
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 pareggia sulla cifra di Euro 5.402.095,00 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per 

Euro 425.849,90: 

- vincolato nell’importo di Euro 11.362,05; 

- non vincolato nell’importo di Euro 414.487,85, di cui Euro 9.200,00 per finanziamento spese una tantum 

Le spese correnti ammontano ad Euro 2.404.672,54, le spese per il rimborso di prestiti ad Euro 6.678,00. 

Le entrate correnti ammontano a complessivi Euro 2.402.150,54. 

Per il pareggio della parte corrente si è provveduto ad impiegare l’ex fondo investimenti minori per una somma totale pari ad Euro 78.835,94 (la quota ex 

–FIM 2007 pari ad Euro 197.089,87 è stata ridotta del 60% e cioè di Euro 118.253,93) e il contributo BIM Adige sul piano di vallata 2011 – 2015 pari ad 

Euro 18.577,35. 

Il Fondo Perequativo è stato previsto per una somma pari ad Euro 532.000,00 corrispondente: 

alle assegnazioni PAT definitive per l’anno 2013, ridotte del 3,5%, pari ad Euro 492.636,42, importo aumentato dalle quote specifiche (per progressioni 

orizzontali Euro 9.506,88, per addizionale comunale all’accisa del consumo di energia elettrica Euro 20.167,85, per FOREG Euro 10.570,58). 

Il gettito tributario e tariffario ha tenuto conto della necessità di provvedere per quanto possibile ad una copertura nella misura del 100%. 

Per quanto riguarda l’ IMUP. relativa all’anno 2014 sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni: 

- l’aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) del 7,6 per mille; 

- l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze; 

- l’aliquota del 7,6 per mille per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 

- l’aliquota del 6,6 per mille per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali C1 e C3 

- la detrazione per l’abitazione principale pari ad Euro 200,00. 

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, la TARES viene sostituita dalla TARI, con l’abolizione della maggiorazione Tares dovuta allo Stato. 

Viene inoltre istituita una nuova tassa, il tributo per i servizi indivisibili e cioè la TASI con queste aliquote: 

- l’aliquota dell’1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione pari ad Euro 50,00; 

- l’aliquota ordinaria per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle esenti dell’1,5 per mille. 



La spesa relativa al personale dipendente è pari ad Euro 689.650,00; la spesa per il personale della Scuola Materna di ruolo e non di ruolo è pari ad Euro 

167.333,35 il cui importo è completamente rimborsato dalla Provincia. 

Il Comune di Pomarolo partecipa altresì alla gestione associata del Corpo di Polizia Intercomunale, la cui spesa risulta pari ad Euro 32.000,00. 

Il Comune di Pomarolo partecipa altresì alla gestione associata dei tributi della Comunità della Vallagarina per il cui funzionamento compartecipa nella 

misura di € 20.000,00. 

Sono altresì previste partecipazioni di spesa per il servizio trasporti per un importo di Euro 12.076,00 ed il servizio di vigilanza boschiva per un importo di 

Euro 4.000,00. 

Vari servizi sono assicurati mediante l’appalto della relativa gestione; in modo particolare il Servizio di Asilo Nido Sovracomunale, comprensivo di una 

sezione distaccata, per il quale a bilancio è stata inserito la cifra di Euro 628.115,00. 

Per quanto riguarda il servizio tagesmutter, anche per il 2014 il Comune intende strutturare tale servizio secondo criteri di massima flessibilità e garantire 

pertanto la possibilità di avvalersi dei servizi integrativi di nido famigliare –tagesmutter forniti da qualunque soggetto che abbia ottenuto l’iscrizione 

all’albo provinciale dei soggetti gestori di servizi socio-educativi di cui all’art. 8 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4. 

E’ ancora prevista una spesa pari ad Euro 5.000,00 per l’organizzazione della colonia diurna estiva a favore dei bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia ed una spesa pari ad Euro 3.000,00 per la compartecipazione alla colonia diurna estiva organizzata dal Comune di Villa Lagarina per i 

bambini frequentanti la scuola elementare ed i ragazzi della scuola media. 

Sono previsti altresì in appalto il servizio di pulizia degli immobili, il servizio sgombero neve, il servizio cimiteriale, nonché idraulico. 

La spesa per la manutenzione degli immobili quali municipio, centro civico, scuola elementare, palestra, scuola materna, nuovo centro civico P.zza 

Degasperi, centro civico di Savignano e scuola musicale ammonta a complessivi Euro 208.500,00; per la manutenzione ordinaria di vie, strade, parchi e 

giardini, segnaletica stradale, sgombero neve ed illuminazione pubblica è prevista una spesa pari ad Euro 85.500,00. 

Per gli interventi ordinari in attività culturali, sportive, turistiche,a favore della terza età, della promozione sociale e dei vigili del fuoco è stata stanziata 

una somma pari ad Euro 43.440,00. E’ stata stanziata una spesa di Euro 2.000,00 per la biblioteca. 

Le spese in conto capitale del bilancio 2014 ammontano a complessivi Euro 2.353.744,46. 

Le opere e le modalità di finanziamento sono analiticamente descritte nel Piano delle Opere Pubbliche. 


