Relazione Sindaco sul Rendiconto di gestione 2012
Anche per il 2012 il Rendiconto di gestione, sconta il vincolo importante dei
residui attivi degli anni precedenti a partire dal 2009, che sono stati determinati dalla
messa in liquidazione della Caffaro chimica.
Come si può evincere dalle cifre del rendiconto, dei 923.018 Euro di avanzo,
risultano effetivamente utilizzabili per il bilancio 2013 solo 255.620 Euro.
Inoltre c'è stato un minor trasferimento di contributi ordinari da parte della
Regione, pari a 35.000 Euro.
Nonostante ciò, sono stati rispettati tutti gli obiettivi del patto di stabilità
interno regionale.
Sono state soddisfatte con attenzione, tutte le necessità legate ai servizi socioassistenziali, privilegiando le fasce più deboli dei nostri cittadini.
Come pure i contributi alle attività scolastiche, all'associazionismo, alle politiche
giovanili ed alle attività culturali.
Non sono state aumentate le tariffe dei servizi a domanda individuale.
Nell'introduzione dell'IMU, si è scelto di applicare le tariffe minime di legge;
si e provveduto al solo adeguamento ISTAT del valore delle aree fabbricabili, che era
fermo da oltre 10 anni.
Per quanto riguarda la TARSU, sono state confermate le tariffe del 2011,
calcolate per il 60% sul numero dei componenti il nucleo famigliare ed il 40% sulla
superficie dichiarata.
Le tariffe dei servizi cimiteriali, che vengono applicate a seguito
dell'esternalizzazione del servizio, sono pari agli importi richiesti dalla ditta che
provvede al servizio stesso.
Non è stata applicata alcuna addizionale IRPEF comunale.
L'indebitamento per mutui è stato ridotto del 5% che equivale a circa 250.000
Euro.
Non ci sono stati debiti fuori bilancio e sono stati rispettati tutti i 10 parametri
previsti dalla legge per il riscontro della situazione di deficit strutturale.
Di questi risultati vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito attraverso un
lavoro, reso ancor più complesso dall'introduzione di nuove normative che non ne
hanno certo facilitato il compito.

