
Comune di San Giovanni del Dosso (MN)

Bilancio di previsione 2016 

Consiglio comunale del 27 aprile 2016

Presentano il Vice Sindaco Mario Loddi e il rag. Michele Merlotti



PREMESSA

Egregi Consiglieri,

Ritengo di poter affermare che la sessione di bilancio di fatto ha avuto inizio nel dicembre scorso quando è stato portato

all’attenzione del consiglio comunale il DUP (Documento Unico di Programmazione) e che adesso si concretizza in

coerenza con una impostazione finalizzata alla predisposizione di un bilancio di previsione, nel rispetto delle nuove

procedure di contabilità, che fa leva e riferimento proprio sul Documento Unico di Programmazione.

Ed è quindi a partire da quel documento, del quale il Consiglio comunale ha discusso e preso atto il 23 dicembre scorso,

che il bilancio di previsione inizia il suo percorso. Percorso che non può che tener conto dell’ approvazione della legge di

stabilità 2016 e delle indicazioni cogenti della stessa, così come non può non considerare le nuove esigenze di contesto e il

delicato periodo. Credo sia ben noto a tutti, la grave congiuntura che negli ultimi anni ha colpito l’economia, e dei forti

effetti negativi che la stessa ha avuto sulla finanza pubblica con conseguenti pesanti ricadute sugli Enti Locali.

Mi preme sottolineare come i tagli dei trasferimenti ministeriali ingentissimi e continuativi, la rigidità assoluta dei

parametri per il rispetto del patto di stabilità, abbiano creato grossissime difficoltà a tutti i Comuni. Anche Il nostro Ente

ne ha subìto conseguenze, che ricorderete, ci hanno costretto a notevoli sacrifici per poter ottenere la quadratura dei

bilanci, senza dimenticare l’aggravante delle problematiche derivanti dal sisma che ci ha colpiti nel 2012. Sono stati anni

davvero difficili.

Amministrare con tali riduzioni, con previsioni di entrata sempre più basse in relazione a redditi inferiori, nonché agire in

un contesto normativo sempre molto incerto, non è stato semplice. Ma vediamo cosa è cambiato in questi anni



634.000 euro 

circa per il 

Comune di San 

Giovanni del 

Dosso (MN)

520.000 euro 

per l’inasprimento 

del Patto di stabilità

114.000 euro 

di tagli ai 

trasferimenti





-40.000 euro 

dal 2012

60 giorni

-69,41% 

dal 2012 

nel Comune di

San Giovanni 

del Dosso (MN)



- 88 euro circa a cittadino
i tagli dei Governi ai 
trasferimenti per il 
Comune di San 
Giovanni del Dosso

+ 68,00 euro circa a 
cittadino le tasse in più 
chieste dal Comune di
San Giovanni del 
Dosso



- 8.300,00 euro

i Fondi per le politiche sociali 

nel Comune di San Giovanni del 

Dosso (MN), dal 2012 la spesa per 

le politiche sociali del nostro comune 

è rimasta sostanzialmente invariata.



Nel Comune di San Giovanni 

del Dosso (MN)

- 1 dipendenti dal 2012 

17% il personale con + di 50 anni



Nel Comune di San 

Giovanni del Dosso (MN)

- 6 Consiglieri

- 2 Assessori



Nonostante tutto, grazie ad una gestione oculata delle risorse disponibili e ponendo sempre più attenzione al
recepimento di risorse siamo riusciti a mantenere i servizi in essere pre-crisi.

Anche quest’anno, per la stesura del bilancio, le novità non sono mancate la legge di stabilità 2016 prevede una nuova
imposizione, che di fatto comporterà nuovi vincoli, nuovi lacci, nuove certificazioni e monitoraggi del tutto analoghi a
quelle del vecchio patto di stabilità, anche se con regole diverse, richiede di raggiungere un saldo non negativo,
calcolato in termini di competenza tra entrate finali, primi 5 titoli del bilancio armonizzato, e spese finali, primi 3 titoli
del nuovo bilancio; il pareggio di bilancio comporta vincoli per tutti i Comuni, e sanzioni gravissime per chi se ne
discosta.

Le prime importanti modifiche del 2016 riguardano la contabilità. L’introduzione a regime delle norme stabilite dal DLGS
118/2011 hanno profondamente modificato la composizione stessa del documento contabile, sia nella sua forma di
schema rappresentativo che nel dettaglio dei contenuti, con introduzione di nuove poste contabili particolarmente
rilevanti che influenzano sia il pareggio che il risultato di amministrazione. E’ stato reintrodotto il Bilancio di Cassa
(per il primo anno di riferimento) che era stato abolito nel 1997 e il documento viene integrato direttamente con la
previsione Triennale, eliminando, rispetto al passato, i raffronti sia con l’ultimo rendiconto approvato , sia
con l’Assestamento dell’esercizio precedente.

Una delle novità sicuramente rilevanti per l’anno 2016 è stato il superamento del Patto di Stabilità e l’introduzione
del Saldo di Competenza Potenziata. L’art. 35 del ddl Stabilità 2016 ha infatti abrogato a decorrere dal 2016, la
normativa relativa al Patto di stabilità interno, prevedendo che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei
saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali,
la riforma contabile preveda tutta una serie di vincoli (8 vincoli tra competenza e cassa) che è stata “calmierata” dal
Parlamento in sede di Legge di Stabilità 2016 con una serie di deroghe ma SOLO per l’anno 2016. Entrando più nel
concreto nel nostro bilancio, mi preme evidenziare che Il nostro bilancio pareggia, per l’anno 2016, sulla cifra di €
3.770.626,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2016
ENTRATA SPESA

Avanzo di amministrazione € 52.000,00 

Disavanzo di amministrazione € -

Fondo pluriennale vincolato € -

Titolo 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 588.300,00 
Titolo 1° Spese correnti € 1.447.109,00 

Titolo 2° Trasferimenti correnti € 160.923,00 

Titolo 3° Entrate extratributarie € 864.903,00 Titolo 2° Spese in conto capitale
(l’importo non tiene conto delle spese reimputate
già previste sul bilancio 2015)

€ 1.304.047,00 
Titolo 4° Entrate in conto capitale € 1.132.500,00 

Titolo 6° Entrate da riduzione di attività finanziaria € - Titolo 4° Rimborso prestiti € 47.470,00 

Titolo 7° Accensione prestiti € 500.000,00 Titolo 5° Chiusura anticipazioni tesoreria € 500.000,00 

Titolo 9° Entrate per conto di terzi e partite di giro € 472.000,00 Titolo 7° Uscite per conto terzi e partite di giro € 472.000,00 

TOTALE € 3.770.626,00 TOTALE € 3.770.626,00 

PARTE CORRENTE

Titolo 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 588.300,00 

Titolo 1° Spese correnti € 1.447.109,00 Titolo 2° Trasferimenti correnti € 160.923,00 

Titolo 3° Entrate extratributarie € 864.903,00 

Avanzo di amm.ne per spese correnti € - tolo 4° Rimborso prestiti € 47.470,00 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente € -
Quota Titolo 2° finanziato con avanzo 
economico

€ 119.547,00 

TOTALE € 1.614.126,00 TOTALE € 1.614.126,00 

PARTE INVESTIMENTI

Titolo 4° Entrate in conto capitale € 1.132.500,00 

Titolo 2° Spese in conto capitale
(l’importo non tiene conto delle spese reimputate
già previste sul bilancio 2015)

€ 1.304.047,00 

Titolo 6° Entrate da riduzione di attività finanziaria € -

Avanzo economico applicato a investimenti € 119.547,00 

Avanzo di amm.ne per spese di investimento € 52.000,00 

Fondo pluriennale vincolato parte investimenti € -

TOTALE € 1.304.047,00 TOTALE € 1.304.047,00 







FINANZIAMENTO TITOLO II - ANNO 2016

CAPITOLO DESCRIZIONE SPESA

FONTI DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI 

STATALI

CONTRIBUTI 

REGIONALI

ENTRATE 

CORRENTI 

(PROVENTO 

AIMAG)

AVANZO 

APPLICATO

OO.UU. -

ABUSI - PLU 

PANCALDO

REISCRIZIONI 

CON AVANZO 

(RENDICONTO)

TOTALE

20020 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI € 4.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00

20021
ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER 

UFFICI COMUNALI
€ 4.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 4.500,00

20030
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI 

COM.LI
€ 15.047,00 € 3.000,00 € 12.047,00 € 15.047,00

20031 INTERVENTO DI RECUPERO EDIFICIO EX MUNICIPIO € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00

20036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00

20040 ACQUISTO BENI MOBILI PER PATRIMONIO COMUNALE € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

20060 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

20049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA € 5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00

20079 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00

20035 ACQUISIZIONE IMMOBILE CASA CITTELLI € 35.000,00 € 34.547,00 € 453,00 € 35.000,00

20092 REALIZZAZIONE PERCORSO VITA € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

20095 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

20096 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI € 165.000,00 € 82.500,00 € 50.000,00 € 32.500,00 € 165.000,00

20120 PROGETTO BANDI DELL'ATTRATTIVITA' € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

20161 REALIZZAZIONE MONUMENTO SISMA € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

20181 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP € 31.500,00 € 25.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 31.500,00

20150 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 100.000,00 € 35.000,00 € 65.000,00 € 100.000,00

20163 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

20400 MANUTNEZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

20195 INTERVENTO DI RECUPERO CIMITERO € 420.000,00 € 420.000,00 € 420.000,00

TOTALE € 1.436.047,00 € 995.000,00 € 87.500,00 € 119.547,00 € 52.000,00 € 50.000,00 € 132.000,00 € 1.436.047,00



In conclusione, ritengo sia possibile affermare che il raggiungimento del pareggio sia finanziario che economico è un
risultato apprezzabile, soprattutto, come abbiamo visto, alla luce dei continui cambiamenti cui è sottoposta la
Finanza Pubblica e, ancora più in dettaglio, quella degli Enti Locali, come sottolineato anche dalla relazione della
Corte dei Conti nazionale, ufficialmente pubblicata e riportata dalla stampa nazionale, che dall’alto della sua
autorevolezza, sottolinea come dal 2011 al 2015 il succedersi delle leggi di stabilità e delle manovre centrali abbia
finito col deteriorare in modo strutturale gli equilibri economico-finanziari degli enti locali, ponendoli a serio rischio
di sostenibilità e di solidità.

Credo posa essere motivo di orgoglio e di soddisfazione se questo a San Giovanni del Dosso, nonostante tutto, non
sia accaduto e non stia accadendo.

Nonostante il perdurare di questa situazione, qual ora si concretizzassero tutte le fonti di finanziamento previste, è
stato possibile per l’anno 2016, pensare di destinare una somma (€1.436.000,047), da considerarsi rilevante, alla
parte Investimento, di cui conosciamo tutti la carenza causata principalmente dai vincoli strettissimi ai quali sono
sottoposti gli enti locali.

Il bilancio di previsione presentato, grazie ad una amministrazione basata sull’attenta gestione della spesa, sulla
ricerca di fonti di terzi, consente di garantire il mantenimento dei servizi e potenziare gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria senza indebitare ulteriormente l’ente.

Tutto ciò premesso chiedo ai Sigg. Consiglieri Comunali di approvare il bilancio di previsione anno 2016.

Il vicesindaco
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CONCLUSIONI


