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La programmazione di bilancio si è basata sulle seguenti principali variazioni rispetto al precedente esercizio:

Titolo primo – Entrate tributarie.
Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:
- dell’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
- della conferma delle aliquote e delle detrazioni deliberate nel precedente esercizio 2012.
L’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e
Comuni prevedendo che:
la generalità del gettito IMU è assegnata ai Comuni, con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito, ad aliquota standard,
relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale;
è riservata allo stato il gettito, ad aliquota standard,dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
In virtù delle sopraccitate disposizioni il gettito presunto IMU 2013 per il Comune di Empoli è previsto in euro 16.743.000,00 con un
maggior gettito presunto di euro 3.548.000,00 che va a diminuire il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, oggi Fondo di Solidarietà fino ad
azzerare lo stanziamento in entrata.
Nel bilancio, nella parte spesa, è prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale per euro
1.392.000,00.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in €369.000,00, sulla base del
programma di controllo.
Nella spesa è prevista la somma di € 50.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti.
Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto:
Le entrate per Imu e fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale hanno subito la seguente evoluzione:
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Previsioni definitive2012
Imu

Previsione 2013

13.194.194,96

16.743.000,00

Fondo sperimentale di riequilibrio

3.649.243,64

Fondo di solidarietà comunale

-

-

16.843.438,60

16.743.000,00

totale

In virtù del taglio derivante dal DL 95/2012 (spending review) è stato iscritto nella parte seconda – Spesa – apposto intervento per il
trasferimento all’Erario di euro 1.392.000,00 per il fondo di solidarietà ai comuni nazionale.
TARES

L’ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 13.220.000 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
istituito con l’art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati.
La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
Il Consiglio Comunale approverà le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall´autorità competente.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all´entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

-

L’addizionale comunale irpef aumenta lo stanziamento. Viene confermata la fascia reddituale di esenzione pari a 9.000 euro l’anno
introducendo il principio di progressività della tassazione con aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

-

L’ imposta di soggiorno è stata istituita dal 2012; il gettito previsto di € 20.000 ha un vincolo di destinazione per spese relative al
settore turistico;

-

TOSAP ed Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni confermate nelle tariffe e nello stanziamento;
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-

Trasferimenti erariali – Riduzione di oltre 1.300.000 euro conseguente il DL 92/2012 (spending review);

-

Utili da Publiservizi spa che per 600.000 euro rappresentano una entrata straordinaria qualificata “una tantum” a finanziare spese non
ricorrenti;

-

Adeguamento di alcune tariffe sui servizi a domanda individuale;

-

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni approvato;

-

Applicazione dell’avanzo di amministrazione già accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione 2012 per € 5.016.052,00 per
finanziare spese di investimento, rispettando il vincolo di provenienza.

-

Contenimento della spesa corrente conseguente a quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 31.5.2010, n. 78 che, a decorrere già dal
1.1.2011, prevede tetti di spesa massima per alcune tipologie di spese come, incarichi per studi e consulenza, spese di rappresentanza,
pubblicità, convegni, mostre e relazioni pubbliche, spese per la formazione, spese per le missioni, spese per acquisto e manutenzione e
gestione delle autovetture;

-

Contenimento della spesa per acquisto di mobili ed arredi nel limite del 20% della spesa media sostenuta allo stesso titolo per il 2010 e
2011;

-

Le previsioni delle spese per il personale sono state formulate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge
296/2006 in quanto l’ammontare complessivamente previsto in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 risulta contenuto rispetto a
quello dell’anno precedente.

Gli investimenti sono previsti in € 12.670.052 nel 2013, € 4.885.000 nel 2014 ed € 9.965.675 nel 2015.
Occorre rilevare che per il 2013 e successivi non è previsto il ricorso a indebitamento per il finanziamento di spese di investimento.
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Il patto di stabilità interno
La legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo,
con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) per
assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Per il triennio 2013-2015 il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è perseguito non mediante una modifica degli
obiettivi del patto che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di spesa dell’art. 16 del DL
6/7/2012 n. 95 (spending review) che prevede la riduzione delle risorse per 2.250 milioni di euro per l’anno 2013; 2.500 per l’anno 2014 e
2.600 per il 2015.
Una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2013 è rappresentata dall’aggiornamento della base di
riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di spesa corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo
del triennio 2006-2008.
Il comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012, propone quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno il saldo
finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza mista
(assumendo così, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e , per la parte in conto capitale , gli incassi ed i pagamenti).
Tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo di amministrazione né il fondo di cassa.
Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente 2007-2009 per una percentuale fissa che per i comuni
superiori a 5.000 abitanti è pari al 14,8% detratto l’importo della riduzione ai trasferimenti erariali operata ai sensi dell’art. 14 comma 2
DL 78/2010.
Gli enti che risultano collocati nella classe degli enti virtuosi conseguono l’obiettivo realizzando un saldo di competenza misto pari a zero.
Gli enti non virtuosi sopra a 5.000 abitanti dovranno applicare la percentuale del 15,8% per il triennio 2013-2015
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Fatta questa premessa si espongono sia il calcolo per la determinazione degli obiettivi programmatici 2013-2015 sia i dati di bilancio
2013, 2014, 2015 dai quali risulta il rispetto di detti obiettivi.

1. spesa corrente media 2007/2009
anno
importo
media
2007
29.135
2008
29.655
2009
29.046
29.279

2. saldo obiettivo
2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

anno

spesa corrente media coefficiente
obiettivo di competenza
2007/2009
mista
2013
29.279
15,80
4626,082
2014
29.279
15,80
4626,082
2015
29.279
15,80
4626,082
3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

anno

saldo obiettivo
2013
2014
2015

riduzione
trasferimenti
4.626
4.626
4.626

obiettivo da
conseguire
2.023
2.023
2.023

2.603
2.603
2.603
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4. obiettivo per gli anni 2013/2015
entrate correnti prev. accertamenti
spese correnti prev. impegni
differenza
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)
obiettivo di parte corrente
previsione incassi titolo IV
previsione pagamenti titolo II
differenza
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)
obiettivo di parte c. capitale
obiettivo previsto

2013
46.647
44.644
2003

2014
45.645
43.632
2013

2015
45.485
43.546
1939

2003
5506
4900
606

2013
4495
3900
595

1939
5215
4547
668

606
2609

595
2608

668
2607

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno

Saldo previsto

Saldo obiettivo

2013

2.603

2.609

2014

2.603

2.608

2015

2.603

2.607
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Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
A tal fine, al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente, per le entrate e per le spese correnti, le previsioni
di bilancio e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
L’articolo 9, comma 1, lettera a) del DL 78/2009 dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio econ le regole di finanza pubblica e quindi con i limiti del patto: La violazione dell’obbligo dell’accertamento in questione
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa del predetto funzionario.
Le sanzioni per il mancato rispetto relativamente agli anni 2013-2015 sono:
a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico
predeterminato;
b) limitazione spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio;
c) divieto di ricorrere all’indebitamento;
d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi delle assunzioni di personale;
e) riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori.
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I commi 30 e 31 dell’art. 31 della L. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità
interno da parte degli ee.ll. impedendo comportamenti elusivi.

Come si vede il saldo programmatico del triennio presenta un valore positivo rilevante.
Questo dato condiziona pesantemente tutta la programmazione triennale degli investimenti ricercando una corretta programmazione nel
pagamento degli stati di avanzamento.
I commi 30 e 31 dell’articolo 31 della legge 183/2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto del patto impedendo comportamenti
elusivi.
Il comma 30 dispone la nullità di contratti di servizio e degli altri atti posti in essere che si configurino elusivi delle regole del patto oltre a
sanzioni:
-

agli amministratori fino a 10 volte l’indennità di carica percepita;

-

al responsabile del servizio economico finanziario fino a tre mensilità del trattamento retributivo.
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DATI GENERALI
Vediamo ora i dati finanziari più importanti del bilancio di previsione 2013.
Verifichiamo innanzitutto gli equilibri di bilancio:
Equilibrio finanziario
Entrate
Avanzo di amministrazione 2012
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II – Trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
Titolo IV – Alienazioni, trasferimenti di
capitale, riscossione di crediti
Tit. V – Accensioni di prestiti
Tit. VI – Servizi per conto terzi
Totale

5.016.052
34.875.000
1.880.212
9.892.365
7.104.000
0
6.767.000
65.554.629

Uscite
Titolo I –
Titolo II –
Titolo III –
Tit. IV –
Totale

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Servizi per conto terzi

44.644.307
12.670.052
1.453.270
6.767.000
66.554.629
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Bilancio corrente
Entrate
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II – Trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
Totale

34.875.000
1.880.212
9.892.365
46.647.577

Uscite
Titolo I –
\
Totale

Spese correnti

44.644.307
1.453.270
46.097.577

E ( tit. I + II + III ) < U ( tit. I + III )

E – U = -550.000 composto da:
- 550.000 Quali entrate correnti (sanzioni al codice della strada utilizzate per spese di investimento nel rispetto dei vincoli di legge
previsti – Entrate a destinazione vincolata)

11

Comune di Empoli

Bilancio di previsione 2013

Bilancio degli investimenti
Ovvero la parte straordinaria del bilancio al netto del movimento di fondi.
Infatti la parte straordinaria è data da:
Entrata ( tit. IV + V );

Uscita ( tit. II )

Se dal titolo IV di entrata si toglie la categoria 6a Riscossione di crediti e dal tit. II dell’uscita l’intervento 10 Concessione di crediti ed
anticipazioni, si ottiene il bilancio degli investimenti.
Quindi nei simboli che ora esporremo il tit. IV di entrata ed il tit. II di uscita sono depurati, rispettivamente, della categoria e
dell’intervento di cui sopra.
Entrata
Titolo IV – Alienazioni, trasferimenti di capitale
( esclusa la riscossione di crediti )
Tit. V –
Accensioni di prestiti
totale
Entrate correnti con vincolo destinazione a spese di investimento
(proventi sanzioni al codice della strada)
TOTALE

7.104.000

7.104.000
550.000
7.654.000

Uscita
Titolo II – Spese in conto capitale
( escluso concessione di crediti )

12.670.052

Come si vede
E ( IV + V ) < U (II)
La differenze di € 5.016.052 deriva dall’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione 2012 alle opere pubbliche del 2013.
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Movimento di fondi
Trattasi di poste di bilancio in cui si registrano i depositi fuori tesoreria unica ed i prelevamenti per le operazioni in titoli
Entrata
Titolo IV categoria 6

0

Titolo II Intervento 10

0

Uscita

Servizi per conto terzi
Entrata
Titolo VI

6.767.000

Titolo IV

6.767.000

Uscita
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Quadro sintetico delle entrate correnti
L’evoluzione delle entrate correnti nel tempo si presenta come mostrano le due tabelle che seguono:
Entrate
I - tributarie
II - Trasferimenti
correnti

Cons 2008

comp %

Cons 2009

comp %

Cons 2010

comp %

Cons 2011

comp %

Cons 2012

comp % Previsione 2013 comp %

11.180.945,25

35,06

11.476.959,66

36,74

11.483.665,57

35,67

20.399.635,59

64,29

20.378.026,87

66,09

34.875.000,00

74,76

11.257.100,89

35,30

10.435.673,79

33,41

11.813.745,64

36,70

1.910.220,44

6,02

1.169.385,90

3,79

1.880.212,00

4,03

9.449.679,22

29,63

9.325.827,66

29,85

8.895.097,17

27,63

9.421.701,86

29,69

9.288.322,39

30,12

9.892.365,00

21,21

totale

31.887.725,36

100,0

31.238.461,11

100,00

32.192.508,38

100,0

31.731.557,89

100,0

30.835.735,16

100,00

46.647.577,00

100,00

Entrate

Consuntivo 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010

III - Extratributarie

I - tributarie
II - Trasferimenti
correnti
III - Extratributarie
totale

Consuntivo
2011

Consuntivo 2012

Previsione 2013
21.214.969,00

11.180.945,25

11.476.959,66

11.483.665,57

20.399.635,59

20.378.026,87

11.257.100,89

10.435.673,79

11.813.745,64

1.910.220,44

1.169.385,90

1.290.843,29 -

9.449.679,22

9.325.827,66

8.895.097,17

9.421.701,86

9.288.322,39

31.887.725,36

31.238.461,11

32.192.508,38

31.731.557,89

32.401.527,29

Differenza 2013-2008
assoluta
%

Differenza 2013-2012
assoluta
%

10.034.024

47,30

836.942,13

3,95

9.966.258

-772,07

121.457,39

1,03

9.895.715,00

446.036

4,51

607.392,61

6,83

32.401.527,29

513.802

1,59

1.565.792,13

4,86
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Raffrontiamo graficamente la composizione percentuale dell’entrata corrente consuntivo 2012 e preventivo 2013
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Quadro sintetico della spesa corrente
Esponiamo qui di seguito un quadro sintetico della spesa corrente confrontando le previsioni 2012 col bilancio consuntivo 2011
SPESA CORRENTE
Differenza 2013-2012
Int
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

Consuntivo 2012
descrizione
Personale
8.994.339,65
Acquisto beni di consumo
1.546.241,69
Prestazione di servizi
10.571.826,84
Utilizzo beni di terzi
743.198,11
Trasferimenti correnti
4.695.381,17
Interessi passivi
866.386,88
Imposte e tasse
524.189,36
Oneri straordinari della gestione
49.848,43
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
totale

27.991.412,13

Previsioni
2013

assoluta

percentuale

Composizione %
2012

2013

8.924.964,00 -

69.376

-0,77

32,13

19,99

1.467.557,00 -

78.685

-5,09

5,52

3,29

9.356.029

88,50

37,77

44,64

74.816

-10,07

2,66

1,50

4.730.053

100,74

16,77

21,11

131.882

-15,22

3,10

1,65

540.757,00

16.568

3,16

1,87

1,21

1.478.985,00

1.429.137

2866,96

0,18

3,31

1.305.867,00

1.305.867

0,00

0,00

2,93

170.000,00

170.000

0,00

0,00

0,38

44.644.307,00

16.652.894,87

59,49

100,00

100,00

19.927.856,00
668.382,00 9.425.434,00
734.505,00 -

Confrontando i dati consuntivo 2012 e preventivo 2013 si registra un aumento superiore a 16.652.894,87 euro sul titolo primo della spesa
pari a 59,49 punti percentuali.
• L’obbligo di inserimento nel bilancio di previsione del Comune della TARES dal 1/1/2013, precedentemente gestita (TIA) nel bilancio
di Publiambiente (ente gestore) per l’importo considerevole di 13.220.000 euro oltre a 455.500 euro quale connesso tributo ambientale,
fa sì che ogni confronto con i dati consolidati degli anni precedenti risulta alterato e va letto al netto di questa posta.
• Inoltre secondo i nuovi principi contabili le previsioni dell’entrata dono state fatte rispettando il principio della competenza rafforzata (
e non delle riscossioni), conseguentemente nella parte spesa corrente si è dovuto prevedere un fondo di accantonamento per il rischio
del non riscosso pari a 440.000 euro (al netto di quello per la TARES).
• Restituzione saldo per € 1.392.000 quale compartecipazione Fondo Solidarietà Comunale.
• Per € 789.140 nuova iscrizione della spesa corrente per trasporto pubblico locale finanziato però da contributo regionale.
• Maggiori spese per la gestione del nuovo asilo nido per 480.000 euro.
• Minore entrata Polizia Municipale per 650.000 euro a seguito del trasferimento delle funzioni all’Unione e conseguente minore spesa.
Al netto di queste nuove poste le previsioni di spesa corrente risultano in lieve aumento rispetto al consuntivo 2012, contenute però se
confrontate con le previsioni.
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La distribuzione percentuale della spesa corrente è meglio illustrata nel grafico che segue:
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SPESA CORRENTE
SPESA CORRENTE

Int descrizione
1 Personale
Acquisto beni di
2 consumo
Prestazione di
3 servizi
Utilizzo beni di
4 terzi
Trasferimenti
5 correnti
6 Interessi passivi
7 Imposte e tasse
Oneri
straordinari
8 della gestione
Fondo
svalutazione
10 crediti
11 Fondo di riserva
totale

Cons 2008
9.527.901,14

comp %
32,13

Cons 2009
9.417.609,31

comp %
32,13

Cons 2010
9.554.899,45

comp %
32,83

Cons 2011
9.406.543,60

comp %
32,56

Cons 2012
8.994.339,65

comp %
32,13

Prev 2013
8.924.964,00

comp %
19,99

1.558.948,62

5,26

1.433.769,28

5,26

1.398.414,59

4,81

1.435.152,08

4,97

1.546.241,69

5,52

1.467.557,00

3,29

10.718.775,57

36,15

10.349.578,02

36,15

10.296.858,67

35,38

10.453.122,21

36,19

10.571.826,84

37,77

19.927.856,00

44,64

661.010,54

2,23

631.966,61

2,23

730.832,58

2,51

759.714,62

2,63

743.198,11

2,66

668.382,00

1,50

4.560.362,72

15,38

4.987.629,75

15,38

5.308.904,91

18,24

4.959.100,08

17,17

4.695.381,17

16,77

9.425.434,00

21,11

1.737.387,35

5,86

1.488.282,31

5,86

1.135.771,00

3,90

1.003.293,23

3,47

866.386,88

3,10

734.505,00

1,65

636.370,84

2,15

602.507,91

2,15

645.720,48

2,22

643.168,00

2,23

524.189,36

1,87

540.757,00

1,21

253.795,65

0,86

134.724,29

0,86

30.692,89

0,11

226.164,31

0,78

49.848,43

0,18

1.478.985,00

3,31

0,00

1.305.867,00

2,93

0,00
100,00

170.000,00
44.644.307,00

0,38
100,00

29.654.552,43

0,00
0,00
100,00

-

29.046.067,48

100,00

29.102.094,57

100,00

-

28.886.258,13

100,00

27.991.412,13
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SPESA CORRENTE

Int descrizione
1 Personale
Acquisto beni di consumo
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
8 gestione

2
3
4
5
6
7

10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
totale

Cons 2008
9.527.901,14

Cons 2009
9.417.609,31

Cons 2010
9.554.899,45

Cons 2011
9.406.543,60

Cons 2012
8.994.339,65

1.558.948,62
10.718.775,57
661.010,54
4.560.362,72
1.737.387,35
636.370,84

1.433.769,28
10.349.578,02
631.966,61
4.987.629,75
1.488.282,31
602.507,91

1.398.414,59
10.296.858,67
730.832,58
5.308.904,91
1.135.771,00
645.720,48

1.435.152,08
10.453.122,21
759.714,62
4.959.100,08
1.003.293,23
643.168,00

1.546.241,69
10.571.826,84
743.198,11
4.695.381,17
866.386,88
524.189,36

253.795,65

134.724,29

30.692,89

226.164,31

49.848,43

29.654.552,43

29.046.067,48

29.102.094,57

28.886.258,13

27.991.412,13

Variaz 2013 - 2008
Previsione 2013
assoluta
%
8.924.964,00 602.937,14
-6,33
1.467.557,00 19.927.856,00
668.382,00
9.425.434,00
734.505,00 540.757,00 -

91.391,62
9.209.080,43
7.371,46
4.865.071,28
1.002.882,35
95.613,84

-5,86
85,92
1,12
106,68
-57,72
-15,02

1.478.985,00

1.225.189,35

482,75

1.305.867,00
170.000,00

1.305.867,00
170.000,00

44.644.307,00

14.989.754,57

51,45

L’evoluzione della spesa corrente nei sei anni considerati può essere apprezzata anche osservando il seguente istogramma:
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Diamo ora uno sguardo ai grafici che rappresentano l’andamento dei vari interventi di spesa nel periodo considerato:
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Personale

La spesa, nell’arco di tempo considerato è diminuita del 6,33% da 9,527 a 8,924 milioni di euro.
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Beni e servizi

Nel lasso di tempo considerato questo tipo di spesa è aumentata in valore assoluto di complessivi 9,125 milioni di euro
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Trasferimenti

In questo intervento c’è un incremento del 51,62% del 2013 rispetto al 2008.
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Interessi passivi

Il contenimento della spesa per interessi passivi evidenzia il basso livello di indebitamento del comune e l’attenta gestione del
debito stesso volta a contenerne i costi.
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Confronto della spesa corrente divisa per funzioni, sempre considerando lo stesso arco temporale.
Spesa corrente per funzioni
descrizione
Funzioni generali di
1 amministrazione

Cons 2008

Cons 2009

Cons 2010

Cons 2011

Cons 2012

Previsione 2013

7.888.659,00

7.473.525,42

7.380.044,35

7.293.487,00

7.124.803,00

175.402,94

164.560,36

152.445,06

161.964,00

182.661,00

162.840,00 -

12.562,94 -

7,71

3 Funzioni di polizia locale

1.601.193,97

1.781.698,85

1.812.256,09

1.819.947,00

1.666.458,00

1.340.445,00 -

260.748,97 -

19,45

4 Pubblica istruzione

4.713.596,62

4.300.872,79

4.274.735,67

4.656.545,00

4.882.056,00

4.983.355,00

269.758,38

5,41

5 Biblioteche, musei e Cultura

1.571.676,08

1.413.373,41

1.519.810,10

1.714.932,00

1.578.618,00

1.736.828,00

165.151,92

9,51

753.834,33

916.538,99

905.668,71

964.221,00

844.750,00

1.077.275,00

323.440,67

30,02

28.268,00

34.500,00

31.789,65

38.518,00

30.639,00

34.700,00

6.432,00

18,54

8 Strade e viabilità

1.966.907,39

2.101.944,68

1.938.809,03

1.751.285,00

1.794.743,00

2.836.248,00

869.340,61

30,65

9 Ambiente, parchi e giardini

2.835.801,02

2.422.042,08

2.391.659,49

2.021.873,00

1.791.346,00

14.560.175,00

11.724.373,98

80,52

Sociale ( qui ci sono anche
10 gli asili nido ed i cimiteri )

2 Funzioni relative alla giustizia

6 Sport
7 Funzioni in campo turistico

7.532.345,58

7.925.210,95

8.257.131,13

7.902.980,00

7.593.193,00

Funzioni in campo dello
11 sviluppo economico

433.286,71

397.068,47

355.726,95

477.691,00

493.590,00

Servizi produttivi ( c'era la
12 Farmacia fino al 2006 )

153.580,49

114.731,48

82.018,35

82.814,00

8.554,00

29.654.552,13

29.046.067,48

29.102.094,58

28.886.257,00

27.991.411,00

Totale

9.952.390,00

diff
diff 2013/2008 2013/2008
valore assoluto in %

7.444.272,00 507.421,00
8.358,00 44.644.307,00

2.063.731,00

88.073,58 74.134,29

20,74

1,18
14,61

145.222,49 - 1.737,53
14.989.754,87

33,58

Funzione 1 – Fondo solidarietà comunale nuovo inserimento per revisione riserve gettito allo Stato per 1.392.000; Fondo svalutazione
1.305.867; Fondo riserva 170.000;
Al netto di queste poste la spesa effettiva corrente della funzione 1 è in linea con i dati consuntivi 2012
Verifichiamo ora, attraverso una serie di istogrammi, l’andamento della spesa nelle funzioni più importanti.
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La minore previsione di spesa apparente deriva dal fatto che le funzioni sono state trasferite all’UNIONE dal
31/12/2012.

27

Comune di Empoli

Bilancio di previsione 2013

La spesa della funzione registra nei confronti di quella sostenuta nel precedente esercizio un aumento di 101.000 dovuta a
maggiori oneri per spese manutenzioni ordinarie degli immobili,attrezzature e mezzi, utenze, spese maggiori per appalto
generi alimentari, oltre ad uno spostamento della posta di spesa per assistenza handicap scuole precedentemente inserita nella
Funzione Sociale e poi riportata nella Funzione 4 – Istruzione – a seguito del trasferimento della Funzione Sociale all’Unione
dei Comuni.
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Le previsioni di spesa per la funzione sono aumentate di 157.000 euro di cui 80.000 “Progetti comunali servizio cultura”
finanziati da contributi di Fondazioni.
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Nella funzione si rileva una maggiore previsione rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio precedente per euro 232.525
dovuta principalmente al maggior onere per la gestione degli impianti sportivi, a seguito nuovo rapporto di concessione con le
società sportive compensato in parte da maggiore entrata per provento concessione.
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Per la funzione la previsione aumenta rispetto alla spesa impegnata nel 2012 di 1.042.000 euro. La differenza è dovuta
principalmente alle spese per il trasporto pubblico locale (789.814 rimborsate dalla Regione) ed alle maggiori spese di
consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica. Per 100.000 euro maggiore stanziamento per spese segnaletica
stradale finanziata da proventi contravvenzioni al codice della strada.
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Per la funzione la previsione 2013 aumenta rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio 2012 di 12.769 milioni di
euro, la motivazione è da ricercare nell’obbligo di inserimento nel bilancio comunale della TARES
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La previsione di spesa 2013 della funzione sembrerebbe rilevare una minore spesa rispetto alla spesa sostenuta nel 2012 di
149.000 euro circa.
La differenza risente del trasferimento nel Bilancio dell’Unione dei Comuni della Funzione Sociale.
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Quota capitale rimborso prestiti

QUOTA CAPITALE RIMBORSO
PRESTITI

2012
consuntivo
4.324.600,87

2013
Differenza
previsione
assoluta
1.453.270,00 -2.871.330,87

Differenza
percentuale
197,57

Nel corso dell’esercizio 2012 è stata effettuata l’estinzione anticipata di alcuni mutui per euro € 2.731.501,65
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Finanziamento degli investimenti
Descrizione
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitali (escluso movimento di fondi)
Applicazione avanzo 2012
Applicazione quota proventi sanzioni al codice della strada
totale

Previsioni 2013 Compos. %
7.104.000

56,07

5.016.052
550.000
12.670.052

39,59
4,34
100,00

Come si può vedere il programma annuale di investimento è finanziato interamente con mezzi che possono essere definiti propri (
autofinanziamento ).
Non si prevede il ricorso ad indebitamento.
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La spesa di investimento

SPESA DI INVESTIMENTO al netto dei movimenti di fondi e delle operazioni in titoli

SPESE DI INVESTIMENTO al netto dei movimenti di fondi e delle operazioni in titoli
dati in migliaia di euro

descrizione
Consuntivo 2008
Consuntivo 2009
Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
Preventivo 2013

Competenza
10.181
7.670
10.187
6.358
3.745
12.670

Cassa
9.719
6.869
11.062
6.727
4.782
4.900

L’istogramma che segue fornisce una rappresentazione efficace della serie storica.
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La stima dei dati di cassa del 2013 è stata fatta in coerenza con la normativa relativa agli obblighi di rispetto degli obiettivi fissati per il “
patto di stabilità interno.
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Previsione della spesa di investimento 2012 divisa per funzioni sempre considerata al netto dei movimenti di fondi.

Investimenti per funzione anno 2013 al netto dei movimenti di
fondi
(dati in migliaia di euro )
descrizione
previsione 2012
Funzioni generali di amministrazione
308
Funzioni relative alla giustizia
Funzioni di polizia locale
Pubblica istruzione
1.641
Biblioteche, musei e Cultura
1.383
Sport
936
Strade e viabilità
6.998
Territorio Ambiente, parchi e giardini
1.147
Sociale-con asili nido e cimiteri
221
Funzioni in campo dello sviluppo economico
36
12.670
Totale
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Per completezza di informazione riportiamo qui di seguito la spesa in conto capitale ( titolo II ) programmata per il 2013
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Programma n. 1 – Servizi Generali

descrizione
Manutenzione straordinaria immobili comunali servizi generali - opere edili/impianti
Verifica impianti messa a terra
Adeguamento informatico per adempimento di
legge cambio contabilità
Ripristino impegno espropri sottovia
(DD.1331/2012)
Rinnovo hardware

finanziamento

importo 2013

legge 10

168.498

legge 10

30.000

legge 10

40.000

avanzo

29.206

legge 10

40.000
307.704
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Programma n. 2 – Servizi alla Persona
descrizione

finanziamento

Consolidamento ex casa fascio S.Maria
Manutenzione straordinaria immobili comunali -scuole materne- opere
edili/impianti
Manutenzione straordinaria immobili comunali- scuole elementari- opere
edili/impianti
Manutenzione straordinaria immobili comunali - scuole medie - opere
edili/impianti
Manutenzione straordinaria immobili comunali - impianti sportivi - opere
edili/impianti
Manutenzione straordinaria immobili comunali - asili nido - opere
edili/impianti

alienazioni

importo 2013
150.000

legge 10

83.318

legge 10

83.318

legge 10

49.800

legge 10

110.900

legge 10

67.650

Realizzazione frangisole scuola elementare Ponte a Elsa

legge 10

75.000

Interventi adeguamento antincendio edifici asili nido

legge 10

50.000

Adeguamento impianti palestra Lazzeri
Adeguamento prevenzione antincendio piscina comunale
Libri e audiovisivi biblioteca
Ristrutturazione e messa in sicurezza Biblioteca Comunale
Ampliamento scuola elementare Marcignana
Ristrutturazione di parte del piano terra dell'ex ospedale per adibirlo ad
ampliamento della sede universitaria
Manutenzione straordinaria Pista Atletica campo sportivo Castellani

legge 10
legge 10
legge 10
alienazioni
contributo regionale

25.000
25.000
33.000
600.000
600.000

contributo regionale

620.200

alienazioni

579.800

avanzo

150.000

alienazioni
contributo regionale

242.500
532.500
4.077.986
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Programma n. 3 – Gestione del Territorio e dell’Ambiente
descrizione

finanziamento

Manutenzione straordinaria strade comunali V-VI-VII stralcio

legge 10

Realizzazione strada collegamento nuovo svincolo SGC Empoli e zona artigianale accantonamenti a residui
Carraia
applicazione avanzo vincolato
investimenti 2012
Manutenzione straordinaria immobili comunali - pubblica illuminaz.-opere
edili/impianti
legge 10
Manutenzione straordinaria immobili comunali - cimiteri -opere edili/impianti
legge 10
Contributi consorzi stradali
Interventi al canile

legge 10

importo 2013
700.000
251.654
4.748.346
14.500
85.650
65.000

legge 10

35.000

contributo regionale

35.000

Interventi varzo ZTL via Marchetti

legge 10

30.000

Manutenzione straordinaria verde

legge 10

447.000

Allargamento marciapiede di via Roma per pista ciclabile

legge 10
alienazioni

Restituzione oneri di urbanizzazione

avanzo
legge 10

80.000
310.000
88.500
31.500

Ripristino impegno Terminal Bus

contributo regionale

Acquisto miniescavatore per servizi cimiteriali

legge 10

17.500

Ammortamento investimenti servizio idrico publiservizi

legge 10

200.000

810.000

Realizzazione rotatoria intersezione via Bisarnella viale Petrarca

sanzioni codice strada

250.000

Realizzazione rotatoria in piazza G.Guerra

sanzioni codice strada

300.000
8.499.650
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Programma n. 4 –Attività economiche e servizi produttivi

descrizione
Manutenzione straordinaria immobili comunali - palazzo
esposizioni - opere edili/impianti
Manutenzione straordinaria immobili comunali - mercato
ortofrutticolo -opere edili/impianti

finanziamento

importo 2013

legge 10

25.550

legge 10

10.816
36.366
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Analisi attraverso gli indici di bilancio
Esponiamo, ora, qui di seguito gli indici di gestione finanziaria relativi al periodo 2008/2013 con l’avvertenza che i dati 2008-9-1011 e 2012 sono tratti dai consuntivi, mentre i dati 2013 sono tratti dal bilancio di previsione.
Gli abitanti sono rilevati al 31 dicembre per ogni anno e relativamente all’anno 2013 sono presi a riferimento i dati al 31.12.2012
Composizione delle entrate ordinarie (vedi nota a fine indici )

n°abit.

2008
47.181

2009
47.549

2010
47.955

2011
48.329

2012
48.329

2013
47.965

Autonomia
finanziaria
Autonomia
Tributaria

Entrate trib.+ Extratrib.
Entrate ordin.(tit.I+II+III)

66,14%

67,25%

64,15%

93,98%

96,02%

95,97

Entrate tributarie
Entrate ordinarie

35,95%

35,60%

36,30%

64,29%

65,48%

74,76

Pressione tributaria

Entrate tributarie (Tit. I)
Abitanti

246

249

245

422,10

438,97

721,62

Pressione
finanziaria
Capacità entrate
proprie

Entrate tit.I+ tit. III
abitanti

453

470

433,18

617,05

643,73

926,30

Entrate extratributarie
Entrate ordinarie

30,19%

31,65%

27,84%

29,69%

30,54%

21,21

Dipendenza erariale

Entrate dallo Stato
Entrate ordinarie

30,04%

29,32%

31,89%

2,10%

0,23%

0,28

Incidenza tributaria

Tributarie
Tributarie + Extratribut.

54,35%

52,93%

56,59%

68,41%

68,19%

77,90

Incidenza tariffe e
rimborsi

Extratributarie
Tributarie + Extratribut.

45,65%

47,07%

43,41%

31,59%

31,81%

22,10
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Trasferimenti statali
abitanti
Trasferimenti regionali
abitanti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

205,7

203,44

215,32

13,77

1,56

2,74

24,1

21,11

23,43

19,69

22,91

29,54

2009

2010

2011

2012

2013

Struttura delle spese correnti e quota capitale mutui

2008
n°abitanti
Rigidità strutturale
Quota spesa
personale su
risorse ordinarie
Incidenza interessi
passivi su entrate
correnti
Incidenza indeb.
sulle entrate
correnti
Spesa corrente procapite

47.181

47.549

47.955

48.329

48.329

47.965

Spese personale +
____rate mutui*___
Entrate ordinarie

43,2%

40,79%

39,97%

46,83%

38,69%

23,82

______Personale____
Entrate ordin.(Tit.I+II+III)

29,7%

29,5%

30,148%

31,30%

30,83%

19,13

Interessi passivi
Entrate ordinarie

5,39%

4,89%

3,63%

3,16%

2,82%

1,57

Inter.mutui+quota
____cap.(tit.III)____
Entrate Ordinarie

15,24%

11,29%

9,83%

15,53%

7,80%

4,69

647,23

666,06

631,39

597,70

623,36

930,77

Spesa.tit. I
abitanti

* capitale ed interessi
(°) compresi gli accantonamenti e le previsioni per i miglioramenti contrattuali
(°°) va considerato che dal 2006 fanno parte dell’intervento personale co.co.co. ed incarico direzionale
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Investimenti
2008
47.181

n°abitanti
Spese
d’investimento procapite
Tasso medio di
indebitamento da
mutui
Propensione
all’investimento
Indebitamento
locale pro-capite

Investimenti (tit. II)*
abitanti
__Interessi su
mutui__
Debito residuo
iniziale
Spese d’inv.nto
(tit.II*)
Totale spese finali *
Debito
residuo
finale___
abitanti

2009
47.549

2010
47.955

2011
48.329

2012
48.329

2013
47.965

161,30

218,22

131,56

149,08

150,21

4,99%

3,83%

4,29%

3,91%

3,14

25,0%

19,50%

25,68%

18,04%

19,30%

13,90

642,36

644,98

597,75

483,78

483,78

487,45

215,78

5,37%

* al netto delle anticipazioni per finalità produttive e non
* N.B. dal Tit. II dell’uscita sono escluse le spese concernenti anticipazioni per finalità produttive e non ( movimenti di fondi ) ed
operazioni in titoli per gestione liquidità
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STRUTTURA

n°abitanti

Rapporto dip*./
popolazione
•

n. dipendenti*
Abitanti

2008
47.181

2009
47.549

2010
47.955

2011
47.955

2012
48.329

2013
47.965

5,81
dip.
x 1000
abitanti

5,59
dip.
x 1000
abitanti

5,55
dip.
x 1000
abitanti

5,55
dip.
x 1000
abitanti

5,52
dip.
x 1000
abitanti

5,23
dip.
x 1000
abitanti

* numero dipendenti alla data del 31/12/2012
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Spesa di Personale

L’attività del Settore è rivolta alla gestione giuridico-amministrativa del personale comunale e, sulla base della programmazione di
personale e della disponibilità di bilancio, alle assunzioni di personale mediante l’espletamento di procedure di mobilità, concorsuali o
selettive, ciò al fine di permettere ai settori comunali di raggiungere gli obbiettivi assegnati dal Peg 2013.

Il quadro di riferimento in cui si programma l’attività delle Risorse Umane per il 2013 del Comune continua ad essere
caratterizzato da forti difficoltà sul piano delle risorse a causa delle manovre finanziarie succedutesi negli ultimi due anni a partire dal D.L.
78/2010 che impone decisivi tagli ai bilanci degli Enti Locali.
Alla riduzione delle risorse in bilancio si aggiungono le “misure restrittive specifiche” sulla spesa di personale. In particolare ci si
riferisce alle limitazioni per le spese assunzioni, spese per missioni, formazione, contrattazione decentrata integrativa, lavoro flessibile. La
possibilità di assunzione del personale a tempo indeterminato sarà limitata alla percentuale del 40% del costo del personale cessato
nell’anno precedente.

La spesa complessiva di personale (al lordo dell’IRAP) è prevista in euro 9.587.900,17.
La consistenza del personale di ruolo al 31.12.2012 è di n° 220 dipendenti a tempo pieno (rispetto ai 229 del 31/12/2011 con
esclusione di n. 4 dirigenti a tempo determinato art. 110 TUEL) e n° 17 a tempo parziale (rispetto ai 19 del 31/12/2011).
Le tabelle esplicative che seguono evidenziano gli stanziamenti per il personale di ruolo, personale non di ruolo, e quello per i Fondi.
Fondi per il finanziamento retribuzione posizione e risultato dirigenti e Fondo per le politiche di sviluppo personale non dirigente.
Nell’ambito della previsione di spesa sono collocati i due fondi determinati per importi complessivi di:
Fondo risorse decentrate del personale non dirigente euro 877.322,00 (comprensivi delle risorse per specifiche disposizioni di
legge)
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Fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza pari ad euro 170.715,00 (comprensivo delle risorse per specifiche
disposizioni di legge)
I fondi sono stati definiti, per l’anno 2013, coerentemente al principio di riduzione della spesa di personale specificatamente
previsti per la contrattazione integrativa dal D.L. 78/2010 .
Da rilevare che nel Fondo delle politiche di sviluppo per il personale non dirigente, si confermano le risorse di cui all’art. 15,
comma 2, del CCNL 1.4.1999 da destinarsi agli obbiettivi di produttività contenuti nel Piano economico di gestione.
Ultima annotazione, sul fondo della dirigenza, la Giunta ha confermato le risorse variabili di cui all’art. 26, 3 comma del CCNL
23.12.1999.
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Personale di ruolo

Cap.

Descrizione

N°
Totale
Totale Oneri
dip. Assegni art. 1
art. 2

1
218 Segreteria del Sindaco
4
2
219 URP E Uff. Immigrati
7
3
220 Segreteria Generale
6
4
221 Archivio e Protocollo
7
5 1700 Servizi Demografici
11
6
700 Gestione finanziaria
9
7
900 Gestione Tributi
5
8 2100 Ced
6
9
222 Personale e Contratti
11
10 4400 Polizia Municipale
35
11 7810 Mobilità
0
12 1090 Servizio Patrimonio
3
13 1410 Manutenzioni
15
14 7200 Impianti sportivi
1
15 7800 Strade e viabilità
2
16 1400 UT.LLPP. Manutenzioni 12
17 10750 Servizi cimiteriali
5
18 8610 Condono + edilizia
9
19 11500 Attività produttive
7
20 9200 Ambiente
4
21 8600 Urbanistica
4
22 4700 Scuola materna
10
23 5390 Servizi vari istruzione
5
24 5400 Refezioni e varie
6
25 5440 Trasporti scolastici
9
26 6100 Biblioteche e musei
6
27 6480 Attività culturali
8
28 9600 Asili nido
30
29 10320 Servizi sociali
4
30
Totali
241

77.000,00
165.000,00
203.000,00
148.000,00
253.000,00
216.000,00
119.000,00
144.000,00
299.000,00
873.000,00
76.000,00
331.000,00
22.000,00
43.000,00
294.000,00
107.000,00
218.000,00
207.000,00
93.000,00
122.000,00
244.000,00
125.000,00
129.000,00
197.000,00
138.000,00
163.000,00
711.000,00
99.000,00
5.816.000,00

22.100,00
49.100,00
59.800,00
43.800,00
75.300,00
63.200,00
35.300,00
42.600,00
89.300,00
254.800,00
22.500,00
96.700,00
6.500,00
12.600,00
84.100,00
30.300,00
63.300,00
61.100,00
27.800,00
36.400,00
71.400,00
37.000,00
37.500,00
57.600,00
40.700,00
48.000,00
208.500,00
28.700,00
1.706.000,00

Totale
IRAP
6.400,00
12.100,00
16.600,00
8.900,00
19.400,00
18.100,00
10.100,00
12.100,00
25.300,00
71.300,00
6.400,00
26.000,00
1.900,00
3.700,00
22.200,00
8.800,00
18.400,00
17.400,00
7.900,00
10.400,00
20.600,00
10.600,00
10.100,00
12.100,00
8.200,00
385.000,00

Totale spesa
105.500,00
226.200,00
279.400,00
200.700,00
347.700,00
297.300,00
164.400,00
198.700,00
413.600,00
1.199.100,00
104.900,00
453.700,00
30.400,00
59.300,00
400.300,00
146.100,00
299.700,00
285.500,00
128.700,00
168.800,00
336.000,00
172.600,00
166.500,00
254.600,00
188.800,00
223.100,00
919.500,00
135.900,00
7.907.000,00
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Personale non di ruolo

Cap

Descrizione
capitolo

Totale Art. 1

Totale Art. 2

Totale
IRAP

TOTALE

2130

Segreteria Generale

44.000,00

12.800,00

3.700,00

60.500,00

710

Gestione finanziaria

97.000,00

29.100,00

8.200,00

134.300,00

4450

Polizia Municipale

85.000,00

25.800,00

7.300,00

118.100,00

1420

Servizio Patrimonio

75.000,00

22.700,00

6.300,00

104.000,00

1425

Strade e viabilità

33.000,00

9.600,00

2.800,00

45.400,00

8620

Urbanistica

48.000,00

14.000,00

4.100,00

66.100,00

9620

Asili nido

20.000,00

5.700,00

1.700,00

27.400,00

75.000,00
477.000,00

22.700,00
142.400,00

6.300,00
40.400,00

104.000,00
659.800,00

10321 Servizi sociali

Totali
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TOTALE

Assegni
Descrizione
Retribuzione di Posizione sui capitoli
Retribuzione di Risultato
Tot parziale

Importo
147.286,10
22.092,92
169.379,02

Contributi
IRAP

40.312,21
14.397,22

Incentivi LL.PP., Urbanistica
Contributi
IRAP

12.000,00
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FONDO PRODUTTIVITA' (Personale non dirigente) comprensivo del
Serv
01:08
01:08
vari
vari
01:08
vari
vari
01:08
vari
01:08
vari
vari
vari
01:06
09:01
01:04

personale in comando presso UNIONE
Descrizione
Produttività collettiva
Turno rischio reperibilità
Turno rischio reperibilità nei capitoli
Indennità disagio
Fondo progressione economica di categoria nei capitoli
Fondo progressione economica di categoria
Fondo indennità di funzione ex VIII^ q.f. nei capitoli
Fondo indennità di funzione ex VIII^ q.f.
Indennità specifiche responsabilità
Indennità specifiche responsabilità nei capitoli cat D
Indennità specifiche responsabilità cat B e C
Indennità specifiche responsabilità nei capitoli cat B e C
Indennità personale educativo e VV.UU. nei capitoli
Fondo indennità di comparto nei capitoli
Incentivi progettazione OO.PP. - solo assegni
Incentivi progettazione urbanistica - solo assegni
Incentivo tributi - solo assegni
Tot parziale

01:08 Contributi
vari IRAP

Incentivi LL.PP + Urbanistica
Incentivi tributi

Importo
137.002,00
103.000,00
13.320,00
371.700,00
3.300,00
41.500,00
6.300,00
31.700,00
102.500,00

810.322,00

192.856,64
68.877,37

60.000,00
7.000,00
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Lavoro straordinario
Tit Fun Serv Int Descrizione
1
1
8 1 Straordinario - Assegni
1
1
8 1 Straordinario - Oneri
IRAP

Importi
132.000,00
32.000,00
11.220,00
Totale
175.220,00

Allocazione in bilancio della spesa per la formazione del personale
Tit Fun Serv Int Descrizione
1
1
2 3 Formazione personale

Importi
26.915,00
Totale

26.915,00
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FONDO PER ASSUNZIONI
In questo stanziamento sono allocati i fondi per le assunzioni previste nel corso dell'esercizio.
In tale stanziamento non sono state inserite, in quanto non prevedibili, le assunzioni per mobilità a fronte di cessazioni o mobilità in uscita.
Tali modalità di assunzione sono da considerarsi autorizzate con il solo limite della spesa complessiva del pe
Per chiarezza di calcolo lo stanziamento comprende la spesa prevista per tutto il personale che non risulta
in servizio alla data di approvazione del bilancio
Lo stanziamento in bilancio è il seguente:
Per assegni

€

17.000,00

Per contributi a carico dell'ente

€

5.000,00

Per IRAP

€
€

600,00
22.600,00

Stanziamento totale
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BILANCIO 2013
Intervento 1
Personale di ruolo nei vari servizi

Importo

Oneri

TOTALE

Irap

Totale

5.816.000,00

1.706.000,00

7.522.000,00

385.000,00

7.907.000,00

Personale non di ruolo nei vari servizi

477.000,00

142.400,00

619.400,00

40.400,00

659.800,00

Fondo di produttività esclusi stanziamenti già nei capitoli

301.122,00

82.000,00

383.122,00

25.600,00

408.722,00

Fondo Dirigenti

22.093,00

5.450,00

27.543,00

1.900,00

29.443,00

Incentivi LL.PP. Urbanistica tributi e sponsorizzazioni

72.000,00

17.105,00

89.105,00

6.120,00

95.225,00

7.000,00

1.700,00

8.700,00

595,00

9.295,00

132.000,00

32.000,00

164.000,00

11.220,00

175.220,00

Fondo assunzioni e fondo miglioramenti contrattuali

17.000,00

5.000,00

22.000,00

600,00

Quote pensioni a carico ente, quote pensioni ad onere ripartito ecc.

49.000,00

Diritti di segreteria

13.000,00

Incentivi tributi
Lavoro straordinario e reperibilità di vario tipo

49.000,00
3.094,00

Collaborazioni coordinate e continuative
Tirocini Formativi
Rendite Vitalizie

1.105,00

16.000,00

8.000,00

8.000,00

Personale comandato c/o terzi (SDS Circondario)
Totale Generale Intervento 1

16.094,00

16.000,00

1.360,00

1.994.749,00

17.199,00
17.360,00
8.000,00

6.930.215,00

22.600,00
49.000,00

-

8.924.964,00

473.900,00

9.398.864,00

Intervento 3 compreso nella spesa di personale
Agenzia Interinale - giornalieri (Int. 3)
Agenzia Interinale- autisti (Int. 3)
Servizio sostitutivo mensa (CUS 350) (int. 3)
Prestazioni servizi Pratiche AA.LL.
Totale Intervento 3 (per spesa di personale

42.350,00

42.350,00

42.350,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

169.250,00

-

169.250,00

Irap componenti da escludere

-

Sub totale

9.094.214,00

7.225,00 -

466.675,00

169.250,00
7.225,00

9.560.889,00

Unione dei Comuni
Personale - Unione dei Comuni
TOTALE SPESA DI PERSONALE

27.011,17

27.011,17
7.099.465,00

1.994.749,00

27.011,17

9.121.225,17

466.675,00

9.587.900,17

171.107,00

12.432,90

183.539,90

8.670,00

8.670,00

736,15

26.915,00

26.915,00

Altri capitoli di competenza del Servizio personale
Indennità amministratori comunali
Indennità presidente consiglio
Corsi di aggiornamento

146.270,00

181.855,00

24837,00

24.837,00

206.692,00

9.406,15
26.915,00

13.170,00

219.862,00
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