
Bilancio previsione 2018 

Il bilancio di previsione 2018, 2019, 2020 secondo ciò che stabilisce il 

legislatore è un documento di programmazione economica dell'attività 

dell'ente in relazione alle linee di indirizzo politico , ha quindi una funzione 

che autorizza l'ente sulle spese che potrà così sostenere nel corso degli anni 

indicati in relazione  alle relative modalità di finanziamento tutto tramite la 

programmazione delle entrate considerando l'entità, la natura e la loro 

provenienza .  

Oggi questo  Consiglio Comunale è chiamato quindi ad approvare questo 

nuovo bilancio, il quarto per questa amministrazione. E' un bilancio rivolto 

prevalentemente   purtroppo a quello che è un  contenimento ulteriore della 

spesa corrente non essenziale con lo scopo di evitare un aumento della 

pressione fiscale e di garantire i servizi principali .In esso permangono 

sempre i vincoli di rigidità finanziari già ampiamente trattati.  Analizzando nel 

particolare le voci di bilancio l’attenzione si pone sul fondo di solidarietà 

comunale che quest’anno rispetto allo scorso anno ha avuto un aumento  

euro10.000.  

Tra le note negative che continuano  ad essere presente in questo bilancio è 

il fondo crediti dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 

prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non 

risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota 

accantonata. Per il 2018 è stato previsto come quota di accantonamento 

240.000 euro, per il 2019 di 273.000 euro per poi passare a 305.000 euro nel 

2020, passando in percentuale dall'85% nel 2018  al 95% nel 2020  

causando per questo di conseguenza una minore possibilità di impegni in 

attività. Pur in virtù di questa minore possibilità di impegni di spesa 

l’amministrazione ha mantenuto inalterato il livello dei  servizi essenziali  tra 

cui ricordiamo anche il servizio mensa iscritto in bilancio per 13.000 euro 

come previsione d'entrata e per 26.000 euro come previsione di spesa per 

una copertura del 50% circa,  il servizio scuolabus invece è iscritto in bilancio 

per 26.000 euro come previsione d'entrata e per 43.000 euro come 

previsione di spesa per una copertura del 60% circa . Dove è stato possibile 

per altri servizi invece si è ricorso ad economie interne, quali il trasporto 



minori disabili, evitando così l'aumento delle spese ed utilizzando in maniera 

più efficiente le risorse a disposizione.  

Sempre in virtù di un risparmio Si sta procedendo  alla partecipazione di  tutti 

i possibili strumenti di partenariato con lo scopo di reperire finanziamenti  

oppure per concedere nuovi servizi,  e per questo è d'obbligo ricordare lo 

sportello per la disabilità che ha avuto inizio da un mese circa. Ricordiamo 

anche lo sportello REI realizzato con finanziamenti  ottenuti nell'ambito del 

piano di zona con il comune di rende come comune capofila. 

 Riassumendo in riferimento sempre alla spesa è opportuno sottolineare che: 

 Si è proceduto all’eliminazione della spesa improduttiva, con una 

riduzione di molti dei capitoli , con lo scopo, come è già stato detto di 

evitare un aumento della pressione fiscale, cercando di mantenere 

inalterati i servizi. 

 Si è intervenuto sulle prestazioni derivanti dalla manutenzione ordinaria 

di mezzi, infrastrutture ed immobili, cercando di ricorrere a lavori in 

economia. 

Anche in questo bilancio ricadranno, così come nel bilancio precedente  il 

pagamento della seconda per il 2018 e della terza annualità per il 2019 dei 

due debiti fuori bilancio dovute a sentenze riconosciute nello scorso anno. le 

due sentenze in essere sono la  n° 765 del 2015 (sentenza per la morte del 

giovane ventura) sentenza in cui il comune ha già avviato  l'iter per la 

riscossione delle somme anticipate e la  sentenza  n°2458 del 2016 

(sentenza settino-buccieri). Il costo  che graverà sugli esercizi è di circa 

36.000 euro sia per il primo che per il secondo. 

Dal lato delle entrate, Come negli anni passati e come già accennato si è 

previsto di ampliare la base contributiva locale mediante processi di 

accertamento di fasce di evasione perchè anche se il livello di riscossione dei 

tributi è soddisfacente, e di questo ringraziamo la popolazione, 

l’amministrazione registra sempre un credito che causa  un gap tra le somme 

riscosse e le spese da liquidare. questo è stato fatto grazie anche 

all'adeguamento del regolamento comunale sulla TARI per la parte che 

riguarda    le utenze domestiche, in cui, secondo le indicazioni  ministeriali, la 

parte variabile viene calcolata una sola volta. Quindi è anche scelta 

fortemente voluta da questa amministrazione  procedere  ad una bonifica 

della banca dati per aggiornare ed eventualmente correggere posizioni errate 



senza interferire sul piano finanziario. In linea generale IMU, TASI,  e tassa 

sull' ACQUA sono rimaste invariati rispetto allo scorso anno, la TARI ha 

invece avuto una leggera diminuzione. 

Per fra fronte alle spese è stato inoltre previsto un piano di utilizzazione del 

nostro patrimonio boschivo iscritto in bilancio. 

 

 

 

 


