Preganziol (TV), 29/11/2018
Al Signor Sindaco
del Comune di Preganziol (TV)
Piazza Gabbin 1
31022 Preganziol (TV)

EMENDAMENTO AL BILANCIO
(Regolamento di contabilità Comune di Preganziol, art. 8)

PREMESSO che in consiglio comunale sarà approvato il bilancio di previsione 2019-2020-2021 e
che sono stati messi a disposizione i relativi documenti il 19 novembre 2018;
VISTO che dai documenti di bilancio l’equilibrio di parte corrente è in surplus ogni anno per
coprire parte degli investimenti per le seguenti cifre:
 107.000 euro per l’anno 2019;
 160.000 euro per l’anno 2020;
 75.000 euro per l’anno 2021.
VALUTATO che il Presunto Risultato di Amministrazione al 31/12/2018 è di 5.817.678,39 euro
così suddiviso:
 parte accantonata per 784.589,02 euro;
 parte vincolata per 37.541,99 euro;
 parte destinata agli investimenti 1.318.275,34 euro;
 parte disponibile per 3.677.272,04 euro;
CONSIDERATO che il saldo di finanza pubblica 2019-2021 e i relativi equilibri di bilancio sono i
seguenti (il vincolo è che i saldi siano non negativi):
 2019 euro 235.507,45
 2020 euro 249.971,10
 2021 euro 260.561,72
VISTA la programmazione degli investimenti per gli anni 2019, 2020 e 2021:
2019

DESCRIZIONE
MANUTENZIONE STRAORD.BENI PATRIMONIALI: STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

2020

2021

0

0

20.000,00

CONTRIBUTO PER OPERE DI CULto

10.000,00

10.000,00

10.000,00

POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA

20.000,00

20.000,00

20.000,00

174.000,00

0

0

INTERVENTI SCUOLE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
INTERVENTI SU SCUOLE ELEMENTARI

0

0

405.000,00

INTERVENTI SU SCUOLA MEDIA

0

900.000,00

0

COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TERRAGLIO
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE
TITOLO: 2. SPESE IN CONTO CAPITALE

440.000,00

0

0

10.500,00

10.000,00

10.000,00

654.500,00

940.000,00

465.000,00

CONSIDERATO che la programmazione pluriennale di entrata delle imposte IMU e TASI è la
seguente per gli anni 2019, 2020, 2021:
 IMU 1.950.000,00 euro l’anno;
 TASI 440.000,00 euro l’anno.
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SI PROPONE
di destinare 50.000 euro del surplus di entrate correnti che vanno a coprire parte degli investimenti
pluriennali, a riduzione strutturale delle aliquote IMU e TASI (fino alla concorrenza proposta) a
favore delle attività commerciali nel territorio di Preganziol, individuate nei piccoli negozi di
vicinato.
Le finalità di questa azione sono la riduzione permanente di imposte per coloro che hanno investito
aprendo un piccolo negozio e al contempo incoraggiare la locazione degli immobili sfitti da tempo.
La copertura a questa riduzione di imposte potrà essere equilibrata alternativamente nei seguenti
modi:


utilizzando/iscrivendo/destinando il Risultato di Amministrazione a disposizione al
31/12/2018 a copertura del rimanente fabbisogno finanziario per opere pubbliche;

 slittando di 4 mesi l’iscrizione un’opera pubblica (approvazione del rendiconto finanziario
annuale) nel piano triennale in modo da applicare l’avanzo di amministrazione.
Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
I Consiglieri Comunali
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