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BILANCIO SEMPLIFICATO 2018/2020 

 

Il Bilancio di Previsione degli enti locali, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali), è riferito ad un triennio e viene deliberato 
annualmente nel rispetto di tutti i principi sanciti nel predetto Testo Unico. 

Di seguito verranno riportati alcuni schemi contabili riepilogativi relativi al bilancio di 
previsione 2018/2020, a seguito dei quali verranno analizzate in modo semplificato le poste 
di entrata e di spesa più rilevanti. 

 

 

ENTRATA 

 

Le entrate di maggiore rilevanza per l’Ente sono l’I.M.U., la Tassa Rifiuti (TARI), 
l’Addizionale Comunale all’IRPEF e i trasferimenti dello Stato (in particolare il Fondo di 
Solidarietà Comunale). 

 

Entrate Correnti 

 

Entrate Tributarie 

Per quanto riguarda l’IMU, l’aliquota di base per il 2018 è stata confermata con delibera del 
Commissario Straordinario n.7 del 15.11.2017 nella misura del 10,6 per mille. 

In base a tale aliquota ed al trend delle annualità precedenti, è stato previsto in bilancio per 
il 2018 l’importo di € 11.286.114,45. 

 



La TARI deve coprire, per imposizione normativa, l’intero costo del servizio smaltimento 
rifiuti, sulla base di un Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dal Consiglio 
Comunale. 

Per l’esercizio finanziario 2018, in base al PEF e alle tariffe approvate con delibera del 
Commissario Straordinario n.8 del 22.3.2018, la previsione di bilancio è pari ad € 
13.079.008,39, confermata per gli esercizi 2019 e 2020, nelle more delle delibere di 
approvazione delle tariffe dei prossimi esercizi finanziari. 

 

L’Addizionale Comunale all’IRPEF è una maggiorazione, deliberata dal Comune, 
dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. 

L’aliquota deliberata per il 2018 con atto del Commissario Straordinario n. 9 del 15.11.2017 
è pari allo 0,8 %, con un gettito previsto pari ad € 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 
del triennio.  

 

Sono stati inoltre previsti in bilancio taluni importi relativi al recupero dell’evasione tributaria, 
ed in particolare: 

- € 1.200.000,00 per recupero evasione I.M.U. 
- €    280.000,00 per recupero evasione della Tassa Rifiuti 

Si tratta di importi che prevedono un’attività di accertamento, da parte degli uffici competenti, 
dei mancati o parziali versamenti dei tributi di competenza dell’Ente. 

 

 
Trasferimenti Erariali 

I trasferimenti dello Stato hanno subìto nelle decorse annualità una drastica riduzione, ed 
altri tagli si prevedono per le annualità successive al 2018 in base alla normativa vigente. 

Nel 2018 i principali importi attribuiti al Comune di Torre del Greco a titolo di trasferimenti 
erariali sono stati: 

• Fondo di Solidarietà Comunale       € 19.833.787,88 
• Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti) €   1.053.759,62 

Questa tipologia di trasferimenti è libera, nel senso che può essere utilizzata per finanziare 
indistintamente qualsiasi spesa. 

 

Sono stati inoltre previsti trasferimenti ministeriali, destinati ai servizi sociali (fondi PAC), per 
i seguenti importi: 



- Fondi destinati all’infanzia  € 631.561,90 
- Fondi destinati agli anziani € 487.233,62 

Si tratta, in questo caso, di trasferimenti specifici, specificamente vincolati alle finalità per le 
quali vengono attribuiti. 

 

 

Entrate Extratributarie 

Si tratta di tutte le entrate di parte corrente non annoverabili fra tributi, contributi e 
trasferimenti. 

 

L’entrata extratributaria di maggior rilievo è costituita dalle sanzioni amministrative per 
violazioni del Codice della Strada, la cui previsione in bilancio 2018 ammonta ad € 
1.800.000,00. 

Il 50% di queste risorse è vincolato, in base all’art. 208 del D. Lgs. N. 285/92 (Codice della 
Strada) ed in base alle percentuali stabilite dal medesimo articolo, a spese relative alla 
segnaletica stradale, al potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, ad altre finalità connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale, ecc. 

 

Vi sono poi altre previsioni di entrate di natura extratributaria, fra le quali quelle di importo 
più rilevante sono: 

- Proventi da mensa scolastica      € 340.000,00 
- Proventi da parcheggi custoditi      € 240.000,00 
- Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche  € 380.000,00 

Si tratta di entrate relative alla gestione di servizi che l’Ente eroga, come ad esempio la 
mensa scolastica ed il parcheggio custodito. Nella gestione di questi servizi l’Ente spesso 
si avvale di ditte esterne, selezionate attraverso procedure ad evidenza pubblica. 

Il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) va pagato per le 
occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, in base alla 
regolamentazione comunale ed alle tariffe deliberate annualmente.  

 

 

Entrate in Conto Capitale 

 



Trasferimenti in conto capitale 

Si tratta di importi trasferiti da altri enti (Comunità Europea, Stato, Regione, ecc.) e 
specificamente destinati al finanziamento di investimenti, quali realizzazione di opere 
pubbliche, infrastrutture, manutenzioni straordinarie e acquisti di mezzi o macchinari. 

Gli importi più rilevanti iscritti a tale titolo nel bilancio di previsione 2018 sono: 

- Trasferimenti ministeriali per lavori relativi alla sicurezza degli immobili € 4.525.348,41 
- Trasferimento statale L. 219/81      €    555.813,82 

 

 

Vi sono poi le entrate e le spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro, che costituiscono 
allo stesso tempo un debito e un credito per il Comune, come ad esempio ritenute erariali, 
contributive, depositi cauzionali, ecc. 

 

 

 

 SPESA 

 

Spese Correnti 

 

Le spese correnti, o spese di funzionamento, sono poste in essere per la gestione ordinaria 
della macchina comunale. Di seguito ne verrà fornita una disamina per macroaggregati, che 
rappresentano la natura economica della spesa. 

 

Macroaggregato 1 - Redditi di lavoro dipendente 

Nel bilancio di previsione è iscritto, per l’annualità 2018, uno stanziamento di € 
18.943.880,31 per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, a tempo sia 
indeterminato che determinato.  

Le spese di personale sono soggette, ai sensi della vigente normativa, ad una serie di vincoli 
che limitano il turn-over. Detti limiti, unitamente alla riduzione dei trasferimenti erariali e ad 
altri vincoli contabili (su tutti, l’obbligo di accantonare, sottraendolo alla disponibilità effettiva 
spendibile, il quantum di entrate che in base al trend del quinquennio precedente 
presumibilmente non verranno riscosse), hanno obbligato l’Ente a non sostituire con nuove 



assunzioni numerosi dipendenti posti in quiescenza da diversi anni a questa parte. Ciò ha 
creato vari vuoti all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, con tutti i Settori 
notevolmente sotto organico rispetto alle reali necessità. 

 

 Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’en te 

Anche questo macroaggregato afferisce quasi totalmente alla spesa per il personale 
dipendente, in quanto vi fanno capo gli stanziamenti necessari a pagare l’IRAP (Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive) che ha come base imponibile i redditi di lavoro 
dipendente ed assimilati (ad es. indennità di carica degli amministratori dell’Ente).  

Per tale macroaggregato in bilancio è stanziata per l’anno 2018 la somma di € 1.151.835,34.  

 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi 

Si tratta degli stanziamenti da utilizzare per le forniture di beni e servizi necessari per l’attività 
istituzionale dell’Ente.  

Fra questi, gli stanziamenti di importo più rilevante sono: 

- APPALTO PER LA RACCOLTA E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI R.S.U E 
GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA  € 10.238.477,82 

- SPESE PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU DI COMPETENZA 
PROVINCIALE      €   3.100.000,00 

- MANUTENZ. PUBBLICA ILLUMINAZIONE  €   1.200.000,00 

L’intero macroaggregato prevede uno stanziamento iniziale, per l’anno 2018, pari ad € 
27.993.268,53. 

 

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti 

Questo macroaggregato, con uno stanziamento iniziale pari ad € 687.142,31, comprende i 
trasferimenti ed i contributi che l’Ente eroga in favore di altri soggetti.  

Le voci più rilevanti di questo macroaggregato sono costituite da: 

- CONTRIBUTI A FAMIGLIE DEGLI ALUNNI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI 
LIBRI DI TESTO SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA       € 150.000,00 

- CONTRIBUTI L. 104/92 ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - 
TRASPORTO SCOLASTICO           € 130.000,00 

- SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE     € 165.000,00 

 

Macroaggregato 7 – Interessi Passivi 



Questo macroaggregato, finanziato con l’importo di € 58.324,95, comprende la quota 
interessi dell’unico mutuo passivo ancora in ammortamento in capo all’Ente. 

Tutti gli altri mutui passivi sono stati estinti anticipatamente e, pertanto, il Comune ha un 
tasso di indebitamento bassissimo. Ciò costituisce sicuramente un comportamento 
finanziariamente virtuoso, in quanto consente il finanziamento delle opere pubbliche con 
risorse proprie o con trasferimenti di altre pubbliche amministrazioni, evitando il ricorso ad 
un oneroso indebitamento mediante mutui passivi o altri strumenti finanziari. 

 

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive dell e entrate 

Si tratta di un macroaggregato che comprende una voce di rimborsi tributari pari ad € 
30.000,00, oltre ad altre voci di rimborsi vari relativi ad entrate da proventi cimiteriali, 
sanzioni per violazioni del Codice della Strada, ecc. 

Il macroaggregato prevede uno stanziamento complessivo di € 43.500,00. 

 

Macroaggregato 10 – Altre Spese Correnti 

Si tratta di un macroaggregato residuale, per il quale risulta stanziato, per l’esercizio 
finanziario 2018, un importo di € 9.190.868,18. 

La voce più importante di questo macroaggregato è lo stanziamento denominato Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità, suddiviso in: 

- FCDE - ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
GENERALE         € 6.225.276,00 

- FCDE - ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
PER SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA  € 1.450.000,00 

Le suddette voci costituiscono degli accantonamenti, obbligatori ai sensi della normativa 
vigente, mediante i quali si rende impossibile utilizzare, per finanziare spese, la percentuale 
degli stanziamenti di entrata iscritti in bilancio di previsione che probabilmente non si 
tramuteranno in altrettanti incassi in base ad un calcolo della media degli incassi del 
quinquennio precedente. 

Questi accantonamenti obbligatori, necessari al fine di non consentire la creazione di 
squilibri di cassa agli enti locali, hanno comportato la necessità di comprimere altre voci di 
spesa, o di reperire altre fonti di finanziamento, in quanto vincolano ingenti risorse che in 
precedenza potevano essere utilizzate liberamente. 

L’unica possibilità di ridurre i suddetti accantonamenti, liberando risorse per l’Ente, è quella 
di incrementare il tasso di riscossione delle entrate sulla base del quale l’accantonamento 
è calcolato. 

   



Spese in Conto Capitale 

 

Le spese in conto capitale sono quelle mediante le quali l’Ente realizza investimenti, quali 
l’implementazione di opere pubbliche o la manutenzione straordinaria del patrimonio 
comunale. 

Di seguito vengono riportati gli stanziamenti più significativi iscritti in bilancio di previsione 
per l’annualità 2018: 

- FONDI EX L. 219/81 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SEMENTIFICIO DA 
DESTINARSI A SCUOLA      €    555.813,82 

- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SEMENTIFICIO DA DESTINARSI A SCUOLA 
- FINANZIAM. AVANZO DI AMM.NE    € 3.444.186,18 

- MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G. MAZZA”  €    840.000,00  
- MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "N. SAURO"  €    845.000,00 
- ADEGUAMENTO FUNZIONALE E FORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA 

DON BOSCO        € 1.454.812,60 
- ADEGUAMENTO FUNZIONALE E FORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA 

B.V. ROMANO       € 1.385.535,81 
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO  €    400.000,00 

 

 

Spese per Rimborso di Prestiti 

 

Questo titolo prevede uno stanziamento 2018 pari ad € 107.999,00. Si tratta dello 
stanziamento necessario per pagare la quota capitale dell’unico mutuo passivo ancora 
in ammortamento per il Comune di Torre del Greco. 

 

Vi sono poi le entrate e le spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro, che costituiscono 
allo stesso tempo un debito e un credito per il Comune, come ad esempio ritenute erariali, 
contributive, depositi cauzionali, ecc. 


