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Sezione Strategica (SeS)
Ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del
mandato amministrativo: concretizza le linee programmatiche di mandato e
gli indirizzi strategici dell’ente

Sezione Operativa (SeO)
Ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione: per ogni
programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione. Sulla
base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai
responsabili dei servizi.
La Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio.
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MISSIONE



PROGRAMMA
(finalità e motivazioni)



OBIETTIVI
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MISSIONI – PROGRAMMI


Le MISSIONI corrispondono alle funzioni del Comune



Il PROGRAMMA è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di
bilancio ed il perno intorno al quale definire le scelte
dell’amministrazione. I programmi sono illustrati con la motivazione e le
finalità di tali scelte



La formulazione e l’approvazione dei programmi corrisponde alle scelte
“politiche” proprie del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al
controllo



Esse devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che
caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che
avranno

IL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
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OBIETTIVI OPERATIVI
 I programmi devono essere analiticamente definiti negli
obiettivi operativi: le scelte più significative collegate al
bilancio e che saranno ulteriormente sviluppate tramite il
PEG e l’affidamento di obiettivi gestionali e risorse ai
responsabili dei servizi.


Gli obiettivi descrivono i seguenti elementi:
 Responsabili (politici e tecnici)
 Risorse (umane, strumentali, finanziarie)
 Indicatori di risultato
 Tempi di attuazione

Obiettivi
0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione –
Gestione economica, finanziaria, programmazione
Assessore Marco
Cassinadri
Finalità e Motivazioni
Garantire un’efficace, tempestivo e trasparente impiego delle
risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle nuove
regole dell’”armonizzazione contabile”

Gestione delle risorse in una logica di efficacia ed economicità
nonché di rendicontazione pubblica e accessibile dei relativi
dati contabili.
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Spesa prevista per la realizzazione del
programma
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Titolo

Stanziamento
Cassa 2019
Tot 2019

Stanziamento Stanziamento Tot
2021
Tot 2020

Spese
correnti

€ 333.866,00

€ 404.195,48

€ 332.966,00

€ 332.966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 333.866,00

€ 404.195,48

€ 332.966,00

€ 332.966,00

Spese in
conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Obiettivi
0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione
Gestione economica, finanziaria, programmazione
Obiettivi operativi
Garantire un efficace e
tempestivo impiego delle
risorse nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica

• Gestire i dati finanziari al
fine di assicurare i
vincoli di finanza
pubblica

Attuare l’armonizzazione
contabile in un’ottica di
miglioramento della
programmazione e controllo

• Maggior conoscenza da
parte della cittadinanza
delle politiche di bilancio
e dei relativi dati

Agevolare l’accesso alle
informazioni e la
pubblicazione dei dati in
formati divulgativi

• Maggior conoscenza da
parte della cittadinanza
delle politiche di bilancio
e dei relativi dati
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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Finalità e Motivazioni
Garantire semplificazione, progressività e equità dell’imposizione.
Proseguire nella lotta senza quartiere all’evasione fiscale nelle sue
varie declinazioni, tanto in termini di imposte locali quanto statali.

Di fronte al perdurare della crisi e alla difficoltà, anche
occupazionale, che si registra anche sul nostro distretto, si avverte
la necessità di contenere l’imposizione fiscale e di prevedere
strumenti agevolativi per il pagamento delle eventuali pendenze.

0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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Obiettivi Operativi

Proseguire la lotta
evasione/elusione fiscale

Focalizzare le politiche
fiscali sui principi di
progressività ed equità

• Garantire ingenti recuperi che
contengano l’imposizione
• Mantenere una minor imposizione fiscale
(a livello di aliquote) sul settore
produttivo/commerciale

Individuare strumenti di
premialità per
comportamenti virtuosi da
parte dei cittadini

• Introdurre a livello regolamentare di
apposite agevolazioni a favore dei
cittadini attivi

Semplificare e agevolare
gli adempimenti tributari ai
contribuenti anche
attraverso una
comunicazione degli
strumenti amministrativi al
servizio dei cittadini

• Ampliare il servizio di pre-compliazione e
di rateazione

Spesa prevista per la realizzazione del
programma
Titolo
Spese
correnti

Stanziamento
Cassa 2019
Tot 2019
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Stanziamento Stanziamento
Tot 2020
Tot 2021

€ 540.642,63 € 899.435,31 € 530.642,63

Spese in
conto
0,00
0,00
0,00
capitale
Spese per
incremento
0,00
0,00
0,00
attività
finanziarie
€ 540.642,63 € 899.435,31 € 530.642,63
Totale

€ 530.642,63

0,00

0,00
€ 530.642,63

0601 – Politiche giovanili sport e tempo libero - Sport e
Tempo libero
Responsabili Politici – Assessori Cassinadri – Taglini

15

Finalità e motivazioni
Sport educazione cittadinanza come orizzonti di responsabilità condivisi. Un
processo di relazione che guarda alla collettività come il nuovo fondamentale
orizzonte di valore da ricostruire insieme.
Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la
popolazione con l’obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti
dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica
Garantire alla collettività l’accesso all’impiantistica sportiva pubblica,
concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l’uso
delle palestre scolastiche e negli orari non coperti da esigenze didattiche
degli Istituti scolastici.
Lo sport prima di diventare un’attività è una scuola di via, con i suoi impegni,
sacrifici regole e obiettivi da raggiungere. Crediamo che tutte le figure che
operano in ambito sportivo (amministrazione comunale, dirigenti, tecnici,
atleti, genitori) debbano lavorare in una direzione comune avendo una
visione comune e condivisa

0601 – Politiche giovanili sport e tempo libero - Sport e Tempo
libero
Responsabili Politici – Assessori Cassinadri – Taglini
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Obiettivi Operativi
Programmare le attività di natura
sportiva al fine di garantire la
massima fruibilità del calendario
annuale
Sostenere e dare visibilità alle
attività e alle iniziative
promosse dalle associazioni
sportive sul territorio

•Aumentare la
partecipazione agli eventi

•Dare visibilità alle iniziative promosse
sul territorio

Promuovere e realizzare
iniziative nell’ottica dello sport
per tutti

Favorire una culture dello
sport come stile di vita

Programmare e promuovere
attività, manifestazioni ed
eventi sul territorio comunale
in collaborazione con gli attori
che operano sul territorio

Aumentare il benessere sociale e la capacità
organizzativa degli attori coinvolti

0601 – Politiche giovanili sport e tempo libero - Sport e Tempo
libero
Responsabili Politici – Assessori Cassinadri – Taglini
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Obiettivi Operativi
Programmare le attività di natura sportiva al fine
di garantire la massima fruibilità del calendario
annuale
Sostenere e dare visibilità alle attività e alle
iniziative promosse dalle associazioni sportive sul
territorio

Aumentare la partecipazione
agli eventi
Dare visibilità alle iniziative
promosse sul territorio

Promuovere e realizzare iniziative nell’ottica dello sport
per tutti

Favorire una culture dello sport
come stile di vita

Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed
eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli
attori che operano sul territorio

Aumentare il benessere sociale
e la capacità organizzativa
degli attori coinvolti

Spesa prevista per la realizzazione del
programma

Titolo
Spese
correnti

Stanziamento
Cassa 2019
Tot 2019
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Stanziamento Stanziamento
Tot 2020
Tot 2021

€ 513.925,54 € 610.034,90 € 510.325,54 € 510.325,54

Spese in
conto
capitale € 117.000,00 501.584,94 € 85.000,00 € 85.000,00
€ 630.925,54 € 1.111.619,84 € 595.325,54 € 595.325,54
Totale
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IL BILANCIO di Previsione
2019 – 2021

Previsione entrate per titoli
2019 -2020 - 2021
Entrate per titoli
competenza

2019

Titolo 1 – Entrate
tributaria e
perequative

11.171.824,50 11.142.764,38

11.084,537,25

Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti

693.669,08

605.316,69

605.316,69

Titolo 3 – Entrate
extra-tributarie

1.918.930,75

1.858.357,69

1.860.174,46

Titolo 4 – Entrate in 1.411.455,12
conto capitale

673.757,02

723.757,02

Titolo 9 – Entrate
conto terzi

2.069.000,00

2.069.000,00

2.069.000,00

2020

20
2021

Previsione entrate per titoli
Rappresentazione grafica
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Previsione spese per titoli 2019 – 2020 - 2021
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Spese per titoli
competenza

2019

2020

2021

Titolo 1 – Spese
correnti

13.667.939,33

13.499.968,76

13.438.463,40

1.411.455,12

673.757,02

723.757,02

Titolo 3 – Spese
per incremento di
attività finanziarie

0

0

0

Titolo 4 – Rimborso
prestiti

124.675,00

106.470,00

111.565,00

Titolo 7 – Partite di
giro

2.069.000,00

2.069.000,00

2.069.000,00

Titolo 2 – Spese in
conto capitale

Previsione spese per titoli
Rappresentazione grafica
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Entrate e spese per titoli
Equilibri
PARTE CORRENTE
Fpv di parte corrente

24
2019
8.190,00

Entrate titoli I, II e III

13.784.424,33

Spese titolo I

13.667.939,33

Spese titolo IV
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE

124.675,00
0,00

2019

Fpv di parte capitale

0,00

Entrate titoli IV, V e VI

1.411.455,12

Spese titolo II

1.411.455,12

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE

0,00

2019 - Entrate per tipologia e relativa %
sul totale della spesa (1)
TITOLO 1
101: Imposte e
tasse e proventi
assimilati
104:
compartecipazion
i di tributi
301:Fondi
perquativi da
amm. Centrali
302: Fondi
perquativi dalla
Regione o Prov.
Autonoma
TOTALE

25
%

Importo

9.201.824,50

48,15%

0,00

1.970.000,00

10,31%

0,00
11.171.824,50

58,45%

2019 - Entrate per tipologia e relativa %
sul totale della spesa (2)

TITOLO 2
101: Trasf. Correnti da
amministrazioni pubbliche

Importo

26
%

690.169,08 3,61%

102: tras. Ccorrenti dal famiglie
103: traf. Correnti da imprese
104: trasf correnti da istituzioni
sociali private
105: trasf. Correnti UE e resto del
mondo
TOTALE

3.500,00 0,02%

693.669,08 3,63%

2019 - Entrate per tipologia e relativa %
sul totale della spesa (3)
TITOLO 3
100: vendita di
beni e servizi e
proventi
edrivanti dalla
gestione dei
beni
200: proventi
derivanti
dall'attività di
controllo e
repressione
illeciti
300: interessi
attivi
400:altre entrate
da redditi di
capitale
500:rimborsi e
altre entrate
correnti
T OT ALE

Importo

27
%

1.324.341,22

6,93%

27.500,00

0,14%

9.500,00

0,05%

356.962,60

1,87%

200.626,93

1,05%

1.918.930,75

10,04%

2019 - Entrate per tipologia e relativa %
sul totale della spesa (4 e 9)
TITOLO 4
Importo

28
%

100: tributi in conto capitale

200: contributi agli investimenti
215.455,12 1,13%
300:altri trasferimenti in conto
capitale
400: entrate da alienazioni di beni
materiali e immateriali

45.000,00 0,24%

586.000,00 3,07%

500: altre entrate in conto capitale
TOTALE

565.000,00 2,96%
1.411.455,12 7,39%

2019 – Spese per missione e relativa %
sul totale delle spese
Missione

Totale

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
Totale
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%

€ 4.247.834,51 24,59%
1,86%
3: Ordine pubblico e sicurezza
€
320.457,15
4: Istruzione e diritto allo studio
€ 2.818.715,10 16,32%
1,99%
5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività€ culturali
342.927,00
3,65%
6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
€
630.925,54
0,49%
8: Assetto del territorio ed edilizia abit.
€
84.500,00
9: Sviluppo sostneibile e tutela del territorio e dell'ambiente
€ 3.383.757,28 19,59%
7,10%
10: Trasporti e diritto alla mobilità
€ 1.226.131,14
8,50%
12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
€ 1.468.593,50
0,74%
14: Sviluppo economico e competitività
€
127.136,00
0,04%
15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
€
7.500,00
0,04%
18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e €
locali 7.240,00
0,09%
19: Relazioni internazionali
€
14.866,10
2,16%
20: Fondi e accantonamenti
€
373.951,13
0,87%
50: Debito pubblico
€
149.535,00
99: Servizi per conto terzi
€ 2.069.000,00 11,98%
€ 17.273.069,45 100,00%

2019 – Rappresentazione grafica
incidenza missioni

30

Contabilità Armonizzata
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
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E’ una posta di spesa stanziata per ogni entrata con caratteristiche di
dubbia e/o difficile esazione, calcolata sull’andamento del rapporto tra
accertamenti e riscossioni degli ultimi cinque esercizi precedenti
(media semplice).
L’accantonamento non può essere oggetto di impegno e genera
economia di spesa (come una sorta di “risparmio forzoso”) che
alimenta l’avanzo di amministrazione, quale quota vincolata al
successivo “riaccertamento negativo” di entrate dichiarate, da ultimo,
non esigibili.
A fronte dell’eventuale incasso di somme eccedenti la quota
accantonata sul versante spesa nel fondo svalutazione crediti, il fondo
stesso può essere ridotto, anche in corso di esercizio

Contabilità Armonizzata
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Si

determina

l’importo

dell’accantonamento

32
al

fondo,

moltiplicando gli stanziamenti per le percentuali determinate
calcolando, per ciascuna entrata “dubbia”, la media del rapporto
tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5
esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo
principio, con riferimento agli incassi in c/competenza e in
c/residui). Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato
in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione .

Contabilità Armonizzata
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Nel 2019 e 2020 lo
stanziamento di
bilancio
riguardante il
F.C.D.E. è pari al
95% (Euro
332.451,13), di cui:

• € 312.385,07 entrate di
natura tributaria;
• € 20.066,06 per entrate
extra-tributarie.

Nel 2021 lo
stanziamento di
bilancio
riguardante il
F.C.D.E. è pari al
100% (Euro
340.372,17), di cui:

• € 319.250,00 entrate di
natura tributaria;
• € 21.122,17 per entrate
extra-tributarie.

33

Legge 28 dicembre 2015 n. 208
(legge di stabilità 2016)
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Commi 707-712– Pareggio di Bilancio
E’ un saldo -che deve essere non negativo- in termini di competenza tra
entrate finali e spese finali.
Nel disegno di Legge di Bilancio, in corso di approvazione al momento
dell’elaborazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, è previsto il
superamento del pareggio di bilancio.. Tuttavia, a legislazione vigente
al momento dell’elaborazione del bilancio, si è provveduto a
verificarne il rispetto e ad allegare il relativo prospetto al Bilancio
stesso.

Saldo pareggio di bilancio
2019: € 457.126,13
2020: € 438.921,13
2021: € 451.937,17

Organigramma
Comune di Casalgrande
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LIMITI ALLA SPESA DEL PERSONALE
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LIMITE DI CARATTERE GENERALE

Spesa media sostenuta per il personale nel triennio 2011/2013:
€ 4.196.529,39,
Spesa di personale prevista per il 2019: € 3.128.823,28
Spesa stimata dell’Unione: € 991.632,00
Componenti non soggette al limite: € 290.094,82
Totale spesa di personale ai fini del limite: € 3.830.360,46

LIMITI ALLA SPESA DEL PERSONALE

37
B) LIMITE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

La spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalità nell'anno 2009

La spesa complessiva sostenuta per personale a tempo determinato
nell'anno 2009 è stata pari ad € 445.387,00
(Comune 220.472,00 + Istituzione Scolastica € 224.915,00)
La spesa di personale a tempo determinato prevista per il 2019
ammonta a € 183.750,00.

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI
TEMPO DETERMINATO

38

Anno
attivazione

Profilo e categoria

Anni prec.

Istruttore direttivo cat D (art. 110, comma 2, scadenza mandato 20142019)

2019

Istruttore direttivo cat. D (art. 110, comma 2, per il mandato
amministrativo) politiche comunitarie

2019

Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato
amministrativo)

2019

Pedagogista cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato
amministrativo)

2019
2019
2019

Istruttore direttivo amministrativo (per sei mesi)
Istruttore tecnico cat. C SUAP decorrenza 01/03/2019
Istruttore tecnico cat. C (lavori pubblici) proroga contratto in essere

2019

Istruttore amministrativo cat. C (servizi demografici) decorrenza
01/03/2019
Sostituzioni personale insegnate, educativo ed ausiliario

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI
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TEMPO INDETERMINATO
Anno

Profilo e categoria

2019

Istruttore amministrativo cat. C p.t. 27 ore

2019

Istruttore amministrativo cat. C

2019

Istruttore direttivo cat. D

2019

Pedagogista cat. D

2020

Istruttore amministrativo cat. C da 27 a 36 ore

PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE
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La legge di bilancio per l’anno 2017 ha previsto che a partire dal 1/1/2018
i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni
siano destinati esclusivamente a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito
urbano.
Il nostro Comune NON finanzia spese di parte corrente con i
proventi da permessi d costruire.

Utilizzo degli oneri di urbanizzazione
2017
2018
2019
2020
2021
Oneri totali 400.000,00 430.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00
Oneri
parte
corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oneri
investiment
i
400.000,00 430.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00
% parte
corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Sanzioni per abusivismo edilizio art. 21 LR
42
n.23/2004
Preso in esame il trend storico delle entrate per
sanzioni elevate per abusivismo inerenti ad interventi
urbanistici ed edilizi (annualità dal 2016 al 2018), si
può prevedere un’entrata per le annualità 2019-2021
2019 così definita:
Anno

Importo

2016

72.833,00*

2017

64.501,00*

2018

70.000,00

2019

30.000,00

2020

30.000,00

2021
*Accertato

30.000,00

PREVISIONI ENTRATE TRIBUTARIE 2019
Previsione
2019

IUC

Esercizio 208
(assestato)

IMU

€ 2.808.000,00 € 2.808.000,00 € 2.808.000,00 € 2.808.000,00

TASI

€ 826.043,00

TARI

€ 3.036.783,06 € 3.036.783,06 € 3.036.783,06 € 3.036.783,06

TOTALE

€ 6.670.826,06 € 6.678.783,06 € 6.678.783,06 € 6.678.783,06

€ 834.000,00

Previsione
2020

43

€ 834.000,00

Previsione
2021

€ 834.000,00

TRIBUTI LOCALI: IMU e TASI
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Il comma 26 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 così come
modificato dall’ art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016,
n. 232 (Legge di Bilancio 2017), a decorrere dal 1° gennaio
2017, aveva disposto il blocco degli aumenti delle aliquote dei
tributi locali (con eccezione della Tari). Nel disegno di legge di
Bilancio 2019, in corso di discussione, è previsto lo sblocco
degli aumenti.

Anche per l’anno 2019, non si prevedono
aumenti delle aliquote Imu e Tasi e si
confermano quelle dell’anno 2018, già
confermate per il 2017 e il 2016.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
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Anche per l’anno 2019 non si prevedono aumenti delle aliquote
Si applicano pertanto
quelle PROGRESSIVE in base agli scaglioni IRPEF stabiliti dallo
stato

Scaglioni reddito

fino a
15.000
euro
0,70%

oltre
15.000 e
fino a
28.000
euro
0,72%

oltre
28.000 e
fino a
55.000
euro
0,78%

oltre
55.000 e
fino a
75.000
euro
0,79%

Viene mantenuta la soglia di
esenzione per redditi inferiori a €
12.000,00

oltre
75.000
euro
0,80%

ALIQUOTE TARI
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In attesa dell’approvazione del piano finanziario (Pef) da
parte di Atersir, si è iscritto in entrata l’ammontare risultante
dal piano finanziario dello scorso anno (euro 3.036.783,06),
con la precisazione che si procederà all’approvazione del
Pef 2019 e delle relative tariffe, non appena lo stesso sarà
deliberato da Atersir e comunque entro il termine previsto
dalla legge per l’ approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021.
In seguito, si provvederà a recepire i dati finanziari
aggiornati con la prima variazione di bilancio utile.
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ALIQUOTE I.M.U.
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1,06 per cento per
tutti i tipi di immobili
ad eccezione dei
fabbricati di

•0,76% per i fabbricati appartenenti al gruppo
catastale “D” e alle categorie catastali “C/1” e “C/3”;
•0,60%:
•per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in
locazione “a canone concertato”;
•per gli alloggi regolarmente assegnati da ACER di
Reggio Emilia;
•per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in
comodato gratuito reciproco fra parenti di primo
grado in linea retta;
•0,8% per cento per le unità immobiliari ad uso
abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1°
grado in linea retta che la utilizzino come abitazione
principale;
•aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze,
pari allo 0,50 per cento.
•aliquota ridotta, pari al 0,46 per cento, per i fabbricati
strutturalmente destinati (categoria B/5) ed utilizzati
dalle istituzioni scolastiche non statali purché
riconosciute legalmente o con presa d’atto
Ministeriale o paritarie qualora siano dalle stesse
posseduti od utilizzati in qualità di soggetto
comodatario

ALIQUOTE TASI ANNO 2019
(confermate quelle del 2018)
a)
b)
c)
0 per mille
d)
e)

2,5 per mille

1 per mille

1,5 per mille
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Abitazione principale (e pertinenze ammesse) ed equiparate
Unità immobiliare appartenente al gruppo “A” diversa dall’abitazione principale ed
equiparata.
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP.
Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali “B”, “C” (ad eccezione delle
pertinenze di cui sopra e dei fabbricati appartenenti alle cat. “C/1” e “C/3”).
Aree edificabili

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd IMMOBILI MERCE)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati appartenenti alle cat. “D” (ad eccezione dei “D10”) e alle categorie catastali
“C/1” e “C/3”

TASI E SERVIZI INDIVISIBILI 2019
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Il gettito TASI (€ 834.000,00) è diretto alla copertura, nella misura
che si attesta attorno al 55%, dei costi previsti così come desunti
dallo schema del bilancio di previsione, dei seguenti servizi
indivisibili:

SERVIZI

COSTI

Gestione del verde
pubblico

€ 265.585,00

Illuminazione pubblica

€ 465.000,00

Sgombero neve

€ 161.200,00

Viabilita’ strade

€ 259.821,00

Polizia municipale

€ 212.343,25

Servizio anagrafe e
stato civile

€ 158.416,00

IMU e TASI– Servizio precompilazione F24 on
line
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Il Comune di Casalgrande mette a disposizione dei contribuenti di
Casalgrande, proprietari di immobili ad uso abitativo (e relative
pertinenze) il servizio gratuito di compilazione dell'F24 per il
pagamento dell'IMU
Per poter accedere al servizio, è necessario registrarsi al Portale dei
Tributi, inserendo i dati richiesti dalla scheda di accesso.

Non è richiesta alcuna registrazione per chi si è iscritto al Portale online negli anni precedenti ed è già in possesso delle credenziali di
accesso

IMU e TASI
Servizio precompilazione F24 on line
Risultato 2018

Numero contribuenti seguiti

647
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RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
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Tributo

Assestato
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

ICI

€ 9.428,84

€0

€0

€0

IMU

€ 681.879,28

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

TASI

€ 3.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

TARI

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

IMPOSTA
PUBBLICITA’

€ 5.774,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

ANDAMENTO RECUPERO EVASIONE
TRIBUTARIA
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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
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Invarianza tariffe 2019 rispetto a quelle del 2018
SPESE
SERVIZIO

ENTRATE

copertura
%

PERSONALE

BENI E
SERVIZI

TOTALE SPESE

ASILI NIDO

472.997,00

283.060,90

756.057,90

230.600,00

30,5

REFEZIONE
SCOLASTICA

35.911,00

684.000,00

719.911,00

576.000,00

80,01

TOTALI

508.908,00

967.060,90

1.475.968,90

806.600,00

54,65

COSAP
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Annualità

Entrata

2016

€ 76.000,00

2017

€ 78.000,00

2018

€ 78.000,00

2019

€ 78.000,00

2020

€ 73.000,00

2019

€ 73.000,00

2020

€ 73.000,00

DIVIDENDI IREN – 2019 e previsionali
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Andamento dividendi Iren
€ 400.000,00

€ 356.692,60

€ 350.000,00
€ 300.000,00

€ 265.597,19

€ 356.692,60

€ 297.468,85

€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
DIVIDENDI

2017

2018

2019

2020

2021

€ 356.692,60

INDEBITAMENTO
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso
degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione

2017
Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

2018

2019

2020

2021

44.166,11 37.560,11 30.650,52 23.698,91 17.264,19
14.524.292,19 13.456.364,31 14.141.928,63 13.779.875,12 13.784.424,33
0,30%
0,28%
0,22%
0,17%
0,13%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

ANDAMENTO INDEBITAMENTO
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Andamento indebitamento pro-capite complessivo 2017-2021

SPESA ANNUA PROCAPITE PER RIMBORSO
PRESTITI
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PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE DI
IMPORTO SUPERIORE A € 100.000,00 - 2019
Descrizione opera

Recupero funzionale
edificio polivalente
Via A. Moro 11 –
Capoluogo
Miglioramento
sismico scuola
primaria S. Antonino
Manutenzione
straordinaria ponte
Veggia

Spesa
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Note

€ 500.000,00

€ 161.698,00

€ 150.000,00

Correlato a
finanziamento
statale
Da attuarsi in
compartecipazione
con il Comune di
Sassuolo

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E FORNITURE

Decreto del
Ministero delle
Infrastrutture e
dei trasporti
14/2018
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• «Le amministrazioni (…) adottano (…) il
programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi nonché i relativi elenchi
annuali e aggiornamenti sulla base degli
schemi tipo allegati» (art. 3, c.1);
• «Le amministrazioni approvano i
documenti entro 90 giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del proprio
bilancio» (art. 7, c.6);
• «Le amministrazioni individuano,
nell’ambito della propria organizzazione,
la struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi» (art. 6,
c.13).
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E FORNITURE
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ASPETTI FONDAMENTALI DEL PROGRAMMA

Il programma deve riportare tutte le informazioni relative alle procedure di
acquisizione di beni e servizi previste per il biennio 2019-2020, per un importo
stimato complessivo –al netto di Iva- superiore a € 40.000,00;
La stima del valore deve ricomprendere tutti gli acquisti dell’Ente per categorie
omogenee, valutate in base alle prime tre cifre dl Cpv (Vocabolario Comune
Appalti), che presenta coerenza con il V livello del piano dei conti finanziario;
Nel piano non devono essere ricompresi gli acquisti già attivati, anche se
previsti su esercizi futuri, purche’ non giungano a scadenza nell’arco del
biennio considerato
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E FORNITURE
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QUANDO IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE MODIFICATO – casistiche
principali
Aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi
adottati a livello regionale o statale
Aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della
prima approvazione del programma
Anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un
servizio ricompreso nel programma biennale
Cancellazione di uno o più acquisti già previsti
63

REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE

D. Lgs. 175/2016
Testo unico in
materia di
società a
partecipazione
pubblica –
T.U.S.P.
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• Ha reso sistematica la ricognizione
delle partecipazioni societarie, da
parte degli Enti, prevedendo:
• una razionalizzazione/ricognizione
straordinaria, che doveva essere
eseguita entro il 30 settembre
2017;
• una revisione periodica con
cadenza annuale;
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Con atto di C.C. n. 44 del 21.09.2017 è stata
deliberata la revisione straordinaria delle
partecipate, in cui sono state individuate le
seguenti partecipazioni da dismettere:

Piacenza
Infrastrutture Spa

Società con oggetto analogo o similare
ad altri organismi partecipati e non
indispensabile per il perseguimento delle
finalità dell’Ente;
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Banca Etica Spa

Società non indispensabile per
il perseguimento

Stato revisione straordinaria –All. B

Piacenza
Infrastrutture Spa

Manifestazione d’interesse
all’acquisizione delle azioni
detenute dai Comuni, che
ha avuto esito negativo;
Inizio della procedura di
negoziazione diretta con il
Comune di Piacenza,
ancora in corso
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Banca Etica Spa

Avvio della procedura di trasferimento azioni
secondo quanto previsto dall’art. 18 dello
Statuto di Banca Etica (che prevede la
riacquisizione delle azioni dismesse dai soci).
Banca Etica ha comunicato di aver destinato
parte degli utili ad apposito fondo di riserva per
acquisto di azioni proprie e successiva
ricollocazione ai soci che intendano aumentare
la propria partecipazione. I tempi
dell’operazione saranno dettati dalla capienza
del fondo e

Ricognizione ordinaria –All. A
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Agac Infastrutture Spa

mantenimento con
azione di
razionalizzazione

Piacenza Infrastrutture
Spa

cessione a titolo
oneroso

Agenzia locale per la
mobilità Srl

mantenimento senza
interventi

Banca Etica Scpa

cessione a titolo
oneroso

Lepida Spa

mantenimento senza
interventi

Iren Spa

quotata, mantenuta
ex lege

FINE
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