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COMUNE.INFO
Conosciamo il bilancio comunale
Domande e risposte per conoscere i dati essenziali del bilancio del nostro comune

In quanti siamo?
Al 31.12.2013 risultavano residenti nel nostro Comune 926 persone, di cui 36 fino ai 6 anni, 47
con età compresa tra i 7 e i 14
anni, 105 dai 14 ai 29 anni, 467

tra i 30 e i 65 anni e 271 oltre i 65
anni.
La popolazione è ripartita esattamente a metà tra maschi e
femmine.

Che cos’è il bilancio del Comune?
Il bilancio è lo strumento con
il quale il Comune programma
le attività e i servizi dell’ente
per l’anno successivo. Al suo
interno sono indicate le entrate e le uscite definite sulla base
delle necessità e delle priorità
del Comune. Il bilancio definisce quindi gli obiettivi che si
pone l’Amministrazione Comunale ed anche le risorse e i
tempi per il loro ra g giungimento.

Il bilancio dovrebbe essere
approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre. Quest’anno però il termine è stato
prorogato dal Governo al 31
agosto. Il nostro Comune lo ha
approvato il 25 agosto (per chi
fosse interessato a consultare
sul sito il documento integrale,
la delibera consiliare è la numero 20 del 2014).

A quanto ammonta il bilancio del Comune?
Il bilancio di previsione è –
per legge – in pareggio. Ciò
significa che il totale delle
spese che il Comune prevede
di realizzare deve essere
uguale al totale delle entrate
previste per l’anno di riferimento. Il bilancio del Comune di Prato Carnico per
l’anno 2014 ammonta a 4,39
milioni di euro.
Di questo importo una parte,
pari a € 1,52 milioni rappre-

!

senta l’importo di spesa corrente (gestione ordinaria delle attività del Comune), per
€ 1,47 milioni è rappresentata dagli investimenti, per €
0,20 milioni dalla spesa per il
rimborso delle quote di capitale di mutui assunti, e per i
restanti 1,2 milioni da movimenti di giro fondi (anticipazioni e rimborsi di cassa
ed entrate e spese per conto
terzi).

Perchè questo foglio
Stiamo attraversando un
periodo particolarmente
complesso sia a livello
nazionale che a livello
locale. Riteniamo che sia
necessario stabilire un
confronto costante con la
popolazione per poter fare
scelte ed impostare progetti
utili a tutta la collettività.
E’ nostra intenzione quindi
di rendere periodica
l’uscita di questo foglio
informativo per aggiornare
sulla situazione del nostro
Comune, sull’operato
dell’Amministrazione
comunale e sugli scenari
futuri che interessano la
nostra comunità.
Abbiamo voluto iniziare
illustrando in estrema
sintesi il bilancio
comunale, perchè
riteniamo che queste
informazioni chiariscano
qual’è la situazione del
comune e le possibilità di
manovra esistenti. E’
importante che tutti
comprendano da dove
vengono le risorse
finanziarie del Comune e
quali sono i principali
centri di spesa.
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Quali sono le entrate del Comune?
Le spese correnti vengono finanziate con le entrate correnti
che sono composte da entrate
tributarie (imposte e tasse), entrate da trasferimenti correnti
della Regione , dallo Stato e da
altri enti del settore pubblico
(Provincia, Comunità Montana
ecc), e da entrate extratributarie che sono composte da proventi da servizi pubblici e da
servizi a domanda individuale
(diritti rilascio certificati anagrafici, sanzioni per violazioni
del codice stradale o altre norme, proventi mensa scolastica,
proventi pasti a domicilio, proventi centri vacanza, proventi
gestione residenze sociali Palazzo Casali , proventi servizi
cimiteriali ecc.), proventi dai

beni dell’ente e proventi diversi;

Quali sono le entrate
proprie del Comune?

Nel 2014 si prevedono entrate
tributarie per € 370.000, trasferimenti dalla Regione per €
880.000, trasferimenti dallo
Stato per € 30.000, trasferimenti da altri enti € 30.000, ed
entrate extratributarie per €
340.000.

Il nostro Comune ha limitate
entrate proprie, che sono
rappresentate essenzialmente
dalla gestione dei boschi, entrata media degli ultimi anni
circa 15.000,00 €/anno e dagli affitti degli immobili, circa
75.000 €/anno.
A queste entrate si aggiungono, come sopra detto, quelle
per i servizi che il Comune
svolge per la popolazione con
introito previsto per l’esercizio 2014 in 85.000,00 €, e
altri proventi come ad esempio il riparto fondi del Consorzio BIM di circa 40.000
€/anno.

Gli investimenti vengono per la
maggior parte finanziati con
contribuzioni da parte di altri
enti o mediante l’assunzione di
mutui e prestiti , solo per una
piccola parte residuale vengono
finanziati con fondi propri dell’Ente (avanzo di amministrazione)

A quali tagli il Comune deve far fronte?
Negli ultimi anni lo Stato e la Regione hanno imposto numerosi tagli nei trasferimenti ai Comuni.
Nel 2013 una quota sostanziosa degli introiti dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) pari ad
€ 124.000,00 sul riscosso di € 221.874,00 è stata decurtata dai trasferimenti regionali.

Come vengono compensati i tagli? Sono previsti risparmi?
Per compensare i tagli senza tagliare servizi primari ai cittadini
il Comune di Prato Carnico ha
scelto la strada del risparmio
provvedendo a decurtare alcune
spese correnti, non correlate a
contratti in corso, e applicando
al bilancio dell’esercizio 2014 la
TASI (tributo per i servizi indivisibili quali ad esempio il servizio pubblica illuminazione e il
servizio vigilanza) nella misura
minima prevista dell’ 1 per mille.
Sul fronte del risparmio nel bi-

lancio sono state tagliate spese
per le indennità agli amministratori per € 3.500, per il personale
dipendente € 14.000 (in seguito
a procedura di mobilità presso la
Comunità Montana e in seguito
al mancato rinnovo della convenzione con il Comune di Paluzza per la gestione del servizio
di vigilanza), € 42.000 per spese
di funzionamento dell’ente.
Inoltre successivamente all’approvazione del bilancio di previsione si è provveduto ad un ulte-

riore taglio della spesa prevista
di complessivi € 21.000,00
sempre riferite alla spesa corrente.
Sul fronte delle nuove entrate il
Comune si sta impegnando per
rendere maggiormente fruttuoso il consistente patrimonio
immobiliare che possiede.
Inoltre, come ben sapete, il
Comune applica le imposte previste dalla normativa statale vigente.

Come sono suddivise le spese del Comune?
Le spese del Comune si dividono in “spese correnti”, necessarie per la gestione dei servizi, la manutenzione
di immobili e infrastrutture e per il funzionamento dell’ente, e “spese in conto capitale”, destinate agli investimenti (costruzione di strade, scuole, infrastrutture, etc.).
L’importo previsto per la spesa corrente è di circa 1.520.000 € (ai quali si aggiunge la spesa per il rimborso
delle quote dei mutui che è di quasi 200.000 €), mentre per gli investimenti sono previsti 1.470.000 €.
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Quali sono le imposte che il Comune applica?
Il Comune di Prato Carnico applica attualmente le imposte obbligatorie, riunite nella IUC (Imposta
Unica Comunale). L’Imposta Unica Comunale riunisce tre tributi distinti, di cui uno ha carattere patrimoniale, l’IMU (Imposta Municipale Propria), mentre altre due, la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI
(Tributo per i Servizi Indivisibili), sono collegate all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Di fatto tutte queste imposte gravano sui proprietari o sugli inquilini di fabbricati, sia con finalità abitative che con finalità produttive.

Sono aumentate le imposte per i cittadini?
Il Comune ha mantenuto inalterate le aliquote delle imposte esistenti nel 2013, ma è stato costretto ad
applicare la nuova imposta TASI, fissando nell’1 per mille l’aliquota impositiva, esentando da tale imposta
i fabbricati che rientrano nella categoria catastale C6 e C2 (stavoli, fienili e garage).
Il Comune di Prato Carnico, a diﬀerenza di gran parte dei comuni della Regione, non applica invece alcuna addizionale IRPEF.

Quanto incassa il Comune dalle imposte?
Dalla TARI, il Comune incasserà 94.233,14 €, che è pari all’importo del costo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, che viene gestito in forma comprensoriale dalla Comunità Montana della Carnia.
Di questo importo quindi al Comune non rimane assolutamente nulla.
Dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili quali la polizia locale, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica e parchi, ambiente e servizi relativi al territorio e all’ambiente) il Comune prevede di
ricavare nel 2014 € 46.995,00

Il Comune, sul totale delle imposte quanto deve dare allo Stato?
Il Comune si trova nella scomoda posizione di “esattore” per
conto dello Stato. Infatti non
tutti gli introiti derivanti dall’applicazione delle imposte rimangono al Comune, ma una
buona parte deve essere trasferita allo Stato. Per alcune imposte
il Comune può scegliere di ri-

durre le aliquote previste o addirittura di non applicare l’imposta, ma rimane comunque obbligatorio il trasferimento allo Stato dell’importo di sua competenza.
Come previsione per il 2014 il
Comune incasserà 223.455,00 €
per l’IMU e 46.995,00 € per la

TASI, per un totale di
270.450,00 €. Di questi
124.000,00 euro (come nel precedente esercizio), pari circa al
46% dovrà essere versato allo
Stato attraverso la riduzione dei
trasferimenti regionali , essendo
la nostra Regione a statuto speciale.

Quali servizi a domanda individuale fornisce Quanti dipendenti ha
il Comune?
il Comune?
Attualmente il Comune, per garantire un livello qualitativo elevato dei
servizi diretti soprattutto alle fasce d’età giovanili ed agli anziani, fornisce direttamente i seguenti servizi:
‣gestione delle residenze di Palazzo Casali, destinate ad ospitare anziani autosuﬃcienti;
‣gestione della mensa scolastica, compreso il servizio di mensa aziendale e la fornitura di pasti a domicilio
‣organizzazione e gestione del centro vacanze estivo
‣organizzazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia,
“stanza arcobaleno”
‣gestione museo dell’orologio di Pesariis

Attualmente il Comune di Prato
Carnico ha 12 dipendenti. Due
addetti all’uﬃcio tecnico, uno
all’uﬃcio ragioneria, due all’ufficio anagrafe, un vigile urbano,
due addette alla mensa scolastica e alle pulizie, quattro operai.
La spesa complessiva per il personale è di 585.313 €, pari al
38,39% della spesa corrente
complessiva.
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Qual’è il patrimonio immobiliare del Comune?
Il	
   Comune	
   di	
   Prato	
   Carnico	
   è	
   proprietario	
   di	
   di-‐
versi	
  alloggi,	
  capannoni	
  ed	
  altre	
  infrastrutture.
Gli	
   alloggi	
  ad	
  uso	
   abitativo	
  sono	
  12	
   di	
  cui	
  6	
   alloggi	
  
di	
   edilizia	
   residenziale	
   pubblica.	
   Nel	
   corso	
   del-‐
l’esercizio	
  2012	
  è	
  rimasto	
  sfitto	
   un	
  alloggio	
  ad	
   uso	
  
abitativo	
  e,	
  	
  nell’esercizio	
  in	
  corso,	
  un	
  capannone.
Oltre	
   ai	
  suddetti	
  alloggi	
  abitativi	
  l’ente	
  ha	
  in	
  corso	
  i	
  
seguenti	
  contratti	
  di	
  locazione:
‣	
  n.	
  5	
   contratti	
  di	
  locazione	
   di	
  Capannoni	
  e	
  magaz-‐
zini	
   con	
   imprese	
   operanti	
   in	
   loco.	
  I	
   canoni	
   sono	
  
stati	
  stabiliti	
  con	
  atto	
  della	
  giunta	
  comunale.
‣	
   n.	
  2	
   contratti	
  di	
  locazione	
   per	
  attività	
   commer-‐
ciali	
  (Bar	
  Ristorante	
  Osteai	
  e	
  Centro	
  fondo)	
  
‣	
  n.	
  2	
  contratti	
  di	
  locazione	
  autorimesse
‣	
  n.	
  12	
  contratti	
  di	
  locazione	
  parcheggi
‣	
  n.	
  3	
  locazione	
  terreni
Sono	
  inoltre	
   afNittati	
  i	
  locali	
  ad	
  uso	
  ufNicio	
  postale,	
  

farmacia	
  e	
  ambulatorio	
  medico.
I	
   canoni	
  di	
   locazione	
   dei	
  suddetti	
  contratti	
  ven-‐
gono	
  annualmente	
  aggiornati	
   in	
  base	
   agli	
   indici	
  
pubblicati	
  dall’ISTAT;
	
  
Non	
   sono	
  attualmente	
  locati	
  i	
  seguenti	
  immobi-‐
li:
‣	
  Complesso	
  turistico	
  sportivo	
  del	
  Fuina,	
  per	
  il	
  
quale	
  sono	
  necessari	
  interventi	
  di	
  manuten-‐
zione	
  straordinaria	
  e	
  adeguamento	
  impianti	
  
alle	
  normative	
  in	
  materia	
  di	
  sicurezza;
‣	
  Casa	
  per	
  Ferie	
  di	
  Pesariis	
  –	
  sNitta	
  dal	
  
01.10.2010	
  –	
  nella	
  quale	
  sono	
  in	
  programma	
  
lavori	
  per	
  l’adeguamento	
  degli	
  impianti	
  alla	
  
normativa	
  di	
  sicurezza;
‣	
  Rifugio	
  Alpino	
  Monte	
  Pilang
‣	
  1	
  capannone	
  per	
  attività	
  produttive
‣	
  Casa	
  del	
  Popolo

Ci sono immobili comunali in vendita?
Il Comune ha venduto alcuni beni che non erano
più ritenuti strategici e che avrebbero richiesto
interventi strutturali e di manutenzione, con l’impiego quindi di risorse che sarebbero sottratte a
settori più importanti.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.07
del 15/02/2007 era stato adottato un programma
generale di massima per l’alienazione di parte degli
immobili.

La Giunta Comunale ha individuato gli immobili
da inserire nel Piano delle alienazione e delle valorizzazioni immobiliari per l’esercizio in corso 2014
Il piano prevede l’alienazione o valorizzazione dei
seguenti immobili:
1) Rifugio Monte Pilang
2) Fabbricato stazione partenza Skilift Osteai.

Come vengono controllati i risultati di gestione?
Durante l’anno viene costantemente monitorato l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese. Un revisore
esterno vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
I risultati della gestione vengono poi indicati nel rendiconto, che dovrà essere approvato dal Consiglio
comunale nella primavera dell’anno successivo a quello di competenza.

Informazioni utili
Potete seguire l’attività dell’Amministrazione su Facebook (Comune di Prato Carnico) oppure consultando il sito internet istituzionale (www.comune.prato-carnico.ud.it).
Questo notiziario lo potete trovare in Municipio o scaricare da Facebook.
L’orario di ricevimento degli amministratori è il seguente:
Sindaco!
Verio Solari!
lunedì dalle 10,00 alle 12,00!
giovedì dalle 17,00 alle 17,30
Vicesindaco! Erica Gonano!
giovedì dalle 17,00 alle 17,30
Assessore!
Luigina Agostinis! giovedì dalle 17,00 alle 17,30
Con tutti gli amministratori è possibile fissare un incontro su appuntamento, chiamando l’uﬃcio di
anagrafe.
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