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IL BILANCIO COMUNALE

Bilancio di 
previsione

Il bilancio di previsione è il documento contabile
più importante del Comune che parte dal
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) dove il programma di mandato del
Sindaco viene tradotto in AZIONI e OBIETTIVI.

E’ un documento di pianificazione economica e di programmazione politica che
viene approvato annualmente dal Consiglio comunale su proposta della Giunta. Il
bilancio comunale ha una funzione autorizzatoria in quanto stabilisce l’entità, la
natura e la destinazione della spesa che il Comune potrà sostenere nel corso
dell’anno e le relative modalità di finanziamento, attraverso la programmazione
dell’entità, della natura e della provenienza delle entrate.

Il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione deriva dalla volontà del
legislatore di subordinare le scelte finanziarie degli enti locali al preventivo
consenso popolare, espresso attraverso il voto di delibera del Consiglio.



L’anno che ci siamo lasciati alle spalle e che tutti noi abbiamo sperimentato come
straordinario, ci ha visto costretti a fare i conti con situazioni, sentimenti, paure del
tutto nuovi.
Mai come nel 2020 è stato necessario essere “liquidi”, capaci di adattarsi giorno 
dopo giorno all’evolversi dei fatti.
La grave pandemia che ha colpito il mondo intero e l’Italia in maniera particolare,
oltre a comportare lutti e malattie con lo stravolgimento delle nostre abitudine,
anche di quelle più elementari, ha prodotto una gravissima crisi economica le cui
ripercussioni continuano a pesare sui bilanci delle famiglie e delle attività
economiche.
La gravità della situazione non ha risparmiato neppure il bilancio del nostro
Comune.
Le difficoltà finanziarie in cui sono venute a trovarsi molti cittadini presumibilmente
hanno determinato o determineranno una contrazione delle entrate comunali.



Naturalmente, in uno scenario del genere, il bilancio che presentiamo al consiglio
comunale per chiederne l’approvazione risulta essere ancora «work in progress» un
vero e proprio cantiere aperto sia per quanto riguarda l’andamento che avranno le
entrate, sia sul versante della spesa che potrebbe riservare sorprese. Detto questo,
comunque, la proposta di bilancio 2021 non può far altro che confidare su una
ripresa graduale.
Per queste ragioni la volontà dell’Amministrazione, al momento ed in attesa dei
prossimi sviluppi, è di mantenere inalterate tutte le aliquote e le tariffe dei tributi
comunali con l’auspicio di veder garantito lo stesso gettito complessivo attuale.
Scomparsa la TASI, ricompresa nella nuova IMU, gli altri tributi cosiddetti minori,
COSAP, Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni saranno ricompattati
nel nuovo “Canone Unico”.
Il nuovo canone garantirà un gettito pari alla somma dei tre tributi soppressi per cui
anche da questo punto di vista non ci saranno aumenti a carico dei contribuenti
rispetto la situazione precedente. Resteranno invariate l’Addizionale IRPEF e le
tariffe dei servizi a domanda individuale mantenendo, tra l’altro, le specifiche
agevolazioni già in essere

Tariffe e 
tributi



PRINCIPALI ENTRATE E SPESE

PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI:
- Trasferimenti dello Stato o della 

regione
- Imposte (IMU, TASI; TARI, 

addizionale IRPEF…)
- Entrate extra tributarie (diritti di 

segreteria, multe, fitti, introiti da 
servizi…)

PRINCIPALI SPESE CORRENTI:
- Stipendi del personale
- Acquisto materiali d’uso corrente
- Utenze e costi di gestione degli 

immobili comunali
- Gestione dei servizi comunali 

(servizi sociali, culturali, sport, 
ambiente)

PRINCIPALI ENTRATE STRAORDINARIE 
(in conto capitale):
- Mutui
- Vendita di immobili comunali
- Oneri di urbanizzazione
- Trasferimenti da Regione o altri 

enti

PRINCIPALI SPESE IN CONTO 
CAPITALE:
- Opere di investimento e 

manutenzione straordinaria 
(asfaltature, realizzazione piazze, 
parchi, manutenzione scuole, 
fognature, riqualificazione edifici 
comunali…)



BILANCIO DI COMPETENZA 2021

€637.793,00 

€264.547,00 

€969.419,00 
€958.047,00 

€-

€-

€500.000,00 

€582.000,00 

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 839.793,88 € 

TITOLO 1°
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
637.793,00 € 

TITOLO 2° Trasferimenti correnti 264.547,00 € 

TITOLO 3° Entrate extratributarie 969.419,00 € 

TITOLO 4° Entrate in conto capitale 958.047,00 € 

TITOLO 5° Entrate da riduzione di attività finanziarie - € 

TOTALE ENTRATE FINALI 2.829.806,00 € 

TITOLO 6° Accensione di prestiti - € 

TITOLO 7° Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 € 

TITOLO 9° Entrate pr conto terzi e partite di giro 582.000,00 € 

TOTALE TITOLI 3.911.806,00 € 

TOTALE ENTRATA 4.751.599,88 € 



BILANCIO DI COMPETENZA 2021

€1.848.247,06 

€1.790.281,82 

€-

€31.071,00 

€500.000,00 

€582.000,00 

RIEPILOGO SPESA COMPETENZA

Disavanzo di amministrazione - € 

TITOLO 1° Spese correnti 1.848.247,06 € 

TITOLO 2° Spese in conto capitale 1.790.281,82 € 

TITOLO 3°
Spese per incremento di attività 
finaziarie 

- € 

TOTALE SPESE FINALI 3.638.528,88 € 

TITOLO 4° Rimborso di prestiti 31.071,00 € 

TITOLO 5°
Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

500.000,00 € 

TITOLO 7°
Spese per conto terzi e partite 
di giro

582.000,00 € 

TOTALE TITOLI 4.751.599,88 € 

TOTALE SPESA 4.751.599,88 € 



EQUILIBRI BILANCIO 2021 PARTE CORRENTE

ENTRATE PARTE CORRENTE (A)

TITOLO 1°
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

€     637.793,00 

TITOLO 2° Trasferimenti correnti €     264.547,00 

TITOLO 3° Entrate extratributarie €     969.419,00 

Avanzo di amministrazione per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato parte corrente €          7.559,06 

TOTALE ENTRATA €  1.879.318,06 
TOTALE A-B

€                      -
RIEPILOGO SPESA PARTE CORRENTE (B)

TITOLO 1° Spese correnti €  1.848.247,06 
TITOLO 4° Rimborso di prestiti €        31.071,00 

TOTALE SPESA CORRENTE €  1.879.318,06 

€637.793,00 

€264.547,00 

€969.419,00 

€7.559,06 

Entrate parte corrente

€1.848.247,06 

€31.071,00 

Spesa parte corrente



EQUILIBRI BILANCIO 2021 PARTE INVESTIMENTI

ENTRATE PARTE INVESTIMENTI (C)

Titolo 4° Entrate in conto capitale €     958.047,00 

Titolo 6° Accensione prestiti €                      -

Quota Titolo 2° finanziato con avanzo economico €                      -

Avanzo di amm.ne per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato parte invest. €     832.234,82 

TOTALE ENTRATA €  1.790.281,82 

TOTALE C-D

RIEPILOGO SPESA PARTE INVESTIMENTI (D) €                      -

TITOLO 2° Spese in conto capitale €  1.790.281,82 

TOTALE SPESA CORRENTE €  1.790.281,82 

€958.047,00 

€-€-

€832.234,82 

Entrate parte investimenti

€1.790.281,82 

SPESA PARTE INVESTIMENTI



BILANCIO DI CASSA 2021

€676.450,45 

€294.797,46 

€2.096.889,93 
€1.807.984,36 

€-

€32.585,94 

€500.000,00 €764.466,33 

RIEPILOGO ENTRATE CASSA

Fondo cassa presunto ad inizio esercizio 732.817,22 € 

TITOLO 1°
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
676.450,45 € 

TITOLO 2° Trasferimenti correnti 294.797,46 € 

TITOLO 3° Entrate extratributarie 2.096.889,93 € 

TITOLO 4° Entrate in conto capitale 1.807.984,36 € 

TITOLO 5° Entrate da riduzione di attività finanziarie - € 

TOTALE ENTRATE FINALI 4.876.122,20 € 

TITOLO 6° Accensione di prestiti 32.585,94 € 

TITOLO 7°
Anticipazione da istituto 

tesoriere/cassiere
500.000,00 € 

TITOLO 9° Entrate pr conto terzi e partite di giro 764.466,33 € 

TOTALE TITOLI 6.173.174,47 € 

TOTALE ENTRATA 6.905.991,69 € 



BILANCIO DI CASSA 2021

€3.309.286,99 

€1.958.053,67 

€-

€31.071,00 

€500.000,00 

€904.715,45 

RIEPILOGO SPESA CASSA

Disavanzo di amministrazione - € 

TITOLO 1° Spese correnti 3.309.286,99 € 

TITOLO 2° Spese in conto capitale 1.958.053,67 € 

TITOLO 3°
Spese per incremento di attività 
finaziarie 

- € 

TOTALE SPESE FINALI 5.267.340,66 € 

TITOLO 4° Rimborso di prestiti 31.071,00 € 

TITOLO 5°
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

500.000,00 € 

TITOLO 7° Spese per conto terzi e partite di giro 904.715,45 € 

TOTALE TITOLI 6.703.127,11 € 

TOTALE SPESA 6.703.127,11 € 





SCUOLA E ISTRUZIONE

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Denominazione Previsione dell'anno 2021

Istruzione prescolastica 5.200,00 €

Altri ordini di istruzione non universitaria 24.440,00 €

Servizi ausiliari all'istruzione 91.600,00 €

Totale Missione 04 121.240,00 €

L’amministrazione di San Giovanni del Dosso non si è mai sottratta nel sostegno
all’istruzione. Successivamente al sima del 2012 molti interventi sono stati attuati
per rendere i nostri edifici scolastici più sicuri e accoglienti, così come abbiamo
sempre messo a disposizione risorse al fine di poter formalizzare insieme alla
scuola con il coinvolgimento ed il supporto delle famiglie un buon piano formativo
rivolto ai nostri ragazzi. E’ nostra ferma intenzione continuare in questo percorso.



POLITICHE SOCIALI

Missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Denominazione
Previsione 

dell'anno 2021

Interventi per l'infanzia, minori e asili nido 72.000,00 €

Interventi per gli anziani 48.000,00 €

Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 30.000,00 €

Interventi per le famiglie 5.000,00 €

Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

63.200,00 €

Totale Missione 12 218.200,00 €

Spesso si sente dire che i Comuni non fanno abbastanza per i problemi
sociali e per le persone in difficoltà. Questa tabella dimostra, numeri alla
mano, l’impegno nel destinare risorse a sostegno delle famiglie edei soggetti
con fragilità.



MANUTENZIONE DEL PAESE

Missione 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa

Denominazione
Previsione dell'anno 

2021

Urbanistica ed assetto del territorio 404.499,46 €

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economica popolare

7.150,00 €

Totale Missione 08 411.649,46 €

Dopo molti rallentamenti (causati anche dal Covid-19) e sospensione lavori,
auspichiamo di portare a termine i cantieri già avviati (cimitero, casa delle
associazioni e lavori di manutenzione comune ecc.).
Conseguentemente all’affidamento dei lavori partiranno le opere per il rifacimento
degli incroci di via Roma.
Oltre alle spese ordinarie che riguardano il verde pubblico, la sicurezza e il decoro
urbano, altre opere riguarderanno:
• la manutenzione straordinaria strade comunali fra le quali via Santissimo;
• sarà completata l’illuminazione pubblica su via Roma con la sostituzione degli

attuali corpi illuminanti con luci a led;
• grazie alla fibra ottica verrà potenziato l’impianto di videosorveglianza.
Stiamo partecipando ad alcuni bandi, uno riguarda la segnaletica stradale e un altro
dedicato alla Rigenerazione Urbana con il quale proponiamo un progetto di
riqualificazione del piazzale Donatori di Sangue e dell’area circostante.



MANUTENZIONE DEL PAESE

Missione 09 Sviluppo sostenibile e difesa territorio e ambiente

Denominazione
Previsione 

dell'anno 2021

Difesa del suolo 800,00 €

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 17.030,00 €

Rifiuti 41.094,00 €

Servizio idrico integrato 2.350,00 €

Totale Missione 09 61.274,00 €

Consapevoli che il territorio di San Giovanni del Dosso è molto esteso e che
sussistono notevoli difficoltà nel raggiungere le zone più periferiche c’è la volontà da
parte dell’amministrazione nel perseguire a livelli soddisfacenti la cura e la
manutenzione del territorio nonostante le poche risorse umane interne all’ente, ed
affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni.

Il Vice-Sindaco con delega al bilancio

Mario Loddi


