
Cattolica, 14 marzo 2007 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 

 

Tra l'Amministrazione Comunale di Cattolica, le Segreterie confederali e le Segreterie del Sindacato 

Pensionati CGIL – CISL – UIL, dopo una fase di confronto il giorno 14/03/07 sulla formazione del 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, si conviene quanto segue: 

 

PREMESSA 

L’approvazione del bilancio di previsione 2007, per il Comune di Cattolica come per tutti gli Enti 

locali italiani, si inserisce in uno scenario economico e sociale di particolare difficoltà. 

 

Da un lato la scia di lunghi anni di congiuntura economica sfavorevole, caratterizzata in generale 

dalla perdita di competitività del sistema economico, con una crescita quasi irrilevante della 

ricchezza nazionale e un processo preoccupante di graduale impoverimento delle famiglie italiane 

(della grande maggioranza di esse), a causa della perdita di potere di acquisto degli stipendi e 

delle pensioni. 

Dall’altro lato un governo centrale che, proprio per uscire da questo stallo ed imprimere un nuovo 

slancio all’economia, ha dovuto impostare una legge finanziaria tesa ad una forte politica delle 

entrate e ad una riduzione dei trasferimenti, solo in parte compensate da un aumento di risorse 

destinate alle politiche sociali, allo sport, alle politiche giovanili, al sostegno alle famiglie. 

Tutto ciò, se da un lato sta producendo effetti positivi con un rilancio effettivo della crescita 

economica, dall’altra costringe gli enti locali di impostare manovre di bilancio estremamente 

rigorose, per rimanere dentro il binario virtuoso che impone di non abbassare la soglia quali-

quantitativa dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese (promozione turistica, sport, cultura, 

servizi all’infanzia, agli anziani, alle fasce economicamente deboli) e di non alzare (ma piuttosto 

ridurre) la pressione tributaria.  

 

Tale quadro di difficoltà rende ancora più forte l’esigenza che il processo di formazione delle scelte 

sia condiviso con i cittadini e con le organizzazioni sociali, a partire da quelle rappresentative del 

mondo del lavoro. 

Le parti affermano perciò il valore della concertazione, intesa come riconoscimento “politico” del 

ruolo svolto dalle grandi organizzazioni rappresentative del mondo economico e sociale e come 



strumento concreto, di dialogo e confronto, in grado di produrre scelte di bilancio attente, capaci di 

coniugare le esigenze di sviluppo con i valori della solidarietà e della equità sociale. 

In sintesi, coerentemente con le considerazioni sopra svolte, il bilancio di previsione 2007 e il 

documento di programmazione 2007-2009 si muovono lungo 3 direttrici: 

 

1) Mantenere un livello di investimenti in grado di assicurare, anche per i prossimi anni, lo 

sviluppo della città, dal punto di vista economico, sociale e della qualità urbana. 

2) Consolidare e sviluppare le politiche sociali, soprattutto quelle riguardanti l’infanzia, la 

popolazione anziana, le fasce sociali a basso reddito, la casa, il lavoro.  

3) Mantenere sostanzialmente invariata la pressione tributaria, riducendo già dal 2007 

l’addizionale Irpef ed adeguando le tariffe dei servizi a domanda individuale non oltre il 

tasso reale di inflazione. 

 

INVESTIMENTI 

La politica degli investimenti dell’Amministrazione Comunale continuerà anche nel periodo 2007 – 

2009, muovendosi in un quadro di compatibilità con l’esigenza di ridurre l’indebitamento 

complessivo dell’ente. 

Il 2007 sarà l’anno della ultimazione o quasi del nuovo porto e dell’inaugurazione del nuovo 

Palazzo del Turismo, 2 opere importanti per l’economia della città, ma sarà anche l’anno in cui 

comincerà concretamente a funzionare la nuova RSA, dando una risposta preziosa ad un bisogno 

sociale molto sentito. 

Oltre a questi interventi, si comincerà a mettere mano ad alcuni tratti di rete fognaria, per evitare i 

fenomeni di allagamento che interessano alcune zone di Cattolica (a partire dall’intervento tra Via 

Andrea Costa e Via Irma Bandiera fino al porto). 

Infine, il Piano degli investimenti 2007 prevede circa 600.000,00 euro per la manutenzione della 

città (rifacimento delle asfaltature di diverse vie cittadine, manutenzione dei marciapiedi e degli 

arredi urbani, opere straordinarie di pubblica illuminazione, sottopasso di via Macanno). 

 



SERVIZI PER GLI ANZIANI  

 

RSA 

Il 2007 vedrà l'apertura nei primi mesi della nuova Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) avendo 

l'Ente provveduto alla concessione in gestione per 10 anni del compendio ad esito di effettuazione 

di gara d'appalto ai sensi di legge, con un canone annuo di € 201.000. 

Il completamento con le opere di arredo sarà effettuato dal concessionario Cooperativa Sociale 

Quarantacinque di Reggio Emilia. 

 

TRASPORTI SOCIALI 

Per la mobilità delle persone anziane e dei portatori di handicap nel territorio del Comune, 

l'Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione per le persone sole e prive di 

mezzi di trasporto, un'auto con conducente, dalle 7,40 alle 13,15, per tutti i giorni lavorativi. Viene 

confermato pertanto il servizio che vede una dozzina di interventi in media al giorno, sabato 

incluso. 

 

SPESA A DOMICILIO 

L'Amministrazione, insieme a Coop. Adriatica e Centro “ Vici - Giovannini” intende continuare nel 

servizio previsto dal progetto “AUSILIO” che consiste nel recapito a domicilio della spesa ad anziani 

in condizioni di disagio e privi di una rete parentale che possa coadiuvarli in tale occasione. E' 

anche un momento di incontro e dialogo svolto dai volontari del Centro Vici - Giovannini, per 

trasformare le solitudini soggettive in momenti di socialità, tenendo insieme politiche di 

integrazione e coadiuzione, pienamente consapevoli che la categoria degli anziani rischia 

maggiormente in termini di marginalità. 

 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

L' Amministrazione Comunale si impegna a proseguire l'impegno assunto da tempo che consente a 

numerosi anziani di continuare a prestare attività lavorativa in servizi, tutt'altro che modesti per 

valenza intrinseca, presso sedi scolastiche, parchi, giardini, ospedale, municipio, strade etc. 

L'allocazione finanziaria 2006, confermata nel 2007 per garantire continuità al servizio, è stata di 

30.000 euro e riguardo alle attività svolte si elencano, a titolo esemplificativo: pulizia verde, 

controllo rifiuti rilasciati da tossicodipendenti, attraversamento viabilità alunni presso sedi scuola, 

etc. Sin nel titolo si evidenzia una situazione non paragonabile a quella di un lavoro, ma di un 

impiego dell'anziano per la sua integrazione sociale, attraverso lo svolgimento di attività utili alla 

comunità. Nel 2006 sono state utilizzate, a rotazione, circa 15 persone. 

VACANZE 



Considerato che il servizio viene apprezzato da un numero sempre maggiore di anziani, (95 

partecipanti nel 2006) si attiveranno, anche per l'anno 2007 iniziative per diversificare il periodo di 

vacanza, sulla base delle esigenze degli anziani da fare emergere in appositi incontri di lavoro. 

Si curerà anche una ricerca per lavorare, con giovani volontari, all'aumento degli spazi di socialità 

nella prospettiva di fornire una valida attività di animazione. 

 

SOSTEGNI ECONOMICI 

Oltre alle esigenze evidenziate, si manterranno i contributi assistenziali (circa 50.000 euro) di cui 

circa 24.000 destinati ai progetti dedicati agli anziani, che vengono già da anni erogati quali 

contributo alle spese per canone di locazione, generici (utenze varie – buoni viveri), per 

pagamento rette ricovero presso strutture residenziali nonché per offrire, anche per gli anziani soli, 

la possibilità di una casa sicura e di una rete di servizi e di attività a sostegno del bisogno. 

 

ORTI PER ANZIANI 

Ammontano a 60 gli orti che l' Amministrazione Comunale ha già da tempo messo a disposizione di 

anziani che sono, in base ad una graduatoria, tutti assegnati. 

Considerato che l'offerta di orti risulta insufficiente rispetto alla domanda, l'Amministrazione 

comunale si impegna a compiere una ricognizione di aree eventualmente disponibili a tale utilizzo. 

 

CENTRO SOCIALE GIOVANI – ANZIANI 

L' Amministrazione prevede di realizzare, nel 2007 nella zona individuata, una struttura 

multifunzionale che offra un nuovo spazio di socialità per cittadini di tutte le età, in grado di 

ospitare attività svolte da giovani, anziani, bambini, etc.... 

Sarà finanziata, per un importo di 516.000 euro da contributi privati, con un finanziamento 

aggiuntivo da parte del Comune se si dovesse rendere necessario. 

 

POLITICHE ABITATIVE 

Oltre ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione, l'Amministrazione Comunale ha n. 15 

appartamenti riservati alle persone anziane, la cui gestione amministrativa fa capo all'Azienda Casa 

Emilia Romagna (ACER) di Rimini. 

Sarà a breve inaugurato un complesso di 6 appartamenti di ERP in Via Quasimodo. 

Sono in fase avanzata le intese con l'Acer per realizzare a Cattolica ulteriori 30 alloggi di E.R.P. 

Sono confermate le risorse comunali destinate al fondo sociale per l'affitto. 

 

 

 



POLITICHE PER L'INFANZIA  

Con la realizzazione del nuovo Nido (autunno 2004) che ha visto l'apertura di una nuova sezione e 

grazie alla attivazione di nuovi servizi rivolti all'infanzia (cd. Servizi integrativi) oggi il Comune di 

Cattolica può vantare il tasso di copertura della domanda (% di bambini in fascia di età 0/3 anni) 

più alta della provincia di Rimini (circa 29%). 

Si porta di seguito la tabella esplicativa, riportante il numero di bambini iscritti ai servizi 0-3 e, tra 

parentesi, la percentuale di copertura della domanda potenziale (numero dei bambini nella fascia 

di età 0-3 anni): 

 

2001-02     2002-03      2003-04         2004-05      2005-06     2006-07 

94 (23,98%)  94 (23,80%)   92 (22,33%)       106 (23,41%)  118 (28,92%)  116 (28%)  

 

PIANO DI ZONA 

La definizione del Piano di Zona, nel contesto del Piano Regionale, contiene gli interventi Sociali e 

Sanitari per prevenire o ridurre le condizioni di bisogno. 

Gli interventi sono volti a garantire l'insieme dei diritti e delle opportunità per lo sviluppo della 

comunità locale. Il sistema integrato di interventi e servizi opera per assicurare, anche con 

apposito Accordo di Programma per la popolazione anziana, il sostegno al valore e ruolo delle 

famiglie. 

I sottoscrittori ritengono che sviluppare azioni positive nei confronti di tutta la popolazione della 

comunità locale e delle loro aspettative sia un impegno prioritario nell'ambito degli interventi della 

rete integrata dei servizi sociali e sanitari, e un passaggio che metterà alla prova la gestione delle 

trasformazioni sociali legate anche all'invecchiamento della popolazione. 

 

Il Comune di Cattolica si impegna affinché nel Comitato di Distretto la concertazione con le OO.SS. 

si avvii e si sviluppi in modo integrato, sin da quest'anno, anche in preparazione dei Piani di Zona 

2008/2010 sulle seguenti questioni: 

− Avviso alle ASP di distretto; 

− Legge regionale sugli accreditamenti in linea con le indicazioni della legge e degli eventuali 

programmi concordati a livello regionale; 

− Piano Sociale e Sanitario Regionale in fase di approvazione; 

− Fondo regionale sulla non autosufficienza a partire dal Protocollo d'intesa regionale sottoscritto 

il 31.05.2006 tra Regione - Rappresentanza delle AA.LL. - Organizzazioni sindacali confederali e 

dei pensionati, dove vengono riprecisati gli obiettivi strategici e le indicazioni operative verso 

cui il sistema dovrebbe evolvere e la concertazione si dovrà pertanto sviluppare in coerenza ad 

essi ed in linea con le future indicazioni regionali e con i programmi decisi dal Distretto. 



POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA DI SOSTEGNO AL REDDITO 

 

AGEVOLAZIONI TARSU 

Esonero-esenzione dal pagamento per: 

 

ANZIANI ultrasessantacinquenni e/o ultrasessantenni in condizioni di “disagio socio-economico” 

(con reddito lordo annuo pro capite  non superiore al minimo INPS pari a € 6.714 con esclusione 

del reddito derivante dall'abitazione principale e dall'eventuale garage) 

NUCLEI FAMIGLIARI con persone cui è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 74% 

Riduzioni di tariffe per: 

ABITAZIONI tenute a disposizione per uso stagionale 10% 

ABITAZIONI con unico occupante 15%  

Incentivi economici per la raccolta differenziata. 

 

AGEVOLAZIONI ICI 

Maggiore detrazione dall'imposta dovuta sull'abitazione principale per un importo di  € 258,23: 

 

A FAVORE DI ANZIANI ultrasessantenni in condizioni di “disagio socio- economico” con reddito 

annuo non superiore a: € 9.296,22 se il soggetto passivo d'imposta vive solo; € 14.977,25 se il 

nucleo famigliare è composto da due o più persone 

A FAVORE DI nuclei famigliari comprendenti almeno sei persone e composto da genitori e figli 

conviventi ovvero composto anche da un genitore e quattro figli conviventi, con un reddito 

complessivo lordo del nucleo famigliare per il 2006 non superiore a Euro 45.000,00 elevato di Euro 

2.840,51 per ogni ulteriore componente. 

Aliquota agevolata (pari a quella stabilita per l'abitazione principale): 

a favore dei proprietari di unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° 

grado. 

 

ISEE  

Le parti concordano sulla necessità di utilizzare, a decorrere dall' 1.1.2008, il metodo ISEE per la 

determinazione dei limiti di reddito ai fini del riconoscimento del sistema di agevolazioni tributarie. 

 

 

 

 

 



POLITICA DELLE ENTRATE E RISORSE PER I SERVIZI SOCIALI 

Il tema delle risorse per la politica sociale diviene determinante e pregiudiziale al fine di una 

corretta ed incisiva azione da parte degli enti locali. 

La complessità sociale, la crescita degli interventi da effettuare da parte dei Comuni, i nuovi 

bisogni sociali, il disagio giovanile, gli asili, necessitano di adeguati e costanti finanziamenti 

indipendentemente dai cicli economici che stiamo vivendo. 

A tal fine è utile l'apertura di un confronto locale con le forze economiche, gli enti privati (e le 

fondazioni), al fine di verificare la comune possibilità di attivare, su progetti innovativi, tutte le 

risorse economiche aggiuntive, disponibili ed utili al cofinanziamento di progetti specifici da 

individuare insieme agli enti locali e da integrare nei piani di zona. 

 

ADDIZIONALE IRPEF 

Con l'accordo sul bilancio 2006 si stabiliva di “prendere atto della complessa ed articolata 

situazione finanziaria esistente e dei riflessi che questa determina ai fini della politica di bilancio,  le 

parti ribadiscono la necessità di una predeterminazione dell'attuale addizionale irpef al fine, in un 

quadro certo e programmato, di ridurne il peso e prevederne un suo esaurimento”. 

 

L'A.C. per l'anno di bilancio 2007 dà attuazione alla riduzione dell'addizionale irpef dal 2 all'1,5 per 

mille, ciò in attuazione dell'accordo: “ le parti concordano nel determinare che si realizzi, nel corso 

del presente mandato amministrativo, una riduzione dell'addizionale Irpef, nella misura del 50% 

rispetto a quella attualmente in vigore. 

Il passaggio dal 2 per mille attuale all'1 per mille avverrà in due fasi: 

riduzione dello 0,5 per mille dall'anno 2007 

riduzione di un ulteriore 0,5 per mille dall'anno 2009. 

Il Comune di Cattolica su richiesta di Cgil, Cisl e Uil  assume l'impegno di verificare, nel corso dei 

prossimi esercizi finanziari,  le condizioni per una eliminazione completa dell'addizionale Irpef o per  

una sua ulteriore riduzione (0,5 per mille) entro l'anno 2009 e/o la possibilità di introdurre 

esenzioni per particolari fasce reddituali. 

 

CONTRASTO AI FENOMENI DI LAVORO NERO E IRREGOLARE  

L'Amministrazione Comunale si impegna a richiedere, di concerto con gli altri Comuni, il 

potenziamento dell'attività ispettiva e di vigilanza degli enti preposti al controllo del rispetto dei 

contratti e degli ambienti di lavoro (Direzione Prov.le del lavoro, INPS, INAIL; AUSL), al fine di 

rendere più efficace l'attività di contrasto e repressione del lavoro nero e irregolare. 

L'Amministrazione si impegna altresì a promuovere azioni di concerto con le Aziende a 

partecipazione comunale e con gli enti strumentale del Comune per garantire, all'interno degli 



appalti e delle convenzioni di competenza, il pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela del 

lavoro e a prevedere, all'interno degli appalti e delle convenzioni comunali, un'attività di controllo 

sulla irregolarità e sicurezza del lavoro. 

 

POLITICHE DEL PERSONALE 

L'Amministrazione Comunale conferma che la quantificazione delle risorse previste per la spesa per 

il personale tiene conto dell'incremento di costo previsto dal nuovo CCNL di comparto, 

quantificabile nella misura del 4,5%. 

 

In merito ad eventuali operazioni di esternalizzazione si concorda di aprire tavoli di confronto 

preventivi prima di realizzare l'affidamento esterno dei servizi. 

 

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO 

Il presente accordo sarà oggetto di verifica durante il corso del 2007. 

Le parti si impegnano in particolare a verificare entro luglio 2007, l'attuazione di quanto sopra 

descritto, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in campo sociale e l'introduzione del 

metodo ISEE per l'applicazione degli sgravi tributari. 

Le parti, inoltre, si impegnano entro la stessa data a verificare lo stato di attuazione delle politiche 

abitative, delle politiche per l'infanzia, delle politiche degli appalti e della ricognizione di eventuali 

aree da destinare ad orti per gli anziani. 

 

 

Per il Comune di Cattolica    Il Sindaco Pietro Pazzaglini  _________________________ 

 

Per il Comune di Cattolica      Assessore Antonio Gabellini _________________________ 

 

Per la CGIL   Sig.ra Meris Soldati   _________________________ 

 

Per la CISL   Sig. Massimo Fossati   _________________________ 

 

Per la UIL   Sig.ra Giuseppina Morolli  _________________________ 

 

Per la UILP   Sig. Florenzo Bugli   _________________________ 

 

Per lo SPI/CGIL            Sig. Virgilio Ercoles   _________________________ 

 



ALLEGATI CONTABILI AL PROTOCOLLO D'INTESA 
COMUNE DI CATTOLICA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ANNO 2007

ENTRATE

14.251.764,11 15.644.967,39 14.748.930,00

3.224.930,49 2.704.183,21 2.803.900,00

7.785.391,44 7.508.570,36 8.396.600,00

3.192.446,21 2.157.696,91 2.899.500,00

3.005.465,37 929.240,00 39.313.543,11

2.591.213,65 2.607.503,80 2.802.100,00

CONSUNTIVO  
2005

PRE-
C O NSUNTIVO  

2006
PREVISIONE 

2007

TITOLO I Entrate tributarie 
TITOLO II Contributi e trasferimenti Stato,  
Regioni, altri enti pubblici 
TITOLO III Entrate extratributarie 
TITOLO IV Alienazioni, trasferimenti di capitale, 
riscossione di crediti 
TITOLO V Accensioni di prestiti 
TITOLO VI Servizi per conto terzi 



SPESE

CONSUNTIVO  2005 PRE-CO NSUNTIVO  2006 PREVISIONE 2007

TITOLO I SPESE CORRENTI € 23.003.452,71 € 22.917.767,00 € 23.353.430,00

€ 3.864.478,10 € 2.770.321,11 € 2.984.500,00

€ 2.308.867,35 € 2.558.762,60 € 40.911.521,51

€ 2.588.144,95 € 2.607.503,80 € 2.802.100,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 31.764.943,11 € 30.854.354,51 € 70.051.551,51

TITOLO II SPESE IN CONTO 
CAPITALE

TITOLO III RIMBORSO 
PRESTITI

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI



ANALISI STORICA DEL GETTITO DELLE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

(ACCERTAMENTI) (PREVISIONI)

2003 2004 2005 2006 2007
ICI (Imposta comunale sugli immobili) € 5.600.000,00 € 6.115.268,00 € 6.246.514,00 € 5.898.000,00 € 6.200.000,00
TARSU (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti urbani) € 3.932.011,02 € 3.853.236,71 € 4.165.193,81 € 4.152.637,64 € 4.336.300,00
PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE € 1.338.278,00 € 1.496.869,59 € 1.742.103,42 € 2.020.062,17 € 1.850.000,00
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF € 1.901.689,85 € 1.825.318,78 € 1.939.405,00 € 1.970.800,00 € 1.980.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF € 285.000,00 € 302.760,00 € 303.000,00 € 318.000,00 € 240.000,00
ADDIZIONALE EX ECA € 383.474,47 € 383.486,12 € 414.271,12 € 407.805,34 € 433.630,00

ADDIZIONALE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA € 193.921,22 € 193.921,22 € 193.921,20 € 192.821,69 € 195.000,00
€ 375.246,29 € 386.367,17 € 356.500,00 € 485.000,00 € 640.000,00

ICP (imposta comunale sulla pubblicità) € 301.496,45 € 300.000,00 € 295.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00
DPA (diritti sulle pubbliche affissioni) € 113.427,01 € 113.127,00 € 98.500,00 € 105.000,00 € 100.000,00

TOTALI € 14.424.544,31 € 14.970.354,59 € 15.754.408,55 € 15.865.126,84 € 16.289.930,00

TOSAP/COSAP (T assa/Canone occupazione spazi e aree pubbliche)

(ACCERTAMENTI) (PREVISIONI)
2003 2004 2005 2006 2007

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO € 3.086.065,71 € 2.897.852,82 € 2.337.512,06 € 2.251.353,66 € 2.150.500,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE € 459.921,23 € 561.542,66 € 270.906,44 € 380.228,52 € 469.400,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 222.589,00 € 283.792,00 € 230.611,87 € 72.601,03 € 184.000,00
TOTALI € 3.768.575,94 € 3.743.187,48 € 2.839.030,37 € 2.704.183,21 € 2.803.900,00

ANALISI STORICA DELLE ENTRATE DA  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI – 
REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI



POLITICA TARIFFARIA

TRIBUTO ALIQUOTE /AUMENTI TARIFFE  ANNO 2006 ALIQUOTE /AUMENTI TARIFFE  ANNO 2007
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ADDIZIONALE IRPEF
0,2% - invariata rispetto lo scorso anno

PUBBLICITA' E AFFISSIONI
+ 20% rispetto tariffa 2005  per superfici fino a 1 mq

+ 50% rispetto tariffa 2005 per superfici superiori a 1 mq

TOSAP
+ 15% medio rispetto tariffe 2005

TARSU
+ 1,7% medio rispetto tariffe 2005 +3% RISPETTO LE TARIFFE 2006

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Aumenti variabili per tipologia di servizio 

4 per mille: - per i fabbricat i ad uso abitazione principale concessi in 
locazione alle condizioni definite nei pat t i territoriali di cui all'art . 2 
comma 3 della Legge n.431/1998, a condizione che gli interessat i 
present ino all'ufficio I.C.I., entro la scadenza della rata di saldo, copia del 
contrat to di locazione. 
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5,8 per mille: - per le unità immobiliari e relat ive pert inenze (art . 5 bis del 
Reg. Com.) diret tamente adibite ad abitazione principale delle persone 
fisiche sogget t i passivi e dei soci di cooperat ive edilizie a proprietà indivisa, 
resident i nel Comune; 
- per le unità abitat ive e relat ive pert inenze concesse in uso gratuito a 
parent i (art . 5 ter del Reg.Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la 
propria residenza. 
7 per mille:  per tut t i gli alt ri immobili.

9 per mille: per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i quali non 
risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

0,15 – RIDOTTA DI MEZZO PUNTO 
PERCENTUALE

DELIBERA DI G.C. 
N. 170 DEL 
22/11/2006

TARIFFE INVARIATE RISPETTO IL 
2006

DELIBERA DI G.C. 
N. 167 DEL 
22/11/2006

TRASFORMATA IN COSAP:  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DI 

RIVALUTAZIONE VARIABILI DA 0,35 A 
5 VOLTE LA TARIFFA 2006

DELIBERA DI C.C. 
N. 84  DEL  
21/12/2006

DELIBERA DI G.C. 
N. 164 DEL 
22/11/2006

AUMENTI VARIABILI PER TIPOLOGIA 
DI SERVIZIO

DELIBERA DI G.C. 
N. 169 DEL 
22/11/2006



segue

ANALISI DELLA RIPARTIZIONE DELLA SPESA  CORRENTE FRA I SERVIZI 

DENOMINAZIONE SERVIZIO

FU
NZ

IO
NI

 G
EN

ER
AL

I

€ 856.957,24 € 1.394.393,05 € 1.301.314,94 € 537.435,81 -€ 93.078,11

€ 2.727.202,40 € 2.272.642,12 € 2.315.177,00 -€ 454.560,28 € 42.534,88

€ 598.065,34 € 776.201,00 € 762.977,06 € 178.135,66 -€ 13.223,94

€ 539.220,31 € 489.853,78 € 474.227,57 -€ 49.366,53 -€ 15.626,21

€ 858.765,81 € 1.073.958,01 € 1.053.905,56 € 215.192,20 -€ 20.052,45
UFFICIO TECNICO € 361.934,51 € 257.157,99 € 235.945,79 -€ 104.776,52 -€ 21.212,20

€ 201.695,50 € 237.292,02 € 212.789,86 € 35.596,52 -€ 24.502,16

€ 284.495,00 € 275.537,00 € 284.495,00 -€ 8.958,00

TOTALE FUNZIONI GENERALI € 6.143.841,11 € 6.785.992,97 € 6.631.874,78 € 642.151,86 -€ 154.118,19
POLIZIA MUNICIPALE € 1.059.630,53 € 853.550,00 € 914.253,74 -€ 206.080,53 € 60.703,74
POLIZIA COMMERCIALE € 58.368,13 € 60.751,00 € 19.845,92 € 2.382,87 -€ 40.905,08
POLIZIA AMMINISTRATIVA € 59.473,57 € 40.339,00 € 30.917,00 -€ 19.134,57 -€ 9.422,00

TOTALE POLIZIA LOCALE € 1.177.472,23 € 954.640,00 € 965.016,66 -€ 222.832,23 € 10.376,66

SPESA 
CONSUNTIVO 

2005 (A)

SPESA 
PRECONSUNTIV

O 2006 (B)

SPESA 
PREVISTA 2007  

C)
SCOSTAMENTO 

COLONNA A SU B
SCOSTAMENTO 

COLONNA B SU C
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E  
DECENTRAMENTO 
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE 
SERVIZIO STATISTICO 
ALTRI SERVIZI GENERALI (SERVIZI 
INFORMATICI – CED)

ACCORPAT O AD 
ALT RI SERVIZI

PO
LI

ZI
A 

LO
CA

LE



segue

SCUOLA MATERNA € 1.104.966,26 € 1.000.244,08 € 1.058.475,12 -€ 104.722,18 € 58.231,04
ISTRUZIONE ELEMENTARE € 142.561,66 € 124.063,67 € 147.920,00 -€ 18.497,99 € 23.856,33
ISTRUZIONE MEDIA € 38.344,90 € 40.472,93 € 48.944,00 € 2.128,03 € 8.471,07

€ 515.974,63 € 512.025,23 € 523.855,71 -€ 3.949,40 € 11.830,48

TOTALE  ISTRUZIONE PUBBLICA € 1.801.847,45 € 1.676.805,91 € 1.779.194,83 -€ 125.041,54 € 102.388,92

CU
LT

UR
A BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE € 480.858,37 € 908.275,39 € 1.213.190,84 € 427.417,02 € 304.915,45

TEATRI E MANIFESTAZIONI CULTURALI € 716.935,95 € 523.784,59 € 226.012,04 -€ 193.151,36 -€ 297.772,55

TOTALE CULTURA € 1.197.794,32 € 1.432.059,98 € 1.439.202,88 € 234.265,66 € 7.142,90

SP
OR

T

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT € 410.035,90 € 471.536,79 € 541.600,00 € 61.500,89 € 70.063,21

€ 47.935,01 € 32.197,66 € 33.175,00 -€ 15.737,35 € 977,34

TOTALE SPORT € 457.970,91 € 503.734,45 € 574.775,00 € 45.763,54 € 71.040,55

 T
UR

IS
M

O SERVIZI TURISTICI € 485.792,96 € 435.925,95 € 702.290,32 -€ 49.867,01 € 266.364,37
MANIFESTAZIONI TURISTICHE € 356.740,48 € 231.212,00 € 224.520,49 -€ 125.528,48 -€ 6.691,51

TOTALE TURISMO € 842.533,44 € 667.137,95 € 926.810,81 -€ 175.395,49 € 259.672,86
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE € 469.987,20 € 365.366,78 € 384.312,76 -€ 104.620,42 € 18.945,98
ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 398.554,19 € 355.420,12 € 349.300,00 -€ 43.134,07 -€ 6.120,12
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI € 12.916,98 € 12.256,67 € 12.417,00 -€ 660,31 € 160,33

TOTALE VIABILITA' E TRASPORTI € 881.458,37 € 733.043,57 € 746.029,76 -€ 148.414,80 € 12.986,19
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ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 
REFEZIONE

MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE  
SPORTIVO
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URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO € 571.489,82 € 416.145,71 € 445.608,30 -€ 155.344,11 € 29.462,59
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE € 68.722,84 € 60.883,00 € 69.696,30 -€ 7.839,84 € 8.813,30
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 1.541,45 € 2.500,00 € 2.000,00 € 958,55 -€ 500,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO € 625.821,36 € 551.905,57 € 514.105,49 -€ 73.915,79 -€ 37.800,08
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI € 4.012.271,29 € 4.107.659,95 € 4.306.269,00 € 95.388,66 € 198.609,05

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE € 556.070,65 € 497.706,65 € 460.191,88 -€ 58.364,00 -€ 37.514,77

TOTALE GESTIONE DEL TERRITORIO € 5.835.917,41 € 5.636.800,88 € 5.797.870,97 -€ 199.116,53 € 161.070,09

SE
RV

IZ
I S

OC
IA

LI

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA € 625.354,86 € 753.276,58 € 773.626,80 € 127.921,72 € 20.350,22
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE € 59.361,06 € 53.966,86 € 45.330,00 -€ 5.394,20 -€ 8.636,86

€ 2.800,00 € 0,00 € 2.800,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA € 890.832,43 € 892.068,69 € 991.666,09 € 1.236,26 € 99.597,40

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE € 69.668,23 € 159.621,02 € 161.769,76 € 89.952,79 € 2.148,74
TOTALE SERVIZI SOCIALI € 1.645.216,58 € 1.858.933,15 € 1.975.192,65 € 213.716,57 € 116.259,50
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI € 11.424,93 € 40.496,50 € 45.000,00 € 29.071,57 € 4.503,50
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO € 134.329,15 € 133.349,70 € 130.242,06 -€ 979,45 -€ 3.107,64

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO € 10.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 0,00 -€ 1.000,00
TOTALE SVILUPPO ECONOMICO € 155.754,08 € 183.846,20 € 184.242,06 € 28.092,12 € 395,86
FARMACIE € 2.863.646,81 € 2.484.771,94 € 2.333.219,60 -€ 378.874,87 -€ 151.552,34

TOTALE SPESA CORRENTE   € 23.003.452,71 € 22.917.767,00 € 23.353.430,00 -€ 85.685,71 € 435.663,00
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STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO 
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ANALISI PER  NATURA ECONOMICA DELLA SPESA CORRENTE

Colonna A Colonna B Colonna C

CONSUNTIVO 2005 PREVISIONE 2007

PERSONALE                                             
€ 8.596.901,14 € 8.800.705,10 € 8.629.293,16 -€ 171.411,94 36,95%

€ 3.924.639,75 € 2.963.987,97 € 2.844.100,00 -€ 119.887,97 12,18%

PRESTAZIONI DI SERVIZI                                
€ 7.057.057,44 € 6.657.497,58 € 6.785.382,00 € 127.884,42 29,06%

UTILIZZO DI BENI DI TERZI                             
€ 91.581,19 € 112.889,90 € 183.800,00 € 70.910,10 0,79%

TRASFERIMENTI                                         
€ 1.371.886,78 € 1.970.420,12 € 2.415.200,00 € 444.779,88 10,34%

€ 1.269.390,46 € 1.586.438,25 € 1.462.370,00 -€ 124.068,25 6,26%

IMPOSTE E TASSE                                       
€ 535.204,10 € 629.962,99 € 587.784,84 -€ 42.178,15 2,52%

€ 156.791,85 € 195.865,09 € 195.500,00 -€ 365,09 0,84%

€ 0,00 0.00%

€ 130.000,00 € 130.000,00 0,56%

FONDO DI RISERVA                                      
€ 120.000,00 € 120.000,00 0,51%

TOTALE SPESE CORRENTI € 23.003.452,71 € 22.917.767,00 € 23.353.430,00 € 435.663,00 100,00%

PRE CONSUNTIVO 
2006

SCOSTAMENTO 
C-B

COMPOSIZIONE 
DELLA SPESA

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI   
MATERIE PRIME 

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI      
            

ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE 
CORRENTE      
AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO                    
         
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                    
        


