Comune di Savona
Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria

RELAZIONE DEL DIRIGENTE
IN MERITO ALLA RIMODULAZIONE
DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
2016/2025
Con deliberazione n. 41, adottata nella seduta del 16 novembre 2016, il Consiglio Comunale
ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis - comma 1
– del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
In data 7 febbraio 2018 il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e
territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ha trasmesso la relazione istruttoria
contenente le proprie valutazioni in merito alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
per la Liguria – la quale, con deliberazione n. 78/2018/PRSP, lo ha approvato il piano di cui sopra.
Nel periodo dall'approvazione del Piano ad oggi il Comune ha provveduto ad inviare
semestralmente le relazioni previste dalla normativa alla Corte di Conti, secondo l'elenco sotto
riportato, in merito alle quali la stessa ha espresso le proprie valutazioni con le deliberazioni a
fianco indicate, pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ente:
Primo semestre 2018 – trasmessa in data 16
Deliberazione n. 133/2018/PRSP
luglio 2018
Secondo semestre 2018 – trasmessa in data 15
Deliberazione n. 23/2019/PRSP
gennaio 2019
Primo semestre 2019 – trasmessa in data 16
Deliberazione n. 81/2019/PRSP
luglio 2019
Secondo semestre 2019 – trasmessa in data 16
Deliberazione n. 21/2020/PRSP
gennaio 2020
Annualità 2020 – relazioni accorpate ai sensi del
D.L. n. 34/2020 – art. 114 bis – comma 2 –
trasmessa in data 15 gennaio 2021
Primo semestre 2021 – trasmessa in data 16 Deliberazione n. 8/2022/PRSP
luglio 2021
Secondo semestre 2021 – trasmessa in data 20
gennaio 2022
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Le sopra richiamate Deliberazioni, pur richiedendo talvolta alcune precisazioni e
richiamando l'attenzione dell'ente sulla necessità di vigilare costantemente sull'andamento del
recupero del Piano, hanno espresso complessivamente un giudizio positivo, considerando che,
nonostante il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, i risultati conseguiti hanno
raggiunto l'obiettivo principale, cioè quello del recupero del disavanzo inizialmente quantificato.
Con deliberazione n. 14 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 maggio 2022 è
stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021.
Dalla documentazione allegata a tale atto si evince che il disavanzo oggetto del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale è stato totalmente recuperato, come di seguito meglio
dettagliato.

1. Equilibri di bilancio
Il recupero del disavanzo in argomento è stato realizzato nel rispetto degli equilibri di
bilancio, come si rileva dai prospetti allegati ai singoli rendiconti.
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FPV per spese correnti iscritto in entrata
Recupero disavanzo di amm.ne precedente
Entrate titoli 1 + 2 + 3
Spese titolo 1 – spese correnti
FPV di parte corrente di spesa
Spese titolo 4 – Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
Som m a finale
Utilizzo avanzo di amm.ne per spese correnti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento
Ris ultato di com pete nza di parte corre nte
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel
bilancio dell'esercizio
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
Equilibrio di bilancio di parte corre nte
V ariazione accantonamenti di parte corrente in
sede di rendiconto
Equilibrio com ple ss ivo di parte corre nte
Utilizzo avanzo di amm.ne per spese di investimento
FPV per spese in c/capitale iscritto in entrata
Entrate titoli 4 + 5 + 6
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento
Entrate titolo 5.03 – crediti a medio/lungo termine
Spese titolo 2 – spese in c/capitale
FPV in c/capitale di spesa
Ris ultato di com pe te nza di parte capitale
Risorse accantonate di parte capitale stanziate nel
bilancio dell'esercizio
Risorse vincolate di parte capitale nel bilancio
Equilibrio di bilancio di parte capitale
V ariazione accantonamenti di parte capitale in sede
di rendiconto
Equilibrio com ple s s ivo di parte capitale
Entrate titolo 5.03 – crediti a medio/lungo termine
Ris ultato di com pe te nza
Risorse accantonate stanziate nel bilancio
dell'esercizio
Risorse vincolate nel bilancio
Equilibri di bilancio
V ariazione accantonamenti ef f ettuata in sede di
rendiconto
Equilibrio com ple s s ivo

(+)
(-)
(+)
(-)
(-)

2017
2018
2019
2020
2021
1.858.552,14 2.384.451,51 3.015.660,32 1.875.328,44 2.638.636,69
2.794.100,83 1.244.181,00 2.202.894,00 1.346.532,00 1.427.371,00
60.184.848,09 62.868.343,49 61.985.930,87 65.807.925,28 65.087.392,75
49.708.669,46 51.613.627,35 52.405.301,94 50.704.828,64 55.713.078,19
2.384.451,51 3.015.660,32 1.875.328,44 2.638.636,69 3.409.768,24

(-)

3.757.503,19

3.875.694,74

4.014.264,94

2.964.743,46

3.411.482,27

(+)
(+)

3.398.675,24
1.319.378,40
700.000,00

5.503.631,59
1.677.669,54
500.000,00

4.503.801,87 10.028.512,93
668.331,77
551.232,85
428.390,36
150.000,00

3.764.329,74
3.121.179,67
0,00

(-)

0,00

125.000,00

5.418.053,64

7.556.301,13

(-)

0,00

0,00

108.737,00

2.640.272,63

3.386.119,15

(-)

0,00
5.418.053,64

0,00
7.556.301,13

547.742,54
4.944.044,46

4.001.665,55
4.087.807,60

3.225.035,23
274.355,03

(-)

0,00

0,00

-481.961,34 -2.206.256,59

677.859,09

(+)
(+)
(+)
(-)

5.418.053,64
1.578.459,70
6.231.202,27
2.368.547,91
700.000,00

7.556.301,13
4.750.269,72
3.853.985,52
3.740.297,88
500.000,00

5.426.005,80
1.533.801,30
3.638.184,24
3.478.949,34
428.390,36

(+)

0,00

125.000,00

0,00

(-)
(-)
(-)

0,00
4.058.278,19
3.853.985,52
1.565.946,17

0,00
5.206.137,72
3.638.184,24
3.125.231,16

(-)

0,00

0,00

(-)

0,00
1.565.946,17

0,00
3.125.231,16

(-)

0,00

0,00

(+)

6.983.999,81 10.681.532,29
0,00
0,00
6.983.999,81 10.681.532,29

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600.524,00 10.729.745,78

6.885.509,41

6.294.064,19
-403.504,06
3.886.596,42 2.136.887,20
3.703.122,50 13.267.709,23
7.896.696,14 9.035.196,76
150.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
50.000,00
3.584.616,38 3.549.614,11 8.474.936,90
3.703.122,50 13.267.709,23 13.395.058,52
934.805,64 -1.480.908,28 2.519.797,77
311.042,95

0,00

0,00

1.496.077,23
834.175,86
-872.314,54 -2.315.084,14

3.086.490,33
-566.692,56

0,00

816,86

-283.421,75

-872.314,54 -2.315.901,00
0,00
0,00
6.535.329,64 9.248.837,50

-283.270,81
50.000,00
9.455.307,18

0,00

419.779,95

2.640.272,63

3.386.119,15

0,00
0,00
6.983.999,81 10.681.532,29

2.043.819,77
4.071.729,92

4.835.841,41
1.772.723,46

6.311.525,56
-242.337,53

-481.961,34 -2.205.439,73

394.437,34

(-)

0,00

0,00

6.983.999,81 10.681.532,29

4.553.691,26

3.978.163,19

-636.774,87

N.B. I modelli ministeriali relativi agli equilibri di bilancio sono variati nel 2019 rispetto agli anni precedenti

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione
Il ripiano del disavanzo è proceduto più speditamente di quanto ipotizzato. Si riporta di
seguito il confronto tra gli importi previsti e quelli effettivamente realizzati:
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Disavanzo iniziale da ripianare
quota anno 2017
Quota residua da ripianare
quota anno 2018
Quota residua da ripianare
quota anno 2019
Quota residua da ripianare
quota anno 2020
Quota residua da ripianare
quota anno 2021
Quota residua da ripianare
quota anno 2022
Quota residua da ripianare
Quota anno 2023
Quota residua da ripianare
quota anno 2024
Quota residua da ripianare
quota anno 2025
Quota residua da ripianare

Im porti pre vis ti Im porti effettivi
13.149.655,15
13.149.655,15
-207.416,00
-2.240.244,83
12.942.239,15
10.909.410,32
-867.427,00
-931.683,43
12.074.812,15
9.977.726,89
-1.339.140,00
-2.974.331,11
10.735.672,15
7.003.395,78
-969.778,00
-4.751.458,69
9.765.894,15
2.251.937,09
-1.050.617,00
-2.251.937,09
8.715.277,15
0,00
-1.593.947,00
0,00
7.121.330,15
0,00
-2.190.038,00
0,00
4.931.292,15
0,00
-2.190.957,00
0,00
2.740.335,15
0,00
-2.740.335,15
0,00
0,00
0,00

Il dettaglio relativo all'ultimo anno è il seguente:
disavanzo da recuperare al 31.12.2020
di cui:
€ 2.251.937,09.= piano di riequilibrio pluriennale
€ 9.042.078,63.= disavanzo da riaccertamento straordinario
quota piano di riequilibrio 2021
quota trentennale disavanzo da riaccertamento straordinario
disavanzo atteso al 31.12.2021
disavanzo ef f ettivo al 31.12.2021
maggior recupero realizzato
disavanzo da piano di riequilibrio ancora da recuperare
(2.251.937,09 – 1.050.617,00)

11.294.015,72
-1.050.617,00
-376.754,00
9.866.644,72
7.032.369,52
2.834.275,20
-1.201.320,09
1.632.955,11

Il maggior recupero realizzato rispetto all'importo del piano di riequilibrio va a diminuire l'importo
ancora da recuperare relativo al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, recuperato a
rate trentennali costanti di € 376.754,00.=, per cui il restante disavanzo 2021 da recuperare si
riferisce solo a quest'ultima voce, come segue:
disavanzo da riaccertamento straordinario ancora da
recuperare al 31.12.2020
quota trentennale da recuperare nel 2021
disavanzo atteso al 31.12.2021
maggior recupero realizzato al 31.12.2021
disavanzo effettivo al 31.12.2021

9.042.078,63
-376.754,00
8.665.324,63
-1.632.955,11
7.032.369,52

3. Revisione dei residui
La revisione dei residui attuata negli ultimi anni ha permesso di ridurre i residui attivi a fine
anno da € 36.282.295,83.= nel 2016 ad € 33.118.686,77.= nel 2021 (- € 3.163.609,06.=)
I residui passivi a fine anno sono passati da € 22.423.601,06.= ad € 17.590.728,82.= (- €
4.832.872,24.=). Si è anche avuto parallelamente un miglioramento dell'indicatore di tempestività
dei pagamenti, passato da + 40,09 nel 2016 a – 16,03 alla fine dell'esercizio 2021.
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4. Tributi locali
Il Piano di riequilibrio prevedeva diverse misure nell'ambito dei tributi, sia per quanto
riguarda le tariffe sia in relazione ad agevolazioni e riduzioni, nonché per quanto riguarda il
contrasto all'evasione.
I risultati conseguiti sono i seguenti:
Adeguamento tributario
•

Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui servizi indivisibili (TASI): il maggior gettito
stimato per l'aumento delle tariffe IMU – altri fabbricati era pari ad € 300.000,00.=, mentre
non era stato possibile quantificare il maggior gettito relativo agli immobili concessi in
comodato. Per quanto riguarda la TASI le detrazioni e maggiorazioni erano già state escluse
per il 2016, ma non era stato possibile quantificare il conseguente maggior gettito.
La reale variazione di gettito è stata la seguente:
2016
2021

IMU – altri fabbricati
IMU – abitazione principale
TASI
•

•

•

16.160.654,42

18.275.361,51

93.639,18

57.200,96

1.685.370,58

0,00

TOTALE
17.939.664,18
18.332.562,47
Addizionale comunale I.R.PE.F.: con l'eliminazione delle esenzioni precedentemente
previste era stato quantificato un aumento di gettito variabile tra € 600.000,00.= ed €
800.000,00.= rispetto al 2015. La previsione è aumentata da € 6.739.092,81.= nel 2015 ad €
7.471.303,81.= nel 2021 con una differenza di + € 732.211,00.=
Imposta di soggiorno: relativamente all'introduzione di questo tributo, precedentemente non
previsto, si stimava un gettito di € 270.000,00.= Il gettito dell'esercizio 2021 è stato pari ad €
333.084,12.=
C.O.S.A.P.: con un aumento medio delle tariffe del 10,70% rispetto al 2016 l'ente aveva
stimato un maggior gettito di € 100.000,00.= Le modifiche intervenute nella normativa a
riguardo, in ultimo l'unificazione di imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni
e C.O.S.A.P. in un'unica voce rendono difficoltoso un confronto. Il totale delle tre voci
attualmente comprese nel Canone Unico è aumentato da 1.793.158,23.= nel 2016 ad €
1.803.769,70.= nel 2021, anche a causa delle numerose agevolazioni concesse dalla
normativa statale nell'ultimo biennio a causa dell'emergenza sanitaria. Infatti lo stesso totale
nel 2019 era stato pari ad € 2.024.679,47.= I primi dati relativi al 2022 fanno presumere di
poter ritornare ai livelli precedenti l'emergenza COVID.

Modifiche all'organizzazione della gestione dei tributi, contrasto all'evasione e potenziamento della
riscossione
•

Contrasto all'evasione e potenziamento della riscossione: per potenziare il contrasto
all'evasione e migliorare la riscossione il Piano prevedeva l'affidamento all'esterno di tali
attività, affidamento realizzato nel 2017 a seguito di apposita gara. Il gettito relativo al
recupero dell'evasione di I.C.I. - I.M.U. - TA.S.I. e TA.RI. è passato da € 674.477,86.= nel
2016 ad € 1.609.971,13.= nel 2021.
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5. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
Nel periodo in esame il grado di copertura dei servizi a domanda individuale si è sempre
mantenuto al di sopra del 36% previsto dall'art. 243 del TUEL, pur non raggiungendo le percentuali
ipotizzate nel Piano:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Percentuale
prevista

41,10

55,63

58,90

59,55

-

-

Percentuale
realizzata

42,56

51,03

53,48

47,90

39,42

51,97

Le misure messe in atto nell'ambito dei servizi a domanda individuale hanno dato i seguenti
risultati:
•

•

•

•

•

•

•

Campo solare: il Piano prevedeva di non riproporre il servizio, con un conseguente
risparmio di circa € 148.000,00.=. Negli ultimi due anni il servizio è ripreso, ma con
l'utilizzo di trasferimenti pubblici ad hoc, quindi a costo zero per le casse comunali. Il
risparmio rispetto al 2016, ultimo anno di svolgimento del servizio a carico del bilancio
comunale, è stato di € 150.123,14.= pari alla differenza algebrica tra costi e ricavi;
Teatro: il Piano prevedeva una ottimizzazione del servizio attraverso il contenimento della
spesa e l'aumento dell'entrata con un conseguente miglioramento del grado di copertura
dello stesso, pur non indicando stime in merito. Tale grado di copertura è passato dal
53,67% del 2016 al 57,96% del 2021.
Pinacoteca e musei: con provvedimenti già adottati prima della fine dell'esercizio 2016 si era
disposto di non prorogare il servizio di gestione del Museo Archeologico, con un
conseguente risparmio di spesa di € 40.000,00.= e di modificare l'articolazione degli orari di
apertura dei musei civici, con un ulteriore risparmio stimato di € 20.000,00.=. Le spese
complessive sono diminuite da € 424.242,79.= nel 2016 ad € 357.078,83.= nel 2021, con
una riduzione di € 67.163,96.=, mentre il grado di copertura nello stesso periodo è passato
da 5,96% a 6,67%.
Unisavona: per questo servizio il Piano prevedeva un aumento degli introiti stimato in €
2.000,00.= ed una contrazione delle spese di € 5.000,00.=. Non è possibile verificare il
raggiungimento di tali obiettivi in quanto negli ultimi due anni il servizio non è stato svolto
a causa dell'emergenza sanitaria, con un conseguente azzeramento di costi e ricavi, e non è
previsto nemmeno per l'anno in corso.
Utilizzo locali: al momento della stesura del Piano erano in itinere alcuni adeguamenti
relativi alle concessioni del teatro, mentre per quanto riguarda la Fortezza del Priamar
l'aggiornamento dei canoni, già attuato, faceva ipotizzare una maggiore entrata di €
27.000,00.=. La sospensione quasi totale del servizio negli ultimi due anni a causa
dell'emergenza sanitaria rende quasi impossibile una verifica puntuale del raggiungimento di
tale obiettivo, dal momento che gli introiti delle concessioni della Fortezza del Priamar sono
calati da € 51.225,00.= nel 2016 a € 10.825,03.= nel 2021. Anche per questa voce i primi
dati relativi al 2022 fanno prevedere un'inversione di tendenza.
Mercati: il Piano prevedeva una riduzione delle spese per € 25.000,00.= e un aumento delle
tariffe, per le quali non era però stato quantificato il maggiore introito. Le entrate sono
passate da € 533.101,90.= nel 2016 ad € 540.291,95.= nel 2021, mentre nello stesso periodo
le spese sono diminuite da € 606.401,65.= a € 540.698,28.=, con una contrazione di €
65.703,37.=. Il relativo grado di copertura è passato da 87,91% a 99,92%.
Impianti sportivi: oltre ad un aumento delle tariffe nella misura media del 10% era prevista
una forte contrazione della spesa, stimata nella misura di circa € 350.000,00.=. Nel periodo
6

•

•

interessato dal Piano la spesa è passata da € 857.758,06.= nel 2016 ad € 452.669,49.= nel
2021, con una diminuzione di € 405.088,57.= Nello stesso periodo però gli introiti, che si
erano mantenuti stabili fino al 2019, sono fortemente calati negli ultimi due anni a causa
dell'emergenza sanitaria, per cui il grado di copertura è passato da 3,04% nel 2016 a 4,35%
nel 2019 ed a 0,84% nel 2021.
Asili nido e ristorazione scolastica: i provvedimenti già adottati per il 2017, con tariffe
definite in base all'ISEE, avevano fatto stimare un maggior introito rispetto al 2016 di circa
€ 306.000,00.=. Appare però impossibile verificare il raggiungimento di tale obiettivo in
quanto le entrate del servizio asili nido sono sì diminuite da € 351.309,35.= del 2016 a €
108.624,90.= nel 2021, ma a fronte di una progressiva esternalizzazione degli asili nido
comunali, dei quali al momento uno solo rimane a gestione diretta. Per quanto riguarda la
refezione scolastica le entrate sono passate da € 874.269,47.= nel 2016 a € 858.197,22.= nel
2021, ma la parallela diminuzione dei costi ha fatto aumentare il grado di copertura del
servizio da 63,50% a 72,40%.
Preparazione e consegna pasti caldi a domicilio: il Piano prevedeva un adeguamento delle
tariffe, senza però specificare il maggior gettito atteso. Gli incassi sono in realtà diminuiti da
€ 4.062,48.= nel 2016 a € 3.790,50.= nel 2021. Va però considerato che si tratta di un
servizio di ambito sociale sul quale è difficile agire in questo senso.

6. Altri incrementi di entrata
Il Piano prevedeva altri adeguamenti tariffari dai quali si ipotizzavano ulteriori aumenti delle
entrate extra-tributarie come di seguito dettagliato:
•

•

•

•

•

Polizia Municipale: era già stata adottata per il 2017 una deliberazione di modifica delle
tariffe relative ai servizi resi dalla Polizia Municipale per conto di privati, per i quali si
stimava un aumento delle entrate di € 28.000,00.=. Si prevedeva inoltre un aumento delle
violazioni accertate al Codice della Strada, pur senza quantificarne l'importo. L'obiettivo era
stato raggiunto negli anni dal 2017 al 2019 anno in cui, rispetto ad un'entrata di €
125.726,87.= nel 2016 si era arrivati ad € 162.125,11.=, con una maggiore entrata di €
36.398,24.=. Negli ultimi due anni l'importo si è fortemente contratto, fino ad attestarsi nel
2021 ad € 68.160,35.=
Servizi cimiteriali: era stata adottato un criterio di rivalutazione annuale delle tariffe,
stimando un maggiore introito di € 45.000,00.=. L'andamento degli accertamenti è stato
altalenante negli anni dal 2016 al 2021, passando da € 1.000.505,58.= nel 2016 ad un
massimo di € 1.271.920,43.= nel 2020 per poi scendere a € 969.779,03.= nel 2021.
L'andamento degli incassi dei primi cinque mesi del 2022 fa presumere che a fine anno
l'obiettivo di € 1.045.000,00.= possa essere raggiunto.
Servizi Demografici: l'istituzione di due nuove tariffe previste dal Piano (servizio firme a
domicilio e numerazione civica) aveva fatto quantificare le corrispondenti nuove entrate in €
8.000,00.=. I due servizi però non hanno dato gli esiti sperati, e i relativi introiti si sono
attestati a fine anno 2021 su € 1.179,00.=.
Lavori Pubblici: a novembre 2016 era stata adottata una deliberazione di aggiornamento
delle tariffe per il pronto intervento per lavori edilizi privati, senza però quantificare
l'eventuale maggior introito atteso. Gli accertamenti hanno però in realtà subito una
flessione, da € 18.698,80.= nel 2016 a € 14.282,51.= nel 2021.
Urbanistica: la revisione e l'adeguamento dei diritti di segreteria relativi ai procedimenti di
natura urbanistico-edilizia avrebbero dovuto portare ad un aumento delle entrate stimato in €
100.000,00.=. Il gettito è aumentato da € 196.640,74.= nel 2016 ad € 327.089,43.= nel 2021
con un incremento di € 130.448,69.=
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•

Servizio Commercio – Farmacie – SUAP: erano state modificati gli importi degli oneri
relativi alle varie tipologie di pratiche, invariati da alcuni anni. Non era però stato
quantificato il possibile maggior gettito. Gli introiti sono passati da € 43.786,48.= nel 2016 a
€ 51.729,00.= nel 2021 con un aumento di € 7.942,52.=, anche se nel periodo considerato il
gettito si è mantenuto in media molto al di sopra di tale cifra.
Parcheggi: il Piano prevedeva una modifica delle tariffe e una rinegoziazione del contratto,
con un maggior introito stimato in complessivi € 400.000,00.=. Nonostante dal 2017 si sia
provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 20 dicembre 2016,
all'incremento delle tariffe per la sosta delle auto sia nei parcheggi a sbarra che per quelli in
cui è previsto il pagamento con parcometri, e all'eliminazione della mezz'ora gratuita a suo
tempo in vigore, l'obiettivo non si è realizzato. Infatti gli introiti relativi alla gestione dei
parcheggi sono passati da € 928.600,12.= nel 2016 ad € 979.001,01.= nel 2021, con un
aumento di € 50.400,89.=. Occorre inoltre evidenziare che con deliberazione n. 87 adottata
dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 giugno 2021 è stata approvata la proposta di
A.T.A. Spa di rinnovo di parte dei parcometri, mediante il noleggio full service di n. 14
parcometri per dodici mesi prorogabili di ulteriori sei mesi, con un costo a carico del
Comune di € 3.164,00.= mensili. Tale accordo ha di conseguenza prodotto una decurtazione
degli incassi dei parcheggi pari a circa € 19.000,00.= nel 2021 (sei mesi) e stimabile in €
38.000,00.= circa nel 2022 (dodici mesi), senza la quale il totale degli introiti si sarebbe
probabilmente riallineato al massimo raggiunto nel 2019, pari ad € 1.015.043,66.= entro la
fine del corrente anno.

7. Riduzione delle spese
Il Piano prevedeva, parallelamente all'incremento delle entrate, alcune misure attraverso le
quali perseguire una riduzione delle spese.
Riduzione dei costi della politica
•
•

Organi politici: l'obiettivo di riduzione non era stato inizialmente quantificato, ma il costo
totale è diminuito da € 603.545,00,= nel 2016 ad € 528.127,48.= nel 2021 (- € 75.417,52.=)
Personale in staff agli organi politici: la riduzione della spesa era stata inizialmente
quantificata in € 150.000,00.= Nella realtà il costo è diminuito da € 168.621,05.= nel 2015
fino praticamente ad azzerarsi nel 2021 (€ 126,43.=). E' prevista nel 2022 una spesa di €
40.030,00.= all'interno di quanto previsto dal Piano Assunzioni, con una riduzione finale del
costo pari a – € 128.591,05.=

Razionalizzazione delle spese
•

•

•

Servizio cimiteriale: con la modifica del regolamento di polizia mortuaria si prevedeva una
riduzione di € 10.000,00.= delle somme per restituzione manufatti cimiteriali. La spesa è
passata da € 24.786,73.= nel 2016 a € 4.551,60.= nel 2021, con una diminuzione di €
20.235,13.=
Impianti sportivi ed organizzazione di iniziative per lo sport: tramite l'adozione di diverse
misure si prevedeva di ridurre la spesa per il Servizio Sport di circa € 350.000,00.= rispetto
alla previsione di bilancio 2016. Le spese relative alla gestione degli impianti sportivi ed alle
manifestazioni sono passate da una previsione assestata 2016 di € 773.331,35.= a un totale
impegnato di € 403.169,37.= nel 2021, con una diminuzione di € 370.161,98.=
Telefonia mobile e fissa: a partire dal 2012 era già stata attuata una razionalizzazione delle
linee di telefonia fissa, per cui era stato preventivato che ulteriori riduzioni di spesa in
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•

•

•

questo ambito sarebbero state di modesta entità. Si prevedeva invece un risparmio annuo di
complessivi € 15.000,00.= circa in relazione alla telefonia mobile. La spesa per la telefonia
mobile è passata da € 42.129,89.= nel 2016 ad € 12.815,00.= nel 2021 con una riduzione di
€ 29.314,89.=
Autovetture: nel Piano si prospettava una riduzione della spesa, sebbene non quantificata,
conseguente alla revisione e riduzione del parco veicolare. I mezzi in dotazione sono
diminuiti da 79 nel 2016 a 70 nel 2021 con una conseguente riduzione della spesa di €
28.063,69.=
Minute spese, materiali di consumo e spese postali: si prevedeva una riduzione di spesa, non
quantificata, per l'entrata a regime del nuovo protocollo informatico e la digitalizzazione dei
procedimenti ed atti amministrativi, con conseguente dematerializzazione dei flussi di
documenti. L'entità di tale risparmio non era stata quantificata, ma le spese postali sono
diminuite da € 142.734,62.= nel 2016 a € 99.141,68.= nel 2021 con una riduzione di €
43.592,94.=
Forniture energetiche: erano stati individuati percorsi di razionalizzazione dei consumi,
anche se il relativo impatto economico non era stato quantificato. Purtroppo i recenti
notevoli aumenti delle forniture, soprattutto per quanto riguarda la corrente elettrica, hanno
di fatto vanificato qualsiasi riduzione raggiunta nel periodo precedente.

Razionalizzazione delle risorse umane
Nel periodo dal 2017 al 2021 sono cessate n. 173 unità di personale e ne sono state assunte
n. 77, con una riduzione di n. 96 unità. Di conseguenza il rapporto dipendenti/popolazione è passato
da 1/152 a 1/193, contro un rapporto medio previsto dal Decreto Ministero dell'Interno 24 luglio
2014 per gli enti in dissesto rientranti nella nostra fascia demografica di 1/133.
La riduzione delle unità in servizio aveva fatto prevedere una conseguente diminuzione della
spesa per il personale di € 2.000.000,00.= fino al 2019. Il biennio successivo ha visto una ulteriore
contrazione della spesa, per cui a fine 2021 il risparmio rispetto al 2016 è stato di € 2.850.973,01.=
nonostante il contratto per il personale non dirigente sottoscritto nel 2018 e quello per il personale
dirigente sottoscritto nel 2020.
Ulteriori misure di riduzione delle spese
•

•

•

Progressiva riduzione dell'indebitamento: nel periodo dal 2017 al 2021 non si prevedeva il
ricorso alla contrazione di nuovi mutui, con un risparmio complessivo sulla spesa corrente
per il rimborso di prestiti stimato a fine 2021 in € 362.753,10.=, ed una parallela riduzione
del flusso negativo per contratto di finanza derivata nello stesso periodo di € 242.189,64.=.
La spesa per rimborso di prestiti è diminuita da € 7.248.527,59.= nel 2016 ad €
5.937.856,60.= nel 2021, con un risparmio di € 1.310.670,99.= grazie anche alla
rinegoziazione dei mutui effettuata nel 2020. Il flusso negativo di finanza derivata si è
ridotto da € 1.402.544,50 nel 2016 ad € 1.157.327,53.= nel 2021,con una diminuzione di €
245.216,97.=. Nello stesso periodo l'indebitamento si è ridotto di € 18.023.698,94.=
Servizi culturali: era stato previsto l'azzeramento dei contributi, con un risparmio di spesa di
€ 149.000,00.= rispetto alla previsione 2016. I contributi si sono ridotti da € 149.320,00.=
nel 2016 ad € 35.794,98.= nel 2021, con un risparmio di spesa di € 113.525,02.= Sono
inoltre presenti nel rendiconto 2021 contributi per ulteriori € 47.500,00.= finanziati da
trasferimenti di pari importo in entrata.
Era inoltre previsto un ulteriore risparmio di € 5.000,00.= derivanti dalla contrazione della
spesa per il servizio di custodia e accoglienza della Fortezza del Priamar, che però non si è
realizzato.
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti: attraverso la revisione delle modalità di
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•

svolgimento del servizio e la riduzione delle tariffe di smaltimento presso la discarica si
ipotizzava una minore spesa rispetto al 2016 di circa € 980.000,00.=. Nel periodo
considerato la spesa complessiva si è ridotta da € 12.692.813,74.= nel 2016 ad €
12.343.766,05.= nel 2021 con una riduzione di € 349.047,69.=
Servizi sociali: la revisione dei servizi forniti faceva prevedere nel Piano una riduzione di
spesa di € 630.000,00.=, agendo sulle voci per le quali era possibile una compressione delle
erogazioni, e tenendo conto quindi di alcuni vincoli obiettivi come i servizi obbligatori ex
lege o i contratti già in essere. Era stato predisposto di conseguenza un elenco di voci sulle
quali agire e per le quali, nel periodo preso in esame, la spesa finanziata con risorse proprie è
passata da € 1.229.410,33,= nel 2016 ad € 688.771,17.= nel 2021, con una diminuzione di €
540.639,16.=. Questo non ha intaccato il livello dei servizi resi alla cittadinanza, anche
perchè la maggior parte della relativa spesa è finanziata da trasferimenti statali e regionali.

8. Gestione del patrimonio immobiliare
Nel Piano erano previste alienazioni immobiliari per € 5.687.900,00.=, come indicato nella
deliberazione n. 40 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 novembre 2016. Nel
periodo dal 2017 al 2022 si sono realizzate alienazioni per un totale di € 853.781,54.=
Numerose aste tentate nel periodo considerato sono andate deserte. Va inoltre considerato il
fatto che il cespite di maggior valore, cioè Palazzo Pozzobonello, situato in via Quarda Superiore, è
assoggettato a vincolo culturale dalla competente Soprintendenza regionale, e quindi poco
appetibile da parte di eventuali acquirenti.
E' stata inoltre attuata una revisione dei fitti passivi con razionalizzazione dell'uso dei locali,
che ha permesso di ridurre la spesa per le locazioni da € 294.099,66.= nel 2016 ad € 137.227,68.=
nel 2021, con una diminuzione di € 156.871,98.=
9. Situazione di cassa
La situazione di cassa nel 2016 evidenziava ormai da anni un costante ricorso
all'anticipazione di tesoreria, con difficoltà nel rientro dalla stessa a fine esercizio. Le misure messe
in atto dal Piano di riequilibrio hanno contribuito a risanare anche questa situazione, e dal secondo
semestre 2019 l'ente non ha più fatto ricorso a tale istituto, ad eccezione di tre giorni dal 15 al 17
giugno 2020.
Si riporta di seguito l'andamento negli anni interessati dal Piano:
2016
Anticipazione non restituita al 31 dicembre
Interessi passivi corrisposti
Giorni di utilizzo dell'anticipazione
Fondo di cassa al 31 dicembre

2017

9.253.845,43 8.406.468,20
67.511,26
58.168,04
366
365
0,00
0,00

2018
0,00
22.232,00
336
813.872,94

2019
0,00
3.612,67
108
6.379.625,22

2020
0,00
16,57
3
16.113.851,38

2021
0,00
0,00
0
22.724.597,37

CONCLUSIONI
Dai dati sopra esposti emerge che l'obiettivo del ripiano del disavanzo di cui alla
deliberazione n. 41, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 novembre 2016 è stato
raggiunto, in quanto lo stesso è stato ampiamente riassorbito nel suo complesso.
Gli obiettivi parziali indicati nel Piano sono stati quasi tutti raggiunti, ad esclusione di alcuni
per i quali spesso il mancato raggiungimento non è dipeso dalla volontà dell'Ente.
Si ritiene pertanto che sussistano ai sensi dell'art. 243-quater c. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 le
condizioni per richiedere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti la rimodulazione
del Piano che comporta l'uscita anticipata dallo stesso, come previsto dalla normativa vigente.
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