


TEMPI DI APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO

Era intendimento 
dell’Amministrazione 
comunale giungere 
all’approvazione del bilancio 
entro il 31 dicembre senza 
avvalersi della proroga 
ministeriale

2



UNA PRIMA BOZZA

Dopo la conclusione condivisa
del documento era stata 
approntata una prima bozza di 
bilancio a pareggio che 
garantiva il rispetto degli 
equilibri contabili senza 
ricorrere all’aumento della 
pressione fiscale
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MANOVRA DI RISANAMENTO 
DEL GOVERNO

•All'inizio dell'anno la manovra 
del Governo ha reso 
indispensabile una pausa di 
riflessione

•Soppressione ICI, 
introduzione IMU e tagli per 
i Comuni pari a 1.450 
milioni di euro
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DECURTAZIONI

342.808,00 euro
(precedenti manovre)

+

281.000,00 euro (recente intervento)

=

circa 623.808,00 euro complessivi
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CONTRAZIONE DELLE 
ENTRATE CORRENTI

Una contrazione delle entrate 
correnti di tale imponenza (circa 
il 18% del totale) non poteva 
essere compensata solo con una 
spending review sulle spese, 
salvo mettere in 
discussione l’esistenza dei servizi 
comunali erogati (mensa, 
trasporto, nido) ...
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DECISIONE SOFFERTA E 
LIMITATA AL MINIMO

•L’unica alternativa si è dimostrata quella di 
i n t e r v e n i r e a n c h e s u l l ’ i m p o s i z i o n e 
salvaguardando il più possibile i possessori dei 
redditi più bassi e con meno patrimonio;

•L’impegno che ci si è assunti è di garantire la 
massima equità recuperando quote di partecipazione

sui servizi a richiesta ed operando sul patrimonio 
(IMU) 
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ATTENTA GESTIONE DELLE 
RISORSE COMUNALI

In un momento di seria difficoltà 
nazionale le ricadute negative hanno 
potuto essere più contenute grazie 
all’attenta gestione delle risorse 
comunali

1.contrazione dell’indebitamento;
2.contenimento spesa personale;
3.razionalizzazione di consumi e attività 
burocratica;
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INTERVENTO COMUNALE 
LUNGO TRE DIRETTRICI

Ulteriore contenimento 
della spesa corrente

Utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione

Entrate tributarie e lotta 
all’evasione
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CONTENIMENTO SPESA 
CORRENTE

Gli interventi operati nello scorso esercizio 
stanno permettendo di ridurre i costi gestionali 
correnti soprattutto per quanto concerne gli 
oneri finanziari di ammortamento dei mutui e di 
personale, nonché contenendo l’aumento dei 
costi dei consumi e delle spese generali
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UTILIZZO DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE
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La normativa vigente consente di destinare fino al 75% dei 
proventi derivanti dalla gestione urbanistica alla copertura 

delle spese correnti

Lo scorso anno ci si era prefissi l’obiettivo di limitare tale 
utilizzo al 50%. Risultato ampiamente raggiunto in quanto tale 
parametro è stato contenuto a circa il 34% partendo da un 

71,26% del 2012
    Per il 2012 il valore obiettivo di tale parametro è 45% 



ENTRATE TRIBUTARIE
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I nuovi tagli introdotti sui trasferimenti statali non 
sarebbero stati più sopportabili senza incidere sui 
servizi erogati;
Si è ritenuto quindi di non intervenire sulla leva impositiva
dell’addizionale comunale all’IRPEF per avvalersi
della sola facoltà di prevedere una 
maggiorazione all’aliquota base dell’IMU



LOTTA ALL’EVASIONE
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•In un momento nel quale vengono 
chiesti sempre maggiori sacrifici  a 
tutti i cittadini si ritiene fondamentale 
che ciascuno debba contribuire in 
funzione delle proprie capacità 
economiche
•Nel corso del 2011
sono state accertate sacche di
evasione che hanno portato alla
regolarizzazione di numerose
posizioni tributarie 







INVESTIMENTI
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 Nonostante le difficoltà introdotte sono 
stati programmati investimenti  per 

36.044.809,00 euro
 









ISTITUZIONE - VOCI DI 
MAGGIOR RILIEVO
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USLL
Integrazione del minimo vitale

Spese di riscaldamento

Fondo affitti

Altro

La “politica 
sociale” continuerà 

a mantenere un 
ruolo primario 
nelle attività di 
governo con gli

stanziamenti previsti
nel bilancio 2012 



DOMICILIARITÀ
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•continueranno gli inserimenti di anziani ed inabili in età 
adulta in strutture protette
•è stata prevista l’integrazione 
delle rette per il ricovero in strutture protette
•previsti interventi per servizi assistenza domiciliare, pasti a 
domicilio, rete di solidarietà, trasporto sociale fasce 
deboli.



SERVIZIO MINORI
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•Per il servizio minori lo stanziamento posto a bilancio ha 
subito un minimo decremento
•La minore spesa preventivata è riferita alla diminuzione 
del numero dei minori inseriti in comunità protetta, 
anche se nel corso del 2011 sono aumentati gli accessi 
al servizio sociale di famiglie con minori che necessitano 
di sostegno e tutela. 



DISABILITÀ
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•finanziata la quota dei servizi a favore dei disabili 
•prevista spesa per le “disabilità” a favore delle 
scuole materne che ospitano utenti 
residenti con disabilità certificata 
•garantito trasporto scolastico dei disabili in età di scuola 
dell’obbligo 



TARIFFE DEI SERVIZI

• L’amministrazione ha dovuto 
adeguare le tariffe 
dei servizi sulla base degli 

  incrementi ISTAT dell'ultimo 
  decennio 
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TRASPORTO SCOLASTICO
•L’introduzione della tariffa permette di
coprire nella misura minima prevista dalle
norme il costo del servizio 
•Il tasso di copertura è programmato 
al 36,81% tenendo conto dei costi 
derivanti dalla gestione del servizio

•Utenza: 156 alunni.
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APPROVAZIONE
BILANCIO 2012
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Convocazione del Consiglio 30 giugno

Termine per la presentazione di emendamenti da 
parte dei consiglieri

4 luglio

Approvazione del bilancio 2012 ed allegati 7 luglio 
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