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I dati di partenza…!

Inizia il percorso verso l’approvazione del Bilancio preventivo 2015. Ma quali sono i dati di
partenza? Eccoli, ve li presentiamo nella loro essenzialità. Un dato emerge sopra ogni cosa:
continuano, incessanti, i tagli del Governo centrale agli Enti Locali e il nostro Comune non sarà da
meno.
Un elemento preliminare: dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo sistema contabile
per gli Enti Locali. Si passa dal Bilancio di competenza a quello di cassa. Cosa significa: è possibile
spendere solo e soltanto se si è in grado di pagare.

- Tagli ai Comuni nella Legge di stabilità per il 2015: € 1miliardo e 500milioni
- Riduzione del Fondo di Solidarietà per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica: € 180.000,00.
Si passa da € 422.000,00 a € 242.000,00.
- IMU: ogni anno i Comuni devono versare allo Stato una quota del gettito IMU. Nel 2014 il
nostro Comune ha contribuito con € 356.281,00, confermati per il 2015. Ecco la dirompente
novità di quest’anno: lo Stato tratterrà le somme non più a dicembre, ma a giugno, dopo la
prima rata IMU. Ciò comporterà una riduzione notevole di liquidità per il secondo semestre.
- A giugno scadranno le seguenti obbligazioni per debiti che abbiamo ereditato e che
dobbiamo pagare: € 350.000,00 Sorical - € 280.000,00 anticipazioni DD.LL. 35/2013 e
66/2014 - € 244.000,00 vecchi mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti.
- Accontanamenti. Da quest’anno sarà obbligatorio accantonare in bilancio una somma pari
alla media dei mancati incassi da entrate tributarie e extratributarie degli ultimi 5 anni. Nel
2015 l’accantonamento dovrà essere del 36% per € 380.000,00; nel 2016 del 50% per €
550.000,00; nel 2017 del 70% per € 650.000,00.
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