
Il bilancio previsionale

2015 - 2017



2015: più risorseBILANCIO 2015

I trasferimenti dallo Stato
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2015: più risorse

OBIETTIVO 2013: taglio di 100 milioni

Taglio ad oggi: 109 milioni (da 332,5 a 223,3)

BILANCIO 2015

Il taglio del debito

Risparmio annuo di 7,7 milioni (finora …)
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Il contrasto all’evasione
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La spesa per il personale
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• Taglio dei dirigenti da 42 a 30

• Riorganizzazione delle partecipate

• Contratti di servizio

• E molta, molta morigeratezza …

Altri interventi per risparmiare
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Ad esempio: tagli a consulenze e incarichi
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Servizi salvi e …
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Le tasse degli onesti

Dal picco di 733 Euro per 

bresciano, nel 2012, ai 

693 Euro nel 2015.
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IMU: Detrazione di 100 euro per immobili 
in uso gratuito a parenti di primo grado

TASI: Detrazione di 50 euro per ogni figlio 
o minore in affido, a partire dal quarto, 
presente nel nucleo familiare e 
convivente

Tagli selettivi alle tasse e bonus
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Più di 19.000 contribuenti 

TASI riceveranno a casa la 

dichiarazione precompilata.

Più facile pagare le tasse
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TARI: Contenimento tariffe comunali e bonus per: 
le start-up (un anno di esenzione), per le attività
stagionali e per i mercatini dell’usato.

MA

Aumento aliquota da parte della Provincia: da 
3,3% a 5%.



• Strade e marciapiedi 2,8

• Scuole 2,0

• Manutenzione edifici pubblici 3,2

• Cimiteri                    0,4

• Verde 1,0

• Santa Giulia 0,6

• Bonifiche 1,0

• Ciclabili 0,4

• Pinacoteca 4,0

• Rotonde 0,8

• Polivalente 0,3

• Impianti sportivi (San Filippo)           0,6

• Pallata 0,5

• Palazzo Martinengo 0,4

18 milioni: un volano per la citt18 milioni: un volano per la citt18 milioni: un volano per la citt18 milioni: un volano per la cittàààà

BILANCIO 2015

La priorità degli investimenti


