
 

 

 

C O M U N E  DI  F O R M I A  
(Provincia di Latina) 

 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO 2017-2019 

 

Il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il rispetto degli equilibri tra le 

entrate e le spese; 

Il risultato presunto d’amministrazione per l’esercizio 2016  evidenzia un saldo 

positivo di circa € 2.269.0895,42 (avanzo libero) al netto delle somme per 

accantonamento e delle somme vincolate per legge; somme da destinare per 

debiti extra bilancio e spese d’investimento; 

Il prospetto di verifica dei  vincoli di pareggio di bilancio tra le entrate finali e le 

spese finali evidenzia un saldo positivo di circa € 2.254.683,86 al netto del Fondo 

di Solidarietà comunale  di € 1.500.000,00. 
 

1. ENTRATE CORRENTI:  
 

Nel Budget 2017 il volume complessivo delle entrate correnti è previsto in € 

23.737.154,30. Analoghe entrate sono previste per gli anni 2018 e 2019. Questo 

garantisce una sostanziale stabilità di risorse finanziarie nel triennio considerato e 

consente all’ente un elevato grado di autonomia finanziaria. 

Le entrate correnti sono finanziate da imposte tasse e tributi. 

Per le stesse si confermano: 

- tutte le aliquote ed agevolazioni IMU applicate nel 2016; 

- l’abolizione della TASI per tutte le abitazioni principali (con un minore onere 

tributario per le famiglie  di circa 2.700.000 milioni di euro); 

- l’aliquota dello 0,6 % dell’Addizionale comunale all’IRPEF e della soglia di 

esenzione da €10.000,00 ; 

- delle tariffe TOSAP temporanee e permanenti; 

- dei canoni pubblicitari e dei diritti di affissione; 



 

Le tariffe TARI applicate nel 2017 subiscono un lieve aumento per effetto 

dell’aumento della tariffa prevista dalla Regione Lazio per il conferimento dei rifiuti 

indifferenziati con effetto retroattivo da settembre 2015 e a regime per l’anno 2017 e 

in considerazione del previsto aumento della spesa del personale per effetto del 

rinnovo del contratto di lavoro per l’anno 2017 . 

L’aumento dei costi del servizio (pari a circa 500.000,00 ) è stato compensato in parte 

con una intensificazione ulteriore delle azioni di contrasto all’evasione fiscale  TARI  

(circa € 200.000,00) e con una riduzione dei costi del servizio.  

Rispetto all’anno 2016 quindi, il PEF evidenzia un maggiore costo del servizio di 

circa € 224.000,00. 

 

Si conferma l’intensificazione ulteriore delle azioni di contrasto all’evasione 

prevedendo un gettito del recupero evasione IMU  per circa € 1.100.000,00 .  

 

Per quanto riguarda l’Addizionale comunale all’IRPEF si prevede un incremento nel 

triennio sulla base della stima di gettito prevista dal Ministero delle economia e delle 

finanze. 

 

2. TRASFERIMENTI  CORRENTI  
 

Le entrate per trasferimenti dalla  Regione LAZIO, sono stimate in € 6.913.047,97. 

Tali somme sono destinate alle POLITICHE  SOCIALI al fine: 

 

• Garantire la continuità degli attuali servizi ed interventi a favore dei minori, 

anziani, disabili e gli interventi a sostegno delle persone indigenti; 

• Garantire la continuità e la stabilità dei servizi di assistenza scolastica a 

favore degli alunni diversamente abili e del servizio di Asilo Nido 

comunale le cui tariffe sono rimaste le stesse degli anni precedenti;  

• Assicurare continuità del servizio di animazione dei centri anziani comunali, 

inteso quale strumento per promuovere la socialità e sviluppare iniziative di 

animazione in cui le persone anziane possano interagire e trasferire saper alle 

giovani generazioni; 

• Garantire continuità ai servizi residenziali a favore dei minori anziani e 

diversamente abili, attraverso il potenziamento delle risorse a disposizione nei 

relativi capitoli di spesa. Dal 2017 la Regione Lazio prevede la partecipazione 

economica anche per attività riabilitative di carattere psichiatrico, finora 

non gravanti sui bilanci comunali ; 

• Al riguardo si fa presente che dal prossimo anno andranno a regime le 

modifiche apportate dalla Regione Lazio per i limiti di ISEE per l’intervento 

contributivo a carico del Comune, inoltre il Consiglio di Stato ha escluso 

l’indennità di accompagnamento dal calcolo dell’ISEE.Garantire continuità 

agli interventi a favore delle persone indigenti ed in particolare alla “social 



card” carta sociale acquisti, oltre agli interventi per il contributo al pagamento 

di utenze ed il sostegno economico per nuove locazione; 

• Promuovere iniziative volte a garantire inserimenti lavorativi a favore di 

persone in condizione di precarietà economica e con disoccupazione di lunga 

durata. 

• Al riguardo dal prossimo anno saranno operativi gli interventi derivanti 

dall’entrata a regime del S.I.A. (Sostegno all’inclusione Attiva). Tale misura 

statale, prevede l’erogazione di bonus economici, a cui deve far seguito 

iniziative di inserimento lavorativo allo studio della Regione e dell’INPS; 

• Favorire percorsi di formazione rivolti al personale al fine di acquisire 

professionalità per rispondere a bandi specifici a livello regionale, 

nazionale ed europeo; 

• Promuovere reti tra enti e privato sociale qualificato al fine di creare sinergie 

positive per potenziare i servizi esistenti; 

• Aderire al progetto del C.N.R. e della Regione Lazio “La città delle bambine 

e dei bambini” 

• Dare continuità ai progetti di integrazione extracomunitari con adesione ai 

bandi SPRAR; 

• Creazione di reti interistituzionali, con le Forze dell’Ordine ed il privato 

qualificato al fine di fronteggiare il problema dei minori stranieri non 

accompagnati; 

• Dare continuità e sviluppare i progetti di Servizio Civile; 

 

Per quanto riguarda L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

Si premette che in data 04.06.2015 i Sindaci dei 9 Comuni del Distretto Socio 

Sanitario Formia Gaeta hanno sottoscritto una convenzione per gestione associata dei 

Servizi Sociali 

• Elaborare le proposte dei regolamenti attuativi sottesi alla sottoscrizione della 

convenzione da parte dei Sindaci del Distretto; 

• Definizione delle modalità della gestione finanziaria delle risorse destinate al 

finanziamento degli interventi associati mediante la costituzione del Fondo 

Unico di Distretto; 

• Assicurare il passaggio da servizi gestiti attualmente a livello comunale a 

servizi gestiti unitariamente a livello distrettuale, come già fatto con 

l’assistenza domiciliare; 

• Dare definitivo assetto operativo all’Ufficio di Piano con la definizione della 

dotazione di personale esclusiva per tale servizio; 

• Predisporre proposte per la realizzazione di un’azienda speciale per la gestione 

associata dei servizi; 

• Attivare il Servizio P.U.A. 



• Creazione di un servizio di prima e pronta accoglienza territoriale per minori 

stranieri non accompagnati; 

• Elaborare il nuovo piano sociale di zona sulla base delle linee guida regionali; 

• Dare attuazione ai nuovi interventi che la regione prevede debbano essere 

realizzati a livello distrettuale; 

• Dare piena attuazione alle progettualità di cui al Piano di Zona Sociale; 

• Garantire la continuità del progetto Home Care Premium; 

• Assicurare la migliore logistica all’Ufficio di Piano centrale al fine di garantire 

più efficienza all’operatività tecnico/amministrativa; 

 

 

3) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 

Le entrate extra tributarie si stimano € 7.607.471,81 e derivano da proventi per 

sanzioni del codice della strada, dai servizi mensa, farmacia, parcheggi, canoni  

pubblicità etc. 

Per quanto riguarda infine le entrate di natura perequativa per il Fondo di solidarietà 

comunale si prevede nel Budget 2017 un gettito di 738.000,00  a compensazione 

della abolizione della Tasi  

 

 

 

4 )  LE SPESE 

 

Nel Bilancio pluriennale 2017-2019 sono previste:  

 

Per SPESE CORRENTI € 37.202.085,85; 

Tra le spese correnti oltre a quelle del personale che assorbono € 8.538.408,76 circa e 

alle altre spese di funzionamento evidenziano le seguenti ulteriori spese: 

Per POLITICHE CULTURALI € 456.700,00; 

Per POLITICHE SCOLASTICHE € 253.000,00; 

Per POLITICHE TURISTICHE € 295.000,00; 

Per POLITICHE PER L’INFANZIA (asili nido e minori in istituto) € 406.000,00.   

 

Per SPESE IN CONTO CAPITALE € 39.422.810,67 così suddivise: 

€ 15.200.000,00 da trasferimenti Regione LAZIO  

€   3.752.000,00  da bilancio comunale; 

€ 13.966.000,00 da projet financing 

€      600.000,00 da indebitamento: mutui  

 

 L’Amministrazione ha sempre dato massima importanza ai lavori pubblici e 

agli investimenti per la manutenzione e la cura della città e la valorizzazione del suo 

patrimonio artistico e culturale. 



Spese di questo tipo garantiscono solitamente grandi   benefici: 

creano direttamente e indirettamente occupazione, reddito sul territorio ed infine 

valorizzano il patrimonio e i beni comuni, aumentano l'attrattività della città con 

benefici indotti. 

Se ben indirizzate, sono un volano fondamentale per la nostra città e per contribuire a 

sostenere la ripresa economica. 

 

Gli investimenti previsti nel Piano già approvato in Giunta e modificato da ultimo 

prevedono: 

 

 1) Progetti già finanziati ed in avanzato stato di progettazione: 

 

- Per le infrastrutture stradali una copertura finanziaria di € 6.350.000,00. 

Tra le principali voci d’intervento si evidenziano Via delle Vigne e Via degli Archi.  

 

- Per l’edilizia scolastica una copertura finanziaria di € 2.930.000,00. 

 Tra le principali voci d’intervento: Realizzazione nuovo plesso scolastico a Mola;  

interventi di messa in sicurezza delle Scuole elemetari De Amicis, Castellone e 

Castagneto; abbattimento delle barriere  architettoniche scuola elementare di 

Maranola.  

 

- Per gli Impianti sportivi una copertura finanziaria di € 1.000.000,00  

Tra le principali voci d’intervento gli impianti di Castellonorato, Penitro,  Maranola e 

l’auditorium Foa 

 

2) Progetti per i quali si accenderanno mutui nel 2017: 

 

Riqualificazione dei quartieri cittadini e manutenzione straordinaria per € 450.000,00; 

Realizzazione di nuovi parchi  Acqualonga e Penitro per € 150.000,00.  

 

Per quanto riguarda il SETTORE AA.PP. nel corso dell’anno 2017 si prevede 

l’attuazione delle seguenti iniziative: 

1. PROGETTI DI RETI DI IMPRESA. 

Le Reti di Impresa sono associazioni costituite tra attività economiche su strada 

disciplinate dall’articolo 113 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28.04.2006, come 

modificato dall’articolo 2-100° comma della Legge Regione Lazio n. 7 del 

14.07.2014. Tali reti di impresa hanno sostituito i Centri Commerciali Naturali. 

L’amministrazione con delibere di Giunta Municipale n. 331 e 332 dell’11.11.2016 

ha approvato rispettivamente i due Programmi denominati “Rilanciare Gianola 

Santo Janni” e “Formia al centro della Storia” presentati rispettivamente dalle due 



reti d’impresa “Gianola D'amare e da Vivere” e “Le Due Torri” costituite, la 

prima da attività imprenditoriali, commerciali e di servizio collocate nell’area 

territoriale ricompressa nelle frazioni di Gianola e Santo Janni, la seconda tra realtà 

economiche ubicate nel centro cittadino. 

Per tali progetti, il Comune di Formia, quale soggetto beneficiario, ha richiesto alla 

Regione Lazio il finanziamento di € 100.000,00 per ognuno di essi, allo scopo di 

procedere all’esecuzione di interventi vari, tra i quali l’abbellimento dell’arredo 

urbano, le azioni volte alla mobilità intelligente ed all’accessibilità all’aria della 

rete, la comunicazione e marketing di Rete, gestione di servizi in comune,  

2. INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER 

L’ACCESSO AI FONDI EUROPEI  

L’amministrazione comunale con delibera di Giunta del ha dato mandato al dirigente 

competente di disporre l’incarico ad una società di consulenza esterna esperta in 

fondi europei, per fornire supporto nella programmazione e progettazione di 

interventi sul territorio, accedendo ai fondi europei. 

3. REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE, 

FIERE, SAGRE E MERCATI 

E’ previsto per l’anno 2017, la discussione in Consiglio Comunale dell’approvazione 

del nuovo Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, per le fiere, sagre e 

mercati, a seguito delle modifiche normative intervenute con il Decreto Legislativo 

59/2010 di recepimento delle direttive europee in materia di liberalizzazioni delle 

imprese e delle attività economiche. 

Tale regolamento dovrà tenere conto delle successive intese sottoscritte tra Stato e 

Regioni e tra le diverse Regioni, al fine di stabilire i criteri di concessione delle aree 

pubbliche, finalizzate al commercio ed ai servizi. 

Al riguardo, dovranno essere predisposti gli atti necessari per la puntuale 

applicazione delle predette norme ed intese, provvedendo prioritariamente ad un 

censimento delle aree pubbliche attualmente adibite al commercio, alle concessioni in 

essere ed a quelle da assegnare nuovamente a decorrere da luglio 2017, a seguito 

della scadenza stabilita a quest’ultima data, con le Intese su riferite.  

 

 


