
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020-2022:  RELAZIONE  DELL’ASSESSORE
CATERINA FANI

Il presente lavoro è stato sviluppato con la collaborazione di tutti i responsabili dei
servizi,  del  Sindaco  degli  Assessori  competenti,  dei  Consiglieri,  del  Segretario
Comunale  e del responsabile del servizio finanziario.

Attraverso  l’analisi  puntuale  di  ogni  settore  abbiamo  sviluppato  gli  interventi,  i
progetti e le iniziative oltre a elementi concreti finalizzati a dare attuazione a quelle
che sono le progettualità generali, contenute nelle nostre Linee Programmatiche. 

Il Bilancio di Previsione è l’espressione e la sintesi contabile della programmazione
dell’Ente,  il  cui  scopo  è  quello  di  perseguire  gli  obiettivi  del  nostro  programma
elettorale oltre che a rispondere alle necessità della collettività. 

È nel suo insieme uno strumento tecnico che esprime con chiarezza e precisione il
fabbisogno finanziario e  la sua sostenibilità e allo stesso tempo assolve le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo.

Partiamo dalle risorse che di fatto sono rappresentate dalle ENTRATE e sono così
composte:

TOTALE GENERALE ENTRATE Euro 22.674.314, 97 

Così distribuite:

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Euro 9.014. 534,51 Pari al 39,75%

Entrate da trasferimenti correnti Euro 515.885,16 Pari al 2,27%

Entrate extratributarie Euro 2.250.783,92 Pari al 9,9%
Entrate in conto capitale Euro 2.042.911,54 Pari al 9,0%

Accensione prestiti Euro 1.101.072,73 Pari al 4,8%
Anticipazioni da istituto tesoriere Euro 5.000.000,00 Pari al 22%

Entrate per conto terzi Euro 2.749.127,11 Pari al 12,1%



ENTRATE TRIBUTARIE 

Il totale delle entrate tributarie previste nel bilancio 2020 è pari a euro 3.425.000 così
suddivise:

GETTITO IMU 1.500.000   (43.8%)

RECUPERO EVASIONE ICI IMU TASI 475.000 (13.9%)

TOSAP 46.000 (1.3%)

PUBBLICITÀ 8.000 (0.2%)

TARI 1.246.000 (36.4%)

RECUPERO EVASIONE TARI 150.000 (4.4%)

Le entrate Tributarie sono state calcolate confermando le aliquote già in vigore, 
nonostante la Legge di Bilancio non abbia per il 2020 sospeso l’efficacia delle 
deliberazioni degli Enti Locali riguardo alla possibilità di aumentarne la misura dei 
tributi e degli addizionali rispetto ai valori del 2015, pertanto la pressione fiscale, a 
differenza di altri Enti, non risulta volutamente aumentata.

In riferimento alle Entrate correnti  di  natura tributaria,  il  Comune ha applicato ai
sensi dell’articolo 1 del D.Lgs n 360/1998 l’addizionale IRPEF pari allo 0,8% con
una fascia di esenzione fino euro 8.000. La TASI è stata abolita e inglobata nella
quota IMU, le cui aliquote potranno essere approvate, entro Giugno, solo a seguito di
un decreto ministeriale in via di adozione. 

Un dato importante da far emergere riguarda l’evasione fiscale. Nel 2019 impegno
della nostra amministrazione in collaborazione con l’ufficio tributi, è stato il recupero
effettivo (in termini di cassa) di euro 350.000 da mancati  versamenti dell’imposta
IMU e TASI per le annualità d'imposta 2014-2015. Nel primo bimestre 2020 la
quota recuperata è pari a circa 50.000 euro. 

In riferimento al gettito TARI, nelle more della predisposizione del piano finanziario
e del piano tariffario, è stato provvisoriamente previsto nel bilancio 2020 la somma di
euro 1.246.000, medesima previsione dell’ultimo bilancio approvato. 

Un obiettivo importante della nostra amministrazione è dedicato al recupero TARI
degli  anni pregressi,  con verifiche già  avviate sia sul  numero dei  componenti  dei
nuclei familiari che sulle superfici imponibili. Un nuovo capitolo di entrata pari a
150.000 euro è stato inserito nel bilancio di previsione 2020. Tale obiettivo potrà
essere  raggiunto  anche  grazie  anche  alla  taggatura  dei  mastelli  che  porterà  al
censimento di tutte le utenze presenti sul territorio comunale. L’ufficio Ambiente in



collaborazione con quello di Polizia Locale attueranno controlli delle cosiddette “aree
sensibili”  per  contrastare  l’abbandono  dei  rifiuti  attraverso  l’utilizzo  delle
fototrappole  con  le  relative  sanzioni  applicate.  Controlli  incrociati  tra  l’ufficio
Tributi,  ufficio  commercio  e  la  Polizia  Locale  individueranno  eventuali  evasori
attraverso i dati che perverranno all’Ente da parte della stessa società a cui è affidato
il servizio di raccolta.

Per  quanto  riguarda  ICP  (Imposta  Comunale  sulla  pubblicità),  TOSAP  (tassa
occupazione  Spazi  ed  aree  Pubbliche  )  e  l’imposta  di  soggiorno  nel  bilancio  è
prevista un entrata pari a euro 84.000.

ENTRATE DA TITOLI ABITATIVI

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è pari a euro 150.000.
La quota sarà destinata principalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico e alla prevenzione del rischio idrogeologico e sismico.

Ai 150.000€ vanno aggiunti gli introiti derivanti dai nuovi diritti di segreteria e di
istruttoria delle pratiche per l’urbanistica e l’edilizia privata stimati in  euro 145.175
per l’anno corrente. Tali maggiori entrate andranno a finanziare un efficientamento
del servizio verso i cittadini e i professioni del settore accelerando le pratiche giacenti
attraverso una riorganizzazione dell’intero ufficio dedicato all’urbanistica.

Si  fa  notare  che  da  una  statistica  rilevata  il  titolo  abilitativo  edilizio  più
frequentemente utilizzato “segnalazione certificata di inizio attività – manutenzione
straordinaria – ristrutturazione leggera” ha avuto un incremento di euro 93,35 ovvero
da euro 201,65 a euro 295. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA

Un importante obiettivo della nostra amministrazione per la sicurezza sul territorio
riguarda  l’installazione  su  Via  dello  Stadio  di  una  videocamera  in  grado  di
monitorare e registrare il passaggio delle autovetture 24 h su 24. Sarà un importante
strumento a disposizione delle forze dell’ordine e garantirà ai cittadini il transito di
autovetture in regola con assicurazione e revisioni.

Con delibera di giunta 11/02/2020 la nostra amministrazione ha destinato euro 54.500
euro  per  la  manutenzione  delle  strade  ed  euro  20.000 per  l’implementazione  del
sistema di videosorveglianza dai proventi delle sanzioni amministrative

CONTRIBUTI 

Nel  Bilancio  previsionale  2020  la  quota  parte  di  contributi  regionali  e  statali
corrisponde a :



-Euro 211.992,62 per gli interventi di sicurezza di itinerari e percorsi pedonali con la
realizzazione di una rotatoria e relativi marciapiedi in Piazza Giovanni Paolo II

-Euro 57.853,75 come contributo regionale per gli  interventi  di recupero dei  beni
confiscati alla criminalità organizzata L.R 15/2001 

-Euro 70.000,00 come contributo statale legge 160 del 27/12/2019 

-Euro 414.891,96 di contributi per cultura, sociale, trasporti e sport 

Per un totale di euro 714.738,33 di contributi regionali

MUTUI 

Nel Bilancio previsionale 2020 grazie al contribuito regionale ottenuto dalla nostra
amministrazione sono stati attivati i relativi mutui:

-Euro  75.000  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  complesso  in  località  Cerquetta
destinato alla scuola materna

-Euro 220.645,38 per realizzazione di una rotatoria e relativi marciapiedi in Piazza
Giovanni Paolo 

-Euro  188.127,76  Diverso  utilizzo  per  interventi  di  ripristino  della  sicurezza  di
viabilità primaria comunale

Nel Bilancio 2020, seguendo le nostre linee programmatiche di Mandato, verranno
destinati  in  totale  Euro  675.265,76 alla  manutenzione  e  sicurezza  delle  strade
comunali  grazie  al  sostegno  e  supporto  dell’ufficio  lavori  pubblici.  A  questo  si
aggiunge l’importante contributo di Città Metropolitana per la realizzazione di nuova
asfaltura di 6 km lungo la strada provinciale 

In qualità di assessore al bilancio credo nel contenimento della spesa pubblica, e nel 
costante monitoraggio e analisi di ogni voce di costo che, fermo restando il livello di 
qualità dei servizi, possa essere sempre oggetto di razionalizzazione. 

SPESA

Nelle  previsioni  di  SPESA in  bilancio  una  quota  importante  è  stata  destinata  da
questa  Amministrazione  alle  politiche  delle  assunzioni,  conoscendo  l’importanza
delle risorse umane sia per consentire maggiore efficienza all’interno dell’Ente ma
soprattutto per poter fornire servizi al cittadino.

Il fabbisogno del Personale prevede l’assunzione di una unità per il Settore di Polizia
Locale e un amministrativo per il servizio tributi. 



Particolare attenzione è stata data al nuovo Polo scolastico dalla messa in sicurezza
dell’area antistante l’edificio all’acquisto  di mobili arredi e attrezzature scolastiche.
Un  maggior  contributo  è  stato  destinato  alla  gestione  dell’asilo  comunale
raggiungendo la quota di euro 40.000 

Confermati  i  contributi  per  l’assistenza  domiciliare  e  per  gli  alunni  portatori  di
handicap per il quali sono stati stanziati ulteriori 5000 euro.

A tutela del Verde pubblico sono stati previsti interventi di manutenzione, potatura e
sostituzione di alberi pericolanti o dannosi. Stanziati 35.000 euro per il decoro urbano
e la gestione del verde. 

Confermato il  contributo di Euro 10.000 per la Protezione civile a sostegno delle
attività di prevenzione incendi e di adeguamento mezzi e attrezzature per fronteggiare
le emergenze, non solo quelle legate alla neve.

Per la grande importanza che le tradizioni rivestono nel nostro territorio sono stati
destinati Euro 25.650 per le feste patronali di San Biagio, Borgo Pineto e il Palio
della Stella, così come alle associazioni che fanno parte delle nostre tradizioni come
quella bandistica e la Scuola Cantorum. 

Come ulteriore servizio al cittadino una quota di spesa è stata destinata alla possibilità
di accedere direttamente al servizio di certificazioni on line dell’ufficio anagrafe.

Infine è stato creato un creato un capitolo di bilancio dedicato alla sanità che potrà
essere utilizzato a fini di prevenzione o per emergenze come questa che ci troviamo a
fronteggiare insieme. 

Per concludere mi auguro un confronto e non un giudizio, un diverso punto di vista e
non  una  presa  di  posizione,  magari  un’alternativa  o  meglio  ancora  una  diversa
soluzione, ma non una critica, fine a se stessa.

Ringrazio il Responsabile del Settore Finanziario Francesco Di Franco per il puntuale
e preciso lavoro svolto. Ringrazio il Revisore dei Conti Terenzio Niscola e tutti voi
per l’attenzione prestata.

 


