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I NUMERI DEL BILANCIO ARMONIZZATO
Entrate Spese

Titolo I:
Entrate correnti di natura 

tributaria contributiva e pereq.    
34.920.000,00 Titolo I: Spese correnti 52.551.050,62

Titolo II: Trasferimenti correnti  
8.876.150,39 Titolo II: Spese in conto capitale 6.719.875,29

Titolo 

III:

Entrate extratributarie
9.784.779,00

Titolo III: Spese per incremento 

di attività finanziarie
0,00

Titolo 

IV:

Entrate in conto capitale
3.587.000,00

Titolo 

V:

Entrate da riduzione di attività

finanziarie
0,00

Titolo 

IV:

Rimborso di prestiti
900.517,00

Titolo 

VI:

Accensioni di prestiti

2.000.000,00

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
61.285.000,00

Titolo 

VII:

Spese per conto terzi e 

partite di giro
61.285.000,00

Totale 160.452.929,39 Totale 161.456.442,91

Avanzo amministrazione vincolato 
presunto 2015

194.537,06
Disavanzo  amministrazione 2014 
da accantonamento al FCDE

89.694,03

Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale

898.670,49

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 161.546.136,94 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 161.546.136,94
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LA MANOVRA DI BILANCIO 2016 - 2018

1. ASSOLUTA INVARIANZA DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE
2. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI ALLA CITTA’
�Imu ai livelli del 2015;

�Confermato lo stanziamento in entrata per la Tari;

�Addizionale comunale IRPEF e tributi minori iscritti in bilancio sulla base delle
tariffe/aliquote in vigore nell’anno 2015;

�Aggiornate le tariffe dei Servizi Comunali per garantire la continuità di produzione e
erogazione dei servizi stessi a qualità e quantità adeguate;

�Adozione di tutte le misure e degli 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: spese per rate di mutui giunti a scadenza nel 2015, spese di carburante e
manutenzione parco auto, spese per incarichi, consolidamento risparmi sugli affitti, spese
per il funzionamento degli uffici.
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IMU

14.100.000

ENTRATE PREVISTE 
31.920.000

TARI – Tassa rifiuti 

10.680.000

3.900.000

Imposta sulla pubblicità
e pubbliche affissioni

985.000

1.480.000

ENTRATE TRIBUTARIE

TOSAP

Tassa occupazione 
suolo pubblico

775.000
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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%).

€
€€



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;

NOVITA’ FINANZIARIA 2016 (art.1 comma 26): per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi. La sospensione non si applica alla TARI.
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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 dal 2013

�La legge 28 Dicembre 2015 n.208 (Finanziaria 2016) ha introdotto alcune novità:
1. Esenzione IMU per I terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli o coltivatori

diretti;
2. Riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato

gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio);
3. Riduzione IMU del 25% del dovuto per gli immobili locati con canone concordato

(Legge 431/98);
4. Esclusione dei macchinari cosidetti “Imbullonati” nella determinazione delle rendite

catastali degli immobili del gruppo “D” e “E”

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

�Le entrate previste nel 2016 sono pari ad € 13.000.000;

�Entrate previste per attività di accertamento € 1.100.000.
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�Il tributo per I servizi indivisibili (TASI) colpisce il possesso di immobili (fabbricati e aree
fabbricabili);

�La legge 28 Dicembre 2015 n.208 (finanziaria 2016) ha abrogato la TASI sull’abitazione
principale e pertinenze. L’abitazione principale è l’immobile nel quale il proprietario e il suo
nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente;

�Considerato che nel Comune di San Benedetto del Tronto la TASI  era dovuta solo per le
abitazioni principali e pertinenze. Dal 2016 non sarà più applicata;

�Il mancato gettito sarà compensato dallo Stato attraverso l’incremento del Fondo di
Solidarietà Comunale (FSC). Sarà garantito l’equivalente del gettito TASI sull’abitazione
principale stimato ad aliquota base;

�Previsione del Fondo di solidarietà comunale pari ad € 3.000.000 comprendente il ristoro
TASI;

�Entrate previste dall’attività di accertamento per gli anni pregressi pari ad € 350.000.
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�Sono tenuti al pagamento tutti coloro che, a qualsiasi titolo occupano e/o utilizzano locali
e/o aree.

�Il Comune di San Benedetto del Tronto ha raggiunto nel 2015 il 69% di raccolta differenziata
superando l’obiettivo minimo previsto dalla Legge;

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

�Nel 2016 saranno concesse agevolazioni sociali per i cittadini residenti con Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 16.000;

�Le entrate previste nell’anno 2016 sono di € 10.680.000;

�Entrate previste dall’attività di accertamento per gli anni pregressi pari ad € 200.000.

TARITARI
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- 268.655,25- 5.570.152,392015

COMUNE 

SAN BENEDETTO DEL TR.

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

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

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

Anzi, ha contribuito ulteriormente per € 268.655,25 (iscritte nella 
parte spesa come trasferimento in senso negativo).

Nell’anno 2016 la quota di IMU stimata destinata a finanziare gli altri 
Comuni è pari a €. 3.227.278,98.
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Rette Centro sociale Primavera, 
Soggiorno stagionale anziani

928.120

ENTRATE PREVISTE 
9.784.779,00

Proventi da impianti sportivi 
(piscina, palasport, palestre)

524.235

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

3.535.529

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Multe per violazioni al Codice della 
Strada, Sanzioni Amministrative

1.565.000 

Parcheggi a pagamento

1.270.000

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

709.895

Proventi da servizi cimiteriali
(cremazione, illuminazione votiva…)

1.252.000
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Diminuita nell’arco dell’ultimo quinquennio 
la spesa per il personale. Nell’anno 2016 la 
spesa complessiva è 14.571.461,10.
Le spese per il personale rapportate alle 
spese correnti arrivano a 27,73% nel 2016.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA (1)

L’incidenza delle spese per interessi sulle entrate correnti si 
attesta su valori lontanissimi dal limite di legge pari al 10%
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INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRE NTE

29,89

27,73
28,63

29,49
29,82

31,80

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

33,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,22%1,23%1,18%0,97%1,08%

53.580.92955.976.48454.674.74753.517.92354.674.747Entrate correnti 

655.777687.908647.277519.045592.173Spese per interessi

20182017201620152014



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 135.000

�Contributi agli indigenti 59.000

�Integrazioni rette utenti case di riposo 26.000

�Contributo a sostegno degli affitti   106.000

�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 19.000

�Affidi familiari 80.000

�Borse lavoro portatori di handicap 50.500

�Kit scuola 10.000

�Convenzione Caritas 15.000

�Sostegno attività produttive 10.000

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 11.206.886

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, al  67%  nell’anno 2014 ed al 

69% nell’anno 2015.

Nel 2015 è stato dato avvio ad una ulteriore implementazione, che proseguirà

nell’anno 2016, 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
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I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA’ (2)

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

STANZIATI 11.206.886

GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI PARCHI ED AREE VERDI E 

VERDE SCOLASTICO

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 e ricovero randagi

� Assegnazione “Orti Urbani”

� Ispezioni impianti termici

� Pulizia, raccolta rifiuti e livellamento arenile

� Individuazione acque di balneazione e salvataggio a mare

� Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001

�Bandiera Blu FEE Italia e Bandiera Verde Eco – Schools…
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I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA’ (3)

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

STANZIATI 11.206.886

RISERVA NATURALE SENTINA

Continuano le attività di gestione e manutenzione ambientale 

dell’area:

� Redazione del piano di gestione del SIC a mare,

�Implementazione della segnaletica e dei tabelloni informativi, 

�Interventi di rinaturalizzazione (zona umida), 

�Opere di completamento dei percorsi per utenza ampliata,

�Realizzazione di punti per avvistamento uccelli, 

�Realizzazione della ristrutturazione dell’annesso alla Torre sul porto (aula didattica, info point),

�Servizio di guida ed informazione ambientale,

�Attività di turismo sostenibile (visite in riserva, birdwatching, concerti all’alba, pratiche yoga e tai chi), 

�Educazione ambientale per studenti (Visual Census Uccelli, Progetti di biomimesi), 

�Interazione con le scuole (alternanza scuola/lavoro, formazione ambientale per docenti),

�Organizzazione eventi (corsi di fotografia naturalistica, estemporanea di pittura),
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Asili Nido, Centri ricreativi Estivi, 

Affidi, assistenza domiciliare, 

servizio ludoteche, Centro 

Famiglie…

SERVIZI PER L’INFANZIA
E PER I MINORI

1.011.130

SERVIZI AGLI ANZIANI
1.853.581

Assistenza domiciliare anziani, 

Interventi socio ricreativi terza età, 

Centro Sociale Primavera, Centro 

diurno Alzheimer, Servizio di 

trasporto pensionati…

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
4.934.532

SERVIZI AI DISABILI
2.958.206

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’ (4)

SERVIZI SOCIALI

STANZIATI 10.757.449
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PRINCIPALI OPERE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2016-2018

ALTRE OPERE

• Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi

• Messa in sicurezza area Ballarin

• Progetto Ciclovia Picena

• Mercatino della piccola pesca

• Realizzazione parcheggio interrato piazza S.G.Battista

• Realizzazione passaggio ciclopedonale e riqualificazione 
sottopasso via Mare

• Programmi di riqualificazione urbana – edilizia pubblica casa 
parcheggio

EDILIZIA SCOLASTICA

• Ristrutturazione polo scolastico L. Ferri

• Completamento Polo scolastico M. Curzi (II°lotto)

• Manutenzione straordinaria edifici scolastici
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IMPIANTI SPORTIVI

• Manutenzione straordinaria vasca esterna piscina comunale

• Rifacimento pista campo atletica leggera

• Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione



OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
• Completamento secondo piano Scuola Curzi

• Messa in sicurezza e rinaturalizzazione foce Albula

• Completamento ristrutturazione Scuola Mattei

• Riqualificazione Lungomare

• Collegamento acque bianche Piazza San Giovanni Battista

• Ulteriore tratto pista ciclabile Via Moretti

OPERE COMPLETATE
• Sottopasso di Via Pasubio

• Manutenzione straordinaria SS16

• Asfalti e marciapiedi in diverse Vie cittadine (S.S.16 Albula-
Ragnola, Via Manzoni, Via Salita al Monte, Via dei Mille, Viale 
dello Sport, Via Giovanni XXIII, Via F.lli Cervi, Via San Martino, 
Via Abruzzi, Via Ferri, Viale De Gasperi, Via Fileni, Via Elba, ecc.)

• Completamento I°lotto Scuola Curzi
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