BILANCIO CONSUNTIVO 2015
A maggio il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario, il documento nel quale vengono esposte tutte le entrate e le spese incassate
e pagate dal Comune nel corso dell’anno, i debiti e i crediti residui e le variazioni del patrimonio. La gestione dell’anno 2015 è stata caratterizzata dall’entrata a
regime della nuova “contabilità armonizzata”, che ha impegnato fortemente tutti gli uffici comunali e in particolare l’area contabile.
Come già visto l’anno scorso, la sperimentazione contabile si è concretizzata anche in una differente classificazione delle spese di bilancio con il cambiamento
dell’unità di voto in consiglio che non fa più riferimento ad aspetti economici della spesa (spesa per personale, per servizi, per interessi, eccetera), ma solo alla
sua destinazione funzionale, ossia a missioni (istruzione, sociale, ecc.) e ai programmi (handicap, anziani, esclusione sociale ecc.).
Anche il 2015 è stato caratterizzato da consistenti modifiche nella composizione delle entrate correnti a disposizione del Comune: è stato introdotto un nuovo
contributo statale compensativo della Tasi sulle abitazioni principali, mentre sono tornati ad essere esenti dall’Imu i terreni agricoli, scelta sicuramente positiva
ma che ha vanificato l’importante lavoro svolto dall’ufficio tributi per la costruzione della banca dati relativa a quei terreni. L’amministrazione ha scelto di
confermare le aliquote già in vigore per la Tasi, l’Imu e l’addizionale Irpef. È stato inoltre confermato l’impegno a rendere meno gravosi gli adempimenti dei
contribuenti con l’invio a domicilio dei modelli F24 precompilati per il pagamento, attività che ha comportato un notevole sforzo organizzativo. Sulla base del
meccanismo del fondo di solidarietà che prevede che lo Stato trattenga una quota dell’Imu dei Comuni a finanziamento di tale fondo e poi la redistribuisca con
criteri perequativi, Sernaglia ha versato allo Stato € 413.998,14.
Analizzando i principali investimenti nel corso del 2015:
•

sono terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Falzè di Piave con una spesa complessiva di € 249.066,70, finanziata per € 100.000 da Contributo
del Bim Piave e per € 149.066,70 con risorse proprie;

•

sono terminati i lavori di realizzazione del terzo stralcio della rotatoria del centro con una spesa complessiva di € 108.835,36, finanziata per € 89.925,64
con contributo regionale e per € 18.909,72 con risorse proprie;

•

sono stati eseguiti lavori di asfaltatura straordinaria delle strade comunali con un impegno complessivo di € 143.848,50 sul Bilancio 2015 finanziati con
risorse proprie (avanzo di amministrazione) e contributo Consorzio Bim Piave per € 51.727,27;

•

sono stati avviati i lavori di sistemazione della scuola elementare del capoluogo, con Stato Avanzamento Lavori maturati al 31 dicembre 2015 per €
527.102,68;

•

è stato ampliato l’impianto di videosorveglianza con una spesa di € 31.110,09;

•

sono stati eseguiti lavori di sistemazione agli impianti sportivi di Falzè per € 28.000;

•

sono stati realizzati tre impianti di wi-fi pubblico a Falzè, Sernaglia e Fontigo per € 15.994,20 finanziati per € 15.000 con contributo regionale;
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