CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INCONTRA I CITTADINI
e presenta

Il Bilancio di Previsione 2019-2021
Anche nel 2019 tassazione invariata.
Al via tanti cantieri, guardando al futuro.

Lunedì 17 dicembre
ore 20,45

Rustega
Centro Parrocchiale )

Martedì 18 dicembre
ore 20,45
Camposampiero
Sala Filarmonica

LE LINEE GUIDA ALLA PROPOSTA DI BILANCIO 2019-2021
In un contesto caratterizzato anche nel 2019 dalla progressiva riduzione di risorse statali (il fondo di
solidarietà comunale registra un ulteriore taglio di € 20.000, dopo gli € 55.000 del 2018) e da continue
modifiche normative, l'Amministrazione Comunale di Camposampiero ha predisposto una bozza
di bilancio di previsione 2019/21 caratterizzata dalle seguenti linee guida:
•
•

•

•
•
•

•

•

continuare a mantenere inalterata la pressione tributaria (dal 2014) e confermare i servizi alla
comunità (servizi scolastici, sicurezza, servizi culturali, servizi sportivi, servizi manutentivi
del patrimonio pubblico, servizi alla persona e al sociale);
continuare con l'attività accertativa (l'invio a casa, ad una parte di cittadini, dei conteggi Imu
e Tasi si è dimostrato positivo, non solo per il servizio offerto, ma anche perché ha permesso
all'ufficio di dedicarsi maggiormente all'attività di recupero dell'evasione con incassi
importanti e decisamente superiori al passato);
riduzione della spesa corrente (più bassa mediamente rispetto agli ultimi anni), grazie al
contenimento dei costi dell’apparato amministrativo, con azioni volte all’informatizzazione
dei processi, all’efficientamento degli impianti (dopo aver cambiato le caldaie delle scuole
medie, sostituito il telo della palestra geodetica e sistemato il tetto della palestra Don Bosco,
avviata l’installazione di quasi 450 luci a led per € 44.000 e l’ammodernamento della rete di
illuminazione per € 140.000) e a nuove modalità con cui sono eseguitivi alcuni appalti (asilo
nido, manutenzione del verde, cancelleria);
destinazione di parte dei proventi dei permessi a costruire a sostegno delle spese correnti (€
173.000), in linea con il 2018;
partenza del nuovo anno con un bilancio già approvato, in modo da permettere alla macchina
amministrativa di operare a regime fin da subito;
avvio e prosecuzione dei numerosi cantieri già finanziati (per esempio realizzazione del
campo da rugby, avvio della ristrutturazione dell’ex Liceo I stralcio e costruzione della nuova
rotatoria di via Babeli-SR307-SP44, il completamento del parco inclusivo in Via San
Francesco, grazie ad un contributo della Fondazione Cariparo di € 50.000 e al contributo di
un’associazione Onlus, l’ultimazione delle opere della ciclabile lungo Via Visentin e messa
in sicurezza uscita SP31 via Muson, avvio dell’operatività del progetto videosorveglianza (
telecamere), asfaltature strade per € 98.000, realizzazione illuminazione a led lungo Via
Corso, e apertura del primo piano della Torre dell’Orologio come info point);
continuare per realizzare nuovi investimenti a non accendere nuovi mutui e ricercare forme
di: a) cofinanziamento delle opere (per esempio contributo di € 121.500 per la rotatoria di Via
Ca Boldù, contributo scuole sicure di € 617.000 per la sistemazione dell'ex liceo I stralcio,
contributo di € 300.000 per la realizzazione del terzo stralcio di Via Straelle, contributo di €
310.000 per la valorizzazione della Torre dell’Orologio); b) collaborazione con i privati (dopo
l’ asfaltatura di via Meucci per € 89.000, verrà avviata la realizzazione della rotatoria Via
Martiri della Libertà per € 214.000)
nuovi investimenti 2019/21: nel 2019 gli sforzi maggiori riguarderanno la realizzazione,
tramite la Federazione dei Comuni, del terzo ed ultimo stralcio della pista ciclabile di Via
Straelle e l’avvio della progettazione relativa alla ristrutturazione della scuola elementare di
Rustega (grazie ad un contributo atteso di cui al DGR 1.044 del 17/7/2018); nel 2020 l’avvio
del II ed ultimo stralcio della ristrutturazione dell’ex Liceo (anche questo grazie ad un
contributo atteso di cui al DGR 1.044 del 17/7/2018) e della rivisitazione del centro storico di
Camposampiero (per stralci); nel 2021 la prosecuzione dei lavori relativi al centro storico di
Camposampiero ed interventi sulla viabilità;.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021:
LA GESTIONE CORRENTE
ENTRATE CORRENTI
FPV corrente
TRIBUTI
TRASFERIMENTI
EXTRATRIBUTARIE
Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione) al
netto delle entrate in parte capitale
SPESE
Spese correnti
Rimborso quota capitale mutui
SALDO FINALE

5.499.960
4.195.500
377.270
925.190
168.000
5.667.960
5.314.060
353.900
0

LE ENTRATE CORRENTI
Nel dettaglio, le voci principali delle entrate correnti sono:
TRIBUTI
IMU
TASI
Addizionale comunale Irpef
Fondo di solidarietà comunale
Recupero evasione tributaria ICI/IMU
Imposta sulla pubblicità
5 per mille IRPEF
Altre entrate

4.195.500
1.890.000
220.000
809.000
774.200
425.200
70.000
5.000
2.000

I.M.U. (Imposta municipale propria): non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli; la base imponibile è dimezzata per gli
immobili dati in comodato gratuito con contratto registrato ed entro il primo grado di parentela (padrefiglio) nel caso in cui il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Quali aliquote si applicano per l’anno 2019 (per mille) Le stesse dell’anno scorso (invariate
dal 2014), ossia:
Terreni agricoli
7,60
Aree Fabbricabili
7,60
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/1, A/8, A/9 e 8,60
A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze del contribuente
Altri fabbricati (fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse 7,60
D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5)
T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili): non è più dovuta per le abitazioni principali e per gli
inquilini che utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Quali aliquote si applicano per l’anno 2019 (per mille) Le stesse dell’anno scorso (invariate
dal 2014), ossia:
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Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all’art. 13, comma 9
2,3
bis, D.L. n. 201/2011
Fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze
2
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9
Fabbricati rurali uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011
1
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10) e nelle categorie
1
catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/1, A/8, A/9 e A/10) e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e 0
relative pertinenze del contribuente
Aree Fabbricabili
0
T.A.R.I. (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti): è in fase di
definizione il piano tariffario; al momento non si prevede alcun incremento.

TRASFERIMENTI
Da Amministrazioni pubbliche
Da imprese
EXTRATRIBUTARIE
Vendita di servizi e gestione beni
Altre entrate da redditi di capitale
Altre entrate correnti

377.270
302.270
75.000
925.190
726.200
4.990
194.000

Le entrate extratributarie si riferiscono principalmente a:
- servizio asilo nido: € 141.000
- servizi cimiteriali: € 158.000
- trasporto scolastico: € 60.000
- diritti su pratiche amministrative e rilascio documenti: € 42.000
- fitti di fabbricati e concessioni attive: € 45.000
- concessione rete gas: € 73.200
- Cosap: € 71.500
- IVA split commerciale: € 31.000
- Rimborsi assicurativi per danni causati da sinistri: € 20.000
- Riversamento allo Stato introiti carte d’identità elettroniche: € 29.000
- Rimborso per spese anticipate conto terzi (es. elezioni): € 85.700
- altre entrate correnti (proventi vari, parcometri, fotovoltaico, …): € 119.990.

LE SPESE CORRENTI
INTERVENTI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi
Altre spese correnti

5.314.060
1.431.750
123.600
1.964.940
1.399.070
118.000
32.200
244.500
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SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Scuola materna del capoluogo: € 135.000.
Asilo nido: solo appalto € 251.500 (quota parte del comune € 82.700 pari al 33%).
Contributo ULSS funzioni delegate (assistenza domiciliare, assistente sociale, etc): € 371.000.
Aiuti economici cittadini in difficoltà: € 8.000.
Integrazione rette in casa di riposo: € 5.000.
Attività estive ragazzi: € 15.000
Contributi società sportive per gestione impianti: € 87.700 + 3.500 interventi di manutenzione
impianti sportivi.
Progetto Compitinsieme (in collaborazione con la parrocchia ed il Rotary): € 6.000.
Sostegno iniziative varie (progetto giovani, anziani, alloggi in strutture, etc): € 61.300.

SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE
Trasporto scolastico: € 201.000 (il comune copre il 70% della spesa pari a € 141.000).
Acquisto libri scuole elementari: € 22.000.
Contributi varie alle scuole: € 26.440 (€ 16.000 elementari, € 10.440 medie).
Manutenzioni ordinarie (falegname, idraulico, etc): € 24.700.
Utenze (acqua, luce, gas, telefono): € 111.000.
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NUOVE SPESE IN CONTO CAPITALE 2019/21
2019
Attrezzature informatiche
Attrezzature
manutenzioni
Opere di culto

per

Manutenzione straordinaria
stabili
Asfaltature strade comunali
Realizzazione pista ciclabile
con unione – ultimo tratto di
via Straelle
Ristrutturazione ed
adeguamento sismico scuola
Elementare Ex liceo
2° stralcio
Ristrutturazione ed
adeguamento sismico scuola
elementare Rustega
Rotonda via Martiri della
Libertà
Realizzazione parco inclusivo
area verde via S.Francesco –
intervento realizzato da
associazione ONLUS
Rivisitazione Centro storico
Acquisizione area viabilità a
scomputo oneri
Contributo intervento maglia
idraulica
Altri intervento

2020

2021

Totale

3.500,00

3.500,00

6.000,00

13.000,00

1.500,00

1.225,00

4.000,00

6.725,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

24.000,00

12.000,00

12.000,00

250.000,00

577.000,00

94.000,00

233.000,00

182.190,03

182.190,03

682.124,00

682.124,00

1.250.000,00

1.250.000,00

214.000,00

214.000,00

153.910,00

153.910,00

76.000,00

404.000,00

100.000,00

580.000,00

16.278,00

16.278,00

5.826,06

5.826,06

33.390,41

33.390,41

2.038.594.50

1.331.849,00
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380.000,00

3.750.443,50

PRINCIPALI INTERVENTI GIA’ REALIZZATI, IN CORSO DI REALIZZAZIONE E/O
FINANZIATI,
- (importo dell’opera)
VIABILITA’
Pista ciclabile di via Straelle II stralcio (compresa quota
ETRA)
Circonvallazione sud-est (tramite ETRA)
Pista ciclabile Via Corso II Stralcio (compresa quota
ETRA)
Pista ciclabile Via Visentin (compresa quota ETRA)

1.873.000
300.000
1.290.000
303.000

Messa in sicurezza incrocio SP31 e via Muson

85.000

Asfaltatura di via Meucci

82.472

Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi – interventi
realizzati nel 2014-2016

166.897

Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi – interventi
realizzati nel 2017

139.649

Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi – interventi
realizzati nel 2018

260.000

Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi – interventi
che verranno realizzati nel 2019

98.000

Nuova Rotatoria intersezione Via Babelli-SR 307 – SP44

365.000

SICUREZZA
Videosorveglianza: installazione videocamere

48.056

Fibra ottica

21.966

Caserma dei carabinieri

36.000

SPORT
Lavori acquisizione CPI palestra D. Bosco
Sostituzione telo geodetica

109.990
49.941

Realizzazione nuovi spogliatori geodetica

221.244

Spostamento canaletta San Marco per area impianti
sportivi (tramite Consorzio)

45.775

Palestra don Bosco – bonifica amianto tetto

70.745

Realizzazione pista di atletica leggera – Palestra D.Bosco

11.910

Nuovo campo da rugby

230.000
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TURISMO
Via Cordenons/Via S. Antonio (tramite Federazione)

500.000

Parco attrezzato di Via San Francesco

303.000

Via Cordenons (II° stralcio)

172.359

Ostiglia - Santuari/Cavalcaferrovia – (tramite Provincia)

220.225

Parco inclusivo

78.000

Torre dell’Orologio – sistemazione piano terra

43.000

Restauro e valorizzazione Torre dell’Orologio

310.0000

SCUOLE
Restauro Facciate Esterne Cesare Battisti

170.695

Intervento scuola media (tetto + bagni)

167.427

Sostituzione caldaie

87.241

Riorganizzazione edilizia funzionale mensa scolastica

69.640

Risanamento
conservativo
sfondellamento solai

scuole

medie

–

Ristrutturazione ex Liceo I stralcio

32.230
1.070.000

RUSTEGA
Cimitero

279.358

Via Zingarelle illuminazione pubblica
Realizzazione parcheggio per scuole e impianti sportivi
di Rustega

27.908
510.000

Incremento banda larga e WIFI

4.611

Risanamento conservativo scuola elementare Rustega
solai

4.200

AMBIENTE
Forestazione urbana
Arredo urbano per aree verdi e parchi
Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con
installazione luci a LED
Efficientamento energetico impianto di pubblica
illuminazione del centro storico (LED)
Illuminazione a LED primo e secondo stralcio di via
Corso
Manutenzione rete idrica
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69.964
102.723
140.000
43.882
96.000
36.000

