BILANCIO COMUNE BAREGGIO IN SINTESI
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€

225.859,09

Avanzo per spese correnti (IMU)

€

170.731,75

Imposte e tasse (Titolo I)

€ 8.158.921,74

Fondo solidarietà comunale (Titolo I)
da Stato

€

651.075,75

Trasferimenti statali e regionali (Titolo II)

€

164.537,65
€
2.226.863,11

Entrate extra-tributarie (Titolo III)
Totale Entrate correnti (Titolo I – II – III)

Spese correnti (Titolo I)

(imu, tasi, tari, imposta pubblicità, tosap, recupero evasione
ecc.)

€ 11.597.989,09

Compreso F.P.V. e avanzo

€ 11.507.354,18
€

Differenza

90.634,91

Avanzo corrente destinato ad investimenti (Titolo II)

DETTAGLIO SPESE CORRENTI TITOLO I
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

3.059.703,60
207.340,72
6.690.201,23

Di cui:
€ 2.014.038,00 per servizi igiene urbana e gestione ordinaria TARI
€ 495.700,00 infanzia e minori
€ 277.500,00 disabilità
€ 269.955,00 anziani
€ 666.150,00 manutenz. ordinaria patrimonio comunale
€ 1.123.400,00 utenze immobili comunali compreso I.P.
€ 511.000,00 servizi ausiliari all’istruzione
€ 141.239,92 organi istituzionali (compreso Revisori e Nucleo di
Valutazione)
€
99.621,00 sport e politiche giovanili
€
12.806,00 sostegno all’occupazione
€ 1.078.791,31 altri acquisti e servizi per il funzionamento degli uffici e
dell’Ente compreso aggi su recuperi evasione

Manutenzioni e utenze scuole € 204.500,00
Manutenzione e utenze impianti sportivi € 143.000,00
Manutenzione e utenze asilo nido € 45.400,00

Trasferimenti correnti

Irap e tassa proprietà automezzi comunali

653.629,43
Di cui:
€ 170.731,75 – Stato per IMU 2014
€ 141.500,00 – servizi ausiliari istruzione e diritto allo studio
€ 52.500,00 - attività culturali
€ 12.000,00 - sport e tempo libero
€ 16.500,00 – territorio e ambiente
€ 16.125,00 – protezione civile
€ 198.700,00 – politiche sociali e famiglia
€ 18.600,00 - sostegno all’occupazione
€ 26.972,68 – altri (di cui AUSER per P.L. ecc.)

Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

0,00
0,00
500,00
0,00
26.295,20
869.684,00

(per eventuali restituzioni oneri)
(rimborsi ICI/IMU, ecc)
Di cui:
€ 453.520,00 Fondo crediti dubbia esigibilità (entrate previste ma di cui non
si ha la certezza dell’incasso - da verificare in fase di assestamento di bilancio)
€ 175.000,00 IVA a debito dell’Ente
€ 155.106,00 Contratti assicurativi a carico Ente
€ 54.958,00 Fondo di riserva
€ 31.100,00 Altre spese (franchigie assicurazioni, ecc.)

TOTALE SPESE CORRENTI

11.507.354,18

