
Rendiconto di gestione anno 2018 
 
 
Spesa per il personale 

 
La spesa del personale impegnata al macro-aggregato “Redditi da lavoro 
dipendente” rappresenta il 26,55 % del totale della spesa corrente, pur non 
esaurendo gli oneri che concorrono alla determinazione della spesa 
complessiva di personale, dovendosi aggiungere la voce del Macro- 
aggregato “Imposte e tasse a carico dell’ente” - €. 201.507,13 – IRAP. Quindi 
la spesa di personale dell’ente è pari al 28,13% del totale delle spese 
correnti. 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, e le 
relative assunzioni hanno rispettato: 

 
- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, 

dell’art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis 
del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di 
bilancio; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa 
per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non 
superare la spesa dell’anno 2009; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 
comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 
2011/2013 (€ 3.654.782,65) che risulta di euro 327.83,50.; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 
dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017; 

- Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, 
non superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2017 e 
sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione 
del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 
sensi della normativa vigente, come disposto dall’art.9 del D.L. 
78/2010. 

 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui 
all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voce 
Rif. Bilancio/ Rif 

normativo 
Impegno 2018 

 
Retribuzione in denaro personale compresi assegni familiari 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

2.599.424,28 

 
Altre spese personale impiegato con forme di lavoro flessibile 

 
103 - Acquisti di beni e servizi 

 
40.355,88 

Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte costo 
effettivamente sostenuto) 

101 - Reddito da lavoro 
dipendente 

 
- 

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per personale in 
comando 

109 - Rimborso spese 
personale in comando 

 
2.389,74 

 
Oneri contributivi a carico dell'ente 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

761.151,03 

 
Spese previdenza integrativa Polizia Locale 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

23.278,61 

 
IRAP 102 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente 
 

201.507,13 

 
Buoni pasto 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

34.802,02 

 
Totale spese di personale (A) 

  
3.662.908,69 

(-) Componenti escluse   

 
Spese straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

9.097,41 

 
Spese assunzioni categorie protette ex legge 68/1999 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

152.631,56 

 
Incentivi tecnici 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

14.352,60 

 
Diritti di rogito 101 - Reddito da lavoro 

dipendente 
 

11.685,69 

Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da 
altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico 
dell'utilizzatore 

  
17.548,52 

 
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 

101 - Reddito da lavoro 
dipendente 

 
130.311,75 

 
Totale componenti esclusi (B) 

  
335.627,53 

 
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 

  
3.327.281,16 

LIMITE MEDIA NEL TRIENNIO 2011-2013 
  

3.654.782,07 

SALDO 
 - 

327.500,91 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voce 
Rif. Bilancio/ 

Rif normativo 
 Stanziamento 2020  

 
Retribuzione lorde personale tempo indeterminato 

101 - Reddito da 
lavoro dipendente     2.850.750,00  

Retribuzione lorde personale tempo determinato 
101 - Reddito da 
lavoro dipendente      39.000,00  

Altre spese personale impiegato con forme di lavoro flessibile 
103 - Acquisti di 

beni e servizi      6.000,00  

Oneri contributivi a carico dell'ente 
101 - Reddito da 
lavoro dipendente     836.500,00  

Spese previdenza integrativa Polizia Locale 
101 - Reddito da 
lavoro dipendente      30.000,00  

IRAP 
102 - Imposte e 
tasse a carico 

dell'ente     234.750,00 
 

Buoni pasto 
101 - Reddito da 
lavoro dipendente      26.000,00  

Assegno nucleo familiare 
101 - Reddito da 
lavoro dipendente      18.000,00  

Totale spese di personale (A)      4.041.000,00  
(-) Componenti escluse      
Spese assunzioni categorie protette ex legge 68/1999 

101 - Reddito da 
lavoro dipendente     155.000,00  

Diritti di rogito e incentivi tecnici 101 - Reddito da 
lavoro dipendente      57.780,00  

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali       178.900,00  
Totale componenti esclusi (B)       391.680,00  

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B      3.649.320,00  
LIMITE MEDIA NEL TRIENNIO 2011-2013      3.654.782,07  
SALDO   -    5.462,06  


