Bilancio di
Previsione
2018/2020

Servizio Bilancio e Contabilità

PREVISIONI COMPETENZA 2018
Entrate

Spese

Titolo I:

Entrate correnti di natura
tributaria contributiva e
pereq.

Titolo II:

Trasferimenti correnti

8.767.353,42

Titolo III:

Entrate extratributarie

9.626.423,01

Titolo IV:

Entrate in conto capitale

5.979.077,95

Titolo II:

Spese in conto capitale

Titolo V:

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

600.000,00

Titolo III:

Spese per incremento di
attività finanziarie

Titolo VI:

Accensioni di prestiti

600.000,00

Titolo IV:

Rimborso di prestiti

Titolo VII:

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

35.000.000,00

Titolo V:

Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

35.000.000,00

Titolo IX:

Entrate per conto terzi e
partite di giro

29.951.500,00

Titolo VII:

Spese per conto terzi e
partite di giro

29.951.500,00

Totale
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33.849.967,77

Titolo I:

Spese correnti

124.374.322,15

Fondo pluriennale vincolato spese
correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in
conto capitale

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

124.374.322,15

51.507.104,20

6.297.231,70
600.000,00
1.018.486,25

Totale

Disavanzo di
amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

124.374.322,15

0,00

124.374.322,15

LA MANOVRA DI BILANCIO 2018 – 2020
AUMENTO SPESE OBBLIGATORIE
✓Aumento delle richieste da parte di taluni servizi per far fronte ad adempimenti
normativi e contrattuali (es: aumento/introduzione dell’IVA su servizi sociali);
✓Aumento del Fondo rinnovi contrattuali – stanziati € 500.000,00 in ciascun anno del
triennio;
✓Aumento del Fondo rischi contenzioso nel 2018 che è stato portato a € 500.000,00;
✓Aumento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità:
- € 2.723.192,45 nel 2018
- € 3.086.790,04 nel 2019
- € 3.449.941,81 nel 2020;
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LA MANOVRA DI BILANCIO 2018 – 2020
1) INVARIANZA DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE
✓Imu ai livelli del 2017;
✓Adeguato lo stanziamento in entrata per la Tari sulla base dei costi desunti dal Piano
economico finanziario;

✓Addizionale comunale IRPEF e tributi minori iscritti in bilancio sulla base delle
tariffe/aliquote in vigore nell’anno 2017;
✓Azzerato lo stanziamento della TASI (che non viene più applicata) prevedendo il Fondo di
Solidarietà Comunale
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TARI
✓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 2016 il 68% di raccolta
differenziata superando l’obiettivo minimo previsto dalla Legge (65%);
✓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;
✓Le entrate previste nell’anno 2018 sono di € 10.930.000;
✓Entrate previste dall’attività di accertamento per gli anni pregressi pari ad € 400.000,00.
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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 è più applicata;
✓Il mancato gettito è compensato dallo Stato attraverso l’incremento del Fondo di
Solidarietà Comunale (FSC).
✓Previsione del Fondo di solidarietà comunale pari ad € 1.469.967,77 comprendente il ristoro
TASI;
✓Entrate previste dall’attività di accertamento per gli anni pregressi pari ad € 40.000,00.
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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

✓Le ultime novità in materia IMU sono state introdotte con la legge 28 Dicembre 2015 n.208
(Finanziaria 2016) e riguardano:
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 2018 sono pari ad € 13.800.000,00;
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✓Entrate previste per attività di accertamento € 1.350.000,00.

LA MANOVRA DI BILANCIO 2018 – 2020
2) ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SUI SERVIZI EROGATI AL COSTO DELLA VITA
3) CONFERMATA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO per le famiglie con
reddito ISEE fino a € 7.000,00;
4) MANTENUTO E SALVAGUARDATO IL LIVELLO DELLE ENTRATE PROPRIE
Entrate Correnti

2018

2019

2020

33.496.043,39

33.849.967,77

33.849.967,77

33.849.967,77

Trasferimenti correnti

9.504.741,52

8.767.353,42

8.493.630,98

8.184.434,98

Entrate extratributarie

9.607.702,88

9.626.423,01

9.245.843,61

9.300.843,61

52.608.487,79

52.243.744,20

51.589.442,36

51.335.246,36

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

TOTALE COMPLESSIVO

2017

5) MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI
6) ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA CORRENTE
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA
La spesa per il personale é inferiore alla media del triennio 2011/2013 e si attesta
nell’anno 2018 a € 11.072.000,43.
Le spese per il personale rapportate alle spese correnti sono pari al 21,50% nel 2018.
L’incidenza delle spese per interessi sulle entrate correnti si attesta su valori
lontanissimi dal limite di legge pari al 10%

Spese per interessi
Entrate correnti (da rendiconto
penultimo anno precedente)

2018

2019

2020

616.875,74

611.667,76

628.682,01

50.638.923,11

52.608.487,79

52.243.744,20

1,22%

1,17%

1,21%

La razionalizzazione delle spese non ha impedito di confermare l’esenzione per le mense
scolastiche per famiglie con ISEE inferiori a 7.000,00 e di stanziare somme a supporto di
categorie socialmente deboli.
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PRINCIPALI OPERE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2018-2020 (1)
EDILIZIA SCOLASTICA
• Ristrutturazione polo scolastico L. Ferri (Edifici Manzoni e
Miscia)
• Ristrutturazione Scuola Infanzia e Primaria “B. Caselli”
• Ristrutturazione Scuola Secondaria “G. Sacconi”

IMPIANTI SPORTIVI
• Riqualificazione centro sportivo natatorio “P.Gregori”
• Sistemazione Ballarin
• Manutenzione straordinaria “Riviera delle Palme”
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PRINCIPALI OPERE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2018-2020 (2)
ALTRE OPERE
• Recupero Villa Marittima e realizzazione nuovo percorso
espositivo Museo Ittico
• Interventi di riqualificazione sociale e culturale aree urbane
degradate
• Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi
• Piano di videosorveglianza
• Adeguamento OOUU via La Malfa
• Manutenzione straordinaria Centro Primavera
• Riqualificazione foce Albula (lato nord)
• Riqualificazione e restauro balaustre lungomare
• Passaggio ciclopedonale e riqualificazione sottopasso via del
Mare

Pag. 11

