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COMUNE DI LUMEZZANE
BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO
2020/2022

PREMESSA
Il Bilancio di Previsione è lo strumento di programmazione dove vengono de agliate tu e le entrate e le
spese dell'Ente previste per gli esercizi futuri in cui, per legge, il totale dell'entrate previste per ogni anno
deve essere uguale al totale delle spese che l'Ente intende aﬀrontare nel medesimo esercizio.
Il Bilancio di Previsione è reda o annualmente con valenza triennale, quadriennale o quinquennale ed è
presentato dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio comunale. I contenu", la stru ura, il processo
di stesura e i documen" ad esso allega" sono conformi alle disposizioni e ai modelli previs" dalla norma"va
vigente.
Per erogare i propri servizi ai ci adini e alle imprese, l'Ente sos"ene:
• Cos" di personale
• Cos" per l'acquisto di beni e servizi dall'esterno
• Cos" per utenze e spese per aﬃ&
• Cos" per il servizio del debito (la quota capitale e la quota interessi di tu& i mutui accesi)
• Imposte e tasse
L'Ente peraltro deve poter contare su entrate certe e regolari tra le quali le tasse, i trasferimen" statali e
regionali, i contribu" ordinari, le tariﬀe, le multe ecc. Il Bilancio di Previsione, quindi inﬂuisce per mol"
aspe& sulla vita del ci adino.
Con i documen" del Bilancio è possibile infa&:
•
•
•
•
•

Determinare gli impor" delle tasse e delle imposte locali che si intendono applicare.
Speciﬁcare le risorse ﬁnanziarie necessarie per garan"re l'opera"vità dell'Ente stesso.
Conoscere quali servizi l'Ente intende erogare e quan"ﬁcare le risorse des"nate a ciascuno di essi.
Individuare quali sono le opere pubbliche e gli interven" di manutenzione che si intendono
realizzare.
Programmare la ges"one delle entrate e delle spese da des"nare a tu e le azioni ritenute
necessarie, sulla base di una scala di priorità, da" i vincoli di bilancio.

Il Bilancio di Previsione con"ene le entrate, le spese e gli inves"men" previs" dall'Ente per il periodo di
previsione e va approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, anche se l'approvazione può essere
pos"cipata con Decreto Ministeriale e lo stesso può essere approvato ad esercizio già iniziato. In tal caso,
sino al momento dell'approvazione, l’Ente opera in esercizio provvisorio.
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PREVISIONI DI BILANCIO
ENTRATA
Previsioni
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

U lizzo Av. Amm.ne

775.508,84

0,00

0,00

0,00

F.P.V. di parte corrente

493.336,89

0,00

0,00

0,00

F.P.V. in c/capitale

2.391.868,49

0,00

0,00

0,00

Entrate Tributarie

12.500.357,85

12.425.500,00

12.417.468,00

12.409.436,00

789.417,78

453.675,00

411.675,00

411.675,00

Entrate extratributarie

2.376.110,68

2.232.920,33

2.232.920,33

2.175.853,33

Entrate in conto capitale

3.923.929,19

2.629.224,25

5.653.100,00

4.268.310,00

Entrate da riduz. di a#vità ﬁnanz.

0,00

0,00

0,00

0,00

406.839,31

1.105.530,00

1.280.000,00

242.500,00

An cipazioni da tesoriere

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Entrate per conto terzi

4.159.000,00

4.159.000,00

4.159.000,00

4.159.000,00

TOTALE

28.316.369,03

23.505.849,58

26.654.163,33

24.166.774,33

Trasferimen corren

Accensione di pres

SPESA
Previsioni
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

0,00

0,00

0,00

0,00

15.561.532,38

14.224.457,33

14.209.721,98

14.239.159,59

Spese in conto capitale

7.294.686,65

3.835.392,25

7.033.738,00

4.611.448,00

Spese per incremento di a#vità ﬁnanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

801.150,00

787.000,00

751.703,35

657.166,74

Chiusura an cipazioni Tes.

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Spese per conto terzi

4.159.000,00

4.159.000,00

4.159.000,00

4.159.000,00

TOTALE

28.316.369,03

23.505.849,58

26.654.163,33

24.166.774,33

Disavanzo di Amm.ne
Spese corren

Rimborso di pres
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EVOLUZIONE PLURIENNALE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA
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EVOLUZIONE PLURIENNALE DELLE PREVISIONI DI SPESA
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GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Le entrate corren" cos"tuiscono le risorse des"nate alla ges"one dei servizi comunali; di questo importo
complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte dire amente o indire amente reperita
dall’Ente. I trasferimen" corren" dello Stato, regione ed altri En" formano invece le entrate derivate, quali
risorse di terzi des"nate a ﬁnanziare parte della ges"one corrente.
Il grado di autonomia ﬁnanziaria rappresenta un indice della capacità dell’Ente di reperire con mezzi propri
le risorse necessarie al ﬁnanziamento di tu e le spese di funzionamento dell’apparato comunale,
erogazione di servizi ecc…
L’analisi dell’autonomia ﬁnanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e
di progressiva ﬁscalizzazione locale. Il sistema ﬁnanziario degli En" locali, in passato basato
prevalentemente sui trasferimen" statali, è ora basato sull’autonomia ﬁnanziaria dei Comuni, ossia sulla
capacità dell’Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da des"nare al soddisfacimento dei bisogni della
colle&vità.
L’Ente per mantenere in essere i propri servizi is"tuzionali e non può contare sempre meno sui trasferimen"
che gli derivano dallo Stato e da altri En" pubblici; deve quindi focalizzare la propria a enzione sulle entrate
proprie e sulla ges"one di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed eﬃcienza al ﬁne di
liberare risorse per altri servizi.

INDICE
Autonomia Finanziaria =

Entrate Tributarie + Extratributarie
Entrate Corren"

2020

2021

2022

97,000%

97,270%

97,250%
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TRIBUTI E TARIFFE
IUC
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si ar"cola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’u"lizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Riﬁu" (TARI), des"nata a ﬁnanziare i cos" del
servizio di raccolta e smal"mento dei riﬁu", a carico dell’u"lizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014)
art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro per"nenze (C2, C6 e C7 in
misura di uno per "pologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbrica"
strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020
ESENTE

Aliquota prima casa e per"nenze (Cat A1 - A8 -A9 e rela"ve per"nenze)

7,6 per mille

Aliquota altri fabbrica"

ESENTE

Aliquota terreni

7,6 per mille

Aliquota aree fabbricabili
ACCERTAMENTI COMPETENZA
2018
2019

Categoria 1010106 - Imposta municipale
propria

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

3.916.842,41 3.757.000,00 3.698.000,00 3.698.000,00 3.698.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi "tolo fabbrica" e aree ediﬁcabili, come deﬁni"
ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), esclusa l’abitazione principale e loro per"nenze (C2, C6 e C7
in misura di uno per "pologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2020
ESENTE

Aliquota prima casa e per"nenze

2,3 per mille

Aliquota altri fabbrica"

1 per mille

Aliquota fabbrica" strumentali

7,6 per mille

Aliquota aree fabbricabili
ACCERTAMENTI
2018

Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili
(TASI)

COMPETENZA
2019

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

2.064.877,40 2.166.000,00 2.201.000,00 2.201.000,00 2.201.000,00
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è is"tuita in tu& i Comuni del
territorio nazionale la tassa sui riﬁu" (TARI) , a copertura dei cos" del servizio di raccolta e smal"mento dei
riﬁu", a carico dell’u"lizzatore, in sos"tuzione della TARES.
Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi "tolo e anche di fa o, di
locali o unità immobiliari susce&bili di produrre riﬁu" urbani in qualità di utenze non domes"che.
La tariﬀa è determinata applicando alla superﬁcie imponibile le tariﬀe per unità di superﬁcie riferite alla
"pologia di a&vità svolta, sulla base dei criteri determina" con il Regolamento per l’is"tuzione e
l’applicazione della tassa sui riﬁu".
Sono previste novità importan" per quanto riguarda la Tari: infa& sono state a ribuite all’ARERA, Autorità
di Regolazione per Energia Re" e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei riﬁu". Pertanto
sono sta" pubblica" il 31 o obre 2019 i criteri per il riconoscimento dei cos" eﬃcien" di esercizio e di
inves"mento del servizio integrato di ges"one dei riﬁu", da u"lizzare per la predisposizione dei Piani
ﬁnanziari. La Legge 157 del 19/12/2019, di conversione del D.L. 124 del 2019 (c.d. “Decreto Fiscale),
prevede che i comuni, in deroga al comma 683, art. 1, della Legge 147 del 2013, e all’art. 1, comma 169,
della Legge 296 del 2006, approvino le tariﬀe e i regolamen" della Tari e della tariﬀa corrispe&va entro il 30
aprile, quindi oltre il termine per l’approvazione del bilancio. Il Comune di Lumezzane si è avvalso di tale
novità norma"va, inserendo a bilancio gli introi" da tariﬀa e i cos" del servizio nella logica u"lizzata negli
anni preceden" per la redazione del Piano Finanziario Tari, integrandoli con le novità introdo e da Arera
con la delibera 443 del 2019.

ACCERTAMENTI
2018
Categoria 1010151 - Tassa smal7mento
riﬁu7 solidi urbani

2.679.767,17

COMPETENZA COMPETENZA
2019
2020
2.725.600,00

2.751.500,00

COMPETENZA
2021
2.773.468,00

COMPETENZA
2022
2.795.436,00
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Nel quadro della ﬁscalità locale si colloca inoltre l’Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base
imponibile del reddito delle persone ﬁsiche residen" sul territorio comunale. Si tra a tu avia di un tributo
che non viene ges"to dire amente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle
persone ﬁsiche, ges"ta e controllata dire amente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è sogge o al
rischio di for" oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodo o dai lavoratori e che a sua
volta è inﬂuenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del ge&to
deriva anche dal fa o che soltanto a consun"vo è possibile veriﬁcare i ge&" previs".

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020
Aliquota

0,60%

Esenzione per i contribuen", con soli reddi" di pensione, con reddito imponibile ﬁno ad euro 12.000,00 annui
ACCERTAMENTI
2018

Categoria 1010116 - Addizionale comunale
IRPEF

1.890.000,00

COMPETENZA
2019

COMPETENZA
2020

1.940.000,00

1.940.000,00

COMPETENZA
2021

1.940.000,00

COMPETENZA
2022

1.940.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Sulla base del Decreto Legisla"vo 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta sulla pubblicità si applica alla
diﬀusione di messaggi pubblicitari, a raverso forme di comunicazione visive e/o acus"che diverse da quelle
assogge ate al diri o sulle pubbliche aﬃssioni, in luoghi pubblici o aper" al pubblico o da tali luoghi
percepibile. Ai ﬁni dell’imposizione si considerano rilevan" i messaggi diﬀusi nell’esercizio di una a&vità
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero ﬁnalizza" a migliorare l’immagine
del sogge o pubblicizzato.

ACCERTAMENTI
2018

Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla
pubblicità e diri=o sulle pubbliche aﬃssioni

123.933,18

COMPETENZA
2019

119.000,00

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

105.000,00

105.000,00

105.000,00
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ANALISI DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

Un secondo insieme di risorse che compongono le Entrate Corren" è cos"tuito dai trasferimen" ﬁnanziari
da altre is"tuzioni pubbliche o da priva". Tali risorse, sono i principali mezzi ﬁnanziari che perme ono di
incrementare la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul ci adino.

Previsioni
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Altri trasferimen" corren" da imprese

252.654,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimen" corren" da Amministrazioni Centrali

205.448,86

172.800,00

172.800,00

172.800,00

Trasferimen" corren" da Amministrazioni Locali

331.314,92

280.875,00

238.875,00

238.875,00

789.417,78

453.675,00

411.675,00

411.675,00

TOTALE
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E ANALISI DELLA POLITICA TARIFFARIA

L'ul"ma componente delle Entrate Corren" include i proven" dei servizi, i proven" dei beni di proprietà
dell'Ente, le entrate derivan" da sanzioni amministra"ve, gli interessi sulle an"cipazioni e sui credi", gli u"li
ne& delle aziende partecipate, i dividendi di società e i proven" diversi. l peso ﬁnanziario dei proven" dei
servizi pubblici, è considerevole e comprende al suo interno tu e le prestazioni dei servizi messi a
disposizione dei ci adini.
Il sistema tariﬀario è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al ci adino
un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è
semplice ed a ribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneﬁciario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si tra& di un servizio is"tuzionale piu osto che a
domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia a ribuendo a ciascun "po di
servizio una diversa ar"colazione della tariﬀa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un
sistema di abba&mento sele&vo del costo per il ci adino.

Previsioni
2019
Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

95.937,00

95.937,00

95.937,00

95.937,00

Canoni e concessioni e diri& reali di godimento

6.430,00

6.430,00

6.430,00

6.430,00

Entrate dalla vendita di servizi

1.515,33

1.515,33

1.515,33

1.515,33

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Locazioni di altri beni immobili

219.240,52

190.000,00

190.000,00

190.000,00

Proven" da concessioni su beni

670.584,00

645.584,00

645.584,00

588.517,00

9.200,00

5.800,00

5.800,00

5.800,00

700,00

700,00

700,00

700,00

330.000,00

423.000,00

423.000,00

423.000,00

3.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

80.200,00

68.700,00

68.700,00

68.700,00

191.103,28

101.200,00

101.200,00

101.200,00

Proven" da traspor" funebri, pompe funebri,
illuminazione vo"va

98.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

Proven" da trasporto scolas"co

19.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Fi&, noleggi e locazioni

Proven" da diri& di segreteria e rogito
Proven" da impian" spor"vi
Proven" da mense
Proven" da pesa pubblica
Proven" da rilascio documen" e diri& di cancelleria
Proven" da servizi n.a.c.

TOTALE 1.737.410,13 1.671.366,33 1.671.366,33 1.614.299,33
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PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE
Sono indicatori che consentono di individuare l’onere che grava sul ci adino per usufruire dei servizi forni"
dall’Ente.

INDICE
Pressione entrate proprie pro-capite =

Entrate Tributarie + Extratributarie
N.Abitan"

INDICE
Pressione tributaria pro-capite =

Entrate Tributarie
N.Abitan"

2020

2021

2022

651,20

650,84

647,95

2020

2021

2022

552,00

551,64

551,29
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GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO E GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE
L’amministrazione dell’Ente nell’u"lizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è
prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assun" in preceden" esercizi.
Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio perme e di individuare quale sia il margine di
opera"vità per assumere nuove decisioni o inizia"ve economiche e ﬁnanziarie.

INDICE
Rigidità stru urale=

Spese Personale + Rimborso mutui e
interessi

2020

2021

2022

28,670%

28,480%

28,050%

Entrate Corren"

Le spese ﬁsse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota
capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le possibilità di
manovra dell’amministrazione che si trova con gran parte delle risorse corren" già u"lizzate per il
ﬁnanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in
scadenza.
In realtà, il grado di rigidità stru urale è notevolmente superiore all’indice sopra calcolato, in quanto
sarebbero da considerare anche tu& i cos" di funzionamento delle stru ure (cos" per consumo acqua, gas,
energia ele rica, spese telefoniche, le imposte ecc..). Volendo scomporre il grado di rigidità stru urale
complessivo sopra evidenziato nelle due voci rela"ve al costo del personale e al costo dei mutui si possono
o enere ques" ulteriori indici:

INDICE

2021

2022

22,720%

22,790%

22,890%

2020

2021

2022

5,960%

5,690%

5,160%

Spese Personale

Rigidità per costo
personale=

Entrate Corren"

INDICE
Rigidità per indebitamento =

2020

Rimborso mutui e interessi
Entrate Corren"
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Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fa ori di rigidità a lungo termine sono il costo del
personale ed il livello di indebitamento. Ques" fa ori devono essere riporta" alla dimensione sociale del
Comune individuandone la ricaduta dire a sul ci adino

INDICE
Rigidità stru urale pro-capite =

Spese Personale + Rimborso mutui
e interessi

2020

2021

2022

192,51

190,55

186,86

2020

2021

2022

152,51

152,51

152,51

2020

2021

2022

40,00

38,05

34,35

N.Abitan"

INDICE
Rigidità costo del personale pro-capite =

Spese Personale
N.Abitan"

INDICE
Rigidità indebitamento pro-capite =

Rimborso mutui e interessi
N.Abitan"
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COSTO DEL PERSONALE
L’erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla stru ura organizza"va dell’Ente, nella quale l’onere
del personale assume un’importanza preponderante su ogni altro fa ore produ&vo impiegato.
Il costo del personale può essere visto come:
• parte del costo complessivo del totale delle spese corren": in questo caso si evidenzia l’incidenza
del costo del personale sul totale delle spese corren" del "tolo 1°, oppure come costo medio procapite dato dal rapporto costo del personale/n° abitan":
•

rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle
entrate corren"; in pra"ca viene analizzato quanto delle entrate corren" è u"lizzato per il
ﬁnanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori so o riporta", analizzano la spesa per il personale negli aspe& sopra descri&.

INDICE
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente =

Spesa Personale
Spese Corren" del "tolo 1°

INDICE
Rigidità per costo personale pro-capite =

Spesa Personale
N.Abitan"

INDICE
Rigidità per costo personale=

Spesa Personale
Entrate Corren"

2020

2021

2022

24,130%

24,160%

24,110%

2020

2021

2022

152,51

152,51

152,51

2020

2021

2022

22,720%

22,790%

22,890%

Nel prospe o so ostante è evidenziata la previsione della spesa di personale nel corso degli esercizi futuri.

Spesa Personale

2020

2021

2022

3.432.979,29

3.432.979,29

3.432.979,29
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Al pari di ogni altro sogge o des"nato all'erogazione di servizi, anche l'Ente ha la necessità di sostenere dei
cos" per far funzionare la stru ura organizza"va. Al costo del personale già analizzato in precedenza, si
aggiungono l'acquisto di beni di consumo (quali ad esempio la cancelleria u"lizzata dagli uﬃci) e le
prestazioni di servizi, come la fornitura dell'energia ele rica e del servizio telefonico. I mezzi des"na" a tale
scopo conﬂuiscono nel totale delle Spese Corren".

Previsioni
2019
Accesso a banche da" e a pubblicazioni on line

2.117,98

Previsioni
2020
2.300,00

Previsioni
2021
2.300,00

Previsioni
2022
2.300,00

Acqua

7.700,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

2.190,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

7.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

Altre forme di lavoro ﬂessibile n.a.c.

9.300,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Altre licenze

0,00

700,00

700,00

700,00

Altre prestazioni professionali e specialis"che n.a.c.

11.495,49

17.200,00

17.200,00

17.200,00

Altre spese per consultazioni ele orali dell'ente

67.000,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese per contra& di servizio pubblico

446.189,20

463.483,00

463.483,00

463.483,00

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c

6.864,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Altre spese per servizi amministra"vi

27.000,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

Altri aggi di riscossione n.a.c.

32.566,10

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Altri beni di consumo

21.411,40

27.800,00

27.800,00

27.800,00

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

77.730,70

71.826,00

71.826,00

71.826,00

Altri servizi diversi n.a.c.

554.433,96

452.980,00

450.280,00

450.280,00

Carburan", combus"bili e lubriﬁcan"

20.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Carta, cancelleria e stampa"

12.000,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

Compensi agli organi is"tuzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
is"tuzionali dell'amministrazione

39.500,00

49.500,00

49.500,00

49.500,00

Contra& di servizio di assistenza sociale domiciliare

31.305,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Contra& di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 1.026.515,11 1.038.000,00 1.038.000,00 1.038.000,00
Contra& di servizio di trasporto scolas"co

87.762,44

87.800,00

87.800,00

87.800,00

Contra& di servizio per la lo a al randagismo

1.952,00

1.952,00

1.952,00

1.952,00

Contra& di servizio per la raccolta riﬁu" 2.133.903,28 2.074.000,00 2.090.592,00 2.107.184,00
Contra& di servizio per le mense scolas"che

399.000,00

483.000,00

483.000,00

483.000,00

Giornali, riviste e pubblicazioni

9.250,00

11.100,00

11.100,00

11.100,00

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Indennità di missione e di trasferta

2.330,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Lavoro ﬂessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Licenze d'uso per soSware

3.318,40

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Locazione di beni immobili

31.110,00

31.110,00

31.110,00

31.110,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di a rezzature

8.200,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

571.393,85

552.000,00

552.000,00

552.000,00
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Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian" e macchinari

61.559,01

62.100,00

60.700,00

60.700,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per uﬃcio

3.134,22

5.462,00

5.462,00

5.462,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico

25.944,38

18.500,00

18.500,00

18.500,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodo&

126.400,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Noleggi di impian" e macchinari

15.500,00

9.500,00

6.000,00

6.000,00

Organi is"tuzionali dell'amministrazione - Indennità

128.638,76

127.050,00

127.050,00

127.050,00

Organi is"tuzionali dell'amministrazione - Rimborsi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

172.791,40

163.985,00

163.985,00

163.985,00

Organizzazione even", pubblicitÃ e servizi per trasferta

1.250,40

1.650,00

1.650,00

1.650,00

Patrocinio legale

87.428,12

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Prestazioni professionali e specialis"che

73.818,10

34.100,00

34.100,00

34.100,00

Pubblicazione bandi di gara

739,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Quote di associazioni

46.578,72

26.300,00

26.300,00

26.300,00

Servizi amministra"vi

69.959,20

73,20

73,20

73,20

Servizi di pulizia e lavanderia

64.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

4.772,64

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Servizi informa"ci e di telecomunicazioni

97.500,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Spese per commissioni e comita" dell'Ente

1.828,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Spese postali

42.672,00

37.150,00

34.000,00

34.000,00

Utenze e canoni

958.207,83

925.100,00

925.100,00

925.100,00

Ves"ario

9.250,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

TOTALE 7.671.510,69 7.283.021,20 7.286.863,20 7.303.455,20
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ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO
RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
I nuovi principi contabili introdo& con l’armonizzazione, impongono di porre par"colare a enzione alle
scelte di indebitamento, che vanno a entamente valutate nella loro portata e nei riﬂessi che provocano
nella ges"one dell’anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella ges"one delle spese di inves"mento, il
ricorso all’indebitamento per il ﬁnanziamento degli interven" programma" saranno realizza" solo se non
saranno presen" risorse ﬁnanziarie alterna"ve che non determinino oneri indo& per il bilancio comunale.
La decisione sarà inoltre subordinata all’eﬀe&vo rispe o degli equilibri di bilancio impos" dalla norma"va al
momento della realizzazione dell’inves"mento.

2018

247.368,19

2019

406.839,31

2020

1.105.530,00

2021

1.280.000,00

2022

242.500,00

INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento e l'incidenza
degli interessi in rapporto al totale delle entrate corren".
Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risulta".

Andamento delle quote capitale e interessi
2018

2019

2020

2021

2022

Quota Interessi

181.094,54

148.000,00

113.380,00

104.698,10

116.013,29

Quota Capitale

690.324,29

749.860,08

787.000,00

751.703,35

657.166,74

Totale

871.418,83

897.860,08

900.380,00

856.401,45

773.180,03

Incidenza degli interessi sulle entrate corren7
Quota Interesse

2018

2019

2020

2021

2022

181.094,54

148.000,00

113.380,00

104.698,10

116.013,29

Entrate Corren

15.677.477,44

16.390.225,76

15.851.669,21

15.665.886,31

15.112.095,33

% su Entrate Corren

1,16%

0,90%

0,72%

0,67%

0,77%

10%

10%

10%

10%

10%

Quota Interessi

Limite art. 204 TUEL

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per
cento delle entrate rela ve ai primi tre toli delle entrate del rendiconto del penul mo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui."
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INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale
stabilisce che un Ente può a&vare un’an"cipazione di cassa presso il Tesoriere nei limi" dei 3/12 dei primi
tre "toli dell’entrata accertata nel penul"mo anno precedente.

Impegnato/
Accertato 2018

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

Competenza
2022

Entrate Titolo VII

0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Spese Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

INDEBITAMENTO DA STRUMENTI DERIVATI
Non esistono strumen" ﬁnanziari deriva" a carico del Comune di Lumezzane.

19

