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GLI ORGANI DELL’ENTE 
IL SINDACO 
 
SINCEROTTO Giorgio  e-mail: sindaco@comune.buttrio.ud.it 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
SINCEROTTO Giorgio -Sindaco  – Assessorati: organizzazione degli uffici e gestione del 

personale,  controllo di gestione, bilancio e programmazione, tributi, polizia 
municipale e sicurezza, Sviluppo economico e attività produttive (industria, 
commercio, artigianato e agricoltura). 

CLEMENTE Paolo -Vice-Sindaco  e Assessore allo sport e tempo libero, Viabilità, mobilità, 
politiche ambientali, tutela del territorio e sviluppo sostenibile, innovazione 
tecnologica ed energie alternative, partecipazione e decentramento. 

LORUSSO Luigi -Assessore   ai lavori Pubblici ed edilizia privata, all’urbanistica, 
manutenzione del patrimonio e verde pubblico, infrastrutture di trasporto e 
comunicazioni, protezione civile. 

ROS Emanuela -Assessore  alla tutela della salute, politiche socio-assistenziali e familiari, 
pari opportunità, integrazione, istruzione e formazione, associazionismo e 
volontariato 

FLOREANINI Arianna -Assessore  alle politiche giovanili, promozione turistica – Città del Vino, 
cultura e spettacolo, gemellaggio e parternariati. 

 
ORARI DI RICEVIMENTO: 
 
SINCEROTTO Giorgio - Martedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e su appuntamento 
CLEMENTE Paolo  - Lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e su appuntamento 
LORUSSO Luigi  - Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e su appuntamento 
ROS Emanuela  - Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e su appuntamento 
FLOREANINI Arianna - su appuntamento 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SINCEROTTO Giorgio  Sindaco 
CLEMENTE Paolo   Vice Sindaco 
LORUSSO Lucia   Consigliere 
FLOREANINI Arianna  Consigliere 
MATTIAZZI Michele  Consigliere 
CLEMENTE Elena   Consigliere  
VENTURINI Tiziano  Consigliere 
LORUSSO Luigi   Consigliere 
ROS Emanuela   Consigliere 
BACOSCA TARNA Alina  Consigliere 
URBAN Monica   Consigliere 
VISINTIN Armando   Consigliere 
ZORZENONE Angela  Consigliere 
MIOTTI Maurizio   Consigliere 
CIGNOLA Antonio   Consigliere 
MAESTRUTTI Walter  Consigliere 
VENICA Marisa   Consigliere 
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LA POPOLAZIONE 
 
Popolazione al 01.01.201 5 4.100 
Nati nell’anno  21 
Deceduti nell’anno 51 
Immigrati nell’anno 126 
Emigrati nell’anno 123 
Popolazione residente al 31.12.2015  
Di cui: 

- Maschi                                                        
- Femmine                                                    
- Nuclei familiari                                           

 

4.073 
 

2004 
2070 
1786 

Popolazi one residente al 31.12.2015  
Di cui: 
- in età prescolare (0/6 anni)                                   
- in età scolare (7/14 anni)                                      
- in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)         
- in età adulta (30/65 anni)                                   
- in età senile (oltre 65 anni)                                    

4.073 
 

217 
305 
507 

2157 
888 

 

IL TERRITORIO 
 
Superficie in Kmq. 17,75 
Risorse idriche: 
- Fiumi e torrenti 

 
1 

Strade (in Km): 
- regionali 
- provinciali 
- comunali 
- vicinali 

 
4,00 
3,00 

24,00 
27,00 

 
LE STRUTTURE 

 
Scuola dell’infanzia 1 
Scuola Primaria 1 
Scuola Secondaria di Primo grado 1 
Rete fognaria in Km. 

- bianca 
- nera 
- mista 

 
0,00 
2,00 

27,00 
Depuratore 1 
Rete acquedotto in Km. 44,00 
Aree verdi, parchi e giardini in hq. 56,00 
Punti luce illuminazione pubblica 900 
Rete gas in Km. 44,00 
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GLI UFFICI 
 

AREA UFFICIO ADDETTI ORARIO DI APERTURA  TELEFONO 
 
 
 
AREA AMMINISTRATIVA E 
DELLE POLITICHE 
SOCIALI 

ANAGRAFE/STATO CIVILE/ 
ELETTORALE/ 
e-mail: anagrafe@comune.buttrio.ud.it 
           commercio@comune.buttrio.ud.it 

Bernardis Marilisa 
Ceschia Roberta 
 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 

0432 636121 
0432 636120 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
e-mail:  commercio@comune.buttrio.ud.it 

Ceschia Roberta 
 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 

0432 636120 
 

SEGRETERIA/AFFARI 
GENERALI/ISTRUZIONE E 
CULTURA / PROTOCOLLO 
e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it 
            cultura@comune.buttrio.ud.it; 

Marianini 
Francesca 
Malisan Barbara 
Morgutti Gabriella 
 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 
 
 

0432 636111 
0432 636114 
0432 636110 

 

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE 
FAMILIARI 
e-mail: amm.sociali@comune.buttrio.ud.it 

Meroi Valentina Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 

0432 636113 
 

MESSO COMUNALE 
e-mail: protocollo@comune.buttrio.ud.it 

Marianini 
Francesca 
 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 

0432 636112 
 

AREA TECNICA E 
TECNICO-MANUTENTIVA 

TECNICO 
e-mail: tecnico@comune.buttrio.ud.it 
       manutenzioni@comune.buttrio.ud.it 
      edilizia.privata@comune.buttrio.ud.it 
       lavori.pubblici@comune.buttrio.ud.it  

Antonel Ezio 
Nassig Renato 
Panigai Marino 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 
alle 12.30 

0432 636130 
0432 636131 
0432 636132 
0432 636133 

 
AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 

RAGIONERIA 
e-mail: ragioneria@comune.buttrio.ud.it 
           economato@comune.buttrio.ud.it 

Cassisi Mario  
Ferro Silvia 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 
alle 12.30 

0432 636140 
0432 636141 

TRIBUTI 
e-mail:  tributi@comune.buttrio.ud.it 

Macorig Laura Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 
alle 12.30 

0432 636142 

 
AREA VIGILANZA 

POLIZIA MUNICIPALE 
e-mail:  
polizia.comunale@comune.buttrio.ud.it 
poliziamunicipale@comune.sangiovannialnatisone
.ud.it  

Dentesano Oriana 
Del Torre Paolo 
Tomasetig Viviana 

Lunedì dalle 17.30 alle 18.30 
Giovedì dalle 11.30 alle 12.30 

 
0432 636160 

SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE 
e-mail: segretario.comunale@comune.buttrio.ud.it 
 

Dott. Stefano 
Soramel 

Riceve su appuntamento 0432 636111 

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE 
 
Il Comune di Cividale del Friuli è stato delegato quale ente gestore per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione delle attività socio-assistenziali. 
Il Comune di Buttrio ha quindi messo a disposizione del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale del Cividalese, trasferendoli a Cividale 
del Friuli, i seguenti dipendenti: 
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- Dissegna Silvana Assistente Sociale 
- Novak Nevenka  Assistente domiciliare 
L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio dell’Assistente Sociale – S.O.T. di Buttrio -  presso la Casa del Medico, in via Lungoroggia n. 40 è il 
seguente:  
lunedì     dalle ore 9.30  alle ore 12.30 
mercoledì, giovedì e venerdì  mattina su appuntamento  
Tel. n. 0432 673348 – fax n. 0432 683166.  

e-mail: assistente.sociale@comune.buttrio.ud.it 

 
Oltre agli addetti sopra indicati, sono operativi sul territorio i seguenti dipendenti comunali: 
D’angelo Felice Claudio - Capo operaio 
Accaino Angelo  - Operaio 
Dose Walter   - Esecutore tecnico-amministrativo e operaio.  
 
A far data dall’01.01.2006 è stata attivata la convenzione per l’espletamento in forma associata del servizio di Polizia Municipale assieme ai Comuni 
di San Giovanni al Natisone, Premariacco e Corno di Rosazzo.  
L’ufficio comune di Polizia Municipale (n. tel. 0432 939570) è situato presso il Comune di San Giovanni al Natisone (Ud) – P.zza Zorutti n. 12 – e 
osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:  
SAN GIOVANNI AL NATISONE: Lunedì, Martedì, Mercoledì e sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30; 
BUTTRIO:    Lunedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30; 
CORNO DI ROSAZZO:  Martedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30; 
PREMARIACCO:   Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e Sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
EMERGENZE in orario di servizio: 199 196 006 – fax: 0432 936 761 cell. 348 6562211  
e-mail: poliziamunicipale@com-san-giovanni-al-natisone.regione.fvg.it  
 
I responsabili delle aree all’interno del Comune di Buttrio sono i seguenti dipendenti: 
- AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI Responsabile Sig.ra Morgutti Gabriella 
- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA        Responsabile Sig. Cassisi Mario 
- AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA   Responsabile Sig. Antonel Ezio 
- AREA VIGILANZA       Responsabile unico: Cap. Gallizia Fabiano 
 
 
Sede municipale: Via Divisione Julia n. 36 – 33042 Buttrio (Ud) 
Indirizzo e-mail generale: segreteria@comune.buttrio.ud.it  fax: 0432 673490 
Indirizzo PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it 
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PRINCIPALI TARIFFE DEI SERVIZI A “DOMANDA 
INDIVIDUALE”, SERVIZI “PRODUTTIVI” E “INDISPENSABIL I” 

PER L’ANNO 2016 
 
La Giunta Comunale, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione, deve approvare le tariffe 
dei servizi a domanda individuale (mense scolastiche, utilizzo palestra comunale, utilizzo locali di 
proprietà del Comune, etc.), dei servizi c.d. “produttivi” (servizio scuolabus, servizio di trasporto 
anziani e/o persone bisognose, etc.) e dei servizi indispensabili (concessioni cimiteriali) nonché le 
tariffe e le aliquote dei tributi comunali. 
 
Riportiamo di seguito le tariffe fissate per l’esercizio 2016 relative ai principali servizi comunali: 
 

MENSE SCOLASTICHE  

 
 

TARIFFA IVA INCLUSA 
PER OGNI PASTO 

a.s. 2015/2016 
(fino al 30.06.16) 

TARIFFA IVA INCLUSA 
PER OGNI PASTO 

a.s. 2016/2017 
(da settembre 2016) 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE € 3,60 € 3,60 

ALUNNI NON RESIDENTI NEL 
COMUNE 

€ 5,00 € 5,00 

 
USO PALESTRA COMUNALE VIA LUNGOROGGIA  

 

 
 

UTENTI TARIFFA  ORARIA/MENSILE  
(IVA ESCLUSA) 

Enti e associazioni aventi sede sul territorio 
comunale che utilizzano un settore 

€ 12,50 

Enti e associazioni aventi sede sul territorio 
comunale che utilizzano due settori per due diverse 
attività 

€ 12,50  per ogni settore 

Enti e associazioni aventi sede sul territorio 
comunale che utilizzano due settori per una stessa 
attività 

€ 15,00 per i due settori 

Enti e associazioni aventi sede sul territorio 
comunale che utilizzano tre settori per tre diverse 
attività 

€ 12,50 per ogni settore 

Enti e associazioni aventi sede sul territorio 
comunale che utilizzano tre settori per una stessa 
attività 

€ 27,50  per i tre settori 

Enti e associazioni aventi sede sul territorio 
comunale che utilizzano l’atrio 

€ 10,00 

Enti e associazioni aventi sede fuori dal territorio 
comunale che utilizzano un settore 

€ 40,70 

Enti e associazioni aventi sede fuori dal territorio 
comunale che utilizzano due settori per due diverse 
attività 

€ 40,70  per ogni settore 

Enti e associazioni aventi sede fuori dal territorio 
comunale che utilizzano due settori per una stessa 
attività 

€ 49,00 per i due settori 

Enti e associazioni aventi sede fuori dal territorio 
comunale che utilizzano l’atrio 

€ 32,50 

Richiesta uso palestra nei giorni festivi 
maggiorazione del 20% sulle tariffe sopra 

indicate 
Comitato anziani € 60,00 mensili 
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USO OCCASIONALE DELLE SOLE DOCCE E DEGLI SPOGLIATOI  DELLA PALESTRA 
UTENTI TARIFFA ORARIA 

(IVA ESCLUSA) 
Enti e associazioni aventi sede sul territorio comunale € 14,50  
Enti e associazioni aventi sede fuori dal territorio comunale € 60,00  
Utilizzo nei giorni festivi Maggiorazione del 20% sulle tariffe 

sopra indicate 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA E DOPOSCUOLA SCUOLA  PRIMARIA 
 
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 20,00 mensili da gennaio a maggio 
€   5,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 23,00 mensili da gennaio a maggio 
€   7,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa, assistenza studio ed attività ludiche con uscita alle ore 17.30 (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 80,00 mensili da gennaio a maggio 
€ 25,00 per il mese di giugno 
  
Assistenza in mensa, assistenza studio ed attività ludiche con uscita alle ore 17.30 (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 100,00 mensili da gennaio a maggio 
€ 33,00 per il mese di giugno 
 
PERIODO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 20,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 15,00 per il mese di settembre 
€   5,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 23,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 16,00 per il mese di settembre 
€   7,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa, assistenza studio ed attività ludiche con uscita alle ore 17.30 (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 80,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 55,00 per il mese di settembre  
€ 25,00 per il mese di giugno 
  
Assistenza in mensa, assistenza studio ed attività ludiche con uscita alle ore 17.30 (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 100,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 66,00 per il mese di settembre  
€ 33,00 per il mese di giugno 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA E DOPOSCUOLA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 20,00 mensili da gennaio a maggio 
€   5,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 23,00 mensili da gennaio a maggio 
€   7,00 per il mese di giugno 
 
PERIODO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 20,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 15,00 per il mese di settembre 
€   5,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 23,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 16,00 per il mese di settembre 
€   7,00 per il mese di giugno 
 
Assistenza in mensa, assistenza studio ed attività ludiche con uscita alle ore 17.30 (IVA INCLUSA): 
RESIDENTI 
€ 85,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€ 55,00 per il mese di settembre  
€ 25,00 per il mese di giugno 
  
Assistenza in mensa, assistenza studio ed attività ludiche con uscita alle ore 17.30 (IVA INCLUSA): 
NON RESIDENTI 
€ 105,00 mensili da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 
€  70,00 per il mese di settembre  
€  35,00 per il mese di giugno 
 

SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMA RIA (IVA INCLUSA) 
 
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 
RESIDENTI 
€ 15,00 mensili da gennaio a maggio  
€ 7,50 per il mese di giugno 
 
NON RESIDENTI 
€ 20,00 mensili da gennaio a maggio  
€ 10,00 per il mese di giugno 
 
PERIODO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017 
RESIDENTI 
€ 15,00 mensili da gennaio a maggio e da settembre a dicembre 
€ 7,50 per il mese di giugno 
 
NON RESIDENTI 
€ 20,00 mensili da gennaio a maggio e da settembre a dicembre 
€ 10,00 per il mese di giugno 
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SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA E POST-ACCOGLIENZA SCOL ASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(IVA INCLUSA) 
 
Pre-accoglienza RESIDENTI 
€ 15,00 mensili 
 
Pre-accoglienza NON RESIDENTI 
€ 20,00 mensili 
 
Post-accoglienza RESIDENTI 
€ 40,00 mensili 
 
Post-accoglienza NON RESIDENTI 
€ 55,00 mensili 
 

UTILIZZO VILLA FLORIO 
 

SALA CONSILIARE 
UTENTI E PERIODO DI UTILIZZO TARIFFA (IVA ESCLUSA) 

Enti, Associazioni, Aziende e persone fisiche, richiedenti 
aventi sede o la residenza in Buttrio - 

Mezza giornata (max 4 ore) 
€ 150,00 

Giornata intera (max 8 ore) 
€ 200,00 

Enti, Associazioni, Aziende e persone fisiche, richiedenti 
non aventi sede o la residenza in Buttrio 

Mezza giornata (max 4 ore) 
€ 300,00 

Giornata intera (max 8 ore) 
€ 400,00 

 
Per “utilizzo della Sala consiliare” si intende l’utilizzo della sala conferenze attrezzata e della stanza di servizio 
retrostante. E’ escluso l’utilizzo del 2° piano, il quale è soggetto alle tariffe di cui al successivo punto “Attività 
varie esclusi i matrimoni”. 
 

ATTIVITA' VARIE ESCLUSI I MATRIMONI 
 

UTENTI E PERIODO DI UTILIZZO 
TARIFFA  PER 

OGNI PIANO PER 
OGNI GIORNO DI 

UTILIZZO 
PERIODO ESTIVO 
(IVA ESCLUSA) 

TARIFFA PER OGNI 
PIANO PER OGNI 

GIORNO DI 
UTILIZZO 
PERIODO 

INVERNALE (IVA 
ESCLUSA) 

Enti e associazioni richiedenti aventi sede in Buttrio € 85,00 € 135,00 
Enti e associazioni richiedenti non aventi sede in 
Buttrio 

€ 150,00 € 225,00 

Persone fisiche 
€ 235,00 + 

€ 150,00 per ogni 
piano 

€ 290,00 + 
€ 225,00 per ogni 

piano 
Utilizzo della sola sala “Matrimoni” per usi diversi, per 
Enti e associazioni richiedenti aventi sede in Buttrio 

€ 50,00 € 90,00 

Utilizzo della sola sala “Matrimoni” per usi diversi, per 
Enti e associazioni richiedenti non aventi sede in 
Buttrio 

€ 90,00 € 150,00 

Utilizzo della sola sala “Matrimoni” per usi diversi, da 
parte di persone fisiche  

€ 140,00 € 190,00 

 
 

UTILIZZO DELLA CUCINA 
 TARIFFA PER OGNI TARIFFA  PER OGNI 



 10 

UTENTI GIORNO DI 
UTILIZZO 

PERIODO ESTIVO 
(IVA ESCLUSA) 

GIORNO DI 
UTILIZZO PERIODO 
INVERNALE (IVA 

ESCLUSA) 
Richiedenti persone fisiche e/o giuridiche € 100,00 € 100,00 

 
L'utilizzo della Villa alle tariffe sopra indicate è da intendersi per tutti i locali e piani autorizzati. 
Le tariffe si intendono per “richiesta” (prenotata), anche se non effettivamente usufruita, esclusi i periodi di 
indisponibilità non imputabili agli utilizzatori. 
Per stabilire i periodi di utilizzo estivo o invernale (con/senza riscaldamento) si farà riferimento alle date di 
accensione/spegnimento degli impianti termici stabilite dalla Legge. 
 

SALA “EX BAR” PIANO TERRA 
UTENTI TARIFFA MENSILE (IVA INCLUSA) 

Associazione dei Sommelier FVG  € 80,00 
 
 

MATRIMONI 
 

UTENTI E PERIODO DI UTILIZZO 
RIMBORSO SPESE PER OGNI 

CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO 
NELLA VILLA FLORIO (FUORI CAMPO 

IVA) 

Sposo o sposa residente nel territorio comunale il cui 
matrimonio viene celebrato durante il normale orario di 
servizio dei dipendenti dell'ufficio demografico 

 
gratuito 

Sposo o sposa residente nel territorio comunale il cui 
matrimonio viene celebrato fuori dal normale orario di 
servizio dei dipendenti  dell'ufficio demografico 

 
€ 200,00 

Non residenti il cui matrimonio viene celebrato durante il 
normale orario di servizio dei dipendenti dell'ufficio 
demografico 

 
€ 220,00 

Non residenti il cui matrimonio viene celebrato fuori dal 
normale orario di servizio dei dipendenti dell'ufficio 
demografico 

 
€ 400,00 

 
Il rimborso spese si intende per l'uso della sala in cui verrà celebrato il matrimonio per la durata della 
cerimonia. La sala non potrà essere utilizzata per l'effettuazione di rinfreschi, pranzi, intrattenimenti o altro. 
 

UTILIZZO DEL PARCO PER SERVIZI FOTOGRAFICI: € 50,00 , IVA compresa 
 

SALA AL 2° PIANO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI 

UTENTI E PERIODO DI UTILIZZO 
TARIFFA ORARIA 

(IVA ESCLUSA) 
Enti e associazioni richiedenti aventi sede in Buttrio - 
periodo senza riscaldamento 

€ 5,00 

Enti e associazioni richiedenti aventi sedi in Buttrio - 
periodo con riscaldamento 

€ 10,00 

Enti e associazioni richiedenti non aventi sedi in Buttrio - 
periodo senza riscaldamento 

€ 10,00 

Enti e associazioni richiedenti non aventi sedi in Buttrio - 
periodo con riscaldamento 

€ 20,00 

 
Le tariffe si intendono per ogni ora di utilizzo “richiesta” (prenotata), anche se non effettivamente usufruita, 
esclusi i periodi di indisponibilità non imputabili agli utilizzatori. 
Per stabilire i periodi di utilizzo con/senza riscaldamento si farà riferimento alle date di accensione/spegnimento 
degli impianti termici stabilite dalla Legge. 
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SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRI MARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
SCUOLA 

IMPORTO ANNUO DOVUTO PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – 

IVA INCLUSA 
 

 
CASI PARTICOLARI 

 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA:  

 

€ 90,00 I.V.A. compresa per ogni 
alunno; 

 

Nel caso di fruizione del servizio da parte 
di alunni fratelli e/o sorelle componenti del 
medesimo nucleo familiare euro 60,00 IVA 
compresa per ogni altro fratello o sorella 

dello stesso; 

SCUOLE: 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

€ 100,00 I.V.A compresa per ogni 
alunno, ad esclusione degli alunni 
residenti nelle località di Camino e 
Caminetto e comunque a sud della 
Strada Regionale 56, per i quali la 

tariffa è fissata in € 90,00 I.V.A 
compresa. 

Nel caso di fruizione del servizio da parte 
di alunni fratelli e/o sorelle componenti del 
medesimo nucleo familiare euro 60,00 IVA 
compresa per ogni altro fratello o sorella 

dello stesso 

 
 
SERVIZIO TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE DI ASSISTENZA PER RECARSI PRINCIPALMENTE IN 

LUOGHI DI CURA 
 

DISTANZA CHILOMETRICA TRA IL COMUNE DI 
BUTTRIO E IL LUOGO  DI DESTINAZIONE DEGLI 

UTENTI 

 
TARIFFA UNA TANTUM PER SERVIZIO A/R   

(INCLUSA IVA) 

Fino a 30 Km € 8,00 
Da 31 a 60 Km € 15,00 
Da 61 a 90 Km € 21,00 
Da 91 a 120 Km € 26,00 
Da 121 a 150 Km € 30,00 

Richieste presentate da utenti per terapie salvavita 
(es: dialisi, radio/chemio terapia, etcc.) 

La tariffa viene ridotta al 50% e si considera solo 
una corsa giornaliera (andata) 

 
Le tariffe sono state calcolate sulla base della distanza chilometrica tra il comune di Buttrio e il luogo da 
raggiungere da parte degli utenti. Il pagamento del servizio sarà posticipato sulla base dei conteggi effettuati 
dagli uffici comunali il mese precedente. 
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SERVIZI CIMITERIALI (FUORI CAMPO IVA) 
Tumulazione in loculo colombario completa di rimozione piastra, 
innalzamento in quota, murature di testata sp. 12 cm in bimattoni, 
intonaco, reinstallazione piastra in marmo e pulizie 

€ 170,00 

Tumulazione in prefabbricati interrati di cemento a due posti completa di 
asportazione ghiaia, piastre di copertura, pulizie e, a cerimonia terminata, 
reinstallazione piastra, sigillature e ricollocamento ghiaino (eventuale 
spostamento lapide a carico dei familiari) 

€ 170,00 

Tumulazione in prefabbricati interrati doppi con corridoio completa di 
asportazione ghiaia, piastre, pulizia e a cerimonia terminata, murature 
laterali 230x70x12, intonaco, reinstallazione piastre, ghiaia e livellamento 

€ 230,00 

Inumazione in terra, completa di scavo, ritombamento, carico ed asporto 
materiale di risulta 

€ 280,00 

Ricevimento corteo e assistenza al funerale per defunti che vanno nelle 
tombe di famiglia (apertura piastra monumento e murature a carico 
familiari) 

€ 73,00 

Collocazione di urna cineraria in ossario completa di murature, assistenza € 92,00 
Collocazione di urna cineraria in loculo fuori terra completa di murature, 
assistenza 

 
€ 130,00 

Collocazione di urna cineraria in loculo interrato già in concessione: a cura 
e spese del richiedente previa autorizzazione dell'organo comunale 
competente 

 

Collocazione di resti ossei mineralizzati in apposita cassetta e tumulazione 
della stessa in un loculo ossario incluse tutte le opere murarie inerenti 

 
€ 90,00 

Collocazione di resti ossei mineralizzati in apposita cassetta e tumulazione 
della stessa in un loculo fuori terra già in concessione, incluse tutte le opere 
murarie inerenti 

€ 90,00 

Collocazione di resti ossei mineralizzati in apposita cassetta e tumulazione 
della stessa in un loculo interrato già in concessione, incluse tutte le opere 
murarie inerenti: a cura e spese del richiedente previa autorizzazione 
dell'organo comunale competente 

 

Sovrapposizione di urna cineraria o cassetta in legno in sepoltura ad 
inumazione (eventuale spostamento lapide a carico familiari) 

€ 90,00 

Apertura e/o chiusura della camera mortuaria a seguito recupero e 
trasporto salma 

€ 36,00 

Cremazione: a cura e spese del richiedente previa autorizzazione 
dell'organo comunale competente  

Esumazione ed estumazione straordinaria: a cura e spese del richiedente 
previa autorizzazione dell'organo comunale competente 

 

Locale camera ardente nella cappella, senza allestimento: 
- quota fissa per i primi tre giorni    
- per ogni giorno successivo    

 
€ 30,00 
€ 10,00 
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CONCESSIONI CIMITERIALI (FUORI CAMPO IVA) 

TIPO DI SERVIZIO/CONCESSIONE 
 

CONCESSIONE 
 

 
MANUFATTO 

 ANNI TARIFFA COSTO 
Loculo interrato a due posti 

30 
 

€ 1.200,00 
 

€ 1.400,00 
Loculo singolo fuori terra (colombario) 

30 
 

€ 300,00 
 

€ 1.300,00 
Collocazione nel loculo interrato/fuori terra già in 
concessione di 1 o 2 cassette/urne cinerarie 

Come 
concessione 

loculo 

 
€ 75,00 

 

Loculo ossario per cassetta con resti ossei 
mineralizzati 25 

 
€ 300,00 

 

Loculo ossario per urna cineraria 25 € 300,00  
Collocazione nel loculo ossario già in concessione della 
2^ o più cassette/urne cinerarie  

Come 
concessione 

loculo 

 
€ 150,00 

 

Area per inumazione 20 gratuita  
Loculo provvisorio singolo fuori terra, di propriet à 
del Comune, al mese o per frazione di mese per un 
periodo massimo di 6 mesi 

 
 

€ 60,00 
 

Area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia di 
dimensioni max 3,2x2,7 metri 

99 
 

€ 10.000,00 
 

 
 

 
Il pagamento delle somme dovute al Comune di Buttrio deve essere effettuato presso la Tesoreria 
Comunale BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA – Via Divisione Julia n. 26 – Buttrio (Ud) – tel. 
0432 674001. Eventuali bonifici a favore del Comune di Buttrio devono riportare, oltre alla causale 
di versamento, il seguente codice IBAN del c/c intestato al Comune di Buttrio:  IT70 Q 05484 
63690 027570704695.  
In alternativa, per i pagamenti a favore del Comune di Buttrio, può essere utilizzato il c/c postale n. 
11819331 intestato al Comune stesso. 
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ALIQUOTE E  TARIFFE DEI PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI  
PER L’ANNO 2016 

 
I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Per l’anno 2016 l’Amministrazione comunale di Buttrio ha confermato le aliquote base e le 
detrazioni fissate per l’anno 2015, come di seguito riportate: 

- Aliquota ridotta del 4 per mille per l’abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (sono considerate pertinenze le unità immobiliare iscritte 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle 
predette categorie);  
 
- Aliquota ordinaria: 7,6 per mille per gli altri immobili (abitazioni a disposizione, immobili delle 
attività produttive, terreni agricoli e aree edificabili).  
La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze è stata confermata in € 200,00 annui. 
E’ stato confermato l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 200,00 a € 400,00 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare, 
come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap, riconosciuto 
ai sensi della legge n. 104/92. 

Anche per l’anno 2016 il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi 
non soggetta al pagamento del tributo salvo che non rientri nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

Come per l’anno 2015, l’imposta municipale propria non si applica: 
a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 
salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
Sono inoltre esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 
bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133 e i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 

Novità per l’anno 2016 : La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune 
modifiche all’IMU, in particolare, tra le più importanti, ricordiamo l’esenzione con riferimento ai 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o IAP e per quelli ricadenti nella zona del 
ns. territorio classificato come “montano” e la riduzione al 50% dell’imposta dovuta per i fabbricati 
ad uso abitativo concessi in comodato ai parenti. Per ulteriori informazioni si invitano i cittadini a 
prendere contatti con l’ufficio tributi del Comune. 
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Si ricorda che anche per l’anno 2016, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato ai 
Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, che spetta interamente allo Stato. 
 
Si ricorda infine che le scadenze per il pagamento dell’imposta sono fissate dalla legge al 16 
giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ogni anno.   
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Per l’anno 2016 è stata confermata l’aliquota dello 0,2% mentre è stata elevata la soglia di 
esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale per i contribuenti con un  reddito imponibile 
uguale o inferiore ad euro 20.000,00 (fino al 2015 il limite era fissato in € 10.000,00). 
 

 
T.O.S.A.P. (TASSA SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  PUBBLICHE) E IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
 
Per l’anno 2016 sono state confermate le tariffe dell’esercizio 2015. 
A partire dal 1 gennaio 2016 la riscossione di questi tributi viene gestita in forma diretta dal 
Comune. 
Per conoscere le tariffe e le modalità di pagamento della Tosap e dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità permanente,  ci si può rivolgere all’ufficio tributi. 
Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni e il pagamento dell’imposta sulla pubblicità 
temporanea, ci si dovrà rivolgere all’Edicola Fabbro Raffaella, con sede in Via Aquileia, n. 77 – 
Fraz. Percoto di Pavia di Udine, aperta nei giorni di lunedì e sabato, dalle ore 06.00 alle ore 12.30 
e dal martedì al venerdì, dalle ore 06.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 (tel. 
0432/686714, Fax 0432/686404,  e-mail: raffaemarea@yahoo.it). 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
Le tariffe fissate per l’anno 2016 sono in linea con quelle dello scorso anno. 
Per quanto riguarda il pagamento della tassa, per l’anno 2016 sono confermate le due rate 
scadenti rispettivamente il 31 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017. 
Anche per l’anno 2016 il versamento della TARI avverrà mediante modello F24, di cui all’art. 17 del 
D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011. Il Comune 
provvederà all’invio per tempo, al domicilio dei contribuenti, degli avvisi di pagamento con i modelli 
per il versamento del tributo già precompilati. 
Si riportano di seguito le tariffe della Tassa sui rifiuti che saranno utilizzate per il calcolo del tributo 
da pagare per l’anno 2016: 
 
Abitazioni (c.d. utenze domestiche) 
Per le abitazioni la tassa è calcolata sulla base della superficie dell’immobile (quota fissa) e del 
numero dei componenti il nucleo familiare (quota variabile). 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2016  
Nucleo familiare  Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 
1 componente € 0,292 € 52,832 
2 componenti € 0,341 € 105,665 
3 componenti € 0,376 € 135,383 
4 componenti € 0,404 € 171,705 
5 componenti € 0,431 € 214,632 
6 o più componenti € 0,452 € 247,652 
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Per le abitazioni civili dotate di impianto di compostaggio e/o concimaia è prevista una riduzione percentuale 
della tassa nella misura del 10%.; 



 17 

Categorie economiche (c.d. utenze non domestiche): 
Per le categorie economiche la tassa è calcolata moltiplicando il numero dei metri quadrati dei 
locali destinati all’attività per la tariffa (quota fissa + quota variabile) fissata dal Comune. 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L’ANNO 2016 
 

Categorie di attività  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)  

Totale 
(€/mq/anno)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,147 € 0,337 € 0,484 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,307 € 0,715 € 1,022 

3 Stabilimenti balneari € 0,174 € 0,403 € 0,577 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,167 € 0,392 € 0,559 

5 Alberghi con ristorante € 0,610 € 1,418 € 2,028 

6 Alberghi senza ristorante € 0,418 € 0,972 € 1,390 

7 Case di cura e riposo € 0,436 € 1,015 € 1,451 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,489 € 1,136 € 1,625 

9 Banche ed istituti di credito € 0,266 € 0,620 € 0,886 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli € 0,399 € 0,922 € 1,321 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
€ 0,646 € 1,497 € 2,143 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,477 € 1,103 € 1,580 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,505 € 1,167 € 1,672 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,197 € 0,454 € 0,651 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,500 € 1,157 € 1,657 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 2,221 € 5,147 € 7,368 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,670 € 3,869 € 5,539 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari € 0,808 € 1,872 € 2,680 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
€ 0,829 € 1,919 € 2,748 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
€ 2,781 € 6,450 € 9,231 

21 Discoteche, night club 
€ 0,684 € 1,586 € 2,270 

 
Si precisa che per la determinazione dell’importo complessivo da pagare per l’anno 2016 a titolo di 
tassa sui rifiuti, al tributo calcolato applicando alla superficie imponibile e/o ai numero dei 
componenti il nucleo familiare le tariffe fissate dal Comune, si dovrà sommare l’importo 
dell’addizionale provinciale stabilita nella misura del 4,5%.  
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TASSA SUI SERVIZI (TASI)  
 

La legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato l’imposizione fiscale sull’ abitazione 
principale, rendendo la fattispecie completamente esente da TASI a partire dal 1.1.2016, ad 
eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9).  
 
Considerato quindi che il Comune di Buttrio fino al 2015 ha applicato la TASI  unicamente sulle 
abitazioni principali, con esclusione delle abitazioni c.d. di lusso, a partire dal 1.1.2016, sulla base 
delle nuove disposizioni di legge contenute nella L. 208/2015 (comma 14, dell'articolo 1, della L. 
208/2015), il tributo non può essere più applicato. 
 
Pertanto per l’anno 2016 nel Comune di Buttrio non si dovrà pagare la TASI. 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 
 

Il Bilancio di Previsione del Comune è il documento nel quale vengono riportate tutte le previsioni 
di entrata e di uscita di natura finanziaria riferite all’anno. 
 
Il Bilancio individua gli obiettivi da raggiungere nel breve periodo e i limiti che la struttura 
amministrativa dovrà osservare durante la gestione per raggiungere le finalità prefissate. 
 
Il Bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è 
uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. 
La manovra complessiva di bilancio per l’anno 2016 è pari a  5.704.595,09.- 
 
Le entrate e le spese riportate nel Bilancio di previsione sono destinate: 

- al funzionamento dell’ente (Bilancio parte corrente) 
- all’attivazione di interventi in conto capitale (Bilancio investimenti) 
- ad operazioni prive di contenuto economico (movimento fondi) 
- ad operazioni da cui derivano situazioni di debito o credito estranee alla gestione dell’ente 

(servizi per conto terzi) 
 

BILANCIO 2016 ENTRATE SPESE 
AVANZO DI AMM. PRESUNTO € 519.916,74  

FPV PARTE CORRENTE € 60.647,67  
FPV PARTE CAPITALE € 36.658,04  

PARTE CORRENTE €  4.024.754,98 € 4.092.898,49 
PARTE IN CONTO CAPITALE € 411.617,66  € 960.696,60 

PARTE MOVIMENTO DI FONDI   
PARTE SERVIZI CONTO TERZI € 651.000,00 € 651.000,00 

TOTALE € 5.704.595,09 € 5.704.595,09 
 

RENDICONTO 2015 (dati di pre -
consuntivo) 

ENTRATE ACCERTATE  SPESE IMPEGNATE 

AVANZO APPLICATO € 485.700,92  
FPV PARTE CORRENTE € 162.620,18  
FPV PARTE CAPITALE € 33.884,52  

PARTE CORRENTE € 4.147.756,13  € 3.819.812,26 
PARTE IN CONTO CAPITALE € 60.927,97 € 449.658,24 

PARTE MOVIMENTO DI FONDI   
PARTE SERVIZI CONTO TERZI € 435.928,40 € 435.928,40 

TOTALE €  5.326.818,12  € 4.705.398,90  
SALDO DELLA GESTIONE  

PRESUNTO  € 621.419,32 

 
RENDICONTO 2014 ENTRATE ACCERTATE  SPESE IMPEGNATE 

AVANZO APPLICATO € 180.550,00  
PARTE CORRENTE € 4.056.366,19 € 4.019.423,30 

PARTE IN CONTO CAPITALE € 329.912,63 € 499.924,51 
PARTE MOVIMENTO DI FONDI   
PARTE SERVIZI CONTO TERZI € 218.625,33 € 218.625,33 

TOTALE € 4.785.454,15 € 4.737.973,14 
SALDO DELLA GESTIONE  € 47.481,01  
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BILANCIO PARTE CORRENTE  BILANCIO PARTE CONTO CAPITALE  
In tale parte sono riportate le entrate e le spese necessarie 
per il funzionamento dell’ente quali: 
 

ENTRATE: 
- Tributarie:  IMU, ICP e diritti sulle pubbliche affissioni,  

Addizionale comunale all’IRPEF, Tassa sui rifiuti,  
TOSAP; Cinque per mille dell’Irpef, Entrate relative ai 
controlli fiscali. 

- Contributi e trasferimenti  dello Stato, della Regione 
per funzioni delegate e non, della Provincia, dei 
Comuni, di altri Enti del settore pubblico. 

- Extratributarie:  Diritti di segreteria e rogito, Diritti di 
istruttoria, Proventi dei servizi quali corsi 
extrascolastici, per utilizzo impianti sportivi, mense 
scolastiche, servizi turistici, musei, spettacoli e mostre, 
servizi cimiteriali e illuminazione votiva, trasporto 
scolastico, uso dei locali non istituzionali, Sanzioni 
amministrative e del c.d.s., Canoni di locazione 
immobili di proprietà comunale, Interessi attivi sulle 
giacenze di cassa,  Rimborso spese elettorali, Proventi 
diversi da enti del settore pubblico e privato, etcc. 

 
SPESE 

• Retribuzioni  personale dipendente e  contributi 
obbligatori a carico dell’Ente. 

• Acquisto di beni di consumo  e materie prime : 
Carta, cancelleria, carburante, materiale informatico, 
pubblicazioni e riviste, acquisti di beni per spese di 
rappresentanza, equipaggiamento e vestiario del 
personale dipendente, materiali e attrezzature per 
lavori di manutenzione ordinaria dei beni di proprietà 
dell’Ente, etcc… 

• Prestazioni di servizio: Contratti di servizio per 
smaltimento dei rifiuti, per la riscossione dei tributi, 
Incarichi professionali, Organizzazione manifestazioni 
e convegni, Corsi di formazione per il personale 
dipendente, Manutenzione ordinaria e riparazione 
mobili, immobili e automezzi di proprietà comunale, 
Servizi ausiliari e di pulizia, Utenze e canoni per la 
telefonia, per l’energia elettrica, per l’acqua, per il 
riscaldamento, Spese postali, Assicurazioni, Servizi 
per spese di rappresentanza, Spese per gli 
Amministratori comunali, Buoni pasto e mensa per i 
dipendenti, Contratti di assistenza informatica e 
manutenzione software, Spese per liti, Rette di 
ricovero in strutture per anziani o minori, Mense 
scolastiche, Servizi scolastici, etcc…. 

• Utilizzo beni di terzi : Noleggi, Locazioni, Leasing, 
Licenze software e altri utilizzi di beni di terzi; 

• Trasferimenti : Trasferimenti alla Regione, alla 
Provincia, ai Comuni, all’Azienda per i Servizi Sanitari, 
ad Aziende di pubblici servizi, ad altri Enti del settore 
pubblico, alle Famiglie, Alle imprese pubbliche e 
private, Alle istituzioni sociali, etcc..; 

• Interessi passivi e oneri finanziari : Interessi passivi 
su mutui 

• Imposte e tasse:  Imposte sul patrimonio, Imposta di 
registro, IVA, Valori bollati, altri tributi, IRAP. 

• Oneri straordinari della gestione corrente:  Ripiano 
perdite aziende di pubblici servizi partecipate dall’Ente, 
etcc... 

• Rimborso quote capitale di mutui e prestiti  

In tale parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per 
la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: 
 

ENTRATE 
- Da Alienazioni di beni del patrimonio 

comunale,  per trasferimenti di capitale e per 
riscossione di crediti :  Alienazione terreni o 
fabbricati residenziali e non, di altri beni immobili, 
Proventi da concessione aree cimiteriali in diritto 
di superficie, Alienazione di beni mobili, macchine 
e attrezzature,  Trasferimenti di capitale da parte 
dello Stato, della Regione, della Provincia, dei 
Comuni o di altri Enti del settore pubblico, Oneri di 
urbanizzazione 

- Mutui e prestiti 
 

SPESE 
 

• Acquisto terreni, Spese per acquisizione e 
manutenzione straordinaria di strade, infrastrutture 
idrauliche, infrastrutture telematiche, fabbricati 
destinati ad uso abitativo, commerciale o istituzionale, 
biblioteche e musei, impianti sportivi, aree verdi e 
giardini, cimitero, Spese per espropri e servitù, 
Acquisto di mezzi di trasporto, mobili, macchinari, 
impianti ed attrezzature ad uso durevole, Spese per 
l’acquisto di macchine per il trattamento automatizzato 
dei dati (personal computer, stampanti, cablaggio reti, 
server, scanner, licenze software) compresa la 
manutenzione straordinaria; Erogazione di risorse 
finanziarie a favore di soggetti terzi per finanziare 
spese di investimento, Trasferimento in conto capitale 
ai Comuni o altri Enti del settore pubblico e ad aziende 
di pubblici servizi,  Conferimenti di capitale in aziende 
di pubblici servizi per l’acquisto di quote di 
partecipazione al capitale. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E 
DELLE SPESE PER L’ESERCIZIO 2016 

 
Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    1.353.000,00 Titolo I: Spese correnti 3.651.614,40

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

2.185.306,55 Titolo II: Spese in conto capitale 960.696,60

Titolo III: Entrate extratributarie 486.448,43

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

411.617,66

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
441.284,09

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 

di terzi
651.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
651.000,00

Totale 5.087.372,64 Totale 5.704.595,09

60.647,67

36.658,04

519.916,74

5.704.595,09 5.704.595,09Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione presunto 

2015 applicato al bilancio 2016

Fondo pluriennale vincolato in parte 

corrente

Fondo pluriennale vincolato in parte 

capitale
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RAFFRONTO ANNUALITA’ DAL 2013 AL 2018 
 

Entrate Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 (dati di 

pre-
consuntivo) 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

        

Titolo I - Entrate Tributarie 1.291.530 1.484.629 1.659.338 1.353.000 1.249.700 1.139.200 

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti 
dello Stato, della Regione e di altri Enti del 
settore pubblico 

2.134.713 2.049.609 1.958.097 2.185.307 2.138.024 2.121.824 

Titolo III - Entrate Extratributarie 579.756 522.128 530.321 486.448 481.099 463.931 

Titolo IV - Entrate per alienazione e 
ammortamento di beni patrimoniali, per 
trasferimento di capitali e riscossioni di crediti 

334.401 329.913 60.928 411.618 483.000 2.933.000 

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 

Titolo VI - Entrate per partite di giro 299.139 218.625 435.928 651.000 651.000 651.000 

Somma  4.639.539 4.604.904 4.644.612 5.087.373 5.002.823 7.308.955 

Avanzo applicato   180.550 485.701 519.916   
Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente    162.620 60.648   

Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale    33.885 36.658   

Totale   4.639.539 4.785.454 5.326.818 5.704.595 5.002.823 7.308.955 

        

Spese Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 (dati di 

pre-
consuntivo) 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

        

Titolo I - Spese correnti 3.452.030 3.521.617 3.356.829 3.651.614 3.496.600 3.419.529 

Titolo II - Spese in conto capitale 220.382 499.925 449.658 960.697 483.000 2.933.000 

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 509.156 497.806 462.984 441.284 372.223 305.426 

Titolo IV - Spese per partite di giro 299.139 218.625 435.928 651.000 651.000 651.000 

Somma  4.480.707 4.737.973 4.705.399 5.704.595 5.002.823 7.308.955 

Saldo della gestione 158.832 47.481 621.419    

Totale      4.639.539 4.785.454 5.326.818 5.704.595 5.002.823 7.308.955 
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LE ENTRATE 
 
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE  
IMU – Imposta Municipale Propria 625.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità 50.000,00 

Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 120.000,00 

Controlli fiscali 93.800,00 

Tassa sui servizi (TASI) 0 

Totale Categoria 1° - Imposte 888.800,00 

Tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 6.500,00 

Tariffa sui rifiuti (TARI) 395.000,00 

Altre tasse (addizionale provinciale su tassa rifiuti) 17.700,00 

Controlli fiscali 45.000,00 

Totale Categoria 2°  - Tasse 464.200,00 

Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 

Altri tributi 0,00 

Totale Categoria 3°  – Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 0,00 

  

Totale entrate Titolo 1 1.353.000,00 

 
TITOLO 2 – ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO,  
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 
Categoria 1° : Contributi e trasferimenti 61.238,40 

 correnti dallo Stato 

Categoria 2° : Contributi e trasferimenti 
1.896.405,41 

correnti dalla Regione 

Categoria 3° : Contributi e trasferimenti 
114.300,00 

dalla Regione per funzioni delegate 

Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz. 
0,00 

 

Categoria 5° : Contributi e trasferimenti 
113.362,74 

correnti da altri enti del settore pubblico 

    

Totale entrate Titolo 2 2.185.306,55 

  
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici 

430.138,43 
Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente 

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti 3.050,00 

Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di società  
0,00 

Categoria 5° : Proventi diversi 53.260,00 

      

Totale entrate Titolo 3 486.448,43 
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TITOLO 4 – ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI  DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI 

 
Categoria 1° : Alienazione di beni patrimoniali 89.668,00 

Categoria 2° : Trasferimenti di capitali dallo Stato 9.500,00 

Categoria 3° : Trasferimenti di capitale dalla Regione 272.129,92 

Categoria 4° : Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico  
1.419,74 

Categoria 5° : Trasferimenti di capitale da altri soggetti 38.900,00 

Categoria 6° : Riscossioni di crediti  0,00 

      

Totale entrate Titolo 4 411.617,66 

 
TITOLO 5 – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONI DI PREST ITI 

 
Categoria 1° : Anticipazioni di cassa 0,00 

Categoria 2° : Finanziamenti a breve termine 0,00 

Categoria 3° : Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 

Categoria 4° : Emissioni di prestiti obbligazionari  
0,00 

      

Totale entrate Titolo 5 0,00 
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LA SPESA 
 
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI 
 
 

Bilancio di 

previsione
2016

1 Funzioni generali di amm.ne,

di gestione e di controllo

2 Funzioni relative alla giustizia Euro -                              

3 Funzioni di polizia locale Euro 158.507,08             

4 Funzioni di istruzione pubblica Euro 527.246,83             

5 Funzioni relative alla cultura ed

ai beni culturali

6 Funzioni nel settore sportivo e

ricreativo

7 Funzioni nel campo turistico Euro 12.480,00               

8 Funzioni nel campo della

viabilità e dei trasporti

9 Funzioni riguardanti la gestione

del territorio e dell'ambiente

10 Funzioni nel settore sociale Euro 413.236,01              

11 Funzioni nel campo dello

sviluppo economico

12 Funzioni relative a servizi

produttivi

Totale spese correnti Euro 3.651.614,40     

32.318,00               

Euro 500,00                    

304.806,06             

Euro 477.239,51             

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Classificazione delle spese correnti per funzione 

129.138,13              

114.418,04              

1.481.724,74           
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Bilancio di 

previsione 2016

01 - Personale 790.326,49

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 98.887,08

03 - Prestazioni di servizi 1.615.108,34

04 - Utilizzo di beni di terzi 4.350,00

05 - Trasferimenti 640.381,72

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 232.490,39

07 - Imposte e tasse 111.875,28

08 - Oneri straordinari gestione corr. 25.350,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 101.981,85

11 - Fondo di riserva 30.863,25

3.651.614,40Totale spese correnti

Classificazione delle spese correnti per intervento 
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TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
ANNO 2016 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO 
POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO-CULTURALE E 
NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

505.188,90 

SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 
MEDIA DI BUTTRIO 170.787,41 

LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, MANTI 
STRADALI, VIABILITA’, EDIFICI COMUNALI E AREE VERDI 

80.862,00 

LAVORI VARI PRESSO I LOCALI DELLA VILLA FLORIO E DEL PARCO 45.000,00 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO PER 
CERTIFICATO AGIBILITA’ 

25.000,00 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE 20.000,00 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA 
COMUNALE 

20.000,00 

ACQUISTO TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE 
SULLA SR 56  

20.000,00 

PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA, POLISPORTIVO E PALESTRA COMUNALE 

20.000,00 

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA  19.000,00 
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 

10.000,00 

SPESE TECNICHE PER VARIANTI AL PRGC 8.538,55 
ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER GLI 
UFFICI COMUNALI 

5.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE 

4.000,00 

ACQUISTO NUOVO GONFALONE DEL COMUNE 3.000,00 
TRASFERIMENTO DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI CIVIDALE PER 
L’ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI 

1.900,00 

ACQUISTO ATTREZZATURE PER L’ECOPIAZZOLA COMUNALE 1.419,74 
ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRMARIA 1.000,00 
  
Totale Spese Titolo 2  960.696,60 

 
 
 
TITOLO 3 – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 
 

Intervento 1 : Rimborso per anticipazioni di cassa 0 

Intervento 2 : Rimborso di finanziamenti a breve termine 0 

Intervento 3 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 441.284,09 

Intervento 4 :  Rimborso di prestiti obbligazionari  
0 

Intervento 5: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0 

      

Totale spese Titolo 3 441.284,09 
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IL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2018 

 
Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni per gli anni 2017-2018: 
 

Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo I Euro 1.249.700,00 1.139.200,00

Titolo II Euro 2.138.024,29 2.121.824,29

Titolo III Euro 481.098,43 463.931,02

Titolo IV Euro 483.000,00 2.933.000,00

Titolo V Euro

Titolo VI Euro 651.000,00 651.000,00

Euro

Totale Euro 5.002.822,72 7.308.955,31

Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo I Euro 3.496.599,56 3.419.529,39

Titolo II Euro 483.000,00 2.933.000,00

Titolo III Euro 372.223,16 305.425,92

Titolo IV Euro 651.000,00 651.000,00

Euro

Euro

Totale Euro 5.002.822,72 7.308.955,31

Entrate

Spese
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TITOLO 2 – LE  SPESE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER  
L’ANNO 2017 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER 
UFFICI COMUNALI E BENI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

9.000,00 

SPESE PER VARIANTI AL PRGC 5.000,00 

ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 18.000,00 

LAVORI DI SPOSTAMENTO C.T. SCUOLA MEDIA E VILLA FLORIO 100.000,00 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALESTRA COMUNALE 350.000,00 

Totale     483.000,00  

 
 
 

TITOLO 2 - LE  SPESE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER  
L’ANNO 2018 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER 
UFFICI COMUNALI E BENI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI 
POLIZIA MUNICIPALE 

9.000,00 

SPESE PER VARIANTI AL PRGC 5.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 19.000,00 

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA 2.900.000,00 

Totale  2.933.000,00 
 
 

  
 
 


