TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2007
ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
Avanzo di ammimnistrazione presunto
TOTALE

6.803.226,74
202.876,58
2.403.750,00
3.049.559,30
2.520.000,00
2.026.500,00
190.000,00
17.195.912,62

SPESE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE

9.561.984,02
3.042.059,30
2.565.369,30
2.026.500,00
17.195.912,62

Si riporta una breve descrizione delle principali entrate e spese correnti:

ENTRATE CORRENTI

Imposta comunale sugli immobili (Ici)
Il gettito è stato previsto in € 2.870.000,00=. L’aliquota ordinaria è stabilita nella misura del
7 per mille, l’aliquota per abitazione principale è il 5,5 per mille
Addizionale comunale Irpef
L’ente applica, per l’anno 2007, l’aliquota allo 0,55%, con un gettito previsto di €
1.104.580,43.
Compartecipazione al gettito IrpefIl gettito è previsto per un importo di € 2.350.701,95. Il
dato rimane invariato rispetto alle previsioni definitive del 2006.

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)
Il gettito della tassa, previsto in € 150.000,00=, è stato calcolato sulla base degli atti di
concessione in essere e di quelli programmati per il 2007.
Sanzioni amministrative per violazioni Codice della strada
Il relativo provento, previsto in € 172.000,00=, è destinato per il 50%, negli interventi di
spesa per le finalità di cui all’art. 208, comma 4, del Codice stesso, come modificato
dall’art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

SPESE CORRENTI

Spese per il personale dipendente
La spesa per il personale dipendente è prevista in € 3.402.186,00= per un totale di n. 103
dipendenti. La spesa per unità rapportata ad anno è prevista in € 33.030,93 lordi

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Vi è una spesa di € 4.497.052,62 (superiore di circa il 12% rispetto alle previsioni iniziali
2006).
Spese per interessi passivi, oneri finanziari e quote capitale amm.to mutui e prestiti
La spesa per l'ammortamento dei nuovi mutui assunti, è prevista in € 50.323,26 ( €
29.638,92= per interessi, oltre a € 20.684,34= per la quota capitale).
La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui in essere è prevista sulla base dei
relativi piani di ammortamento e ammonta a complessivi € 539.435,00 (€ 202.291,83= per
interessi, oltre a € 315.369,30= per la quota capitale.

