
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RELAZIONE

Si sottopongono alla approvazione, nella prossima seduta del Consiglio Comunale
le allegate variazioni al bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare
n.18 del  12 settembre 2013; 

Maggiori entrate

a)  con  deliberazione  consiliare  n.  8  del  24/04/2013  è  stato  approvato  il  rendiconto
dell'esercizio  2012  che  evidenziava  un  avanzo  di  amministrazione  di  complessivi  €.
701.491,09=.   di  cui  €.  190.000,00= attualmente  non  utilizzabili  in  quanto  vincolate a
finalità sociali.  Viene  pertanto utilizzata  la somma  complessiva di  €.  502.200,00 per  il
finanziamento delle sottoelencate spese:
-  €. 408.000,00 per l'estinzione anticipata di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti di originari

€. 545.000,00= con piano di ammortamento 2007/2026;
-  €.  94.200,00 per  il  finanziamento della maxi  rata del  leasing immobiliare relativo al
palazzetto dello sport;
b) maggiore Fondo Solidarietà Comunale per €. 145.000,00;
c)  ristoro  minor  introito  IMU per  soppressione  imposta  sulla  1'  casa,  terreni  agricoli,
fabbricati, ecc. €. 592.000,00= salvo conguaglio a consuntivo;
d)  incremento  fondo  solidarietà  comunale  e  rimborso  per  maggior  taglio  di  risorse
effettuato nel 2012 su fabbricati istituzionali; €. 36.630,00;

Minori entrate

A fronte  della maggiore entrata prevista al  titolo 2'  dell'entrata per  il  ristoro del  minor
gettito IMU, viene prevista una riduzione dello stanziamento IMU pari ad €. 480.000,00=

Maggiori spese

a) poiché dal 2013 il Comune ha riscosso il 100% dell'IMU su tutte le categorie catastali,
con esclusione del  gettito riservato allo stato per  i  fabbricati  di  cat.  D, tra le spese è
previsto lo stanziamento di €. 523.000,00 quale maggiore quota IMU da rimborsare allo
Stato,  calcolata secondo le stime  del  Ministero e destinata ad alimentare il Fondo di
Solidarietà Comunale a livello nazionale; 
b) finanziamento maxi rata iniziale del leasing in costruendo del nuovo palazzetto dello
sport pari ad €. 94.200,00=;
c) penalità estinzione anticipata mutuo €. 5.000,00;
d) quota capitale mutuo da estinguere per €. 403.000,00.



Minori spese

Tenuto conto delle maggiori/minori entrate e delle maggiori spese, si è reso necessario
procedere, come da elenco allegato, a prelevare dai capitoli di bilancio che presentavano
economie,   quanto  necessario  per  mantenere  l'equilibrio  di  bilancio.  La  somma
complessivamente prelevata ammonta ad €. 229.370,00=.

Ponte di Piave, 21/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
          Rag. Fiorenza De Giorgio



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Premesso  che  si  rende  necessario  procedere  alla  variazione  del  bilancio  di
previsione dell’esercizio in corso, come da relazione e prospetti allegati;

Visto il Dlgs 18.8.2000 n. 267;

Per quanto di competenza:
esprime  parere favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico procedurale  per quanto
attiene al permanere degli equilibri finanziari e gestionali e alla salvaguardia di cui
all’art. 193 del dlgs 267/2000, in merito alla corretta imputazione delle entrate e delle
spese.
Per quanto riguarda il rispetto dei limiti stabiliti in materia di patto di stabilità interno
si dà atto che, nonostante i maggiori spazi finanziari concessi con il “Patto di stabilità
verticale  incentivato”  e  il  “Patto  regionale  orizzontale”  risulterà  difficile  il
raggiungimento dell'obiettivo programmatico per l'anno 2013.

Ponte di Piave, 21/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Rag. Fiorenza De Giorgio


