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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI – ECONOMATO * 

 

RELAZIONE TECNICA AL  RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2009. 
 

La gestione finanziaria 2009 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di €. 10.047.991,30. Al 
bilancio dell’esercizio di riferimento è stato applicato un avanzo complessivo di €. 34.262,00 per il 
reinvestimento nel fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi  delle economie anno 2009. 

 
Anche per la gestione di competenza si registra un risultato positivo di €. 1.755.806,16 dovuto 

principalmente all'appostamento nel bilancio 2009 di un consistente fondo patto per quadrarlo nel 
rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità interno. 

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

• Per l’ICI si registra la piena corrispondenza dell'incassato rispetto alla previsione anche in 
considerazione della determinazione definitiva del contributo statale riconosciuto per il 
mancato introito dovuta alla esenzione dell'ICI sulle unità adibite ad abitazione principale, 
nonché su quelle ad esse assimilate fatta  eccezione di quelle di  categoria catastale A1, A8 e A9.  

• Per l’ICIAP si registra un incasso di €. 4.724,59. 

• Per l’ICI esercizi pregressi competenza, sulla previsione di €. 100.000,00 risultano incassati al 
31.12.2009  €. 67.791,35, mentre sui ruoli residui relativi alle annualità pregresse sono stati 
incassati complessivi €. 26.193,35 mentre ne sono stati stralciati €. 19.287,74. 

• Per l’addizionale energia elettrica si è determinata una minore entrata di €. 1.869,72 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

• L’addizionale comunale I.R.P.E.F. , con un’aliquota fissata allo 0,4, prevista nella misura di €. 
260.000,00 risulta interamente riscossa. 

• Per la TOSAP, risultano incassati €. 59.416,03 al 31.12.2009 rispetto alle somme accertate di €. 
76.791,43 che, ad oggi, sono state completamente introitate.   

• Sul capitolo destinato alla tassa per l’ammissione ai concorsi banditi dall’Ente risultano incassati 
€. 1.150,00. 

• Per la T.A.R.S.U. di competenza la somma accertata è stata ricalibrata rispetto agli effettivi costi 
sostenuti e riflette in parte la manovra tariffaria deliberata in sede previsionale ed in parte il 
recupero di imponibile. Il tasso di copertura assicurato, come per legge, è del 100%. Per il 
recupero passività pregresse TARSU alcuni contribuenti che hanno aderito agli avvisi di 
accertamento hanno richiesto la rateizzazione pertanto si registra un rallentamento negli incassi. 

• Per i tributi minori, mentre per la imposta sulla pubblicità si registra una consistente minore 
entrata dovuta alla corretta applicazione, da parte della nuova società gestore,  della normativa 
che prevede l'esenzione per le tabelle inferiore a metri tre, rispetto agli anni pregressi, per le 
pubbliche affissioni si evidenzia una maggiore entrata di €. 4.002,69. 

 
Relativamente alla entrate da trasferimenti si sottolinea che: 

• Per quelli dello Stato si sono verificate complessivamente maggiori entrate per €. 355.222,83 
rispetto agli stanziamenti desunti dalle spettanze ministeriali, dovute per €. 217.885,47 a 
maggiori contributi ordinari e per €. 137.337,36 per la seconda trance di trasferimenti per ICI 
su abitazione principale che ha bilanciato la minore entrata del tributo dovuta alla introduzione 
della  sua esenzione per gli immobili adibiti a prima abitazione fatta eccezione di alcune 
categorie.  
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• Per quelli regionali,  relativi al contributo regionale per la fornitura di libri di testo, per il 
sostegno accesso   alle abitazioni in  locazione e per le  borse di studio si  evidenzia una 
minore entrata complessiva  di €. 41.785,94   rispetto  alle previsioni, che  trova contropartita 
nei  corrispondenti  capitoli di spesa. 

• Per quelli da altri enti pubblici, si sottolinea che il comune capofila dell'ambito 9 legge 328/00 
ha stabilito con decorrenza 2009 che non verranno più trasferite somme al Comune di 
Poggiomarino, pertanto si registra una minore entrata di €. 12.000,00. 

 
Per quanto concerne le entrate extratributarie si notizia che: 

• Per i proventi dei servizi pubblici si registra una maggiore entrata  sui proventi da cartografie, 
capitolati d’appalto e strumenti urbanistici di €. 2.441,46, mentre si evidenzia una minore 
entrata sui diritti per il rilascio delle carte d’identità dovuto al mutato quadro normativo che 
prevede l’innalzamento del periodo  di validità.  

• Relativamente ai proventi dell'illuminazione si registra una minore entrata di €. 30.000,00. 

• I proventi dei servizi cimiteriali evidenziano una maggiore entrata di €. 3.470,32. 

• I proventi del servizio mensa hanno registrato per l' anno scolastico  2009/2010  riscossioni 
per  €. 63.340,59. A tal proposito si evidenzia che il flusso di incassi rispetto a questa entrata 
non è prevedibile, in quanto i rivenditori addetti al caricamento della carta di servizio non 
rimettono le somme all’Ente immediatamente. Comunque il tasso di copertura di tale servizio 
per l’esercizio 2009 si è attestato intorno al 44%. 

• Sui  diritti di segreteria per il rilascio delle concessioni edilizie c’è una minore entrata di €. 
6.261,59, invece  per i diritti di segreteria si registra una minore entrata di €. 62,49. 

• Per i proventi per accertamento automatico per violazioni passaggio con il rosso si sottolinea 
uno scostamento di €. 23.261,55 tra la previsione  e le somme effettivamente accertate le quali, 
a tutt'oggi, risultano completamente incassate. 

• Per quanto attiene ali proventi del trasporto scolastico, a fronte di una previsione di €.8.000,00  
sono stati accertati €. 7.665,00 e riscossi nell’anno €. 7.160,00. 

• Sui proventi da fitti attivi incamerati dall’ASL, abbiamo la quasi piena concordanza tra 
previsioni ed accertamenti. 

• Sui proventi sanzioni codice della strada c’è stata una minore entrata di €. 1.863,80,  mentre c’è 
una maggiore entrata sui proventi per sanzioni per violazioni al C.d.S relativi alle 
contravvenzioni su strisce blu di €. 3.123,00. 

• Sul versamento del 50% dei diritti di oblazione relativi al condono edilizio si è avuta una 
maggiore entrata di €. 20.062,32. 

• Sui proventi per i rimborsi dello Stato dell’IVA dei servizi non commerciali si evidenzia una 
maggiore entrata di €. 55.396,83. 

• Sui proventi da sanzioni alla normativa urbanistica si registra una minore entrata di €. 5.870,62. 

• Per gli introiti e rimborsi vari si evidenzia una maggiore entrata di €. 8.377,54.  

• Sul capitolo del rimborso spese per elezioni provinciali si si sono realizzate minori entrate di €. 
12.673,52 che trovano contropartita nel corrispondente capitolo di spesa.  

 
Per le entrate da trasferimenti di capitale si sottolinea che: 

• Per quelli statali, nel 2009, è stato  accertato e riscosso lo stanziamento relativo al  “fondo 
ordinario investimenti” mentre per quelli regionali sono stati portati in economia gli stanziamenti 
per il progetto “Sicurezza Urbana”4. 

• Relativamente a quelli da altri enti del settore pubblico risultano accertati €. 345.306,00 per il 
contributo INAIL annualità 2009 finalizzato all’adeguamento alle vigenti norme in materia di 
sicurezza del lavoro   ed all’abbattimento delle barriere architettoniche della suola media De 
Filippo e si registra una minore entrata di €. 5.694,00 che trova contropartita nel corrispondente 
capitolo di spesa.  
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• Per quanto riguarda i proventi ordinari derivanti dal rilascio di concessioni edilizie si registra un 
accertamento di €.  203.220,05 con una minore entrata di €. 76.779,95, mentre  per i proventi 
derivanti dai condoni 47/85 e 724/94 sono stati accertati €. 115.327,42  con una minore entrata 
di € 14.672,58;  infine per i proventi del condono 326/03 risultano accertati €. 86.457,76  con 
una minore entrata di €. 6.457,76. 

 
Le somme accertate per proventi ordinari e da condono , pari a complessivi €. 405.005,23  hanno 

trovato impiego per lo stesso importo. Sono stati destinati per €. 35.000,00 per la manutenzione 
straordinaria impianto di pubblica illuminazione, per €. 262.377,23 per il pagamento di quota parte 
dell'ultima rata della transazione Eredi Carotenuto per l’acquisizione dell’area da adibire a parcheggio, €. 
3.128 ,00  per le indennità di esproprio, per €. 30.000,00 per manutenzione straordinaria verde pubblico; 
per €. 15.000,00 per manutenzione straordinaria impianti tecnologici; per €.. 59.500,00 per interventi 
vari. 

• Per quanto attiene al titolo V risultano accertati e corrispondentemente impegnati €. 365.000,00 
per la sistemazione  e riqualificazione del I lotto di via S. Marzano. 

 
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 per complessivi €. 358.169,37, relativamente ai servizi  
“Segreteria generale, personale e sua organizzazione”, “Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniale”, “Ufficio Tecnico”, “Altri servizi generali”;  in quella 03 relativa alla P.M. Per €. 
127.897,91; in quella 04 relativa alla istruzione pubblica per €. 6.798,41; nella 09 riguardante la 
gestione del territorio ed ambiente €. 30.792,37 ed infine nella 10 relativa al settore sociale per €. 
70.833,73.  Per le altre funzioni le economie  registrate sono contenute. 

 
In riferimento alla funzione 03 di P.M. si sottolinea   che, a fronte di entrate complessive ,ai sensi 

dell'art. 208 del C.d.S.,  di €. 699.515,81, il cui 50% almeno deve essere destinato per le finalità di cui alla 
predetta norma, solo 236.681,83 risultano effettivamente impegnate. Pertanto la restante somma  di € 
113.076,07 affluisce nell'avanzo vincolato. 

 
Le spese in conto capitale previste ed impegnate attengono alla accezione del  mutuo di cui si è 

fatto cenno in precedenza, nonché agli interventi nelle scuole finanziati dal contributo INAIL e 
regionale nonché alle manutenzioni straordinarie finanziate con gli oneri. 

 
L’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi svolta di concerto dall’ufficio finanziario con i 

vari Capisettore, ha determinato  insussistenze dell’attivo per €. 361.388,31 ed insussistenze del passivo 
per €. 540.367,44. Per l’attivo lo stralcio  ha riguardato principalmente  le entrate tributarie, ma anche i 
trasferimenti  correnti regionali: in particolare, come si evince dalla determina del riaccertamento, si è 
reso necessario lo stralcio dei seguenti residui ATTIVI: 

• relativamente alle entrate tributarie:: 
1. ICI anni pregressi per complessivi €. 19.287,74 per discarichi effettuati a tutto il 31.12.2009. 
2. TARSU di competenza per complessivi €. 22.721,01 per discarichi e rideterminazione 

somme iscritte a ruolo a tutto il 31.12.2009. 
3. Addizionali ex-eca su ruoli di competenza per complessivi €. 2.272,11 a seguito dei discarichi 

effettuati a tutto il 31.12.2009. 
4. Ruoli Tarsu – arretrati per complessivi €. 2.157,28 per discarichi a tutto il 31.12.2009.  
 
Tra le entrate da trasferimenti correnti che trovano contropartita in uscita, si registra: 

 

• Lo stralcio di €. 252.000,00 relativi al reddito di cittadinanza, in quanto all’Ente deve essere 
trasferita dal Comune capofila dell’ambito 9 la sola terza annualità, mentre ne  erano riportate 
tra i residui altre due. 
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Per quanto riguarda le partite di giro si è provveduto allo stralcio di: 

 

• €. 12.878,71 per insussistenze per arrotondamenti su ritenute  erariali e per minori 
trasferimenti per fornitura libri scolastici anni 2007-2008.  

 
Relativamente ai residui PASSIVI si evidenziano gli stralci più consistenti effettuati: 

 

• €. 16.348,92 riferiti alle elezioni politiche anno 2008 a seguito di rendicontazione; €. 3.245,68 
per chiusura giudizi legali; €. 4.209,61 per mancate visure per trascrizioni immobiliari ; per €. 
2.797,00 per minori spese sulle transazioni al sistema M.C.T.C.; €. 252.000,00 per minori 
entrate reddito di cittadinanza; €. 7.239,30 per minori spese sui saldi degli incarichi legali; €. 
14.896,46 per minori spese su  interventi di manutenzione alle scuole; €. 10.930,02 per 
minori spese su interventi di manutenzione strade; €. 40.797,24 per minori spese per 
segnaletica stradale; €. 6.000,00 per minori somme trasferite alla protezione civile. 

 
Per  le partite di giro si è provveduto allo stralcio di: 

 

• €. 24.881,96  per minori spese per fornitura libri scolastici ed interventi di diritto allo studio a 
seguito di minori trasferimenti regionali. 

 

• Per quanto concerne i servizi a domanda individuale si evidenzia un tasso di copertura del 
44%  per il  servizio mensa scolastica;  del  8,2% per  il  servizio trasporto; 

 
Per il Servizio N.U. il tasso à del 100 %. 

 
Relativamente alla spesa sostenuta per il personale si sottolinea che, anche per l’esercizio 2009, è 

stato rispettato il principio di contenimento della spesa rispetto all'esercizio precedente.   
 

Nell’esercizio 2009  si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi €. 
139.009,31. 

 
In merito all’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio tutti i caposettori, eccetto l’arch. Del 

Sorbo, hanno attestato la loro inesistenza al 31/12/2009. Solo la sig.ra Rita Bonagura ha relazionato in 
merito a passività pregresse della società Leucopetra, mentre il responsabile del servizio Affari Generali 
ed Avvocatura a.i. dott.ssa Finaldi, man mano che vengono notificate le sentenze, provvede al loro 
riconoscimento. 

 
La scrivente, in tal sede per il suo settore, attesta la inesistenza di debiti fuori bilancio al 

31.12.2009 
 

Si evidenzia altresì che, in considerazione dei residui relativi ai tributi comunali giacenti presso 
Equitalia Polis S.p.A. , è stato sollecitato il rilascio dei decreti di inesigibilità al fine di procedere alla loro 
cancellazione, ma il concessionario ha risposto che esso avverrà entro il 2011. Pertanto, in via 
cautelativa, si è provveduto a vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione per tale finalità. 

 
Infine si evidenzia che, in merito alle prescrizioni disposte dall’art. 77 bis comma 15 del D.Lgs 

n. 112/08, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/08, risultano rispettati gli obiettivi del patto 
di stabilità interno 2009 come da  certificazione allegato alla presente relazione.. 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                            dott.ssa Antonietta De Rosa     


