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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 
Premessa 
 
Il Consiglio si riunisce questa sera per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 a soli 2 mesi 
dalla data delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014. 
 
In premessa, prima di passare all’esame dei dati contabili, vogliamo porre l’attenzione al contesto in 
cui nasce questo bilancio di previsione 2014, contesto che non è solo più caratterizzato dalla grave 
crisi sociale ed economica che negli ultimi anni ha investito tutti i settori ma anche dalla costante 
incertezza in cui ci troviamo ad operare.  
 
Oltre alla riduzione di risorse disponibili, ci troviamo ora a fare i conti con la mancanza di certezze. 
 
Infatti, il quadro normativo in continua evoluzione ci costringe a muoverci in un groviglio di norme 
che complicano l’attività amministrativa degli enti locali rallentando procedimenti ed azioni, la recente 
normativa in materia di tributi locali ne è l’esempio principe ossia l’istituzione della IUC (imposta 
unica comunale) ma che in realtà è la somma di IMU–TARI (ex TARES) e TASI. 
Predisporre gli atti programmatori di bilancio in presenza di queste circostanze diventa sempre più 
difficile. 
 
Inoltre ciò che incide pesantemente sulla capacità di spesa anche per l’anno 2014 è il rispetto del patto 
di stabilità nazionale, imposto dallo Stato, che, come sappiamo, impedisce ai Comuni di poter disporre 
di parte delle proprie risorse che devono quindi essere accantonate per il risanamento della finanza 
pubblica, patto di stabilità  al  quale il Comune di Pieranica è sottoposto dal 2013. 
Lo Stato Italiano ha assunto in sede comunitaria un impegno per il quale anche i Comuni devono 
contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale, osservando di anno in anno regole sempre più 
restrittive.  
Per permettere il raggiungimento dell’obiettivo complessivo, tutti i Comuni con popolazione superiore 
ai 1.000 abitanti (alla data del 31/12/2012) devono conseguire, per l’anno 2014, un obiettivo 
individuale calcolato secondo una formula algebrica che per il Comune di Pieranica il concorso alla 
realizzazione degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica si traduce in un accantonamento pari 
ad € 24.000,00 oltre a dover assicurare tutti gli equilibri finanziari previsti dall’ordinamento contabile: 

- Equilibrio finanziario; 
- Equilibrio economico; 
- Equilibrio in conto capitale; 
- Equilibrio di movimento di fondi; 
- Equilibrio delle partite di giro. 
 

In altre parole ciò significa per i Comuni come il nostro che, pur avendo a disposizione un capitale di 
risorse proprie pari a € 69.000,00 dato dall’avanzo di amministrazione dell’anno 2013, questo capitale 
non lo potrà spendere sottraendolo così al finanziamento di progetti importanti per lo sviluppo del 
territorio, non solo il patto ci impedisce anche al ricorso dell’indebitamento pubblico, ossia fare mutui 
per le opere pubbliche , il tutto con l’aggiunta di oneri di urbanizzazione che non entrano nelle casse 
comunali. A tale proposito e per fare un esempio nell’anno 2013 sono  entrati oneri di urbanizzazione 
per circa € 120.000,00, quest’anno alla data dell’approvazione dello schema di bilancio 2014 il totale 
degli oneri incassati era di € 11.685,23. 
 
Quindi anche per il 2014 la capacità di spesa non sarà più solo una conseguenza degli stanziamenti di 
bilancio ma dovrà tener necessariamente conto anche dell’accantonamento di € 24.000,00 per 
raggiungere l’obiettivo che ci impone il patto di stabilità. 



RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014     2 

Ci auguriamo che sul patto di stabilità ci sia presto un ripensamento da parte dello Stato perché la 
situazione attuale ci costringe a lavorare con più difficoltà per  il nostro territorio. E’ inaccettabile per 
noi non poter utilizzare le proprie risorse e rinunciare all’esecuzione di opere importanti per il nostro 
Comune. Si potrebbe ancora capire se i vincoli di spesa fossero posti sull’esecuzione di opere quali ad 
esempio un arredo urbano ma è invece inaccettabile non poter eseguire messe in sicurezza del 
territorio o come è stato evidenziato nel nostro programma politico la realizzazione di un plesso 
scolastico completo. 
Con questo sistema i Comuni non possono utilizzare le risorse ma ai Sindaci e agli Amministratori 
rimangono comunque le responsabilità verso i cittadini. 
Questo contesto impone un rigoroso utilizzo delle risorse disponibili e la necessità di incidere sulla 
spesa operando riduzioni e riqualificazioni della stessa o aumentare anche se in misura minima le 
imposte e tasse ai propri cittadini. 
Sulla base di queste premesse l’azione amministrativa proseguirà per la realizzazione del programma e 
per il mantenimento e conseguente miglioramento dei servizi erogati e che si andranno a rafforzare e a 
creare sul nostro territorio. 
 
Pertanto, poiché le variabili in atto sono troppe si è scelto di agire nella predisposizione del bilancio di 
previsione 2014 determinando le voci di entrata e di spesa con il criterio della massima prudenza, nella 
consapevolezza che si renderanno sicuramente necessari adeguamenti in termini di variazione anche 
alla luce di tagli pre-annunciati ma non ancora quantificati. 
Con uno sforzo importante riusciamo a mantenere inalterati i servizi erogati sia in termini di quantità 
che di qualità e il finanziamento delle attività sul territorio, ma con un leggero aumento impositivo (l’1  
per mille in più sull’ IMU da 7,60 a 8,60), con un livello di pressione fiscale che rimane inalterato (non 
è stata applicata l’addizione comunale IRPEF nemmeno quest’anno), e con l’aliquota TASI che sarà 
del 2,00 per mille, si cercherà di coprire non solo i così detti servizi indivisibili come, l’illuminazione 
pubblica, la manutenzione del verde, le manutenzione dei beni immobili la viabilità e servizi di 
carattere sociale , ma la priorità principale sarà quella di impegnare e quindi accantonare delle risorse 
per l’edilizia scolastica. Cercheremo di applicare la spending review con ogni mezzo e ciò per 
confermare che la revisione della spesa è un tassello importante del nostro programma e che vorremo 
introdurre nel nostro sistema di amministrare  in questo comune. 
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STRUTTURA DELLO SCHEMA DI  BILANCIO DI  PREVISIONE 2014 
Il Bilancio di Previsione parte entrata, come è noto, è redatto nel seguente modo: 

SINTESI DELLE ENTRATE - PREVISIONE ESERCIZIO 2014 
 

 COMPETENZA 
 PARZIALI TOTALI 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 
 

TITOLO I – Entrate tributarie COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Categoria  1 Imposte     105.347,62  
Categoria  2 Tasse      202.505,03  
Categoria  3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie  173.183,92  
   
TOTALE TITOLO I  481.036,57 

 
TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della regione e di altri enti, anche per Funz. Delegate. 

COMPETENZA 
PARZIALI TOTALI 

Categoria  1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato   31.324,54  
Categoria  2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione              0,00  
Categoria  3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni 
Delegate  

           0,00  

Categoria  4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 
ed internazionali    

0,00 
 

Categoria  5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 

19.681,94 
 

   
TOTALE TITOLO II  51.006,48 

 

TITOLO III - Entrate extratributarie COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Categoria  1 Proventi dei servizi pubblici    108.955,98  
Categoria  2 Proventi dei beni dell'ente     55.527,24  
Categoria  3 Interessi su anticipazioni e crediti     1.287,04  
Categoria  4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 
società  

2.511,30  

Categoria  5 Proventi diversi   63.929,51  
   
TOTALE TITOLO III  232.211,07 

 

TITOLO  IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti 

COMPETENZA 
PARZIALI TOTALI 

Categoria  1 Alienazione di beni patrimoniali          0,00  
Categoria  2 Trasferimenti di capitale dallo Stato       0,00  
Categoria  3 Trasferimenti di capitale dalla Regione      410.000,00  
Categoria  4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico  191.150,88  
Categoria  5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti     30.000,00  
Categoria  6 Riscossione di crediti    0,00  
   
TOTALE TITOLO IV  631.150,88 

 

TITOLO  V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Categoria  1 Anticipazioni di cassa                 400.000,00  
Categoria  2 Finanziamenti a breve termine   0,00  
Categoria  3 Assunzione di mutui e prestiti      0,00  
Categoria  4 Emissione di prestiti obbligazionari     0,00  
   
TOTALE TITOLO V  400.000,00 

 
TITOLO  VI - Entrate da servizi per conto di terzi 178.500,00 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.973.905,00 
 



RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014     4 

Pur nell’aleatorietà che contraddistingue ogni previsione, la veridicità e l’attendibilità delle entrate 
sono testimoniate dai criteri adottati per la loro determinazione, in quanto si è tenuto conto delle 
risultanze degli anni precedenti e delle disposizioni legislative, mentre i trasferimenti regionali e statali 
sono stati stimati tenendo conto delle comunicazioni pervenute in merito. 
 
Passando all’analisi delle previsioni si rileva che le entrate tributarie (Tit. I ), stimate per l’anno 2014 
in € 481.036,57, sono rappresentate principalmente dall’IMU  per € 105.347,62 (21,90%. delle entrate 
tributarie) e dalla TARI (ex TARES) per € 113.499,75 (23,59 % delle entrate tributarie). TASI pari a 
€ 85.660,00 (17,80% delle entrate tributarie). 
 
Il fondo comunale per l’alimentazione da € 189.695,00 del 2013 è passato a € 171.983,92 ( circa 
18.000,00€ meno) ma per il mese di settembre ci verranno comunicati e di fatto quantificati ulteriori 
tagli statali; 
 
Il trasferimento dello stato iscritto nella parte corrente al Tit. II Trasferimenti e contributi , pari ad € 
31.324,54 rappresenta il 61,41% dell’entrata corrente del titolo. 
 
Le entrate extratributarie (Tit. III),  stimate in € 232.211,07, sono rappresentate in particolare: 
 

€  20.172,54   Canone farmacia comunale   
€  20.884,44    Proventi gestione indiretta gas   
€  55.527,24 Vendita loculi 
€  45.000,00   Servizio mensa scuola materna ( percentuale di recupero pari al 83,44% rispetto 

all’intervento della spesa) 
 
Il Tit. IV°,  che ammonta per il 2014 ad € 25.000,00 per la sola parte relativa a i proventi delle concessioni 
edilizie per i quali, come menzionavamo in premessa, alla data della redazione del bilancio sono stati 
incassati per € 11.685,23 (l’anno precedente sono stati incassati oneri per circa  € 120.000,00) 
 
Il Tit. V°  non prevede alcuna accensione di mutui. Prevede solo lo stanziamento ma per i soli 
movimenti di anticipazione di cassa per  € 400.000.00 ( stesso stanziamento previsto anche in uscita al 
Titolo III ° delle spese . 
 
Il Tit. VI (Partite di giro ) pareggia sull’importo di € 178.500,00 con l’analogo Tit. IV della spesa. 
 
Parlando di entrate è opportuno fare un riferimento al quadro dei tributi che si è venuto a delineare a 
seguito dell’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, comma 639 della L. 
27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - Legge di stabilità 2014». 
Come sapete, la nuova imposta si basa su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 

- l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
IMU 
Dal 2012 l’IMU ha sostituito l’ICI ed il gettito IMU ha subito un incremento rispetto al gettito ICI, 
anche se di fatto poi tutto il maggior gettito è previsto che sia restituito allo Stato, per il tramite della 
Regione, in base a quanto disposto dal comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201. Questo Comune ha stabilito, di aumentare per il corrente anno le aliquote d’imposta previste 
per il 2013 e quindi per i fabbricati dal 7,60 all’ 8,60. 
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L’imposta mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dell’imposta 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con aliquota pari al 4,00 presenti sul territorio del Comune di 
Pieranica. 
 
TARI 
Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che 
sostituisce in tutto e per tutto la Tares. 
Il gettito della Tari, ha subito, così come il gettito Tares del 2013, un aumento rispetto alla vecchia 
Tarsu in vigore sino al 2012, in quanto dal 2013 vi è l’obbligo di coprire integralmente una serie di 
costi aggiuntivi descritti in modo analitico nel Piano finanziario approvato dal precedente consiglio 
comunale. 
Il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. 
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
 
TASI 
La TASI rappresenta la vera novità del 2014. Si tratta di un tributo che attribuisce rilevanza ai servizi 
prestati dal Comune con un imposta che non è solo a carico dei proprietari degli immobili ma anche 
degli utilizzatori. 
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa 
l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU, vale a dire il valore imponibile dell’immobile 
determinato in base alla rendita catastale o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle 
scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati). 
Il tributo è disciplinato dal comma 640 al comma 668 della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 
147/2013) ed è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa 
l’abitazione principale. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu. 
L’aliquota stabilita dal Consiglio Comunale è dello 2,00 per mille per tutti  fabbricati e 1,00 per i 
fabbricati di uso strumentale.  
 
STRUTTURA DELLO SCHEMA DI  BILANCIO DI  PREVISIONE 2014 
Il Bilancio di Previsione parte spesa  , come è noto, è redatto nel seguente modo : 

SINTESI DELLE SPESE - PREVISIONE ESERCIZIO 2014 
 

Titolo I – Spese correnti COMPETENZA 

FUNZIONE 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo PARZIALI TOTALI 

Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 24.883,96  
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 118.618,59  
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione  

24.232,63 
 

Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   3.600,00  
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   7.580,32  
Servizio 01 06 Ufficio tecnico     29.389,57  
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.900,00  
Servizio 01 08 Altri servizi generali  22.712,00  
  232.917,07 

 

FUNZIONE 2 – Funzioni relative alla giustizia COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 02 01 Uffici giudiziari            0,00                 
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi             0,00                 
  0,00 
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FUNZIONE 3 – Funzioni di polizia locale COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 03 01 Polizia municipale     16.050,98                 
Servizio 03 02 Polizia commerciale                0,00                 
Servizio 03 03 Polizia amministrativa               0,00                 
  16.050,98 

 

FUNZIONE 4 – Funzioni di istruzione pubblica COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 04 01 Scuola materna       41.781,00                
Servizio 04 02 Istruzione elementare            18.563,00                
Servizio 04 03 Istruzione media                             1.020,00                
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore             0,00                
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi       25.272,00  
  86.636,00 

 

FUNZIONE 5 – Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche         3.506,00                 
Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale             0,00                 
  3.506,00 

 

FUNZIONE 6 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 06 01 Piscine comunali                               0,00  
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti          1.700,00  
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo        1.500,00  
  3.200,00 

 

FUNZIONE 7 – Funzioni nel campo turistico COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 07 01 Servizi turistici                      0,00  
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche               0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 8 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 
Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi           39.030,88  
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi            30.300,00  
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi              0,00  
  69.330,88 
 

FUNZIONE 6 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e  COMPETENZA 

dell’ambiente PARZIALI TOTALI 

Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio              0,00  
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 
economica-popolare 

           0,00 
 

Servizio 09 03 Servizi di protezione civile               0,00  
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato          48.757,77  
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti           94.006,82  
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio 

       4.000,00 
 

  146.764,59 
 

FUNZIONE 10 – Funzioni nel settore sociale COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori               0,00  
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione                0,00  
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani              0,00  
Servizio 10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 52.384,52  
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale             4.070,08  
  56.454,60 
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FUNZIONE 11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita'                  0,00  
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi             0,00  
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi               0,00  
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria                   0,00  
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio                   0,00  
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato                  0,00  
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura                  0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 12 – Funzioni relative a sevizi produttivi COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 12 01 Distribuzione gas                  0,00  
Servizio 12 02 Centrale del latte               0,00  
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica                0,00  
Servizio 12 04 Teleriscaldamento                 0,00  
Servizio 12 05 Farmacie  8.000,00  
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi    0,00  
  8.000,00 
   
TOTALE TITOLO I  622.860,12 
 
TITOLO II – Spese in conto capitale 

FUNZIONE 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento                0,00  
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione                 0,00  
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione  

           0,00 
 

Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                0,00  
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                   0,00  
Servizio 01 06 Ufficio tecnico              0,00  
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico              0,00  
Servizio 01 08 Altri servizi generali      7.281,00  
  7.281,00 
 

FUNZIONE 2 – Funzioni relative alla giustizia COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 02 01 Uffici giudiziari                0,00  
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi               0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 3 – Funzioni di polizia locale COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 03 01 Polizia municipale               0,00  
Servizio 03 02 Polizia commerciale              0,00  
Servizio 03 03 Polizia amministrativa                    0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 4 – Funzioni di istruzione pubblica COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 04 01 Scuola materna     300.000,00  
Servizio 04 02 Istruzione elementare   200.000,00  
Servizio 04 03 Istruzione media       0,00  
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore     0,00  
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi      0,00  
  500.000,00 
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FUNZIONE 5 – Funzioni relative alla cultura ed i beni culturali COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                 0,00  
Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale            0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 6 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 06 01 Piscine comunali                   0,00  
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti            0,00  
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo              0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 7 – Funzioni nel campo turistico COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 07 01 Servizi turistici               0,00  
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche              0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 8 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi             0,00  
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi             0,00  
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi             0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 9 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio    0,00  
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 
economica-popolare   0,00 

 

Servizio 09 03 Servizi di protezione civile              0,00  
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato     191.150,88  
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti   0,00  
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio 

5.000,00 
 

  196.150,88 
 

FUNZIONE 10 – Funzioni nel settore sociale COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori               0,00  
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione                 0,00  
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani                0,00  
Servizio 10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona              0,00  
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale              0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 11 01 Affissioni e pubblicità                   0,00  
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi               0,00  
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi                   0,00  
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria                       0,00  
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio                0,00  
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato                 0,00  
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura                  0,00  
  0,00 
 

FUNZIONE 12 – Funzioni relative a servizi produttivi COMPETENZA 

 PARZIALI TOTALI 

Servizio 12 01 Distribuzione gas                0,00  
Servizio 12 02 Centrale del latte              0,00  
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Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica              0,00  
Servizio 12 04 Teleriscaldamento                0,00  
Servizio 12 05 Farmacie               0,00  
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi               0,00  
  0,00 

 

TOTALE TITOLO II 703.431,88 
 

TOTALE TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 469.113,00 
 

TOTALE TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 178.500,00 
 
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.973.905,00 
 
Dopo aver elencato le spese presenti nel nostro bilancio , la premessa è quella di assicurare: 

� le manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’intero patrimonio comunale e cioè su edifici 
pubblici, scuole, reti acquedottistiche e fognarie, strade, verde, illuminazione; 

� garantire i servizi sociali, per l’istruzione scolastica nonché attività culturali e ricreative. 
 

SPESE CORRENTI 
Le spese correnti sono state stimate tenendo conto di quanto impegnato negli anni precedenti, con una 
attenta riqualificazione e razionalizzazione della spesa per tutti i centri di costo previsti dal nostro 
bilancio e così come evidenziati nelle tabelle suindicate. 
Le spese correnti nel 2014 rappresentano il 34,64% delle spese totali (escluso il Titolo IV). 
 
SPESE DI INVESTIMENTO : 
Oltre alle spese che si vorrebbero realizzare e comunque delineate dal Piano triennale delle opere 
pubbliche 2014/2016 precedentemente illustrato e approvato, si sono stanziati: 

- il 10% (€ 2.500,00) delle barriere architettoniche e l’ 8% edifici di culto (€ 400,00) in funzione 
degli oneri di urbanizzazione stanziati in entrata = (totale oneri di urbanizzazione stanziati €  
25.000,00) (le % sono percentuali stabilite dalla legge ). 

- € 90.000,00 per l‘edilizia scolastica in parte finanziati dall’aumento dell’Imu, in parte finanziati 
dall’avanzo economico derivante dal fatto che con l’introduzione della Tasi i servizi indivisibili 
sopra menzionati come, l’illuminazione pubblica, la manutenzione del verde, le manutenzione 
dei beni immobili , la viabilità e servizi a carattere sociale , vengono finanziati dalla stessa 
dando così la possibilità al Comune di utilizzare l’avanzo economico che ne consegue; 

- e in fine, parte finanziati dall’incasso derivante dagli oneri di urbanizzazione.  
 
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI . 
 
Quota capitale    €  69.113,00 
Quota interesse  €  50.033,98 
 
CONCLUSIONI 
In conclusione evidenziamo che malgrado il momento sia molto difficile e delicato, con questo 
bilancio si è cercato di utilizzare al meglio le risorse disponibili con obiettivi chiari che sono la 
salvaguardia dei servizi resi ai cittadini, la valorizzazione e la cura del patrimonio e del territorio e il 
sostegno alle attività e alle associazioni. 
Come già detto in premessa il criterio che ci ha guidati nella predisposizione degli atti di bilancio è la 
prudenza per arrivare ad un documento contabile serio e trasparente. 
 

De Maestri Andrea 
Consigliere Comunale delega al Bilancio 


