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OBIETTIVO: 
 

 
MANTENERE ALTA QUALITA’ 
E QUANTITA’ DEI SERVIZI 

 



4 

2019 306,2 ml 

ENTRATE CORRENTI: 
da tributi, da trasferimenti, da proventi della 
gestione dei beni comunali, da servizi, dalle 
società partecipate 

MENO trasferimenti statali dalla Legge di bilancio 2019 
per taglio fondo IMU/TASI 2018 in parte corrente del 37% 

Da 5,3 a 3,3 milioni (utilizzabili solo in 
conto capitale)    – 2 milioni 

MENO contributo Regione per TPL metrobus 

Da 9 a 6,5 milioni – 2,5 milioni 
 



 
 

+PIU’ contrasto evasione IMU, TASI, TARI 
 Previsione recupero di 8,8 milioni 
 Avvio controllo superfici imponibili TARI 

 
+PIU’ dividendi dalle società controllate 

Da 52,5 a 58 milioni + 5,5 milioni 
 

0 distribuzione riserve da Brescia Infrastrutture 
 

 



 Tributi       144,7 ml 
 Trasferimenti (da Stato, Regione e altri)    40,1 ml 
 Entrate extratributarie    121,5 ml 

Dividendi e redditi di capitale   58,0 ml 
Proventi dalla gestione dei beni   17,8 ml 
(canoni di locazione, concessioni, COSAP) 
Entrate da erogazione servizi    13,9 ml 
Sanzioni      21,9 ml 
Rimborsi da soggetti diversi        4,8 ml 
Altre entrate correnti      5,1 ml 

COME E’ FINANZIATA LA SPESA CORRENTE 

 Saldo entrate straordinarie     8,7 ml
   (avanzo di amministrazione, entrate di conto capitale applicate in parte corrente, 

avanzo di parte corrente, fondo pluriennale vincolato di entrata)  
     



• Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   49,2 
• Trasporto pubblico locale    45,9 
        (al netto degli oneri finanziari e della quota di ammortamento metrobus) 
• Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente   41,0 
• Istruzione e diritto allo studio    39,1 
• Ordine pubblico e sicurezza    19,5 
• Viabilità e infrastrutture stradali    15,0 
• Interessi e quota ammortamento investimenti indiretti metrobus 14,0 
• Cultura e turismo     11,0 
• Assetto del territorio, urbanistica ed edilizia abitativa    3,8 
• Politiche giovanili, sport e tempo libero     3,7 
• Interessi da indebitamento diretto per investimenti     3,1 
• Altri servizi        2,2 
• Fondi e accantonamenti obbligatori   16,4 
• Servizi istituzionali, generali e di gestione:    

DESTINAZIONE DELLA SPESA CORRENTE 

Organi istituzionali  
Segreteria generale 
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Gestione beni demaniali e patrimoniali 
Ufficio tecnico 
Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile 
Statistica e sistemi informativi 
Risorse umane 
Altri servizi generali 

5,9 
1,9 
8,5 
5,2 
1,4 
4,5 
3,6 
2,4 
6,3 
5,3 

 
 
 







SPESA DEL PERSONALE 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

69,3 ml 
66,9 ml 
65,5 ml 
64,1 ml 
63,3 ml 
66,4 ml (previsione iniziale, compresi arretrati CCNL 2016/2018) 

69,4 ml 

(compresa IRAP) 







Progetti finanziati o cofinanziati da entrate vincolate e accensione prestiti: 
• Opere a scomputo oneri di urbanizzazione   10,5 
• Investimenti cofinanziati da Bando Periferie     7,4 

– di cui finanziati da contributo statale  0,6 
– di cui finanziati da risorse comunali    6,8 

• Completamento Pinacoteca Tosio Martinengo                1,4 
 e valorizzazione area archeologica Capitolium (Vittoria Alata)   

– di cui finanziati da contributo             0,4 
– di cui finanziati da risorse comunali    1,0 

• Sistemazione aree dismesse di cave      2,8 
• Reimpiego contributi per realizzazione sistema     4,4 
 di bigliettazione elettronica da parte delle aziende TPL   
• Manutenzione straordinaria strade e ponti      2,5 
• Manutenzione straordinaria edifici scolastici     4,0 
 
        

INVESTIMENTI PER LA CITTA’ 
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