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Bilancio di previsione 2013



UN BILANCIO INNOVATIVO

Il Comune di Cagliari fa parte degli enti Il Comune di Cagliari fa parte degli enti 
sperimentatori dei nuovi sistemi di contabilità 
pubblica (D.lgs 118/2011) ed elabora un Bilancio 
“NUOVO” nella struttura e nei principi: 

- la struttura della spesa è ripartita in MISSIONI E   
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- la struttura della spesa è ripartita in MISSIONI E   
PROGRAMMI
- maggior grado di comprensione delle 
“politiche” di bilancio 



BILANCO 2013: 

STRUMENTO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE 
PROGRAMMATICHE

-Grazie all’orientamento delle spese correnti nel 
bilancio pluriennale

-Grazie alle priorità dei progetti inclusi nelle 
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-Grazie alle priorità dei progetti inclusi nelle 
spese di investimento

e nonostante il difficile contesto economico 
nazionale ed europeo



IL CONTESTO DI PARTENZA

• Anche quest’anno gli enti locali sono costretti a chiudere i loro bilanci in 

un contesto caratterizzato da precarietà ed incertezza normativa per ciò 
che concerne, in particolare, la finanza locale.

• Aumento dei tagli da parte del Governo nazionale verso i Comuni.
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• Aumento della crisi economica e conseguente aumento dei bisogni. 

• Introduzione della TARES.



IL CONTESTO DI PARTENZA:

Incertezza in ordine alla finanza localeIncertezza in ordine alla finanza locale

Entro il 31 agosto 2013 il Governo dovrà ridefinire il 
sistema tributario degli Enti Locali comprensivo dell’ 

Imu e della Tares

5

Fino a quel momento possono solo essere effettuate stime sulla 
base della legislazione vigente, senza però avere dati ufficiali



Il contesto di partenza

Proprio per tali problematiche in sede di 
conversione del D.L.  35/2013 è stata decisa la 
proroga dei termini per l’approvazione dei 
Bilanci di previsione al 30 settembre.
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Bilanci di previsione al 30 settembre.



IL CONTESTO DI PARTENZA:

Obiettivi di finanza pubblica sempre più pesantiObiettivi di finanza pubblica sempre più pesanti

- Maggiori tagli ai trasferimenti ordinari

- Incremento degli obiettivi di patto di stabilità interno

7



Tagli ai trasferimenti statali
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nel quadriennio 2008 - 2011
nel 2012 
nel 2013

- € 7.184.000
- € 27.860.000
- € 19.784.065



… riduzione deiTrasferimenti statali
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Aumento Obiettivo di patto di stabilità interno

2012 20132012 2013

Obiettivo iniziale € 22.181.000 € 23.900.000

Riduzioni:

Patto regionale incentivato - € 9.639.000 - € 5.540.000

Patto regionale L.R. 16/2010 - € 485.000 * 0 

Premialità sperimentazione - € 223.000 * 0

Ulteriore riduzione D.L. 95 - 471.000 * 0
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Ulteriore riduzione D.L. 95 - 471.000 * 0

OBIETTIVO € 11.363.000 € 18.831.000

Il dato preoccupante è che il patto regionale incentivato si è ridotto di ben 4,1 
milioni e che – al momento – non si hanno notizie dell’importo che la Regione 
metterà in campo ai sensi della L.R. 16/2010



Il Bilancio 2013 in cifre

(al netto delle partite di giro)
Spese correnti (tit. 1 + 

3)
247,577 mln €

MANOVRA COMPLESSIVA
478,052 

Milioni di Euro

Avanzo di 
amministrazione

70,032 mln €

Entrate titolo 1-7
307,853 mln €
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Utilizzo Fondo pluriennale 
vincolato

100,168 mln €

Spese in conto capitale
230,475 mln €



Le Entrate 2013

Entrate correnti Entrate investimentiEntrate correnti Entrate investimenti

Di cui Entrate tributarie, 
contributive e perequative

€ 127.521.000 Entrate in conto 
capitale

€ 85.026.000

Entrate da trasferimentni 
correnti

€ 63.857.000 Entrate da 
accensione prestiti

€ 232.000

Entrate extratributarie € 31.216.000
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Entrate correnti
Si riducono sempre di più le entrate da trasferiment i e si rafforzano le entrate 

proprie:
La fiscalità locale diventa sempre più importante La fiscalità locale diventa sempre più importante 



Entrate proprie
tributarie

IMU € 61.230.000

Addizionale
Irpef € 13.270.000

TARES € 44.436.000

ICI anni pregressi € 5.000.000
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ICI anni pregressi € 5.000.000

Tarsu anni pregressi € 2.000.000

Imposta comunale su pubblicità e 
pubbliche affissioni € 1.540.000



IMU

••L’importo iscritto in bilancio (61,230 mln €) è legato alla
decisione (legge di stabilità 2013) di destinare ai Comuni la
quota dell’imposta sugli immobili diversi dalle abitazioni
principali, eccetto quelli di cat. D.

• Si è in attesa di un pronunciamento definitivo del Governo
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nazionale riguardo l’abolizione dell’IMU prima casa.
• In attesa di sviluppi il Comune di Cagliari ha portato l’aliquota
corrispondente da 4,5 a 4 per mille.
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Redditi fino a 10.000 euro esenzione

Inalterate le aliquote rispetto all’anno scorso

totaleRedditi fino a 10.000 euro

Reddito da 10001 € a 15000 €

Reddito da 15001 € a 28000 €

Reddito da 28001 € a 55000 €

esenzione

0,66%

0,72%

totale
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Reddito da 28001 € a 55000 €

Redditi da 55001 € a 75000 €

oltre 75000

0,78%

0,79%

0,80%



TARES• La nuova tariffa sui rifiuti è introdotta dall’art. 14
del decreto Salva Italia (D.L. 201/2011).

• La quantificazione (44,436 mln €) è dovuta alla• La quantificazione (44,436 mln €) è dovuta alla
copertura integrale dei costi inerenti il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.

• Nel bilancio pluriennale incide il nuovo servizio
porta a porta con nuovo appalto con la
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porta a porta con nuovo appalto con la
conseguente riduzione dei cassonetti stradali e la
realizzazione di ecocentri. Tale importo
comporterà costi iniziali più alti e risparmi nel
medio e lungo periodo.



Trasferimenti correnti 

€ 63.856.847

2011 2012 2013

Stato 44.325.980,00 19.064.539,00 8.093.484,00
Regione 63.247.726,00 68.810.348,00 55.348.363,00
Altri trasf. 
pubblici

551.463,00 1.200.284,00 415.000,00

19

pubblici



Trasferimenti correnti 
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Trasferimenti correnti
- STATO -

A decorrere dal 2013 i trasferimenti correnti dello Stato si annullano e 
anzi diventano negativi per Cagliari per effetto:

- del D.L 95/2012 che prevede un taglio ai trasferimenti di € 9,7 milioni nel 
2013, 11 milioni nel 2014 e 11,4 milioni nel 2015

- della legge di stabilità 2013 in relazione alla riduzione compensativa del  
maggior gettito IMU derivante dagli immobili diversi dalle abitazioni 
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principali, per i quali non è più prevista la  riserva allo Stato del 50% (-
10,1 milione)

Si tratta però solo di stime



… per effetto dei tagli le entrate trasferimenti
si trasformano in spese …

Normativa 2013 2014 2015

Taglio ai trasferimenti per la

costituzione del Fondo di

Solidarietà Comunale

-19.000 -1.319.000 -1.719.000
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I valori indicati nel progetto di bilancio sono solo stime 
perché  non sono ancora stati resi noti da parte del 

Ministero dell’Interno gli importi del FonDo di solidarietà 
comunale

SEBBENE …



Solo qualche giorno fa (3 luglio) il Ministero dell’Interno ha 
provveduto ad aggiornare i dati dei trasferimenti ordinari 
2012 che avranno un’influenza notevole sulla definizione 
dell’importo del Fondo di solidarietà comunale

Gli Uffici stanno provvedendo alle verifiche dei dati e ciò 
significa che il Bilancio presentato dalla Giunta potrà essere 
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emendato in entrata e/o in spesa 

A  ULTERIORE DIMOSTRAZIONE DELL’INCERTEZZA 
NORMATIVA



Trasferimenti correnti
- REGIONE -

•• I trasferimenti da altre amministrazioni locali nel 
2013 sono pari a complessivi 56 milioni.

• La finanziaria regionale (L.R. n.12/2013) ha 
tagliato alcuni trasferimenti destinati alle “povertà 
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tagliato alcuni trasferimenti destinati alle “povertà 
estreme” e ai “progetti per l’occupazione”, 
compensativo della riduzione delle aliquote IRAP.  
Per il Comune di Cagliari tale saldo è negativo



… effetto manovra IRAP sul Bilancio del Comune

Risparmio legato a riduzione 
IRAP 

(Legge regionale n. 13/2013)
€ 2.300.000

Contestuale riduzione dei 
trasferimenti (compensati 

quindi con una maggior spesa 
di risorse comunali

€ 3.600.000
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di risorse comunali

Taglio di risorse a seguito 
della manovra regionale - € 1.300.000



Il progetto di bilancio è stato predisposto considerando inalterato il Fondo 
unico regionale in quanto la finanziaria non lo ha previsto in riduzione. 

Riduzione del Fondo Unico ?

La ripartizione del Fondo Unico resa nota solo dopo lo scorso 1° luglio
– cioè in data successiva all’approvazione del progetto di bilancio da 
parte della Giunta Comunale - sta creando problemi ai Comuni di 
maggiori dimensioni (per Cagliari è prevista una riduzione di ben 659 mila, 
per Sassari di oltre 700 mila)

Si ripresenta come attuale il problema della ricerca di criteri più adeguati
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Si ripresenta come attuale il problema della ricerca di criteri più adeguati
per la ripartizione delle risorse tra i Comuni

Si attiveranno contatti con Regione per la ricerca di una soluzione nel più 
breve tempo possibile



Entrate proprie
extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi 
destinati dalla gestione dei beni € 17.978.000

Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle irregolarità 

e illeciti
€ 10.200.000
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Interessi attivi € 826.000



Spese Spese 
correnti
articolate 

in missioni
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Spese correnti

LE PRINCIPALI 3 MISSIONI CHE ASSORBONO 
MAGGIORMENTE RISORSE

Servizi istituzionali, generali e di gestione € 55.428.000

Sviluppo sostenibile, e tutela del territorio
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e dell’ambiente € 50.302.000

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 50.249.000



Spese correnti

ABBIAMO DATO PARTICOLARE ATTENZIONE 
ANCHE ALLE MISSIONI 

Istruzione e diritto allo studio € 14.196.000

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
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culturali € 8.852.000



Spese correnti
Qualificazione della spesa corrente e conseguimento 

azioni previste nelle linee programmatiche

…solo alcuni esempi:

Nel Bilancio 2013 e nel pluriennale sono evidenti alcune scelte tese al
conseguimento delle azioni previste nelle linee programmatiche:
• Passaggio al Global Service per le manutenzioni stradali;
• Sostituzione di lampioni per illuminazione pubblica con Led a basso
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• Sostituzione di lampioni per illuminazione pubblica con Led a basso
consumo ;
• Passaggio alla raccolta differenziata porta a porta ;



Spese correnti
Qualificazione della spesa corrente e conseguimento 

azioni previste nelle linee programmatiche
…e ancora:

- Reingegnerizzazione dei procedimenti di edilizia privata per
eliminazione dell’arretrato e per una razionalizzazione dei procedimenti
futuri
- Maggiori risorse per le persone in grave difficoltà economica
(nonostante i tagli regionali sulle povertà estreme, nel bilancio 2013 sono
stanziate maggiori risorse rispetto agli anni precedenti per oltre 750 mila)
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stanziate maggiori risorse rispetto agli anni precedenti per oltre 750 mila)
- Superamento delle logiche socio-assistenziali attraverso azioni volte
alla limitazione dei ricoveri in istituti e preferenza agli affidiì; nonché
mediante nuove forme di aiuto a indigenti diverse dal contributo;



Pulizia e razionalizzazione della spesa corrente

negli ultimi due anni il Comune ha messo
in campo azioni tese a:

- tagli agli sprechi
- pulizia del bilancio
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- pulizia del bilancio



Taglio agli sprechi

Le scelte operate fin dal primo anno di
consiliatura iniziano a dare frutti.
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Alcuni esempi …

LOCAZIONI PASSIVE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nonostante la maggiore spesa per accogliere gli uffici giudiziari 
periferici (oltre 200 mila a decorrere dal 2013) le scelte 

dell’Amministrazione porteranno ad una riduzione delle spese per 
affitti pari a € 1.107.000
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€ 2.054.000 € 1.662.000 € 1.403.000 € 1.272.000 € 1.057.000 € 947.000

IN ASSENZA DELLA NORMA SOPRAVVENUTA SUI TRIBUNALI LA 
DIFFERENZA TRA LA SPESA DEL 2010 E QUELLA FINALE ANNUA 

PREVISTA PER IL 2015 SAREBBE DI 1.307.000



Alcuni esempi …
… di riduzione… di riduzione

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

La scelta di non utilizzare questa forma di lavoro che conduce solo 
a produrre precariato e non aiuta ad intervenire sui veri problemi 

organizzativi della macchina comunale ha determinato un 
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organizzativi della macchina comunale ha determinato un 
risparmio di 

€ 1.400.000 annui



Alcuni esempi …

AUTO DI RAPPRESENTANZA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

€ 83.000 € 83.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

AUTO DI RAPPRESENTANZA 

Spesa dimezzata
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Stiamo comunque lavorando affinché prima del 2014 sia 
ulteriormente ridotta la spesa attraverso una risoluzione anticipata del 

contratto, previa verifica delle penali



Alcuni esempi …
… di razionalizzazione

CONTRIBUTI NON INSERITI NELLE SPECIFICHE FUNZIONI
(contributi diversi che venivano gestiti dall’Ufficio di Gabinetto)

Spesa eliminata e ripartita tra gli assessorati
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

€ 233.000 € 20.000 zero zero zero zero



Alcuni esempi …

… di riduzione… di riduzione

2010 2011 2012 2013 2014 2015

INTERESSI SUI MUTUI

Spesa ridotta
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€ 854.000 € 791.000 € 763.364 € 591.000 € 558.000 € 524.000



Spese in Conto capitale

230,475 Mln €230,475 Mln €

finanziate da
Avanzo di amministrazione 64,859 mln €

(su complessivi 70,032 mln €)

Fondo pluriennale vincolato 76,485 mln €
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Fondo pluriennale vincolato 76,485 mln €

Entrate in conto capitale (tit. 4 e 
5)

85,257 mln €

Entrate correnti (una tantum e 
vincolate) 3,873 mln €



Spese in conto capitale

Piano triennale delle OO.PP.

2013     27,283 mln €
2014   129,950 mln €
2015 186,751 mln €
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Spese in conto capitale
ripartizione triennale OO.PP.
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Spese in conto capitale

Altre importanti spese di investimento non Opere pubbliche

- Acquisto software e hardware per migliorare l’informatizzazione della 
macchina comunale € 300.000

- Aiuti alle imprese mediante microcredito e de minimis € 3.000.000

- Acquisto di un Bibliobus € 120.000
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-Dotazioni strumentali al Corpo di Polizia Municipale per migliorare la 
sicurezza € 183.000

-Sostituzione dei mezzi di servizio della Polizia Municipale  (2013) € 584.000
(2014)         € 133.000



Controllo dei vincoli di finanza pubblica

Il rispetto del Patto di stabilità interno richiederà azioni volte a:Il rispetto del Patto di stabilità interno richiederà azioni volte a:

-Riscossione di crediti nei confronti dello Stato e della Regione per 
lavori realizzati e pagati dal Comune con “anticipazioni” (a titolo di 
esempio 3,2 milioni nei confronti del Ministero Infrastrutture 
per la copertura del Canale di Terramaini  spese dal Comune 
negli anni ’90 e 9,9 milioni nei confronti della Regione per opere 
varie)
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varie)

-Governare il processo di attuazione del Piano degli investimenti al 
fine di far conciliare le aggiudicazioni dei lavori con gli spazi 
risultanti dalle riscossioni in conto capitale


