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Bilancio Comunale 2015 
Comune di San Stino di Livenza
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Un bilancio deve  fare i conti con il tema della crisi,  della spesa pubblica, dei 

servizi necessari alla  comunità,  della riduzione dei trasferimenti statali.

Alla base c'è una questione di equità  che diventa sempre più drammatica.
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Anche se  a livello nazionale vi sono piccoli segni di ripresa,

La domanda sociale aumenta e le risorse sono sempre più limitate.

Quella di oggi è ancora la stagione delle scelte difficili e di rigore.

Ancora una volta l'equità deve fare i conti con la scarsità di risorse.
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L'equità, anche in questo bilancio,  viene messa in relazione alle:

• politiche sociali,

• politiche fiscali,

• scelte di investimento.
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Nel DUP sono state descritte ampiamente sia lo stato della finanza locale sia la 

situazione di totale incertezza in cui operano i Comuni.

Incertezza che è dovuta non solo alla crisi economica non ancora superata, alle 

sue conseguenze sociali e ai vincoli della finanza pubblica, ma anche alle 

profonde riforme che devono investire le autonomie locali e che non sono 

ancora pienamente operanti.

Le riforme riguardano non solo la fiscalità locale, ma anche le regole generali 

non ancora definite ed in continua evoluzione.

BILANCIO DI PREVISIONE  2015

5

Negli ultimi anni non ci sono state certezze:

Dal 2012 i tributi locali sono stati continuamente modificati sia nell’applicazione 

sia nella ripartizione del gettito tra Stato e Comuni.

Gli obiettivi del Patto di Stabilità interno vengono modificati ogni anno.

La legge richiede di impostare il bilancio e la programmazione per il prossimo 

triennio ma i livelli di incertezza sono molto elevati.
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Il confronto fra i diversi esercizi non è agevole, a causa delle continue modifiche alla 

fiscalità locale. Nel complesso si osserva come, dal 2010 ad oggi, ci sia stato un aumento 

nella tassazione locale e dall’altro un’importante riduzione dei trasferimenti statali.
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Analisi delle Entrate 2015
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Add. IRPEF
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Nel complesso il Titolo I aumenta di 

circa 337.000 euro rispetto al 

consuntivo 2014.

La differenza è dovuta 

sostanzialmente all’aumento del 

gettito dell’addizionale comunale 

IRPEF e dell’IMU.

L’incremento delle entrate tributarie 

nel 2015 rispetto al 2014 non è 

dovuto ad un aumento della 

pressione fiscale.  
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Analisi delle Entrate 2015
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Andamento Titolo II - Trasferimenti correnti 

Trasferimenti correnti da 

istituzioni sociali private e UE

Trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche

L’andamento del Titolo I delle 

entrate (slide precedente) va 

analizzato unitamente a quello dei 

trasferimenti correnti (Titolo II).

Nel 2014 si osserva la considerevole 

riduzione per effetto dei mancati 

trasferimenti compensativi  dell’IMU 

prima casa.

Nel 2015 si assiste ad un’ulteriore 

diminuzione dei trasferimenti da 

Stato e Regione.

Le scelte strategiche anche per la politica fiscale sono influenzate 
profondamente dalle norme di legge e dai vincoli di finanza pubblica 
dell’Unione europea: 

Resta confermato che per il 2015 il gettito IMU per i fabbricati produttivi, 

calcolato ad aliquota di base, va allo Stato.

I Comuni “sono costretti” a continuare ad applicare la TASI per sopperire alla 

perdita del gettito dell’IMU prima casa, che nel 2013 veniva compensata da 

trasferimenti statali

Oltre alla riduzione di risorse per l’eliminazione dell’IMU prima casa si aggiunge 

la riduzione del Fondo comunale di Solidarietà, in continua diminuzione per i 

tagli della spending review.
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TOTALE GETTITO IUC 2015: € 3.821.175,60
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Politiche Fiscali - Imposta Unica Comunale

€ 487.866,00 
13%

€
1.717.699,00 

45%

€
1.615.610,60 

42%

TASI IMU TARI

Politiche Fiscali - Imposta Unica Comunale
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Aliquota 2,5 per 
mille
Aliquota 2,5 per 
mille

Si applica solo 
alle abitazioni 
principali

Si applica solo 
alle abitazioni 
principali

Detrazione per 
immobile di 40 
Euro

Detrazione per 
immobile di 40 
Euro

Detrazione per 
figlio di età 
inferiore a 26 
anni di 20 Euro

Detrazione per 
figlio di età 
inferiore a 26 
anni di 20 Euro

TASI
Aliquota base: 
9,8 per mille
Aliquota base: 
9,8 per mille

Prima casa (cat. 
A/1 A/8 A/9): 
aliquota 4,7 per 
mille  e 
detraz.200 Euro

Prima casa (cat. 
A/1 A/8 A/9): 
aliquota 4,7 per 
mille  e 
detraz.200 Euro

Abitazioni date 
in comodato a 
genitori e/o figli: 
aliquota 7 per 
mille

Abitazioni date 
in comodato a 
genitori e/o figli: 
aliquota 7 per 
mille

IMU
Sostanzialmente 
nessun aumento 
per i cittadini

Sostanzialmente 
nessun aumento 
per i cittadini

TARI
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La politica fiscale e tributaria del nostro comune, è in linea con quella adottata 

in molti altri comuni del Veneto orientale
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Politiche Fiscali - Raffronto aliquote TASI

14

COMUNE
Aliquota TASI 

Abitazione principale e 
pertinenze

Detrazione TASI 

Abitazione Principale e 

pertinenze + detrazioni 
per ciascun figlio

Aliquota TASI            
Altri fabbricati

Aliquota IMU

Fabbricati rurali 
strumentali

SAN STINO 2,5 € 40,00 + € 20,00 0 1

PORTOGRUARO 2,5 € 40,00 + € 20,00 0 1

CONCORDIA S. (*) 3,3 Diverse 2,5 1

PRAMAGGIORE (*) 2,5 0 + € 50,00 0 1

S. DONA’ di PIAVE (*) 2,3 € 40,00 + € 20,00 0 0

L’aliquota TASI sull’abitazione principale è in linea alle politiche fiscali adottate negli altri Comuni.

(*) ad oggi i Comuni in elenco non hanno deliberato le aliquote per l’anno in corso, si riportano quelle per il 2014
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Politiche Fiscali - Raffronto aliquote IMU
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COMUNE
Aliquota IMU 

Abitazione principale 

2013 (solo A1, A8 e A9)

Aliquota IMU 

Abitazione principale 

2014 (solo A1, A8 e A9)

Aliquota IMU            

Altri fabbricati           
2013

Aliquota IMU

Altri fabbricati       
2014

SAN STINO 4,7 4,7 9 9,8

PORTOGRUARO 4 4 9,6 9,8

CONCORDIA S. (*) 4 4 9,5 10,6

PRAMAGGIORE (*) 4,25 4,25 8,6 10,6

S. DONA’ di PIAVE (*) 4,5 4,5 8,7 9,7

L’aliquota IMU del 4,7‰ sull’abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) sarà mantenuta 

invariata anche nel 2015.

L’aliquota IMU sugli altri fabbricati, costante rispetto al 2014, è in linea con le politiche fiscali adottate 

negli altri Comuni.

(*) ad oggi i Comuni in elenco non hanno deliberato le aliquote per l’anno in corso, si riportano quelle per il 2013 e 2014 

PATTO DI STABILITÀ 2015

La legge di Stabilità 2015 incide sulla modalità di calcolo dell’obiettivo di saldo

finanziario (riduzione dei coefficienti annuali da applicare ed introduzione nel saldo

del fondo crediti di dubbia esigibilità).

Tuttavia alla data odierna è in fase di stesura la modifica normativa sulle regole di

calcolo del saldo obiettivo, in conseguenza dell’accordo in tal senso raggiunto in

sede di Conferenza stato, Città, Autonomie Locali.

Complessivamente i vincoli imposti dal Patto condizionano pesantemente le scelte

delle voci di investimento attivabili.

L’avanzo di amministrazione via via crescente registrato nei rendiconti degli ultimi

anni ed il vistoso calo nella spesa di investimento sono direttamente imputabili alle

norme del Patto.
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PATTO DI STABILITÀ
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saldo obiettivo

saldo finanziario previsto

Il saldo finanziario viene calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla 

differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 

pagamenti, per la parte in conto capitale.
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Il rispetto del Patto di Stabilità  è stato raggiunto anche grazie ad una notevole  

riduzione della spesa del personale, compensata da una continua ridefinizione 

ed ottimizzazione della pianta organica.

SPESA PERSONALE 2010              € 1.969.654,62 
SPESA PERSONALE 2014 € 1.710.998,66                                                                          

(-13,13 %)

* Spesa comprensiva di emolumenti fissi, salario accessorio, oneri previdenziali e tributari 
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Riduzione Spesa Personale*
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Dinamica della spesa per personale
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n. dipendenti di ruolo al 31/12

TOTALE SPESA (stipendi fissi, salario 
accessorio, oneri previdenziali e tributari)

Ancora una volta la necessità di sostenere le spese di parte corrente riduce la 

capacità delle spese straordinarie

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale , non con poche difficoltà, si 

pone come obiettivo principale la salvaguardia dei servizi ai cittadini, essenziali 

e basilari per la tenuta e lo sviluppo della nostra Comunità

Il risultato che persegue il 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
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€ 1.736.671,79 

21%

€ 4.514.283,59 

55%

€ 866.702,81 

11%

€ 265.570,36 

3%

€ 772.652,94 

10%

Redditi da lavoro

Beni e servizi

Trasferimenti

Interessi

Imposte e tasse, altre 

spese correnti, rimborsi

Ripartizione della spesa corrente
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Il 39% delle spese correnti è destinato ai servizi alla persona (servizi sociali, scuola, 

cultura, biblioteca  e sport)

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione
23% Ordine 

pubblico e 
sicurezza

4%

Istruzione e 
diritto allo 

studio
15%

Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e delle 
attività culturali

4%

Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero
2%

Tutela del 
territorio e 

dell'ambiente
19%

Trasporti 
e mobilità

6%

Altri
0%

Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia
19%

Tutela della 
salute

1%

Sviluppo 
economico e 
competitività

1%

Politiche per il 
lavoro

0%

Fondi e 
accantonamenti

5%

Debito pubblico
1%

Destinazione spesa corrente 2015 per missioni
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Importo €.

RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 150.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ALLENDE 150.000,00

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI

CORBOLONE

280.000,00

ARREDO URBANO – AREA DI PIAZZA GOLDONI 500.000,00

SISTEMAZIONI IDRAULICHE VIA FOSSON 400.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 280.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

300.000,00

Investimenti programmati – 2015
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Importo €.

COLLEGAMENTO SAGRATO IMPIANTI SPORTIVI (2° LOTTO) 100.000,00

CASA DEL VOLONTARIATO (2° STRALCIO) 150.000,00

EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI (2° STR.) 200.000,00

SISTEMAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDI VIA STAZIONE 100.000,00

CONTENIMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI 700.000,00

Investimenti programmati – 2016
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Importo €.

RIORGANIZZAZIONE CORSO CAVOUR 120.000,00

ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI COMUNALI 600.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 220.000,00

Investimenti programmati – 2017
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Fonti di finanziamento degli investimenti 2015

Entrate correnti
0%

Alienazione beni
3% Permessi a 

costruire
4%

Fondo 
pluriennale 
vincolato

27%

Contributi statali
9%

Contributi 
regionali

17%

Avanzo di 
amministrazione

34%

Accensione 
prestiti

6%
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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 (che spaziano dal sociale,

all’assistenza, alla scuola, lo sport e la cultura), ma anche di attuare azioni

costanti per la tutela e lo sviluppo del nostro territorio.

Rinnoviamo, come ogni anni, l’appello al governo per un allentamento dei 

vincoli relativi al Patto di Stabilità:  che sia impossibile continuare a non poter 

attingere all'avanzo di amministrazione  dobbiamo dirlo tutti  senza distinzioni e  

con maggior forza
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