QUADRO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2006
Previsioni 2006

Previsione delle entrate

Previsione delle uscite

Spese correnti:

Previsioni 2006

Tributi (ICI, Rifiuti, Addizionale
comunale, Enel, ecc...)

€.

720.035,00

Proventi dei servizi pubblici e
delle altre attività del Comune

€.

140.800,00

Contributi pubblici correnti
(Stato e Regione)

€.

150,165,00

Vendite dei beni

€.

107.758,00

-per investimenti reali

€. 809.000,00

Contributi pubblici per
investimenti
Altri trasferimenti e crediti
riscossi

€.

102.242,00

-per investimenti finanziari

€.

€.

150.000,00

Rimborso prestiti
(quota capitale 52.500,00)

€. 202.500,00

Assunzione di prestiti
Anticipazione di cassa

€.
€.

400.000,00
150.000,00

Servizi per conto terzi
(Ritenute al personale e altri
servizi di cassa)

€.

122.000,00

Servizi per conto di terzi
(Ritenute al personale e altri
servizi di cassa)

€. 122.000,00

-per il personale

€. 246.210,00

-per
-per
-per
-per

€. 441.146,00
€. 44.620,00
€. 146.750,00
€. 58.774,00

beni e servizi
il pagamento di interessi
trasferimenti
altre motivazioni

Spese in conto capitale:
35.000,00

€. 2.106.000,00
Totale
€.2.043.000,00
Totale
€.
===
Disavanzo d’amministraz.
Avanzo d’amministrazione €. 63.000,00
€. 2.106.000,00
TOTALE SPESA
€.2.106.000,00
TOTALE ENTRATA
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE PREVISTE E LORO FINANZIAMENTO
QUADRO “A”
Quanto si spende nei servizi

Previsioni 2006

Funzioni:
Amministrazione generale

€.

Giustizia e Polizia locale

€.

QUADRO “B”
Previsioni 2006
Come vengono finanziate le
spese correnti
Entrate proprie:
442.264,00 • I.C.I.
€. 332.000,00

28.300,00 • Addizionale IRPEF com.le€. 50.000,00
0,4%
€. 128.635,00
• Compartecipazione
I.R.P.E.F.
€. 187.000,00
Istruzione pubblica
€.
110.800,00 • Tassa rifiuti
Cultura, sport e turismo
€.
15.500,00 • Proventi dei servizi pubblici e €. 111.800,00
dai beni comunali
Viabilità e trasporti
€.
82.020,00
Territorio e ambiente
€.
186.750,00 Contributi Stato ed altre
€. 179.165,00
Amministrazioi
Attività sociali
€.
70.766,00 Altre fonti
€. 22.400,00
Sviluppo economico
€.
1.100,00
Totale (A)
€. 937.500,00 Totale (B)
€.1.011.000,00
La differenza data da B - A finanzia il rimborso quote di capitale dei mutui €.52.500,00 e spese di
investimento -Avanzo economico €. 21.000,00
Investimenti previsti per il 2006
Modalità di finanziamento degli investimenti
Manutenz.Strade agro silvo pastorali
€. 50.000,00 Entrate autonome amministrazione di €.257.758,00
Realizz. ampliam.manut.strade interne €. 57.000,00 cui €. 150.000,00 da oneri di
Manut.edificio Scuola Infanzia
€. 83.000,00 urbanizzazione
Realizz. Parcheggio Viale Donizetti
€. 145.000,00 Avanzo amm. e economico
€. 84.000,00
Riqualif. Centro Storico Cerete Basso
€. 400.000,00 Contributi pubblici
€.102.242,00
Contributo Società Sportive
€ 40.000,00 Ricorso all’indebitamento
€.400.000,00
Altro
€. 69.000,00
€. 844.000,00

€.844.000,00

TRIBUTI
Tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti:
locali uso abitativo
€. 0,80 al mq.
altri usi
€. 1,20 al mq.
La legge finanziaria 2005 prevede che il minimo della superficie assoggetta a tassa rifiuti corrisponda all’ 80%
della superficie catastale.
Addizionale comunale IRPEF anno 2006:
0,4% sul reddito dichiarato
- L’addizionale IRPEF viene trattenuta direttamente alla fonte dal datore di lavoro o dall’istituto di
previdenza secondo le disposizioni di legge.
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
6 per mille sul valore dell’immobile
- L’aliquota I.C.I. del 6 per mille è unica per tutti gli immobili e per le aree edificabili.
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 in data 20.02.2004 ha determinato i VALORI
MINIMI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI decorrenti dal 1° gennaio 2004.
così suddivisi per zone:
-zone residenziali B/1-B/5 €. 62,00 al mq. - zone residenziali B/2 €. 50,00 al mq.
-zone residenziali B/3 €. 38,00 al mq.
- zone residenziali B/4 €. 5,00 al mq.
-zone residenziali C/2 €. 56,00 al mq.
-zone residenziali D/1 –D/2 –D/3 €. 26,00 al mq.
- Sono esenti tutte le aree agricole
- La detrazione per l’abitazione principale dei residenti è di €. 129,11. Tale detrazione è ammessa anche per
le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta e affini di primo grado, a condizione che
questi ultimi vi dimorino abitualmente con i loro familiari. A tal fine il proprietario dovrà allegare alla
dichiarazione I.C.I. l’atto scritto dal quale risulti la costituzione del diritto d’uso, come stabilito dall’art. 10,
comma 2, del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 2 marzo
2006
- Le pertinenze (box e autorimesse) sono parti integranti dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 10,
comma 1 lettera e), del regolamento ICI sopra citato
- L’I.C.I. deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il Comune (Bergamo Esattorie Spa – c.c.p. n.ro 187245)
- Gli importi devono essere arrotondati in centesimi di euro
- Non deve essere fatto nessun versamento se l’importo totale annuale da corrispondere è inferiore a
€. 12,00
N.B. IL REGOLAMENTO ICI E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI CERETE
www.comune.cerete.bg.it
N.B. DAL 1 GENNAIO 2004 E’ APERTO LO SPORTELLO DEL CATASTO PRESSO LA SEDE DELLA
COMUNITA’ MONTANA DI CLUSONE IL MERCOLEDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
SI RAMMENTA L’IMPORTANZA, PER IL CALCOLO DELL’I.C.I., IL POSSESSO DEI DATI CATASTALI
AGGIORNATI. I CITTADINI CHE ANCORA PAGANO L’I.C.I. SU DATI PRESUNTI SONO PREGATI
DI VERIFICARE LA POSIZIONE CATASTALE DEI LORO IMMOBILI PER UN CORRETTO
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA.
BIBLIOTECA

ORARI di apertura: lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Responsabile sig.ra Gabrieli Antonella – Volontaria sig.ra Vallari Laura - Operatore servizio civile
Giudici Luca

Giornata dell’Open Day
La biblioteca Comunale apre domenica 2 Aprile 2006, nell’ ormai tradizionale appuntamento annuale, dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 con varie iniziative.
Vi aspettiamo numerosi.
Sono aperte le iscrizioni per la Visita a Treviso della Mostra “ La via della Seta “ prevista per la giornata del 23
aprile 2006.Le iscrizioni scadono il 2 aprile 2006.

