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RELAZIONE TECNICO-CONTABILE

PROGETTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Il progetto di bilancio di previsione 2011, 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 molto basso, e si ripercuote in maniera deflattiva soprattutto 

rispetto alla capacità di pagamento delle spese di investimento.

Il bilancio è stato elaborato sulla base delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010 n.78, 

convertito  dalla  Legge  30  luglio  2010  n.  122  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 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 e con riferimento alle disposizioni 

di interesse degli enti locali. 

Il  termine  per  la  deliberazione  consiliare  del  bilancio  di  previsione  2011  sarà 

verosimilmente prorogato al 31/03/2011, e saranno differiti alla stessa data i termini per la 

deliberazione  delle  tariffe,  delle  aliquote  di  imposta,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 

all’Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali e dei regolamenti sulle entrate (art. 1, c.169 

della L. 296 del 27/12/2006).

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

01/01/2011.  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.

Per  la  prima  decade  di  dicembre  è  prevista  l’approvazione  definitiva  della  “Legge  di 

stabilità 2011” ovvero “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  

Stato”. Le disposizioni in essa contenute avranno effetto a decorrere dal 01/01/2011. I punti  

principali da evidenziare sono i seguenti:

1) Il calcolo del patto di stabilità 2011-2012-2013 non farà più riferimento al 2007, pur 

trovando sempre applicazione il metodo della competenza mista, e per l’anno 2011 il 

miglioramento sarà quello calcolato ai sensi dell’art.  77 D.L. 112/2008 convertito in 

legge 122 del 2008. La base di calcolo è rappresentata dalla media delle spese correnti 

impegnate nel triennio 2006-2008, a cui  si applica la percentuale dell’  11,40 % nel 

2011 e del 14% nel 2012 e 2013. Per il 2011 il valore ottenuto dall’applicazione della 

percentuale, viene ridotto della somma di trasferimenti tagliati all’ente. Il meccanismo 

prevede una clausola di garanzia per attenuare eventuali picchi tra enti e per conciliare 

il  passaggio  con il  vecchio  metodo:  gli  enti  devono calcolare  l’obiettivo  patto  2011 

anche con il vecchio metodo ex art. 77 D.L. 112/2008; i due obiettivi vanno confrontati. 

Se il nuovo obiettivo è più alto del vecchio, il 50% di questo valore viene sottratto dal 

nuovo obiettivo, se invece è più basso, il suo 50% deve essere aggiunto.

2) E’  stato  confermato  il  blocco  dell’autonomia  tributaria  per  gli  enti  locali  in  attesa 

dell’attuazione del federalismo fiscale, con la sola eccezione degli aumenti relativi alla 

TARSU e quelli  previsti  dai  commi da 14 a 18 dell’articolo  14 del decreto legge 31 

maggio n.78.

3) E’ stato istituito un fondo di dotazione di Euro 60 milioni per il pagamento degli interessi 

passivi maturati dai Comuni per il ritardo di pagamento di fornitori.

Con D.M. 24/09/2009 sono stati approvati le tabelle relative alla certificazione degli enti 

strutturalmente  deficitari  per  il  triennio  2010-2012,  da  verificare  a  decorrere  dagli 

adempimenti relativi al rendiconto 2009.

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. 

3



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. 

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.
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Nello  specifico  il  Comune  di  Sestu  presenta  una  programmazione  triennale  degli 

investimenti di circa 6.769.492,91 di cui Euro 3.350.648,97 costituiscono la programmazione 

2011. Per il 2011 non è previsto alcun pagamento di spese di investimento nei flussi di cassa 

in  quanto  l’intero  obiettivo  è  assorbito  dalle  spese  correnti,  che  rispetto  al  2010  sono 

aumentate del 28,21%. 

Ulteriori pagamenti potranno essere assicurati esclusivamente a fronte di nuovi accrediti 

regionali  o  da  parte  di  altri  enti,  per  pari  importo.  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.  Soprattutto  le  opere finanziate  con i  mutui  assunti  anni  addietro,  determinano 

oneri finanziari per opere che l’ente è obbligato a bloccare per le forti limitazioni normative.

Permane l’obbligo a carico degli enti locali di verificare nel caso di pagamenti superiori 

ad Euro 10.000,00, se il beneficiario risulta inadempiente rispetto all’obbligo di versamento 

derivante dalle cartelle di pagamento (vedi art.48 bis c.1 D.P.R. 602 del 29/09/1973 e art. 2 

c.17 l. 94/2009). Sono esclusi dall’obbligo di verifica i pagamenti indicati nella circolare MEF 

Ragioneria generale dello Stato 29/07/2008 n.22, la cui ipotesi di esclusione deve risultare dal 

mandato.

Dal 31 maggio 2010 l’erogazione di somme in denaro superiore a 5.000,00 Euro non può 

essere disposta in contanti. Dal 01 gennaio 2011 i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei 

confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono essere compensati 

con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

L’ente  deve  prepararsi  alla  fondamentale  modifica  dell’ordinamento  finanziario 

conseguente al completamento del processo che porterà al federalismo fiscale, il quale tende 

a creare un sistema in cui le risorse finanziarie e le spese vengono proporzionate non sulla 

base del criterio della spesa storica, ma secondo i cosiddetti “costi standard” che implicano un 

ruolo  da  protagonisti  degli  enti  locali  nell’individuare  il  giusto  rapporto  costi/risorse,  che 

saranno così pienamente responsabilizzati nei confronti dell’utenza.

Dovranno essere adottati decreti legislativi sulla base dei principi e dei criteri contenuti 

nella  legge  delega (art.  2  l.  05/05/2009 n.  42)  al  fine  di  realizzare  l’effettiva  autonomia 

finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni, in attuazione dell’art. 119 della 

Costituzione. I principi ispiratori della riforma sono i seguenti:

1) le entrate a cui potranno fare riferimento gli enti per il finanziamento delle loro spese, 

dovranno essere i tributi e le entrate proprie, le compartecipazioni al gettito dei tributi 
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erariali riscossi nel rispettivo territorio, le quote derivanti dal fondo perequativo per enti 

che hanno un livello inferiore di capacità fiscale per contribuente;

2) deve essere risolto il problema del dualismo regioni-enti locali che vede la regione in un 

ruolo marginale piuttosto che centrale nella sua funzione di  coordinamento fiscale e 

finanziario a livello istituzionale;

3) il taglio dell’Ici prima casa deciso dal Governo ha determinato una minore entrata per i 

Comuni, che sono stati solo parzialmente risarciti, in quanto è previsto un meccanismo 

di accantonamento di fondi a favore di enti minori;

4) il Governo deve assicurare la piena collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali, al fine 

di  condividere la definizione dei livelli  essenziali  di  assistenza,  delle  prestazioni e di 

fabbisogni standard, in sede di elaborazione dei decreti legislativi, sperando che tale 

principio venga concretamente attuato;

5) dà più parti viene contestata la mancata attuazione dei principi contenuti nell’art.119 

della Costituzione;

6) i “costi standard” hanno un ruolo di centralità nelle sorti del sistema finanziario degli 

enti locali, e il loro dimensionamento dipende dal risultato del confronto istituzionale in 

merito alla concreta formula attuativa, che potrebbe propendere per il riferimento al 

“fabbisogno  standard”  ovvero  alla  propedeutica  individuazione  del  livello  qualitativo 

ottimale  del  servizio  all’utenza,  a  cui  correlare  i  costi.  Lo  standard  potrebbe  poi 

riguardare la regione che presenta il miglior rapporto spese pubbliche/entrate tributarie, 

per cui  regioni come la Lombardia,  che hanno già conseguito l’obiettivo, verrebbero 

penalizzate a favore di regioni che sono distanti dallo stesso;

7) riduzione della spesa pubblica e controllo della stessa mediante un graduale e reale 

trasferimento di risorse umane e materiale da gli enti statali agli enti regionali o enti 

locali che cui sono state trasferite o delegate le funzioni amministrative;

8) riduzione  della  pressione  fiscale,  cercando  nel  contempo  di  non  svuotare  di 

significatività l’autonomia impositiva degli enti locali;

9) esigenza di semplificazione del quadro organizzativo della pubblica amministrazione;

10)il  problema  della  specialità,  ovvero  delle  regioni  ad  autonomia  differenziata  che 

potrebbe  determinare  risorse  supplementari  per  alcune  regioni  rispetto  ad  altre  e 

determinare la fuga verso altri comuni in prossimità del confine con altri stati o con 

regioni a statuto speciale.

Sono stati predisposti appositi Decreti Legislativi, la cui entrata in vigore è stata prevista 

dal 01/01/2011 e che costituiscono una prima tappa del processo:

- Decreto  Legislativo  in  materia  di  federalismo  fiscale  municipale,  che  comporta  la 

devoluzione al Comune del gettito delle  imposte immobiliari,  la cedolare secca sulle 

locazioni (applicata alle abitazioni locate e relative pertinenze non nell’esercizio di una 

attività di impresa, arte o professione o da enti non commerciali), l’imposta municipale 
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propria per possesso di immobili diversi dall’abitazione principale o per il trasferimento 

di immobili, l’imposta municipale secondaria facoltativa per sostituire alcune forme di 

prelievo;

- Decreto Legislativo in materia di federalismo demaniale, finalizzato alla valorizzazione 

del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  all’attribuzione  di  alcuni  beni  appartenenti  allo 

Stato agli enti locali;

- Decreto  Legislativo  in  materia  di  fabbisogni  standard,  ridefinendo  le  funzioni 

fondamentali dagli enti (funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo 

nella  misura  del  70% delle  spese;  funzioni  di  polizia  locale;  funzioni  di  istruzione 

pubblica, compresi i  servizi di asilo nido e quelli  di assistenza scolastica e refezione 

nonché l’edilizia scolastica;  funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni 

riguardanti  la  gestione  del  territorio  e  dell’ambiente,  fatta  eccezione  per  il  servizio 

dell’edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; funzioni del settore sociale) ed 

individuando il procedimento per la determinazione dei fabbisogni standard.

La  L.  122/2010,  conferma  la  partecipazione  dei  comuni  all’accertamento  fiscale  e 

contributivo erariale, stabilendo modalità attuative e rinviando ad ulteriori provvedimenti 

da adottare, e prevedendo un compenso del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

I gettoni di presenza percepiti mensilmente dai consiglieri comunali non possono superare 

l’importo pari al 20% dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Con apposito 

DM sono ridotte le indennità di funzione, nella misura del 7% per i comuni con popolazione tra 

15.001  e  250.000  abitanti,  e  sarà  ridotto  anche  l’importo  del  gettone  di  presenza  dei 

consiglieri. Dal 31 maggio 2010 per le missioni autorizzate fuori dal capoluogo del comune ove 

ha sede l’ente, è dovuto esclusivamente il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, 

e nelle “altre spese” sono ricomprese le spese di vitto e alloggio. Lo svolgimento di qualsiasi 

incarico può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza 

non superiori ad euro 30 a seduta. 

TAGLI PREVISTI DALLA L. 122/2010

Studi e consulenze
Spesa impegnata nel 

2009 Riduzione dell’80% Previsione 2011

Euro 59.882,00 Euro 11.976,40

Spese di rappresentanza
Spesa impegnata nel 

2009 Riduzione dell’80% Previsione 2011

Euro 2.999,52 Euro 599,90
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Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
Spesa impegnata nel 

2009 Riduzione dell’80% Previsione 2011

Euro 3.000,00 Euro 600,00

Spese per sponsorizzazioni
Spesa impegnata nel 

2009 Riduzione del 100% Previsione 
2011

Zero Comprese le sponsorizzazioni 
indirette Zero

Missioni
Spesa impegnata nel 

2009 Riduzione del 50% Previsione 2011

Euro 4.000,00 Euro 2.000,00

Formazione
Spesa impegnata nel 

2009 Riduzione del 50% Previsione 2011

Euro 16.993,86 Euro 8.496,93

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio,
esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi

Spesa impegnata nel 
2009 Riduzione del 20% Previsione 2011

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

Utilizzo immobili
Spesa impegnata nel 

2010 Riduzione zero Previsione 2011

Euro 16.993,86 Euro 30.000,00

Gli  enti  devono  adottare  misure  di  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive, 

manutenzione  ed altri  costi  legati  all’utilizzo  degli  immobili.  Si  rinvia  al  piano  triennale  di 

razionalizzazione delle spese, da adottare entro il 2011.

SOCIETÀ PUBBLICHE

Dal  2011  non  è  consentito  effettuare  aumenti  di  capitale,  trasferimenti  straordinari, 

aperture di  credito,  né rilasciare  garanzie  a favore di  società partecipate  non quotate  che 

abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato 

riserve disponibili  per il  ripianamento di perdite. Il  divieto non si  applica nel caso in cui il 

capitale  sociale  si  sia  ridotto  di  almeno  il  33%.  Sono  consentiti  trasferimenti  a  fronte  di 

convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico 

interesse o per la realizzazione di investimenti. 

Relativamente ai  trasferimenti erariali, il previsto riordino ad opera dell’art. 27 c. 1 L. 

448/2001  non  è  stato  ancora  attuato.  I  trasferimenti  erariali  a  favore  dei  Comuni  sono 

determinati in base alle disposizioni di cui all’ art. 14 c. 2 del decreto 31 maggio 2010 n.78 
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convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, che prevedono una riduzione complessiva di Euro 

1.500 milioni per l’anno 2011, di Euro 2.500 milioni a decorrere dall’anno 2012. Il contributo 

sarebbe  dovuto  essere  ridotto  secondo  apposito  Decreto  Ministeriale  interno  che  avrebbe 

dovuto stabilire criteri e modalità in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla 

base di principi che tengano conto:

- delle misure adottate per assicurare il rispetto del patto interno di stabilità;

- della  minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il  personale  rispetto  alla  spesa 

corrente;

- del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

La conferenza non ha deliberato per cui i tagli dei contributi sono stati disposti secondo 

criterio proporzionale. La riduzione dei trasferimenti non rileva per l’attuazione del federalismo 

fiscale.  Dal 01 gennaio 2011 i  contributi  ordinari  saranno ridotti  anche dell’ammontare del 

contributo annuale non più dovuto da comuni e province all’agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali. Anche per il 2011 verrà conferito un contributo 

per la fornitura gratuita dei libri di testo.

A decorrere dal 2008 il MIUR provvede a corrispondere ai Comuni un importo forfettario a 

titolo di Tarsu dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (art. 33 

bis l. 31/2008). I trasferimenti statali per la compensazione del maggior gettito Ici derivante 

dall’aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, per l’anno 2009 

saranno  conguagliati  sulla  base  della  nuova  certificazione  da  trasmettere  al  Ministero 

dell’interno entro il 31/03/2010, a pena di decadenza.

Relativamente al trasferimento erariale compensativa della perdita del gettito Ici  prima 

casa, con l’art. 2 c.128 della L. 191 del 23/12/2009 è stata soppressa la norma che prevedeva 

che il decreto sul rimborso deve tener conto dell’efficienza della riscossione dell’Ici, del patto di 

stabilità interno 2007 e della tutela dei piccoli comuni. Per gli anni 2009 e successivi dovrebbe 

essere garantita la compensazione integrale dell’importo certificato quale gettito riscosso nel 

2007, che quindi verrà storicizzato. Dall’anno 2008 il fondo ordinario è stato ridotto in misura 

pari  al  risparmio  dei  costi  della  politica,  e  nonostante  la  riduzione  sarebbe dovuta  essere 

proporzionata all’effettivo risparmio certificato  dagli  enti,  a decorrere dal 2009 la riduzione 

prescinde da qualsiasi riferimento al reintegro da parte dello Stato. Sono previsti incrementi 

progressivi delle quote di riduzione del Fondo ordinario giustificate dalla riduzione dei costi 

della politica fino al 2012 (v. art. 2 c. 31 della L. 24/12/2007 n.244; art. 2 c. 183 della L. 

23/12/2009 n. 191 e art. 1 c. 1 D.L.. 2/2010).

Un  aspetto  fondamentale  che  incide  sulla  politica  di  bilancio,  attiene  al  blocco degli 

aumenti dei tributi locali introdotto dal D.L. 93/2008 e confermato dall’art. 77 bis, comma 
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30 del D.L. 112/2008, fatta eccezione per la Tarsu o Tia, in quanto parametrate al costo del 

servizio, blocco che dovrebbe durare fino all’attuazione del federalismo fiscale. La modifica dei 

prezzi e delle tariffe può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio finanziario nel caso in 

cui  si  registrino  rilevanti  incrementi  nei  costi  relativi  ai  servizi,  nel  qual  caso l’incremento 

tariffario non avrà effetto retroattivo.

L’ente,  nonostante  goda di  un regime di  autonomia,  non può istituire  nuovi  tributi  in 

quanto l’art. 23 della Costituzione prevede una riserva di legge in tal senso, non può neanche 

ridurre le agevolazioni tributarie, fino al 2011. 

Per  il  2012  gli  enti  che  approvano  il  bilancio  di  previsione  2011  entro  il 

31/12/2010,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  possono  incrementare  i  tributi,  a 

decorrere dal 2012, come da parere conforme della Corte dei Conti.

L’amministrazione  per  l’anno  2011  ha  voluto  ancora  contenere  al  minimo  la  politica 

tributaria e tariffaria, incrementando la TARSU, seppure in misura limitata, unico tributi che gli 

enti hanno la possibilità di incrementare.

Permane l’obbligo che il bilancio venga approvato nel rispetto del patto di stabilità già in  

sede  di  predisposizione,  costituendo  un  requisito  di  legittimità del  principale  atto  di 

programmazione  economica  dell’ente,  che  dovrà  essere  corredato  da  apposito  allegato 

dimostrativo dei pagamenti e degli incassi in conto capitale che verranno effettuati nell’anno, 

congiuntamente agli accertamenti ed agli impegni di parte corrente. La prescrizione suddetta 

deriva dal comma 12 dell’art. 77-bis del D.L. 112/2008  ed  è  funzionale  anche  al  rispetto 

dell’art. 9 della L. 102/2009.

A partire dal 01/01/2009 è stato adottato il  sistema di tesoreria mista per tutti gli enti 

locali, secondo il quale le entrate derivanti dalle assegnazioni, contributi o altri trasferimenti 

provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, deve essere versato nella 

contabilità speciale infruttifera, presso la Tesoreria provinciale, comprese le entrate provenienti 

da indebitamento con contributo, anche parziale, da parte dello Stato, sia in conto capitale che 

in conto interessi.  Le  altre  entrate saranno detenute presso i  tesorieri,  e potranno essere 

gestite  in  forma  produttiva,  garantendo  risorse  aggiuntive  a  titolo  di  interessi  attivi  da 

destinare alla gestione. Le operazioni attuabili  saranno i pronti contro termine ed i titoli  di 

Stato a breve termine. La gestione della cassa dovrà essere comunque molto prudente ed 

accorta in quanto gli investimenti dovranno essere esattamente sincronizzati con le esigenze di 

pagamento ed inoltre esiste un limite rilevante previsto dalla circolare n.50/1998 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ovvero l’obbligo di procedere ai pagamenti dell’ente utilizzando 

prioritariamente i fondi disponibili presso l’ente, e solo successivamente quelli presenti presso 

la Tesoreria Provinciale.
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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.

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. In mancanza di precedenti trascrizioni il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per 

tutti gli immobili in esso inclusi, e produce gli effetti trascrittivi dell’iscrizione in catasto. Per 

effetto della  Sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 2009 n.340, qualora il  piano 

costituisca  variante  allo  strumento  urbanistico  generale  è  sottoposto  all’approvazione  della 

provincia o della regione in sede di accertamento di conformità. 

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.

L’art. 27 c.21 della legge 23 luglio 2009 n. 99 prevede che i comuni possono destinare 

aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti finalizzati a 

promuovere  l’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  per  la  produzione  di  energia  e  di  incentivare  la 

costruzione di impianti fotovoltaici.
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L’art.  2  c.  222  della  L.  23  dicembre  2009  n.191  prevede  l’obbligo  di  trasmettere  al 

Ministero dell’Economia e finanze dell’elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello 

Stato o di altre amministrazioni pubbliche a qualunque titolo venga detenuto o utilizzato.

La stessa legge, all’articolo 2 comma 223 ha previsto che gli enti locali hanno diritto di 

opzione  per  l’acquisto  di  beni  immobili  di  proprietà  dello  Stato  che  insistono  sul  proprio 

territorio , che dovrà essere fatta valere entro 15 gg. Dal ricevimento della determinazione a 

vendere  comunicata  dall’Agenzia  del  Demanio  prima dell’avvio  delle  procedure.  In caso di 

vendita con procedura ad offerta libera, gli enti locali hanno diritto di prelazione all’acquisto da 

esercitare nel corso della procedura di vendita.

Relativamente ai  proventi del codice della strada,  la  L.  120 del 29 luglio 2010, ha 

previsto che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 

comma 1, è destinato a:

1) in  misura  non  inferiore  ad  un  quarto  della  quota,  a  interventi  di  sostituzione,  di 

ammodernamento,  di  potenziamento,  di  messa  a  norma  e  di  manutenzione  della 

segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

2) in  misura  non  inferiore  ad  un  quarto  della  quota,  al  potenziamento  dell’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 

municipale;

3) ad  altre  finalità  connesse  al  miglioramento  della  sicurezza  stradale,  relative  alla 

manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, 

al  potenziamento,  alla  messa  a  norma  d  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla 

sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla relazione dei piani di cui 

all’art.  36,  a  interventi  per  la  sicurezza  stradale  a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali 

bambini,  anziani,  disabili,  pedoni e ciclisti,  allo  svolgimento da parte degli  organi di 

polizia  locale,  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  di  corsi  didattici  finalizzati 

all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 

lettere d bis) ed e) del comma 1 dell’art.  12, alle misure di cui al comma 5bis del 

presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. Rientrano in questa 

categoria  le  assunzioni  stagionali  a  progetto  nelle  forme  dei  contratti  a  tempo 

determinato  e  a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al  finanziamento  di  progetti  di 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla sicurezza urbana, alla sicurezza 

stradale,  a  progetti  di  potenziamento  dei  servizi  notturni  e  di  prevenzione  delle 

violazioni  di  cui  agli  articoli  186, 186 bis  e 187, all’acquisto  di  automezzi,  mezzi  e 

attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle 

lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di  

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. 
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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 

comunitarie  in  materia  di  monitoraggio  dei  disavanzi  eccessivi  e  del  rispetto  del  patto  di 

stabilità e di crescita.

La legge è nuovamente intervenuta nella disciplina delle  società strumentali rispetto 

all’attività dell’ente, prevedendo sostanzialmente la soppressione dell’obbligo di esclusività per 

gli  enti  partecipanti  e  lo  scioglimento  delle  società  che  non  hanno per  oggetto  attività  di 

produzione  di  beni  e  servizi  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  finalità 

istituzionali o se producono servizi di interesse generale. Sono previste limitazioni ai compensi 

dei componenti degli organi di amministrazione, rapportate a quelle del sindaco.

Dal 01 luglio 2009 le disposizioni dettate per gli enti locali in materia di divieti o limitazioni  

alle  assunzioni di  personale,  di  contenimento degli  oneri  contrattuali  e delle  consulenze, si 

applicano  anche,  in  relazione  al  regime  previsto  per  l’ente  controllante,  alle  società  a 

partecipazione pubblica totale o di controllo di titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici 

locali  senza  gara,  ovvero  che  svolgono  funzioni  volte  a  soddisfare  esigenze  di  interesse 

generali  non  aventi  carattere  industriale  o  commerciale,  ovvero  che  svolgono  attività  nei 

confronti  della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura 

pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall’Istat.

Il servizio relativo alla farmacia comunale è stato esternalizzato il 10 luglio 2006 ad una 

Società  di  capitali  (“Farmacia  comunale  di  Sestu  S.r.l.”)  della  quale  l’ente  detiene  la 

partecipazione maggioritaria del 70%. 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 

13



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.

Nell’esercizio 2006 la società ha realizzato un utile di esercizio al netto delle imposte di 

Euro  10.187,00,  di  cui,  detratto  il  5% da destinare  al  fondo  di  riserva,  spetta  all’ente  la 

percentuale del 70% pari ad Euro 6.774,35. Nell’esercizio 2007 la società ha conseguito una 

perdita di esercizio di Euro 441,00. Nell’esercizio 2008 la società ha conseguito un utile di 

esercizio di Euro 2.294,00, che è stato patrimonializzato. Il capitale sociale della società è di 

Euro 50.000,00, che è stato interamente versato. Nell’esercizio 2009 la società ha conseguito 

una perdita di esercizio di Euro 11.293,00. La società “Sestu 2010” è cessata.

Relativamente alla società “Mercato Agroalimentare S.r.l. in liquidazione” con il verbale di 

assemblea  del  29/07/2009  è  stata  deliberata  la  revoca  dello  stato  di  liquidazione, 

l’abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale per la copertura delle perdite, e la nomina 

del nuovo organo amministratore. Il Comune di Sestu, titolare della quota nominale di Euro 

6.901,00, nella citata seduta, non ha sottoscritto il deliberato aumento del capitale sociale, per 

cui l’ente non risulta più socio della società.

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

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

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 
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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.

Con il  termine  di  “collaborazioni  esterne”  si  intendono quelle  che  rientrano nel  lavoro 

autonomo  quali  collaborazioni  occasionali  e  collaborazioni  coordinate  e  continuative.  Le 

collaborazioni coordinate e continuative sono comprese tra le spese di personale ai fini  del 

rispetto del principio della riduzione della spesa e dei vincoli sui tetti di spesa. Le collaborazioni 

occasionali  non rientrano  invece  tra  le  spese  di  personale  ma tra  le  spese  correnti  quale 

prestazione di servizio. In entrambi i casi possono essere attribuiti incarichi di collaborazione 

esterne quando sussistano i seguenti presupposti:

1) deve trattarsi di un incarico temporaneo e non collegato ad esigenze permanenti;

2) deve essere un incarico che, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 

riferimento  alle  attività  istituzionali  stabilite  dalla  legge  o  previste  nell’ambito  degli 

strumenti di programmazione degli interventi di spesa approvato dal Consiglio, prima 

fra tutti la relazione previsionale e programmatica;

3) non deve trattarsi di incarichi meramente occasionali che si esauriscono con una sola 

azione o prestazione con rapporto intuitu-personae con compenso di modica entità; la 

rappresentanza in giudizio ed il  patrocinio legale; gli  appalti  e le esternalizzazioni di 

servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;

4) l’oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  all’ente 

dall’ordinamento e ad obbiettivi e progetti specifici;

5) deve essere rivolto a persone con elevata qualifiche professionali data dal possesso di 

particolare  e  comprovata  specializzazione universitaria,  a  meno che non si  tratti  di 

professionisti iscritti in ordini o albi, soggetti che operano nel campo dell’arte o dello 

spettacolo,  dell’attività  informatica,  dei  mestieri  artigianali,  soggetti  che  operano  a 

supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 

collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro;

6) deve  essere  esplicitamente  attestata  l’impossibilità  soggettiva  (mancanza  di 

professionalità necessarie) ed oggettiva (impossibilità di attribuire ulteriori compiti alle 

professionalità presenti) di far fronte alle prestazioni oggetto dell’incarico;

7) devono  essere  attentamente  valutati  costi  e  benefici  della  prestazione  al  fine  di 

attestare la convenienza per l’ente e la congruità del compenso;

8) deve essere predeterminata la durata dell’incarico, il luogo, l’oggetto ed il compenso;
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9) devono  essere  effettuate  selezioni  comparative  le  cui  procedure  devono  essere 

disciplinate con regolamento e rese pubbliche;

10)deve essere garantita la pubblicità dell’incarico sul sito internet dell’ente, che costituisce 

condizione di efficacia del contratto, e presso l’anagrafe delle prestazioni istituita presso 

il Dipartimento della Funzione pubblica, in caso di mancato rispetto di questo ultimo 

obbligo sorge responsabilità disciplinare a carico del dirigente;

11)l’ente è obbligato ad adottare un apposito regolamento sugli incarichi di cui una copia 

deve  essere  trasmessa  alla  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,  in 

mancanza sorge responsabilità amministrativa e disciplinare a carico del dirigente;

12)l’ente è obbligato a trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti una copia di 

tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi di importo superiore a 5 mila Euro;

13)nel bilancio di previsione deve essere indicato un tetto di spesa per le collaborazioni 

esterne,  che  ricomprende  sia  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  che  le 

collaborazioni occasionali;

14)l’affidamento  degli  incarichi  in  violazione  della  disciplina  regolamentare  costituisce 

illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

15)la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  sezione  centrale  di  controllo  n.  10/2009  del 

12/11/2009 ha stabilito, chiarendo un aspetto controverso, che gli atti  ed i contratti 

concernenti studi e consulenze degli enti locali non sono soggetti al controllo preventivo 

di legittimità;

16)Gli elenchi dei consulenti, l’oggetto,, la durata ed il compenso degli incarichi devono 

essere  resi  pubblici  mediante  inserimento  nelle  banche  dati  dell’ente,  accessibili  al 

pubblico telematicamente

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 
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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 2011 è stato previsto un incarico in materia urbanistica, entro 

i limiti consentiti dall’art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 m.78, convertito dalla Legge 30 

luglio 2010 n. 122.

Le  spese  complessive  relative  ai  RSU previste  per  il  2011  ammontano  ad  Euro 

2.852.563,04. Il  compenso per il  concessionario è pari  a Euro 85.000,00. La previsione di 

entrata TARSU di Euro 2.775.000,00. L’importo del provento concorso di  filiera Conai, così 

come il 2010 è di Euro 70.000,00 I costi previsti per l’anno 2011 per il servizio di smaltimento  

dei rifiuti sono maggiori rispetto ai costi considerati per la previsione 2010 di Euro 325.221,53. 

L’aumento considerevole del costo del servizio ha determinato un aumento delle tariffe nella 

misura  del  5%,  raggiungendo  in  questo  modo  una  percentuale  di  copertura  dei  costi  del 

servizio pari  all’88,45%. L’incremento delle tariffe  comporta un aumento sulle  previsioni  di 

entrata del bilancio 2011, superiore alla previsione del bilancio 2010 di Euro 121.183,43. La 

percentuale di copertura del costo raggiunta per l’esercizio 2010 è stata pari al 94,47%.

L’art. 238 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, codice dell’ambiente,  ha introdotto la nuova 

tariffa per la gestione dei rifiuti, in sostituzione della vecchia tariffa del d.lgs. 22/97, che però 

non è operativa in quanto manca il regolamento ministeriale che disciplini i criteri generali per 

la  definizione  dei  costi  e  le  modalità  del  prelievo.  I  costi  da  coprire  con la  tariffa  Ronchi 

comprendono anche le spese amministrative di accertamento, di riscossione ad esempio, che 

non sono rilevanti  per i  costi della Tarsu, mentre le componenti  di costo del nuovo codice 

ambientale non sono ancora note.

La nuova tariffa dovrà coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio , una 

volta  che  verrà  completato  il  quadro  normativo  di  riferimento,  imponendo  all’ente  di 

incrementare bruscamente le tariffe per il raggiungimento della suddetta percentuale. Nelle 

more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006, resta invariato 

anche per il 2011 il regime di prelievo relativo alla TARSU applicato dagli enti. L’art. 8 del D.L. 

194/2009 convertito in legge 25/2010 ha stabilito la facoltà per gli enti di adottare la tariffa 

integrata  ambientale  di  cui  al  D.Lgs.  152/2006,  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e 

regolamentari vigenti, in caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 6 entro il 

30/06/2010.  Il  regolamento  non  è  stato  ancora  adottato,  per  cui  anche  per  il  2011 
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l’Amministrazione ha la facoltà di continuare ad applicare la tassa, il cui gettito complessivo 

non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio del servizio.

Il  Regolamento  comunale  Tarsu,  ai  sensi  dell’art.  67  del  D.lgs.  507/1993,  prevede 

un’esenzione (all’art.12) per i nuclei familiari che dichiarano un reddito imponibile inferiore a 

determinate  soglie  prestabilite,  prevede  un’agevolazione  (all’art.  12  bis)  per  le  abitazioni 

occupate dai contribuenti di età superiore ai sessantacinque anni,  in caso di reddito imponibile 

n  on  superiore  ad  Euro  14.000,00.  E’  inoltre  prevista  un  ulteriore  agevolazione  per  i 

contribuenti che si trovano in determinate situazioni economiche e familiari.

Le SPESE CORRENTI hanno subito un incremento apparente di Euro 986.674,60 rispetto 

alle  previsioni  assestate  del  2010.  Rispetto  all’assestato  2010  si  registra  una  maggiore 

previsione per le  spese di indennità di carica agli amministratori e al sindaco. Un incremento 

di  Euro  31.500,00  per  le  spese  di  sorveglianza  sanitaria  per  la  sicurezza  del  lavoro,  dal 

momento che nel 2011 sono previsti i controlli medici sul personale dipendente. Un aumento di 

circa  Euro  80.000,00  si  registra  nel  servizio  della  mensa  scolastica  in  quanto  aumenta  il 

numero dei fruitori del servizio. Viene istituito un nuovo capitolo di euro 30.000,00 per le spese 

di gestione del nuovo Ecocentro comunale. Ma gli incrementi di spesa maggiori si registrano 

nel servizio RSU. Il canone del servizio nettezza urbana aumenta di Euro 228.465,25. Le spese 

di gestione degli uffici e le manutenzioni ordinarie rimangono per lo più invariate rispetto alle 

previsioni assestate del bilancio 2010. Aumentano in misura considerevole gli interventi rivolti 

alla promozione della cultura del settore artigianale e commerciale.

Si segnalano le seguenti differenze delle risorse disponibili , rispetto all’esercizio finanziario 

2010:

1) la  maggiore  previsione ICI per  l’esercizio  2011 per  Euro 250.000,00 relativamente 

all’ICI di competenza, secondo una proiezione effettuata dall’ufficio tributi, che tiene 

conto dell’andamento storico, ma soprattutto della relazione del settore urbanistica in 

cui  si  prevedono  le  nuove  aree  edificabili  contenute  nel  PUC  (derivanti  dalla 

trasformazione di terreni agricoli) che provocheranno l’incremento delle entrate ICI di 

competenza.

2) mentre si riduce di Euro 96.000,00 la previsione per ICI anni precedenti rispetto alla 

previsione iniziale del bilancio 2010; 

3) per il 2011 a titolo di recupero ICI da parte dell’ufficio tributi, si prevede di accertare 

Euro 250.000,00 superiore di Euro 100.000,00 rispetto al 2011, in quanto nel 2010 per 

una  serie  di  difficoltà  organizzative,   l’ufficio  tributi  ha  dovuto  rinviare  una  parte 

dell’attività di accertamento;

4) La previsione della TARSU per la competenza 2011 ammonta ad Euro 2.775.000,00, 

con un incremento di Euro 120.000,00 rispetto al 2010;
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5) il recupero evasione TARSU anni precedenti fa registrare una minore entrata di Euro 

236.000,00 rispetto al 2010;

6) i trasferimenti erariali , sono stati inseriti secondo i dati desunti dal sito internet del 

Ministero dell’interno per il 2011, da cui risulta un decremento del fondo ordinario di 

Euro 653.589,89, secondo le decurtazioni previste a livello governativo per la riduzione 

dei  costi  della politica,  e la  decurtazione per mancato rispetto del patto  di  stabilità 

2009. Il contributo sviluppo investimenti risulta uguale rispetto al 2010 in quanto non ci 

sono mutui in scadenza al 31/12/2010. Nel complesso i trasferimenti erariali si riducono 

di Euro 548.097,04. 

7) i  contributi regionali subiscono un incremento complessivo di Euro 1.218.138,15 di 

cui  Euro 519.258,00 per contributi  del  fondo unico L.R. 2/2007 destinati  alle  spese 

correnti, in quanto sono state destinate maggiori risorse alle spese correnti considerato 

che  nel  2010  c’e  stata  una  forte  riduzione  delle  spese  correnti  rispetto  all’anno 

precedente  in  applicazione  della  sanzione  di  mancato  rispetto  patto  2009;  un 

incremento complessivo di Euro 244.159,17 per altri  contributi  regionali per funzioni 

delegate, tra cui si segnala la quota per il pagamento della quota capitale e interessi dei 

mutui contratti dopo il 1998 ed imputati al fondo unico (Euro 302.588,27 per il 2011), 

che, in considerazione dell’assenza del vincolo del citato fondo, è corretto imputarlo alla 

correlata entrata di parte corrente; aumentano di Euro 454.720,98 gli altri contributi e 

trasferimenti correnti della Regione, di cui Euro 444.346,22 è dovuto al fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativamente alla quota del 2010; 

8) le  entrate  extratributarie subiscono  un  decremento  complessivo  per  circa  Euro 

52.879,00 che derivano per Euro 40.000,00 da una riduzione del canone per affitto 

d’azienda della Farmacia comunale s.r.l.; e per Euro 19.000,00 dai minori proventi della 

gestione della piscina comunale; 

9) L’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. L’art.1 comma 311 

lett.  a)  della  legge  finanziaria  2007  prevede  che  con  regolamento  del  Ministero 

dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da 

emanare d’intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 marzo 

2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola 

superficie eccedente i 5 metri quadrati. La previsione per il 2010 risulta uguale rispetto 

all’assestato  2010. Le tariffe  sono rimaste invariate  rispetto al  2010, come previste 

dalla L.133/2008.

L’ICI di competenza è stata programmata per Euro 2.450.000,00 con le seguenti aliquote, 

che dovranno essere confermate anche per il 2011:

- 5,75 per mille per i terreni agricoli e fabbricati diversi dall’abitazione principale;

- 4,50 per mille per le aree fabbricabili.
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La  Tosap registra un decremento rispetto alle previsioni 2010 relativamente alla TOSAP 

gestita  dal  servizio vigilanza e commercio,  sulla  base degli  accertamenti  rilavati  nel  2010. 

Verranno confermate le esenzioni per passi carrabili e tende retrattili di carattere temporaneo.

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 

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 2011 sono stati previsti  per Euro 425.000,00, di cui Euro 

5.000 da proventi da sanatoria edilizia. Essi vengono così ripartiti:

100,00 % Euro  425.000,00 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 %
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8) nel 2010 del  60,09 %

9) nel 2011 del 0%

La quota per spese correnti risulta in aumento nel 2009 e 2010, nel 2011 non risultano 

finanziate le spese correnti, in quanto le disposizioni vigenti non lo consentono, comunque si 

tratta di entrata in conto capitale che eccezionalmente e solo ex legge finanzia spese correnti.

Il  comma 8 dell’art2 della L.244 del 24/12/2007 (finanziaria  2008) prevedeva che per 

l’anno 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere 

utilizzati per una quota non superiore al 50% al finanziamento delle spese correnti e per una 

quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria 

del  verde,  delle  strade  e  del  patrimonio  comunale.  La  previsione  complessiva  dell’introito 

derivante dagli oneri Bucalossi è inferiore alla previsione assestata del 2010, in quanto l’ufficio 

ha tenuto conto dei prevedibili incassi, oltre che della compatibilità con gli strumenti urbanistici 

e dell’andamento delle pratiche in corso. 

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 

“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.

La tabella dei codici SIOPE (Sistama 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) 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.

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, 
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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,  uniformemente  con  la 

maggior parte degli enti, coerentemente con la natura dell’entrata fissata dalla codifica SIOPE.

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 2011-2012-2013 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.  In  ogni  caso  non  appare  economicamente  vantaggioso,  anzi 

antieconomico programmare ulteriori opere da finanziare con mutuo per il triennio in oggetto, 

mentre sarebbe opportuno verificare lo stato delle opere finanziate con mutuo, rivalutarne la 

priorità l’eventuale devoluzione, riduzione dell’importo o disporne la 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 

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. 

Il comma 2 dell’art.62 del D.L. 112/2008 vieta agli enti di emettere prestiti obbligazionari 

o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. La 

durata di ogni operazione di indebitamento, anche se dovesse trattarsi della  rinegoziazione di 

una passività esistente, deve essere compresa tra i 5 ed i 30 anni. A decorrere dal 01/01/2009 

gli istituti finanziatori e gli intermediari finanziari non potranno procedere alla concessione del 

finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  se  la  richiesta  non  è  corredata  da  apposita 

attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto interno di stabilità nell’anno 

precedente. A decorrere dal 2010 gli enti non possono aumentare la consistenza del proprio 

debito, rispetto a quella esistente al 31/12 dell’anno precedente, in misura superiore a quella 

determinata con D.M. annuale, con proiezione triennale. 

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 
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2009, Euro 425.391,98 nel 2010 ed Euro 444.872,21 nel 2011, Euro 465.292,59 nel 2012, 

Euro 486.700,19 nel 2013. 

Le spese per interessi passivi passano da Euro 325.873,01 nel 2005 ad: 

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 254.878,17 Anno 2013

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 114.085,25 sono state 

destinate alle spese di investimento, di cui Euro 44.085,25 proviene da entrate delle 

sanzioni  al  codice  della  strada,  entrate  correnti,  ed  Euro  70.000,00  derivano  dalle 

entrate per canoni cimiteriali;

2) Tra le entrate tributarie emergono  entrate a carattere straordinario relativamente al 

recupero Ici e Tarsu e alla quota pregressa dell’ICI (vedi capitoli di entrata 132, 135, 

328, 329) per un totale di introito netto di Euro 450.000,00 circa, che non potranno 

ripetersi per lo stesso importo negli anni successivi. Per gli anni 2012 e seguenti tali 

introiti,  a  garanzia  della  copertura  delle  spese  consolidate,  dovranno  derivare  dalle 

entrate ordinarie dell’ente (ICI e Tarsu di competenza), per cui la politica tariffaria e 

tributaria dovrà essere necessariamente adeguata già nel 2012, 

3) Al bilancio di previsione è stato applicato una quota di avanzo di amministrazione 2010 

di  Euro  751.517,15  presunto  e  vincolato,  per  cui  immediatamente  applicabile,  in 

considerazione della necessità di  attivare quanto prima interventi  già finanziati  dalla 

Regione ed, in misura inferiore, dallo Stato. 

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, potrà applicare il presunto avanzo di 

amministrazione 2010 o altre risorse disponibili, tenendo conto della necessità di un intervento 

tempestivo, subordinatamente al rispetto dei limiti del patto di stabilità interno;

Per quanto concerne le  spese per il personale 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 
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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.

Gli  enti  locali  possono  comunque  destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione 

integrativa nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, nei limiti dei parametri di virtuosità 

fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di 

bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

Ai  sensi  dell’art.  9  comma 2 bis  del  d.l.  78/2010 (convertito  nella  L.  n.  122/2010) a 

decorrere dal  1 gennaio 2011 e sino al  31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle 

risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  anche  a  livello 

dirigenziale,  non  può  superare  il  corrispondente  importo  dell’anno  2010  ed  è,  comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La 

parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo se correlata al raggiungimento di 

specifici obiettivi, a condizione che esista la relativa capacità di spesa, vengano rispettati gli 

obiettivi del patto interno di stabilità e le norme vigenti che impongono il contenimento delle 

spese di personale. 

La spesa per il personale prevista per il 2011, quindi, deve essere ridotta rispetto a quella 

sostenuta nell’anno 2010, in valori assoluti e percentuali. Con il decreto legislativo 150/2009 e 

con la L. 15/2009, è stata attuata un’importante riforma del lavoro pubblico che prevede la 

concreta applicazione di principi di trasparenza e di meritocrazia nella gestione delle risorse 

umane,  prevedendo che entro il  2010 gli  enti  si  devono adeguare alle  nuove disposizioni, 

presupposto per effettuare nuove assunzioni ed anche per erogare il salario accessorio, che 

deve  trovare  il  presupposto  nella  valutazione  delle  performances.  Relativamente  al 

provvedimento di programmazione del personale, è previsto che lo stesso, tenuto conto delle 

risorse  necessarie,  è  elaborato  con  il  concordo  dei  dirigenti,  che  individuano  i  profili 

professionali  necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  strutture  a  cui  sono 

preposti.
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Le voci di spesa da inserire nel computo delle spese di personale sono state definite dalla 

delibera 16/2009 del 09/11/2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che ha 

stabilito una linea interpretativa per la corretta applicazione dell’art. 1 commi 557 e 561 della 

legge finanziaria 2007, in particolare escludendo le spese per gli incentivi per la progettazione 

interna, gli incentivi per il recupero Ici ed i diritti di rogito. Si è ancora in attesa di un D.P.C.M.  

che  avrebbe  dovuto  definire  i  criteri  ed  i  parametri  di  virtuosità  da  soddisfare  per 

l’individuazione del limite di spesa. 

Dal 01 gennaio 2011 è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza della spesa di personale 

sia pari o superiore al 40% delle spese correnti di  procedere ad assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale. Sussiste un eccezione per comuni e province 

delle  regioni a statuto speciale La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi, secondo 

l’art. 48 c.4 del D.lgs. 165/2001, deve essere correlata alla programmazione del bilancio e 

deve  trovare  copertura  specifica  e  distinta  in  bilancio.  Agli  oneri  derivanti  dai  rinnovi 

contrattuali per il triennio 2010-2012 provvedono le amministrazioni di competenza nell’ambito 

delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Il  D.L.  78/2010  convertito  nella  L.  122/2010  ha  dettato  disposizioni  ulteriori  anche 

relativamente alle Collaborazioni coordinate e continuative:

1) non  possono  essere  conferiti  incarichi  di  Co.co.co.  per  lo  svolgimento  di  funzioni 

ordinarie di istituto ed il contratto non può avere contenuto generico;

2) non deve avere gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato;

3) al collaboratore può essere assegnato un debito orario e la presenza presso l’ente in un 

dato arco di  tempo al  fine di  consentire la coordinazione con il  referente all’interno 

dell’ente,  ma le  modalità  con le  quali  dovrà essere rispettato  il  debito  complessivo 

devono essere scelte dal collaboratore;

4) per il collaboratori valgono le stesse prescrizioni stabilite per gli incarichi autonomi.

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 113.432,45 , e corrisponde allo 0,757% delle spese correnti previste in bilancio.
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PATTO DI STABILITÀ

Relativamente al “patto di stabilità interno” viene confermato il metodo della “competenza 

mista”  introdotta  nel  2008,  ma  il  riferimento  non  è  più  il  triennio  (nel  2008  si  faceva 

riferimento al triennio 2003-2005) ma il solo anno 2007. Il riferimento ad un solo anno può 

essere un fattore positivo o negativo a seconda della situazione contingente dell’ente in quello 

specifico anno, che comunque è recente. Nel determinare l’obiettivo programmatico, la legge 

distingue tra gli enti che nel 2007 hanno rispetto il patto, quelli che non lo hanno rispettato e 

tra gli enti che presentano un saldo positivo e quelli che presentano un saldo negativo. 

Per  competenza mista  si intende che l’obiettivo è calcolato come somma algebrica degli 

importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed 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 dei crediti. L’art.1 c.666 

della L. 296/2006 ha previsto l’obbligo di trasmissione semestrale telematica entro 30 giorni 

dalla fine del periodo di riferimento, dei dati relativi alla gestione di competenza e di cassa, 

attraverso un prospetto attraverso il sito. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo 

degli obiettivi programmatici equivale al mancato rispetto degli obiettivi del patto. 

La Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 27/01/2009 n. 2 ha definito le modalità 

applicative del patto interno di stabilità per il  2010. Per la dimostrazione del rispetto degli 

obiettivi  del  patto,  l’ente  deve inviare,  entro  il  termine perentorio  del  31 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento, una certificazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  La  mancata  trasmissione  della 

certificazione costituisce inadempimento al patto interno di stabilità. La trasmissione ritardata 

determina “solo” le sanzioni in materia di  personale e per il  ritardo. Nel caso in cui  siano 

raggiunti gli obbiettivi complessivi del comparto gli enti virtuosi possono, nell’anno successivo 

a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo un importo pari al 70% della differenza 

tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l’obbiettivo assegnato.

La virtuosità è determinata considerando due indicatori economico-strutturali. Le sanzioni 

per il mancato rispetto degli obiettivi del patto stabilità sono le stesse previste per il 2009. Il 

comma 20 dell’art.77 bis prevede le seguenti sanzioni per il mancato rispetto del patto negli 

anni 2008-2011:

1) riduzione  del  5% dei  contributi  ordinari  dovuti  dal  Ministero  dell’interno  per  l’anno 

successivo;

2) limitare  gli  impegni  delle  spese  correnti  nell’anno  successivo,  all’importo  annuale 

minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

3) divieto di ricorrere all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
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4) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia 

contrattuale,  compresi  i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e  continuativa  e  di 

somministrazione, anche relativamente ai processi di stabilizzazione in atto. 

5) divieto di stipulare contratti di servizio privati elusivi della presente disposizione, con un 

chiaro riferimento ai contratti di servizio e di appalto;

6) riduzione  del  30%  dell’indennità  di  funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  degli 

amministratori.

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. Definisce il  “patto territoriale” come l’obiettivo 

aggregato ottenuto dalla  somma degli  obiettivi  dei  singoli  enti  comunicati  alla  Regione dal 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

L’obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, ed è 

comunicato dalla Regione al Ministero Economia e Finanze, ridefinendo gli obiettivi dei singoli 

enti. Gli enti trasmettono apposita richiesta di modifica del saldo finanziario di competenza, in 

senso migliorativo o peggiorativo, all’Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, secondo 

determinati criteri di priorità, entro il 30 settembre di ogni anno.

Gli enti sono poi tenuti ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi 

così rider minati. Dal 2011 la Regione si impegna ad erogare prioritariamente le risorse del 

fondo unico L.r. 2/2007. Nell’art. 5 la legge prevede la possibilità che le risorse di cui al fondo 

unico possano non essere computate nel calcolo del patto interno di stabilità dei singoli enti, 

qualora  siano  già  parte  della  verifica  del  Patto  territoriale.  Relativamente  ai  controlli,  in 

ossequio alle disposizioni di cui ai commi 166 e 167 della finanziaria 2006, proseguirà l’attività 

della Corte dei conti, sulla base dei questionari relativi alle risultanze che emergono dal bilancio 

di previsione, che gli organi di revisione contabile dovranno trasmettere. La Corte riferirà poi al 

consiglio comunale l’esito del controllo, segnalando eventuali irregolarità, mediante pronunce 

specifiche che dovranno essere emanate previo contradditorio con l’amministrazione. 

Il  Consiglio  Comunale  è  invitato  ad adottare  i  provvedimenti  necessari  a  garantire  gli 

equilibri  di  bilancio,  nell’ambito  di  un rapporto  collaborativo  con la  magistratura  contabile, 

entro il termine del 30 novembre, ultima data utile per le variazioni di bilancio.

Il Responsabile del settore Finanziario

          (Dott.ssa Saba Maria Laura)
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