
Bilancio previsionale 2016



Le principali difficoltà per i Comuni

Taglio di trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

- 7.000.000 euro in 5 anni
- 64% dei trasferimenti dal 2011

Le norme sul Bilancio sono cambiate 
64 volte in 3 anni

1 riforma fiscale l’anno 
negli ultimi 4 anni



recupero dell’evasione fiscale 

quasi 2 milioni di euro recuperati 
dagli accertamenti tributari 

nel triennio 2013-2015

Una scelta di equità



Le priorità per il 2016

� Riduzione dell’uso della leva fiscale e lotta 
all'elusione e all'evasione;

� Incentivi al commercio locale;

� Realizzazione Piano della videosorveglianza;

� Trasferimento del Nido La Trottola all’Azienda 
Insieme per il Sociale (IPIS).



Riduzione della leva fiscale

� La Tari si riduce del 5% già nel 2016. E’ stata 
introdotta anche una terza rata per il pagamento per 
agevolare il saldo ai contribuenti;

� L’addizionale comunale passa dall’8 al 7,5 per 
mille . Redditi fino a 15 mila euro esenti dal 
pagamento dell’Irpef (oltre 19 mila cittadini); 

� La TASI è stata azzerata, l’IMU è rimasta invariata;

� I servizi a domanda individuale non sono 
aumentati.



Risparmio per i cittadini

Risparmio per i cittadini di
oltre 1 milione di euro

+ 4,5 milioni 
per l'eliminazione della Tasi



Incentivi al commercio locale

150.000 euro di stanziamento in bilancio per 
finanziare:

� azioni di sostegno alla rete di vicinato 
esistente;

� azioni di sostegno all’apertura di nuovi punti 
vendita e di contrasto ai negozi sfitti.



Un piano per la videosorveglianza

� Importo finanziato: 550 mila euro

� Telecamere per controllo varchi ingresso/uscita città 
e di sicurezza nelle aree sensibili e alcuni punti 
critici;

� Trasmissione dati su rete fibra ottica comunale già 
predisposta;

� Realizzazione sala video presso comando Polizia 
Locale , condivisione immagini e informazioni con 
Carabinieri e Polizia di Stato (2 nuove postazioni video 
presso sedi Forze dell’Ordine).



Il Nido la Trottola passa all’IPIS

Le ragioni:

� Ridefinizione dei profili professionali delle educatrici con 
problemi di salute;

� Consolidamento sistema integrato servizi infanzia Nidi 
comunali - Nidi gestiti da IPIS, con coordinamento 
pedagogico del Comune. 

Le risorse economiche:

81 mila euro nel 2016 
250 mila euro nel 2017



Pareggio di bilancio 2016 -2018

12.969.736,0012.969.736,0012.969.736,00 

Spese per conto terzi e partite di giro

ANNO 2018ANNO 2017ANNO 2016SPESE

90.663.486,51 89.794.581,52 101.320.418,86 TOTALE SPESE

112.000,00 597.792,00 888.842,00 Rimborso di prestiti

14.571.657,02 12.774.039,67 19.564.382,61 Spese in Conto Capitale

63.010.093,49 63.453.013,85 67.897.458,25 Spese correnti

90.663.486,51 89.794.581,52 101.320.418,86 TOTALE ENTRATE

12.969.736,00 12.969.736,00 12.969.736,00 Entrate per conto terzi e partite di giro

--28.626,00 Accensione prestiti

7.544.885,00 4.374.049,00 5.767.607,00 Entrate in conto capitale

18.656.837,55 18.507.822,59 19.165.577,25 Entrate extratributarie

1.860.208,00 1.893.895,50 3.311.386,79 Trasferimenti correnti

42.154.137,00 41.903.237,00 42.023.737,00 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

2.484.861,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione 

7.477.682,96 10.145.841,43 15.568.887,82Fondo pluriennale vincolato

ANNO 2018ANNO 2017ANNO 2016ENTRATE



Entrate 2016
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Investimenti 2016: 2,9 milioni di euro

1.100.000,00Ampliamento forno crematorio

240.000,00 Impianto illuminazione  C. S. Scirea

170.000,00 Riqualificazione spazi per nuovo centro 
anziani via Da Vinci 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Manutenzione straordinaria del verde 

450.000,00 Manutenzione straordinaria edifici 
comunali 

500.000,00 205.000,00 205.000,00 Adeguamento normativo edifici 
comunali 

500.000,00 530.000,00 500.000,00 Risanamento conservativo e messa in 
sicurezza edifici scolastici 

500.000,00224.000,00 Nuove piste ciclabili 

500.000,00500.000,00Nuove pavimentazioni stradali

201820172016PRINCIPALI OPERE


