
 "Spesa del Personale" "Spesa del Personale"

"Spese Correnti"

Delibera Giunta Comunale di Arezzo 

nr. 11 del 21/01/2015

Indirizzi alle Società Partecipate in materia di spesa di personale



B) 2011 2012 2013 MEDIA

7)

29.573 26.370 22.600 26.181

1.763 3.866 11.455 5.695

rimborsi forf.attività co.co.co 0 0 5.438 1.813

9)

a) salari e stipendi 816.311 818.952 851.863 829.042

b) oneri sociali 285.118 293.584 297.956 292.219

c) trattamento di fine rapporto 57.747 60.037 59.709 59.164

d) trattamento di quiescienza e simili

e) altri costi 0 211 1.667 626

 9) TOTALE per il personale 1.159.175 1.172.783 1.211.195 1.181.051

Maggiori costi del personale (causa del lavoro)* 30.477 30.477 2.540 21.165

1.220.988 1.233.497 1.253.228 1.235.904

2011 2012 2013 MEDIA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3) Variaz.negativa dei lavori in corso su ordin. 0 0 256.804 85.601

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) 346.304 322.036 152.456 273.598

7) 520.014 654.342 656.287 610.214

8) 118.475 128.390 126.158 124.341

9)

a) salari e stipendi 816.311 818.952 851.863 829.042

b) oneri sociali 285.118 293.584 297.956 292.219

c) trattamento di fine rapporto 57.747 60.037 59.709 59.164

d) trattamento di quiescienza e simili

e) altri costi 0 211 1.667 626

Maggiori costi del personale (causa del lavoro) 30.477 30.477 2.540 21.165

9) TOTALE per il personale 1.189.652 1.203.260 1.213.735 1.202.216

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizz. immateriali 25.981 18.109 16.288 20.126

b) ammort. immobilizz. materiali 291.208 216.923 227.660 245.264

10 TOTALE ammortamenti e svalut.: 317.189 235.032 243.948 265.390

11) variaz.riman. mat.prime,suss. cons.e merci 1.733 2.303 -190 1.282

12) accantonamenti per rischi 2.000 2.000 29.000 11.000

14) oneri diversi di gestione 51.818 51.425 55.492 52.912

2.547.185 2.598.787 2.476.885 2.540.952

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) interessi e altri oneri finanziari da:

d) debiti verso banche 58.007 50.445 39.660 49.371

f) altri debiti 376 1.099 123 533

22) Imposte redd.eserc., correnti,differite,antic.

a) imposte correnti 92.639 74.069 85.352 84.020

b) imposte differite 0 0 11.061 3.687

2.698.207 2.724.400 2.869.885 2.764.164

mensa

formazione

per il personale

TRIENNIO DI RIFERIMENTO

per il personale

materie prime, suss., di cons. e merci

per servizi

per godimento di beni di terzi

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

"SPESA DEL PERSONALE"

"SPESA CORRENTE"

TOTALE COSTI A BILANCIO

COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI DEL PERSONALE

per servizi



NOTE

Inoltre:

Tenuto conto anche della NOTA INTERPRETATIVA ANCI sulle  DISPOSIZIONI RECATE DAL DL 98/2011 IN MATERIA DI SPESE 

DI PERSONALE: IL COMPUTO DELLE SPESE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCIDENZA TRA 

SPESA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE  in base alla quale:

...."2.2 Spesa di personale delle società partecipate: In assenza di precise indicazioni normative, si ritiene che tale dato possa essere ricavato dai 

bilanci societari approvati. In particolare, ai sensi dell’art. 2425 del codice civile, il conto economico deve essere

redatto secondo uno schema che dettagli, nell’ambito dei costi di produzione, le spese del personale:

“B) Costi della produzione:

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi”

Ai fini del calcolo, pertanto, per le spese del personale delle società partecipate vanno considerate tutte le voci che soddisfino il principio di 

competenza e, di conseguenza, anche quelle relative all’accantonamento del trattamento di fine rapporto e quelle relative ai ratei di stipendi ancora 

non corrisposti alla scadenza dell’anno solare. 

…"2.3 Spesa “corrente” delle società partecipate: …….A rafforzare ulteriormente il principio secondo il quale debbono essere considerati tutti i 

costi previsti nel conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, secondo il principio di competenza, sussistono anche due ulteriori 

considerazioni. In primo luogo se, come visto, anche per le spese del personale della società lo stesso principio di competenza costituisce la regola da 

seguire, - come dimostra l’inclusione nel calcolo medesimo dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto e dei ratei di stipendio non ancora 

pagati – coerenza vuole che si utilizzi lo stesso approccio contabile per la spesa da indicare nel denominatore del rapporto di incidenza. In secondo 

luogo, è necessario considerare che l’ente locale, ai fini del calcolo della congruità del costo del corrispettivo per l’affidamento del servizio 

esternalizzato ad una propria partecipata, deve valutare, per obbligo di legge, l’esistenza dell’equilibrio economico complessivo del servizio pubblico 

svolto, verificando che il corrispettivo stesso sia idoneo a remunerare la totalità dei costi, inclusi l’ammortamento dei beni strumentali 

immobilizzati e l’equa remunerazione del capitale investito – risorse umane e finanziarie - da parte di terzi.".

Tutto ciò premesso, le "spese di personale" riportate nella tabella per gli esercizi 2011, 2012, 2013 sono state calcolate considerando 

tutti i costi della produzione riportati al punto B) 9) per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, altri 

costi del personale) unitamente ai costi della produzione inerenti il personale riportati al punto  B) 7) per servizi  (costi per formazione, 

costi per mensa, costi per co.co.co), in coerenza con quanto comunicato al Comune di Arezzo nelle precedenti richieste relative alle 

spese del personale, indicando sia i costi monetizzati nell'esercizio che quelli maturati ma non ancora goduti nel corso dello stesso 

(tfr, ratei maturati ma non ancora goduti, ...)

Analogamente nella determinazione della "spesa corrente" sono stati considerati tutti i costi a  conto economico di competenza dei 

relativi bilanci approvati (Variazione dei lavori in corso su ordinazione - solo se negativa  - Costi della produzione - materie prime, 

servizi, godimento beni di terzi, personale, ammortamenti e svalutazioni, variazione rimanenze materie prime, accantonamenti per rischi, oneri 

diversi di gestione  - Oneri finanziari e Imposte sul reddito di esercizio).

*Il costo del personale relativo agli anni 2011, 2012,2013 è stato aumentato dei maggiori costi conseguenti la causa sul lavoro che, a 

fine 2016, ha visto soccombente la società in Corte d'Appello, spalmati per competenza nei tre esercizi di riferimento.

La "spesa del personale" e le "spese correnti",  essendo concetti propri di una contabilità finanziaria e pertanto non immediatamente 

riconducibili al bilancio di una  società di capitali redatto in base ai principi di competenza economica,  sono state calcolate 

utilizzando le indicazioni fornite dalla Deliberazione nr. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti sezione autonomie, così come indicato 

dalla Delibera di Giunta Comunale  nr. 11 del 21/01/2015 del Comune di Arezzo.

In base alla Deliberazione nr. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti sezione autonomie:

"Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell'ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all'art. 76, co. 7, d.l. 

112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei 

revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. l. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di 

specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 

118/2011).

"Ulteriore elemento valutativo riguarda la locuzione utilizzata dal legislatore che, ai fini del computo della percentuale della spesa di personale, 

utilizza il termine “spese” e non quello di “costo” (elemento proprio del bilancio societario), sollevando per l’interprete la questione della 

considerazione dei soli elementi del conto economico della società che si traducano in effetti finanziari, con esclusione degli ammortamenti, degli 

accantonamenti e dei fondi diversi che non presentano gli stessi effetti.

Al riguardo questa Sezione accoglie la tesi secondo la quale, acclarato l’obbligo societario di predisporre i bilanci sulla base del principio di 

competenza economica di cui all’art. 2423 bis del codice civile, debba farsi riferimento al dato ufficiale ricompreso nel conto economico della società 

stessa, senza alcuna detrazione a titolo di accantonamenti o fondi diversi."



B) 2017 2018 2019 2020

7)

15.212,36€        15.712 15.712 15.712

14.721,28€        14.721 14.721 14.721

9)

 9) TOTALE per il personale 1.160.724,86€    1.185.975 1.195.225 1.204.475

1.190.658,50€    1.216.409 1.225.659 1.234.909

2017 2018 2019 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3) Variaz.negativa dei lavori in corso su ordin. 89.787 50.000 50.000 50.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) 109.571 209.000 115.000 126.000

7) 673.069 698.569 705.555 712.610

8) 136.290 126.290 127.553 128.828

9) 1.160.725 1.185.975 1.195.225 1.204.475

10) ammortamenti e svalutazioni: 255.998 265.000 275.000 285.000

11) variaz.riman. mat.prime,suss. cons.e merci 10.000

12) accantonamenti per rischi 2.000 2.000 2.000 2.000

14) oneri diversi di gestione 62.758 60.000 60.000 60.000

2.410.411 2.546.834 2.480.333 2.518.914

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) interessi e altri oneri finanziari da:

d) debiti verso banche 11.275 5.841 2.000 2.000

f) altri debiti

22) Imposte redd.eserc., correnti,differite,antic.

a) imposte correnti 38.634 20.000 20.000 20.000

b) imposte differite

2.550.107 2.622.675 2.552.333 2.590.914

per servizi

per godimento di beni di terzi

per il personale

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI A BILANCIO

formazione

per il personale

TOTALE COSTI DEL PERSONALE

materie prime, suss., di cons. e merci

"SPESA CORRENTE"

COSTI DELLA PRODUZIONE

per servizi

mensa

"SPESA DEL PERSONALE"

TRIENNIO PREVISIONALE


