
COMUNE DI SALVIROLA (CR) ANNO

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2021

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2019 1.140 b

ANNI VALORE

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) 2019 145.692,80 €

2017 763.279,00 €

2018 747.767,00 €

2019 789.806,00 €

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 766.950,67 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 12.268,00 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 754.682,67 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 19,31%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 28,60%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 32,60%

Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) 70.146,44 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2021 23,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 33.509,34 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) 33.509,34 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 179.202,14 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g) 0,00 €

Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 33.509,34 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) 33.509,34 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2021 179.202,14 €

NOTA BENE: 
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

                                                                                               Copia conforme all'originale

Allegato B alla delibera G.C. n. 13 del 03.03.2021                      Il Funzionario incaricato

          Il Segretario Comunale                                                         F.to Angela Stroppa

   F.to Dr. Massimo Liverani Minzoni

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio


