
ANNO  2005 
GUIDA al BILANCIO di PREVISIONE del COMUNE 

A cosa serve questa Guida? 

L'obiettivo che ci proponiamo è quello di presentare il Bilancio di Previsione come strumento fruibile da 
tutti i cittadini, per conoscere e valutare le scelte amministrative di chi è stato chiamato al governo di 
questa Comunità. La nostra speranza, quindi, è che questa “Guida" possa essere un ulteriore spunto di 
dialogo diretto con la Cittadinanza ed un ulteriore occasione di confronto.  
Anche chi non ha familiarità con i numeri, con un po’ di pazienza, potrà conoscere cosa e come questa 
Amministrazione intende fare. Buona lettura e, per tutti, l’Assessore al Bilancio resta disponibile per 
chiarimenti e osservazioni. 
         L’Assessore al Bilancio 

Amministrazione e Cittadini :
un filo diretto utile e produttivo 

Anche quest'anno, con l'augurio che questo possa
rimanere un gradito appuntamento tra la cittadinanza e
l'Amministrazione Comunale, nell’ottica di un fattivo
coinvolgimento dei Cittadini nella gestione dell'Ente,
riproponiamo l'iniziativa editoriale già presentata e l'anno
scorso: "La Guida al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005".

Le  caratteristiche di semplicità e di comprensibilità dei
prospetti esplicativi utilizzati in questa guida sono già stati
apprezzati dai Cittadini e dai lettori del Periodico Comunale
distribuito a cura dell'Amministrazione di questo Ente. 

Alla tradizionale pubblicazione inviata a tutti i Cittadini,
anche quest'anno si affianca la pubblicazione sul nuovo sito
Internet del Comune – www.comune.caronnopertusella.va.it – che
vi invitiamo a conoscere e consultare. 

Il Bilancio di Previsione è lo strumento attraverso il quale,
tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili o reperibili,
vengono tradotti in interventi specifici i programmi
amministrativi della Coalizione che amministra il nostro Paese. 
La complessità dello strumento ci ha suggerito di esporre i
contenuti numerici dello stesso con l’ausilio di tabelle di sintesi,
grafici e didascalie di immediata intuizione.  
Per coloro che intendessero approfondire taluni aspetti della
programmazione economico finanziaria, sarà sempre possibile
porre domande ed esprime proprie osservazioni e valutazioni
all’Assessore al Bilancio ed alle Finanze comunali, fissando un
appuntamento presso l’ufficio Ragioneria del Comune (tel. 02
964 98 43 – fax 02 964 57 763) oppure inviando una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica
ragioneria@comune.caronnopertusella.va.it . 



Il nostro Comune in “cifre”.

TERRITORIO

Superficie Kmq. 8,60
Strade comunali interne km. 29
Strade comunali esterne km. 42
Aree a verde pubblico mq. 175.006
Strade con illuminazione pubblica km. 69,70

ai sensi della L.R. -/99 Art. 5; approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 1 del 2403,2005

P.R.G. vigente approvato con deliberazione C.C. N. 30 del 20/07/2004, e pubblicato sul B.U.R.L. Lombardia - Serie
editoriale inserzioni N. 48 del 24,11,2004 

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:

P.R.G. VIGENTE:

DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO

POPOLAZIONE

Voci 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Popolazione residente (ab.) 11.730 11.714 11.714 11.708 11.718 11.824 11.929 11.885 12.095 12.288 12.510 12.973
Nuclei familiari (n.) 4.523 4.506 4.457 4.413 4.462 4.495 3.565 4.576 4.741 4.821 4.923 5.214

Maschi 6.383 Civili 13 Maschi 72 Maschi 55
femmine 6.590 Religiosi 78 femmine 60 femmine 53
Totale 12.973 Totale 91 Totale 132 Totale 108

al 31/12/2004 nell'anno 2004 nell'anno 2004 nell'anno 2004
RESIDENTI MATRIMONI NATI MORTI

(riferiti all'ultimo censimento)
AZIENDE N.ADDETTI

INDUSTRIA 261 3.947
COMMERCIO 248 951
ALTRI SERVIZI 413 1.203
ISTITUZIONI 41 387

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CARATTERISTICHE 
GENERALI  

del TERRITORIO e 
della POPOLAZIONE 



Servizi comunali

Asilo Nido Comunale n 1 bambini frequentanti 60
Scuole Materne Statali n° 1 bambini frequentanti 159 aule disponibili 7
Scuole Elementari n° 4 studenti frequentanti 530 aule disponibili 45
Scuole Medie inferiori n° 1 studenti frequentanti 291 aule disponibili 25
Mense scolastiche n° 4 n° medio pasti erogati al giorno 660

Biblioteca Civica n° 1 iscritti 2.018 n° volumi disponibili 10.254
Palestre e strutture sportive n° 11

Personale di ruolo n° 26   Collaboratori coordinati e contuinuativi  n° 7  Personale a tempo determinato n° 21

SERVIZI per l'ISTRUZIONE, la CULTURA ed il TEMPO LIBERO

Assistenza domiciliare anziani n° 8 assistiti
Assistenza  persone disabili n° 27 assistiti
Frequenze Centro Socio Educativo n° 12 frequentanti
Sostegno per ricovero anziani n° 6 assistiti
Sportello affitti n° 65 utenti
Disagio socio economico n° 18 n° medio annuo casi affrontati 
Pasti a domicilio n° 30 utenti

SERVIZI alla PERSONA e per le FAMIGLIE

Dipendenti in servizio n° 5 (di ruolo)   più n° 2   obiettori di coscienza

Segreteria generale n° addetti in servizio 5 di cui n° 2 messi comunali
Servizi tecnico contabili n° addetti in servizio 6
Servizi tributari n° addetti in servizio 2
Ufficio commercio n° addetti in servizio 1
Servizi demografici n° addetti in servizio 4
Servizio di Polizia Locale n° addetti in servizio 10 di cui n° 1 Comandante e n° 5 Agenti P.L.
Ufficio tecnico lavori pubblici n° addetti in servizio 11 di cui n° 4 operai e n° 2 addetti cimiteri
Ufficio urbanistica ed edilizia privata n° addetti in servizio 4
Servizio ecologia e tutela ambiente n° addetti in servizio 4
Segretario generale n° addetti in servizio 1

SERVIZI ISTITUZIONALI ed ALTRI SERVIZI COMUNALI
(Personale di ruolo e personale a tempo determinato)

IL COMUNE  
E

I SUOI SERVIZI 

L’Ente si avvale anche di una 
psicologa incaricata per le 
problematiche del disagio 
giovanile e di un educatore 

professionale per interventi 
educativi  a favore di 

adolescenti e preadolescenti e 
pre-adolescenti e disabili.



Il processo di formazione del Bilancio

Il Bilancio di Previsione di un Comune è redatto secondo dei rigidi principi: 

�� Unità : nel bilancio di previsione devono essere rilevati tutti i fatti di gestione che 
hanno rilevanza economico – finanziaria e tutti gli investimenti programmati. 
Il totale delle entrate attese finanzia indistintamente il totale delle spese 
previste, escluse le eccezioni di legge (vincolo di destinazione di entrate 
specifiche),

�� Annualità : nel bilancio devono essere comprese le previsioni relative ai fatti di gestione 
ed agli investimenti che avranno presumibile accadimento nell’arco dell’anno 
solare di riferimento,

�� Integrità : tutte le previsioni di entrata devono essere iscritte al lordo delle spese di 
riscossione e delle eventuali poste compensative, e viceversa per le spese,

�� Veridicità : la previsione delle entrate e delle spese iscritte in bilancio devono essere 
suffragate da idonee analisi che evidenzino la congruità delle medesime,

�� Pubblicità : le previsioni di bilancio devono essere rese di dominio pubblico. Il bilancio 
deve essere strutturato in modo che le previsioni iscritte siano leggibili per 
programmi di intervento,

�� Pareggio finanziario : il totale delle entrate attese deve pareggiare con il totale delle spese 
previste,

�� Equilibrio corrente : il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, entrate per 
trasferimenti di parte corrente da altri Enti, proventi derivanti dalla 
gestione dei servizi comunali) deve pareggiare con il totale delle spese 
correnti (spese sostenute per la gestione dei diversi servizi comunali + spese 
per il rimborso dei prestiti contratti negli anni precedenti).

Il  rispetto dei principi di cui sopra è riscontrato dal Collegio dei Revisori Contabili che, esaminato lo 
schema di bilancio licenziato dalla Giunta Comunale, prima della approvazione in sede consiliare, ne 
certifica la conformità rispetto ai vincoli normativi in materia.

IL BILANCIO 
di

PREVISIONE



Fotografiamo il nostro bilancio:
(indagando sul rispetto dei principi fondamentali) 

Titolo I: Entrate tributarie    6.892.000,00€        Titolo I: Spese correnti 8.536.450,00€        

Titolo II:
Entrate per trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri
enti pubblici 

619.500,00€           Titolo II: Spese in conto capitale 4.347.000,00€        

Titolo III: Entrate extratributarie 2.030.150,00€        

Titolo IV:
Entrate per alienazioni e per
trasferimenti di capitale 

2.670.000,00€        

Titolo V:
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

2.032.900,00€        Titolo III:
Spese per il rimborso
prestiti

2.038.100,00€        

Titolo VI:
Entrate da servizi per conto di
terzi

1.670.000,00€        Titolo IV:
Spese per servizi per conto
di terzi

1.670.000,00€        

Totale 15.914.550,00€      Totale 16.591.550,00€      

677.000,00€           

Totale complessivo entrate 16.591.550,00€       Totale complessivo spese 16.591.550,00€       

Avanzo di amministrazione

Entrate Spese

Principio del 
pareggio generale

di bilancio 

IL BILANCIO 
di

PREVISIONE 2005 

Il totale delle entrate attese , 
complessivamente stimato in € 

16.591.55,00   “pareggia” con il
totale delle spese programmate



                                                                                 

TITOLO I° Entrate tributarie  €         6.892.000,00 

TITOLO 
II°

Entrate per trasferimenti (Stato, Regione, ecc…)  €             619.500,00 

TITOLO 
III°

Entrate extratributarie (proventi servizi, interessi 
attivi, rimborsi, ecc…) 

 €          2.030.150,00 

 €  9.541.650,00 

TITOLO I° spese correnti  €      8.536.450,00 

TITOLO 
III° rimborso mutui in ammortamento (quota capitale)  €      1.005.200,00 

 €  9.541.650,00 Totale spese di gestione

ENTRATE CORRENTI

Totale delle risorse destinate al finanziamento della gestione

SPESE CORRENTI Principio 
dell'equilibrio 

economico della 
gestione corrente 

Il totale delle spese di gestione
(spese correnti per il funzionamento 

dei servizi e spese relative ai 
rimborsi dei prestiti accesi per 

finanziare gli investimenti), previsto 
in € 9.541.650,00 , è finanziato dal 

complesso delle entrate correnti 
attese 



Un ulteriore colpo d'occhio
(la composizione del bilancio comunale)

Anno 2005

1 Tributarie 6.892.000,00

2 Trasferimenti correnti 619.500,00

3 Extratributarie 2.030.150,00

4
Alienazioni e trasferimenti per 
investimenti

2.670.000,00

5 Accensione di Prestiti 2.032.900,00

6 Servizi per Conto di Terzi 1.670.000,00

15.914.550,00

677.000,00

16.591.550,00

Anno 2005

1 Correnti 8.536.450,00

2 In conto capitale 4.347.000,00

3 Rimborso di prestiti 2.038.100,00

4 Servizi per conto di Terzi 1.670.000,00

16.591.550,00

RIEPILOGO ENTRATE (in euro)

Denominazione Entrate

RIEPILOGO USCITE (in euro)

Denominazione Uscite

Avanzo di Amministrazione applicato al 
bilancio 2005 per investimenti

Tributarie
Accensione di 

Prestiti

Servizi per Conto 
di Terzi

Alienazioni e 
trasferimenti per 

investimenti

Avanzo di 
Amm.ne

Trasferimenti 
correnti

Extratributarie

Correnti

In conto capitale

Servizi per conto 
di Terzi

Rimborso di 
prestiti

ENTRATE
(gli introiti del Comune) 

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura: entrate tributarie, 
trasferimenti correnti, proventi dei servizi, alienazione di beni e contributi in conto capitale, mutui, ecc.. 1.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il punto di partenza per programmare l'attività complessiva 
dell'Ente. In base ai mezzi finanziari disponibili o reperibili, infatti, il Comune programma le sue spese 
ordinarie e d'investimento. Questo è quanto sancito dalla legge sulla "Autonomia finanziaria degli Enti 
locali" D.Lgs. 267/2000 art. 149/2: "…… ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della 
finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite"

1 Per ragioni di semplicità (e data la loro marginale importanza) si sceglie di non approfondire quanto relativo alle entrate 
per prestiti a breve “anticipazioni di cassa” ed alle “entrate per servizi conto terzi”, relative agli incassi che l’Ente effettua, 
ad esempio, come “sostituto di imposta”. 



Le principali entrate che finanziano la gestione corrente (funzionamento dei diversi servizi comunali e 
rimborso dei prestiti contratti negli anni precedenti per realizzare le opere pubbliche) si dividono in : 

�� Entrate tributarie : sono le imposte ed i tributi 
comunali (I.C.I., Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, addizionale IRPEF, compartecipazione IRPEF,
TOSAP, ecc.. ) ,

�� Trasferimenti correnti : risorse trasferite dallo 
Stato, dalla Regione e dall’Unione Europea per il
finanziamento dei servizi comunali , 

�� Entrate extratributarie : proventi dei servizi 
comunali, proventi derivanti dalla gestione dei beni
d ll’E t i t i tti i

RISORSE destinate 
al finanziamento di 

�� Gestione dei servizi comunali :   . spese per gli Organi elettivi, 
. spese per il personale, 
. acquisto beni per l’ordinaria gestione, 
. prestazione di servizi resi da terzi, 

      . utilizzo  beni di terzi, 
      . contributi a famiglie, associazioni ed Enti,
      . interessi passivi (oneri finanziari)
      . imposte e tasse, 
      . fondo di riserva per spese impreviste 

�� Rimborso debiti di finanziamento : restituzione prestiti contratti negli anni 
precedenti per la realizzazione di opere pubbliche (rimborso mutui) 



ENTRATE TRIBUTARIE
(TITOLO I  DELL'ENTRATA) 

ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005

Accertamenti Assestato Previsioni

I.C.I.  €          3.077.667,01  €          3.150.000,00  €          3.120.000,00 

I.C.I.-  recupero imposta arretrata  €            437.424,68  €            290.000,00  €             160.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità  €               70.264,10  €              90.000,00  €              90.000,00 

Addizionale sul consumo energia elettrica

energia elettrica

Addizionale I.R.P.E.F.  €            270.000,00  €            320.000,00  €            340.000,00 

Compartecipazione I.R.P.E.F.  €          1.877.418,96  €          1.584.851,89  €          1.585.000,00 

Altre imposte  €               13.744,85  €                 1.000,00  €                 1.000,00 

Categoria 1: Imposte  €     5.865.395,08  €     5.504.851,89  €     5.396.000,00

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

 €            1.411.612,15 

Altre tasse  €             129.904,74  €             130.000,00  €             130.000,00 

Categoria 2: Tasse  €     1.593.249,12  €     1.490.000,00  €     1.496.000,00

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE  €     7.458.644,20  €     6.994.851,89  €     6.892.000,00

€              60.000,00  €              66.000,00 

€             118.875,48 

Tassa rifiuti solidi urbani  €          1.300.000,00 

DESCRIZIONE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

€          1.300.000,00 

€              69.000,00  €             100.000,00 

€               51.732,23 

E’ importante osservare che, per l’anno 2005, l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE :

�� HA RICONFERMATO LE ALIQUOTE TRIBUTARIE NELLA
MISURA GIA’ APPLICATA L’ANNO PRECEDENTE, AD
ECCEZIONE DELL'I.C.I. PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
E SUE PERTINENZE RIDOTTA DAL 5,50‰  AL 5,00‰

ANALIZZIAMO  
il BILANCIO di 

di PREVISIONE 2005 



ANALIZZIAMO  
il BILANCIO di 

di PREVISIONE 2005 

Le entrate tributarie comprendono le IMPOSTE e le TASSE COMUNALI.

Le imposte applicate dal Comune sono : 

L'I.C.I. ( imposta comunale sugli immobili ), l’imposta sulla pubblicità, l'addizionale sul consumo dell'energia 
elettrica e la compartecipazione del Comune al gettito erariale dell'IRPEF, l'addizionale comunale IRPEF. 

Per le tasse invece, è da rilevare la sostituzione della precedente Ta.r.s.u. con la tariffa per il servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tassa occupazione spazio ed aree pubbliche. 

Qui sotto viene presentato un grafico intuitivo che spiega come, per il Comune di Caronno Pertusella, si 
suddivide questa particolare voce d'entrata. 

Anno 2005

1 Imposte 5.396.000,00

2 Tasse 1.496.000,00

3 tributi speciali

6.892.000,00

ENTRATE TITOLO I (in euro)

Denominazione Uscite

Imposte

Tasse
tributi speciali



ANALIZZIAMO  
il BILANCIO di 

di PREVISIONE 2005 

TRASFERIMENTI CORRENTI
(TITOLO II  DELL'ENTRATA) 

Queste entrate riguardano fondi (appunto, trasferimenti) messi a disposizione dallo Stato, dalla Regione o 
da altri Enti Pubblici per varie finalità, tra cui anche  il finanziamento di funzioni delegate (funzioni, per 
esempio, originariamente di competenza della Regione che la medesima ha delegato alle Autonomie Locali). 

Ecco quanto si prevede di raccogliere con questa tipologia di Entrate: 

Anno 2005

1
C ontributi e  trasferim enti correnti da llo 
S ta to

312.000,00

2
C ontributi e  trasferim enti correnti da lla 
R egione

145.000,00

3 C ontributi Reg ioni funzion i de legate 0,00

4 C ontributi com unitari ed  internaziona li 5 .000,00

5 C ontributi a ltri en ti pubb lic i 157.500,00

619.500,00

ENTRATE T ITO LO  II  (in  euro)

Tito lo  II (Stanziam enti)

Contributi 
com unitari ed 
internazionali

Contributi a ltri 
enti pubblici

Contributi e 
trasferim enti 
correnti dalla 

Regione

Contributi e 
trasferim enti 
correnti dallo 

S tato

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(TITOLO III DELL'ENTRATA) 

Appartengono a questa categoria le somme pagate dagli utenti dei diversi servizi comunali ( per esempio il 
servizio di refezione scolastica, l’asilo nido, ecc...) per le prestazioni fornite dall'Ente e le somme pagate 
per l'utilizzo – da parte di terzi -  di impianti o beni di proprietà comunale. Inoltre rientrano in questa 
classe di entrate gli interessi attivi e i dividendi di società partecipate o possedute dal Comune (come ad 
esempio il “Lura S.p.A.” e le nuove Società comunali create per la gestione della rete di distribuzione del gas 
metano). 

Ecco il dettaglio per il nostro Comune: 

Anno 2005

1 Proventi dei servizi 1.776.650,00

2 Canoni di locazione 35.000,00

3 Interessi Attivi 38.500,00

4 Rimborsi diversi 180.000,00

2.030.150,00

RIEPILOGO ENTRATE (in euro)

Denominazione Entrate

Proventi dei 
servizi

Rimborsi 
diversi

Canoni di 
locazione

Interessi 
Attivi



ANALIZZIAMO 
il BILANCIO di  

PREVISIONE 2005 

ALIENAZIONE DI BENI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
(TITOLO IV DELL'ENTRATA) 

Questa sezione contiene le previsioni di quanto si prevede di introitare  

�� attraverso la vendita di beni patrimoniali dell’Ente (per esempio l’alienazione dei “giardinetti” cimiteriali) 

�� per i trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici vincolati al 
finanziamento di investimenti e di spese di natura patrimoniale,  

�� per i trasferimenti di risorse da soggetti privati vincolati al finanziamento di investimenti e di spese di 
natura patrimoniale (fra questi ultimi sono inclusi gli oneri di urbanizzazione versati a fronte delle 
concessioni edilizie rilasciate dal Comune). 

A n n o  2 0 0 5

1 A lie n a z io n e  d i b e n i 
p a tr im o n ia li

3 2 0 .0 0 0 ,0 0

2 T ra s fe r im e n t i d i c a p ita le  d a llo  
S ta to

0 ,0 0

3 T ra s fe r im e n t i d i c a p ita le  d a lla  
R e g io n e

0 ,0 0

4 T ra s fe r im e n t i d i c a p ita le  d a  
a lt r i E n t i p u b b lic i

0 ,0 0

5
T ra s fe r im e n t i d i c a p ita le  d a  
a lt r i s o g g e t t i

2 .3 5 0 .0 0 0 ,0 0

2 .6 7 0 .0 0 0 ,0 0

E N T R A T E  T IT O L O  4  ( in  e u r o )

T ito lo  4  (S ta n z ia m e n ti)

A lie n a z io n e  d i  

b e n i 

p a t r im o n ia li

T r a s fe r im e n ti  d i  

c a p i ta le  d a  a ltr i  

s o g g e tt i

ACCENSIONE DI PRESTITI
(TITOLO V DELL'ENTRATA) 

In questa sezione del Bilancio viene quantificato il capitale di terzi (debiti a breve, medio e lungo termine) a 
disposizione dell'Ente, per il finanziamento di eventuali carenze di liquidità o per investimenti a medio e 
lungo termine.  

Anno 2005

1 Anticipazioni di cassa 1.032.900,00

2
Finanziamenti a breve 
termine

0,00

3 Assunzione  di mutui 1.000.000,00

4
Emissione prestiti 
obbligazionari

0,00

2.032.900,00

ENTRATE TITOLO 5 (in euro)

Titolo 5 (Stanziamenti)

Anticipazioni di 

cassa

Assunzione  di 

mutui e prestiti



ANALIZZIAMO  
il BILANCIO di 

PREVISIONE 2005 

USCITE
(SCELTE E PREVISIONI DI SPESA) 

Quantificate le previsioni di entrata, e fatti i conti con le disponibilità e coi vincoli di destinazione di taluni 
proventi, gli Amministratori procedono con le scelte sulla destinazione delle risorse e, quindi, con le  
previsioni di spesa. Per semplicità espositiva limitiamo la nostra attenzione alle : 

�� SPESE di GESTIONE (funzionamento dei servizi e rimborso prestiti anni precedenti)
�� INVESTIMENTI (acquisto beni durevoli, opere pubbliche, acquisizione beni immobili ecc…)
La ripartizione delle previsioni delle spese di gestione tra i vari Servizi, è sintetizzata dalla tabella che 
proponiamo di seguito: 

codifica di 

bilancio
Denominazione del servizio 2003 2004 2005

Rendiconto (*) Bilancio assestato Previsione

1.01 Organi istituzionali 314.402,30 353.383,99 348.000,00

1.02 Segreteria generale e organizzazione 235.566,18 254.639,00 262.900,00

1.03 Gestione economica e finanziaria 201.344,17 232.618,00 223.200,00

1.04 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali 314.379,23 166.948,18 128.450,00

1.05 Gestione beni demaniali e patrimoniali 252.664,04 286.681,00 287.350,00

1.06 Ufficio tecnico lavori pubblici 193.095,85 223.678,00 235.300,00

1.07 Servizi demografici 129.635,67 139.791,00 137.300,00

1.08 Altri servizi generali 917.062,85 596.517,10 705.720,00

Funz. 1

Funzioni generali di amministrazione 

gestione e controllo 2.558.150,29 2.254.256,27 2.328.220,00

3.01 Polizia Locale 376.397,59 313.905,00 383.600,00

Funz. 3 Funzioni generali di Polizia Locale 376.397,59 313.905,00 383.600,00

4.01 Scuola materna 191.621,51 201.656,25 201.000,00

4.02 Scuole elementari 162.949,51 166.476,00 167.200,00

4.03 Scuola media 48.543,57 55.360,00 45.200,00

4.04 Istruzione secondaria 44.932,87 40.957,00 38.000,00

4.05 Assistenza scolastica, refezione 947.349,59 963.252,36 1.004.250,00

Funz. 4 Funzioni di istruzione pubblica 1.395.397,05 1.427.701,61 1.455.650,00

5.01 Biblioteca civica 45.276,16 54.541,00 70.900,00

5.02 Manifestazioni culturali e ricreative 59.372,47 74.900,00 60.000,00

Funz. 5

Funzioni relative alla cultiura e beni 

culturali 104.648,63 129.441,00 130.900,00

6.01 Piscina comunale 73.000,00 73.000,00 73.000,00

6.02 Palazzetto sport ed altri impianti 269.902,64 310.339,00 317.900,00

6.03 Manifestazioni sportive 71.450,00 52.600,00 40.000,00

Funz. 6 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 414.352,64 435.939,00 430.900,00

8.01 Viabilità e circolazione stradale 193.801,92 229.960,00 231.000,00

8.02 Pubblica illuminazione 171.073,16 159.000,00 150.000,00

Funz. 8 Funzioni nel campo della viabilità 364.875,08 388.960,00 381.000,00

9.01 Urbanistica e gestione del territorio 183.101,57 184.905,00 194.280,00

9.02 Edilizia residenziale e pubblica 83.127,06 94.600,00 110.000,00

9.03 Servizio di protezione civile 6.035,92 5.100,00 5.500,00

9.04 Servizio idrico integrato 86.700,00 65.000,00 44.700,00

9.05 Smaltimento rifiuti e pulizia strade 1.343.032,11 1.347.212,39 1.251.200,00

9.06 Verde e tutela ambientale 187.259,31 198.949,20 189.400,00

Funz. 9

Funzioni riguardanti la gestione del 

territorio 1.889.255,97 1.895.766,59 1.795.080,00

10.01 Asilo nido e servizi per l'infanzia 486.430,97 510.760,00 539.000,00

10.02 Prevenzione e riabilitazione 7.013,75 7.100,00 7.100,00

10.03 Interventi per gli anziani 31.982,96 43.000,00 41.000,00

10.04 Assistenza e beneficenza 787.619,36 890.386,04 903.950,00

10.05 Cimiteri 91.382,53 120.366,00 113.000,00

Funz. 10 Funzioni nel settore sociale 1.404.429,57 1.571.612,04 1.604.050,00

11.05 Servizio commercio 2.600,00 26.865,00 27.050,00

Funz. 11

Funzioni nel campo dello sviluppo 

economico 2.600,00 26.865,00 27.050,00

Totale spese correnti 8.510.106,82 8.444.446,51 8.536.450,00



LE SPESE CORRENTI
(TITOLO I DELL’USCITA) : 

Sono le spese previste per il personale, per l'acquisto di beni di consumo, per prestazioni di servizi da parte 
di terzi soggetti, per il pagamento degli interessi passivi ecc., 

In base alla loro destinazione possono venire raggruppate secondo le funzioni del Comune; il grafico 
successivo descrive proprio questo tipo di suddivisione e le dimensioni delle “fette della torta” sintetizzano 
le scelte dell’Amministrazione sulla destinazione delle “risorse” fra le varie “funzioni” : 

Anno 2005

1
Am m inistrazione generale e 
contro llo

2.328.220,00

2 Giustizia 0,00

3 Polizia Locale 383.600,00

4 Is truzione pubblica 1.455.650,00

5 Cultura e Beni Culturali 130.900,00

6 Sport e tem po libero 430.900,00

7 Turism o 0,00

8 Viabilità  e trasporti 381.000,00

9 Territorio ed am biente 1.795.080,00

10 Settore socia le 1.604.050,00

11 Sviluppo econom ico 27.050,00

12 servizi produttivi 0 ,00

8.536.450,00

TITOLO 1 (in euro)

Titolo 1 (previsioni)

Is truzione 
pubblica 

Territorio ed 
am biente

Settore sociale

Cultura e Beni 
Culturali

Am m .ne 
generale e 
controllo

Sport e  tem po 
libero

V iabilità e 
trasporti

Sviluppo 
econom ico

Polizia 
Locale

LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(TITOLO II DELL’USCITA)

Riguardano gli investimenti che il Comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso 
dell'esercizio. 

In base alla loro “destinazione”, ovvero alla “funzione” di riferimento, le spese di investimento previste 
nell’anno 2005 si sintetizzano nel modo seguente : 



Anno 2005

1
Amministrazione 
generale e controllo

365.000,00

2 Giustizia -

3 Polizia Locale 20.000,00

4 Istruzione pubblica 1.420.000,00

5 Cultura e Beni Culturali -

6 Sport e ricreazione 100.000,00

7 Turismo -

8 Viabilità e trasporti 825.000,00

9 Territorio ed ambiente 1.097.000,00

10 Settore sociale 520.000,00

11 Sviluppo economico -

12 servizi produttivi -

TITOLO II (in euro)

Titolo 2 (previsioni)

4.347.000,00

Istruzione 
pubblica 

Settore sociale

Territorio ed 
ambiente

Amm.ne 
generale e 
controllo

Viabilità e 
trasporti

Sport e 
ricreazione

Queste spese, nel loro complesso, sono finanziate con le alienazioni patrimoniali ed  i proventi per oneri di 
urbanizzazione od altri trasferimenti di capitale destinati agli investimenti(Titolo IV delle entrate) e con 
l’accensione di nuovi mutui (Titolo V delle entrate). Una parte delle spese di investimento sopra considerate 
è resa possibile dai risparmi derivanti dalla gestione degli esercizi precedenti. Questi risparmi costituiscono 
l’AVANZO di AMMINISTRAZIONE che – per scelta di questa Amministrazione – viene destinato al 
finanziamento di nuovi investimenti (che incrementano la consistenza del “patrimonio” dell’Ente, fruibile – 
direttamente o indirettamente - dalla Collettività ). Nel bilancio di previsione 2005 – per i nuovi 
investimenti - è applicata una quota dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti pari ad € 
677.000,00.  

LE SPESE PER RIMBORSO DI CAPITALE
(TITOLO III DELLE USCITE)

Annualmente il Comune deve sostenere delle spese per il rimborso delle somme avute in prestito da Istituti 
finanziatori (mutui) ed utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche : il totale delle somme da 
rimborsare è determinato sulla base dei relativi “piani di ammortamento”, ovvero dei “piani” che prevedono 
la restituzione, in più rate, delle somme avute in prestito. Per l’anno 2005, le somme da rimborsare agli 
Istituti finanziatori, per prestiti contratti negli anni precedenti, ammontano complessivamente ad € 
1.005.200,00 .  

ANALIZZIAMO  
il BILANCIO di 

PREVISIONE 2005 



QUALCHE ALTRA ANNOTAZIONE PRIMA DI LASCIARCI: 
(INFORMAZIONI LAMPO SU IMPOSTE E TARIFFE A COMPETENZA COMUNALE)

Imposta comunale sugli immobili 

IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI

Bilancio di 
previsione       

2005

Abitanti al 01.01.2005 12.973

Aliquota prima abitazione 5,00

Aliquota altri immobili 6,70

Gettito I.C.I. 3.120.000,00

Gettito per abitante 240,50

ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULL’I.C.I.

Addizionale comunale I.R.P.E.F.

Tariffa sui rifiuti solidi urbani

L’Ente ha confermato per l’anno 2005, l’addizionale IRPEF già applicata per l’anno 2004  nella misura del
0,2 % (zerovirgoladuepercento). Il gettito è previsto in € 340.000,00 senza alcuna variazione rispetto
agli esercizi precedenti. 

�� aliquota per abitazione principale  5,0 ‰

�� aliquota per altri immobili  6,7 ‰ 

�� aliquota per alloggi non locati   6,7 ‰

�� detrazione abitazione principale  € 103,29
                       

�� detrazione per disagio sociale € 180,76 : per i pensionati con almeno 65 anni di età che oltre al reddito
catastale della casa di abitazione abbiano solo il reddito della pensione al minimo INPS (intendendosi che
in caso di comproprietà fra coniugi, la condizione deve essere verificata per entrambi i coniugi) ;  

�� aliquota ridotta al 5,00 ‰ (senza applicazione di ulteriori detrazioni) per abitazioni locate ai sensi della
legge 9.12.1998, n° 431, art. 2, comma 3 (accordo sui canoni di locazione agevolata) ;

�� aliquota agevolata al 4,00 ‰ a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili localizzati nei centri
storici (tale aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori) ;

TARIFFA BASE UNITARIA                                                    €/mq.   1,14


