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RELAZIONE TECNICA AL  

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2006. 

 
 

La gestione finanziaria 2006 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di €. 7.775.387,49, di 
cui €. 21.864,00 applicati in via presuntiva al Bilancio di previsione 2006, mentre quella di competenza, 
tenuto conto dell’applicazione di un avanzo di €.  46.129,00  oltre quello presunto, destinato anch’esso 
per il reinvestimento delle economie nel fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi, ha 
determinato un risultato di €. 1.398.745,00.                  . 

 
Per quanto concerne le entrate tributarie di competenza si evidenzia quanto segue: 

• Per l’ICI si registra, oltre che la piena  corrispondenza tra le somme accertate e lo stanziamento 
di bilancio, una maggiore entrata pari a circa €. 210.000,00. 

• Per l’ICI esercizi pregressi sul ruolo iscritto in bilancio relativo alle annualità 2000-2001,  si 
registra una minore entrata di €. 17.669,60 da attribuirsi a discarichi effettuati. 

• Per l’addizionale energia elettrica si è determinata una minore entrata di €. 2.923,81 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

• L’addizionale comunale I.R.P.E.F. istituita nel 2005 e confermata nell’aliquota per il 2006, ad 
oggi risulta riscossa con una maggiore entrata in conto residui 2005 di €. 11.431,02. 

• Per la TOSAP abbiamo una maggiore entrata di €. 2.514,65 rispetto alla previsione.  

• Per la T.A.R.S.U.  le somme accertate rispetto a quelle stanziate, attinenti al ruolo principale, 
risultano inferiori di €. 19.495,68 in quanto, nella fase programmatica, il ruolo non era ancora 
definitivo. Inoltre anche sul ruolo suppletivo annualità 2005 si registra una minore entrata di €. 
971,00 per la stessa motivazione di cui sopra. 

• Per i tributi minori, cioè imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni si sono determinate 
rispettivamente una maggiore entrata di €. 1.083,92 ed una minore entrata di €. 443,26. 

•  Relativamente alla entrate da trasferimenti si sottolinea che: 

• Per quelli dello Stato si sono verificate complessivamente maggiori entrate di     €.  54.374,28 
rispetto agli stanziamenti desunti dalle spettanze ministeriali. 

• Per quelli regionali si evidenzia una minore entrata, che trova contropartita nel corrispondente 
capitolo di spesa, di €. 228.205,16 in conto residui sui contributi acquisto prima casa L.R. 431/98.  

• Per i proventi dei servizi pubblici si registrano  minori  entrate, anche se di  
lieve entità sugli stanziamenti dei proventi per i servizi di trasporto funebre e per diritti 
cimiteriali,  mentre si sono realizzate minori entrate nei proventi del servizio mensa in 
considerazione del fatto che , per l’anno scolastico 2005-2006, il servizio è iniziato a gennaio 
2006. Naturalmente ciò ha comportato anche una corrispondente riduzione dei relativi costi del 
servizio di refezione, pertanto il tasso di copertura del servizio si è attestato intorno al ? 
Sui diritti di segreteria per il rilascio delle concessioni edilizie abbiamo una maggiore entrata di €. 
13.644,19. 



• Relativamente ai proventi derivanti dalle violazioni delle prescrizioni del codice della strada, 
l’attività posta in essere ha permesso di accertare, nel complesso, la quasi totalità delle somme 
appostate in previsione, ma addirittura di riscuoterle quasi interamente nell’anno di riferimento. 
Lo stralcio di €. 61.217,40 trova fondamento nella salvaguardia del principio di competenza e 
nelle prescrizioni di cui all’art. 208 del C.d.S. 
Tra i proventi  dei beni dell’Ente  si evidenzia una consistente minore entrata di circa €. 
20.000,00 sul capitolo dei fitti percepiti dall’A.S.L. Napoli 4. Ciò in considerazione del 
protocollo d’intesa secondo il quale il Comune si è assunto l’onere dei lavori effettuati nei locali 
occupati, scomputandoli dalle quote dei fitti percepiti. 
Tra i proventi diversi si registra una minore entrata sul capitolo “Introiti e rimborsi vari” che 
rappresenta una sorta di calderone.  
 
Per le entrate da trasferimenti di capitale si sottolinea che: 

• Per quelli regionali, nel 2006,   nessuna somma appostata è stata accertata, determinando così 
minori entrate per complessivi € 5.492.246,88 che trovano contropartita in corrispondenti 
minori uscite. Si evidenzia che l’importo più consistente si riferisce al finanziamento P.O.R. n. 
19 per la Riqualificazione del Percorso Parco Archeofluviale di €. 4.800.000,00 che è stato 
riproposto nell’esercizio 2007.   

• Per i proventi derivanti da concessioni edilizie ordinarie e da condono  si sono realizzate 
maggiori entrate per circa €. 210.000,00 oltre quelle relative al versamento del 50% dei diritti di 
oblazione per circa € 68.000,00. Le somme accertate hanno trovato impiego  nella realizzazione 
e completamento di alcune opere quali “Completamento di un campo polivalente nel centro 
civico”, “Riqualifazione del I tratto di Via S. Marzano”, “Adeguamento norme sicurezza I 
circolo didattico Via Roma”,  “Eliminazione barriere architettoniche via IV Novembre”  ed  in 
un fondo di accantonamento per gli eventuali rimborsi. Le somme non destinate entro l’anno 
sono affluite nell’avanzo di amministrazione ed indicate come fonti di finanziamento per 
investimenti.  

  

 Per le entrate derivanti dall’accensione di prestiti si evidenzia che nell’esercizio 2006 non sono 
stati  né contratti mutui né si è ricorsi ad altre forme di indebitamento. 

  
 Per quanto riguarda invece le spese di competenza si evidenzia che: 

• Per quelle correnti si sono determinate economie consistenti  nell’ambito della funzione 01 di 
amministrazione, gestione e controllo, relativamente ai servizi  “Segreteria generale, personale e 
sua organizzazione”, “Gestione dei beni demaniali e patrimoniale”  “Altri servizi generali”. Per 
le altre funzioni le economie  registrate sono contenute, fatta eccezione di quelle registrate nel 
servizio di refezione di cui già si è accennato, in quello della pubblica illuminazione ed in 
sociale. 

 

• Le spese in conto capitale risultano  impegnate per il 27,00% circa dello stanziamento. La 
differenza economizzata attiene principalmente al mancato avvio della Riqualificazione del 
Percorso Parco Archeofluviale il cui costo è di €. 4.800.000,00.     
 
L’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi svolta di concerto dall’ufficio finanziario 

ed i vari Capisettore, ha determinato  insussistenze dell’attivo per €. 1.370.195,19 ed insussistenze del 
passivo per €. 1.224.268,40 .Per l’attivo lo stralcio  ha riguardato principalmente  le entrate tributarie, 
ma anche i trasferimenti sia correnti che in conto capitale: in particolare, come si evince dalla determina 
del riaccertamento, si è reso necessario lo stralcio dei seguenti residui attivi: 

� Ruoli ICI anni pregressi annualità 1993/2001 per discarichi per complessivi €. 40.881,42 di cui 
€. 17.157,29 su ruoli antecedenti al 2006 ed €. 23.724,13 sul ruolo 2006.  

� Ruoli TARSU di competenza annualità 2002, 2003, 2004, 2005 per discarichi per complessivi €. 
29.117,74.  



� Ruolo TARSU arretrati annualità 2001 per discarichi per €. 6.400,24. 
� Ruolo suppletivo TARSU annualità 2004 insussistente per €. 22.268,00 per duplicazione 
iscrizione.  

 
Tra le entrate da trasferimenti correnti che trovano contropartita in uscita, si registra una insussistenza 
di €. 228.205,16 relativa alla erogazione ed all’impiego del contributo regionale per l’acquisto prima 
casa L.R. 431/98. 
 
Relativamente alle entrate extratributarie sui proventi dei beni dell’Ente sono stati stralciati €. 14.016,62 
sui residui 2005, in considerazione del protocollo di intesa sottoscritto dall’Ente con l’A.S.L. Napoli 4, 
secondo il quale il Comune si è assunto l’onere dei lavori effettuati nei locali occupati, scomputandoli 
dalle quote dei fitti attivi. 
 
Per quanto concerne le entrate da trasferimenti si evidenzia lo stralcio  per insussistenza di €. 
400.000,00  sulla lista di carico dei Costi di Costruzione annualità 1977/1992 dovuto all’adesione al 
condono fiscale e quindi all’abbattimento della quota interessi. 
 
Inoltre si è provveduto a stralciare la somma di €. 108.020,73 dai rispettivi capitoli di entrata e spesa, 
giacente, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato relativa alla L. 219/80, come da comunicazione 
della Banca di Italia. 
 
Infine, a seguito della rideterminazione dei quadri economici relativi alla realizzazione del Centro 
Civico Polivalente di via XXIV Aprile – I lotto e della Riqualificazione dell’area antistante il sito 
archeologico “Longola”  P.O.R. 1.9 sono stati stralciati complessivi €. 362.542,41 sia nella sezione 
entrate che spesa. 
 
Per quanto riguarda i residui passivi si evidenziano gli stralci più consistenti effettuati: 

� Fondo per il miglioramento dell’efficienza  dei Servizi e Fondo straordinario per complessivi €. 
11.066,22 relativi ad annualità precedente al 2006 mentre nel 2006 sono state economizzate €. 
6.565,94. 
 
� Spese dei fitti per la sezione decentrata per l’impiego dei lavoratori per €. 13.228,53 a seguito del 
riassetto territoriale della sede del collocamento che vede inserito il Comune di Poggiomarino 
nella circoscrizione con a capo il Comune di Ottaviano. 

 
� Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. per €. 4.394,12 relativi all’annualità 
2003-2004-2005 per somme impegnate in esubero rispetto al canone annuo. 

 
� Rette ricovero minori in istituto per €. 17.487,00 (annualità 2005), Spese per il funzionamento 
del Centro Diurno Polifunzionale per €. 7.000,00 e Contributi per assistenza ex ENAOLI per €. 
15.000,00 a causa della rideterminazione delle somme stanziate dall’Ambito Territoriale n° 9 ai 
sensi della L. 328/00. 

 
� Manutenzione straordinaria scuole €. 16.111,41 

 
� Manutenzione marciapiedi e strade  €. 170.686,38 per insussistenza. 

 
� Costruzione ed ampliamento cimitero per €. 92.490,72 per insussistenza. 
 
Per quanto concerne i servizi a domanda individuale si evidenzia un tasso di copertura del 

47,47%  per il  servizio mensa scolastica;  del  5.29%  circa per il  servizio trasporto  e dell’81,45 %  per 
il servizio N.U. 



Nell’esercizio 2006 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi €. 
61.288,81  di cui €. 58.915,57 per sentenze esecutive ed €. 2.373,24  per acquisizione di beni e servizi.  
 
In conclusione si ritiene che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2006 ammontante ad  €. 
7.775.387,49 al netto dell’importo di avanzo presunto applicato al bilancio di previsione 2006 pari ad €. 
21.864,00 dovrà essere accantonato per €. 5.300.000,00 per fondi vincolati ( secondo prescrizioni di 
legge o vincoli di altra natura nonché per svalutazione crediti ), €. 1.000.000,00  per spese di 
investimento. Naturalmente questo importo è indicativo e suscettibile di variazione. 
 

Infine si evidenzia che, in merito alle prescrizioni disposte dall’art. 1 commi e successivi della L. 
266/05, l’Ente ha rispettato gli obiettivi e di competenza e di cassa. 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

dott.ssa Antonietta De Rosa     


