
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – QUESTIONARIO PER I COMUNI 
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI

CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE

1. PATTO DI STABILITA’

DOMANDA
Il bilancio di previsione 2011 è stato approvato il 21.12.2010 e per la dimostrazione della coerenza 
delle previsioni con gli obiettivi del patto di stabilità si è fatto riferimento alla normativa di cui all'art. 
77 bis del  D.L.112/08. Con la prima variazione di bilancio (maggio 2011) l'obiettivo è stato 
ricalcolato sulla base di quanto previsto dalla Legge 220/2010. Infine, in occasione di una ulteriore 
variazione di bilancio effettuata a giugno 2011, al calcolo dell'obiettivo del patto è stato applicato il 
correttivo definito col D.P.C.M. 23.3.2011. Ogni volta il saldo di competenza misto aggiornato 
rispettava l'obiettivo programmatico via via ridefinito.
Nel questionario in oggetto, al punto 6.2, si chiede di calcolare il saldo finanziario programmatico 
secondo la normativa attualmente vigente. Al successivo punto 6.3 si chiede invece la 
dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio.
A seguito di quanto esposto si chiede quali dati di bilancio utilizzare, visto che le previsioni iniziali 
del bilancio pluriennale erano state iscritte tenendo conto di un calcolo del saldo programmatico 
diverso dall'attuale: in pratica non ci sono problemi sul saldo 2011, mentre il saldo positivo degli 
anni 2012 e 2013 sarebbe inferiore all'attuale obiettivo.

RISPOSTA

Si suggerisce di utilizzare lo spazio libero per ulteriori informazioni in fondo alla pagina e 
precisare che il bilancio è stato approvato con  riferimento alla normativa allora vigente e che le 
variazioni  successivamente disposte, sia per atto discrezionale dell’Ente che per modifiche 
legislative introdotte, rispettano gli obietti del patto di stabilità.

2. SPESE DI PERSONALE- UNIONE DEI COMUNI

DOMANDA

Con la presente si richiedono chiarimenti sulla modalità di compilazione della tabella 7.4 ( verifica 
del rispetto delle disposizioni in materia di personale ) del questionario sul bilancio di previsione 
2011.
La percentuale di incidenza della spesa di personale su spesa corrente non tiene conto delle 
componenti escluse. Questo Comune aderisce ad una Unione di comuni e contribuisce alla spesa 
di personale dell'Unione, mediante apposito stanziamento sul proprio di bilancio e sulla base di 



criteri stabiliti da apposite convenzioni, per il quale è indicato il relativo importo come intevento 05 
nella succitata tabella. 
Inoltre Il comune riceve dall'Unione un rimborso per il comando del proprio personale, sulla base 
della percentuale di comando, che viene indicato nelle spese escluse dalla tabella 7.4.
Ora non venendo considerata come componente esclusa la voce di rimborso di personale 
comandato e considerando invece la spesa per il contributo all'unione, la percentuale non risulta 
veritiera oltre che sovradimensionata.
Pertanto si chiede come compilare correttamente la tabella 7.4, tenendo conto che il rimborso per 
il personale comandato risulta essere superiore al contributo, mentre per gli altri comuni aderenti 
all'Unione risulta inferiore e pertanto incide come maggiore costo del personale.

RISPOSTA

Si suggerisce di compilare la tabella 7.4 indicando tra le altre spese l’intervento 05 (contributo alla 
spesa di personale dell’Unione) e tra le componenti escluse il rimborso ottenuto. 
Al fine di segnalare la particolarità della fattispecie si consiglia di utilizzare la funzionalità del 
sistema SIQUEL  “invia nota del revisore”  (cfr pag 127 del manuale utente) che consente di 
allegare documenti e segnalazioni: sarà utile in questo caso allegare un prospetto che rappresenti 
costi e rimborsi legati al personale che presta servizio presso l’Unione.

3. SPESE DI PERSONALE – DIVIETO DI ASSUNZIONI

DOMANDA

A causa della esternalizzazione, avvenuta mediante il procedimento di accreditamento di soggetto 
privato, dal 1/1/2011 il servizio di Casa Protetta è fuoriuscito dal bilancio del comune determinando 
una consistente riduzione del valore assoluto delle spese correnti. La conseguenza è stata 
che l'incidenza delle spese di personale, determinata ai sensi dell'art.14, comma 9 del DL 78/2010, 
è passata dal 33% del rendiconto 2010 al 42% del preventivo 2011.

Il consiglio comunale, nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2011 (n.14 
dell'8/6/2011), ha ritenuto di applicare la norma richiamata secondo il parere n.27/2011 fornito 
dalla Corte Conti Sez.Riunite di Controllo, e cioè assumendo come riferimento il dato risultante dal 
consuntivo 2010, in quanto unico riferimento certo, che attestandosi al 33% consente di effettuare 
assunzioni di personale.
Per altro, si tratta esclusivamente di assunzioni a tempo determinato che afferiscono alle 
sostituzioni di personale necessarie al funzionamento del servizio di asilo nido che, diversamente, 
dovrebbe essere sospeso nelle giornate e nei periodi di assenza (per malattia, L.104, maternità, 
ecc.) del personale a tempo determinato.
Si chiede quindi:

1) come procedere alla compilazione della sezione 7.5 del questionario, che sembra non 
consentire possibilità assunzionali qualora la percentuale di incidenza delle spese di personale, 
con riferimento all'esercizio 2011, superi i limiti previsti dall'art.14, comma 9 del DL 78/2010
2) in relazione al prospetto della sezione 7.4, se dalle spese di personale, e conseguentemente dal 
totale delle spese correnti, si possano sottrarre gli importi interamente rimborsati da altri enti 
(comandi e/o servizi associati come capofila) e gli importi degli istituti contrattuali (art.15, comma 
5, lett.K e diritti di segreteria) che non soggiaciono al controllo discrezionale dell'ente.



il calcolo

RISPOSTA

1) In relazione al primo quesito sulla compilazione del punto7.5 del questionario, si 
conferma che – ai fini della possibilità di assunzione di personale – il calcolo della 
incidenza delle spese di personale sulle spese correnti va effettuato sulla base delle 
somme impegnate tratte dal rendiconto dell’esercizio precedente: pertanto il riferimento 
all’anno 2011contenuto nella domanda deve invece intendersi all’anno 2010.

2) in merito alla compilazione della tabella al punto 7.4 del questionario si ritiene che gli 
importi interamente rimborsati da altri enti (comandi e/o servizi associati come capofila) e 
gli importi degli istituti contrattuali (art.15, comma 5, lett.K e diritti di segreteria) non 
possano essere detratti dal totale delle spese correnti.


