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Il Bilancio 2013 Il Bilancio 2013 –– Le novità Le novità 

Con cosa dobbiamo confrontarci:

� PROSECUZIONE DEI TAGLI AI COMUNI PREVISTI
DALLA “SPENDING REVIEW”

� IMU: ORA QUASI INTERAMENTE AI COMUNI, MA
MENO SOLDI DALLO STATO

� TARES = AUMENTO PRELIEVO FISCALE DELLO
STATO

� PATTO DI STABILITÀ
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Il Bilancio 2013 Il Bilancio 2013 –– I tagliI tagli
Lo Stato applica i tagli al bilancio di fatto con 2 MODALITÀ:

1. TAGLI AI TRASFERIMENTI
� Già nel biennio 2011-2012 sono stati tagliati oltre 470mila euro di 

trasferimenti (Decreto “Salvaitalia” e DL 78/2010)
� Nel 2013 si aggiunge un ulteriore taglio stimato di  372mila 

euro (Spending review)

2. PATTO DI STABILITÀ ANCORA PIÙ IMPEGNATIVO
� Obiettivo iniziale 2011: + 301.000 euro
� Obiettivo iniziale 2012: + 491.000 euro
� Obiettivo iniziale 2013: + 519.000 euro

Il Bilancio 2013 Il Bilancio 2013 –– I tagliI tagli

TRASFERIMENTI DALLO STATO 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Importo 2.428.093,37 2.380,961,84 2.153.350,90 1.859.992,64 1.020.736,34

Differenza anno 

precedente

21.731,84 -47.131,53 -227.610,94 -293.358,26 -839.256,30

I trasferimenti dello Stato sono stati parzialmente sostituiti nel 2011 dal Fondo
Sperimentale di Riequilibrio e dalla Compartecipazione IVA. Nel 2012 la
Compartecipazione IVA è stata assorbita nel FSR. Nel 2013 il Fondo di Riequilibrio
è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà, al netto di €. 372.046,00 di tagli stimati
“spending review” e della riduzione pari al maggior gettito IMU quota comunale.
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Entrate Entrate -- Le novità sui tributiLe novità sui tributi
ADDIZIONALE IRPEF
Nel 2012 è stata introdotta l’addizionale IRPEF per scaglioni di reddito,
lasciando invariata l’aliquota sul primo scaglione e aumentando al
massimo l’imposizione per le fasce si reddito superiori.
L’Amministrazione lascerà invariata l’addizionale IRPEF , non
ritenendo giusto andare a colpire le fasce di reddito più basse.

Scaglione di reddito fino a €. 15.000,00 0,50%
Scaglione di reddito oltre €. 15.000,00 e fino a 28.000,00  0,76%

Scaglione di reddito oltre €. 28.000,00  e fino a 55.000,00 0,78%
Scaglione di reddito oltre €. 55.000,00 a fino a €. 75.000,00 0,79%

Scaglione di reddito oltre €. 75.000,00 0,80%

Entrate Entrate -- Le novità sui tributiLe novità sui tributi
IMU
L’Imposta Municipale Propria (comunemente IMU), è stata applicata dal 2012 
dal “Decreto Salvaitalia” del dicembre 2011 con previsione di applicazione 
anche per le abitazioni principali.
Rispetto al 2012, quest’anno la gran parte del gettito IMU rimarrà al Comune
(restano esclusi gli immobili categoria D e i fabbricati agricoli strumentali).
Per contro, il maggior gettito di ca. 467mila euro,  verrà compensato
dallo Stato con PARI riduzione dei trasferimenti.

Per pareggiare l’effetto del taglio “spending review” al bi lancio 2013 , oltre
alla riduzione delle spese di funzionamento, l’Amministrazione si è vista
costretta, per consentire ai cittadini un livello si servizi pari a quel lo del
precedente anno (tenuto anche conto dell’inflazione) , a portare l’aliquota
ordinaria dell’IMU dall’8,6 al 9‰ e quella sull’abitazione principale dal 4 al 4,7
‰. E’ stata ridotta dall’8,6 al 7‰ l’aliquota sugli immobili diversi dalla prima
abitazione dati in uso gratuito tra genitori e figli. Tale manovra porterà un
maggior gettito di circa €. 260.000,00.
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Entrate Entrate -- Le novità sui tributiLe novità sui tributi
TARES
Questo nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituisce, dal 2013, la
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
In origine questo tributo era nato per coprire:
• I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento

(analogamente alla TIA)
• I costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (es. Illuminazione pubblica)

applicando un balzello di 30 centesimi al mq, in incremento a quello che
già ogni nucleo pagava in precedenza, con l’aggravante che di questo
balzello NULLA rimane al Comune.

Tra le novità del DL approvato dal Governo ad inizio Aprile (D.L. 35/2013), vi è
anche il rinvio a fine anno (quando pagheremo il saldo sulla tariffa rifiuti) del
versamento della quota di 30 centesimi al mq a favore direttamente dello Stato.

Con la TARES lo Stato introiterà dai sanstinesi ca. 234mila euro.

Entrate Entrate –– Altre entrate previsteAltre entrate previste
� DIVIDENDI SOCIETÀ PARTECIPATE

L’assemblea dei soci di ASVO S.p.A. ha deliberato la distribuzione di un
dividendo a favore del Comune di San Stino di €. 58.806,00 di cui viene a
iscritta a bilancio la quota di €. 53.700,00.

� CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
Nel 2013 viene introdotto un canone patrimoniale non ricognitorio, previsto
dal Codice della Strada, per l'uso permanente del demanio e del patrimonio
stradale del Comune, il cui gettito viene prudenzialmente stimato €.
30.000,00. Tale canone non andrà a gravare sui cittadini di San Stino.

� TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
Restano invariate, rispetto al 2012 le tariffe dei servizi forniti ai cittadini, quali
la tariffa per trasporto e mensa scolastica quella per servizio dei pasti a
domicilio ed assistenza domiciliare ed in genere quelle di assistenza sociale,
i diritti vari, la tariffa di uso dei locali di proprietà comunale – ad eccezione
del teatro e la retta della scuola dell’infanzia comunale Sacro Cuore.
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EntrateEntrate

€ 6.216.757,19 
54%

€ 537.160,93 
5%

€ 1.554.992,14 
13%

€ 1.671.075,00 
15%

€ 500.000,00 
4%

€ 1.091.500,00 
9%

Tributarie

Trasf. Correnti

Extra-tributarie

Alienazioni e Trasf. 
Capitale
Prestiti

Serv. per conto terzi

EntrateEntrate
PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE

ENTRATE TRIBUTARIE

2011 2012 2013

ICI / IMU 1.527.731,70 1.741.269,60 2.684.817,58

Fondo di solidarietà 999.375,41

Fondo sperimentale di riequilibrio 1.308.048,31 1.809.245,66

Compartecipazione IVA 808.255,54

Addizionale energia elettrica 132.826,04 14.050,00 1.000,00

Addizionale IRPEF 713.400,00 850.000,00 850.000,00

Recupero evasioni ICI 100.364,87 87.188,60 100.000,00

TIA / TARES 1.710.897,00 1.634,439,47 1.531.314,20

Imposta pubblicità 119.152,53 73.572,47 85.000,00

TOSAP 53.260,85 56.523,94 55.250,00
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EntrateEntrate
PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2011 2012 2013

Proventi dei servizi pubblici 1.135.537,98 1.164.383,72 1.240.640,00

Proventi dei beni comunali 85.544,42 389.137,43 136.244,02

Interessi attivi 19.111,50 37.043,59 21.300,00

Utili di società partecipate 0,00 17.028,00 53.700,00

Proventi diversi 89.274,40 139.766,84 103.108,12

SpesaSpesa

€ 7.824.138,52 
68%

€ 2.241.075,00 
19%

€ 414.771,74 
4%

€ 1.091.500,00 
9%

Correnti

Investimenti

Rimborso prestiti

Serv. per conto 
terzi
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Spesa Spesa –– I tagli operatiI tagli operati
Considerati i tagli drastici alle risorse disponibili, se vogliamo continuare a
garantire i servizi a cittadini, sono state recuperate alcune risorse dal taglio
alla spesa corrente

Gran parte della spesa corrente del Comune non è comprimibile (stipendi,
servizi indispensabili, contratti già in corso, ecc.). Del totale della spesa

corrente,, pari ad €€.. 77..824824..138138 solosolo ilil 55,,6464%% èè aa disposizionedisposizione
dell’Amministrazionedell’Amministrazione per l’attuazione delle proprie politiche. IlIl restoresto delladella

spesa,spesa, €€.. 77..382382..298298,, èè vincolatovincolato..

Tuttavia, si è potuto intervenire riducendo i contributi (sport, cultura, ecc.), le
spese per la segnaletica stradale, le spese postali, la cancelleria, l’acquisto di
libri per la biblioteca, la spesa per gli organi istituzionali, la spesa per il
personale. Questo a comportato una riduzione della spesa corrente dell’1,89%,
tenuto conto della maggior spesa straordinaria delle elezioni amministrative per
€. 25.000,00 e del trasferimento di quota delle sanzioni al Codice della Strada
dovuto alla Provincia per €. 60.000,00.

Spesa Spesa –– Cosa si è deciso di Cosa si è deciso di 
non tagliarenon tagliare
� I NOSTRI RAGAZZI: conferma degli stanziamenti per l’Istruzione 

pubblica e per la Cultura.

� I CITTADINI PIU’ DEBOLI: la priorità è stata data ai Servizi
Sociali, mantenendo i capitoli di Assistenza economica alle
persone indigenti e il sostegno agli anziani.

Se necessario, rinunceremo anche ad asfaltare strad e, alle piccole
manutenzioni, ma non possiamo rinunciare a sostener e le persone che 

non ce la possono fare da sole, che vivono in diffi coltà, specie in 
questo momento cosi drammatico per la mancanza di l avoro.

Altrimenti una comunità a che cosa serve?



13/08/2013

8

€ 1.739.822,63 
22%

€ 4.349.965,99 
56%

€ 1.106.466,94 
14%

€ 335.243,72 
4%

€ 292.639,24 
4%

Ripartizione spesa correnteRipartizione spesa corrente

AMM.NE 
GENERALE E 
CONTROLLO

25%

POLIZIA 
LOCALE

4%

ISTRUZIONE 
PUBBLICA

17%
CULTURA

5%

SPORT
1%

TURISMO
0%

VIABILITA' E 
TRASPORTI

5%

TERRITORIO E 
AMBIENTE

21%

SETTORE 
SOCIALE

21%
ATTIVITÀ ECON. 
E PRODUTTIVE

1%

Ripartizione per funzioniRipartizione per funzioni
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Piano degli investimentiPiano degli investimenti
Importo €.

ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 50.000,00

RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI 500.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ALLENDE 150.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA VIVALDI, PUCCINI 260.000,00

COLLEGAMENTO SAGRATO IMPIANTI SPORTIVI 150.000,00

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

CORBOLONE

250.000,00

COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO CORBOLONE 20.000,00

PISTA CICLABILE VIA KENNEDY, GRAMSCI, GAFFAREE 20.000,00

OPERE IDRAULICHE 50.000,00

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIALE TRIESTE 500.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 500.000,00

Fonti di finanziamento Fonti di finanziamento 
investimentiinvestimenti Entrate correnti

3% Alienazione beni
6%

Permessi a 
costruire

15%

Mutui
19%

Contributi
statali
14%

Contributi 
regionali

28%

Altri contributi
15%


