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Bilancio 2016-2018 

Comune di San Stino di Livenza
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La legge di stabilità 2016 impiega tagli di spesa e soprattutto la flessibilità

prevista dalle regole europee per sostenere i consumi interni e il rilancio degli

investimenti.

Per gli Enti locali si registrano luci ed ombre. Non sono previsti tagli ai

trasferimenti e c’è l’impegno a ristorare integralmente il mancato gettito sugli

immobili. Il patto di stabilità interno viene superato e il criterio del pareggio di

competenza apre uno spazio importante agli investimenti dei Comuni virtuosi

come il nostro e al pagamento delle imprese.
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D’altra parte, i fondi iscritti nella legge per compensare i Comuni appaiono

sottostimati, mentre i conseguenti trasferimenti riducono l’autonomia fiscale

degli enti; la nuova regola per gli investimenti vale al momento per il solo 2016;

rimangono vincoli e intrusioni burocratiche nelle procedure e sui poteri dei

Comuni, tra cui il drastico freno alle assunzioni di personale, che ci costringerà o

a rinunciare a servizi importanti o a rivederne l’organizzazione e le modalità di

gestione.

Nel corso del 2016 sarà perciò necessario riprendere il confronto con il Governo

in vista di una sostanziale correzione di tali difetti con la legge di stabilità per

l’anno successivo.
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Il bilancio di previsione 2016 raggiunge il pareggio di parte corrente a 8,2 milioni

di euro di entrate e spese. Grazie alla manovra dello scorso anno, con cui

abbiamo realizzato un rafforzamento strutturale del budget, il blocco imposto

dalla finanziaria alle tasse locali non pone problemi e il vantaggio per i cittadini

non viene riassorbito da tagli ai servizi e ai trasferimenti.

Per la prima volta dopo anni non vi è alcuna modifica al sistema dei tributi

locali, e l’eliminazione di questo elemento di incertezza ha consentito

l’elaborazione del bilancio di previsione in tempi ragionevoli.
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Dal confronto fra i diversi esercizi, appare come nel 2016 si interrompa il trend di 

incremento della fiscalità  locale conseguente alla riduzione dei trasferimenti statali, con 

una riduzione complessiva del prelievo fiscale
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Nel complesso il Titolo I diminuisce 
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Analisi delle Entrate 2016
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Nel 2015 si osserva una 

considerevole riduzione dei 
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Nel 2016 si assiste ad un’inversione 

di tendenza grazie al parziale ristoro 

dell’abolizione della TASI 
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I cittadini sanstinesi beneficeranno dunque della riduzione del prelievo sugli

immobili di circa 460.000 euro. Anche la TARI subisce una riduzione di circa

70.000 euro che si traduce in una riduzione media del 6% delle tariffe per le

aziende e del 5,25%, per le famiglie di cui beneficeranno maggiormente le

famiglie più numerose.

Complessivamente, il totale delle entrate tributarie stanziate nell'anno 2016 è di

€ 4.780.116,48, con una diminuzione rispetto all’assestato 2015 di €.

702.915,04. Sono previsti €. 170.750 da recupero dell’evasione tributaria (IMU,

ICI, TOSAP e Imposta pubblicità).
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TOTALE GETTITO IUC 2016: € 3.356.181,48
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PAREGGIO DI BILANCIO

A decorrere dal 2016, il meccanismo del Patto di stabilità viene superato. Per

concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica agli enti territoriali

viene richiesto di conseguire il pareggio di bilancio un saldo non negativo, in termini

di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la

verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle

relative ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e le

spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dei medesimi schemi di bilancio.

Per il solo anno 2016 nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di

competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa, al

netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
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Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica evidenzia un saldo

positivo di €. 362.594,55 per il 2016, €. 213.162,66 per il 2017 ed €. 462.866,59 per il

2018. Questi margini potranno essere utilizzati in ciascun esercizio per finanziare ulteriore

spesa per investimenti finanziata da avanzo di amministrazione
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PAREGGIO DI BILANCIO

L’introduzione del nuovo meccanismo del pareggio di bilancio ha sicuramente

effetti espansivi sulla capacità di spesa del nostro Comune in primo luogo per la

possibilità di considerare, tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio, anche il

saldo del Fondo pluriennale vincolato e perché il pagato in conto capitale per

questo esercizio non è rilevante. Vi è la possibilità che anche per gli esercizi

successivi il pagato non sia considerato rilevante, ma solo se verrà modificata la

legge n. 243/2012 che disciplina l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai

sensi dell’art. 81 della Costituzione.

Dall’esercizio 2017, il rispetto del pareggio di bilancio anche per la cassa oltre che

per la competenza comporterà problematiche ed effetti sulle politiche di bilancio

analoghe a quelli del rispetto del patto di stabilità degli anni passati.
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Il rispetto del Patto di Stabilità 2015 è stato raggiunto anche grazie ad una

riduzione della spesa del personale, compensata da una continua ridefinizione

ed ottimizzazione della pianta organica.

SPESA PERSONALE (MEDIA 2011-2013)              € 1.788.258,81 

SPESA PERSONALE 2015 € 1.732.108,54                                                                          

(- 3,13 %)

* Spesa comprensiva di emolumenti fissi, salario accessorio, oneri previdenziali e tributari 

BILANCIO DI PREVISIONE  2016

Riduzione Spesa Personale*
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Dinamica della spesa per personale
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Anche quest’anno l’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale è la

salvaguardia dei servizi ai cittadini, essenziali e basilari per la tenuta e lo

sviluppo della nostra Comunità.

Il risultato perseguito dal nostro Ente è quello dell’equilibrio tra spese correnti e 

spese d’investimento, divenuto ormai indispensabile per la crescita e lo sviluppo 

del nostro territorio, secondo le priorità che questa Amministrazione si è data: 

assistenza, scuola, cultura, viabilità, manutenzione del patrimonio.
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Il 40% delle spese correnti è destinato ai servizi alla persona (servizi sociali, scuola, 

cultura, biblioteca  e sport)
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Anche se il 40% delle spese correnti è destinato ai servizi alla persona (servizi

sociali, scuola, cultura, biblioteca e sport), le attività di manutenzione della città

(verde, viabilità, segnaletica....) saranno al centro degli impegni dell’Assessorato

ai Lavori Pubblici: per il 2016 è previsto un piano di ammodernamento della

segnaletica stradale con un investimento di 43.000 euro nonché di

manutenzione del verde pubblico con un investimento di 30.000 euro.

La rete dell'illuminazione pubblica, grazie anche agli investimenti per 236.000

euro, verrà ammodernata e resa più efficiente dal punto di vista energetico. Il

piano di sostituzione dei corpi illuminanti con lampade LED, iniziato nel 2015,

verrà proseguito anche nel 2016 con la sostituzione programmata di diversi

punti luce che porterà ad un’ulteriore riduzione dei consumi di cui già si sta

beneficiando quest’anno.
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Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati l'obiettivo è

contenere il più possibile la TARI tramite due strumenti: da un lato il recupero

dell'evasione grazie alle azioni del nostro ufficio tributi, dall'altro lato

l'efficientamento dei servizi con il gestore Asvo.

Con riferimento alla cultura, puntuale è l'attenzione alla storia e alle tradizioni

culturali locali. A questo scopo verranno promosse attività, nell’ambito del

centenario della grande guerra, sui riflessi che la guerra ha avuto in ambito

locale e verranno valorizzati gli artisti sanstinesi Antonio Boatto e Biagio

Pancino.

Si conferma il ruolo delle biblioteche, con l’acquisto di libri e la riproposizione

delle iniziative di promozione della lettura in collaborazione con le scuole

primarie del Comune.
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Viene confermata la rassegna teatrale, incentivando il rapporto con le scuole,

fonte di nuovo pubblico e di nuova sensibilità critica e artistica.

La spesa corrente riguardante le politiche giovanili è stata consolidata in modo

che nessun servizio subisca tagli per il triennio 2016- 18.

I progetti inerenti a musica, aggregazione giovanile e internet verranno rilanciati

con il coinvolgimento delle associazioni e dei giovani sanstinesi.
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Importo €.

RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 150.000,00

CASA DEL VOLONTARIATO – 2° STRALCIO 180.000,00

SISTEMAZIONI IDRAULICHE VIA FOSSON 400.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (VIA VESPUCCI E VIA 

COLOMBO)

160.000,00

Investimenti programmati – 2016
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Importo €.

SISTEMAZIONE STRADE 170.000,00

EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI (2° STR.) 320.000,00

SISTEMAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDI VIA STAZIONE 100.000,00

CONTENIMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI 700.000,00

Investimenti programmati – 2017
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Importo €.

RIORGANIZZAZIONE CORSO CAVOUR 120.000,00

AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO 180.000,00

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 170.000,00

SCUOLA INNOVATIVA – NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 2.100.000,00

Investimenti programmati – 2018
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Fonti di finanziamento degli investimenti 2016
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In conclusione possiamo affermare che, come detto e dimostrato più volte, il 

nostro bilancio è sano.

Lo scenario finanziario in cui ci troviamo ad operare è alquanto complesso, ma

avendo al centro della nostra azione il benessere della nostra Comunità e

operando scelte che ci hanno consentito di abbattere i costi di alcuni servizi,

riusciamo ad attuare con questo bilancio delle politiche che ci permettono non

solo di garantire anno dopo anno i servizi ai cittadini, ma anche di attuare azioni

costanti per la tutela e lo sviluppo del nostro territorio.
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