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LE ENTRATE: TRIBUTI E TARIFFE

Le Entrate tributarie
L'impegno nell'erogare i servizi alla colle vità richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compi che la società aﬃda all'ente locale. Ques
mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'o ca tesa al decentramento, dire amente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al conce o di federalismo ﬁscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone
meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ul mi anni, con il crescere dell’autonomia ﬁnanziaria, si è cercato di dare più
forza all’autonomia imposi va. L'ente può orientarsi verso una poli ca di ges one dei tribu che garan sca un ge to adeguato al proprio
fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di equità contribu va e solidarietà sociale.
Le entrate tributarie valevano, nell’esercizio 2018 (ul mo esercizio chiuso) , il 79,28 % delle entrate corren ricomprese nei primi tre toli del
bilancio.
Dal 2013 il trasferimento erariale prima denominato “Fondo Sperimentale di riequilibrio” allocato al Tit. I delle Entrate e rientrante fra i tribu
speciali, è stato rinominato “Fondo di solidarietà comunale”. Si sostanzia nella ripar zione di un fondo statale di tribu propri, nella
compartecipazioni al ge to (o quote di ge to) di tribu erariali e nelle addizionali a tali tribu . Il DL n. 16 del 6/3/2014 ha fornito indicazioni
riguardo la contabilizzazione della quota del Fondo di Solidarietà Comunale alimentata a raverso l’IMU, prescrivendo che i Comuni iscrivano in
entrata la quota dell’IMU al ne o dell’importo versato al bilancio statale.
Nel 2013 è stata is tuita la TARES (ora sos tuita dalla TARI)

IMU: sulla base della norma va vigente, le aliquote IMU sono riportate nella deliberazione consiliare n. 3 in data 11/2/2019
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TASI: La legge di stabilità 2014 ha introdo o una nuova tassa dire a alla copertura dei cos dei servizi indivisibili dei Comuni, la TASI, per la quale
il presupposto imposi vo è il possesso o la detenzione a qualsiasi tolo di fabbrica , ivi compresa l’abitazione principale, e di aree ediﬁcabili,
come deﬁni ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Le aliquote TASI sono riportate nella deliberazione consiliare n. 4 in data 11/2/2019
La legge di stabilita’ 2016 ha esentato le abitazioni principali e rela ve per nenze prevedendo un trasferimento che conﬂuisce nel Fondo di
solidarieta’ comunale

TARI (sos tu va della Tares): La legge di stabilità 2014 ha abrogato la TARES e ha is tuito la TARI, con un quadro norma vo sostanzialmente
assimilabile a quello preesistente che prevedeva la possibilità di tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/1999. Il Comune di Sasso Marconi
accerta e riscuote in proprio tale tributo e ha stabilito scadenze di pagamento trimestrali a par re dal 5 giugno di ogni anno.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: I cespi imponibili del tributo in esame, applicato dal 2001, sono i reddi dichiara ai ﬁni Irpef.
I da sono messi a disposizione dal sistema informa vo del Ministero dell’Economia e Finanze (ul mi da disponibili anno 2017)
La possibilità per i comuni di applicare o modiﬁcare l’addizionale IRPEF nel rispe o di un’aliquota complessivamente non superiore allo 0,8% era
stata sospesa dal D.L. n. 93 del 2008 nonché dall’art. 1, c. 7, della L. 220/2010.
Con il D.L. n. 138 del 2011, art. 1, c. 11 tale sospensione è venuta meno a par re dal 2012.
Il Comune, rientrato in possesso dei poteri delibera vi disciplina dal D. Lgs. 360/1998 is tu vo del tributo, a fronte della possibilità di u lizzare il
metodo progressivo applicando aliquote diﬀerenziate, nel 2015 ha rimodulato l’applicazione del tributo, is tuendo la soglia di esenzione e
u lizzando un metodo progressivo.
Il ge to d’imposta, viene o enuto a raverso l’ applicazione di aliquote diﬀerenziate per fasce di reddito e di fa o non grava sulle fasce di
popolazione meno abbien (soglia di esenzione eur 15.000 ) come confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 11/2/2019
Per il 2020 viene previsto l’abbassamento della soglia di esenzione a € 12.000
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ: il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario come stabilito dal D.Lgs.
507/93 e successivamente, come previsto dalla L. Finanziaria (L.28/12/01 n. 448) e dalle circolari successive, che hanno speciﬁcato le modalità di
applicazione. In par colare per il 2019 e successivi , vis i commi 917 e 919 della Legge di Bilancio 2019 viene previsto:
a) di non applicare alcuna maggiorazione delle tariﬀe di cui al D.Lgs n.507/1993 per le superﬁci superiori al mq.;
b) l rimborso delle somme dovute ai contribuen per pagamen eﬀe ua in eccesso per il periodo dal 2013 al 2018 in forma rateale e nel
termine di cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è divenuta deﬁni va

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:I diri sulle pubbliche aﬃssioni, regolamenta dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di
competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza. Le tariﬀe sono state approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 21 in data 13/2/2019

RECUPERO EVASIONE ICI E IMU: In materia di ICI/IMU (arretra ) gli introi che si prevedono di incamerare, come è già avvenuto in passato,
sono quelli risultan dall’a vità di recupero dell’evasione per gli anni d’imposta non ancora anda in prescrizione, la ges one del contenzioso e
la riscossione coa va.

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE Con successivi provvedimen della Direzione dell’Agenzia delle Entrate é stata data concreta
a uazione a quanto già disposto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n.203/205, conv. in l. n. 248/2005, in materia di partecipazione dei comuni
all’a vità di accertamento dei tribu erariali e rela ve modalità tecniche per la trasmissione telema ca delle segnalazioni con il sistema Siatel. La
Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna ha siglato un protocollo d’intesa con l’ANCI Emilia-Romagna (16/10/2008) cui il Comune di
Sasso Marconi ha dato la propria adesione ed in seguito messo a punto una Guida e delle Check Lists per la formazione di “segnalazioni
qualiﬁcate” da parte dei comuni. La quota spe ante ai comuni per l’a vità di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate nella lo a all’evasione,
prevista in origine in misura pari al 30% è stata prima elevata al 33% dal D.L. n. 78/2010 che ha ampliato il campo di recupero alle evasioni
contribu ve (es. lavoro nero), poi ulteriormente incrementata al 50% dal D .Lgs. n. 23/2011 (Norme sul Federalismo Fiscale Municipale) ed inﬁne
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ﬁssata al 100% con il D.L. n. 138/2011 limitatamente al triennio 2012-2014. Dal 2015 la Legge 190/2014 ha ﬁssato la quota di partecipazione dei
Comuni al ge to derivante dal recupero evasione tribu erariali nella misura del 55% dell’incasso eﬀe vo. Si rileva che la quota trasferimento e’
in costante calo e dal 2018 non e’ pervenuta alcuna assegnazione

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE : Il Comma 380 della Legge 228/2012 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed Is tuito il
Fondo di Solidarietà Comunale stabilendo che le quote di alimentazione e riparto del Fondo saranno stabilite da un Decreto a ﬁrma del
Presidente del Consiglio dei Ministri che terrà conto per i singoli comuni dei trasferimen soppressi, dei tagli previs ai sensi dal DL 95/2012, dal
DL 66/2014 e dalla Legge 190/2014, del nuovo ge to IMU ad aliquota base di spe anza comunale (tenuto conto della riserva statale del ge to
ad aliquota base degli immobili di categoria D), del ge to TASI. Il fondo è suddiviso in due quote: la prima serve a compensare i manca ge
Imu e Tasi derivan dalle detassazioni introdo e dalla legge di stabilità 2016, mentre la seconda viene distribuita seconda una logica di
«perequazione». Il comma 921 dell’art. 1 della Legge 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 ha confermato per il 2019 la misura del Fondo di
Solidarieta’ comunale sulla base degli impor a ribui per l’anno 2018 e come risultan dal DPCM in data 7/3/2018.
A legislazione vigente si prevede il mantenimento dello stesso introito anche per il 2020
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TRASFERIMENTI CORRENTI
Con l’entrata in vigore del decreto legisla vo n. 23 del 14/03/2011 si sono avute, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime
conseguenze dell’introduzione del federalismo ﬁscale di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimen statali
dire al ﬁnanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, c. 2, le . p) della Cos tuzione, come individuate
dalla legislazione statale e le spese rela ve ad altra funzione.
Le risorse derivan dai soppressi trasferimen erariali hanno alimentato quelle delle nuove a ribuzioni, infa le risorse che in precedenza si
trovavano allocate al Titolo. II del Bilancio sono ora classiﬁcate al Tit. I, cioè tra le entrate tributarie. Rimangono in essere alcuni trasferimen
compensa vi di minore ge to IMU.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Questo genere di entrate è una signiﬁca va fonte di ﬁnanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e o enuta con l'applicazione di tariﬀe a
tu a una serie di prestazioni rese ai singoli ci adini. Si tra a di servizi a domanda individuale, is tuzionali e produ vi. Le altre risorse che
conﬂuiscono in questo comparto sono i proven dei beni in aﬃ o, gli u li ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il Comune nel
momento in cui pianiﬁca l'a vità per l'anno successivo, sceglie la propria poli ca tariﬀaria e individua la percentuale di copertura del costo dei
servizi a domanda individuale che sarà ﬁnanziata con tariﬀe e altreentrate speciﬁche. L'Amministrazione rende così noto alla colle vità l'en tà
del costo che tu saranno chiama a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale Il ci adino, però, non è
obbligato ad u lizzare questo po di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispe vo richiesto.
I servizi a domanda individuale: La deﬁnizione delle tariﬀe e dei rela vi criteri di applicazione riguarda i servizi a domanda individuale, ossia tu e
quelle prestazioni erogate dall’ente a fronte di richieste dei singoli ci adini, che rientrano nella categoria dei servizi necessari il cui ﬁnanziamento
deve essere garan to con entrate dire e di natura extra-tributaria L’ obie vo da raggiungere con la poli ca tariﬀaria resta quello di migliorare
l’equità, ossia la capacità di commisurare la contribuzione degli uten alle loro eﬀe ve condizioni economiche in ragione della numerosità della
famiglia. I servizi a domanda individuale garan dal Comune di Sasso Marconi sono i seguen : Refezione scolas ca - Asili nido - Impian spor vi
- Cinema-teatro - Parchimetri - Sale pubbliche – Luci Vo ve
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Proven dei beni dell’ente:
Ges one Aﬃ. A.vi e Passivi Con decorrenza dal 2019 e anche per gli esercizi successivi viene previsto di richiedere al Acer una quota dell’u le
derivante dalla ges one in concessione degli Alloggi del patrimonio Erp
Cosap (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche): la tariﬀa Cosap di base applicata a carico dei concessionari di suolo pubblico per il 2018
rimane invariata Sono conferma i coeﬃcien mol plicatori previs dal Regolamento comunale per diverse pologie di a vità. Viene
confermata la tassazione per i passi carrai; In par colare nel 2018 e’ atato avviato il recupero delle annualita’ pregresse con scaglionamento delle
date di pagamento che proseguira’ anche nel corso del 2020

Canone concessione ges one farmacia comunale: a seguito dell’aﬃdamento in concessione della ges one della farmacia comunale con
decorrenza dall1/11/2017 la soc aggiudicataria FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA versera’ al Comune un canone di locazione annuo pari
ad € 17.000 ed un canone concessorio annuo (per 29 anualita’) pari a € 62.678 .
Le rela ve poste verranno iscri e nei bilancio di previsione 2020-2022 con aggiornamento ISTAT
Altre entrate: il Titolo III oltre alle entrate derivan dalle tariﬀe a carico degli uten dei servizi a domanda e ai proven dei beni dell’Ente,
comprende i proven diversi, i rimborsi, gli u li ne delle aziende partecipate e gli interessi a vi.

Di seguito il prospe o inerente le entrate previste nel bilancio pluriennale 2020-2022
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ANALISI DEGLI IMPEGNI GIÀ ASSUNTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 e preceden

La tabella riporta l'annualità 2020 e 2021 , in quanto l’ul mo Bilancio di Previsione approvato copre il triennio 2019-2021.

Per gli impegni rela vi alla competenza dell’esercizio 2022, è stata assunta annotazione contabile, mentre l’impegno sarà registrato con l’avvio del
nuovo esercizio.

