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NOTE ILLUSTRATIVE SUL BILANCIO.
PREMESSA
La proposta di Bilancio 2011 viene elaborata tenuto conto di uno scenario di finanza locale
derivante, principalmente, dalle restrizioni disposte con la cd. “manovra estiva” (D.L. n.
78/2010 convertito nella legge n. 122/2010), che integrano ed amplificano i vincoli già
imposti dal D.L. n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08 e che si traducono, in particolare,
nella riduzione dei trasferimenti ai comuni per 1,500 mld. nel 2011 (- 2,8 ml per il Comune
di Alessandria) e per 2,500 mld. dal 2012 (4,8 ml. circa per il Comune di Alessandria).
Sul fronte della parte corrente è importante sottolineare la riforma federalista attuata dal
Governo con la Legge n. 42 del 2009 che si poggia, con riferimento ai Comuni su diversi
importanti principi. L’obiettivo è il superamento della cosiddetta “finanza derivata”, basata
su trasferimenti che alimentano la spesa storica, per passare ad un sistema di forte
autonomia locale, che valorizzerà la qualità dell’azione amministrativa e la responsabilità
degli amministratori.
A seguito di questa riforma si otterranno trasferimenti erariali esclusivamente di natura
perequativa, a sostegno di interventi speciali e del finanziamento di rate di ammortamento
di mutui, che verranno dimensionati in base ai fabbisogni standard.
Il nuovo quadro delle entrate comunali muove dalla proposta di devoluzione ai Comuni della
gran parte dei tributi immobiliari statali attualmente vigenti.
La riforma del fisco municipale prevede il riassetto delle modalità di finanziamento degli Enti
Locali, con la soppressione degli attuali trasferimenti statali e l’introduzione di nuove forme
di entrata.
I cambiamenti opereranno i due fasi:
1) la fase transitoria che va dall’anno 2011 al 2013
2) la fase a regime dal 2014

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

LE ENTRATE

Entrate Tributarie
Il quadro della fiscalità locale si presenta con i seguenti significativi elementi:
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
A seguito dell’adozione del D.L. 93/08, con l’art. 1 il legislatore ha introdotto, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, l’esenzione dall’ICI dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
In sintesi sono oggi esenti:
-

l'abitazione principale del soggetto passivo anagraficamente residente;

2

-

-

le pertinenze della abitazione principale riconosciute tali dal regolamento comunale
sulla applicazione dell'ICI;
le abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa e relative
pertinenze;
l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione
che la stessa non risulti locata;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
l’ex-casa coniugale a condizione che il coniuge non assegnatario non possegga altra
unità immobiliare uso abitativo nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Non sono esenti:

-

l'abitazione principale del soggetto passivo anagraficamente residente iscritta in
categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
immobile ad uso abitativo posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato Italiano.
L’intervento legislativo, tradottosi nelle disposizioni recate dall’art. 1 del decreto legge
n. 93/2008, prevede che la minore imposta derivante dall’applicazione della nuova
esenzione sia rimborsata ai Comuni dallo Stato. In questo contesto, corre l’obbligo
mettere in evidenza come l’importo, complessivamente trasferito al Comune, è stato,
per gli anni 2008, 2009, inferiore alle stime del minor gettito ICI risultante dalle
certificazioni prodotte.
A seguito dell’intervento dell’ANCI e dell’IFEL, lo Stato ha riconosciuto gli importi
certificati e sta andando a regime il trasferimento dell’integrazione del mancato
gettito ICI sulla prima casa che per il 2011 assegna un importo pari ad €uro
551.239,00 a saldo dei minori introiti relativi all’ICI 1° casa anno 2008.
Per tutti gli altri fabbricati l’aliquota ordinaria rimane al 6,9 per mille, fatta eccezione
la sola zona di Castelceriolo per la quale si conferma il 5 per mille. Anche l’aliquota
delle case sfitte è riconfermata al 9 per mille. Invariate al 3 per mille le aliquote per
gli immobili locati a studenti, per quelli locati alle condizioni definite dai patti
territoriali, nonché per i terreni agricoli ricompresi nella fascia “A” delle aree
esondabili denominate “aree golenali”;
Il gettito complessivo è previsto in Bilancio per un ammontare pari ad €uro 15,8 ml
di €uro.
Sulle aree fabbricabili, in particolare, si conferma, come per gli esercizi precedenti,
una presunzione relativa di elusione: gli accertamenti rivelano uno scostamento
significativo tra i valori dichiarati dai contribuenti e quelli determinati presuntivamente
con deliberazione di Giunta comunale n. 474 del 29 dicembre 2005.
Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale I.R.P.E.F. resta confermata al livello dello 0,5% del reddito
complessivo Irpef al netto degli oneri deducibili.
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La relativa deliberazione viene pubblicata sul sito informatico individuato con decreto 31
maggio 2002, del Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini dell’esecutività del
provvedimento.
Il gettito previsto espone un ammontare pari ad 6,7 ml di €uro calcolato sulla base degli
accertamenti registrati nell’anno precedente.
Tale gettito, che in precedenza veniva trasferito ai Comuni dal Ministero dell’Interno, viene
ora versato direttamente dai sostituti d’imposta su apposito c/c postale intestato al Comune.
Mancando elementi certi di riferimento per una corretta previsione di sviluppo del gettito nel
medio periodo, le previsioni triennali sono state iscritte tenendo conto degli aumenti che
potrebbero derivare dal variare degli imponibili.

Compartecipazione all’IRPEF
Nel regime transitorio del federalismo fiscale la compartecipazione all’IRPEF, prevista dalla
Legge 388/2000 è stata assorbita dal Fondo Compartecipazione IVA il cui importo
ammonta a €uro 5.477.270,00 come da recente comunicazione IFEL.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Per l’Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni il gettito è stato commisurato agli
accertamenti effettuati dall’A.S.P.AL., alla quale è affidata la concessione per la
riscossione. Rimangono confermate le vigenti misure tariffarie. Il comune, non avvalendosi
della facoltà di cui all’art. 62 del DLgs n. 446/1997, che prevede la sostituzione dell’imposta
con il “canone” sulle iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente,
ha mantenuto l’imposta sulla pubblicità applicata sulla base delle tariffe deliberate ai sensi
del DLgs n. 507/1993 e successive modificazioni.
Il gettito complessivo di I.C.P. e diritti sulle pubbliche affissioni è previsto in 1.420.000,00
€uro.
Altre entrate
La normativa vigente prevede limiti all’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per
finalità diverse da quelle di investimento.
Il Decreto “Milleproroghe” (Legge 10/2011) prevede la possibilità di utilizzo di una quota non
superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore al
25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale. L’insieme di tali percentuali iscritte in bilancio ammonta a euro
2.100.000,00. Il totale della previsione complessiva di suddetta risorsa ammonta ad euro
2.900.000,00, destinando gli ulteriori 800.000,00 ad investimenti.

Federalismo demaniale
Nell'ambito delle attività propedeutiche all'attuazione del "Federalismo Demaniale",
l'Agenzia del Demanio, per quanto riguarda gli immobili di natura patrimoniale ritenuti
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suscettibili di trasferimento agli Enti Locali ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs.
85/2010 ha provveduto all’individuazione dei beni appartenenti alla tipologia prevista
dall’art. 5 c. 1) lettera e): “altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal
trasferimento”.
L’introduzione del Federalismo Demaniale prevede l’assegnazione al Comune di
Alessandria di alcuni immobili demaniali, che concorreranno ad incrementare il patrimonio
immobiliare dell’Ente,quali la Caserma Valfrè, la Caserma Blengio in Via Verona e altri
immobili di particolare importanza.

Trasferimenti Statali e Regionali
I trasferimenti dello Stato ai Comuni (Fondo ordinario , consolidato e perequativo escluso il
fondo investimenti) e la compartecipazione IRPEF nella fase transitoria del federalismo
sono stati soppressi con la devoluzione di due nuove entrate:
- fondo compartecipazione IVA allocato alla categoria I del Titolo I delle entrate (che a
regime sarà tarato sull’IVA prodotta sul territorio), per ora alimentato dai vecchi
trasferimenti statali;
- fondo sperimentale di riequilibrio allocato alla categoria III del Titolo I delle entrate
(che a regime sarà diviso in due sezioni, una di cui fanno parte l’IRPEF sugli immobili
e la cedolare secca, l’altra di cui faranno parte gli altri tributi devoluti), per ora
alimentato dai vecchi trasferimenti statali.
I trasferimenti regionali ammontano ad euro 7.636.125,00, oltre ad euro 395.000,00
relativi a contributi per funzioni delegate in materia di assistenza scolastica.
Altri trasferimenti ammontano complessivamente ad euro 856.903,00.

Entrate Extratributarie

Per l’esercizio 2011, l’Amministrazione comunale prosegue nell’utilizzo degli aumenti
previsti con la politica tariffaria dei servizi a domanda individuale come specificato dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 24 febbraio 2010, integrati con la nuova
revisione e rimodulazione del sistema di applicazione delle tariffe dei Servizi Scolastici,
avendo introdotto l’Indice di Equità familiare che determina le tariffe personalizzate in base
al reddito come specificato nella Delibera di Giunta n. 199 del 17 luglio 2010.
I proventi per le contravvenzioni al codice stradale sono stati iscritti per complessivi
di euro 2.000.000,00.
L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge
120/2010 stabilisce i criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniaie conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada
prevedendo che una quota vincolata pari al 50% degli introiti venga destinata allle seguenti
finalità:
1. interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (25%);

5

2. potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi della polizia municipale (25%);
3. miglioramento della sicureza stradale (50%);
Con provvedimento di Giunta comunale n. 125 in data 1 giugno 2011 viene stabilita la
quota da destinare ad ogni singola voce di spesa.
E’ stata, inoltre, inserita una previsione di entrata proveniente dalla concessione di loculi
cimiteriali per un importo complessivo di euro 900.000,00.
Il Titolo III dell'entrata accoglie anche la previsione di un fondo complessivo di
euro 900.000,00, destinato al finanziamento della progettazione esterna, i cui stanziamenti
sono compresi nel Titolo II e III della spesa. Tale fondo consente l'affidamento degli
incarichi per la progettazione di opere pubbliche, in attesa che vengano completate le
procedure di finanziamento delle stesse, finanziamento che dovrà prevedere anche il
recupero delle somme anticipate per gli incarichi professionali.
In totale, le entrate correnti destinate alla spesa corrente e al rimborso delle quote capitali
dei mutui ammontano ad euro 113.714.901,00. Gli equilibri di bilancio di parte corrente
vengono raggiunti utilizzando entrate in c/capitale, quali euro 2.100.000,00 di proventi di
concessioni edilizie ed euro 15.500.000,00 quali proventi e plusvalenze da alienazioni, così
come disposto dalle seguenti leggi finanziarie L.350/2003, L.311/2004 e L.244/2007, dal
D. Lgs. 85/2010 e dal recente D.L. 70 del 13/05/2011 art. 4 c. 17.

LE SPESE

Spese Correnti
Le spese correnti ammontano ad un totale di euro 123.074.870,63.
L’ammontare complessivo della spesa di personale è di euro 30.220.880,00
,
oltre ad IRAP per euro 1.569.254,00 e sostanzialmente allineata sui livelli 2010, per effetto
del blocco dei contratti e della forte limitazione del turnover sanciti dal D.L. n. 78/2010.
La spesa complessiva è riferita a n. 703 unità di personale di ruolo (decurtate dei
pensionamenti conosciuti ed incrementato dei nuovi ingressi già deliberati), a n. 103 unità
(uomo/anno) di personale a tempo determinato comprensivo del personale dirigente
incaricato ai sensi dell’110 del D.Lgs. 267/00, dei collaboratori di cui all’art. 90 del citato
decreto legislativo e al personale comandato presso il Comune. Il costo complessivo tiene
conto degli oneri per tutti i rinnovi contrattuali avvenuti nel corso del 2010 e riferiti all’ultimo
biennio economico 2008/2009, dell’indennità di vacanza contrattuale per tutti i dipendenti
per il 2011, del premio di risultato da corrispondere ai dirigenti e della distribuzione del
fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/1/04 e s.m.i.
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Le spese per acquisto di beni, prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi e
trasferimenti sono state iscritte in relazione alle effettive possibilità di bilancio e in misura
inferiore alle esigenze espresse dai vari servizi comunali allo scopo di ottenere un congruo
contenimento della spesa complessiva. Ai fini del monitoraggio dei dati utili per raggiungere
l’obiettivo stabilito dal Patto di Stabilità Interno, il controllo della gestione corrente dovrà
essere incentrato sulla gestione di competenza, mentre per le spese di investimento si
dovrà far riferimento ai flussi di cassa.
L’onere finanziario per interessi passivi è complessivamente quantificato in euro
5.513.000,00, comprensivi degli oneri per mutui, derivati e anticipazione di tesoreria.

BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI
Il piano degli Investimenti triennale 2011/2013 è stato approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 266 in data 13 ottobre 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO BILANCIO

PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini patto
ai sensi dell’art. 77-bis c. 12 Legge 133/2008 e s.m.i.

In relazione all’oggetto, rilevato che l’art. 77-bis, c. 12, Legge
133/2008, richiede:
• che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi
di cassa di entrate e di spese di parte capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto;
• che a tal fine gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno
sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto;
• che le previsioni di competenza (parte corrente) sono ricavabili
univocamente dagli strumenti di programmazione triennale;
• che le previsioni di cassa (parte investimenti) sono invece
determinate sulla base della valutazione comparata:
a) dell’ammontare dei residui attivi e passivi in conto capitale
al 31 dicembre dell’esercizio precedente;
b) della programmazione degli investimenti inserita nel
Programma triennale delle opere pubbliche sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale,

La legge di stabilità 2011 (Legge 220/2010) ha modificato la
struttura del patto di stabilità interno.
La novità più significativa consiste nel conseguimento del saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero e
l’introduzione di una regola specifica per la determinazione del
1
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concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza
pubblica.
La regola specifica prevede l’individuazione dell’obiettivo in base
alla spesa media corrente sostenuta nel triennio 2006-2008.
Il Comune di Alessandria, come ogni ente soggetto al Patto, dovrà
conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore
della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato,
moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio
2011-2013.
Solo per l’anno 2011, il Comune di Alessandria potrà usufruire dello
“sconto” introdotto con il DPCM del 23 marzo 2011 proporzionale al
numero degli abitanti che abbatte il saldo obiettivo calcolato come
sopra specificato per un importo di circa 1.135,00 ml. di euro
rideterminandolo a 6.065,00 ml. di euro.
La legge di stabilità potenzia il ruolo delle Regioni riguardo il patto.
In particolare, la regione può intervenire:
a) autorizzando gli enti locali a peggiorare il loro saldo
programmatico, attraverso un aumento dei pagamenti in
conto capitale a fronte del contestuale miglioramento di pari
importo dell’obiettivo programmatico della regione stessa in
termini di cassa o di competenza (c.d. Patto regionale
verticale)
b) rimodulando gli obiettivi posti dal legislatore nazionale per gli
enti locali del proprio territorio in relazione alle diverse
situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l’obiettivo
complessivamente determinato per gli enti locali (c.d. Patto
regionale orizzontale).

Si propone di seguito il prospetto relativo al triennio 2011-2013.
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2011

OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)

2012

-

OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)

2013

-

-

6.065,10

7.373,21

7.373,21

2011
113.715,00

2012
94.838,00

2013
94.702,00

Ipotesi previsioni 2011 - 2012 - 2013

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A

(+)

Entrate titoli I- II- III (accertate)

(-)

Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato
di emergenza (accertate)

-

-

-

(-)

Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea
(accertate)

-

-

-

(-)

Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti
(accertate)

-

(-)

Spese titolo I (impegnate)

(+)

Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di
emergenza (impegnate)

-

-

-

(+)

Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti
provenienti da U.E. (impegnate)

-

-

-

(+)

Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti
(impegnate)

-

Saldo finanziario parte corrente

C
A
S
S
A

123.075,00

-

9.360,00 -

103.512,00

8.674,00 -

102.153,00

7.451,00

(+)

Entrate titoli IV (riscosse)

52.800,00

27.600,00

27.135,00

(-)

Riscossione di crediti (riscosse)

25.218,00

1.300,00

1.350,00

(-)

Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione
stato di emergenza (riscosse)

-

-

-

(-)

Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione
Europea (riscosse)

-

-

-

(-)

Cessioni di azioni o quote di soc./vendita del
patrim. Immob. (c. 8 - riscosse)

(-)

Entrate c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e
707 art.1 L.296/06 (riscosse)

(-)

Spese titolo II (pagate)

61.630,90

11.700,00

12.200,00

49.500,00

1.450,00

1.250,00

(+)

Concessioni di crediti (pagate)

(+)

Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di
emergenza (pagate)

-

-

-

(+)

Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in
c/capitale da U.E. (pagate)

-

-

-

(+)

Spese c/capitale comuni in prov. AQ, art,14, c. 14
ter, D.L. 78/2010 (pagate)

-

-

(+)

Spese c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e
707 art.1 L.296/06 (pagate)

-

Saldo finanziario parte capitale
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO

15.451,10

16.050,00

14.835,00

6.091,10

7.376,00

7.384,00

2011

2012

2013

RIEPILOGO
Obiettivo strutturale in termini di competenza mista
Obiettivo specifico in termini di competenza mista

Obiettivo previsto
Azioni correttive
Margine di manovra

-

-

-

6.065,10

7.373,21

7.373,21

6.091,10

7.376,00

7.384,00

-

-

-

26,00

2,79

10,79

La previsione per l'esercizio 2011 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno
La previsione per l'esercizio 2012 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno
La previsione per l'esercizio 2013 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
____________________________________________
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Programmazione e Controllo Strategico

Relazione sul monitoraggio delle azioni attuate per il contenimento
delle spese di funzionamento della struttura
e sul costo della politica
e
Piano Triennale di razionalizzazione spese di funzionamento
Ex art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244
(legge finanziaria 2008)

La legge finanziaria 2008 ha dettato numerose ed importanti disposizioni che si propongono di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare e contenere le
spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare ha previsto che le P.A. si dotino di un piano triennale finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture
attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse.
Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni
esse costituiscono indicazioni di principio.
L’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento è stato costantemente ribadito dalle norme successive ed infine ulteriormente specificato
per alcune tipologie di spesa con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in
particolare per quanto attiene i settori di intervento già previsti dal citato comma 594 dell’art. 2 della Legge Finanziaria 2008, dall’art. 6, comma 142,
L. n. 122/2010 con esplicito riferimento alle spese afferenti alle autovetture nei cui ambiti, acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio, si pone il
vincolo di contrazione della spesa sostenuta nell’anno 2009 nella misura del 20%.
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In relazione alle citate disposizioni di legge il Comune di Alessandria ha avviato, ormai da alcuni anni, un percorso teso alla razionalizzazione e
contenimento della spesa quale conseguenza della situazione di stagnazione dell’entrata che ha reso obbligatorio un processo generalizzato di
razionalizzazione.
Si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
In tal senso si ricorda, quale esempio emblematico, la campagna d’informazione sulla “Sostenibilità aziendale - Riduzione dei consumi del Comune”
iniziata a fine 2007 tramite newsletter legata al Progetto Europeo “Practise” grazie al quale sono stati monitorati 26 edifici comunali (rappresentano il
25% del patrimonio comunale) tra cui scuole materne ed elementari, asili nido, edifici istituzionali (tra cui la sede del Municipio), due musei e la
Biblioteca.
Nel complesso, i risultati sono stati decisamente positivi.
Un esempio importante di miglioramento della performance energetica è stata l’elevata riduzione del consumo riscontrata nell’anno termico 2008/09
nella Scuola Morbelli: l’edificio in seguito a degli interventi di manutenzione straordinaria che hanno coinvolto l’intero volume, ha ridotto di quasi il
50% il consumo di combustibile e di conseguenza la dispersione del calore.
E’ altrettanto importante evidenziare la riduzione registrata del 57% nel Museo Archeologico Antiquarium, imputabile ad un miglioramento soprattutto
dal punto di vista della gestione e cura dell’immobile, in quanto esso rappresenta il tipico caso di assenza di presidio. A tal riguardo alla fine del 2009
era stato pubblicato un bando di concorso di idee, ormai concluso e vinto da un team di progettisti, per la valorizzazione del sito mediante interventi
volti alla massimizzazione delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Il Municipio rappresenta un altro esempio di come il comportamento degli utenti possa contribuire o meno alla diminuzione degli sprechi; l’attività di
sensibilizzazione dei dipendenti effettuata durante il 2009 ha certamente influito sul risultato registrato rispetto al 2008. La riduzione del 6% è un dato
molto incoraggiante, considerando inoltre l’incremento dei volumi riscaldati avvenuto agli inizi del 2009 dovuti al trasferimento della Direzione
Provveditorato alla Guala.
Anche per quanto riguarda il consumo di elettricità è stata riscontrata una sensibile riduzione nell’ultima stagione rispetto all’anno 2007.
Il Municipio è stato certamente l’immobile più energivoro del campione, visti il volume, la tipologia di servizio e il costante utilizzo; nonostante i dati
registrati indichino un discreto aumento del consumo elettrico, è importante sottolineare come in realtà essi incrociati con fattori come aumenti di
volume e incremento dei servizi e della loro qualità, avvenuti nel corso del 2009, dimostrino al contrario un’inversione di tendenza.
Al fine di meglio interpretare l’ampiezza delle dotazioni strumentali in uso si riporta, nella seguente tabella, la dotazione organica del Comune di
Alessandria, al 31 dicembre 2010, composta da 833 unità in servizio di cui 730 a tempo indeterminato e 103 a tempo determinato, con la seguente
articolazione:
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Tav. 7.2 - Personale dipendente dell'Amministrazione comunale per sesso, età, titolo di studio
e posizione economica del Comune di Alessandria al 31 dicembre 2010

Tempo
Tempo
Indeterminato Determinato

Totale

Sesso
Maschi
Femmine

312
418

17
86

329
504

Totale

730

103

833

Classi d'età
18-30
31-45
46-60
oltre 60

14
323
385
8

8
55
35
5

22
378
420
13

Totale

730

103

833

Titolo di studio
Nessun titolo
Scuola dell'obbligo
Media superiore
Laurea

0
258
336
136

0
22
39
42

0
280
375
178

Totale

730

103

833

Posizione economica
Dirigente: 8
D3: 2, D4: 5, D5: 22, D6 26:
D1: 25, D2: 22, D3E*: 21, D4E*: 20, D5E*: 25, D6E:1
C1: 83, C2: 32, C3: 54, C4: 65, C5: 102
B3: 1, B4: 8, B5: 14, B6: 17, B7: 27
B1: 18, B2: 24, B3E*: 20, B4E*: 22, B5E*: 23, B6E*: 7, B7E: 1
A1: 0, A2: 6, A3: 2, A4: 9, A5: 19

Si riportano ora i principali obiettivi conseguiti a consuntivo per l’anno 2010 ( e quando possibile anche per il 2009 e il 2008), risultanti dalle misure di
razionalizzazione attuate in riferimento agli ambiti di intervento previsti dalla legge.
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I settori di intervento negli anni 2009-2010
IMMOBILI
Per quanto attiene il settore di intervento “Immobili” si è provveduto a cura della Direzione Patrimonio e Demanio alla creazione di un data base degli
immobili che l’Ente utilizza in locazione passiva con riportata l’ubicazione, l’uso, la consistenza, la proprietà, gli estremi del contratto e la spesa
annua impegnata.
Si rileva che la spesa prevista negli ultimi due anni non ha subito variazioni di spesa consistente se non relativamente agli adeguamenti ISTAT
quando previsti, attestandosi al 31.12.2010 a €. 268.540,77.

DOTAZIONE INFORMATICA
Dall’analisi della strumentazione in uso nel 2007 e nel 2010 si evince una riduzione consistente della stessa e del progressivo passaggio all’uso delle
stampanti di rete.
Nell’ambito del piano di razionalizzazione per la dotazione informatica le azioni intraprese, che tengono in considerazione il processo evolutivo sia in
ambito tecnologico che in ambito normativo, mirano a garantire uno standard prestazionale nelle postazioni di lavoro ottimale al fine di ottenere un
miglioramento nella qualità e nei servizi resi sia internamente all’ente (servizi di back-office) che all’esterno (servizi di front-office) in un’ottica di
andamento di spesa di carattere sostanzialmente costante.

RISORSE
STRUMENTALI

Personal
Computers

Servers

Monitors

Stampanti

Stampanti di
rete

Plotters

Scanners

totale dotazione
strumentale
informatica

ANNO 2007

1297

169

1144

924

19

33

343

3929

ANNO 2010

691

61

620

336

57

7

30

1802

TELEFONIA
Per il settore di intervento “Telefonia fissa e mobile” sono state innanzitutto mappate le utenze telefoniche attive presso i vari immobili sia di proprietà
che in locazione.
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Nella seguente tabella viene riportata la situazione al 31/12/2010:
SITUAZIONE 2010
Servizio
Fonia - Canoni

Fornitore
Telecom Italia

Spesa anno 2010
€ 175.000,00

Note

Fonia - Traffico

Fastweb

€ 83.000,00

Telefonia Mobile

Vodafone

€ 181.000,00

Nel corso del 2011 avendo stipulato un nuovo contratto si dovrebbe realizzare un risparmio del 6%
che a regime dovrebbe posizionarsi sul 23%.

Collegamento dati

Fastweb

€ 102.000,00

Nel corso del 2010 abbiamo cambiato contratto. Con le nuovi condizioni si ha un risparmio con
caratteristiche migliorativi. Differenza minima in quanto sono aumentati i collegamenti nel corso del
2011.

Elenchi telefonici e
Locator

Seat P. G.

€ 26.000,00

Contratto valido per tre anni con spesa fissata (Dicembre 2013 firma nuovo contratto).

Noleggio centralino
Economato

Leukos Telematica

€ 3.600,00

Contratto di noleggio per la centrale telefonica di via S. Giovanni Bosco 53. L'aumento è dovuto ad
implementazioni nel corso del 2011.

Vari

Vari

€ 4.600,00

Vare utenze (Intermatica per SIM Satellitari, TIM per SIM dati in Convenzione CONSIP per i Cimiteri
dei Sobborghi, TIN IT).

Lavori su impianti
telefonici

Leukos Telematica

€ 10.000,00

Lavori di modifica su architettura di rete telefonica (spostamento, aumento e riconfigurazione di
interni o spine telefoniche). [A carico di Aspal].

Manutenzione
centralini

Leukos Telematica

€ 3.000,00

Canone di manutenzione per i centralini delle piccole sedi (Scuole, Vigili Dis. Sud ecc). [A carico di
Aspal].

Manutenzione
centralini

Telecom Italia

€ 23.400,00

Canone di manutenzione per i centralini delle sedi principali (Municipio, Tributi, Polizia Municipale,
Cultura, Biblioteca, Protezione Civile). [A carico di Aspal].

Totale

€ 611.600,00

Nel corso del 2011 avremo l'unico fornitore per la fonia che sarà Fastweb. Il risparmio annuo a
situazione a regime sarà nell'ordine del 27% per i canoni e del 18% per il traffico.
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Le misure di razionalizzazione attuate sono riepilogate nella seguente scheda:
1
2
3
4

Analisi linee esistenti, individuazione fabbisogno e cessazione utenze non più necessarie
Verifica delle utenze con maggiore traffico effettuato tramite l’uso del codice personale
Revisione contratti ed omogeneizzazione secondo tariffe più vantaggiose per la Pubblica Amministrazione
Verifica delle politiche di “permission” limitando gli accessi ai servizi internet della telefonia mobile

SPESE POSTALI E TIPOGRAFICHE
Sempre nel corso degli anni 2009 e del 2010 sono stati attuati interventi mirati al contenimento della spesa anche per quanto attiene le spese postali
e di stampa, in ossequio all'articolo 27 noto come normativa "taglia carta", inserita nel decreto legge 112 del 25 giugno 2008 e al Codice
dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo del 7 marzo 2005.
Di seguito un riepilogo degli interventi effettuati in questi settori:
1
2
3
4
5
6
7
8

Avvio del processo di dematerializzazione previsto per le P.A.
Incentivazione utilizzo canali alternativi alla posta tradizionale (posta elettronica, posta elettronica certificata).
Concentrazione ed utilizzo di stampanti di rete multifunzione con contestuale progressiva eliminazione delle piccole stampanti a getto
d’inchiostro
Attivazione progressiva dematerializzazione documenti con contestuale fruizione in rete del formato digitale
Potenziamento dei servizi on-line forniti dall’ente agli utenti esterni
Uso di nuove procedure in materia di atti amministrativi (determine e delibere on-line)
Introduzione utilizzo della firma digitale
Eliminazione della Rassegna Stampa interna cartacea e realizzazione della Rassegna Stampa on line

AUTOMEZZI
Anche per quanto attiene il settore di intervento “Automezzi” si è provveduto, a cura della Direzione Provveditorato, alla creazione di un data base
del parco automezzi nel quale vengono ricompresi gli automezzi di servizio, gli automezzi e i motoveicoli della Polizia Municipale e della Protezione
Civile, i rimorchi, la torre faro e tutti i mezzi speciali di proprietà e in uso all’Ente, contenente le seguenti informazioni: numero inventario, servizio
assegnatario, marca e modello, targa, importo assicurazione, importo bollo, chilometri percorsi a consuntivo annuale, consumo litri, prezzo medio
del carburante utilizzato, tipo di alimentazione, totale costi carburante, manutenzioni e acquisti.
Si è proceduto alla rottamazione dal 2008 al 2010 di ben 25 mezzi e alla sostituzione di altri con mezzi a minore impatto ambientale.
Si sottolinea che la maggiore spesa di carburante è da imputare agli aumenti spesso ingiustificati del prezzo del carburante stesso.
Nella seguente tabella viene riportata la situazione al 31/12/2009 e al 31/12/2010:
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A

B

C

D (a+b+c)

E

F

G (d+e+f)

Tot.
Manutenzioni

Tot.
Acquisti

Tot. Costi

ANNO

NUMERO MEZZI

Assicurazione

BOLLI

Kilometri

Consumo litri

Costo Carbur.

Tot.
Assic/Bolli/Carbur.

2009

203

41.844,82

15.032,47

863.971

106.254

109.587,24

166.385,43

107.790,38

101.298,02

375.473,84

2010

185

44.771,04

14.766,14

891.777

103.955

121.846,46

180.586,01

54.424,18

17.469,96

252.480,15

ABBONAMENTI PARCHEGGIO AUTO
Partendo dalla ricognizione effettuata dalla Direzione Sindaco e Giunta circa il numero e l’effettivo utilizzo degli abbonamenti attivi nell’anno 2010 per
la sosta delle autovetture di servizio dell’Ente e di proprietà degli amministratori e di altri soggetti incaricati di svolgere compiti istituzionali dell’Ente
stesso, presso il parcheggio Piazza della Libertà e nei parcheggi blu a raso, gestiti dall’ATM, sono state riscontrate alcune situazioni tali da far
riconsiderare la modalità complessiva in termini sia quantitativi che qualitativi.
Si è ritenuto pertanto di procedere ad una razionalizzazione mediante la riduzione del numero degli abbonamenti annuali.

ABBONAMENTI E ACQUISTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Già da alcuni anni il Comune di Alessandria ha attuato una progressiva sostituzione della consultazione di quotidiani e periodici in formato cartaceo
con il formato on line che consente la condivisione in rete della documentazione relativa..

I settori di intervento negli anni 2011-2013
Riprendendo le stesse voci della relazione sullo “stato dell’arte” si propone ora un piano di cadenza triennale finalizzato alla razionalizzazione e al
contenimento delle spese per il funzionamento del nostro Ente.

IMMOBILI
1) Misure di razionalizzazione
• Continuo aggiornamento a cura del Servizio Patrimonio, dell’elenco degli immobili ad uso abitativo o di servizio.
• Verifica della disponibilità nel patrimonio di ente per eventuali trasferimenti d’uffici da immobili in locazione passiva.
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• A seguito dell’adozione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, che individua i beni immobili di proprietà del Comune di
Alessandria che hanno perduto le caratteristiche di strumentalità rispetto all’esercizio delle funzioni istituzionali proprie del Comune stesso e che
quindi sono passibili di dismissione, prosecuzione nell’azione di dismissione a cura di SVIAL e VALORIAL.
2) Tempi di lavoro
Il periodo di riferimento per l’attuazione delle misure di razionalizzazione previste al paragrafo precedente è l’esercizio e quindi rispettivamente: il
31/12/2011, il 31/12/2012 e il 31/12/2013.
3) Risultato atteso
Contenimento della spesa di circa il 5%i tre anni rispetto ai livelli di spesa dell’anno 2010.

TELEFONIA
1) Misure di razionalizzazione
• Miglioramento delle condizioni tariffarie applicate e razionalizzazione dell’utilizzo della connessione dati e fonia.
• Revisione e aggiornamento del data base suddiviso per centri di responsabilità e per immobili presso i quali le forniture sono attivate
(eventualmente georefenziato) contenente le informazioni relative alle forniture e ai costi sostenuti.
• Attuazione di mirate politiche di limitazione del traffico sia voce che dati anche con l’emanazione di apposito regolamento per l’utilizzo.
• Riduzione, previa ricognizione dei fabbisogni, del numero complessivo degli apparati di telefonia mobile in dotazione all’ente.
• Revisione e aggiornamento del data base contenente l’elenco delle utenze attive su ciascun immobile.
2) Tempi di lavoro
Il periodo di riferimento per l’attuazione delle misure di razionalizzazione previste al precedente paragrafo è l’esercizio 2011
3) Risultato atteso
Contenimento della spesa di circa il 10% in tre anni rispetto ai livelli di spesa dell’anno 2010.
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DOTAZIONE INFORMATICA
1) Misure di razionalizzazione
• Revisione e aggiornamento del data base sulle postazioni di lavoro suddiviso per Direzioni e per immobili presso i quali le forniture sono attivate
(eventualmente georefenziato), finalizzata alla ricognizione delle attrezzature informatiche esistenti sia in dotazione individuale che in rete.
• Partendo dalla rilevazione dell’esistente, verificare l’obsolescenza delle attrezzature in dotazione e la necessità di una loro sostituzione sulla base
di un piano generale che garantisca uniformità di caratteristiche e tipologie, e soprattutto favorisca l’utilizzo di apparecchiature di rete in luogo di
quelle individuali anche in continuità con quanto già attivato in merito alla progressiva riduzione delle stampanti individuali e all’introduzione di
apparecchi multifunzione in rete.
• Verifica della necessità di passare da una politica di acquisto della dotazione a quella di noleggio che, vista l’obsolescenza repentina della
strumentazione informatica, permetterebbe di avere una strumentazione sempre all’avanguardia e la sostituzione immediata dei componenti senza
necessità di avere un magazzino.
2) Tempi di lavoro
Il periodo di riferimento per l’attuazione delle misure di razionalizzazione previste al precedente paragrafo è il 31/12/2011.
3) Risultato atteso
Contenimento della spesa di circa il 10% in tre anni rispetto ai livelli di spesa dell’anno 2010.

AUTOMEZZI
1) Misure di razionalizzazione
• Aggiornamento a consuntivo annuale del data base relativo al parco automezzi in dotazione all’Ente.
• Riorganizzazione del parco mezzi mediante valutazione dei fabbisogni effettivi rispetto alla disponibilità corrente con eventuale predisposizione di
un piano generale di dismissione e/o redistribuzione degli automezzi sottoutilizzati, più datati o con kilometraggio superiore a 150.000 Km e
conseguente predisposizione di un piano generale di acquisti che preveda la sostituzione degli automezzi non più idonei e l’acquisto di nuovi
automezzi.
• Dismissione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei mezzi.
• Acquisto di autovetture con cilindrata normalmente entro 1600 cc., a meno di esigenze particolari dettate dalla natura dell’uso;
• Razionalizzazione dell’autoparco per una ottimizzazione dell’utilizzo dei vari mezzi (azione conseguente da una gestione ottimale delle
prenotazioni);
• Privilegiare per i nuovi mezzi da acquistare la doppia alimentazione Benzina/Metano-GPL;
• Prevedere piani di manutenzione programmata, da strutturarsi al momento dell’acquisto per i mezzi nuovi, ovvero da realizzarsi attraverso
gare/convenzioni specifiche possibilmente gestite a livello di Ente;
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2) Tempi di lavoro
Il periodo di riferimento per l’attuazione delle misure di razionalizzazione previste al precedente paragrafo è il 31/12/2011.
3) Risultato atteso
Contenimento della spesa di circa il 10% in tre anni rispetto ai livelli di spesa dell’anno 2010.

I COSTI DELLA POLITICA
Si riportano infine i costi della politica per il Comune di Alessandria, significando che sino a metà 2007 gli oneri riflessi previsti per la carica di
Sindaco erano computati insieme a quelli previsti per la Giunta e che i dati inversamente proporzionali al costo dell’indennità di carica del Presidente
del Consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri per gli anni dal 2007 al 2009 sono da imputarsi alla gestione del caso Grassano.
impegnato al
31/12/2006

impegnato al
31/12/2007

impegnato al
31/12/2008

impegnato al
31/12/2009

impegnato al
31/12/2010

Indennità di carica sindaco
oneri riflessi per emolumenti sindaco in aspettativa
spese per ass.ne RC
abbonamento parcheggio amministratori
IRAP sindaco

56.809,00
872,00
1.056,00
4.829,00

67.120,00
6.250,00
786,00
893,00
7.013,00

64.909,00
16.124,00
432,00
746,00
5.110,00

64.909,00
16.124,00
500,00
810,00
5.110,00

66.428,00
13.192,00
500,00
571,00
5.594,00

Totale Sindaco

63.566,00

82.062,00

87.321,00

87.453,00

86.285,00

Indennità di carica assessori
rimborso assenze assessori
oneri riflessi per emolumenti amministratori dipendenti in aspettativa
rimborso spese forzose assessori - spese di viaggio
oneri riflessi per emolumenti amministratori non dipendenti
spese per ass.ne RC
abbonamento parcheggio amministratori
IRAP assessori

312.822,00
17.365,00
78.744,00
18.916,00
8.846,00
10.460,00
12.676,42
24.989,00

358.581,00
63.029,00
19.000,00
8.244,00
9.434,00
10.712,81
30.480,00

420.831,00
16.970,00
12.880,00
15.714,00
9.462,00
5.189,00
8.952,00
35.763,00

430.042,00
29.000,00
18.876,00
13.539,00
13.766,00
6.000,00
9.720,00
36.535,00

447.620,00

Totale Giunta

484.818,42

499.480,81

525.761,00

557.478,00

536.795,00

Carica

SINDACO

GIUNTA

Descrizione

20.223,00
4.250,00
13.720,00
6.000,00
6.852,00
38.130,00
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PRESIDENZA
CONSIGLIO
COMUNALE

CONSIGLIO
COMUNALE

CIRCOSCRIZIONI

spese per la Presidenza C.C.
spese per la promozione attività di Presidenza C.C. correlato con
E/30500043
indennità di carica Presidente C.C.
rimborso per assenze dal lavoro Presidente C.C.
oneri riflessi per emolumenti Presidente C.C. non dipendenti
spese per ass.ne RC
abbonamento parcheggio amministratori
IRAP presidente C.C.

33.235,00

43.297,00

19.000,00

27.500,00

34.085,00
2.374,00
872,00
1.056,00
2.812,00

23.965,00
91.208,00
1.110,00
786,00
893,00
1.977,00

20.000,00
208.924,00
432,00
746,00
1.533,00

35.000,00
15.835,00
500,00
810,00
2.887,00

36.790,00

Totale Presidenza C.C.

93.434,00

190.736,00

288.546,00

115.512,00

98.580,00

gettoni presenza Consiglieri
rimborso per assenze dal lavoro Consiglieri Comunali
rimborso spese di viaggio Consiglieri Comunali
risorsa gruppi consiliari
spese per ass.ne RC
abbonamento parcheggio amministratori
IRAP Consiglieri Comunali

361.915,00
200.000,00
28.750,00
85.497,00
33.996,00
41.197,58
30.848,00

348.523,00
81.080,00
13.750,00
85.474,00
30.661,00
34.817,19
23.683,00

273.000,00
31.076,00
50.000,00
79.944,00
16.862,00
29.094,00
25.467,00

237.094,00
31.403,00
25.882,00
79.992,00
19.500,00
31.590,00
21.266,00

216.182,00
26.469,00
20.000,00
70.000,00
19.500,00
22.269,00
21.440,00

Totale Consiglio Comunale

782.203,58

617.988,19

505.443,00

446.727,00

395.860,00

82.000,00
3.000,00
9.118,00
15.463,00
10.820,00
12.471,00
11.616,00
3.030,00
14.748,00

82.825,00
12.009,00
12.009,00
12.009,00
12.009,00
12.009,00
4.162,00
14.370,00

86.567,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.055,00
13.500,00

86.567,00
12.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.400,00
6.500,00
5.796,00
11.000,00

88.300,00

162.266,00

161.402,00

159.122,00

148.263,00

109.208,00

84.157,00
52.739,00
4.483,00
57.222,00

81.657,00
26.362,00
2.241,00
28.603,00

45.000,00
30.000,00
2.600,00
32.600,00

40.000,00
30.000,00
2.600,00
32.600,00

35.000,00
30.000,00
2.600,00
32.600,00

indennità di carica ai Presidenti delle Circoscrizioni
rimborso assenze consiglieri circoscrizionali
gettoni presenza Consiglio circ. Fraschetta
gettoni presenza Consiglio circ. Alessandria Nord
gettoni presenza Consiglio circ. Alessandria Sud
gettoni presenza Consiglio circ. Centro
gettoni presenza Consiglio circ. Europista
oneri riflessi per emolumenti amministratori non dipendenti
IRAP amministratori circoscrizioni
Totale Circoscrizioni

NUCLEO DI
VALUTAZIONE

rimborso spese forzose
compensi N.d.V.
IRAP N.d.V.
Totale Nucleo di Valutazione

56.911,00
-

60.480,00

35.074,00

-

6.000,00

16.585,00
500,00
571,00
3.060,00

553,00
944,00
1.660,00
602,00
1.269,00
5.880,00
10.000,00
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COLLEGIO
REVISORI

Totale Collegio Revisori

TOTLAE GENERALE

71.171,00

73.476,00

73.476,00

70.607,00

74.976,00

1.798.838,00

1.735.405,00

1.717.269,00

1.498.640,00

1.369.304,00
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO BILANCIO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ai sensi art. 62 c. 8 L. 6 agosto 2008 n. 133
modificato dalla L. 22 dicembre 2008 n. 203
NOTA ILLUSTRATIVA SUI CONTRATTI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Ai sensi della norma di legge in oggetto si evidenzia che, attualmente, il COMUNE DI ALESSANDRIA ha in essere una sola
operazione finanziaria in strumenti derivati, descritta qui di seguito:

A. Digital Swap Swap BOC con UBI UNICREDIT BANCA IMPRESA;
-

Primo regolamento flussi 20-06-2004, scadenza 20-12-2027.

-

Nozionale iniziale € 48.164.882.46.

-

La banca paga al Comune di Alessandria un tasso di riferimento più uno spread dello 0.125%.

-

Il Comune di Alessandria paga il tasso di riferimento se non si verificano le seguenti condizioni:
o

Se il tasso di riferimento è superiore al 5.75%, il Comune paga il tasso di riferimento più uno spread dello 1.37%;

o

Se il tasso di riferimento è superiore al 4.75% ma inferiore al 5.75%, il Comune paga il 4.75%;

o

Se il tasso di riferimento è inferiore al 2.90%, il Comune paga il 2.90%.

Per tasso di riferimento si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti la fine del semestre
di riferimento.
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VALORI DI MERCATO E FLUSSI ATTESI DELL’OPERAZIONE
Nella tabella che segue si evidenziano il nozionale, i valori di mercato e i differenziali attesi nel triennio 2011/2013 delle operazioni in
essere:
OPERAZIONE

SWAP BOC

NOZIONALE
INIZIALE

VALORE RESIDUO
al 01/01/2011

48.164.882,46

37.540.399,80

SCADENZA

20/12/2027

VITA
MEDIA
RESIDUA

9,04

Mark-toMarket

DIFFERENZIALI
ATTESI 2011

-2.174.253,25

DIFFERENZIALI
ATTESI 2012

-307.755,33

-124.225,85

DIFFERENZIALI
ATTESI 2013

19.332,53

La valutazione della posizione in derivati del COMUNE DI ALESSANDRIA è stata elaborata in data 26/05/2011 sulla base dei tassi
mercato del medesimo giorno.
Per la costruzione della curva dei tassi d’interesse, per il pricing delle operazioni e per la stima dei flussi di cassa è stato utilizzato il
sistema di Tesoreria e Risk Management per gli Enti Locali POLEIS® prodotto e distribuito da Brady Italia s.r.l.
I tassi di mercato inseriti nel sistema per la valutazione sono :
1. Tassi Euribor (fixing – base: giorni effettivi / 360) per il segmento a breve termine;
2. Tassi Swap (Annual / Euribor 6M - base 30/360) per il segmento a medio/lungo termine;
3. Volatilità Cap/Floor contro Strike.

Sulla base di questi dati, effettuando le dovute rielaborazioni, si ottengono i seguenti tassi forward da applicare nella valutazione delle
posizoni in essere.
I tassi forward rappresentano un’indicazione delle aspettative del mercato sui futuri livelli del tasso ‘Euribor 6 mesi’.
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FORWARD EURIBOR 6M
Periodo Forward Periodo Forward Periodo Forward Periodo Forward
30/06/2011 1,770 30/06/2020 4,199 30/06/2029 4,065 30/06/2038 2,856
31/12/2011 2,211 31/12/2020 4,263 31/12/2029 3,972 31/12/2038 2,833
30/06/2012 2,358 30/06/2021 4,331 30/06/2030 3,860 30/06/2039 2,818
31/12/2012 2,520 31/12/2021 4,388 31/12/2030 3,727 31/12/2039 2,812
30/06/2013 2,777 30/06/2022 4,449 30/06/2031 3,600 30/06/2040 2,815
31/12/2013 2,980 31/12/2022 4,480 31/12/2031 3,491 31/12/2040 2,825
30/06/2014 3,189 30/06/2023 4,506 30/06/2032 3,395
31/12/2014 3,358 31/12/2023 4,508 31/12/2032 3,311
30/06/2015 3,527 30/06/2024 4,499 30/06/2033 3,241
31/12/2015 3,625 31/12/2024 4,491 31/12/2033 3,182
30/06/2016 3,689 30/06/2025 4,555 30/06/2034 3,138
31/12/2016 3,768 31/12/2025 4,319 31/12/2034 3,105
30/06/2017 3,856 30/06/2026 4,184 30/06/2035 3,085
31/12/2017 3,916 31/12/2026 4,215 31/12/2035 3,077
30/06/2018 3,966 30/06/2027 4,227 30/06/2036 3,035
31/12/2018 4,018 31/12/2027 4,217 31/12/2036 2,977
30/06/2019 4,068 30/06/2028 4,187 30/06/2037 2,928
31/12/2019 4,130 31/12/2028 4,136 31/12/2037 2,887
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I DERIVATI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
DELL’ENTE
Una precisa e corretta valutazione delle operazioni in derivati non può prescindere dalla valutazione complessiva delle strategie di
gestione del debito in quanto, in particolare negli enti locali dove per legge le operazioni non possono avere fini speculativi e devono
essere collegate ad un indebitamento reale sottostante, l’operazione in “derivati” è solo un mezzo a disposizione dell’Amministrazione
per raggiungere determinati fini in relazione alla gestione delle proprie passività finanziarie. Scopo dell’Amministrazione è, pertanto,
quello di:
-

ridurre l’esposizione di mercato dell’Ente ad un elevato rialzo dei tassi di mercato;

-

riallineare i contratti swap al profilo del debito sottostante;

-

ricondurre le strutture nell’ambito delle tipologie consentite dalla normativa vigente;
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Tabella Riassuntiva Chiusure derivati Anni 2009-2010

Derivato

Operazione

Controparte

Capitale
nozionale

Inizio

Scadenza

Data
estinzione

MtM di
Chiusura

Rinegoz. 2003

IRS & COLLAR

Unicredit Banca Mobiliare

8.983.886,15

16/12/2004

31/12/2016

25/08/2009

133.654,00

CMS

CONVERTIBLE
SWAP

Unicredit Banca Impresa

14.171.391,49

30/06/2002

30/12/2011

15/09/2010

-157.418,00

SWAP 2006

IRS & COLLAR

Banca Nazionale Lavoro

41.738.854,42

22/12/2006

30/12/2022

09/09/2010

195.000,00

Rinegoz.
2001/Mirror

IRS & COLLAR

UNICREDIT
CORPORATE BANKING

24.716.733,77

16/12/2004

30/12/2016

28/12/2010

196.000,00

Mirror

IRS con COLLAR &
MIRROR SWAP

Banca Nazionale Lavoro

22.349.765,25

22/12/2006

31/12/2016

28/12/2010

-206.000,00

Il Comune continuerà a monitorare il debito in essere e l’operazione derivata esistente (Mark to market) e l’eventuale possibilità di
estinguere (come già avvenuto negli anni 2009 e 2010) o modificare, nel caso di condizioni favorevoli di mercato, sarà
opportunamente valutata, tuttavia al momento non è consigliabile estinguere anticipatamente l’operazione in quanto la stessa tutela di
fatto il Comune dai rischi di mercato. Inoltre, estinguendo anticipatamente il contratto, l’Ente incorrerebbe oggi in una consistente
uscita di cassa (considerando il mark to market negativo del contratto) e allo stesso tempo si esporrebbe nuovamente ai rischi
finanziari in un fase in cui i tassi d’interesse risultano nuovamente in crescita.
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Città di Alessandria - Direzione Staff Economico-Finanziaria

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI
IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
D. M. n. del 24 settembre 2009
2010

1

RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE
ENTRATE CORRENTI (TITOLI I + II+ III)

2

Spese

> 42%

NO

54,60%

>65%

NO

73,04%

> 40%

SI

0,00%

>0,5%

NO

32,37%

>38%

NO

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato
al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e
III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni

SPESE PERSONALE
ENTRATE CORRENTI

7

37,03%

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%
delle spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata
correnti

6

NO

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.
RESIDUI PASSIVI CORRENTI (comp. + residui)
SPESE CORRENTI

5

> 5%

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al
65% (proveniente dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi
titoli I e III.
RESIDUI ATTIVI TIT I + III proveniente dai residui
Accertamenti ENTRATE TIT. I + III

4

0,00%

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con esclusione
dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i val
VOLUME RESIDUI ATTIVI Tit. I + III (esclusa add.le IRPEF)
ACCERT. ENTRATE TIT. I + III (esclusa add.le IRPEF)

3

Parametro

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini
di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato
per le spese di investimento)

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al
120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitam. di
cui all'art. 204 del T.U.E.L.)
Risultato contabile

RESIDUO DEBITO MUTUI
ENTRATE CORRENTI

8

SI

7,58%

>1%

NO

14,64%

>5%

SI

4,44%

>5%

NO

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE AL 31/12
ENTRATE CORRENTI

10

se positivo >150%
se negativo >120%

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio
superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate
correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata
in tutti gli ultimi tre anni);
DEBITI FUORI BILANCIO
ENTRATE CORRENTI

9

151,71%

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.
193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei
valori della spesa corrente.

ALIENAZ. BENI E/O AVANZO AM. X RIPIANO SQUILIBRI DI BIL
SPESA CORRENTE
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