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Settore bilancio e servizi finanziari – Servizi informatici
Ufficio Ragioneria


Relazione sulla gestione finanziaria 2004 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 - comma 2 - del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 “ Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali  “.

	Il comma 2 dell’art. 193 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. prevede che entro il 30 di settembre di ciascun anno il Consiglio comunale provveda ad una ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica degli equilibri di bilancio adottando contestualmente gli atti necessari al ripristino dell’equilibrio qualora ciò si renda necessario.

	Quest’ufficio, sulla base delle informazioni richieste ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, da parte del  Ragioniere capo con lettera del 18 agosto  u.s. prot. rag. 355, ha provveduto ad un’attenta verifica della gestione finanziaria corrente in relazione ai programmi fissati dall'Amministrazione in sede di bilancio di previsione 2004.
 Il lavoro di verifica si è accompagnato con quello tendente ad individuare le riduzioni di spesa da attuare secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legge 12 luglio 2004              “ Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica “  n. 167 convertito con modificazioni nella Legge 191 del 30 luglio 2004.
 Da questa verifica è scaturita la proposta di variazioni di bilancio e storni di fondi che determinano il mantenimento dell'equilibrio della gestione di competenza ed accolgono, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive e nel rispetto delle riduzioni di spesa per acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi da attuare in esecuzione di quanto disposto dalla succitata norma di legge, le  variazioni al bilancio richieste dai responsabili dei servizi che formano oggetto dell’atto sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale.


	
La verifica dell'andamento dell'esercizio finanziario 2004 ha preso avvio dal controllo della gestione residui. Tale controllo si è concentrato sulla parte corrente poiché i residui attivi della parte straordinaria riguardano, essenzialmente, trasferimenti in conto capitale già formalmente assegnati  dall'Ente erogatore (Stato o Regione) e per i quali non esistono, al momento particolari  problemi  circa la riscossione ( salvo che per un importo di circa 60 mila euro concernente un contributo ministeriale per la pista ciclabile in fase di ultimazione ); nonché, e queste sono le poste più consistenti, di residui attivi accesi a fronte di mutui contratti con la Cassa DD. PP.  (è noto che questo Istituto somministra le somme in conto mutuo sulla base degli stati di avanzamento dei lavori).  
Ebbene l'andamento della gestione residui di parte corrente è  moderatamente positivo, ovvero il rapporto fra i residui attivi di quasi certa insussistenza o, comunque, di dubbia realizzazione e quelli passivi da dichiarare insussistenti risulta in favore di questi ultimi, seppur con un margine contenuto. Tutto ciò consente di presupporre  che la gestione residui si chiuda, anche quest'anno, in modo positivo seppur in maniera piuttosto contenuta. 
L’unica vera fonte di preoccupazione sul versante dei residui attivi di parte corrente sono i ruoli T.A.R.S.U. in carico al Concessionario del servizio riscossione tributi ( trattasi sia di ruoli ordinari che suppletivi relativi agli anni 2000 e 2001 ed in piccola parte anche 1999 ) considerando anche l’ex addizionale erariale trattasi di una somma ancora da riscuotere di circa 455 mila euro. Purtroppo le riscossioni da parte del Concessionario vanno ancora molto al rilento ( solo 115 mila euro su un importo di 570 mila ); questa situazione è simile per tutti gli enti del nostro Circondario e della Regione. La situazione desta preoccupazione anche in considerazione del recente provvedimento ministeriale di sospensione della normativa che consente il fermo macchina ( ganasce fiscali ).
 Per ciò che riguarda l’equilibrio della gestione residui si può affermare che a garanzia di eventuali consistenti minori entrate che dovessero verificarsi sulle poste di bilancio prima  indicate, eventualità questa tutt’altro che improbabile, sono conservate fra i residui passivi all’intervento cod. 1.01.04.08 somme accantonate per sgravi e rimborsi di tributi per circa 300 mila euro, queste somme  potrebbero essere eliminate per bilanciare l’insussistenza dell’attivo.


	
	La verifica della gestione di competenza si basa essenzialmente sul bilancio corrente, poiché sul fronte del bilancio straordinario, a parte il permanere, della nota questione dei maggiori oneri per espropriazione di aree ( che ha fatto emergere, recentemente, alcune sentenze con conseguenze pesantemente negative per l’ente ) non presenta, al momento, problemi che giustifichino un intervento riequilibratore anche se si deve provvedere alla riduzione di alcune previsioni di entrata e, di conseguenza, di spesa. 
Il processo di accertamento delle entrate straordinarie proprie evidenzia l’andamento sottodescritto:
-	cessione aree P.E.E.P.  le previsioni non verranno raggiunte e dovranno essere riviste in diminuzione per ben 280 mila euro
-	trasformazione diritti nei P.E.E.P. occorre ridurre le previsoni di 20 mila euro
-	trasformazione diritti nei P.I.P.; l’obiettivo di raggiungere la previsione di bilancio, seppur ancora lontano, rimane realistico; 
-	l’alienazione di aree per attività sportive in località Viaccia è prevista in bilancio per l’importo della parte da alienare all’Empoli F. C. ( al momento non si hanno informazioni sufficienti, tuttavia è possibile che la previsione vada azzerata in questo esercizio);
-	I proventi della legge 10 presentano un trend inferiore rispetto alle previsioni di bilancio ( al 15 settembre incassi per circa 2 milioni di euro ), tuttavia al momento si ritiene di non dover modificare le previsioni;
-	L’accertamento dei trasferimenti da privati per opere pubbliche ( contributo per il nuovo svincolo ovest della Fi-Pi-Li a Santa Maria; opere nella zona industriale del Terrafino ) avverrà quasi sicuramente entro la fine dell’esercizio.
-	Fra i trasferimenti in conto capitale ( statali e regionali ) si rileva che presentano tutti un alto grado di probabilità di accertamento, tranne che quello per l’ampliamento del palazzo degli uffici giudiziari           ( €  1.669.215 ) che, quasi sicuramente, slitterà al prossimo esercizio. 

La riduzione delle previsioni di entrata dovrà essere compensata da una riduzione di pari entità nella parte straordinaria dell’uscita.

Ovviamente le entrate straordinarie che, iscritte in bilancio,  non si verificheranno comporteranno una limitazione degli impegni di spesa in conto capitale di pari entità, con influenza sull’andamento dei programmi di spesa, ma non altereranno gli equilibri di bilancio.






Passiamo, quindi,  esaminare il bilancio corrente di competenza.

	Riportiamo qui di seguito un sintetico esame dell'andamento delle entrate correnti:
	



Entrate tributarie 

Nel corrente anno l’I.C.I. non ha subito variazioni rispetto al 2003, pertanto i confronti con l’esercizio precedente sono omogenei e, quel che più conta, ai nostri fini è che l’acconto versato a giugno rappresenta più della metà dell’imposta dovuta per l’intero anno.
L’imposta accertata attualmente ammonta ad € 4,380 milioni, se si escludono 30 mila euro non di competenza di questo esercizio ( è finito sulla competenza 2004 qualche versamento riferito al precedente anno ) si ottengono € 4,350 milioni; per stimare il gettito complessivo bisognerebbe conoscere la cifra versata a saldo già a giugno.
Sulla base dell’esperienza degli esercizi precedenti i versamenti a saldo dovrebbero attestarsi attorno ai 100 mila euro, se si stima tale importo ( per ragioni di prudenza ) pari a 150 mila euro, si otterrebbe un dato finale di € 8,55 milioni senza considerare gli incrementi della base imponibile nel corso dell’anno, che si riversano sul saldo. Se a questi dati si aggiungono i recuperi contabilizzati a parte, già accertati 97 mila euro, si può ragionevolmente attendere un gettito complessivo dell’I.C.I. nel 2004 superiore alle previsioni dai 60 agli 80 mila euro. Al momento, comunque, non si ritiene prudente innalzare la previsione di   entrata.
L’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è stata prevista in misura analoga al gettito 2003 attribuito sulla base all’effettivo gettito del 2000 quindi ci sentiamo di confermare la congruità della previsione. 
Sulla compartecipazione all’I.R.P.E.F. non vi sono problemi poiché la cifra iscritta in bilancio in base alle comunicazioni ministeriali è già stata incassata.
La previsione dell’addizionale sull’energia elettrica evidenzia al momento un andamento del gettito leggermente inferiore alla previsione ( meno  10 mila euro ).
L’imposta sulla pubblicità evidenzia un andamento leggermente superiore alle previsioni di bilancio; la Tassa occupazione suolo pubblico ( TOSAP ) sulla base del livello attuale degli accertamenti sembrerebbe rimanere  al disotto delle previsioni ( lo scostamento negativo, comunque, dovrebbe essere contenuto nell’ordine di 20 mila euro circa ).
I diritti sulle pubbliche affissioni, al momento, evidenziano un andamento inferiore alle previsioni di bilancio ( proiettando i dati disponibili su base annua si può ipotizzare uno scostamento negativo di 10-15 mila euro ).

Rimane la previsione della T.A.R.S.U. e della addizionale ex erariale ad essa collegata ( entrate una-tantum ) si tratta di ruoli suppletivi in formazione per il recupero di tassa sull’esercizio 2001, non si hanno ancora dati definitivi, per cui al momento non resta che confermare la previsione di 22 mila euro. 

Le entrate tributarie minori ( tassa di concorso, sanzioni tributarie ) presentano accertamenti di        € 2.500 superiori alle previsioni.

Come si può vedere da quanto sovraesposto, la somma algebrica dei presumibili scostamenti dalle previsioni darebbe un risultato leggermente positivo. Sulla base di questa constatazione, comunque confortante, e che assicura l’equilibrio di gestione per ciò che concerne l’apporto delle entrate tributarie alle necessità correnti dell’ente, si ritiene, in questa sede, di non apportare variazioni alle previsioni riservandosi di procedere in sede di assestamento definitivo quando avremo a disposizione maggiori dati.




Entrate da trasferimenti correnti


Trasferimenti erariali

Tutti i dati attualmente iscritti in bilancio sono da confermare sulla base delle recenti comunicazioni ministeriali salvo la previsione dei trasferimenti correnti per la gestione delle procedure amministrative in materia di invalidità civile.
Come è noto il servizio di cui sopra viene gestito dal nostro Comune per conto di tutti gli enti dell’A.S.L. 11, per cui tutti i comuni sono tenuti a concorrere alla spesa, in particolare ad assicurare la copertura di quella parte di spesa non coperta dai trasferimenti statali e dagli eventuali contributi regionali finalizzati.

Al momento il Ministero dell’interno non ha provveduto all’assegnazione, per il 2004, delle risorse compensative per il personale del servizio invalidi civili mentre la Regione ha assegnato un contributo di 42 mila euro sinora non previsto. Al momento si ritiene opportuno ridurre la previsione dei trasferimenti erariali limitandola, all’incirca, a quelli sinora assegnati, iscrivere, ovviamente, in bilancio il contributo regionale e rideterminare la contribuzione dei comuni sulla base di questi dati.

La variazione interessa solo la parte entrata ed è la seguente:

Tit
Cat
Ris
descrizione
Variazione proposta
2
1
75
Trasferimento dallo Stato per funzioni in materia di invalidi civili
- 23.500
2
3
120
Contributo regionale  per gestione funzioni in materia di invalidi civili
42.000
2
5
226
Trasferimenti dai Comuni per servizio invalidi civili
- 18.500


Trasferimenti regionali e da altri enti pubblici

Allo stato attuale si ritiene di poter confermare tutte le previsioni di trasferimenti regionali e da altri enti pubblici, una volta effettuate le variazioni sottoriportate che trovano, in linea generale, compensazione fra i movimenti di entrata e quelli di uscita: 

Entrata

Tit
Cat
Ris
descrizione
Variazione proposta
note
2
2
95
Contributo regionale per investire in democrazia
-         5.500 

2
2
95
Contributo regionale  per sipario aperto
          3.200 
Già previsto in uscita
2
2
100
Contributo regionale per consultorio giovani
-       13.500 

2
2
100
Contributo regionale per iniziative per e con i giovani
-         5.000 

2
3
120
Trasferimenti regionali - biblioteca pedagogica
             400 
Già previsto in uscita
2
3
120
Contributo regionale per misure di contrasto alla povertà
-       89.271 

2
3
120
Contributo regionale per interventi sulla casa circondariale
-         1.500 

2
5
220
Erogazioni dalla Provincia per musei
        10.333 

2
5
225
Trasferimento dai comuni per immigrati - articolazione zonale
          1.525 

2
5
225
Trasferimento dai comuni per l'immigrazione
        30.000 

2
5
225
Trasferimento dai comuni per REANET
          1.865 





-       67.448 


	





Uscita

T
F
S
I
descrizione
Variazione proposta
1
5
1
3
Iniziative investire in democrazia – contributo regionale 
-             5.500 
1
5
1
3
Rete geografica Reanet
              1.865 
1
5
1
5
Contributi per attività museale
            10.333 
1
10
2
3
Interventi detenuti casa circondariale
-             1.500 
1
10
4
3
Interventi politiche giovanili -consultorio giovani
-           13.500 
1
10
4
3
Interventi politiche giovanili -iniziative con e per i giovani
-             5.000 
1
10
4
3
Spese per servizi sociali di area -progetto interpretariato 
              1.525 
1
10
4
3
Accordo di programma immigrazione
            30.000 
1
10
4
3
Misure di contrasto alla povertà
-           89.271 





-           71.048 

La differenza fra l’entrata e l’uscita è di € 3.600 e corrisponde ad errori fatti in sede di previsione                ( iscrizione dell’uscita e non dell’entrata )


	

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie, nel loro complesso, evidenziano un andamento che sembrerebbe garantire, a questo punto dell’esercizio, seppur con qualche difficoltà il sostanziale raggiungimento delle previsioni di bilancio. 
Passiamo ad un rapido esame per categoria:

1.	Proventi dei servizi 

I proventi dei servizi pubblici presentano un andamento inferiore alle aspettative, infatti occorre provvedere a delle variazioni che si chiudono con un saldo negativo:

Risorsa 245 - Diritti di istruttoria atti tecnici						-  € 60.000
La regolarizzazione delle pratiche del vecchio condono edilizio procede 
più lentamente rispetto alle previsioni

Risorsa 290 – Introiti biblioteche, musei e pinacoteche				- €  22.400
Trattasi di minore introito dei biglietti d’ingresso della mostra di Jacopo 
Da Empoli ( da 50  a 27,6 mila euro )

Risorsa 325 – Asili nido e servizi per l’infanzia
Proventi gestione asili nido ( da 390 a 400 mila euro )				+ €  10.000

Risorsa 335 – Tutela dell’ambiente
Introiti controllo caldaie								+ €   7.000



2.	Proventi dei beni dell’ente

Al momento dell’attuale verifica tutti gli elementi in possesso evidenziano un andamento degli accertamenti leggermente superiore alle previsioni di bilancio, cosicché si propongono le seguenti variazioni che si chiudono con un saldo positivo:

Risorsa 420 – Gestione fabbricati ( fitti attivi )			 		+ €  77.000
Da 500 a 577 mila euro

Risorsa 421 – Gestione attività commerciali in affitto				- €  16.400
 ( cinema La Perla )
Risorsa 430 – Concessione aree							- €  48.000
( canoni per installazione antenne telefonia cellulare )

3.	Interessi attivi

L’andamento è nettamente superiore alle previsioni, come dimostrato dal segno delle variazioni che si propongono:

Risorsa 440  - Interessi su depositi
maggiori giacenze del previsto ( previsione da 60 a 102 mila euro )  		+ € 42.000

Risorsa 450 – Interessi su crediti diversi						+ €   7.200					



4.	proventi diversi  ( categoria 5 )

In questa categoria di entrate  che assume, sostanzialmente, un carattere residuale si ritiene di dover confermare le previsioni di bilancio ad eccezione di un ritocco delle seguenti risorse con movimento compensativo in uscita:










Entrata


T
Cat
Ris
descrizione
Variazione proposta
3
5
465
introito contributi per solidarietà medio oriente 
-         1.000 
3
5
465
introito contributi per solidarietà medio oriente 
-         2.000 
3
5
465
Rimborso dallo Stato per obiettori
-         2.340 
3
5
468
Introito fondi incentivo progettazione
( contabilizzazione di somme previste nei progetti di oo.pp.)
        35.000 




        29.660 









Uscita

T
F
S
I
descrizione
Variazione proposta
1
1
6
1
incentivi progettazione - assegni
            28.300 
1
1
6
1
incentivi progettazione - oneri
              6.700 
1
10
4
3
Iniziative per la solidarietà e l'amicizia - Palestina
-             1.000 
1
10
4
3
Iniziative per la solidarietà e l'amicizia - Senegal
-             2.000 
1
10
4
3
Spese per gli obiettori di coscienza
-             2.340 





            29.660 










Uscita corrente 

	L’andamento dell’uscita corrente, dopo le più recenti variazioni, non mostra situazioni di carenza apprezzabile, ne di esuberanza degli stanziamenti se non quelli per interessi passivi dove, in virtù del livello ancora basso dell’Euribor vi è un risparmio di interessi per l’ammortamento del prestito obbligazionario pari a circa     40   mila euro rispetto alle previsioni; tale somma al momento non viene utilizzata e, pertanto, non è oggetto di variazioni. 
In questa sede ci si limita ad effettuare soltanto alcuni storni per fronteggiare esigenze urgenti rimandando altre variazioni ad un momento successivo alla luce delle argomentazioni che svilupperemo più avanti. 



Vediamo in sintesi gli storni:


T
F
S
I
descrizione
Importo variazione
1
1
1
3
Servizi istituzionali – spese per Collegio dei Revisori
             1.000 
1
1
2
2
Segretaria, personale organizzazione – spese per mensa interna
             4.000 
1
1
5
3
Gestione beni patrimoniali – consumi energetici
             1.000 
1
1
8
3
Servizi generali
-               635 
1
4
5
1
Assistenza scolastica ( mense e trasporto) - personale
             5.500 
1
4
5
2
Assistenza scolastica – Acquisto viveri per le mense
18.500 
1
4
5
3
Assistenza scolastica – Prestazione di servizi per le mense
-          43.800 
1
4
5
3
Assistenza scolastica – Assistenza all’handicap nella scuola
38.800
1
4
5
3
Servizi vari istruzione
   -           4.000
1
5
1
2
Biblioteche e musei – Acquisto beni di consumo
-            2.000 
1
5
1
3
Biblioteche e musei – Prestazioni di servizi
             2.335 
1
9
4
3
Servizio idrico integrato – Prestazione di servizi
           25.000 
1
9
6
3
Ambiente e verde pubblico – Prestazione di servizi
-          25.000 
1
10
1
1
Asili nido - Personale
-            5.500 
1
10
1
2
Asili nido – Acquisto beni di consumo
             5.300 
1
10
1
3
Asili nido – prestazioni di servizi
             6.900 
1
10
4
3
Assistenza, servizi vari alla persona – Prestazione di servizi          ( trattasi di un risparmio dovuto ad un eccesso di previsione della spesa per il progetto di costituzione e di avvio della società della salute )
-          16.800 
1
10
4
5
Assistenza, servizi vari alla persona – Trasferimenti ( sono andati a finanziare l’assistenza all’handicap nella scuola )
-          11.300 
1
11
2
3
Palazzo esposizioni – Prestazione di servizi (utenze)
             3.700 
1
12
5
3
Farmacia comunale – Prestazione di servizi
-            3.000 





0





	
L’evoluzione del complesso della spesa corrente fra i vari interventi è mostrato da apposita tabella che evidenzia le variazioni fino alla data attuale rispetto all’iniziale e le ulteriori variazioni proposte in questa sede; come si vede le variazioni non sono particolarmente significative anche se indicano una riduzione complessiva della  spesa per acquisto beni di consumo e prestazione di servizi ( 75 mila euro in meno ).






Fondo di riserva 

Attualmente presenta uno stanziamento di  € 210.564.   Tale fondo costituisce una garanzia per fronteggiare eventuali nuove e/o maggiori spese non previste entro la fine dell’esercizio e/o per compensare eventuali minori entrate correnti rispetto alle previsioni assestate  

Si ricorda che lo stanziamento iniziale era di €  215.813 e che la dotazione del fondo era stata modificata con le seguenti variazioni di bilancio:

·	delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 26 aprile 2004 aumento di   €  3.682
·	delibera Giunta Comunale n. 203 del 12 giugno 2004, ratificata dal C. C. n. 70 del 27 luglio 2004   riduzione di  €  631

prelevamento di € 8.300 con deliberazione Giunta Comunale n. 224 del 15.07.2004 per incrementare lo stanziamento dell’intervento “ utilizzo beni di terzi “ del servizio strade.



Lo stanziamento attuale del fondo di riserva rappresenta  lo 0,67 % del totale della spesa corrente         ( si ricorda che il limite massimo di legge è del 2% ed il minimo è dello 0,3% che vale ovviamente solo in sede di previsione ).                                       











Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 191 del 30 luglio 2004: “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.

A questo punto occorre introdurre il discorso su questo provvedimento legislativo che ha posto diversi problemi per i Comuni Il contenuto del provvedimento per ciò che riguarda gli enti locali si può così riassumere:  

§	Gli enti pubblici dovranno far sì che la spesa del 2004 per studi ed incarichi di consulenza  sia inferiore del 15% alla media del biennio 2001-2002; l’affidamento di incarichi deve essere, da ora in poi,  preventivamente comunicato all’organo di revisione dell’ente.  ( comma 9  - art. 1 );
§	Gli stessi enti pubblici dovranno effettuare un taglio del 15% su trasferte all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni -, La va effettuata in rapporto alla media degli anni 2001-2003. Gli organi di revisione vigilano sulla corretta attuazione della presente disposizione. La disposizione è motivatamente derogabile con atto dell’organo di vertice dell’Amministrazione da comunicare preventivamente al Collegio dei Revisori       ( comma 10 – art. 1 );
§	I Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 – 2006 assicurando che la spesa per l’acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente, sostenuta nell’anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10%. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione (inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità di cui al comma 6 dell’art. 110 del D. legs. 267/2000 ). Quindi la riduzione, per i Comuni, in ordine alle fattispecie di spesa di cui ai punti precedenti è del 10% rispetto alla media del triennio 2001-2003.                                                                                                                                                 Per quanto riguarda le modalità applicative vengono richiamate le disposizioni dei commi 9 e 10 dello stesso art. 1. “Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell’anno 2003 e fino al 30 giugno 2004 gli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, la riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto  “

Quindi, dal punto di vista del bilancio, occorre:
·	Individuare le spese concernenti i servizi connessi ai diritti soggettivi degli utenti
·	Calcolare la media della spesa del triennio 2001-2003 della spesa per beni e servizi e poi confrontarlo con le previsioni attuali 2004
·	Individuare le fattispecie delle spese per incarichi di consulenza e per missioni, relazioni esterne, convegni, verificare la media triennale e calcolare la spesa impegnata nel 2004 per queste tipologie

Alla luce delle varie interpretazioni che sono emerse in ordine all’applicazione del decreto ed in mancanza di una circolare interpretativa i servizi esclusi sono stati individuati come segue:

1.	Servizi sociali alla persona; in pratica i servizi col codice 1.10.02, 1.10.03, 1.10.04 (esclusi in questo caso stanziamenti limitati che riguardano ad esempio iniziative di solidarietà internazionale )
2.	Asili nido ( che rappresentano in bilancio parte del servizio 1.10.01 )
3.	I servizi scolastici ( materna, elementare e media inferiore )
4.	L’assistenza scolastica ( mensa, trasporto, assistenza all’handicap nella scuola, acquisto libri di testo )
5.	La farmacia comunale
6.	Servizio idrico integrato ( la parte residuale rimasta )

I calcoli effettuati hanno  fatto emergere che il Comune di Empoli ha nel 2004 previsioni di spesa per beni e servizi, al netto delle fattispecie escluse, superiori alla media del triennio  2001-2003.
Infatti i dati della spesa corrente complessiva per acquisto beni di consumo  e prestazione di servizi, depurata della parte riferita ai servizi sovraesposti evidenzia i seguenti dati:


descrizione
impegni 2001
impegni 2002
impegni 2003
media del triennio
previsioni assestate 2004
spesa complessiva per beni e servizi
    15.197.436 
     11.841.528 
     12.576.933 

    12.697.328 
a detrarre





spesa riferita a servizi collegati a diritti soggettivi dell'utenza
-     8.068.903 
-     4.164.136 
-     4.566.837 

-    4.754.182 
spesa netta
      7.128.533 
      7.677.392 
      8.010.096 
  7.605.340 
     7.943.146 
differenza fra previsioni 2004 
e media triennale



     + 337.806 





Poiché Empoli un Comune che ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno sia nell’anno 2003, che nell’anno 2004, fino al 30 giugno scorso, si deve provvedere al taglio del 10% delle spese per acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi iscritte in bilancio e non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto ( ovviamente al netto delle spese riconducibili ai servizi esclusi ).





Il calcolo della riduzione da effettuare sugli stanziamenti per acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi è il seguente:








Descrizione
1                            Impegni assunti al 12 luglio 2004
2                    Stanziamento al 12 luglio 2004
A
Acquisto beni di consumo e prestazione di servizi
        9.524.576 
      12.697.328 




B
Servizi a domanda connessi al sociale ed all'assistenza scolastica (asili nido, mensa e trasporti scolastici )
-        1.503.253 
-       2.109.593 
C
Assistenza all'handicap nella scuola ed acquisto libri di testo
-           262.116 
-          268.000 
D
Farmacia
-        1.142.109 
-       1.241.060 
E
Prevenzione, assistenza, beneficienza - servizio amm.vo invalidi civili
-           157.975 
-          501.904 
F
Servizi scolastici ( materna, elementare, media inf.)
-           530.088 
-          568.625 
G
Servizi idrico integrato
-            51.200 
-           65.000 
H
Impegni e stanziamenti da considerare ( A - B - C - D - E - F -G)
        5.877.835 
       7.943.146 
I
Stanziamenti ancora da impegnare  ( H2 - H1 )

        2.065.311 
J
Riduzione del  10%

           206.531 






	Per quanto riguarda le spese per studi ed incarichi di consulenza e quelle per trasferte all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, costituenti due sottoinsiemi da ricomprendere nell’ambito della spesa per beni e servizi; c’è da dire che la riduzione di queste spese va effettuata separatamente anche se concorre alla riduzione più ampia di cui abbiamo detto sopra.

Data l’estrema difficoltà ad individuare gli stanziamenti ancora da impegnare per queste tipologie di spesa si è ritenuto,  di calcolare la media del triennio precedente, effettuare la riduzione del 10% di detta media e limitare gli impegni sul 2004 al dato così ottenuto.

	
La rilevazione ha coinvolto tutta la struttura dell’ente e ha dato i seguenti risultati:




     STUDI ED  INCARICHI DI CONSULENZA

anno
descrizione
importi



2001
Impegni
412.373,71
2002
Impegni
223.838,35
2003
Impegni
441.383,77

totale
1.077.595,83

media
359.198,61

riduzione del 10%
35.919,86
2004
soglia di spesa per il 2004
323.278,75

impegni già assunti 
157.168,13

somma teoricamente impegnabile
166.110,62



SPESE PER CONVEGNI, RELAZIONI ESTERNE RAPPRESENTANZA E MISSIONI ALL'ESTERO

anno
descrizione
importi



2001
impegni  
290.884,72
2002
impegni  
279.266,73
2003
impegni  
321.252,27


891.403,73

media triennio
297.134,58

riduzione del 10%
29.713,46

soglia di spesa per il 2004
267.421,12

impegni già assunti 
207.451,27

somma teoricamente impegnabile
59.969,85


La Giunta Comunale con deliberazione n. 264 del 23 settembre scorso,  ha individuato gli stanziamenti per acquisto beni di consumo e prestazione di servizi da ridurre, in una misura prudenziale leggermente superiore al limite di  € 206.531, autorizzando la Ragioneria a rendere indisponibili le somme individuate.



La normativa consente di destinare le somme rese disponibili dagli stanziamenti che verranno ridotti  per finanziare spese in conto capitale e/o per incrementare gli stanziamenti di spesa corrente iscritti in interventi diversi da “acquisto beni di consumo”(02) e “prestazione di servizi” (03); pertanto le somme congelate in base al provvedimento appena citato formeranno oggetto di una prossima proposta di variazione di bilancio non appena saranno state precisamente individuate e quantificate le spese da finanziare con loro utilizzo.



Bilancio straordinario

	Abbiamo già parlato dell’andamento delle entrate straordinarie all’inizio della presente relazione, andiamo ora ad esporre, in sintesi le variazioni necessarie:

	  Entrata
 
T
Cat
Ris
descrizione
Variazione proposta





4
1
485
Trasformazioni  PEEP
-       20.000 
4
1
485
Introiti PEEP
-      280.000 
4
5
560
Sanzioni per danni ambientali
-         2.000 
4
5
565
Incameramento cauzione
        34.660 



totale
-      267.340 

  Uscita

T
F
S
I
descrizione
Variazione proposta
2
1
8
2
Maggiori oneri espropri
14.660
2
9
2
1
Urbanizzazione PEEP
-         280.000 
2
9
4
1
fognature danni ambientali
-             2.000 




Totale
-         267.340 



In questa sede non si propongono altre variazioni alla parte investimenti del bilancio, le  variazione discendenti dalla verifica dello stato di attuazione del programma annuale delle opere pubbliche saranno oggetto di un’apposita proposta di provvedimento o verranno affrontate in sede di assestamento generale del bilancio al 30 novembre.




Utilizzo Avanzo di amministrazione

In sede di previsione si era provveduto ad applicare al bilancio un avanzo presunto di 
€  749.000 per finanziare spese in conto capitale.


Come è noto l’avanzo accertato col rendiconto 2003 ammonta a complessivi 
 €  2.594.386,39.

Si ricorda che l’avanzo approvato  risultava così composto:


A
Fondi vincolati per spese correnti personale
20.540,00
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
437.424,33
C
Fondo di ammortamento
0,00
D
Fondi non vincolati
2.136.422,06

Totale
2.594.386,39


Successivamente non sono state apportate variazioni all’applicazione dell’avanzo.

Quindi risulta ancora disponibile una quota di avanzo di € 1.845.386,39  di cui solo € 20.540 a destinazione vincolata.

Non resta che ripetere quanto detto in sede di relazione al conto consuntivo 2003 e cioè che 

“L’utilizzo dell’avanzo disponibile dovrà tener conto innanzitutto della copertura dei debiti fuori bilancio che sono emersi recentemente nel corso dell’esercizio 2004 in relazione al contenzioso ancora in essere sugli espropri e, in subordine, delle eventuali necessità della gestione di competenza che potrebbero emergere con la verifica degli equilibri di bilancio al 30 settembre prossimo.”

	Come abbiamo visto il bilancio non presenta squilibri, ma il Comune è risultato soccombente in alcune cause concernenti la espropriazione di aree per opere pubbliche generando oneri ( ancora non esattamente quantificati ) che difficilmente potranno essere coperti con l’utilizzo di tutto l’avanzo ancora disponibile ( con esclusione ovviamente della parte vincolata ) e delle somme all’uopo già accantonate; quindi sarà probabilmente necessario necessario destinare a queste finalità altre risorse che attualmente finanziano gli investimenti. Lo stato attuale delle somme impegnate in conto capitale lascia spazio a questa eventualità.




Per completezza di informazione riportiamo qui di seguito il quadro complessivo delle spese che risultano attualmente  finanziate con la quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio:







Tit
Fun
Serv
Int
 Descrizione 
 Stanziamento 
2
1
8
5
 hardware e software uffici 
              40.000,00 
2
1
8
5
 arredi uffici 
                5.000,00 
2
3
1
5
 polizia municipale 
              20.000,00 
2
4
1
5
 attrezzature scuole materne 
              45.000,00 
2
4
2
5
 attrezzature scuole elementari 
              15.000,00 
2
4
3
5
 attrezzature scuole medie 
                5.000,00 
2
4
5
5
 attrezzature centro cottura 
            242.000,00 
2
4
5
5
 acquisto scuolabus 
                3.000,00 
2
6
1
5
 attrezzature piscina 
              90.000,00 
2
6
2
5
 attrezzature sportive 
              15.000,00 
2
6
2
1
 Sistemazione straordinaria campi sportivi 
              15.000,00 
2
6
2
1
 Ampliamento telecamere stadio comunale 
              33.000,00 
2
6
2
1
 Rifacimento parquet Palazzetto sport 
              70.000,00 
2
8
1
1
 Acquisto terreno per parcheggio Cortenuova 
              70.000,00 
2
10
1
5
 arredi asili nido 
              20.000,00 
2
10
4
9
 conferimento capitale fondazione Dopo di noi 
              18.000,00 
2
10
5
1
 Consolidamento cimitero Pianezzoli 
              40.000,00 
2
12
5
5
 Acquisto mobili e macchine per Farmacia 
                3.000,00 




 Totale 
            749.000,00 






In base a quanto sovraesposto, si può affermare, ai sensi dell’art. 193 – comma 2 – del D. Leg.vo 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., che nella gestione finanziaria 2004 permangono gli equilibri di bilancio e che, pertanto, non sono necessari interventi correttivi ( salvo, ovviamente, le limitate variazioni che si effettuano contestualmente alla presente verifica ). 
Mentre il rispetto delle prescrizioni introdotte col D.L. 168 convertito in legge 191 del 2004 è assicurato da quanto disposto dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 264 del 23 settembre 2004.

 Successivamente si provvederà a proporre le necessarie variazioni di bilancio per una diversa destinazione, nel rispetto della legge, delle somme resesi disponibili dalle riduzioni di stanziamento già individuate.







Il patto di stabilità interno


Gli obiettivi ed i criteri di calcolo per il rispetto del patto di stabilità interno da parte dei Comuni sono fissati, per gli anni 2004 e 2005, dall’art. 29 della legge n. 289 del 27.12.2002 ( finanziaria 2003 ) con le modifiche introdotte, a partire dal 2003 dall’art. 3 – comma 50 – della legge n. 350 del 24.12.2003 ( finanziaria 2004 ).

	I calcoli sono stati effettuati seguendo le indicazioni della circolare n. 5 del 3 febbraio 2004 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F.P. avente come oggetto: Circolare concernente il  “ patto di stabilità interno “ per gli anni 2004 – 2005 per le provincie ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
	Si ricordano sinteticamente  i tratti salienti della circolare citata:
1.	Il saldo programmatico 2004 viene calcolato sui risultati di competenza e di cassa dell’esercizio 2001 correggendo il saldo programmatico del 2003 dell’1,7% ( tasso di inflazione programmato ) in più se trattasi di saldo negativo, in meno se trattasi di saldo positivo;
2.	Dalla spesa corrente ( titolo I ) oltre alle detrazioni già stabilite ( interessi passivi, spese per calamità naturali, spese per elezioni amministrative, spese per i rimborsi eseguiti allo Stato ) vanno aggiunte quelle concernenti i maggiori oneri contrattuali del personale nei limiti dello 0,99% del monte salari 2002 e le spese per l’istruttoria del nuovo condono edilizio;
L’obiettivo programmatico, in termini di competenza dà un saldo negativo di € 5.548.000. I dati previsionali indicavano la possibilità di rispettare l’obiettivo con larghissimi margini di sicurezza, l’andamento della gestione fa prevedere il rispetto dell’obiettivo, però con margini molto meno ampi.

L’obiettivo programmatico, in termini di cassa dà un saldo negativo di €  2.716.000 così articolato in termini trimestrali:
Saldo finanziario al 31 Marzo 


-372.000
Saldo finanziario al 30 Giugno 


-3.410.000
Saldo finanziario al 30 settembre 


-3.061.000

I risultati effettivi sono stati i seguenti:

Saldo finanziario al 31 Marzo 


- 372.000
Saldo finanziario al 30 Giugno 


- 2.748.000

Al 31 agosto la rilevazione effettuata ha evidenziato un saldo di – 1.291.000

Operando con la consueta attenzione l’obiettivo finale dovrebbe essere centrato, anche se si prevedono non poche difficoltà.



           Empoli, 27 settembre 2004
		

 Il Ragioniere capo
								          ( dr. Rolando Bagnoli)

