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1. Il bilancio  

 

Il Bilancio di Previsione è il documento di programmazione e controllo dell'Ente; 

deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 

economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione 

gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso. 

Il Bilancio che andiamo a proporre si caratterizza per i seguenti obiettivi prioritari: 

mantenimento della qualità dei servizi sociali, educativi, sanitari; realizzazione di 

un significativo piano degli investimenti per la cura e la manutenzione del 

territorio e per contribuire alla ripresa economica.  

 

La tabella 1 evidenzia, nella sua massima sintesi, che il bilancio pareggia per il 

2015 sulla cifra di 14.777.292,00€. 

 

ENTRATE   USCITE 

Titolo I Tributarie 7.928.469,00 

9.892.242,00 

Titolo I Spese correnti  9.441.942,00 

Titolo II 

Contributi e 

trasferimenti correnti 

di Stato, Regioni e altri 

enti pubblici 201.524,00 Titolo II 

Spese in conto 

capitale 2.078.050,00 

Titolo III Extra-tributarie 1.762.249,00     11.519.992,00 

Titolo IV 

Alienazioni, 

trasferimenti di 

capitali e riscossione 

crediti 661.050,00 
1.661.050,00 

      

Titolo V Accensione di prestiti 1.000.000,00 Titolo III 

Spese per rimborso 

di prestiti 1.380.300,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi 1.877.000,00   Titolo IV Servizi conto terzi 1.877.000,00 

  Totale  13.430.292,00     Totale 14.777.292,00 

  Avanzo di amm. 1.347.000,00     Disavanzo 0,00 

  Tot. Complessivo 14.777.292,00     Totale complessivo 14.777.292,00 
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Le entrate “correnti” ammontano a 9.892.242,00€ mentre le spese correnti 

totalizzano 9.441.942€.  

Le entrate in conto capitale sono pari ad Euro 661.050,00  e le spese in conto 

capitale, pari ad Euro 2.078.050. Sono presenti anche le entrate e le spese per 

conto terzi che, proprio per la loro natura, sono sempre rappresentate in 

pareggio. 

La parte  corrente del bilancio evidenzia un saldo positivo di €. 70.000,00 

costituiti da entrate correnti di natura non ricorrente (concessioni cimiteriali e 

proventi da escavazione ghiaia) che finanziano investimenti. 

La parte in conto capitale è in equilibrio grazie all'applicazione della quota di 

avanzo d'amministrazione presunto di €. 1.347.000 

 

3.1 ENTRATE 

 

ENTRATE % totale  % 

Titolo I Tributarie 7.928.469,00 59 

9.892.242,00 67 Titolo II 
Contributi e trasferimenti correnti di 

Stato, Regioni e altri enti pubblici 
201.524,00 2 

Titolo III Extratributarie 1.762.249,00 12 

Titolo IV 
Alienazioni, trasferimenti di capitali e 

riscossione crediti 
661.050,00 4 

1.661.050,00 11 

Titolo V Accensione di prestiti 1.000.000,00 5 

Titolo VI Servizi per conto terzi 1.877.000,00 14 

  
 

Totale 13.430.292,00 100 

  
 

Avanzo di amm. 1.347.000,00 
 

  
 

Tot. Complessivo 14.777.292,00 
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Analizzando la composizione dell’entrate vediamo che sono rappresentate per il 

59% dalle entrate tributarie e per il 13% dalle entrate extra-tributarie.  

 

 

 

Entrate tributarie 

Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei 

cittadini alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali. 

Fanno parte della categoria delle imposte: 

o l’imposta municipale propria  (IMU) per € 2.829.000€ (57.3% delle entrate 

tributarie) 

Tributarie 
59% 

Contributi e 
trasferimenti 
corrento di 

Stato, Regioni e 
altri enti 
pubblici 

2% 

Extratributarie 
13% 

Alienazioni, 
trasferimenti di 

capitali e 
riscossione 

crediti 
5% 

Accensione di 
prestiti 

7% 
Servizi per 
conto terzi 

14% 

Composizione delle entrate 
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o il tributo per la copertura dei costi dei servizi indivisibili (TASI) per 950.000€ 

(19% delle entrate tributarie). 

o l’imposta sulla pubblicità, per 72.323,00€ (1% delle entrate tributarie). 

o l’addizionale comunale sull’IRPEF, per 1.060.140,00€ (21% delle entrate 

tributarie) 

o l’imposta comunale immobili (ICI), per 30.000.00 (0.6% delle entrate 

tributarie per recupero evasione; 

 

Si mette in evidenza che il gettito complessivo derivante dal recupero di evasione 

tributaria è stato previsto in €. 150.000. 

 

Fanno parte della categoria delle tasse: 

o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) pari a 1.786.006 € 

o la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche urbane, pari a 

109.000,00€ 

 

 

 

 

 

Pubblicità 

1,5 
ICI 0,6 

IRPEF 21,5 

TASI 19,2 IMU 57,3 
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La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che comprende i diritti 

sulle pubbliche affissioni (8.000.00€) e soprattutto il fondo di solidarietà 

comunale quale voce principale (994.000€) in diminuzione. 

 

Per quanto riguarda le entrate derivanti da contributi e trasferimenti (Tit. II), 

vediamo come i trasferimenti statali vedono un taglio pari a 298.791€ di cui:  

 

RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE   -219.562,00 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATALI  -79.229,00 

 

Le entrate extra-tributarie (Tit. III), stimate in € 1.762.249,00,  

 

Extra-tributarie  
accert.comp. accert.comp. pre.assest previsione % 

2012 2013 2014 2015 2015 

Proventi dei servizi pubblici 987.328,46 920.307,24 876.871,00 874.150 50 

Proventi dei beni dell'ente  702.304,00 701.594,99 729.810,00 699.699,00 40 

Interessi su ant. e crediti  5.258,94 3.998,76 4.500,00 3.000 0,2 

Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00 0,00   

Proventi diversi 199.163,51 133.915,30 128.133,00 185.400,00 11 

Totale entrate 1.894.054,91 1.759.816,29 1.739.314,00 1.762.249 100 

 

Sono rappresentate dai seguenti proventi: 

- proventi dei servizi pubblici, pari ad € 874.150, che incidono per il 50% e 

derivano principalmente da: 

- sanzioni amministrative € 81.000,00   

- servizi cimiteriali € 96.000,00 

- impianti sportivi € 50.000,00 
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- servizi comunali diversi € 579.000,00 di cui 562.000€ relativi ai 

proventi derivanti dalla farmacia comunale; 

- proventi dei beni dell’ente pari ad € 699.699,00 e sono riconducibili a: 

- affitti per € 210.000 

- concessioni in uso di beni immobili (Biogas e aree per installazione 

antenne telefonia) per €. 265.000 

- canoni per concessioni cimiteriali per € 160.000 

- affitti da altri servizi per € 329.699,00 

 

Gli interessi attivi (€ 3.000), i rimborsi diversi (€ 135.400) e i proventi 

dall’escavazione ghiaia (€ 35.000,00) completano le entrate extra-tributarie. 

 

Le entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossione crediti al 

Tit. IV°, che ammontano per il 2014 ad € 661.050,00, prevedono:  

- € 110.000,00 per alienazioni (Riscatti aree zona Peep ed Ex lavatoio)   

- € 267.000,00 proventi delle concessioni edilizie 

- € 214.000 proventi derivanti da assegnazione diritto di superficie PEEP  

S. Vito Ovest 

- € 50.000,00 di erogazioni liberali da imprese (ART BONUS) 

- € 16.300,00 di erogazioni liberali da Fondazioni, Associazioni e altri istituti 

sociali privati 

 

Il Tit. V° prevede 1.000.000€ di anticipazione di Cassa prevista prudenzialmente per 

fare fronte ad eventuali situazioni di carenza di liquidità. 

 

Il Tit. VI (entrate per servizi conto terzi/Partite di giro) pareggia sull’importo di € 

1.877.000 con l’analogo Tit. IV della spesa. 
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I tributi  

Parlando di entrate è importante fare un 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». 

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; 

TARI 

Questo nuovo tributo è entrato in vigore nel 2014 che ha sostituito la Tares. 

Il gettito della Tari, ha avuto un notevole aumento rispetto alla vecchia Tarsu in quanto  

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. 

Non si prevedono aumenti tariffari sul 2015. 

TASI 

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 
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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 per il 2014 è del 3,3 per mille sui fabbricati 

adibiti ad abitanzione principale con detrazioni scaglionate in base al valore catastale 

dell'immobile. 

Per il 2015 non si prevede alcuna modifica all'aliquota e alle detrazioni applicate 

IMU 

Dal 2013 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. 

Questo Comune ha stabilito di non aumentare per il corrente anno le aliquote 

d’imposta previste per il 2014. (7,6 per mille per i fabbricati affittati a canone 

concordato, 10,00 per mille per i fabbricati produttivi di categoria D e 10,60 per mille 

per tutti gli altri immobili). 

IRPEF 

Nel 2012  è stato previsto l’incremento della soglia di esenzione per i redditi fino 

a 11.200 euro e la rimodulazione dell’aliquota applicata per scaglioni di reddito 

nel rispetto del principio di progressività. Le aliquote applicate ai vari scaglioni 

vanno dallo 0,5% allo 0.8% e più precisamente sono articolate nel seguente 

modo: 

- per i redditi fino a 15.000€  aliquota applicata 0.5% 

- oltre 15.000€ e fino a 28.000€ aliquota applicata 0.6% 

- oltre 28.000€ e fino a 55.000€ aliquota applicata 0.7% 

- oltre 55.000€ e fino a 75.000€ aliquota applicata 0.75% 

- oltre 75.000€ aliquota applicata 0.8% 

Per il 2015 si prevede di confermare la fascia di esenzione per i redditi fino a 

€11.200 ma di semplificare il prelievo anche al fine di garantire la tenuta degli 

equilibri del bilancio di previsione, fissando una aliquota unica dello 0.65%. 
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(Su un reddito di 2.000€ l’addizionale passa dal 105 euro annuale a 130 euro 

annuali) 

 

Andamento delle entrate 

Entrate  
accert.comp. accert.comp. pre.assest previsione 

2012 2013 2014 2015 

Avanzo amm.     251.241,82 1.347.000,00 

Tributi 6.312.529,14 6.827.770,06 7.906.421,00 7.928.469,00 

Trasferimenti  151.582,19 1.346.377,48 280.753,00 201.524,00 

Entrate extra-tributarie  1.894.054,91 1.759.816,29 1.739.314,00 1.762.249,00 

Alienazioni e trasf. c/cap. 1.362.765,57 3.133.523,66 345.712,00 661.050,00 

Accensione prestiti 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Servizi per conto terzi 724.917,53 737.517,13 916.000,00 1.877.000,00 

Totale entrate 10.445.849,34 13.805.004,62 12.439.441,82 14.777.292,00 
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3.2 SPESE 

Spesa % 

Titolo I Spese correnti 9.441.942,00 64 

Titolo II Spese in conto capitale 2.078.050,00 14 

 
Totale delle spese 11.519.992,00 78 

    
Titolo III Spese per rimborso di prestiti 1.380.300,00 9 

Titolo IV Servizi conto terzi 1.877.000,00 13 

 
Totale 14.777.292,00 

 

 
Disavanzo 0,00 

 

 
Totale complessivo 14.777.292,00 100 

 

Spese correnti 

Le spese correnti nel 2015 rappresentano il 64% delle spese totali per un totale 

di 9.441.942,00€. Il grafico 1 delle spese correnti rappresenta la composizione 

complessiva della spesa espressa in percentuale per ogni tipologia di intervento. 

Preponderante come si può vedere il colore verde, che rappresenta le prestazioni 

di servizi (38%), dai trasferimenti (31%) seguite dalle spese di personale (20%).  
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fondo 
svalutazione 

crediti  
2% 

oneri straordinari 
gestione corrente 

ammortamenti 
d'esercizio  

0% 

fondo di riserva 
0% 

Spese correnti 
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La tabella 1 analizza l’andamento delle spese. 

Tab. 1 Andamento Spese correnti 2013 2014 2015 % 

personale  1.951.426,52 1.910.469  € 1.889.595,00 20 

acquisto di beni e materie prime  486.923,93  491.868,00 € 486.848,00 5,2 

prestazioni di servizi   3.862.879,23 3.701.158,00  € 3.588.393,00 38 

utilizzo beni terzi   34.767,00  34.143,00 € 32.480,00 0,3 

trasferimenti  2.699.463,45  2.900.200,00 € 2.895.069,00 31 

interessi passivi e oneri finanziari   108.759,49 96.643,00  € 81.637,00 0,9 

imposte e tasse  242.199,81  264.873,00 € 257.620,00 3 

fondo svalutazione crediti   0,00  149.234,59 € 159.300,00 2 

oneri straordinari gestione corrente ammo. d'esercizio  0,00   0,00 € 18.000,00 0,2 

fondo di riserva 0,00  20.000,00  € 33.000,00 0,3 

totale  9.386.419,43  9.568.588,59 € 9.441.942,00 100,0 

 

Il grafico 2 rappresenta invece la composizione della spesa complessiva per 

funzioni espressa in percentuali. Se analizziamo la spesa corrente per i servizi alla 

persona si evidenzia una spesa complessiva pari a 2.857.330€ che rappresenta il 

30.6% della spesa corrente (circa un quarto della spesa è destinato quindi 

all’istruzione, alla cultura, allo sport e ai servizi sociali). 
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È importante fare presente che i tagli alle risorse di provenienza statale di 

298.791€ e l’aumento richiesto dei trasferimenti all’Unione, sono stati assorbiti con 

una riduzione delle spese correnti e l’incremento delle entrate tributarie e di 

quelle al titolo 3°. 

Tagli alle risorse di provenienza statale 298.791 

RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE   -219.562,00 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATALI  -79.229,00 

 

RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI DEL BILANCIO COMUNALE (ESCLUSE LE FUNZIONI 
TRASFERITE ALL'UNIONE)  

176.646,59 
 

INCREMENTO SPESE RELATIVE AI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE (SERVIZI SCOLASTICI 
PREVALENTEMENTE ACCESSO SCOLASTICO) 

-50.000,00 
 

INCREMENTO ENTRATE TRIBUTARIE 149.209,41 

INCREMENTO ENTRATE TITOLO 3° 22.935,00 

 

Spese per investimento 

Le spese di investimento per l’anno 2015 nel loro complesso ammontano ad 

2.078.050,00€. 
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In particolare nelle spese di governo della città troviamo:  

o 160.000€ dedicati alla riqualifica della Rocca Rangoni 

o 1.191.000€ per la Casa della Salute 

Per quanto riguarda la cultura sono stati previsti 30.000€ per la manutenzione 

straordinaria della biblioteca comunale. 

Per quanto riguarda lo sport sono stati previsti investimenti per 200.000€ per la 

progettazione ed realizzazione di un edificio in legno nel centro sportivo 1° 

maggio ad uso palestra. 

Per la viabilità 125.000€ per la redazione del Piano urbano del traffico, la 

progettazione e manutenzione di alcuni parcheggi, strade, incroci. 

Per il verde 45.000€ per orti urbani nel Parco di Via Malatesta e per la 

sistemazione di aree verdi. 

Inoltre sono previsti 80.000€ per la manutenzione del Cimitero storico di 

Spilamberto. 

 

4. Patto di stabilità 

Il patto di stabilità per il 2015 prevede un saldo obiettivo di €. 437.000 notevolmente 

inferiore rispetto all'obiettivo del 2014 che era fissato in €  1.022.000. 

Questo ci ha consentito di programmare una quantità maggiore di investimenti.            

 

5. Indebitamento 

Anche per il 2015 non è previsto al momento l'accensione di nuovi mutui. Ricordiamo 

che il Comune di Spilamberto non attiva nuovi prestiti dal 2010 e avendo effettuato 

anche alcune operazioni di estinzione anticipata di mutui si trova ad avere un debito 

residuo molto contenuto (€. 3,395.155,39 previsti al 31/12/2015 a cui corrisponde un 

indebitamento pro capite di €. 269,46 quando la media regionale supera gli 800 euro 

per abitante). Anche l'incidenza della spesa per interessi passivi sulle entrate correnti è 

molto contenuta: il rapporto è dell' 0.82% a fronte di un limite di Legge che è dell'8%. 


