,89 684.105,67 0,00 -415.206,57 268.899,10TOTALE CATEGORIA 5
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3

623.743,28 620.680,26 0,00 -59.024,49 561.655,77TOTALE CATEGORIA 1

289.734,82 375.632,46 0,00 -100.913,47 274.718,99TOTALE CATEGORIA 2

105.607,45 119.779,46 0,00 -44.779,46 75.000,00TOTALE CATEGORIA 3

590.823,89 684.105,67 0,00 -415.206,57 268.899,10TOTALE CATEGORIA 5

1.609.909,44 1.800.197,85 0,00 -619.923,99 1.180.273,86TOTALE TITOLO 3
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NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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V A R I A Z I O N I

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1 Alienazione di beni patrimoniali

4013068 0,00 1.173.877,46 0,00 -1.130.347,46 43.530,00

4.01.3068

ALIENAZIONE AREE COMUNALI

4014019 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

4.01.4019

ALIENAZIONE AUTOMEZZI PARCO COMUNALE

4014030 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

4.01.4030

PROVENTI CESSIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE 
ED EDILIZIA CONVENZIONATA

4014040 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

4.01.4040

ALIENAZIONE AREE COMUNALI VIA LEOPARDI

0,00 1.186.877,46 0,00 -1.095.347,46 91.530,00TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato

4024067 2.108,60 2.108,60 0,00 -2.108,60 0,00

4.02.4067

TRASFERIMENTO DELLO STATO IN CONTO CAPITALE

4024491 53.703,00 125.517,60 0,00 -125.517,60 0,00

4.02.4491

TRASFERIMENTO STATALE POTENZIAMENTO STRUTTURE SCUOLA 
PRIMARIA

4024494 0,00 99.450,00 0,00 -99.450,00 0,00

4.02.4494

TRASFERIMENTO STATALE PER POTENZIAMENTO STRUTTURE 
SCUOLE MEDIE

55.811,60 227.076,20 0,00 -227.076,20 0,00TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione

4033067 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00

4.03.3067

F.DI REG.LI PER LA SISTEMAZ.V.G.CESARE NEL TRATTO RIO SA 
CORA E VECCHIA STRADA M

4034057 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.4057

CONTRIBUTO RAS IN MATERIA DI POLICHE GIOVANILI

4034097 121.542,71 319.610,38 0,00 -319.610,38 0,00

4.03.4097

Trasferimento RAS progetto informatizzazione ente

4034102 800.000,00 210.206,32 0,00 0,00 210.206,32

4.03.4102

TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADE 
COMUNALI
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V A R I A Z I O N I

4034146 45.900,00 35.402,40 0,00 -35.402,40 0,00

4.03.4146

TRASFERIMENTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO SCUOLE 
PRIMARIE 

4034147 0,00 28.050,00 0,00 -28.050,00 0,00

4.03.4147

TRASFERIMENTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO SCUOLE 
MEDIE

4034195 1.433.779,35 435.019,43 43.980,57 0,00 479.000,00

4.03.4195

FONDO PER GLI INVESTIMENTI (FONDI REGIONALI L.R.25/93)

4034438 2.222.662,89 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.4438

TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE

4.623.885,95 1.528.288,53 0,00 -839.082,21 689.206,32TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4044490 15.147,00 107.280,00 0,00 -107.280,00 0,00

4.04.4490

TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER POTENZIAMENTO 
STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA

4044493 0,00 85.000,00 0,00 -85.000,00 0,00

4.04.4493

TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER POTENZIAMENTO 
STRUTTURE SCOLASTICHE SCUOLA MEDIA

4044501 0,00 117.300,00 0,00 -117.300,00 0,00

4.04.4501

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO 
DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

15.147,00 309.580,00 0,00 -309.580,00 0,00TOTALE CATEGORIA 4

CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4053188 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

4.05.3188

Proventi di cessione della farmacia comunale 

4054400 428.329,15 315.000,00 0,00 -77.000,00 238.000,00

4.05.4400

PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI

4054405 0,00 0,00 709.454,47 0,00 709.454,47

4.05.4405

PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI DI 
ANNI PRECEDENTI (ENTRATA UNA TANTUM)

4054410 127.734,11 295.000,00 0,00 -63.000,00 232.000,00

4.05.4410

PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI DA SANATORIA 
EDILIZIA (CAP.12690/10 12690/20 12690/30 12690/40 U) F.DI L.10/7

4054500 0,00 35.000,00 0,00 -25.000,00 10.000,00

4.05.4500

Proventi da monetizzazione aree per parcheggi ai sensi delle LL.RR. 
1/2011- 21/2011
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NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Accertamenti 
ult. eser. 

chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 4

0,00 1.186.877,46 0,00 -1.095.347,46 91.530,00TOTALE CATEGORIA 1

55.811,60 227.076,20 0,00 -227.076,20 0,00TOTALE CATEGORIA 2

4.623.885,95 1.528.288,53 0,00 -839.082,21 689.206,32TOTALE CATEGORIA 3

15.147,00 309.580,00 0,00 -309.580,00 0,00TOTALE CATEGORIA 4

556.063,26 645.000,00 594.454,47 0,00 1.239.454,47TOTALE CATEGORIA 5

5.250.907,81 3.896.822,19 0,00 -1.876.631,40 2.020.190,79TOTALE TITOLO 4
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Accertamenti 
ult. eser. 

chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.01.0000 269.776,14 285.942,65 4.279,04 -63,12 290.158,57

6.01.0000

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

6.02.0000 537.019,49 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00

6.02.0000

Ritenute erariali

6.03.0000 72.957,45 81.122,37 0,00 0,00 81.122,37

6.03.0000

Altre ritenute al personale per conto di terzi

6.04.0000 10.368,69 26.339,30 0,00 0,00 26.339,30

6.04.0000

Depositi cauzionali

6.05.0000 165.056,71 797.719,06 0,00 -494.349,23 303.369,83

6.05.0000

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

6.06.0000 10.329,14 41.316,55 0,00 0,00 41.316,55

6.06.0000

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

6.07.0000 2.635,58 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

6.07.0000

Depositi per spese contrattuali

1.068.143,20 2.022.439,93 0,00 -490.133,31 1.532.306,62TOTALE TITOLO 6
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Accertamenti 
ult. eser. 

chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

RIEPILOGO FINALE

6.065.854,76 6.667.489,17 899.859,83 0,00 7.567.349,00TOTALE TITOLO 1

7.238.029,31 8.367.797,20 0,00 -1.838.600,39 6.529.196,81TOTALE TITOLO 2

1.609.909,44 1.800.197,85 0,00 -619.923,99 1.180.273,86TOTALE TITOLO 3

5.250.907,81 3.896.822,19 0,00 -1.876.631,40 2.020.190,79TOTALE TITOLO 4

1.068.143,20 2.022.439,93 0,00 -490.133,31 1.532.306,62TOTALE TITOLO 6

0,00 6.189.707,32 0,00 -5.644.250,51 545.456,81AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

21.232.844,52 22.754.746,34 0,00 -3.925.429,26 18.829.317,08TOTALE ENTRATA

21.232.844,52 28.944.453,66 0,00 -9.569.679,77 19.374.773,89TOTALE GENERALE ENTRATA
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

Note

DenominazioneCod. e Num.

Impegnii ult. 
eser. chiuso

Previsioni 
definitive anno 

in corso

P R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z A

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Stampa per Codice di Bilancio

I N T E R V E N T O

V A R I A Z I O N I SOMME 
RISULTANTIAumento Diminuzione

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1010102 2.044,53 5.050,00 0,00 -750,00 4.300,00

1.01.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010103 173.826,34 180.489,38 100,00 -5.000,00 175.589,38

1.01.01.03

Prestazioni di servizi

1010107 10.867,95 11.111,00 0,00 -88,00 11.023,00

1.01.01.07

Imposte e tasse

186.738,82 196.650,38 0,00 -5.738,00 190.912,38TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione

1010201 1.095.576,05 1.113.808,26 44.464,94 -51.910,49 1.106.362,71

1.01.02.01

Personale

1010202 33.977,97 49.170,26 5.000,00 -14.120,26 40.050,00

1.01.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010203 773.378,10 686.347,79 122.663,11 -105.614,30 703.396,60

1.01.02.03

Prestazioni di servizi

1010205 9.537,06 14.700,43 360,00 -150,05 14.910,38

1.01.02.05

Trasferimenti

1010206 42.515,99 19.813,90 0,00 -19.813,90 0,00

1.01.02.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1010207 68.659,91 90.873,19 2.829,26 -9.403,43 84.299,02

1.01.02.07

Imposte e tasse

1010208 170.696,04 85.000,00 0,00 -25.000,00 60.000,00

1.01.02.08

Oneri straordinari della gestione corrente

2.194.341,12 2.059.713,83 0,00 -50.695,12 2.009.018,71TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1010301 246.140,77 240.123,65 7.136,79 0,00 247.260,44

1.01.03.01

Personale

1010302 6.842,19 9.200,00 0,00 -400,00 8.800,00

1.01.03.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010303 12.978,86 4.600,00 0,00 -1.500,00 3.100,00

1.01.03.03

Prestazioni di servizi

1010305 5.200,00 6.164,55 335,45 0,00 6.500,00

1.01.03.05

Trasferimenti

1010307 14.716,36 16.385,85 509,08 0,00 16.894,93

1.01.03.07

Imposte e tasse

1010308 0,00 679.146,65 134.638,80 -515.599,06 298.186,39

1.01.03.08

Oneri straordinari della gestione corrente

285.878,18 955.620,70 0,00 -374.878,94 580.741,76TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1010401 159.065,84 159.607,89 14,58 -70,44 159.552,03

1.01.04.01

Personale

1010402 3.644,44 4.000,00 2.000,00 -500,00 5.500,00

1.01.04.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010403 145.651,84 72.578,17 14.010,00 -13.516,00 73.072,17

1.01.04.03

Prestazioni di servizi

1010405 45.205,62 198.018,39 89.381,61 -66.700,00 220.700,00

1.01.04.05

Trasferimenti

1010406 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1.01.04.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1010407 11.033,68 11.146,42 0,00 0,00 11.146,42

1.01.04.07

Imposte e tasse

1010408 27.000,00 37.000,00 2.000,00 0,00 39.000,00

1.01.04.08

Oneri straordinari della gestione corrente

393.601,42 487.350,87 26.619,75 0,00 513.970,62TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1010502 13.997,77 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1.01.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010503 105.984,00 84.250,00 51.000,00 -40.250,00 95.000,00

1.01.05.03

Prestazioni di servizi

1010507 16.048,74 17.000,00 12.549,00 -10.000,00 19.549,00

1.01.05.07

Imposte e tasse

136.030,51 106.250,00 13.299,00 0,00 119.549,00TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Ufficio tecnico

1010601 482.967,00 484.329,11 25.487,34 0,00 509.816,45

1.01.06.01

Personale

1010602 44.197,48 59.728,21 1.000,00 -14.728,21 46.000,00

1.01.06.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010603 121.252,41 117.188,38 194.658,56 -4.729,71 307.117,23

1.01.06.03

Prestazioni di servizi

1010607 33.505,71 34.633,85 1.987,99 -30,00 36.591,84

1.01.06.07

Imposte e tasse

681.922,60 695.879,55 203.645,97 0,00 899.525,52TOTALE SERVIZIO 6

SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

1010701 171.956,63 173.677,66 24.951,52 -17.506,64 181.122,54

1.01.07.01

Personale

1010702 8.645,20 10.100,00 1.100,00 -800,00 10.400,00

1.01.07.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010703 45.535,98 27.104,57 3.165,00 -12.525,76 17.743,81

1.01.07.03

Prestazioni di servizi

1010707 14.868,45 13.265,57 2.017,36 -2.266,68 13.016,25

1.01.07.07

Imposte e tasse

1010708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.07.08

Oneri straordinari della gestione corrente

241.006,26 224.147,80 0,00 -1.865,20 222.282,60TOTALE SERVIZIO 7
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

SERVIZIO 8 Altri servizi generali

1010801 8.119,90 129.493,53 21.576,36 -133,97 150.935,92

1.01.08.01

Personale

1010802 1.827,43 4.600,00 200,00 -100,00 4.700,00

1.01.08.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010803 304.881,32 44.000,00 13.000,00 0,00 57.000,00

1.01.08.03

Prestazioni di servizi

1010804 0,00 6.000,00 1.000,00 0,00 7.000,00

1.01.08.04

Utilizzo di beni di terzi

1010806 0,00 773,00 0,00 0,00 773,00

1.01.08.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1010807 62,94 100,00 0,00 -20,00 80,00

1.01.08.07

Imposte e tasse

1010808 15.165,51 54.115,66 0,00 -12.115,66 42.000,00

1.01.08.08

Oneri straordinari della gestione corrente

1010810 0,00 2.969.380,53 0,00 -2.423.923,72 545.456,81

1.01.08.10

Fondo svalutazione crediti

1010811 0,00 1,98 154.372,00 0,00 154.373,98

1.01.08.11

Fondo di riserva

330.057,10 3.208.464,70 0,00 -2.246.144,99 962.319,71TOTALE SERVIZIO 8

4.449.576,01 7.934.077,83 0,00 -2.435.757,53 5.498.320,30TOTALE FUNZIONE 1

FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 Polizia municipale

1030101 574.807,07 565.689,02 36.612,72 -14.685,00 587.616,74

1.03.01.01

Personale

1030102 37.259,84 28.500,00 3.700,00 -1.500,00 30.700,00

1.03.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1030103 132.908,21 171.103,22 46.774,89 -22.116,07 195.762,04

1.03.01.03

Prestazioni di servizi
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1030104 0,00 2.626,00 0,00 -2.626,00 0,00

1.03.01.04

Utilizzo di beni di terzi

1030105 5.218,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01.05

Trasferimenti

1030107 39.120,50 40.318,07 2.376,34 -1.422,35 41.272,06

1.03.01.07

Imposte e tasse

1030108 0,00 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00

1.03.01.08

Oneri straordinari della gestione corrente

789.314,37 808.736,31 48.114,53 0,00 856.850,84TOTALE SERVIZIO 1

789.314,37 808.736,31 48.114,53 0,00 856.850,84TOTALE FUNZIONE 3

FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 Scuola materna

1040102 179,80 500,00 0,00 -200,00 300,00

1.04.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1040103 3.599,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.01.03

Prestazioni di servizi

1040106 18.703,09 15.627,20 0,00 -2.882,54 12.744,66

1.04.01.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1040108 182,20 400,00 0,00 0,00 400,00

1.04.01.08

Oneri straordinari della gestione corrente

22.664,39 16.527,20 0,00 -3.082,54 13.444,66TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Istruzione elementare

1040202 64.999,99 65.400,00 0,00 -12.600,00 52.800,00

1.04.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1040203 94.741,65 149.146,00 0,00 -67.846,00 81.300,00

1.04.02.03

Prestazioni di servizi

1040205 2.000,00 2.147,78 0,00 -2.147,78 0,00

1.04.02.05

Trasferimenti
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1040206 10.767,14 5.097,97 0,00 -5.097,97 0,00

1.04.02.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1040208 79,60 600,00 0,00 0,00 600,00

1.04.02.08

Oneri straordinari della gestione corrente

172.588,38 222.391,75 0,00 -87.691,75 134.700,00TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Istruzione media

1040302 27.486,98 27.500,00 0,00 -6.875,00 20.625,00

1.04.03.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1040303 43.978,39 44.148,87 0,00 -16.648,87 27.500,00

1.04.03.03

Prestazioni di servizi

1040305 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1.04.03.05

Trasferimenti

1040308 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

1.04.03.08

Oneri straordinari della gestione corrente

81.465,37 81.848,87 0,00 -23.523,87 58.325,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

1040501 52.658,16 52.189,82 0,00 -52.189,82 0,00

1.04.05.01

Personale

1040502 17.383,60 19.400,00 1.000,00 -7.850,00 12.550,00

1.04.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1040503 525.323,10 580.949,27 0,00 -25.699,27 555.250,00

1.04.05.03

Prestazioni di servizi

1040505 446.238,94 319.972,85 2.000,70 -51.783,75 270.189,80

1.04.05.05

Trasferimenti

1040507 12.701,28 13.033,06 0,00 -6.433,06 6.600,00

1.04.05.07

Imposte e tasse

1.054.305,08 985.545,00 0,00 -140.955,20 844.589,80TOTALE SERVIZIO 5

1.331.023,22 1.306.312,82 0,00 -255.253,36 1.051.059,46TOTALE FUNZIONE 4

FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche

1050101 59.733,90 59.554,34 103,97 0,00 59.658,31

1.05.01.01

Personale

1050102 25.249,28 24.083,91 500,00 -1.083,91 23.500,00

1.05.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1050103 154.055,37 170.702,14 34,00 -4.297,80 166.438,34

1.05.01.03

Prestazioni di servizi

1050107 4.299,71 4.352,72 0,00 -34,00 4.318,72

1.05.01.07

Imposte e tasse

243.338,26 258.693,11 0,00 -4.777,74 253.915,37TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

1050202 0,00 200,00 600,00 0,00 800,00

1.05.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1050203 86.851,33 56.376,10 11.500,00 -41.246,10 26.630,00

1.05.02.03

Prestazioni di servizi

1050204 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1.05.02.04

Utilizzo di beni di terzi

1050205 32.500,00 47.000,00 0,00 -30.000,00 17.000,00

1.05.02.05

Trasferimenti

1050207 37,48 96,05 350,00 0,00 446,05

1.05.02.07

Imposte e tasse

149.388,81 133.672,15 0,00 -58.796,10 74.876,05TOTALE SERVIZIO 2

392.727,07 392.365,26 0,00 -63.573,84 328.791,42TOTALE FUNZIONE 5

FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

1060202 4.379,08 4.400,00 1.000,00 -100,00 5.300,00

1.06.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1060203 284.324,49 185.816,38 0,00 -44.566,38 141.250,00

1.06.02.03

Prestazioni di servizi
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
Denominazione

Impegnii ult. 
eser. chiuso

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1060205 20.000,00 28.000,00 16.000,00 0,00 44.000,00

1.06.02.05

Trasferimenti

1060206 29.973,53 26.252,65 0,00 -3.496,42 22.756,23

1.06.02.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

338.677,10 244.469,03 0,00 -31.162,80 213.306,23TOTALE SERVIZIO 2

338.677,10 244.469,03 0,00 -31.162,80 213.306,23TOTALE FUNZIONE 6

FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 1 Servizi turistici

1070103 9.999,17 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

1.07.01.03

Prestazioni di servizi

9.999,17 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 1

9.999,17 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00TOTALE FUNZIONE 7

FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'  E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi

1080101 23.684,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.01.01

Personale

1080102 0,00 60.200,00 0,00 -45.000,00 15.200,00

1.08.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1080103 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00

1.08.01.03

Prestazioni di servizi

1080106 134.019,46 87.010,68 0,00 -42.223,39 44.787,29

1.08.01.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

157.703,69 227.210,68 0,00 -167.223,39 59.987,29TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi

1080202 23.456,16 23.500,00 1.500,00 0,00 25.000,00

1.08.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1080203 355.897,22 375.484,00 0,00 -64.984,00 310.500,00

1.08.02.03

Prestazioni di servizi
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SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1080204 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00

1.08.02.04

Utilizzo di beni di terzi

379.353,38 408.984,00 0,00 -73.484,00 335.500,00TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

1080305 0,00 75,00 1.000,00 0,00 1.075,00

1.08.03.05

Trasferimenti

0,00 75,00 1.000,00 0,00 1.075,00TOTALE SERVIZIO 3

537.057,07 636.269,68 0,00 -239.707,39 396.562,29TOTALE FUNZIONE 8

FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio

1090103 0,00 98.000,00 0,00 -97.000,00 1.000,00

1.09.01.03

Prestazioni di servizi

1090105 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.09.01.05

Trasferimenti

1090108 75.000,00 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00

1.09.01.08

Oneri straordinari della gestione corrente

75.000,00 149.000,00 0,00 -92.000,00 57.000,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

1090205 217.880,16 115.896,46 0,00 -32.601,89 83.294,57

1.09.02.05

Trasferimenti

1090206 16.134,45 7.544,13 0,00 -7.544,13 0,00

1.09.02.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

234.014,61 123.440,59 0,00 -40.146,02 83.294,57TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Servizi di protezione civile

1090305 20.989,02 21.000,00 0,00 -21.000,00 0,00

1.09.03.05

Trasferimenti

1090308 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

1.09.03.08

Oneri straordinari della gestione corrente
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RISULTANTI
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20.989,02 23.000,00 0,00 -23.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Servizio idrico integrato

1090403 73.212,39 48.070,00 20.000,00 -320,00 67.750,00

1.09.04.03

Prestazioni di servizi

1090405 0,00 18.086,67 913,33 0,00 19.000,00

1.09.04.05

Trasferimenti

1090406 44.379,39 34.800,90 0,00 -8.962,83 25.838,07

1.09.04.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

117.591,78 100.957,57 11.630,50 0,00 112.588,07TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti

1090502 23.600,00 47.200,00 0,00 -7.000,00 40.200,00

1.09.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1090503 3.093.411,72 2.966.969,17 110.329,73 -31.875,00 3.045.423,90

1.09.05.03

Prestazioni di servizi

1090505 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.05.05

Trasferimenti

3.117.326,72 3.014.169,17 71.454,73 0,00 3.085.623,90TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

1090602 2.998,85 3.700,00 1.700,00 -100,00 5.300,00

1.09.06.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1090603 179.822,42 195.010,00 0,00 -23.510,00 171.500,00

1.09.06.03

Prestazioni di servizi

182.821,27 198.710,00 0,00 -21.910,00 176.800,00TOTALE SERVIZIO 6

3.747.743,40 3.609.277,33 0,00 -93.970,79 3.515.306,54TOTALE FUNZIONE 9

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

1100103 210.995,29 439.464,38 68.000,00 -78.464,38 429.000,00

1.10.01.03

Prestazioni di servizi
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1100105 236.800,00 227.000,00 0,00 -227.000,00 0,00

1.10.01.05

Trasferimenti

1100106 213,10 91,83 0,00 -91,83 0,00

1.10.01.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

448.008,39 666.556,21 0,00 -237.556,21 429.000,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione

1100203 45.740,10 67.313,24 8.309,80 -19.867,14 55.755,90

1.10.02.03

Prestazioni di servizi

1100205 478.028,44 105.091,72 8.942,85 -72.534,57 41.500,00

1.10.02.05

Trasferimenti

1100207 1.147,50 1.147,50 0,00 0,00 1.147,50

1.10.02.07

Imposte e tasse

524.916,04 173.552,46 0,00 -75.149,06 98.403,40TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

1100401 131.890,39 103.531,39 17,63 0,00 103.549,02

1.10.04.01

Personale

1100402 1.826,80 2.800,00 0,00 -300,00 2.500,00

1.10.04.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1100403 711.190,77 896.563,85 17.223,76 -290.453,40 623.334,21

1.10.04.03

Prestazioni di servizi

1100405 2.060.636,48 2.387.365,21 167.259,13 -475.541,23 2.079.083,11

1.10.04.05

Trasferimenti

1100407 7.517,31 7.548,24 0,00 0,00 7.548,24

1.10.04.07

Imposte e tasse

2.913.061,75 3.397.808,69 0,00 -581.794,11 2.816.014,58TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale

1100502 2.009,70 400,00 0,00 0,00 400,00

1.10.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
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1100503 73.358,40 70.682,73 0,00 -1.857,73 68.825,00

1.10.05.03

Prestazioni di servizi

75.368,10 71.082,73 0,00 -1.857,73 69.225,00TOTALE SERVIZIO 5

3.961.354,28 4.309.000,09 0,00 -896.357,11 3.412.642,98TOTALE FUNZIONE 10

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1 Affissioni e pubblicita'

1110103 64.295,00 64.705,00 8.705,00 0,00 73.410,00

1.11.01.03

Prestazioni di servizi

64.295,00 64.705,00 8.705,00 0,00 73.410,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Fiere, mercati e servizi connessi

1110203 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

1.11.02.03

Prestazioni di servizi

0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 5 Servizi relativi al commercio

1110502 602,80 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.11.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1110503 2.000,00 5.840,79 1.000,00 -104,95 6.735,84

1.11.05.03

Prestazioni di servizi

1110507 0,00 37,47 0,00 -8,92 28,55

1.11.05.07

Imposte e tasse

2.602,80 7.378,26 886,13 0,00 8.264,39TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Servizi relativi all'artigianato

1110603 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1.11.06.03

Prestazioni di servizi

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00TOTALE SERVIZIO 6

SERVIZIO 7 Servizi relativi all'agricoltura

1110703 0,00 392,48 0,00 -185,92 206,56

1.11.07.03

Prestazioni di servizi
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1110707 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56

1.11.07.07

Imposte e tasse

0,00 410,04 0,00 -185,92 224,12TOTALE SERVIZIO 7

66.897,80 77.493,30 12.405,21 0,00 89.898,51TOTALE FUNZIONE 11

FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 5 Farmacie

1120503 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

1.12.05.03

Prestazioni di servizi

0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Altri servizi produttivi

1120602 766,96 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.12.06.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1120603 260,00 462,16 0,00 0,00 462,16

1.12.06.03

Prestazioni di servizi

1.026,96 1.962,16 0,00 0,00 1.962,16TOTALE SERVIZIO 6

1.026,96 1.962,16 20.000,00 0,00 21.962,16TOTALE FUNZIONE 12
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TITOLO 1

4.449.576,01 7.934.077,83 0,00 -2.435.757,53 5.498.320,30TOTALE FUNZIONE 1

789.314,37 808.736,31 48.114,53 0,00 856.850,84TOTALE FUNZIONE 3

1.331.023,22 1.306.312,82 0,00 -255.253,36 1.051.059,46TOTALE FUNZIONE 4

392.727,07 392.365,26 0,00 -63.573,84 328.791,42TOTALE FUNZIONE 5

338.677,10 244.469,03 0,00 -31.162,80 213.306,23TOTALE FUNZIONE 6

9.999,17 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00TOTALE FUNZIONE 7

537.057,07 636.269,68 0,00 -239.707,39 396.562,29TOTALE FUNZIONE 8

3.747.743,40 3.609.277,33 0,00 -93.970,79 3.515.306,54TOTALE FUNZIONE 9

3.961.354,28 4.309.000,09 0,00 -896.357,11 3.412.642,98TOTALE FUNZIONE 10

66.897,80 77.493,30 12.405,21 0,00 89.898,51TOTALE FUNZIONE 11

1.026,96 1.962,16 20.000,00 0,00 21.962,16TOTALE FUNZIONE 12

15.625.396,45 19.324.963,81 0,00 -3.940.263,08 15.384.700,73TOTALE TITOLO 1
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TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione

2010203 208.314,06 351.571,42 0,00 -351.571,42 0,00

2.01.02.03

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

2010205 52.288,68 93.000,00 0,00 -60.000,00 33.000,00

2.01.02.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

260.602,74 444.571,42 0,00 -411.571,42 33.000,00TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2010405 0,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 0,00

2.01.04.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2010501 37.380,12 48.175,43 0,00 -48.175,43 0,00

2.01.05.01

Acquisizione di beni immobili

2010505 4.956,00 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00

2.01.05.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

42.336,12 51.975,43 0,00 -51.975,43 0,00TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Ufficio tecnico

2010602 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

2.01.06.02

Espropri e servitu' onerose

2010605 0,00 30.000,00 120.000,00 -20.000,00 130.000,00

2.01.06.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2010606 42.439,54 57.680,00 0,00 -57.680,00 0,00

2.01.06.06

Incarichi professionali esterni

42.439,54 95.680,00 42.320,00 0,00 138.000,00TOTALE SERVIZIO 6

SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
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2010701 1.481,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.07.01

Acquisizione di beni immobili

2010705 198,38 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

2.01.07.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

1.680,04 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTALE SERVIZIO 7

SERVIZIO 8 Altri servizi generali

2010801 6.563,72 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2.01.08.01

Acquisizione di beni immobili

2010805 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2.01.08.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6.563,72 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00TOTALE SERVIZIO 8

353.622,16 600.226,85 0,00 -411.226,85 189.000,00TOTALE FUNZIONE 1

FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 Polizia municipale

2030101 249.248,45 71.913,18 0,00 -27.513,18 44.400,00

2.03.01.01

Acquisizione di beni immobili

2030105 107.437,50 13.750,00 1.730,00 0,00 15.480,00

2.03.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

356.685,95 85.663,18 0,00 -25.783,18 59.880,00TOTALE SERVIZIO 1

356.685,95 85.663,18 0,00 -25.783,18 59.880,00TOTALE FUNZIONE 3

FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 Scuola materna

2040101 300.000,00 17.862,37 0,00 -2.862,37 15.000,00

2.04.01.01

Acquisizione di beni immobili

300.000,00 17.862,37 0,00 -2.862,37 15.000,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Istruzione elementare

2040201 335.000,00 398.000,00 0,00 -388.000,00 10.000,00

2.04.02.01

Acquisizione di beni immobili
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335.000,00 398.000,00 0,00 -388.000,00 10.000,00TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Istruzione media

2040301 50.000,00 269.960,73 0,00 -269.960,73 0,00

2.04.03.01

Acquisizione di beni immobili

50.000,00 269.960,73 0,00 -269.960,73 0,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

2040505 2.000,00 6.000,00 0,00 -2.000,00 4.000,00

2.04.05.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2.000,00 6.000,00 0,00 -2.000,00 4.000,00TOTALE SERVIZIO 5

687.000,00 691.823,10 0,00 -662.823,10 29.000,00TOTALE FUNZIONE 4

FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche

2050101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05.01.01

Acquisizione di beni immobili

2050105 4.000,00 1.000,00 1.500,00 -1.000,00 1.500,00

2.05.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

4.000,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

2050201 0,00 2.680,00 0,00 -2.680,00 0,00

2.05.02.01

Acquisizione di beni immobili

2050205 0,00 0,00 11.980,00 0,00 11.980,00

2.05.02.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 2.680,00 9.300,00 0,00 11.980,00TOTALE SERVIZIO 2

4.000,00 3.680,00 9.800,00 0,00 13.480,00TOTALE FUNZIONE 5

FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 Piscine comunali
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2060101 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.06.01.01

Acquisizione di beni immobili

2060105 1.183,68 0,00 0,00 0,00 0,00

2.06.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

81.183,68 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

2060201 80.000,00 680.000,00 10.000,00 -680.000,00 10.000,00

2.06.02.01

Acquisizione di beni immobili

2060205 0,00 7.500,00 22.500,00 0,00 30.000,00

2.06.02.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

80.000,00 687.500,00 0,00 -647.500,00 40.000,00TOTALE SERVIZIO 2

161.183,68 687.500,00 0,00 -647.500,00 40.000,00TOTALE FUNZIONE 6

FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi

2080101 4.177.017,16 1.054.487,84 1.161.122,96 -644.420,01 1.571.190,79

2.08.01.01

Acquisizione di beni immobili

2080103 2.768,05 286.228,35 0,00 -281.228,35 5.000,00

2.08.01.03

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4.179.785,21 1.340.716,19 235.474,60 0,00 1.576.190,79TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi

2080201 0,00 30.922,81 0,00 -15.922,81 15.000,00

2.08.02.01

Acquisizione di beni immobili

0,00 30.922,81 0,00 -15.922,81 15.000,00TOTALE SERVIZIO 2

4.179.785,21 1.371.639,00 219.551,79 0,00 1.591.190,79TOTALE FUNZIONE 8

FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio

2090101 0,00 735.535,29 130.000,00 -705.535,29 160.000,00

2.09.01.01

Acquisizione di beni immobili
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
definitive anno 

in corso
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

2090102 57.229,39 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

2.09.01.02

Espropri e servitu' onerose

2090105 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2090107 0,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00

2.09.01.07

Trasferimenti di capitale

97.229,39 745.535,29 0,00 -583.535,29 162.000,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 3 Servizi di protezione civile

2090305 2.108,60 2.108,60 0,00 -2.108,60 0,00

2.09.03.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2.108,60 2.108,60 0,00 -2.108,60 0,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Servizio idrico integrato

2090401 250.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

2.09.04.01

Acquisizione di beni immobili

2090403 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.04.03

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

290.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti

2090501 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00

2.09.05.01

Acquisizione di beni immobili

2090507 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.05.07

Trasferimenti di capitale

2090509 0,00 780,00 0,00 -780,00 0,00

2.09.05.09

Conferimenti di capitale

90.000,00 80.780,00 0,00 -80.780,00 0,00TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

2090601 18.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

2.09.06.01

Acquisizione di beni immobili
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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2090605 0,00 30.000,00 0,00 -20.000,00 10.000,00

2.09.06.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

18.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00TOTALE SERVIZIO 6

497.337,99 858.423,89 0,00 -616.423,89 242.000,00TOTALE FUNZIONE 9

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

2100105 130.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00

2.10.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

130.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale

2100501 103.750,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

2.10.05.01

Acquisizione di beni immobili

2100505 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

2.10.05.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

103.750,00 105.000,00 4.000,00 0,00 109.000,00TOTALE SERVIZIO 5

233.750,00 115.000,00 0,00 -6.000,00 109.000,00TOTALE FUNZIONE 10

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 4 Servizi relativi all'industria

2110401 0,00 26,82 0,00 -26,82 0,00

2.11.04.01

Acquisizione di beni immobili

0,00 26,82 0,00 -26,82 0,00TOTALE SERVIZIO 4

0,00 26,82 0,00 -26,82 0,00TOTALE FUNZIONE 11
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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TITOLO 2

353.622,16 600.226,85 0,00 -411.226,85 189.000,00TOTALE FUNZIONE 1

356.685,95 85.663,18 0,00 -25.783,18 59.880,00TOTALE FUNZIONE 3

687.000,00 691.823,10 0,00 -662.823,10 29.000,00TOTALE FUNZIONE 4

4.000,00 3.680,00 9.800,00 0,00 13.480,00TOTALE FUNZIONE 5

161.183,68 687.500,00 0,00 -647.500,00 40.000,00TOTALE FUNZIONE 6

4.179.785,21 1.371.639,00 219.551,79 0,00 1.591.190,79TOTALE FUNZIONE 8

497.337,99 858.423,89 0,00 -616.423,89 242.000,00TOTALE FUNZIONE 9

233.750,00 115.000,00 0,00 -6.000,00 109.000,00TOTALE FUNZIONE 10

0,00 26,82 0,00 -26,82 0,00TOTALE FUNZIONE 11

6.473.364,99 4.413.982,84 0,00 -2.140.432,05 2.273.550,79TOTALE TITOLO 2
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V A R I A Z I O N I

TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

3010303 444.872,21 3.183.067,08 1.268,57 -3.000.119,90 184.215,75

3.01.03.03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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in corso
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Impegnii ult. 
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I N T E R V E N T O

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3

444.872,21 3.183.067,08 0,00 -2.998.851,33 184.215,75TOTALE FUNZIONE 1

444.872,21 3.183.067,08 0,00 -2.998.851,33 184.215,75TOTALE TITOLO 3
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NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 269.776,14 285.942,65 4.279,04 -63,12 290.158,57

4.00.00.01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

4000002 537.019,49 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00

4.00.00.02

Ritenute erariali

4000003 72.957,45 81.122,37 0,00 0,00 81.122,37

4.00.00.03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

4000004 10.368,69 26.339,30 0,00 0,00 26.339,30

4.00.00.04

Restituzione di depositi cauzionali

4000005 165.056,71 797.719,06 0,00 -494.349,23 303.369,83

4.00.00.05

Spese per servizi per conto di terzi

4000006 10.329,14 41.316,55 0,00 0,00 41.316,55

4.00.00.06

Anticipazione di fondi per il servizio economato

4000007 2.635,58 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4.00.00.07

Restituzione di depositi per spese contrattuali

1.068.143,20 2.022.439,93 0,00 -490.133,31 1.532.306,62TOTALE TITOLO 4
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

NoteP R E V I S I O N I  D I   C O M P E T E N Z APrevisioni 
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in corso
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SOMME 
RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

RIEPILOGO FINALE

15.625.396,45 19.324.963,81 0,00 -3.940.263,08 15.384.700,73TOTALE TITOLO 1

6.473.364,99 4.413.982,84 0,00 -2.140.432,05 2.273.550,79TOTALE TITOLO 2

444.872,21 3.183.067,08 0,00 -2.998.851,33 184.215,75TOTALE TITOLO 3

1.068.143,20 2.022.439,93 0,00 -490.133,31 1.532.306,62TOTALE TITOLO 4

23.611.776,85 28.944.453,66 0,00 -9.569.679,77 19.374.773,89TOTALE GENERALE USCITA
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