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La presente proposta rappresenta il primo documento di 
programmazione dell’anno 2007 e deve tener conto 
degli impegni presi in campagna elettorale  e anche 

della particolare situazione economica italiana.di

previsione

2007
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DEBITO PUBBLICO IN CRESCITA

CARO VITA

PROCEDURA DI DEFICIT ECCESSIVO DA 
PARTE DELLA UNIONE EUROPEA

FINANZIARIA 2007 PRIMA MANOVRA DI     
LEGISLATURA (2006-2011) CON L’OBBLIGO 
DI RIENTRO NEI PARAMETRI U.E. E 
RISANAMENTO DEBITO PUBBLICO

di

previsione

2007
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LE TRE FINALITA’ DELLA MANOVRA 
FINANZIARIA DEL GOVERNO

crescita e sviluppo  

risanamento dei conti pubblici

equità e solidarietà sociale

di

previsione

2007
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di

previsione

2007

GLI AMBITI DI INTERVENTO

- riforme e risparmi nei 4 comparti della 
spesa pubblica (tra cui gli Enti Locali)

- politica tributaria ed efficienza del fisco

- risanamento dei conti pubblici

- investimenti e risorse per lo sviluppo
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- contributo degli Enti Locali al risanamento del 
deficit pubblico

- vincolo sulle assunzioni 

- riduzione della capacità di spesa

di

previsione

2007
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Aliquote agevolate introdotte con l’ultima variazione al regolamento ICI, 
valide per 5 anni:

a) abitazioni principali acquistata nel territorio comunale da giovani in forma 
singola o in comproprietà durante l’anno oggetto dell’imposizione a condizione 
che il reddito ISEE non superi l’importo di € 17.500,00. Per giovani si intende di età
inferiore ai 40 anni. Nel caso di comproprietà almeno un comproprietario deve 
avere età inferiore ai 40 anni;

Aliquota del 4%°
b) abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni 
definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;

Aliquota del 5%°
c) abitazioni principali occupate da famiglie con presenza di portatori di handicap o 
famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari al 100%, a 
condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare, riferito all'anno precedente 
quello di imposizione, non superi l'importo di € 17.500,00;

Aliquota del 4%°
d) unità immobiliari utilizzate da soggetti che iniziano nell'anno in corso una 
attività commerciale o artigianale nel territorio comunale e che occupano 
manodopera residente nel Comune di Ceregnano in misura superiore a 3 unità.

Aliquota del 4%°

di

previsione

2007
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CONTENIMENTO DELLE SPESE 
DI GESTIONE (servizi associati, ecc)

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE  
DEI SERVIZI AI PARAMETRI ISEE

di

previsione

2007
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VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DEI 
COSTI DI ALCUNI SERVIZI IN 
RIFERIMENTO ALLA DOMANDA

NESSUN AUMENTO DELLA 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

di

previsione

2007
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di

previsione

2007
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NATI NELL’ANNO: 28
DECEDUTI NELL’ANNO: 41
Età media: 41,5
Famiglie: 1.500
Composizione Media: 2,76 a famiglia
Tasso di natalità: 0,71%
Tasso di mortalità: 1,04%
Immigrati: 134
Emigrati: 132
Popolazione al 31 dicembre: 3912

di

previsione

2007
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Superficie Kmq  29,99
Strade Regionale Km  2,00

Strade Provinciali Km 22,00
Strade Comunali Km 37,00di

previsione

2007
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Asili nido  convenzionato 1
Scuole materne 2
Scuole materne convenzionate  2
Scuole elementari 2
Scuole medie 1
Rete fognaria mista km 12,10
Rete acquedotto km              42,00
Punti luce 1000
Raccolta rifiuti 120/130 q.li settimana
Mezzi operativi 3
Veicoli 2
Personal computer                         16

di

previsione

2007



Comune di Ceregnano

di

previsione

2007
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Manovra finanziaria complessiva per € 4.205.547,54

Il Comune prevede di acquisire risorse per:

1) Entrate proprie
Tit. I - ENTRATE TRIBUTARIE € 1.245.952,92

Tit. III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE      € 263.219,04

€ 1.509.171,96

Contributo pro capite cittadino   € 385,78

di

previsione

2007
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di

previsione

2007

2) Entrate per trasferimenti
Tit. II – Entrate da Stato, Regione e altri enti € 764.934,90

• Contributo pro capite Stato ed altri € 195,54

3) Entrate derivanti da riscossione crediti
Tit. IV – Proventi concessioni € 100.966,87

4) Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tit. V - anticipazione cassa o movimenti di fondi € 500.000,00

- assunzione mutui € 725.000,00
__________

Totale € 1.225.000,00
5) Entrate da serv. per conto terzi

Tit. VI – entrate di giro € 483.000,00
_____________

TOTALE ENTRATE                                                  € 4.083.073,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 € 122.473,81 

_____________
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE                                      € 4.205.547,54
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di

previsione

2007

31%

19%

6%
2%30%

12%

Tributarie Trasferimenti Extra Tributarie
Alienazione Prestiti Conto Terzi
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Aliquota Ordinaria 7,00%0

Prima Casa di Prima Casa di 
abitazione abitazione 

aliquota 6%aliquota 6%0
Con detrazione di 103,29 Euro Con detrazione di 103,29 Euro 

Ulteriore detrazione Euro 258,22 Ulteriore detrazione Euro 258,22 
Abitazione principale di soggetti che Abitazione principale di soggetti che 

siano titolari di pensione sociale e che siano titolari di pensione sociale e che 
abbiano quale ulteriore reddito quello abbiano quale ulteriore reddito quello 

derivante dalla casa di abitazione derivante dalla casa di abitazione 
principale e vivano soli o con il principale e vivano soli o con il 
coniuge nelle stesse condizioni coniuge nelle stesse condizioni 

redditualireddituali

di

previsione

2007

I.C.I. prima casa

nei comuni limitrofi

VILLADOSE 5.5/000

ROVIGO 5.0/000

S.MARTINO 5.0/000

GAVELLO 6.0/000

ADRIA 6.5/000

Totale I.C.I.     € 698.000
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per un gettito di € 91.000,00
di

previsione

2007

irpef addizionale nei comuni limitrofi
VILLADOSE 0.6 /000
ROVIGO 0.8 /000
GAVELLO 0.1 /000
ADRIA 0.5 /000
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di

previsione

2007
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SPESA
SPESE CORRENTI € 2.221.076,42

SPESE CONTO CAPITALE € 928.440,68

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 573.030,44

SPESE PER SERV. PER CONTO TERZI € 483.000,00

TOTALE COMPLESSIVO        TOTALE COMPLESSIVO        €€ 4.205.547,544.205.547,54
di

previsione

2007
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53%

22%
14%

11%
0%

Correnti C. Capitale Prestiti Servizi disavanzo

di

previsione

2007
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6.731,966.812,056.308,90
Fondo svalutazione e crediti 
fondo riserva

2.165.472,17

60.977,88

10.283,97

48.446,42

104.016,17

330.646,50

13.203,31

863.739,88

79.279,00

643.526,99

anno 2006

2.294.106,862.094.351,59TOTALE 

73.030,4475.915,16
Rimborso quota capitale 
mutui

3.970,001.866,00
Oneri straordinari gestione 
corrente

54.251,2051.829,53Imposte e tasse

111.444,49111.133,44Interessi passivi

399.885,34246.999,59Trasferimenti

13.228.3011.688,31Utilizzo di beni di terzi

899.891,68860.928,61Prestazioni di servizio

85.250,00 87.314,00
Acquisto beni consumo e/o 
materie prime

646.423,45640.368,05Personale 

anno 2007anno 2005

di

previsione

2007
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di

previsione

2007
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Gli obiettivi
Aumento del livello di informazione ai 
cittadini sui servizi esistenti nel territorio con 
adeguamento ai parametri di accessibilità ed 
erogazione nuovi servizi
Controllo interno e monitoraggio sulla qualità
dei servizi
Sviluppo delle Risorse umane
Carta di identità elettronica

di

previsione

2007
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di

previsione

2007

Fondo Efficienza Incentivazione € 60.735
Progettazione e recupero evasione € 4.600
Formazione Professionale € 5.966
Lavoro straordinario € 3.732
Oneri su FES € 12.380

Potenziamento Organico :
Tempo indeterminato € 14.000
Adeguamento CNL € 38.300

TOTALE € 139.713
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di

previsione

2007
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Riorganizzazione dei servizi per zona

Potenziamento delle attività di 
prevenzione, formazione e vigilanza 
sul   territorio

Piano formativo specifico del corpo

Sviluppo del Progetto Sicurezza
di

previsione

2007
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entrate pari a € 89.000,00

Sistemazione tratti stradali e 
miglioramento illuminazione pubblica

Miglioramento circolazione e sicurezza 
stradale

Assistenza, previdenza ed incentivazione 
personale Polizia Municipale

di

previsione

2007
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Iscritti scuola 
materna : 41
Iscritti 
elementari: 130

Iscritti S.Medie: 
115

di

previsione

2007
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previsione

2007
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Ottimizzazione e miglioramento 
delle strutture scolastiche 

Sostegno ai  progetti educativi 

Garanzia di assistenza ai portatori 
di handicap

di

previsione

2007
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previsione

2007
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Cultura e beni culturaliCultura e beni culturali

Potenziamento delle iniziativePotenziamento delle iniziative

Promuovere la cultura della Promuovere la cultura della 
comunicazione e comunicazione e 
sensibilizzazione in tutta la sensibilizzazione in tutta la 
comunitcomunitàà ceregnaneseceregnanese

di

previsione

2007
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di

previsione

2007
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Programma dello SportProgramma dello Sport

Potenziamento e miglioramento Potenziamento e miglioramento 
degli impianti Sportividegli impianti Sportivi

Promuovere e favorire nuovi Promuovere e favorire nuovi sportssportsdi

previsione

2007
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di

previsione

2007
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Viabilità e trasporti

Miglioramento della viabilitMiglioramento della viabilitàà interna interna 

Percorsi ciclabili con collegamenti con Percorsi ciclabili con collegamenti con 
altri comuni altri comuni 

Messa in sicurezza Via IV NovembreMessa in sicurezza Via IV Novembredi

previsione

2007
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previsione
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Programma della Gestione del Programma della Gestione del 
Territorio e dellTerritorio e dell’’AmbienteAmbiente

Monitoraggio della qualitMonitoraggio della qualitàà delldell’’inquinamento inquinamento 
atmosferico ed acusticoatmosferico ed acustico
Potenziamento delle iniziative in favore della Potenziamento delle iniziative in favore della 
tutela della salute tutela della salute 
Potenziamento della Protezione civilePotenziamento della Protezione civile
Incentivazione della raccolta differenziataIncentivazione della raccolta differenziata
Incentivazione dellIncentivazione dell’’uso di energie alternativeuso di energie alternative

di

previsione

2007
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previsione

2007
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PROGRAMMA DELLPROGRAMMA DELL’’ASSISTENZA SOCIALEASSISTENZA SOCIALE
Consolidamento e ottimizzazione degli interventi Consolidamento e ottimizzazione degli interventi 
di assistenza alldi assistenza all’’infanzia e minoriinfanzia e minori
Consolidamento e ottimizzazione degli interventi Consolidamento e ottimizzazione degli interventi 
dei servizi di prevenzione e riabilitazionedei servizi di prevenzione e riabilitazione
Consolidamento e Consolidamento e ottimizzazioneottimizzazione degli interventi per degli interventi per 
anzianianziani
Consolidamento e Consolidamento e ottimizzazioneottimizzazione degli interventi dei degli interventi dei 
servizi di assistenza pubblica e alla personaservizi di assistenza pubblica e alla persona
Miglioramento del servizio necroscopico e Miglioramento del servizio necroscopico e 
cimiterialecimiteriale
Servizi a domanda individuale a fasce ISEEServizi a domanda individuale a fasce ISEE
Interventi di solidarietInterventi di solidarietàà nel terzo mondonel terzo mondo

di

previsione

2007
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di

previsione

2007

PROGRAMMA PROGRAMMA 
DELLO SVILUPPO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICOECONOMICO
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PROGRAMMA DELLO SVILUPPO ECONOMICOPROGRAMMA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Potenziamento e miglioramento del Potenziamento e miglioramento del 
servizio affissioni servizio affissioni -- pubblicitpubblicitàà
Sostegno  e azioni di promozione a Sostegno  e azioni di promozione a 
favore delle impresefavore delle imprese
Sportello unico intercomunale per le Sportello unico intercomunale per le 
imprese e per il lavoro imprese e per il lavoro 

di

previsione

2007
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Bilancio di previsione 2007

Presentazione a cura di:

Sindaco
Assessore alle Risorse Economiche

Dati forniti dal Settore Finanziario

On line sul sito del Comune di Ceregnano


