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Varato il bilancio comunale

Il bilancio 2006-2008 è stato adottato nel quadro di 
una situazione problematica che vede nuovamente 
il nostro Comune confrontarsi con una Legge Fi-

nanziaria estremamente penalizzante. I tagli ai trasfe-
rimenti statali sono ormai una costante che mortifica 
la progettualità e limita l’autonomia degli Enti locali 
quest’anno penalizzati anche da vincoli imposti al tet-
to di spesa.

Le entrate da tributi locali sono poco sensibili agli 
effettivi andamenti dei valori dei redditi e dei patri-
moni e generalmente non sono collegate alla crescita 
dei prezzi. Le spese, invece, tendono a crescere per far 
fronte all’inflazione e alla esigenza di rispondere alla 
domanda di sviluppo dei servizi. 

Con riferimento alla spesa corrente, per l’anno 
2006, il complesso delle spese non potrà essere su-
periore al corrispondente ammontare di spese correnti 
dell’anno 2004 diminuito del 6,5%. Appare eviden-
te che tale vincolo, basato sulla spesa di due anni or 
sono, penalizza fortemente la capacità dell’ente di 
istituire e potenziare i numerosi interventi che si era 
prefisso come obiettivi. 

Nonostante ciò, non abbiamo voluto smentire un 
impegno forte verso le persone, verso la scuola, i ser-
vizi culturali e sociali e abbiamo cercato di garantire 
comunque qualità della vita ai cittadini.

La necessità della riduzione dei costi per l’Am-
ministrazione e di un migliore perseguimento degli 
obiettivi della stessa potranno essere proficuamente 
conseguiti attraverso la costituzione di una o più strut-
ture esterne all’ente esclusivamente dedicate, come ad 
esempio sono: le aziende speciali, le società di capitali 
a partecipazione interamente pubblica; i consorzi; le 
società miste; le istituzioni; le fondazioni.

Tali strutture rendono possibile l’applicazione di 
una gestione di tipo privatistico sia per quanto riguar-
da il modello della struttura, sia per quanto riguarda 
l’ordinaria attività e quindi con snellezza e tempesti-
vità più accentuate in ogni operazione. Si può dunque 
ipotizzare che, dalla combinazione dei sopraindicati 
fattori, derivi un miglioramento dell’efficienza del 
servizio e una maggiore efficacia nel conseguire gli 
obiettivi prefissati dall’Am-
ministrazione.

Continuando l’azione 
intrapresa nello scorso eser-
cizio, che ha visto per la 
prima volta l’ente emettere 
i Buoni Obbligazionari Co-
munali (BOC), verrà posta 
particolare attenzione alla 

gestione dell’indebitamento con l’obiettivo di ridurre 
al minimo l’incidenza degli oneri finanziari. Verranno 
analizzati inoltre gli strumenti di finanza derivata pre-
senti nel mercato al fine di diversificare la struttura dei 
tassi con operazioni di “interest rate swap” e, in linea 
con le previsioni della Legge Finanziaria 2005, verrà 
valutata la possibilità di contrarre aperture di credito.

Sul fronte della fiscalità locale non sono state au-
mentate le aliquote ICI dell’anno precedente come 
pure non si è applicata l’addizionale comunale al-
l’IRES (ex IRPEF).

Sono state adeguate le tariffe del servizio idrico in-
tegrato (ferme ormai da oltre dieci anni) nonché i costi 
per il rilascio dei permessi a costruire allineandoli alla 
media dei Comuni aventi le stesse caratteristiche de-
mografiche e territoriali di Castelfranco.

Ritocchi hanno interessato le tariffe della Tassa 
occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e 
dell’Imposta sulla pubblicità, garantendo al Comune 
una parziale copertura dei tagli subiti dalla Legge Fi-
nanziaria.

Tra le entrate tributarie troviamo l’ICI per 
7.000.000,00 di Euro, l’imposta sulla pubblicità per 
485.000,00 Euro, l’addizionale sul consumo del-
l’energia elettrica per 448.000,00 Euro, 4.841.000,00 
Euro di compartecipazione del Comune al gettito IRE 
e 446.000,00 Euro di tassa per occupazione spazi e 
aree pubbliche.

Ripartizione in percentuale 
delle entrate correnti

�

�
�

�

�

Ripartizione�in�percentuale�delle�entrate�correnti�

Tributarie
62%

Trasferimenti
5%

Extratributarie
33%

IL BILANCIO IN POCHI NUMERI

Entrate tributarie 13.860.912,11 Spese correnti 22.223.343,88
Trasferimenti e contributi da Stato –Regione 1.135.393,64 Spese in c/capitale 9.958.519,69
Entrate Extratributarie 7.525.514,97  
Entrate da alienazioni, da trasf. di capitale 7.135.696,85  
Accensione di prestiti  4.047.000,00 Rimborso prestiti 1.522.654,00
Entrate c/terzi 5.215.000,00 Spese c/terzi 5.215.000,00
TOTALE ENTRATE 38.919.517,57 TOTALE SPESE 38.919.517,57


