Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Il Sindaco

Relazione al Bilancio di previsione 2014
e relativo pluriennale 2014-2015-2016.
ENTRATE
Nel corso della predisposizione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio
2014 e relativo Pluriennale 2014/2016 si è giunti al pareggiato generale nel
rispetto degli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
Il percorso di costruzione del bilancio di previsione è stato abbastanza
complicato per la presenza di numerosi limiti e vincoli legislativi, che
rendono sempre più complessa la redazione del documento ed il
mantenimento degli equilibri parziali e generali.
Su questo punto, quindi, si ritiene doveroso puntare l’accento sul tema
della riduzione, costante ed inesorabile, dei trasferimenti statali nei confronti
degli Enti Locali. E’ di questi giorni la notizia, comunicata dal Ministero
dell’Interno, di un ulteriore taglio di 172 milioni di euro. Il nostro Comune, ma
lo vedremo più avanti nel dettaglio, ha subito un calo di 22.000 Euro.
L’Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall’esigenza di
massimizzare la soddisfazione dei cittadini-utenti, attraverso l’erogazione di
servizi, che trovano la copertura finanziaria in un’attività di acquisizione delle
risorse, specie dalle entrate tributarie.
Le entrate di natura corrente sono suddivise in: entrate tributare;
entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato; dalla
Regione e da altri Enti del settore pubblico ed entrate extra tributarie.
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Titolo I – Entrate tributarie.
Le entrate tributarie sono quelle che presentano maggiori elementi di
novità rispetto al passato, risentendo delle modifiche introdotte, fin dal 2011,
dai decreti attuativi del federalismo fiscale e proseguite poi negli anni 2012
e 2013.
Nel dettaglio ecco l’elencazione delle più importanti risorse che
maggiormente incidono sulle scelte e programmazioni dell’Ente.
RISORSA
Imposta municipale propria
(IMU)
Addizionale comunale IRPEF
Tassa rifiuti
Tassa sui servizi - TASI
Fondo sperim. Equilib./ fondo
di solidarietà comunale
TOTALE

ANNO 2012
998.200,63

ANNO 2013
943.320,51

ANNO 2014
853.000,00

200.000,00
671.263,91

245.000,00
860.192,19

857.420,15

688.874,08

245.000,00
865.443,00
140.000,00
519.846,62

2.726.884,69

2.737.386,78

2.623.289,62

La riduzione dell’imposta comunale propria, di circa 80.000,00 euro, è
legata alla compartecipazione degli enti locali, con una quota delle
riscossioni IMU, per la composizione del Fondo di Solidarietà Comunale, che
lo Stato ridistribuisce ai comuni italiani al fine di garantire, agli Enti con
scarse risorse di natura patrimoniale, le entrate necessarie per la fornitura
dei servizi essenziali e fondamentali.
In merito alle tariffe ed aliquote adottate si evidenzia che,
sostanzialmente, la pressione tributaria è rimasta inalterata, con qualche
correzione nel corso del 2014 a titolo di detrazioni ed agevolazioni.
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Ai fini IMU l’aliquota adottata, per gli anni 2012 e 2013, è stata del 4
per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze, e del 10,6 per
mille, per le altre tipologie di immobili. Per l’anno 2014 è stata prevista una
ulteriore diversificazione per come di seguito specificato:
1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 4 (quattro)
per mille;
2. Fabbricati cat. A/10: aliquota 8,1 (otto) per mille;
3. Fabbricati cat. C1, C3, C4 e cat. D: aliquota 8,1 (otto) per mille;
4. Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti:

aliquota 10,6 per mille.
5. Terreni agricoli: 7,6 per mille.

La modifica sostanziale dal punto di vista tributario è legata
all’abolizione della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e l’introduzione della
tassa sui rifiuti e servizi (TARES) nell’anno 2013 e della tassa sui rifiuti (TARI)
nell’anno 2014. In particolare, per questi ultimi due tributi, le leggi di stabilità
2013 e 2014 hanno introdotto l’obbligo di copertura totale dei costi con le
tariffe applicate ai contribuenti e questo spiega il perché nel bilancio 2012
la risorsa TARSU garantiva un gettito di € 671.263,91 e negli anni 2013 e 2014
ha subito un incremento di circa 190.000,00 euro arrivando a circa
860.000,00 euro. Con l’introduzione della TARES e della TARI le tariffe, per
alcune categorie di contribuenti, si sono raddoppiate o triplicale poiché
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con il metodo normalizzato di determinazione del tributo, è stato applicato il
principio “chi inquina paga” per cui i rifiuti maggiormente costosi da
smaltire hanno comportato per il produttore un aumento di costo.
In merito al fondo di solidarietà comunale è da evidenziare che la
riduzione negli ultimi due esercizi, rispetto all’anno 2012, è stata in parte
compensata con il gettito derivante dall’introduzione, dall’anno 2014, della
tassa sui servizi - TASI – le cui aliquote, in caso di abitazione principale, sono
state approvate dall’Amministrazione Comunale ad una misura intermedia
tra il minimo, 1 per mille, ed il massimo, 3,3 per mille. Le esigenze di bilancio,
infatti, sono state equilibrate con le esigenze sociali ponendo massima
considerazione alle famiglie alle quali sono state riconosciute delle
detrazioni sulle abitazioni principali.
Le aliquote adottate sono le seguenti:
1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,9 per mille per le abitazioni

principali e relative pertinenze;
2. aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per immobili classificati al

catasto alla categoria A/10, C1, C3, C4 e D;
3. aliquota TASI nella misura dell’ 1 per mille:
1. per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
2. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla

vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;
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4. aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per tutti i fabbricati e le

aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille.
Sono state previste le seguenti detrazioni:
€ 20,00

Da

0,00 a 200,00 euro

€ 30,00

Da 201,00 a 500,00 euro

€ 40,00

Oltre 500,00 euro

Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato,
dalla Regione e da altri Enti del settore pubblico.
Il ritorno verso un modello di federalismo fiscale vede le realtà locali
direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all’interno di
una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha
determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti centrali. In questo
contesto di riferimento deve essere letto il Titolo II delle entrate, nel quale le
varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della
regione, degli organismi dell’Unione Europea e di altri Enti del Settore
Pubblico finalizzata sia ad assicurare l’ordinaria gestione dell’ente che ad
erogare i servizi di propria competenza. Di seguito viene presentata
dapprima la composizione del Titolo II dell’entrata riferita al bilancio
annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi
definiti dell’anno 2013 e con gli accertamenti dell’anno 2012.
TITOLO II
Categ. 1- Contrib. e trasf. correnti

dello

2014
351.539,78

%
35,30

Stato
Categ. 2- Contrib. e trasf. correnti della

488.728,24

49,08
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Regione
Categ. 3- Contrib. e trasf. correnti della

0,00

0,00

Regione per funzioni delegate
Categ. 4- Contrib. e trasf. correnti da parte

0,00

0,00

di organismi comunitari ed internazionali
Categ. 5- Contrib. e trasf. da altri enti del

155.580,77

15,62

995.848,79

100,00

settore pubblico
TOTALE

TITOLO II
2012
2013
Categ. 1- Contrib. e trasf. correnti 430.011,60 503.769,64
dello Stato
Categ. 2- Contrib. e trasf. correnti 509.641,78

383.951,13

2014
351.539,78
488.728,24

della Regione
Categ. 3- Contrib. e trasf. correnti

0,00

della Regione per funzioni delegate
Categ. 4- Contrib. e trasf. correnti

0,00

da parte di organismi comunitari ed
internazionali
Categ. 5- Contrib. e trasf. da altri

15.258,14

32.116,75

155.580,77

TOTALE 954.911,52

919.837,52

995.848,79

enti del settore pubblico

E’ da precisare che, mentre i trasferimenti correnti da parte dello Stato
hanno una destinazione libera e possono finanziare qualunque spesa di
natura corrente, i contributi e trasferimenti da parte della Regione e di altri
enti del settore pubblico hanno tutti una destinazione vincolata alla
specifica funzione per i quali sono concessi.
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Nel dettaglio ed in particolare in riferimento ai trasferimenti da parte
dello Stato vi è da dire che con l’attuazione del federalismo fiscale (D.Lgs n.
23/2011), si è proceduto sin dall’anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti
erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo di
solidarietà comunale (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto, la
voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio
sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero
dell’Interno rilevabile sul sito internet dedicato alla Finanza Locale.

Contributi correnti dello Stato
Trasferimenti statali ex art.1, co. 731 –

IMPORTO
113.747,61

l.147/2013
Contributo ex sviluppo investimenti

192.626,84

(destinato al rimborso di parte dei
mutui)
Trasferimenti

statali

(mobilità

personale ed altri trasf. ordinari)
Totale

del

45.165,33
351.539,78

La prima voce si riferisce al trasferimento compensativo per le
detrazioni TASI ed IMU riconosciute dall’Ente ai propri contribuenti. Per il
momento la legge di stabilità riconosce tale risorsa solo per l’anno 2014,
pertanto, è stata stanziata solo nel bilancio di previsione 2014 ed esclusa nel
bilancio pluriennale 2015/2016.
Il contributo ex sviluppo ed investimenti, pari ad € 192.626,84 è un
trasferimento legato al rimborso di mutui che negli anni passati sono stati
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assunti dal Comune con la compartecipazione dello Stato che rimborsa
annualmente la sua quota nelle casse dell’Ente che provvede direttamente
a rimborsare gli stessi alla Cassa Depositi e Prestiti.
Tale risorsa si esaurirà completamente nell’anno 2017 quando la
maggior parte dei mutui più anziani saranno totalmente ammortizzati.
Titolo III – Entrate extratributarie.
Le entrate extra-tributarie del titolo III contribuiscono, con le entrate
del titolo I° e II°, al finanziamento generale delle spese correnti compreso il
rimborso della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti.
Per ben evidenziare le risorse aventi natura extra-tributarie è utile una
scomposizione tra le varie categorie con la proposizione degli stanziamenti
previsionali per l’anno 2014 e la comparazione degli stessi con gli
accertamenti degli anni 2012 e 2013.
TITOLO III
Categ. 1- Proventi dei servizi pubblici
Categ. 2- Proventi dei beni dell’Ente
Categ. 3- Interessi su anticipazioni e

2014
1.270.106,00
6.466,11
307.665,86

%
50,05
0,25
12,12

crediti
Categ. 4- Utili netti delle aziende speciali

0,00

0,00

e partecipati, dividendi di società
Categ. 5- Proventi diversi
TITOLO III
Categ.
Proventi

953.435,91
37,58
TOTALE
2.537.673,88
100,00
2012
2013
2014
1904.929,29
912.577,49
1.270.106,00

dei
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servizi pubblici
Categ.
2-

485,00

245,98

6.466,11

60.665,86

270.265,87

307.665,86

0,00

0,00

0,00

138.444,38

138.350,26

953.435,91

1.104.524,53

1.321.439,60

2.537.673,88

Proventi dei beni
dell’Ente
Categ. 3- Interessi
su anticipazioni e
crediti
Categ.
netti

Utili
delle

aziende
e

4-

speciali

partecipati,

dividendi

di

società
Categ.

5-

Proventi diversi
TITOLO III

E’ opportuno far presente che l’analisi in termini percentuali e numerici
non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta
valutazione spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni.
Innanzi tutto, ciò che va analizzato è lo scostamento, rispetto agli anni
2012 e 2013 delle previsioni di entrata delle categorie 1, 3 e 5 ed in
particolare della categoria 5 che evidenzia un notevole incremento in
termini previsionali.
Categoria 1).
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Tale categoria riassume l’insieme dei servizi istituzionali, a domanda
individuale e produttivi, erogati dall’ente nei confronti della collettività
amministrata. Le risorse di maggiore importanza sono costituite dal canone
acqua, depurazione e fogna e dalle sanzioni elevate per violazione al
codice della strada.
Il canone del servizio idrico integrato acqua, depurazione e fogna
nell’anno 2014 non ha subito un incremento rispetto al passato ma una
rimodulazione delle tariffe al fine di renderle più eque ed equilibrate tanto
da applicare una tariffa più bassa per i consumi legati alle primarie
necessità fisiologiche dell’essere umano, ed incrementandole man mano
che gli stessi si distanziano dall’esigenza per diventare uno spreco.
In merito ai proventi relativi al trasporto scolastico, alla mensa, alle
lampade votive le tariffe approvate dall’Amministrazione comunale per
l’anno 2014 sono state modificate rispetto al passato in misura più
agevolativa per i primi due servizi e con un aggravio in materia di lampade
votive. Tale scelta nasce dall’esigenza di prevedere delle facilitazioni alle
famiglie che devono garantire l’istruzione scolastica ai propri figli e
chiedendo qualche sacrificio a quei contribuenti che chiedono un servizio
non essenziale.
Nel dettaglio sono riportate le tariffe adottate dall’Amministrazione
Comunale nell’ultimo triennio:
Entrata
Canone
lampade votive
Mensa Scolastica

Anno 2012
€ 15,00 annuale

Anno 2013
€ 15,00 annuale

Anno 2014
€ 20,00 annuale

€ 3,00 a carico di

€ 3 a carico di

Come da tabella

ogni utente

ogni utente

sotto riportata *
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Trasporto

€ 15,00 per ogni

€ 15,00 per ogni

€ 10,00 per ogni

scolastico

utente – ridotti

utente – ridotti

utente – ridotti

del 50% per i figli

del 50% per i figli

del 50% per i figli

oltre il primo

oltre il primo

oltre il primo

(esenzione redditi (esenzione redditi (esenzione redditi
ISEE inferiori ad €

ISEE inferiori ad €

ISEE inferiori ad €

3.500,00)

3.500,00)

5.000,00 e
riduzione del 20%
per redditi
compresi tra
€.5.001,00 ed €
8.000,00)

Fasce di reddito ISEE

Costo

Costo per

complessivo a

singolo

pasto

pasto a
carico

da €
Da €

0

a € 5.000,00
a € 12.000,00

5.000,01
Oltre €

€ 4,16
€ 4,16

dell’utente
€ 2,00
€ 2,50

€ 4,16

€ 3,00

12.000,01
E’ prevista l’esenzione dal pagamento del pasto per gli utenti rientranti
nella prima fascia di reddito ISEE il cui fruitore sia portatore di Handicap.
Categoria 3).
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In tale categoria relativa agli interessi su anticipazioni e crediti vanno a
confluire le entrate relative agli interessi attivi di competenza dell’Ente per
crediti vari. In particolare tale voce ha subito un incremento negli anni 2013
e 2014 a causa dell’obiettivo posto dall’Amministrazione comunale

di

perseguire la lotta all’evasione ed il recupero delle entrate dell’Ente. E’ stato
iniziato un percorso di emissione di avvisi di accertamento, emissione di
solleciti di pagamento che prevedono oltre al recupero della sorte capitale
tributaria anche l’applicazione di sanzioni per omesso pagamento e di
interessi sulle somme dovute e non pagate.
Per l’anno 2014 le risorse previste in tale categoria fanno riferimento ai
ruoli

coattivi

per

omesso

pagamento

del

canone

idrico

anni

2008/2009/2010, per omesso pagamento dell’ICI anni 2006 e 2007, per
omesso pagamento della tassa rifiuti anni dal 2007 al 2011. Tali ruoli seguono
gli avvisi di accertamento già emessi negli anni precedenti e non accertati
in passato in quanto non vi erano i titoli esecutivi per la definizione del
credito, certo, liquido ed esigibile.
Categoria 5).
In tale categorie lo scostamento rilevante, rispetto agli anni 2012 e
2013, è legato a due risorse in particolare che finanziano spese vincolate ed
effettivamente impegnabili solo previa riscossione delle relative entrate.
Si tratta del recupero di somme da sentenza esecutiva, relative ad
una causa in cui il comune si è costituito parte civile ed è stato riconosciuto
beneficiario di un risarcimento di danno pari ad € 500.000,00, ed in secondo
luogo di risorse, pari ad € 254.959,97 legate al recupero di somme anticipate
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dall’Ente, con il fondo di rotazione acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti,
per la demolizione di opere abusive.
Sia nel primo che nel secondo caso la spesa sarà effettuata ad
avvenuto accredito nelle casse dell’Ente delle somme accertate nella
parte entrata.
Titolo IV e Titolo V - Entrate da alienazioni ed Entrate derivanti da
accensione di prestiti.
In merito alle risorse relative alle entrate destinate e vincolate alla
spesa in conto capitale è da evidenziare che per l’anno 2014 non è previsto
il ricorso ad accensione di mutui e prestiti e le uniche opere pubbliche e gli
unici investimenti programmati sono quelli inseriti nel piano annuale e
triennale delle opere pubbliche completamente finanziati da contributi
provenienti da Enti della Pubblica Amministrazione.

SPESE
In merito alle spese si evidenzia che quelle in conto capitale sono tutte
finanziate con corrispondenti risorse dell’entrata, appositamente vincolate
per la realizzazione delle stesse.
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In quanto alla spesa corrente per meglio dimostrare la distribuzione tra
le varie funzioni e servizi si riporta un riepilogo per macro-aggregati con
l’incidenza percentuale rispetto al totale della stessa.
SPESA CORRENTE

Spesa del Personale
Indennità carica amministratori più
IRAP
Organo di revisione
Spese di energia
Spese gas
Spese telefoniche e centralino
Manutenzione
strade
con
recupero fondi per sentenze
favorevoli
Spese gestione rifiuti
Spese gestione servizio idrico
Interessi per mutui
Interessi pass. Antic. liquidità
Quota capitale ammortamento
mutui
F.do svalutazione crediti
Fondo di riserva
Oneri per sentenze sfavorevoli
Debiti fuori bilancio
Finanz. Regionale LSU/LPU
Compenso
società
riscossione
tributi
Demolizione opere abusive
Depurazione e Fogna
Rimborso allo Stato fondo di
mobilità
Acquisto beni e servizi funzione

Importo

1.019.241,3
1
100.450,00

Inc. % su
totale
spesa
15,29
1,52

13.985,05
526.900,00
18.500,00
56.500,00
500.000,00

0,21
7,90
0,28
0,85
7,5

865.443,00
729.714,29
187.701,80
41.220,10
317.924,46

12,28
10,94
2,82
0,62
4,77

219.068.27
19.800,00
188.995,06
50.000,00
325.000,00
78.000,00

3,29
0,30
2,83
0,75
4,87
2,00

254.959,97
141.624,00
31.042,35

3,82
2,12
0,46

231.826,11

3,05
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amministr. Generale e gestione
finanz.
Acquisto beni e servizi ufficio P.M.
Acquisto beni e servizio scuola e
trasp. scolastico
Acquisto beni e servizio biblioteca
Acquisto beni e servizio imp.
sportivi
Acquisto beni e servizi turismo
Acquisto beni e servizi
manut.
Strade ed illum. Pubblica
Acquisto beni e servizi gestione del
territorio
Acquisto beni e servizi parchi e
giardini
Acquisto beni e servizi sociali
Acquisto beni e servizi cimitero
Totale

140.290,40
190.308,86

2,25
3,02

6.650,00
4.950,00

0,10
0,07

7.734,00
115.555,00

0,13
1,96

65.232,00

1,13

10.819,97

0,24

161.675,66
1.950,00
6.623.061,6
6

2,60
0,03
100

Il Sindaco
Domenico Vestito

Via F.lli Rosselli - 89046 – Marina di Gioiosa Ionica (RC)
Tel. 0964.415178 - sindaco@comune.marinadigioiosaionica.rc.it
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

