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INCERTEZZA NORMATIVA
Anche nel 2013, come negli ultimi anni, gli Enti Locali sono in sofferenza e non
possono fare affidamento su risorse certe, né tanto meno stabili, per poter
adeguatamente rispondere ai crescenti bisogni della popolazione; vi è anzi ogni anno
una sempre maggiore difficoltà nel reperimento di risorse e nella certezza delle stesse.
Il bilancio di previsione 2013 è stato ovviamente predisposto secondo quanto previsto
dalla normativa in vigore al momento della sua predisposizione. Si saprà soltanto nei
prossimi mesi se le risorse previste a bilancio potranno essere confermate o se, in
seguito ad una riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio
immobiliare si dovranno rivedere le poste di bilancio.
L’Amministrazione comunale, nel predisporre il bilancio 2013 ha cercato di
rispondere alle necessità della città riducendo gli sprechi ma non riducendo le spese
per settori d’intervento importanti quali il sociale, la scuola, l’ambiente (compresa
raccolta rifiuti). In questi settori sono stati finanziati rispettivamente 1.243.863,50 €,
2.339.214,72 € e 2.312.955,38 €)
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•

Le aliquote dell'addizionale IRPEF comunale rimangono invariate.

•

E’ stata introdotta la TARES.
Tutti i comuni hanno dovuto introdurre il nuovo TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI in sostituzione della
vecchia tassa sui rifiuti. Questo nuovo tributo ha la duplice funzione
di coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di
coprire parte dei servizi indivisibili che i Comuni sostengono
(manutenzione strade, verde, illuminazione pubblica, ecc…)
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• Per garantire i servizi è stato necessario incrementare le
aliquote dell’IMU. L’Amministrazione ha però deciso di
aumentare solo l’aliquota sulle seconde case, portandola
dall'8,6 al 9 per mille.
Tutte le altre aliquote sono state confermate pari a quelle del
2012. Che in particolare sono:
- Abitazione principale e relative pertinenze: 4,9 per mille
- Secondo case: 9 per mille
- Altri immobili (compresi terreni agricoli, negozi, attività
produttive in genere): 8,6 per mille.
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IL BILANCIO 2013 IN SINTESI:
ENTRATE
STANZIAMENTI
%
Entrate tributarie
9.083.208,00 45,29
Entrate per trasferimenti correnti
637.626,84
3,18
Entrate extratributarie
2.457.147,03 12,25
Entrate da alienazioni e da trasferimenti c/capitale
3.410.000,00 17,00
Anticipazione di cassa
2.500.000,00 12,46
Entrate per servizi c/terzi
1.369.500,00
6,83
Avanzo di amministrazione
600.000,00
2,99
TOTALE ENTRATE
20.057.481,87 100,00
SPESE
Spese correnti
Spese c/capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi c/terzi
TOTALE SPESE

STANZIAMENTI
%
11.372.962,35 56,70
4.298.000,00 21,43
3.017.019,52 15,04
1.369.500,00
6,83
20.057.481,87 100,00
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SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER FUNZIONI
BILANCIO 2013 - SPESE CORRENTI PER FUNZIONI
FUNZIONI
FUNZ. GENERALI DI AMMINISTR.
POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONE PUBBLICA
CULTURA

PREVISIONI 2013

%

3.260.285,96
442.390,00
2.339.214,72
591.039,25

28,67
3,89
20,57
5,20

178.477,11

1,57

46.640,00

0,41

647.076,87

5,69

TERRITORIO E AMBIENTE

2.312.955,38

20,34

SOCIALE

1.243.863,50

10,94

215.369,56

1,89

95.650,00

0,84

SPORT
TURISMO
VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA

SERVIZI PRODUTTIVI
ALTRE AREE DI INTERVENTO

11.372.962,35

100
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RIEPILOGO INVESTIMENTI 2013 PER
MACRO AREE DI INTERVENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Realizzaz. nuovo nido
Manutenzione viabilità
Manutenzione scuola materna
Immobili comunali diversi
Interventi Piazza Repubblica
Variante urbanistica
Contrib.finalità sociali e ricreat.
Varie (principalmente interv. In
Area golenale)
Recupero danni terremoto su
sedi comunali
(Municipio, teatro e Pal. Frattini)
Interventi su parchi e verde pubblico
TOTALE

€ 2.713.000
€ 286.066
€
88.000
€ 145.000
€ 190.000
€
60.000
€ 142.000
€

78.000

€
€

477.934
110.000

€ 4.290.000
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Oneri concessioni edilizie

400.000,00

Monetizzazioni

300.000,00

Avanzo d’
d’amministrazione

600.000,00

Proventi oneri escavazioni

43.000,00

Donazioni per terremoto

1.160.000,00

Economie da Rinegoziazione mutui

150.000,00

Ricavi impianto fotvoltaico

138.000,00

Contributi reg.
reg.li terremoto

1.149.000,00

Risarcimento assicurativo terremoto
TOTALE

350.000,00
4.290.000,00
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FINANZIAMENTI OPERE 2013
•Oneri Concessioni
Edilizie
•Monetizzazioni aree
•Avanzo
•Risorse Litologiche
Donazioni terremoto
•Entrate da rinegoz.mutui
•Altre entrate correnti
(ricavi fotovoltaico)
•Contributi reg.li terremoto
•Risarcimento
assicurativo terremoto
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Il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 sono stati
predisposti prevedendo il rispetto delle regole del Patto di
Stabilità interno, requisito essenziale per la legittimità del
Bilancio stesso.

Anche riguardo ai limiti di spesa sul personale il bilancio 2013
risulta in linea con le norme in vigore.
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