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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemilaventuno addì  nove del mese di febbraio alle ore 18:30, previa convocazione 
di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.  

 All’appello risultano: 

 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI assente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA assente 

7 RANGHETTI FRANCESCA presente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO assente 

 

Totale presenti  10 
Totale assenti   3 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, 

PATELLI PATRIZIA GIUDITTA. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
 dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al numero 3 dell’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti: 
 
ASSESSORE al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia: precisa che tratterà insieme i punti all’ordine del giorno 
relativi all’IMU, all’addizionale comunale all’IRPEF ed al bilancio di previsione, mentre la votazione sarà 
distinta per ogni singolo punto. Relaziona su tali punti all’ordine del giorno, anche mediante la proiezione 
di “slide”, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato “C”); 
 

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASCOLTIAMO CALCIO”): sostiene 

che, poiché, a causa della pandemia, diverse attività hanno avuto danni economici, avrebbe gradito una 

diminuzione di qualche punto dell’IMU e dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in considerazione del 

fatto che quest’anno per l’IMU l’Amministrazione incasserà circa 25.000 euro in più rispetto al passato. 

Anticipa il voto contrario sia sull’IMU che sull’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

ASSESSORE al Bilancio: precisa che all’Amministrazione piacerebbe diminuire le imposte a carico dei 

cittadini, ma non è possibile, in quanto tali entrate servono per finanziare la parte corrente del bilancio, 

al fine di garantirne l’equilibrio e che tale situazione non è contingente, ma si protrae 

dall’Amministrazione precedente. In relazione ai 25.000 euro citati dal Consigliere Quartini, precisa che, 

l’anno scorso, nel bilancio di previsione erano riportate le entrate da IMU e da TASI, mentre quest’anno 

è indicata solo l’entrata da IMU, il cui importo comprende anche quello della TASI. Quindi, non è 

possibile fare un confronto tra l’entrata da IMU dell’anno scorso e l’entrata di quest’anno; 

 

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede se l’Amministrazione sia intenzionata ad andare incontro alle 

esigenze di coloro a cui la pandemia ha causato problemi economici; 

 

ASSESSORE al Bilancio: rimarca che chiunque vorrebbe abbassare le tasse, ma in questo momento non 

è possibile, per garantire l’equilibrio di bilancio, a fronte di servizi e spese imprescindibili, quali quelle 

sociali e per l’istruzione, per esempio;  

 

SINDACO: evidenzia che l’Amministrazione per garantire ciò che è necessario è costretta anche a fare 

scelte dolorose. Non ci sono sprechi, nè vengono sostenute spese voluttuarie. Diminuire le entrate 

significherebbe, per esempio, dover abbassare la spesa per il sociale e ciò è impossibile visto che le 

necessità stanno aumentando e con esse la relativa spesa; 

 

ASSESSORE al Bilancio: ricorda che nel 2011 i trasferimenti statali che incidevano sulla parte corrente 

del bilancio furono 930.404 euro, nel 2012 481.248 euro, nel 2013 654.494 euro, cifre rispetto alle quali 

il fondo di solidarietà comunale dal 2014 al 2021, a disposizione del Comune per la parte corrente di 

bilancio, è molto esiguo; 

 

Consigliere QUARTINI PIETRO: osserva che, effettivamente, nel tempo, i trasferimenti sono diminuiti 

sempre di più ed è aumentata la fiscalità locale per compensare tali minori introiti. Evidenzia che le 

condizioni della sua Amministrazione, dal punto di vista economico, erano molto più critiche di quelle 

attuali; 

 

SINDACO: precisa che l’Amministrazione Quartini aveva entrate completamente diverse, che, se usate in 

modo più appropriato, non avrebbero portato a quell’enorme avanzo che questa Amministrazione si è 

ritrovata nel 2014, senza le condizioni per poterlo utilizzare. Adesso, da un lato i trasferimenti statali 

sono diminuiti, dall’altro ci sono servizi che devono, comunque, essere garantiti; di conseguenza, 

nonostante il Covid, non è possibile diminuire le imposte;   

 

PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 



RITENUTA esaurita la discussione; 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°   7      
Contrari n°   3 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio e Vezzoli Franca Elisabetta) 

Astenuti n°   0  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

__________________ ______________________________________________________________  
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COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
 

Proposta al Consiglio Comunale N. 3 del 28/01/2021 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU L. 160/2019) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021 - CONFERMA IMPOSTAZIONE TARIFFARIA 
ANNO 2020 
 

 

 
A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 

 
 
 PREMESSO CHE:  
 
- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l’unificazione IMU –
TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU definendo un nuovo assetto del tributo 
immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’IMU è disciplinata dalle 
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;  
 
- l’art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;  
 
- pertanto, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali 
componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l’IMU è oggi 
disciplinata dalla L. 160/2019;  
 
 ATTESO CHE, per quanto riguarda le aliquote, l’art. 1 della Legge n. 160/2019 
dispone:  
 
- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o 
diminuirla fino all'azzeramento;  
 
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per 
cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  
 
- al comma 751 che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 



non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  
 
- al comma 752 che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 
cento o diminuirla fino all'azzeramento;  
 
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;  
 
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di 
cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 
diminuirla fino all'azzeramento;  
 
 RICHIAMATA la seguente delibera n. 19 del 30 Giugno 2020 assunta dal Consiglio 
Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento inerente la nuova IMU;  
 
 RICHIAMATA la seguente delibera n. 20 del 30 Giugno 2020 assunta dal Consiglio 
Comunale, con la quale sono state approvate, per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni 
IMU;  
 
 DATO ATTO che si intendono confermare le aliquote approvate per l’anno 2020 
come da allegato A alla presente delibera; 
 
 CONSIDERATO quanto disposto ancora dall’articolo 1 della Legge 160/2019:  
 
- il comma 756 della L. 160/2019 prevede, a decorrere dall’anno 2021, la possibilità per il 
Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie 
individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che doveva essere 
adottato entro il 29 giugno 2020;  
 
- il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta 
accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, 
previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il 
decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 
integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;  
 
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 
decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 
vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 
elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 
prospetto che ne formerà parte integrante;  
 



 PERTANTO, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera, priva del 
prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui, il modello di 
prospetto, verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato 
comma 756;  
 
 DATO ATTO che suddetta applicazione alla data odierna non risulta ancora 
disponibile;  
 
 VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento IMU che disciplina la determinazione della 
base imponibile delle aree fabbricabili, così come previsto dall’art. 59 del D. Lgs. 
446/1997; 
 
 RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale, redatte a cura del Responsabile 
dell’Area Tecnica, con le quali sono stati approvati i valori medi orientativi di mercato delle 
aree fabbricabili nel territorio del Comune di Calcio, come da allegato B e che i 
contribuenti possono assumere per il calcolo dell’Imposta dovuta: 
 

- Delibera di Giunta Comunale n.37 del 11.02.2005 avente ad oggetto ”approvazione 
perizia di stima dei valori in comune commercio delle aree fabbricabili determinata 
ai fini dell’applicazione dell’ICI” 

- Delibera di Giunta Comunale n.141 del 22.07.2005 avente ad oggetto 
”approvazione perizia di stima dei valori in comune commercio delle aree 
fabbricabili determinata ai fini dell’applicazione dell’ICI: integrazione delibera della 
Giunta Comunale n.37 del 11.02.2005” 

- Delibera di Giunta Comunale n.169 del 22.07.2005 avente ad oggetto 
”approvazione perizia di stima dei valori in comune commercio delle aree 
fabbricabili in centro storico determinata ai fini dell’applicazione dell’ICI: 
integrazione delibera della Giunta Comunale n.37 del 11.02.2005” 

- Delibera di Giunta Comunale n.128 del 25.11.2011 avente ad oggetto 
”determinazione valore aree fabbricabili nelle zone agricole ai fini dell’applicazione 
dell’ICI e specificazione corrispondenza tra nomenclatura del PRG e PGT” 

- Delibera di Giunta Comunale n.138 del 14.12.2011 avente ad oggetto ”valore aree 
fabbricabili nelle zone identificate come SP (Servizi Pubblici) ai fini ICI. 
Determinazione”; 

 
 CONSIDERATO che la determinazione dei valori medi venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili, distinte per zone omogenee consente al contribuente di non subire 
l’accertamento di eventuale maggior valore, nel caso in cui l’imposta dovuta per le 
predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli qui 
approvati, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92; 
 
 ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i 
regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
 RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 



 
 RILEVATO che in data 30 Giugno 2020 con Delibera Consigliare n. 20 del 30 Giugno 
2020, è stato approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) 
di cui alla L. 160/2019 cui si rinvia per i dettagli dell’applicazione dell’imposta; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 
267/2000;  
 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE, nel senso di confermare, le aliquote IMU così come elencate 
nell’allegato A; 
 
3) DI APPROVARE, nel senso di confermare, i valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, qualora 
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 
secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza 
del contenzioso; gli atti, le relazioni tecniche e i valori sono quelli elencati nell’allegato B; 
 
4) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 3 del 28/01/2021 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU L. 160/2019) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021 - CONFERMA IMPOSTAZIONE TARIFFARIA 
ANNO 2020 
 

 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 



ALLEGATO A 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021 

 
 
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze: aliquota fino a 6 per mille 

 
4 per mille 

 
 
Detrazione per abitazione principale 

 
€ 200,00 

 
abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare 
in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale 
– contratto di concessione comodato ad uso gratuito 
registrato presso Agenzia delle Entrate 
 

 
9,10 per mille 

con 

abbattimento 

50% della base 

imponibile 

 
abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare 
in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale 
– contratto di concessione comodato uso gratuito non 
registrato presso Agenzia delle Entrate 
 

 
 

9,10 per mille 

 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota fino al 2,5 per mille 

 
 

1,60 per mille 

 
terreni agricoli: aliquota pari al fino a 10,6 per mille 

 
10,60 per mille 

 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 
categoria D/10: aliquota fino a 10,6 per mille 

 
10,60 per mille 

 
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota fino a 10,6 
per mille 
A/10 (uffici) 
C/1 (negozi) 
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive) 
C/3 (laboratori artigianali) 
C/4 (fabbricati per arti e mestieri) 

 
10,60 per mille 

 
fabbricati rurali ad uso strumentale fino all’1 per mille 

 
1 per mille 

 
aree fabbricabili: aliquota fino a 10,6 per mille 

 
10,60 per mille 

 
altri immobili diversi dai precedenti aliquota fino a 10,6 per mille 

 
10,60 per mille 

 



COMUNE DI CALCIO

Consiglio Comunale
09 febbraio 2021



IMU

ADDIZIONALE 
COMUNALE

IMPOSTE A CARICO DEL CITTADINO

CANONE UNICO
PATRIMONIALE

INVARIATE !!!

CANONE OCCUPAZIONE
AREE DESTINATE A

MERCATI



ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

ALIQUOTA UNICA 0,8 %     

ENTRATA PREVISTA EURO 456.500

CANONE UNICO PATRIMONIALE e MERCATALE
Imposta derivante dall’accorpamento di tributi locali minori
(Tosap, imposta di pubblicità, diritti affissioni, canone mercato) 

ENTRATA PREVISTA EURO 37.485,00



IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI
Tipo immobile Aliquota

Abitazione principale ESENTE

Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)  e relativa 
pertinenza (C/2, C/6 e C/7)

4 per mille - detrazione euro 200,00

Immobile concesso uso gratuito familiare che lo usa 
come propria abitazione principale 9,10 per mille

Immobile concesso uso gratuito familiare che lo usa 
come propria abitazione principale con comodato 
registrato

9,10 per mille calcolata sul 50% del valore 
imponibile catastale

Immobili ad uso produttivo (escluso D10) 10,60 per mille

Terreni agricoli 10,60  per mille

Terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori 
professionisti  e fabbricati strumentali agricoli

ESENTE

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1    per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita e in assenza di locazione

1,60 per mille

Altri immobili e aree fabbricabili 10,60    per mille

ENTRATA PREVISTA EURO 1.075.000



TARI

IMPOSTE A CARICO DEL CITTADINO

ANCORA RICICLONI



Calcio



Anno Categoria Posizione Abitanti

Procapite secco 
residuo 
(Kg/a/abitante) % RD

2020

Assoluta
Comuni tra i 5.000 e 
i 15.000 abitanti 
LOMBARDIA

535
37 5.352 73.3 81.8

2019

Assoluta
Comuni tra i 5.000 e 
i 15.000 abitanti 
LOMBARDIA

440
24 5.378 70.0 81.3

2018

Assoluta
Comuni tra i 5.000 e 
i 15.000 abitanti 
LOMBARDIA

358
24 5.378 67.6 81.0

Anno Categoria Posizione Abitanti Indice % RD PC RU

2012

Assoluta
Comuni sotto 
10.000 abitanti 
Area Nord

720
544 5.462 53.2 65.8 1.1

COMUNE DI CALCIO



TARI

APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE ENTRO 
IL  31 MARZO 2021 (termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione):

l’entrata prevista a bilancio è pari a Euro
490.032,70  e potrà essere oggetto di variazione
in sede di approvazione del P.E.F. 2021
La previsione di entrata TARI a seguito attività di 
controllo e accertamento è pari a Euro 50.000



BILANCIO DI PREVISIONE
2021

• Abbiamo applicato avanzo di amministrazione presunto 
per Euro 47.697,93 in parte corrente e per Euro 
79.659,86 in conto capitale

• Abbiamo utilizzato i proventi da oneri di urbanizzazione 
per il finanziamento in parte corrente delle spese di 
manutenzione ordinaria e delle spese di progettazione 
di opere pubbliche per Euro 97.700,00

• Abbiamo destinato 10.000 euro di sanzioni C.D.S. al 
finanziamento di spese in conto capitale 
conformemente a quanto previsto dalla legge



TRASFERIMENTI STATALI
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FONDO DI 
SOLIDARIETA’ 
COMUNALE

178.787 109.688 264.468 279.211 271.951 271.949 281.894 286.725

CONTRIBUTI 
DELLO STATO

65.699 45.308 39.000 46.900 75.650 70.900 851.879 216.707

di cui: 
trasferimenti 
compensativi 
esenzioni IMU, 
IRPEF, TARI

34.793
39.000 46.900 49.600 44.850 44.850 56.383

Trasferimenti 
per emergenza 
COVID 19

717.762 105.615

Trasferimenti 
sistema 
educativo 0-6 
anni

26.049 20.917 53.028 20.650

TOTALE 244.486 154.996 303.468 326.111 347.601 342.849 1.133.773 503.432



ENTRATE PER INVESTIMENTI
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ALIENAZIONI 
DI BENI 
PATRIMONIAL
I 

64.601 51.588   51.588 12.900 0 0 155.134 0

TRASFERIMEN
TI DI CAPITALE 
DA STATO 
REGIONE

0 0 0 0 172.280 247.280 301.448 360.500

ONERI DI 
URBANIZZAZI
ONE 
PRIMARIA, 
SECONDARIA, 
DI 
MONETIZZAZI
ONE, ETC.

696.398 280.500 261.000 349.720 1.655.970 1.222.189 235.800 212.700

TOTALE 760.999 332.088 312.588 362.620 1.828.250 1.469.469 692.382 573.200



Denominazione Previsione 
2020

Previsione 2021 Variazione

Imposte e tasse 2.453.165 2.559.123 105.958

Contributi statali – regionali - altri 900.629 256.072 -644.557

Entrate extratributarie 644.725 728.914 84.189

Entrate correnti 3.998.519 3.544.109 -454.410

Entrate di capitale + alienazione att.finan. 736.053 573.200 -162.853

Entrate di capitale per opere a scomputo 2.011.084 0

Entrate di capitale 2.747.137 573.200

Anticipazione di TESORERIA 0 0

Servizi per conto terzi e partite di giro 771.000 716.000

F.do plurienn. vincolato x spese correnti 92.930 1.500

F.do plurienn. Vincolato x spese capitale 672.847 600.061  

Avanzo di amministrazione 664.345 127.358

Totale generale entrate 8.946.778 5.562.228

PROSPETTO GENERALE ENTRATE



PROSPETTO GENERALE SPESE
Denominazione Previsione 2020 Previsione 2021 Variazione

Spese correnti 4.062.989 3.516.267 -546.722

Spese in conto capitale 1.998.107 1.165.221 -832.886

Spese in conto capitale per opere a 
scomputo

2.011.084

Rimborso ed estinzione quota 
capitale mutui

103.599 164.740 61.141

Anticipazione di tesoreria 0 0

Servizi per conto terzi 771.000 716.000

Disavanzo di amministrazione 0 0

Totale generale uscite 8.946.779 5.562.228
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PIANO INVESTIMENTI 2021

INIZIATIVA IMPORTO
Manutenzione straordinaria caserma carabinieri 102.000

Manutenzione immobili comunali interventi straordinari
11.649

Completamento riqualificazione e adeguamento immobile 
ex sede comunale I lotto 38.876

Segnaletica stradale 14.232

Implementazione applicativi informatici 17.080

Manutenzione straordinaria scuola elementare 10.000

Manutenzione straordinaria scuola media 329.357

Manutenzione straordinaria Cine Teatro Astra 5.000



INIZIATIVA IMPORTO

Devoluzione oneri per edifici di culto 5.000

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 80.614

Manutenzione straordinaria viabilità 10.000

Manutenzione straordinaria piattaforma ecologica 3.000    

Manutenzione straordinaria del verde 5.000

Fondo interventi abbattimento barriere architettoniche 17.000

Completamento riqualificazione parco 11.412

PIANO INVESTIMENTI 2021



PIANO INVESTIMENTI 2021
INIZIATIVA IMPORTO
Manutenzione straordinaria cimitero comunale 5.000

Riqualificazione impianti illuminazione pubblica 337.020

Trasferimento alla regione Fondo aree verdi 79.660

Incarico aggiornamento piano di governo del territorio 83.322

TOTALE SPESE PER  INVESTIMENTI 1.165.221

Di cui finanziate con : fondo pluriennale vincolato 600.061

Oneri di urbanizzazione 115.000

Avanzo economico (sanzioni codice della strada) 10.000

Avanzo amministrazione vincolato (f.do aree verdi) 79.660

Contributi statali/regionali per investimenti 360.500



EQUILIBRIO DI BILANCIO 

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI COMPETENZA NON NEGATIVO

RISPETTATI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



 

ALLEGATO B 
 

VALORI AI FINI IMU ANNO 2021 
 
destinazione PRG Destinazione PGT Non 

urbanizzata 
Urbanizzata 

Zona A NAF Nuclei di antica formazione 
 

 €/mc 90,00 

Zona B - Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente residenziale 
caratterizzati da tipologia edilizia 
singola e/o binata 

- Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente residenziale 
caratterizzati da tipologia edilizia a 
blocco isolato 

- Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 
residenziale con tipologia edilizia 
singola e/o binata 

- Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 
residenziale con tipologia edilizia  a 
blocco isolato 

- Ambiti di riconversione di attività 
diverse dalla residenza a destinazione 
prevalentemente residenziale con 
tipologia edilizia singola e/o binata 

- Ambiti di riconversione di attività 
diverse dalla residenza a destinazione 
prevalentemente residenziale con 
tipologia edilizia a blocco isolato 

 €/mq 180,00 

Zona C Ambito di trasformazione a destinazione 
prevalentemente  residenziale da 
edificare con tipologia unifamiliare, 
bifamigliare e/o a blocco edilizio 

€/mq 60,00 €/mq 130,00 

Zona C1 e C2 - Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente residenziale 
interessati da piani attuativi già 
convenzionati 

€/mq 50,00 €/mq  90,00 

Zona D - Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente produttiva 

- Aree libere da edificare a destinazione 
prevalentemente produttiva 

 €/mq 100,00 

Zona D1-D2-D3 - Ambito di trasformazione a 
destinazione prevalentemente  
produttiva 

- Ambito di trasformazione a 
destinazione prevalentemente  
commerciale 

- Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente produttiva 
interessati da piani attuativi già 
convenzionati 

€/mq 45,00 €/mq  85,00 



Zona commerciale - Ambito territoriale a destinazione 
prevalentemente commerciale 

€/mq 50,00 €/mq 120,00 

SP -Servizi Pubblici - SP Servizi Pubblici € 50,00/mq all’interno del 
Centro Storico e in € 40,00/mq 
al di fuori dello stesso; 
 

 
 

Le delibere di Giunta Comunale di riferimento alla presente tabella sono le seguenti: 
 

• Delibera di Giunta Comunale n.37 del 11.02.2005 avente ad oggetto ”approvazione perizia di 
stima dei valori in comune commercio delle aree fabbricabili determinata ai fini dell’applicazione 
dell’ICI”; 
 

• Delibera di Giunta Comunale n.141 del 22.07.2005 avente ad oggetto ”approvazione perizia di 
stima dei valori in comune commercio delle aree fabbricabili determinata ai fini dell’applicazione 
dell’ICI: integrazione delibera della Giunta Comunale n.37 del 11.02.2005”; 
 

• Delibera di Giunta Comunale n.169 del 22.07.2005 avente ad oggetto ”approvazione perizia di 
stima dei valori in comune commercio delle aree fabbricabili in centro storico determinata ai fini 
dell’applicazione dell’ICI: integrazione delibera della Giunta Comunale n.37 del 11.02.2005”; 
 

• Delibera di Giunta Comunale n.128 del 25.11.2011 avente ad oggetto ”determinazione valore 
aree fabbricabili nelle zone agricole ai fini dell’applicazione dell’ICI e specificazione 
corrispondenza tra nomenclatura del PRG e PGT”; 
 

• Delibera di Giunta Comunale n.138 del 14.12.2011 avente ad oggetto ”valore aree fabbricabili 
nelle zone identificate come SP (Servizi Pubblici) ai fini ICI. Determinazione”. 


