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COMUNE DI EMPOLI
Settore bilancio e servizi finanziari – Servizi informatici
Ufficio Ragioneria


Assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008

R e l a z i o n e

Occorre premettere che, come già avvenuto negli scorsi anni, l’approfondita revisione delle poste di bilancio effettuata in sede di verifica degli equilibri ha fatto sì che le previsioni attuali siano generalmente in linea con l’andamento della gestione e che, pertanto, in sede di assestamento definitivo le variazioni da effettuare siano abbastanza contenute. 

Tuttavia le recenti comunicazioni da parte del Ministero degli interni circa i trasferimenti erariali e le indicazioni contenute nel D. L. n. 154 del 2008 rendono necessaria una profonda rivisitazione delle previsioni dei titoli I e II dell’entrata corrente ( ovvero entrate tributarie, in particolare l’I.C.I.  ed entrate da trasferimenti statali correnti ).

	Per quanto riguarda il bilancio straordinario, dopo la verifica effettuata con la deliberazione consiliare n. 73 del 27 ottobre scorso, le variazioni da apportare risultano assai modeste.

	Mentre, per quanto riguarda l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2007, si ricorda che con la deliberazione n. 77 del 10 novembre scorso si è provveduto a destinare una quota consistente dello stesso ( € 533.093 ) all’estinzione anticipata di alcuni mutui Cassa Depositi e Prestiti in ammortamento al tasso fisso del 6,5%, beneficiando delle provvidenze per la copertura del costo dell’operazione fissate dall’art. 11 del  D. L. n. 159 del 2007.


	Fatte queste premesse passiamo quindi ad un esame del bilancio ordinario e del bilancio straordinario.











	Bilancio ordinario

	Entrate correnti

	Entrate tributarie e trasferimenti correnti dallo Stato


	Le previsioni di bilancio oggetto di modifica riguardano:

a – la risorsa 5 “I.C.I.”  la cui previsione viene ridotta di € 570.000 attraverso questi passaggi:

- la riduzione di € 200.000,00 dell’ICI ordinaria “ICI” che passa da € 7.261.615,00 a                                   € 7.061.615,00.

La previsione iniziale  ammontava a € 9.780.000,00 e teneva conto del mancato introito del tributo sull’abitazione principale nella misura stabilita della Legge 244/2007 (detrazione, per un importo massimo di 200,00 Euro, pari all’1,33 per mille della base imponibile, ad eccezione degli immobili di cui alle Categorie A1, A8 e A9).
A seguito dell’esclusione dell’ICI sull’abitazione principale disposta dal D.L. 93/2008, convertito con modificazioni nella Legge 126/2008, la previsione veniva ulteriormente ridotta da € 9.780.000,00 a € 7.261.615,00 (- 2.518.385,00).
Ora, a seguito della verifica sull’andamento delle riscossioni, la dotazione di competenza, come sopra detto, si assesta definitivamente sull’importo di € 7.061.615,00.

A questo punto ci preme sottolineare che, in questa sede non si ritiene di rivedere il complesso dell’entrata dell’I.C.I. ai fini dell’impatto sulla stessa delle esenzioni introdotte con il citato D. L. 93; infatti in attesa della certificazione che dovrà essere prodotta entro il mese di aprile 2009 si conferma la previsione di rimborso pari ad € 3.268.385 che figura fra i trasferimenti erariali sulla base della prima certificazione sulla perdita di gettito I.C.I. sull’abitazione principale prodotta sulla base della finanziaria 2008. In effetti, nella relazione agli equilibri di bilancio si affermava                        “….A questo punto occorre un’analisi approfondita dei versamenti in acconto per determinare l’effettiva perdita di gettito che è al momento stimabile in circa 3,8 milioni di euro. La normativa prevede che i Comuni dovranno produrre una nuova certificazione dopo la chiusura dell’esercizio per la corretta determinazione della perdita di gettito che dovrebbe essere coperta da trasferimenti erariali; al momento lo stato ha erogato un acconto di € 1.634.192 (ovvero la metà di € 3.268.835)     La situazione non può essere correttamente affrontata al momento, per cui si rinvia la questione  all’assestamento definitivo del bilancio….. “.
La decisione di soprassedere anche in questa sede deriva dal fatto che non sono emersi ulteriori elementi conoscitivi.

Chiaramente in sede di chiusura del bilancio si dovrà accertare una somma eccedente sui trasferimenti erariali compensativa dei minori accertamenti sull’I.C.I.

In questa ottica la riduzione prudenziale dell’importo di € 200.000 è quanto mai opportuna perché allo stato attuale niente assicura un completo recupero sui trasferimenti della perdita del gettito dell’I.C.I. , in particolare il D.M. del 23 agosto 2008 stabilisce dei criteri per la distribuzione dei trasferimenti compensativi della perdita di gettito I.C.I., criteri che possono determinare decurtazioni in ragione di alcuni punti percentuali.

L’aspetto più inquietante della questione risiede ancora nel fatto che non vi è ancora alcuna certezza che vengano reperiti nel bilancio dello Stato tutti i mezzi finanziari necessari.

- l’azzeramento della previsione di € 370.000,00 a titolo di “ICI ex rurali”.

Per l’anno 2007, in attesa di ricevere la certificazione del maggior gettito presunto ICI ex art. 2, commi 39 e 46, del D.L. 262/2006, il Ministero aveva operato una riduzione proporzionale del contributo ordinario a tutti gli Enti (base nazionale 609 milioni di Euro - per il Comune di Empoli Euro 362.592,00), prevedendo la possibilità, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 81/2007, di effettuare un accertamento convenzionale al Tit. I dell’entrata (come voce ICI) e di vincolare tale importo nell’avanzo d’amministrazione di quell’esercizio.
	In sede di formulazione delle previsioni per l’anno 2008 l’Ente, in attesa della prescritta certificazione da effettuarsi entro il 7/7/2008, aveva confermato anche per il 2008, la previsione                € 362.592,00 (arrotondata a € 370.000,00). Detta certificazione determinava, nell’importo di                    € 61.447,98, il beneficio presunto che il Comune aveva avuto dall’applicazione di detta normativa. 

La differenza di € 301.144,02 doveva essere quindi rimborsata dallo Stato; in effetti questa somma si trasforma in trasferimenti erariali “ una tantum “ da recepire in bilancio.

Infatti si iscrive un’entrata “una tantum “ di € 301.145 alla risorsa 70 “ fondo ordinario – arretrati “, ( € 362.592 – 61.447 ovvero la quota proporzionalmente ridotta dei trasferimenti erariali 2007 e quella corrispondente alla certificazione sui maggiori introiti I.C.I. prodotta dal Comune ) . Contestualmente si provvede a dichiarare insussistente l’accertamento di € 362.592  convenzionalmente assunto sull’I.C.I. dell’esercizio 2007 in base al citato D. L. n. 81/’07.  

Tale insussistenza non avrà effetto  negativo sul conto del bilancio del corrente esercizio perché compensato dalla quota di avanzo vincolato ( dell’importo di € 362.592 che non viene applicato al bilancio 2008 ).

	Successivamente, il D.L. 7/10/2008, n. 154, ha stabilito che:
a) per l’anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli Comuni;
b) il Ministero determina la riduzione dei trasferimenti erariali utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi spettanti per il 2008 (base nazionale 783 milioni di Euro - per il Comune di Empoli Euro 415.737,34 netti).
c) i Comuni accertano convenzionalmente (a titolo di trasferimenti erariali) la differenza tra i minori contributi comunicati dal Ministero e l’importo certificato; questo accertamento convenzionale di fatto elimina la detrazione come sopra operata.
Il Comune, quindi, contestualmente alla riduzione di cui si tratta, come si vedrà più avanti, ha aumentato la previsione di bilancio della risorsa 70, a titolo di “Erogazioni statali-Fondo ordinario” di    € 415.737,00.

- l’aumento di € 43.428,00 sul Capitolo 220/1 “Compartecipazione IRPEF” che passa da                              € 630.217,00 a € 673.465,00.

	La variazione si è resa necessaria per adeguare lo stanziamento di bilancio all’importo comunicato dal Ministero dell’Interno, la differenza proviene dal riparto della quota dinamica della compartecipazione che inizia a produrre effetti dal corrente esercizio.


- l’aumento di € 249.737,00 nella risorsa 70 a titolo di  “Erogazioni statali-Fondo ordinario” che passa da € 3.762.000,00 a € 4.011.737,00.

La variazione corrisponde all’aumento di € 415.737,00 per quando detto a commento della “ICI ex rurali”  ed alla riduzione di € 166.000,00 dovuta, in gran parte, al presunto mancato introito del ristoro dei cosiddetti “costi della politica” ex art. 2, commi 23-32, della Legge 244/2007. A fronte della detrazione iniziale operata sul fondo ordinario per tale finalità, il Ministero avrebbe dovuto coprire la differenza fra il taglio al fondo ed i risparmi reali risultanti dall’apposita certificazione comunale, peraltro regolarmente inviata. Purtroppo la certificazione documenta un risparmio di soli € 1.500 con una enorme sproporzione rispetto alla decurtazione di ben € 186.249.



Trasferimenti correnti dalla Regione	e da altri enti del settore pubblico.

	Le variazioni da registrare fra questi trasferimenti trovano, in genere, corrispondenza in movimenti di uguale segno nell’uscita corrente, movimenti di cui daremo conto più avanti. Al momento ci limitiamo a registrare che gli stessi riguardano:

Erogazioni regionali per il diritto allo studio – Piani integrati di area ( P.I.A. )
Risorsa 90
       + 21.805
Trasferimenti regionali per il “ Fondo affitti “
Risorsa 120
       - 127.622
Trasferimenti regionali per funzioni amministrative in materia di invalidità civile
Risorsa 120
        + 40.902

Questo ultimo trasferimento in realtà trova una parziale compensazione nella risorsa 226                               “ Trasferimenti dai comuni per funzioni amministrative in materia di invalidità civile “. Il maggiore contributo regionale, rispetto alle previsioni iniziali, in parte, copra maggiori spese del servizio invalidi civili svolto per tutti i Comuni dell’U.S.L. 11, in parte serve per ridurre il contributo richiesto ai Comuni stessi. La previsione della risorsa  226 viene infatti ridotta di € 22.000.
Altre variazioni, che trovano sostanziale corrispondenza in uscita, riguardano:
Contributo provinciale per progetto ADA
Risorsa 220
           + 5.000
Trasferimenti dai Comuni per sistema bibliotecario
Risorsa 225
           + 4.000


	Entrate extratributarie

	Le previsioni definitive delle entrate extratributarie subiscono le seguenti variazioni:

	Risorsa 270   -  Contravvenzioni al codice della strada , dopo il ridimensionamento effettuato in sede di verifica degli equilibri di bilancio, si effettua una ulteriore riduzione della previsione di € 65.000 ( da € 1.255.000 ad € 1.190.000, importo comprensivi delle somme che si riscuotono sui ruoli coattivi );
	Risorsa 315  -        Proventi parcheggi a pagamento, qui si può tranquillamente prevedere un aumento della previsione di € 75.000 sulla base dell’andamento degli incassi dei primi due quadrimestri. 

Attualmente i parcheggi sono gestiti in convenzione da parte della società  IM-ID s.r.l. controllata interamente da Publiservizi S.p.A.. tuttavia sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 29.09.2008 la gestione del servizio verrà effettuata in economia dal Comune, con inizio entro il termine massimo del 31 dicembre del corrente anno. A questo scopo vengono apportate variazioni all’uscita corrente per inserire in bilancio poste contabili necessarie per la gestione diretta. Negli oneri straordinari della gestione viene prevista una spesa stimata nell’importo massimo di € 70.000 per rimborsare alla società il valore degli investimenti effettuati per la parte non ancora ammortizzata, come previsto dal contratto di servizio. Tale spesa viene finanziata con l’applicazione di una parte dell’avanzo d’amministrazione 2007. 

Risorsa 464 “ Rimborsi vari da amministrazioni dello Stato “ si va ad iscrivere in bilancio una somma di € 51.220 quale rimborso forfettario da erogarsi da parte del Ministero della Pubblica istruzione ( M.I.U.R. ) per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’importo, commisurato ad € 5,58 per ciascun alunno e studente ( n. 9.167 ). Ora occorre tenere presente che il nostro Comune, da diversi anni, gestisce il servizio in regime di T.I.A. ( tariffa di igiene ambientale ) e i soldi trasferiti sono abbondantemente insufficienti rispetto alla spesa commisurata alla tariffa applicata alle scuole. Poiché fra le istituzioni scolastiche ci sono anche le scuole superiori, l’Amministrazione intende coinvolgere l’Amministrazione provinciale nel pagamento delle fatture che verranno emesse dal gestore del servizio ( Publiambiente S.p.A. ), con la disponibilità a trasferire alla Provincia stessa la quota del rimborso  commisurata al numero degli studenti delle scuole superiori pubbliche presenti sul territorio comunale. In uscita è iscritta all’intervento cod. 1.04.05.03 la somma di € 51.220 oltre ad una ulteriore somma di                  € 30.000 corrispondente alla differenza fra il rimborso e l’effettivo onere per le scuole dell’obbligo di competenza comunale.
Sempre alla risorsa 464 va aumentata la previsione per l’attribuzione di arretrati per il rimborso I.V.A. sui trasporti pubblici locali ( + € 5.628 ).

	Risorsa 465 -  “ Altri rimborsi e proventi diversi “  aumento netto della previsione di € 2.000.



Variazioni al bilancio corrente

Si riportano, qui di seguito, le variazioni compensative allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio corrente che trovano spiegazione nel recepimento, e relativa destinazione, di  trasferimenti correnti dalla Regione o da altri enti pubblici e entrate extratributarie categoria 5°:

Entrata
Tit
Cat
Risorsa
descrizione
 Importo variazione 
2
2
90
Erogazioni regionali PIA
                  21.805 
2
3
120
Contributo regionale fondo affitto
-                127.622 
2
5
220
progetto ADA
                    5.000 
2
5
225
Contributi Comuni biblioteca
                    4.000 
3
5
464
Rimborso TIA dallo Stato
                  51.220 
3
5
465
progetto korogocho
-                   2.000 
 
 
 
totale 
-                 47.597 







Uscita

t
f
s
i
descrizione
 variazione 
1
4
5
3
pagamento T.I.A. scuole dell'obbligo c.e.
             51.220 
1
4
5
3
P.I.A.
             21.805 
1
4
5
3
Progetto A.D.A.
               2.000 
1
5
1
3
Rete geografica REANET - c.e.
               4.000 
1
10
4
3
progetto korogocho
-              2.000 
1
10
4
5
Fondo affitti - c.e.
-           127.622 




totale
-            50.597 

La differenza di € 3.000 è data dal “ progetto A.D.A “ che per questo importo era già stato finanziato con mezzi propri del Comune.

La riduzione del trasferimento regionale per il “ Fondo affitti “ che, a sua volta, dipende dalla riduzione del fondo sociale a livello statale, comporta un ulteriore sacrificio del Comune che stanzia altri 50 mila euro di mezzi propri in aggiunta ai 100 mila già previsti in bilancio ( vedasi in uscita intervento codice 1.10.04.05 ). Il maggiore intervento comunale consente di recuperare una parte della riduzione dei trasferimenti, particolarmente negativa in un momento in cui cresce il disagio sociale.



Uscite correnti

Le variazioni nella spesa corrente, che nel complesso vede i propri stanziamenti incrementati di                  € 40.263 possono essere raggruppati per intervento come segue:

Personale ( intervento 01 )

La spesa di personale subisce una riduzione di  € 81.229. La spesa di personale, inizialmente prevista in € 9.724.950 si assesta in €  9.595.321, con una riduzione nel corso dell’esercizio di ben    € 199.629 ( - 2,05% ). A questo punto si può affermare che l’ente ha ridotto la spesa di personale, al netto dei miglioramenti contrattuali e delle somme rimborsate da terzi, rispetto all’esercizio 2007. Questa ulteriore riduzione risponde alle raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei conti di riportare al spesa di che trattasi , con le detrazioni di cui sopra, al di sotto del livello dell’esercizio precedente                  ( rispetto dell’art. 1 – comma 557 – della legge 296/2006 “ finanziaria 2007” che, anche alla luce dell’interpretazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, continua ad assumere il carattere di norma precettiva). La variazione attuale in riduzione deriva dal ritardo, rispetto ai tempi inizialmente ipotizzati, per l’attuazione delle assunzioni a ruolo programmate. Questo significa che, in futuro, si dovrà ridurre la spesa per il personale a tempo determinato, in modo da mantenere il trend  di contenimento. Le variazioni all’interno dell’intervento costituiscono un assestamento fisiologico che tiene conto dell’effettivo utilizzo di personale nelle varie funzioni e servizi dell’ente.

Beni di consumo ( intervento 02 )

L’intervento subisce in questa sede una riduzione di  € 27.000.  Le spese per questo intervento passano da una previsione iniziale di € 1.697.800 si riduce ad un valore assestato di € 1.643.966 con una riduzione complessiva di € 53.834 ( - 3,17% ). Le variazioni apportate in questa sede sono dei normali movimenti di assestamento.

Prestazione di servizi ( intervento 03 )

Le prestazioni di servizi fanno registrare, con queste variazioni, un aumento di   € 168.264. La spesa per prestazione di servizi passa da uno stanziamento iniziale di € 10.693.657 ad un assestato di € 11.002.495 con un aumento di € 308.938 ( + 2,88% ).
Per ciò che riguarda l’aumento determinato con le variazioni oggetto dell’assestamento si fa notare che queste comprendono le variazioni esposte parlando della correlazione fra entrata ed uscita corrente, nonché la questione del rimborso forfetario, da parte del M.I.U.R., dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ed i relativi maggiori oneri per l’ente. Inoltre pesa, nel contesto delle variazioni, la previsione di spesa per la gestione diretta dei parcheggi, di cui abbiamo parlato ( che, ovviamente, viene più che compensata da maggiore previsione di entrata ). Di un certo rilievo anche la maggiore spesa per le utenze delle mense scolastiche ( comprese nell’intervento cod. 1.04.05.03 ) per 30 mila euro, ma si tratta di correzione di errore in sede di previsione.

Utilizzo beni di terzi ( intervento 04 )

L’intervento subisce una riduzione di € 19.000. Lo stanziamento iniziale di € 921.000 subisce, nel corso dell’esercizio, una riduzione complessiva di € 219.000 ( - 23,77% ); qui la spiegazione sta nel ritardo dell’espletamento della gara per il noleggio o leasing delle apparecchiature per il controllo degli incroci  stradali.

Trasferimenti correnti ( intervento 05 )

L’intervento fa registrare una riduzione di € 69.272 dovuto essenzialmente dalla riduzione dei trasferimenti regionali per il “ Fondo affitti “ ( - 127 mila euro ) compensato solo in parte da un maggiore impegno del Comune ( + 50 mila euro; con un intervento complessivo a carico delle finanze dell’ente di € 150.000 ).
Lo stanziamento iniziale dei trasferimenti correnti ammontava ad € 4.643.409, il valore assestato si riduce ad € 4.621.384 con una riduzione, nel corso della gestione, di € 22.025 ( - 0,47% ). 

Interessi passivi ( intervento 06 )

Variazione infinitesimale di più € 250. Lo stanziamento iniziale dell’intervento di € 1.746.010 si assesta su € 1.742.760, meno € 3.250 ( -0,18% ) nel corso dell’esercizio.

Imposte e tasse

Anche in questo intervento una variazione infinitesimale di € 250. L’intervento presenta uno stanziamento iniziale di € 734.700 ed un assestato di € 724.023 meno € 10.677 ( - 1,45% ).


Oneri straordinari della gestione corrente

L’intervento subisce, in questa sede, un aumento di € 68.500 dovuto quasi esclusivamente all’operazione di ritorno alla gestione diretta dei parcheggi, in virtù della quale si è dovuto stanziare in bilancio ( finanziamento con avanzo ) la cifra che si stima necessaria per rimborsare al gestore gli oneri derivanti dagli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati ( € 70.000 ).
Lo stanziamento iniziale dell’intervento era di € 143.000, passa, in assestamento, ad € 252.500 con un aumento di € 109.500 ( + 76,57% ).




Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è, attualmente, di € 201.574. Lo stanziamento iniziale era di     € 303.224 nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti prelevamenti o riduzioni di € 101.650, con i seguenti atti:
	Variazione al bilancio disposta con delibera della G.C. n. 140 del 30 luglio 2008, ratificata con deliberazione C.  C. n. 59 del 22 settembre 2008  - riduzione fondo di riserva per € 20.850
	Prelevamento dal fondo di riserva con delibera G. C. n. 178 dell’8 ottobre 2008  

€ 25.000
Intervento cod. 1.01.02.03
€ 43.400
Intervento cod.  1.01.08.03

	Prelevamento dal fondo di riserva con delibera G.C. n. 192 del 22 ottobre 2008 

€ 6.400
Intervento cod. 1.03.01.05
€ 6.000
Intervento cod. 1.01.08.03





Le variazioni delle spese correnti per intervento sono dettagliatamente illustrate nella tabella B/3 allegata alla proposta di deliberazione di assestamento.

	Le variazioni di entrate correnti sommate alla parte di avanzo ( € 70.000 ) applicato alla parte corrente del bilancio ( per il finanziamento di spese correnti non ripetitive ) ammontano, nel complesso, a + € 85.243 . Le variazioni alle spese correnti evidenziano, invece,                                          + € 40.263, lo sbilancio positivo di € 44.980 corrisponde ad una quota di pari importo della previsione di gettito degli oneri di urbanizzazione ( L. 10 ) che viene spostata dal finanziamento del bilancio corrente al finanziamento della spesa in conto capitale. 
La somma di oneri di urbanizzazione destinata al finanziamento di spese correnti per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, in sede di bilancio di previsione, ammontava ad         € 853.000 pari al 18,69% del totale.
Con l’assestamento la quota di oneri di urbanizzazione destinata al finanziamento della spesa corrente scende ad € 808.020 e rappresenta il 18,10% del totale ( la previsione definitiva del gettito delle concessioni edilizie – legge 10 – è stata ridotta ad € 4.463.000 ).
















Bilancio straordinario

Premesso che il bilancio straordinario, come abbiamo visto sopra, può utilizzare € 44.980 di risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione destinati precedentemente alla spesa corrente, andiamo a vedere le variazioni da apportare:

	gli oneri di urbanizzazione denotano un rallentamento nel flusso di entrata per cui si provvede a ridurre la previsione di € 100.000 ( risorsa 460 da € 4.563.000 ad € 4.463.000);

si provvede ad applicare al bilancio degli investimenti una quota di € 90.000 di avanzo 2007.

Le conseguenti variazioni sono le seguenti:

	Entrata

Tit
Cat
Risorsa
descrizione
 Importo variazione 
 
 
 
Avanzo
                   90.000 
4
5
560
Introiti dalle concessioni ad edificare
-                100.000 



totale
                 - 10.000 


Uscita

t
f
s
i
descrizione
 variazione 
2
1
8
5
Servizi generali- Acquisto beni mobili, hardware e software
             30.000 
2
1
8
8
Servizi generali - partecipazioni azionarie società gestione pubblici servizi ( piscine )
             10.000 
2
4
5
5
Attrezzature e arredi assistenza scolastica
             23.000 
2
8
1
5
Viabilità - Acquisto beni mobili ( progetto bike sharing )
             50.000 
2
9
1
5
Gestione del territorio - Acquisto beni mobili software
-            20.000 
2
9
1
6
Gestione del territorio – Incarichi studi urbanistici
-            40.000 
2
9
1
7
Gestione del territorio - Restituzione oneri di urbanizzazione
-            40.000 
2
10
5
1
Servizi cimiteriali - beni immobili manutenzioni
             21.980 




Totale
            34.980 

La differenza è data da € 44.980 che riguarda l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione come abbiamo detto sopra.

Le variazioni in uscita riguardano:

	Maggiori necessità per l’acquisto di hardware, software e beni mobili per gli uffici comunali;

Maggiori necessità per attrezzature ed arredi per le mense scolastiche;
Minori necessità per studi urbanistici concernenti la revisione degli strumenti di programmazione del territorio;
Minori necessità per la restituzione di oneri di urbanizzazione;
Maggiori necessità per manutenzione straordinaria beni immobili dei servizi cimiteriali;
Maggiori necessità nel servizio di viabilità per acquisizione attrezzature ( biciclette e stazioni si sosta automatizzate, programmi software ) per un progetto di “ bike sharing”;
Stanziamento della somma necessaria per la sottoscrizione di una quota della società consortile di area per la gestione delle piscine comunali ( l’ipotesi è quella della trasformazione e del passaggio da Publiservizi S.p.A. ai Comuni interessati di una società che attualmente gestisce gli impianti natatori comunali ).

Proprio in relazione alla riorganizzazione del servizio di gestione della piscina comunale si propone una ulteriore variazione di bilancio, nella parte straordinaria.

Per questa operazione, si rende opportuno costituire in bilancio le poste per una anticipazione di cassa ( concessione di credito infruttifero ) alla società di cui sopra in modo da rendere possibile lo svolgimento dell’attività nella parte iniziale del prossimo anno senza squilibri finanziari. Infatti attualmente la società interamente controllata da Publiservizi ( IM-ID ) gestisce parcheggi e piscine, mentre la riorganizzazione contempla il ritorno in economia della gestione dei parcheggi e la trasformazione della società per la gestione dei soli impianti natatori. In un primo momento la nuova situazione, senza una concessione di credito a breve da parte degli enti proprietari, potrebbe, verosimilmente, comportare un ricorso al credito bancario di funzionamento, con i relativi oneri. Ovviamente l’anticipazione di che trattasi dovrà essere restituita entro l’esercizio 2009.

La necessaria variazione di bilancio, che riguarda, non già le entrate e le spese finali, ma i                 “ movimenti di fondi “ è la seguente:

Entrata

Tit
Cat
Risorsa
descrizione
 Importo variazione 
4
6
570
Riscossione anticipazione piscina
                 300.000 

Uscita

t
f
s
i
descrizione
 variazione 
2
6
1
10
Piscine comunali - concessione di crediti
            300.000 


	
	
	


Avanzo di amministrazione applicato

L’avanzo di amministrazione applicato al bilancio, ammonta ad  € 1.302.986 su un totale disponibile  € 1.403.446,96 risultante dal rendiconto 2007. Rimane, pertanto, inapplicata una quota pari ad € 100.960,96 che, per ragioni di prudenza può garantire l’equilibrio in caso di deficienza di entrate ( si pensai a tutta la problematica legata all’I.C.I. ).
La tabella che segue dà atto della sua destinazione:










Progr.
Tit
Fun
Serv
Int
 Descrizione 
 Importo 
3
1
8
1
8
 Rimborso ad IM-ID valore residuo beni gestione parcheggi 
      70.000,00 
1
3
1
3
3
Estinzione anticipata mutui Cassa DD. PP.
     533.100,00 
 
 
 
 
 
 totale parte corrente 
    603.100,00 
1
2
1
8
2
 Espropri di terreni per pubblica utilità
     280.000,00 
1
2
1
8
5
 Attrezzature hardware e software 
      10.000,00 
1
2
1
8
5
 Attrezzature per uffici 
      20.000,00 
1
2
1
8
8
 Società di gestione servizi pubblici ( piscine )
      10.000,00 
3
2
8
1
7
 Contributo in c. capitale alla Provincia per ultimo tratto variante strada reg.le 429 
     100.000,00 
2
2
6
2
1
 Impianti sportivi - avanzo
      30.000,00 
2
2
4
2
1
Scuole elementari - avanzo
     100.000,00 
3
2
8
1
1
Maggiore spesa per eliminazione barriere architettoniche sui marciapiedi della città
      21.886,00 
3
2
8
1
5
Investimenti per un progetto di “bike sharing”
      50.000,00 
4
2
11
4
5
Acquisto attrezzature per laboratorio nanotecnologie - avanzo
      78.000,00 
 
 
 
 
 
totale parte straordinaria
    699.886,00 
 
 
 
 
 
totale generale
  1.302.986,00 



	
	Da notare che la maggior parte dell’avanzo applicato alla parte corrente del bilancio,                      € 533.100 su un totale di € 603.100 viene utilizzato per l’estinzione anticipata di mutui ai sensi dell’art. 11 del D.L. 159/’07 come disposto dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 novembre u.s. con atto n. 77. La restante quota di € 70.000 riguarda, comunque, spese che assumono un carattere assolutamente non ripetibile.




	Mancata rilevazione di debiti fuori bilancio

	I dirigenti dell’ente, appositamente interpellati con la lettera della ragioneria n. 57149 del 29 ottobre scorso, non hanno segnalato pendenze relative a debiti fuori bilancio.







		Patto di stabilità interno

	Si ricorda che il patto di stabilità per l’anno 2008, regolato dall’art. 1 – commi 379, 380 e 386 e dall’art. 3 – comma 137 della legge 244/2007 si basa sul saldo di competenza misto fra entrate e spese finali. Quindi per l’entrata i titoli I – II – III – IV ( quest’ultimo al netto della categoria 6°  “ riscossione di crediti “ ), per l’uscita i titoli I e II ( quest’ultimo al netto dell’intervento 10 “ concessione di crediti “ ) Però per le entrate correnti ( tit. I – II – III ) e per le spese correnti ( tit. I ) si considera la competenza ( accertamenti per le entrate, impegni per le spese ); mentre per le entrate e le spese straordinarie ( tit. IV entrate al netto delle riscossioni di crediti, tit. II uscite al netto delle concessioni di crediti ) si considerano gli incassi complessivi ( residui più competenza ) ed i pagamenti complessi ( residui più competenza ).

Il saldo programmatico da rispettare, per la cui determinazione si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione, ammonta a - € 2.211.154.



Per fare il punto sulla situazione al 14 novembre si ritiene utile procedere come segue:

	Considerare accertati tutti gli stanziamenti della entrata corrente risultanti dopo le variazioni proposte in questa sede, ridotti di € 300.000,  per tener conto di eventuali deficienze di entrata corrente ( si ricordi sempre la questione I.C.I. ed i relativi rimborsi da parte dello Stato);

Considerare impegnati tutti gli stanziamenti del titolo I dell’uscita risultanti dopo le variazioni proposte in questa sede;
Rilevare per le entrate straordinarie e le spese in conto capitale i dati effettivi di cassa  alla data indicata con l’introduzione di un correttivo: prevedere in aggiunta agli incassi l’entrata derivante dal rientro di somme legate alla rivendita di titoli a prezzo prefissato nell’ambito di un’operazione “pronti contro termine” scadente il 30 novembre, nonché oneri di urbanizzazione incassati ed ancora non contabilizzati sul programma della contabilità finanziaria.


Fatte queste necessarie premesse si espongono, qui di seguito, i dati rilevati in data 14 novembre:















                                                               PATTO DI STABILITA'  2008 


                                                      Monitoraggio alla data del 14 novembre 2008

 
Entrate finali
 gestione 2008 
saldo obiettivo
 
Tit. I previsione assestata
             11.613.260,00 
 
 
Tit. II previsione assestata
             10.895.510,00 
 
 
Tit. III previsione assestata
               9.753.563,00 
 
 
correzione cautelativa per eventuali minori entrate correnti non compensate da minori spese correnti
-                 300.000,00 
 
e1
totale entrate correnti previsione assestata corretta
             31.962.333,00 
 
 
 
 
 
 
Tit. IV  incassi
               9.797.706,00 
 
 
Incasso vendita titoli a scadenza pct
               1.499.094,00 
 
 
legge 10 da contabilizzare
                  280.000,00 
 
 
a dedurre 
 
 
 
t. IV cat 6a
-              2.967.295,00 
 
e2
entrate straordinarie nette
               8.609.505,00 
 
E
Entrate totali
             40.571.838,00 
 
 
Spese finali
 
 
u1
Tit. I  stanziamento assestato
             30.494.023,00 
 
 
Tit. II pagamenti
             13.427.066,00 
 
 
a dedurre 
 
 
 
 t. II int. 10
-              2.678.690,00 
 
u2
uscite straordinarie nette
             10.748.376,00 
 
U
Uscite totali 
             41.242.399,00 
 
Sa
Saldo patto stabilità: E( I+II+III+IV) - U(I+II)
-           670.561,00 
 


 
-   2.211.154,00 

	Come si può vedere i margini per i pagamenti in conto capitale da qui alla fine dell’esercizio sono piuttosto contenuti. Questa situazione evidenzia come, sotto questo punto di vista, la gestione per il prossimo esercizio finanziario si presenti piuttosto complessa.

	Empoli, 17 novembre 2008

									Il Ragioniere capo
							                   ( dr. Rolando Bagnoli )

