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Il 2006 ha visto l’Amministra-
zione Comunale nuovamente im-
pegnata, a fronte di una finanziaria 
estremamente vincolante e puniti-
va, nel contenere e razionalizzare le 
spese pur garantendo il rispetto del-
la programmazione, sia nel Titolo I 
che nel Titolo II.

Tutte le manutenzioni e le opere 
pubbliche previste sono state infatti 
avviate confermando l’impegno al 
rispetto delle linee programmatiche 
e del Bilancio 2006.

I vincoli della finanziaria hanno 
portato ricadute anche nei servizi e 
nelle iniziative culturali, sportive e 
sociali, costrette dentro a parametri 
limitati, ma gli obiettivi del PEG 
sono stati raggiunti grazie a un im-
pegno forte dei diversi settori verso 
le persone, verso lo sport e la scuo-
la, i servizi culturali e sociali e la 
qualità della vita.

Per arrivare a questo risultato 
era stato creato anche un nuovo 
soggetto, l’”Istituzione Castelfran-
co Cultura, Scuola, Sport”, che dal 
mese di luglio ha gestito tutti i ser-
vizi alle persone collegati allo sport, 
alla cultura e alla istruzione. 

La programmazione di bilancio 

2006 e le variazioni successive, 
come ho avuto modo di sottoli-
neare anche in passato, sono state 
fortemente condizionate dai vincoli 
imposti dalla legge finanziaria, con 
particolare riferimento al patto di 
stabilità e alle norme sul personale. 
È stato dunque necessario definire i 
limiti di spesa annuali e trimestrali 
ed attivare un monitoraggio perio-
dico per verificarne il rispetto.

È proseguita l’attività di moni-
toraggio dell’incidenza degli oneri 

finanziari e l’analisi degli strumenti 
di finanza derivata; in particolare, 
a seguito della proposta di rinego-
ziazione dei prestiti concessi dalla 
Cassa DDPP presentata dalla stes-
sa, ma non si è ritenuto di aderire 
stimando il valore dell’offerta più 
elevato rispetto al V.A. (valore at-
tuale) dei flussi passivi della situa-
zione esistente. 

L’ente ha perfezionato la se-
conda emissione di (BOC) Buo-
ni Obbligazionari Comunali di € 
2.000.000,00 per il finanziamento 
della nuova sede del Tribunale ed 
inoltre ha contratto un mutuo con 
la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di 
€ 613.333,33 per la realizzazione di 
una condotta fognaria comparteci-
pando alla spesa di un’opera sovra-
comunale che beneficia di un con-
tributo regionale e sarà gestita dal 
Consorzio Schievenin.

Sul fronte dei tributi, la riscos-
sione dell’imposta anche nel 2006 
ha registrato in incremento rispetto 
agli anni precedenti e in particolare 
sono stati riscossi circa 7,5 milioni 
di euro. Sulla previsione dell’im-
posta, peraltro, ha pesato sensibil-
mente l’entrata in vigore del nuovo 

Il Bilancio Comunale: 
Conto Consuntivo 2006
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io PRG comunale che ha incrementa-

to il gettito dell’imposta derivante 
anche dalle aree edificabili.

L’attività di controllo e verifica 
dei dati dichiarati dai contribuenti 
ai fini dell’I.C.I. ha interessato cir-
ca 5900 contribuenti. 

Per quanto riguarda l’analisi 
dell’entrata si registra complessi-
vamente una sempre maggiore per-
centuale di gettito derivante dalle 
entrate proprie dell’ente a fronte di 
un continuo calo dei trasferimenti 
statali.

In particolare le entrate tribu-
tarie dell’ente hanno registrato un 
ulteriore incremento rispetto allo 
scorso esercizio derivante princi-
palmente dal gettito ordinario del-
l’ICI a seguito di un consolidamen-
to delle entrate frutto dei recuperi 
dell’imposta ancora in corso.

Si rileva, invece, un ulteriore 
calo dei trasferimenti riferiti alla 
compartecipazione all’IRPEF.

In continuo calo risultano an-
che i trasferimenti pubblici di parte 
corrente da parte dello Stato e della 
Regione mentre si è registrato un 
incremento sostanziale dei contri-
buti in conto corrente da parte del-
la Provincia per l’uso degli edifici 
scolastici.

Un netto e sensibile migliora-
mento ha riguardato le entrate ex-
tratributarie principalmente legate 
ai servizi pubblici erogati dall’ente 

relativi alla raccolta, depurazione e 
scarico acque di rifiuto e al servizio 
idrico integrato.

Per quanto riguarda, invece, le 
spese in conto capitale si conside-
ri che la spesa complessivamen-
te impegnata per l’esercizio 2006 
è stata pari ad € 9.993.039,84 (a 
fronte di pagamenti complessivi di 
€ 9.948.049,90), praticamente un 
pareggio fra previsione di spesa e 
denaro effettivamente impegnato, 
un risultato molto importante. 

Complessivamente, però, la ge-
stione ha portato ad un avanzo di 

amministrazione di circa tre milioni 
di euro fra spese correnti e spese in 
conto capitale. Non è stato comun-
que possibile evitare l’introduzione 
dell’addizionale IRPEF”, questa 
possibilità è stata resa non prati-
cabile dalla nuova finanziaria del 
Governo. Infatti, il patto di stabilità 
per il triennio 2007-2009 non pre-
vede la possibilità di considerare 
l’avanzo di amministrazione come 
entrata corrente valida ai fini del 
conteggio del saldo attivo e quindi 
dell’incremento della spesa. 

Sappiamo come in questi giorni 
l’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) ha formalmente 
chiesto al Governo una modifica 
normativa in tal senso ma il risultato 
pare che sia assolutamente ridicolo: 
si potrà spendere solo fra l’1,3 e il 
7% dell’avanzo 2005 per finanziare 
la spesa corrente o nuove opere. Per 
fortuna potremo efficacemente im-
piegare l’avanzo di amministrazio-
ne per finanziare opere di investi-
mento evitando il ricorso ai mutui 
altrimenti previsti. Tale procedura 
virtuosa consentirà al Comune di 
mantenere degli standard di inde-
bitamento tra i più bassi della sua 
categoria e di non pregiudicare la 
futura gestione dei bilanci correnti 
con gli interessi da pagare.

Compilazione 
bollettini ICI

Il Comune ha attivato un nuovo servizio al fine di agevolare i con-
tribuenti nel versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili 2007. 
In particolare l’Amministrazione ha voluto facilitare i soggetti con più 
di 65 anni (titolari della sola abitazione principale e relative pertinenze) 
attraverso la predisposizione del bollettino di versamento. Nei mesi 
di Maggio e Giugno si sono rivolti allo sportello del Servizio Tributi 
circa 400 cittadini che hanno usufruito di tale servizio di compilazione 
gratuita dei bollettini di acconto a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 
2007.  Il calcolo è stato effettuato sulla base delle informazioni presenti 
nella banca dati ovvero fornite dal contribuente.

Anche per il saldo dell’imposta da versare entro il 16 Dicembre 2007  
sarà possibile avvalersi di tale servizio tramite appuntamento telefonan-
do all’Ufficio Tributi al n. 0423/735565.
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