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I NUMERI DEL BILANCIO ARMONIZZATO
Entrate Spese

Titolo I:
Entrate correnti di natura 

tributaria contributiva e pereq.    
34.440.000,00 Titolo I: Spese correnti 53.996.820,69

Titolo II: Trasferimenti correnti  9.502.490,50 Titolo II: Spese in conto capitale 22.600.343,47

Titolo 

III:

Entrate extratributarie
10.226.552,40

Titolo III: Spese per incremento 

di attività finanziarie
0,00

Titolo 

IV:

Entrate in conto capitale
5.306.260,00

Titolo 

V:

Entrate da riduzione di attività

finanziarie
0,00

Titolo 

IV:

Rimborso di prestiti
2.179.392,00

Titolo 

VI:

Accensioni di prestiti

3.750.000,00

Titolo V: Chiusura anticipazioni 

da istituto 

tesoriere/cassiere

40.000.000,00

Titolo 

VII:

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
40.000.000,00

Titolo 

IX:

Entrate per conto terzi e partite 

di giro
41.290.000,00

Titolo 

VII:

Spese per conto terzi e 

partite di giro
41.290.000,00

Totale 144.515.302,90 Totale 160.066.556,16

Avanzo amministrazione vincolato 
2014

3.501.197,21
Disavanzo  amministrazione 2014 
da accantonamento al FCDE

89.694,03

Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti

2.352.549,82

Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale

9.787.200,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 160.156.250,12 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 160.156.250,19
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LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 - 2017

1. ASSOLUTA INVARIANZA DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE
2. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI ALLA CITTA’

�Tari, Tasi, Imu ai livelli del 2014.

�Nuovo sistema di detrazioni e riduzioni Tari e Tasi per redistribuire il carico tributario tra
i contribuenti con criteri legati alla singola capacità contributiva calcolata in base all’Isee;

�Incremento delle tariffe dei Servizi Comunali solo per l’adeguamento ISTAT;

�Adozione di tutte le misure e nuovi strumenti di lotta all’evasione tributaria, compresa
la revisione delle rendite catastali;

�Monitoraggio delle entrate e prosecuzione/potenziamento dell’attività di riscossione
coattiva interna;

�Adozione di ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per contrastare I tagli ai
trasferimenti: razionalizzazione dei contratti di illuminazione pubblica, appalto calore,
carburante e manutenzione parco auto, affitti, riduzione spese per funzionamento uffici
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IMU

12.365.000

ENTRATE PREVISTE 
34.440.000

TARI – Tassa rifiuti 

10.690.000

4.220.000

Imposta sulla pubblicità
e pubbliche affissioni

870.000

1.630.000

ENTRATE TRIBUTARIE

TASI

3.300.000

TOSAP

Tassa occupazione 
suolo pubblico

915.000
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DIMINUISCE IL CONTRIBUTO DELLO STATO 

AL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA
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IL NUOVO ASSETTO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (FSC)

Il FSC ha sostituito da qualche anno il sistema previgente
dei trasferimenti erariali. 
L’Amministrazione centrale non versa più propri fondi ai 
Comuni ma si limita a redistribuire, tra i vari Comuni, 
(spostando i fondi  dagli Enti “ricchi” a quelli “poveri”) la
quota parte dell’Imu di spettanza comunale che lo Stato 
preleva dai versamenti dei cittadini. 

IL CONTRIBUTO DEI COMUNI ALLA MANOVRA
FINANZIARIA DELLA NAZIONE

Uno studio IFEL evidenzia un contributo dei Comuni
pari a 17 miliardi negli ultimi otto anni (12,3 tra il 
2011 ed il 2015).

Contributo elevatissimo in relazione al peso dei 
Comuni sulla finanza pubblica (7,4%) e sul debito 
pubblico (2,3%).

€
€€



COMUNE

QUOTA DI IMU DI SPETTANZA 
COMUNALE SOTTRATTA DAL 
GOVERNO AL COMUNE PER 

ALIMENTARE IL FSC DA 
RIPARTIRE A BENEFICIO 
DEGLI ALTRI COMUNI

IMPORTO DI FSC DI
SPETTANZA DEL COMUNE

PER IL 2015

SAN BENEDETTO DEL TR. - 5.570.152,39 - 238.008,02

QUANTO VERSA LA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
AL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Ciò significa che la Città di San Benedetto del Tronto versa al FSC, per 
finanziare gli altri Comuni, €. 5.570.152,39 della propria IMU e non 
riprende nulla.

Anzi, contribuisce ulteriormente per € 238.008,02 (iscritte nella parte 
spesa come trasferimento in senso negativo).
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L’Imposta Unica Comunale (IUC) è basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegamento alla loro natura e valore

- erogazione e fruizione dei servizi comunali

La IUC è composta da:

IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali;

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i 

servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi a carico dell’utilizzatore,
destinata a finanziare i costi del Servizio Raccolta 
Rifiuti
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�L’imposta comunale colpisce il possesso di immobili (fabbricati diversi dall’abitazione
principale, terreni e aree fabbricabili)

�Le aliquote sono invariate rispetto all’anno 2014 e 2013

�Il pagamento è previsto in due rate (16 giugno, 16 dicembre) mediante F24

�Per calcolare l'importo dell'IMU, il Comune ha attivato il portale cityportal.comunesbt.it al
quale si può liberamente accedere e stampare anche il modello F 24 già compilato da
utilizzare per il pagamento. Le credenziali di accesso sono state fornite nel 2012 a tutti i
contribuenti.

�Le entrate previste nel 2015 sono € 12.815.000, di cui 450.000 euro per attività di
accertamento
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�L’imposta comunale colpisce il possesso di immobili (fabbricati e aree fabbricabili)

�Le aliquote sono invariate rispetto all’anno 2014:
�2,5 per mille sulle abitazioni principali e pertinenze;
�2,5 per mille sulle fattispecie escluse dall’applicazione dell’IMU indicate dall’art.13

comma 2 dalla Legge n.214/2011 (fattispecie assimilate alle abitazioni principali);

�L’aliquota è pari a zero per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative
pertinenze;

�Nel 2015 saranno concesse agevolazioni sociali sotto forma di riduzioni o esenzioni TASI per
un importo complessivo di € 220.000;

�Il pagamento è previsto in due rate (16 giugno, 16 dicembre) mediante F24;

�Per calcolare l'importo della TASI, tramite il portale cityportal.comunesbt.it si può
liberamente stampare anche il modello F24 già compilato da utilizzare per il pagamento. Le
credenziali di accesso sono state fornite nel 2012 a tutti i contribuenti;

�Le entrate previste nel 2015 sono € 3.300.000.
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�Sono tenuti al pagamento tutti coloro che, a qualsiasi titolo occupano e/o utilizzano locali
e/o aree.

�Il pagamento è previsto in tre rate (30 Aprile, 30 Settembre, 30 Novembre) mediante F24 o
pagamento on-line o tramite pos presso gli uffici comunali;

�Nel 2015 saranno concesse agevolazioni sociali sotto forma di riduzioni o esenzioni TARI per
un importo complessivo di € 220.000;

�Nel 2015 saranno inoltre concesse riduzioni o esenzioni TARI per l’avvio di nuove imprese
per un importo complessivo di € 100.000;

�Le entrate previste nell’anno 2015 sono di € 10.690.000

�Obiettivo Raccolta differenziata: superare il 67%. Ciò consentirà di non porre a carico dei
cittadini l’aumento del costo della discarica

TARITARI
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Rette Centro sociale Primavera, 
Soggiorno stagionale anziani

962.895

ENTRATE PREVISTE 
10.226.552,40

Proventi da impianti sportivi 
(piscina, palasport, palestre)

523.202

Altre entrate (diritti, rette servizi ai 
disabili, rette asili nido, mense 
scolastiche, sponsorizzazioni …)

3.862.664,24

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Multe per violazioni al Codice della 
Strada, Sanzioni Amministrative

1.704.000 

Parcheggi a pagamento

1.300.000

Proventi da beni dell’Ente (Fitti 
attivi, concessioni)

723.791,16

Proventi da servizi cimiteriali
(cremazione, illuminazione votiva…)

1.150.000
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Diminuisce nell’arco dell’ultimo quinquennio 
la spesa per il personale. Nell’anno 2015 la 
spesa complessiva è 14.884.519.
Le spese per il personale rapportate alle 
spese correnti arrivano a 27,57% nel 2015.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA (1)

Nell’ultimo quinquennio si riduce l’incidenza delle spese per 
interessi sulle entrate correnti risultanti dal rendiconto del 
penultimo anno che dal 1,94% nel 2011 passa al 1,16% nel 2015, 
valori lontanissimi dal limite di legge pari al 10%

2011 2012 2013 2014 2015

Spese per interessi 970.832 876.993 697.991 603.843 604.268

Entrate correnti 49.954.581 50.123.887 48.874.866 52.654.277 52.204.301

1,94% 1,75% 1,43% 1,15% 1,16%
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA (2)

�Prestiti sull’onore 8.000

�Contributi e trasferimenti alle scuole 77.099

�Esenzioni mense scolastiche per ISEE inferiori a 7.000  78.000

�Contributi per attività società sportive 77.000

�Contributi agli indigenti 65.000

�Integrazioni rette utenti case di riposo 26.000

�Contributo a sostegno degli affitti   121.000

�Interventi sociali per l’emergenza abitativa 56.000

�Contributi per associazionismo e volontariato 20.000

�Guardia medica turistica 10.000

�Contributi per gestione parchi ed aree verdi 20.000

�Affidi familiari 85.000

�Borse lavoro portatori di handicap 50.500

�Kit scuola 10.000

�Convenzione Caritas 15.000

�Sostegno attività produttive 16.000

La razionalizzazione delle spese non ha impedito di stanziare 
somme a supporto di categorie socialmente deboli
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I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA’ (1)

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

STANZIATI 13.128.161

Continua a crescere il grado di raccolta differenziata: dal 45% nell’anno 2011 si è

passati al 52% nell’anno 2012, al  62% nell’anno 2013 ed al  67%  nell’anno 2014.

Nel 2015 è stato dato avvio ad una ulteriore implementazione del sistema di 

raccolta introducendo la tracciabilità dei rifiuti attraverso la consegna di un kit di 

mastelli dotati di “trasponder tag” ovvero codice identificativo del singolo utente.

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI PARCHI ED AREE VERDI

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

�Lotta al punteruolo rosso

�Monitoraggio delle acque dei torrenti nella città

�Provvedimenti contro le polveri sottili

�Disinfestazioni, derattizzazioni , fumigazione delle condotte 

�Istituzione del canile comprensoriale con servizio ricovero 

animali randagi 

�Eco – schools…
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I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA’ (2)

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

STANZIATI 13.128.161

RISERVA NATURALE SENTINA

Continua la riqualificazione dell’area

�Ampliamento SIC in area specchio acqua antistante.

�Implementazione della segnaletica e dei tabelloni 

informativi, realizzazione di punti per avvistamento

uccelli, servizio di guida ed informazione ambientale.

�Percorsi per utenza ampliata

�Ristrutturazione annesso torre sul porto (aula didattica, info point)

�Interventi di rinaturalizzazione (zona umida), sistemazione condotte idriche

�Piano di attività di turismo sostenibile 

�Organizzazione eventi

�Educazione ambientale per studenti (Visual Census Uccelli)
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Asili Nido, Centri ricreativi Estivi, 

Affidi, assistenza domiciliare, 

servizio ludoteche, Centro 

Famiglie…

SERVIZI PER L’INFANZIA
E PER I MINORI

972.770

SERVIZI AGLI ANZIANI
1.835.183

Assistenza domiciliare anziani, 

Interventi socio ricreativi terza età, 

Centro Sociale Primavera, Centro 

diurno Alzheimer, Servizio di 

trasporto pensionati…

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
6.913.645

SERVIZI AI DISABILI
2.910.571

CEDISER, Biancazzurro, Assistenza 

domiciliare, Casa Famiglia, Servizi 

di sollievo…

Contributo agli indigenti, Contributi 

a sostegno degli affitti, Interventi a 

favore della famiglia e degli 

immigrati, Interventi ATS…

I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA’ (3)

SERVIZI SOCIALI
STANZIATI 12.632.169
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PRINCIPALI OPERE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2015-2017 (1)

GRANDI OPERE

• Realizzazione parcheggio interrato piazza S.G.Battista

• Realizzazione parcheggio interrato Stazione RFI

• Riqualificazione lungomare nord

• Ampliamento civico cimitero

• Realizzazione passaggio ciclopedonale e riqualificazione 
sottopasso via Mare

• Realizzazione sottopasso e parcheggio stazione Porto d’Ascoli

• Interventi di riqualificazione urbana

• Riqualificazione area Ballarin

EDILIZIA SCOLASTICA

• Ristrutturazione polo scolastico L. Ferri

• Realizzazione Polo scolastico M. Curzi

• Completamento ristrutturazione scuola infanzia Via Mattei
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LAVORI IMPIANTI SPORTIVI

• Realizzazione Centro Sportivo Eleonora

• Manutenzione straordinaria vasca esterna piscina comunale

• Rifacimento pista campo atletica leggera

• Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione

• Potenziamento e messa a norma impianti sportivi

PRINCIPALI OPERE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2015-2017 (2)

OPERE COMPLETATE
• Sottopasso di Via Pasubio

• Manutenzione straordinaria SS16

• Asfalti e marciapiedi in diverse Vie cittadine (Via Manzoni, Via
Ferri, Viale De Gasperi, Via Abruzzi, Via Fratelli Cervi, Via del 
Cacciatore, Via da Barbiano …)

• Spazio attrezzato per scambio tra produttori e gruppi di 
acquirenti solidali c/o il Mercato Ittico all’Ingrosso
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IL GRUPPO DI LAVORO

Un moderno approccio alle politiche di bilancio

Sindaco, Consiglieri, Dirigente e Funzionari contribuiscono alla
formazione delle strategie di bilancio attraverso una condivisione
costante degli indirizzi politici, traducendoli in soluzioni 
finanziariamente sostenibili e obiettivi perseguibili strategicamente
rilevanti per la città.
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