Il bilancio di previsione 2014 è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa in
vigore al momento della sua predisposizione. E’ stato approvato il 30 luglio 2014.
Le principali risorse correnti su cui si fondano i bilanci dei comuni sono i tributi ed i fondi
statali ordinari. Di seguito viene fatta un’analisi delle principali entrate tributarie previste nel
bilancio per l’esercizio 2014.
La legge di stabilità 2014 ha introdotto per il 2014 la IUC (imposta unica comunale). Di fatto
essa si compone di tre diversi tributi: TARI (ex TARES), IMU (non più applicata sulle
abitazioni principali) e TASI (vero nuovo tributo del 2014 che si applicherà solo alle abitazioni
principali). Si tenga conto che dal 2013 parte del gettito IMU viene trattenuto dallo stato per
alimentare il fondo di solidarietà comunale.
Dal 2014 l'IMU non si applicherà sulle abitazioni principali, sulle quali verrà invece applicata la
TASI . L'aliquota della TASI sarà del 3,3 per mille con detrazioni diverse per fasce di
rendita dell'immobile. Si tenga conto che nel corso del 2013 una serie di disposizioni
normative hanno esentato le abitazioni principali dal pagamento dell'IMU ed il conseguente
mancato gettito per i comuni è stato sostituito da contributo statale. Nel tempo si è creata
pertanto molta discontinuità di gettito fra i diversi tributi.
Dal 2014 l'IMU, come sopra detto, non viene più applicata sulle abitazioni principali (ad
eccezione delle abitazioni di lusso). Il gettito IMU proveniente dalle abitazioni (restando
imponibili le cd. "seconde case" e le abitazioni principali di lusso) resta la parte più
consistente del gettito in quanto dal 2013 l'IMu ad aliquota base sui fabbricati di cat. D è di
pertinenza statale

Principali aliquote IMU (si veda comunque, per informazioni più dettagliate, la delibera di
approvazione delle aliquote per il 2014):
Abitazioni diverse da quelle principali: 9 per mille;
Altri immobili: 8,6 per mille
Aliquota TASI: 3,3 per mille con le seguenti detrazioni (si veda più nel dettaglio la delibera di
approvazione delle aliquote per il 2014):
€ 165,00 per rendite catastali fino a € 350,00;
€ 125,00 per rendite catastali da € 351,00 a € 550,00
€ 80,00 per rendite catastali da 551,00 a 700,00

€ 40,00 per rendite catastali da 701,00 a € 800,00
Aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:
-0,45% per la fascia di reddito fino a € 15.000,00
-0,55% per la fascia di reddito da € 15.001,00 a € 28.000,00
-0,70% per la fascia di reddito da € 28.001,00 a € 55.000,00
-0,78% da € 55.001,00 a € 75.000,00
-0,8% oltre i 75.000,00€.
I redditi sotto i 12.000,00 sono esenti.

Ecco le entrate 2014 distinte per titoli:

ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE

STANZIAMENTI

%

8.443.901,73

52,62%

602.437,84

3,75%

2.358.458,83

14,70%

615.210,36

3,83%

ANTICIPAZIONE DI CASSA

2.500.000,00

15,58%

ENTRATE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

1.239.000,00

7,72%

288.000,00

1,79%

16.047.008,76

100,00%

ENTRATE PER
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE PER ALIENAZIONI
E TRASF. C/CAPITALE

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

TOTALE

Dal lato delle spese le principali
voci sono:

SPESE

STANZIAMENTI

SPESE CORRENTI

%

11.047.860,54

68,85%

903.210,36

5,63%

SPESE PER RIMBORSO
PRESTITI

2.856.937,86

17,80%

SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

1.239.000,00

7,72%

16.047.008,76

100,00%

SPESE CONTO CAPITALE

TOTALE

La spesa corrente prevista per il 2014 ammonta ad € 11.047.860,54 ed è così ripartita per
settore d'intervento:
FUNZIONI

FUNZ. GENERALI DI AMMINISTR.

PREVISIONI 2014

%

3.104.223,66

28,10%

419.792,00

3,80%

2.211.670,31

20,02%

573.652,85

5,19%

SPORT

127.190,00

1,15%

TURISMO

52.740,00

0,48%

569.600,00

5,16%

TERRITORIO E AMBIENTE

2.462.913,55

22,29%

SOCIALE

1.239.493,21

11,22%

225.000,00

2,04%

61.584,96

0,56%

11.047.860,54

100,00%

POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONE PUBBLICA
CULTURA

VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA

SERVIZI PRODUTTIVI
ALTRE AREE DI INTERVENTO
TOTALE

Le opere pubbliche finanziate nel bilancio 2014 ammontano ad € 903.210,36.
Durante il 2014, oltre alle suddette opere, ne verranno realizzate altre legate alla
ricostruzione post terremoto che sono state finanziate nei bilanci precedenti.
Le nuove risorse stanziate nel bilancio 2014 saranno destinate principalmente
alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.
Di seguito gli investimenti 2014 per aree di intervento:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
MANUTENZIONE STRAORINARIA VERDE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
INTERVENTI DI ASFALTATURA E VIABILITA'
INTEVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA PO
CONTRIBUTI FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE
VARIE

320.000,00
50.000,00
86.000,00
198.840,00
86.370,36
132.000,00
30.000,00

TOTALE

903.210,36

Di seguito vengono analizzate le fonti di finanziamento delle opere 2014:
Alienazioni

18.840,00

Oneri di urbanizzazione

395.000,00

43,73%

5.000,00

0,55%

Monetizzazioni aree

110.000,00

12,18%

Proventi risorse litologiche

86.370,36

9,56%

288.000,00

31,89%

Sanzioni disciplina urbanistica

Avanzo

TOTALE

903.210,36

FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
2014
2,09%

Alienazioni

31,89%

Oneri di urbanizzazione
43,73%

Sanzioni disciplina urbanistica
Monetizzazioni aree
Proventi risorse litologiche
Avanzo

9,56%
12,18%
0,55%

2,09%

100,00%

