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Nr. Progr.

Seduta NR.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 (VARIAZIONE  N.1)
 34 

12/05/2020

 5 

Data

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 12/05/2020

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 12/05/2020 alle ore 19:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFALZONE GIAMPIERO

SGHERARDI LUCA

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA

SBORDENGA CLELIA

SCAFFARRI MARIA LINDA

SPALTRINIERI FEDERICO

SLANEVE MARINO

SLUMIA SIMONE

SCAPPELLETTI SIMONE

STAROZZI LUANA

SFRANCESCHELLI TOMMASO

SVALERIO ANTONIO

SDONATO LORENZO

SFARSETTI SARA

STINTI RICCARDO

SVERONESI LEO

SBIANCOLI ANDREA

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.   GIAMPIERO FALZONE  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
FARSETTI SARA, PALTRINIERI FEDERICO, BIANCOLI ANDREA.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 (VARIAZIONE  N.1)

Ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti ministeriali adottati allo scopo di prevenire la diffusione

del Covid-19, si da atto che il Sindaco ha emesso decreto sindacale n. 10/2020 avente ad oggetto:

"MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E

IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" allo scopo di

provvedere in merito alle modalità  di  svolgimento delle sedute in videoconferenza,  per  tutta  la

durata dell’emergenza, così da consentire a ciascun consigliere la partecipazione ai lavori da remoto

contribuendo a mantenere il distanziamento sociale e riducendo al minimo le uscite da casa.

Tutti  i  Consiglieri  sono  presenti  in  modalità  videoconferenza  compresi  il  Sindaco,  Giampiero

Falzone e il Vice Sindaco, Luca Gherardi, che sono altresì presenti fisicamente in sede comunale,

presso la sala consiliare, insieme al Segretario Comunale, Beatrice Bonaccurso, anch’essa collegata

in video conferenza, e la Responsabile del Servizio Segretaria Generale, Maria Viganò, che segue

gli aspetti tecnici.

Il presente punto all’O.d.g. è stato discusso senza significativi problemi tecnici.

Il Sindaco passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.g. precisando che il Gruppo “Movimento 5

Stelle” ha presentato un emendamento che ha ricevuto dal punto di vista tecnico il parere favorevole

sia  della  Responsabile  del  Settore  Finanziario  che  del  Revisore  dei  Conti.  Inoltre,  aggiunge  il

Sindaco, il  Gruppo “Uniti per Calderara” ha presentato due mozioni in merito che, a seguito di

accordi con la Segreteria Generale e la disponibilità del Gruppo citato, sono state trasformate in

ordini del giorno. 

Il Sindaco cede la parola al Vicesindaco Gherardi, nonché Assessore al Bilancio, per l’illustrazione

del punto.

Prende  la  parola  il  Vicesindaco  Gherardi  precisando  che  l’aggiornamento  al  DUP  si  rende

necessario per delineare alcune linee di intervento quali l’erogazione dei contributi per famiglie,

imprese ed associazioni. In particolare, aggiunge il Vicesindaco, la Tari viene ridotta del 10% a tutte

le attività produttive commerciali,  artigianali di vicinato e di  servizio, e del  25% per le attività

particolarmente penalizzate, oggetto di chiusura più prolungata, come ad esempio bar, ristoranti,

palestre, alberghi, parrucchieri ecc. Un’ulteriore operazione, specifica il Vicesindaco, è la riduzione

della  Cosap  del  100% che  ha  ad  oggetto  l’occupazione  di  suolo  pubblico  di  mercati,  edicole,

chioschi ed altre attività di somministrazione, prevedendo che, se ci saranno ulteriori richieste di

ampliamento, l’Amministrazione le concederà gratuitamente. Inoltre, il Vicesindaco dichiara che è

prevista  la  riduzione  di  n.  3  mensilità  per  gli  immobili  del  Comune  locati.  Nello  specifico,  è

previsto un contributo da € 58.000,00 i cui destinatari sono anche in questo caso le attività che sono

state  chiuse per  più tempo e  che  avranno più spese  da  sostenere  per  adeguarsi  alle  normative

sanitarie  ad  oggi  in  vigore.  In  questo  caso,  precisa  il  Vicesindaco,  al  fine  di  massimizzare  i

contributi erogati, è previsto che le spese verranno rimborsate al 100% sugli acquisti e dispositivi di

protezione individuale che vengono effettuati sul territorio di Calderara di Reno, l’80% se acquistati

entro la Città metropolitana di Bologna, il 50% se sono stati acquistati fuori dai territori precedenti.

Per quanto riguarda le Associazioni, aggiunge il Vicesindaco, vengono ridotti del 50% i rimborsi

delle utenze che di regola vengono versati al Comune. 
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Ulteriore  intervento  molto  importante,  continua  il  Vicesindaco,  è  la  Family  Card  che  prevede

l’erogazione  di  un  contributo  alle  famiglie  di  Calderara,  con  bambini  da  10  anni  secondo  la

graduatoria ISEE, pari ad euro 75,00 a componente, fino ad un massimo di €300 a nucleo familiare.

A tal proposito, il Vicesindaco precisa che i soldi sono spendibili unicamente nei negozi e nelle

attività commerciali di Calderara, con l'esclusione dei supermercati perché erano già stati oggetto

del  precedente bonus,  al  fine di  incentivare il  commercio locale,  e  con l’esclusione delle classi

merceologiche trattate nella mozione della scorsa seduta di Consiglio. Il  Vicesindaco infine cita

l’intervento previsto per le rette scolastiche, in parte non dovute, che vengono quindi rimborsate

relativamente al periodo non goduto. 

Tutta  questa  manovra,  conclude  il  Vicesindaco,  è  pari  a  complessivi  €  610.000,00.  Un  fattore

importante di questo provvedimento è stata la tempestività con la quale è stato adottato, per questo

ringrazia i dipendenti comunali.

Il  Sindaco  cede  la  parola  alla  Consigliera  Farsetti  del  Gruppo  “Uniti  per  Calderara”  per

l’illustrazione dei due ordini del giorno, aventi ad oggetto “Riduzione e posticipo Tari” e “Cosap e

adeguamento locali”.

Prende la parola la Consigliera Farsetti che dà lettura dei due ordini del giorno di cui sopra. 

Aperto il dibattito, prende la parola il Consigliere Veronesi del Gruppo “Movimento 5 Stelle” che,

in merito alla “Riduzione e posticipo Tari”, dichiara che sia errato uniformare a tutti indistintamente

una scontistica.  Infatti  ci  sono alcune  categorie,  precisa il  Consigliere,  che hanno continuato a

lavorare come ad esempio il settore farmaceutico e non sarebbe corretto applicarla anche a loro. Per

quanto riguarda l'ordine del giorno sulla Cosap, il Consigliere preannuncia il voto sfavorevole del

proprio Gruppo, ribadendo la motivazione secondo cui è errato erogare a tutte le categorie l’importo

di Euro 600,00. 

Interviene il Sindaco precisando che si tratta di un piano economico attuale ed attualizzato, nato da

una concertazione con gli organismi rappresentativi per dare una risposta a quelle attività che sono

state chiuse in conseguenza delle varie Ordinanze regionali, D.p.c.m. e quant'altro. Inoltre, aggiunge

il Sindaco, è un piano che dà non solo un sostegno ai negozi di vicinato ed alle attività che hanno

sofferto le chiusure, ma anche alla famiglie tramite l’erogazione della Family Card. In merito alla

Cosap, il Sindaco precisa che con delibera di Giunta comunale n. 40 del 23/03/2020 era stata già

sospesa, quindi non è stata pagata dalle attività e pertanto non si procede al rimborso.

Prendono la parola nell’ordine:

- il Vicesindaco Gherardi che precisa che sulla Tari c’è stato un confronto con le associazioni di

categoria, al fine di trovare una formula che fosse equa. Pertanto, continua il Vicesindaco, è stato

deciso di ridurla del 10% per tutte le attività, perché anche quelle che sono state aperte o chiuse solo

una settimana hanno comunque subito dei rallentamenti produttivi. Il Vicesindaco aggiunge che,

allo stesso modo, è giusto premiare maggiormente con un incentivo più importante tutte le attività

che sono state chiuse per più tempo ed avere una una riduzione del 25%, pari quindi a tre mesi.

Rispetto  al  posticipo  della  scadenza,  continua  il  Vicesindaco,  pensare  di  fare  un  piano  di

rateizzazione sarebbe più corretto, anziché fare pagare tutto in una volta. 

In  merito  alla  tassa  Cosap,  il  Vicesindaco  precisa  che  i  €  58.000,00  sono  esattamente  la

moltiplicazione delle attività presenti  sul  territorio a cui  è destinato il  contributo di  € 1.000,00

moltiplicato per il contributo di €600,00. L’intento, conclude il Vicesindaco, è che queste attività

abbiano comunque la possibilità di prendersi l'intera cifra, non si parla infatti di click day o di una

graduatoria che vada ad escluderne qualcuna.
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-  il  Consigliere Cappelletti  del  Gruppo “Siamo Futuro” che ringrazia l’Amministrazione per  le

misure fin qui intraprese. Il Consigliere infatti, quale anche imprenditore, si ritiene soddisfatto degli

aiuti  economici  erogati  dal  Comune per  alleggerire i  costi  che le  imprese stanno affrontando e

devono  affrontare.  Il  Consigliere  aggiunge  che  se  Calderara  vanta  questo  tipo  di  bilancio  che

permette  determinati  tipi  di  interventi  si  deve  unicamente  alla  gestione  oculata  che  questa

Amministrazione e le precedenti hanno saputo avere. 

-  il  Consigliere Donato del Gruppo “Uniti  per Calderara” che precisa che gli ordini  del  giorno

suesposti  sono  migliorativi  delle  proposte iniziali:  nessuna  categoria  infatti  andrebbe a  perdere

rispetto a quello inizialmente previsto. La proposta, aggiunge il Consigliere, era quella di estendere

a tutte le categorie il vantaggio, senza la necessità di formulare l’elenco delle categorie con il codice

Ateco al fine di evitare che alcune attività vengano escluse.

In particolare, continua il Consigliere, per la  Cosap e l'adeguamento degli spazi commerciali è stato

previsto innanzitutto che vengano rimborsate quelle attività che già si sono adeguate alle normative

che gli sono state imposte. Per questo motivo, aggiunge il Consigliere, si chiede che i rimborsi siano

retroattivi. 

Il Consigliere dichiara inoltre che, per quanto riguarda l'estensione dei €600,00 a tutte le categorie

che non rientrano nel bonus di €1.000,00, va esattamente nella direzione che ha specificato prima.

Facendo un elenco delle categorie, ribadisce il Consigliere, si rischia di escluderne qualcuna.

Inoltre,  in  merito  alla  questione  dei  rimborsi  per  l’acquisto  dei  dispositivi  di  sicurezza,  il

Consigliere  dichiara  che  rimborsare  il  100%  solo  se  questi  vengono  acquistati  all'interno  del

Comune di Calderara significherebbe escludere di fatto la possibilità che lo ricevano, ciò a causa

delle difficoltà per gli esercizi commerciali e le imprese di riuscire ad ottenere tutto all'interno del

territorio comunale. Il Consigliere precisa, infine, che è stata inserita nell’ordine del giorno anche la

possibilità di acquistare on-line, perché oggettivamente è lì che si acquistano prevalentemente. Il

Consigliere conclude sul tema della scadenza della Tari e specifica che non tutte le attività saranno

in grado di pagare già da settembre, pertanto propone insieme al proprio Gruppo il pagamento della

medesima nel mese di dicembre.

- il Sindaco Falzone che precisa che per le attività che hanno già acquistato i dispositivi di sicurezza

è previsto un rimborso nel bando che uscirà. Il Sindaco aggiunge, inoltre, che è già attivo il Bando

Impresa Sicura di Invitalia, grazie al quale verranno rimborsate le spese alle imprese agricole, alle

grosse aziende ecc., quindi un mezzo in più per ricevere aiuti economici. Il Sindaco conclude che

ovviamente la retroattività dei rimborsi sarà prevista.

-  il  Consigliere  Franceschelli  che  a  nome  del  proprio  Gruppo  apprezza  l’operato

dell’Amministrazione  che  ha   modificato  tutta  la  pianificazione  amministrativa.  Apprezza,

particolarmente,  inoltre,  la  volontà  di  garantire  un  intervento  per  i  cittadini  a  carattere  equo.

Allargare la platea non è sempre la scelta migliore, dichiara il Consigliere, perché se sono state

individuate particolari  attività che hanno subito maggior pregiudizio è giusto ed equo applicare

particolari  misure  nei  loro  confronti  rispetto  che  ad  una  generalità  di  destinatari.  Passa  poi  ad

analizzare  alcuni  punti:  per  quanto  riguarda  la  proposta  relativa  alla  Cosap,  come  Gruppo  di

maggioranza,  propone un  emendamento  e  lo  illustra.  Per  quanto  riguarda  il  tema  di  avviare

immediatamente le procedure per il rimborso della tassa relative ai mesi di marzo, aprile e maggio,

come richiesto dal Gruppo “Uniti per Calderara”, spiega che secondo il proprio Gruppo non abbia

molto senso in quanto non si può rimborsare una tassa che non è stata richiesta e pagata; per quanto

attiene il  tema di velocizzare le tempistiche, lo trova perfettamente condivisibile ed estendere il

bonus di Euro 600 a tutti i beneficiari ma non ai beneficiari del bonus di Euro 1.000 non lo trova

condivisibile per il medesimo motivo di annacquamento di cui parlava il Vicesindaco e, pertanto,

non lo ritiene accoglibile. Il Consigliere poi in merito alla TARI espone che la riduzione del 25% sia
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già stata prevista giustamente per le attività che abbiano ricevuto un pregiudizio maggiore; anche

sul  posticipare la  scadenza  della  tassa  in  un'unica rata  a  Dicembre 2020 pensa che  moltissime

attività  potrebbero non avere  alcun tipo di  risvolto positivo da questa introduzione poiché  una

tantum rispetto ad una rateazione. Per quanto riguarda la cancellazione della tassa per le attività con

dei codici non sono ancora presenti  nei programmi di apertura e si  domanda quali  siano questi

programmi riapertura sui quali basarci.

-  il Vicesindaco Gherardi che dichiara che l’impegno dell’Amministrazione è dare degli aiuti alle

imprese e, in particolare, alle imprese che hanno più bisogno di altre. Si può prevedere che  nel caso

rimangano dei soldi, una volta accolte tutte le istanze delle categorie individuate, si riapra di nuovo

il bando e si vada ad esaurimento dei fondi per tutte le attività presenti nel Comune di Calderara.

Rispetto all’osservazione corretta del Consigliere Donato conferma quanto detto dal Sindaco ovvero

che verranno rimborsate anche le spese già sostenute.  

-  il  Consigliere  Donato  per  compiere  alcune  precisazioni.  Il  Consigliere  segnala  che  il  Bando

Impresa è già andato esaurito in pochi secondi e che non sono neanche state evase tutte le richieste.

Evidentemente se c'è stato una così grande richiesta è perché ce n'è tanto bisogno e quindi, secondo

il suo punto di vista, l’allargamento della platea è fondamentale andando a includere delle attività

che all’interno della proposta della maggioranza non sono previste e anche certe attività che sono

rimaste aperte per continuare a dare un servizio ai cittadini più che per guadagnarci, ad esempio gli

ottici, piccoli negozi di alimentari, che hanno avuto un drastico calo delle entrate e che non saranno

aiutate da questi  provvedimenti.  Il  Consigliere continua l’intervento osservando che dal  proprio

punto di  vista  andrebbe evitato da parte del  gruppo di  maggioranza di  “lodare” l’operato della

Giunta e segnala che nel frattempo le aziende chiudono per cui i soldi non li riceveranno perché non

esisteranno  più.  Il  Consigliere  quindi  consiglia,  prima  che  si  realizzi  una  desertificazione

industriale, di utilizzare subito tutti gli strumenti a disposizione ed auspica anche che il Governo

intervenga su questi temi. Per quanto riguarda gli emendamenti si dichiara sempre disponibile a

qualsiasi cosa che possa leggermente migliorare, ma ritiene dei passi avanti minuscoli. Dava per

scontato  che  la  parte  non utilizzata  venisse  riutilizzata  nuovamente  per  allargare  la  platea,  ma

evidentemente non era così scontato. A nome del proprio Gruppo accetta questi emendamenti ma si

dichiara dispiaciuto del fatto che vengano cancellate alcune proprie proposte, a suo avviso sensate.

Per quanto riguarda il posticipo del pagamento al mese di dicembre, chiarisce che secondo lui la

cosa sensata sarebbe di fare decidere alle imprese se posticipare tutto in un’unica soluzione o se

rateizzare.

-  il  Consigliere  Paltrinieri  che  specifica  che  è  importante  avere  una  programmazione  di  lungo

termine tramite la modifica al DUP. Detto questo, nulla vieta in futuro di modificare e pensare a

delle nuove misure. Bisogna sapere stabilire quali sono di volta in volta le esigenze, aggiunge il

Consigliere. Sulla base del principio dell’equità, il Consigliere dichiara che si danno più aiuti alle

imprese maggiormente colpite. Anche la Family Card è molto importante, precisa il Consigliere, per

rispondere a chi è rimasto senza reddito improvvisamente. Il Consigliere aggiunge che il Comune

per  quante risorse  possa  mettere  non può certo  sostituirsi  al  Governo,  anche impegnando tutto

l’avanzo. Secondo il Consigliere si sta offrendo una risposta grossa e soprattutto che soddisfa e va

anche al di sopra di quanto richiesto dalle associazioni di categoria. Il Consigliere conclude dicendo

che è giusto parametrare la risposta al momento che si sta vivendo: nel caso in cui a Giugno sulla

base  delle  aperture  del  18/05  si  prospettino  ulteriori  esigenze  crede  che  la  Giunta  non  abbia

problemi a riparametrare immediatamente. 

- Il Consigliere Franceschelli che rileva l’inopportunità dal proprio punto di vista dell’intervento del

Consigliere Donato nella parte in cui considerava a sua volta inopportuni i complimenti alla Giunta
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fatti da lui nei precedenti interventi. Continuando si dichiara d’accordo con il Consigliere Donato

sul fatto che il Governo dovrebbe essere protagonista in questo momento relativamente agli aiuti.

Tuttavia  ritiene  questo  del  Comune  di  Calderara  di  Reno  un  piano  fattuale  e  concreto.  E’

fondamentale  sottolineare  che  è  il  Comune a  dare  sostegno  ai  cittadini  sostituendosi  ai  livelli

istituzionali  superiori.  Lo fa  rispettando l’equità differenziando chi  ha più bisogno. Secondo il

Consigliere le premesse sono condivise: il Governo non fa abbastanza, ma non c’è accordo sulle

conclusioni perché secondo il Consigliere il metodo giusto è quello di dare dei livelli differenziati di

aiuti. 

- il Consigliere Veronesi che, dopo avere avuto il consenso del Sindaco, illustra l’emendamento già

presentato dal “Movimento 5 Stelle”. Secondo il Consigliere, questo provvedimento deve essere

efficace.  Ritiene condivisibile il  contenuto del provvedimento di  cui al presente punto anche in

merito  al  discorso  della  differenziazione  degli  aiuti  per  mantenere  equità  ma da  migliorare  in

termini di efficacia in alcuni punti.  Procede a leggere la parte emendata del provvedimento che

riguarda  due  punti  in  particolare.  Il  primo  punto  da  modificare  secondo  il  proprio  Gruppo  è

l'inserimento di una ulteriore categoria che sia agevolata dalla detassazione del 25% della Tari: i

concessionari d'auto e la previsione di esclusione di tale agevolazione nei confronti delle farmacie.

La  seconda proposta  riguarda  la  “Calderara  Family  card”  per  dare  una  quota  una  tantum alle

famiglie che hanno più bisogno sulla base dell’ISEE corrente. La proposta del Movimento 5 Stelle è

quella di dare un aiuto in particolare alle famiglie più numerose. Per questo motivo hanno previsto

che, se allo scadere del presente bando non si dovesse raggiungere, la spesa prevista, il residuo

venga ulteriormente ridistribuito in graduatoria ai  nuclei  famigliari  con componenti  maggiori  di

quattro, riconoscendo la somma di Euro 75 per ogni componente in più fino ad un massimo di 150

euro  a  fronte  di  graduatoria  ISEE  corrente  (dal  valore  pi  basso  a  quello  pi  alto).  Questo  per

incentivare il potere di acquisto delle famiglie e favorire il commercio locale. Si dichiara molto

orgoglioso di questo emendamento. Per quanto riguarda l’emendamento presentato dal Gruppo “

Siamo Futuro” sulla Cosap dichiara voto favorevole.

- il Sindaco Falzone che fa una precisazione in merito alla “Family card”: ci sono due aspetti da

sottolineare a beneficio di tutti. Il primo aspetto è la platea: è stata una scelta politica prevedere

quale destinatarie le famiglie con bambini da 0 a 10 anni perché sono state le famiglie che hanno

avuto maggiori difficoltà con la gestione dei bambini per le scuole chiuse, la didattica a distanza etc.

Il  secondo aspetto è che l’ISEE corrente fotografa la situazione reddituale attuale e che quindi

questa misura, basandosi su questo documento, aiuta le famiglie che hanno un ISEE corrente più

basso che è indice anche di una possibile perdita di lavoro o diminuzione del reddito. 

-  il  Consigliere  Donato  che,  prima di  passare  alle  dichiarazioni  di  voto,  chiede  al  Consigliere

Veronesi in merito all’intervento precedente quali siano le categorie che in questo periodo abbiano

“incassato” quello che dovevano incassare perché, a suo punto di vista, se si escludono le farmacie,

i produttori di DPI e alcuni supermercati si fanno fatica a trovarne. Molti esercizi ripete sono stati

aperti per offrire un servizio ai cittadini ma incassando quasi niente e sostenendo delle spese. E

queste categorie secondo il Consigliere Donato con queste misure non vengono aiutate. Per quanto

riguarda la COSAP  è stato detto che non devono essere rimborsate perché rinviate/posticipate.  Il

Consigliere chiede cosa si voglia fare con i rinvii perchè rinviare non significa non fare pagare ma

fare  pagare  più  tardi.  Per  quanto  riguarda  gli  emendamenti,  ne  prende  atto.  Concorda

sull’inserimento dei concessionari auto tra i destinatari delle misure presentato dal “Movimento 5

Stelle”, perché più si aggiungono categorie, meglio è. Sono dei passi avanti che considera meglio di

niente ma si  dichiara molto insoddisfatto  agli  emendamenti  presentati  alle proposte del  proprio

Gruppo;    
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- il Vicesindaco Gherardi che risponde al Consigliere Donato in riferimento alla sospensione della

COSAP.  Il  Vicesindaco  comunica  che  da  Febbraio  è  stata  sospesa  la  tassazione  da  cui

l’impossibilità di andare a rimborsarla e con questa delibera la COSAP viene cancellata per tutto il

2020.  Inoltre,  non solo viene azzerata la  COSAP, ma anche nel  caso in cui  i  gestori  avranno

bisogno di ampliare l’occupazione del suolo per via del rispetto delle normative anti-covid, anche in

questo  caso  non  sarà  fatto  pagare  niente.  Rispetto  all’emendamento  sul  bonus  famiglia  del

“Movimento 5 Stelle”, ritiene che se dovessero rimanere delle cifre ben venga che vengano date alle

famiglie numerose peraltro utilizzando la stessa graduatoria senza necessità di fare un nuovo bando.

Infine il Vicesindaco precisa che, pure essendo parte della Giunta, Assessore al Bilancio e relatore

di  questa  proposta  e  quindi  per  quanto  ne  condivida  pienamente  il  contenuto,  si  asterrà  dalla

votazione in quanto, essendo anche proprietario di un negozio, il suo negozio potrebbe rientrare

potenzialmente  nelle  attività  dove  potrebbe  essere  fruito  il  buon  famiglia  e  quindi  riceverne

beneficio.  Conseguentemente si  asterrà anche nella votazione relativamente al  successivo punto

(variazione di bilancio ) che è strettamente collegato al presente. Precisa però che non si asterrà

della votazione riguardante l’immediata eseguibilità di entrambe le proposte in quanto fermamente

convinto che un'altra forza di questo provvedimento sia stata la tempestività e  la velocità con cui

sono state messe in atto questi dispositivi  e finanziamenti  e ringrazia i  dipendenti comunali  e i

Consiglieri per questo sforzo;

-  l’Assessore  Mattioli  Oviglio  per  compiere  una  precisazione  in  merito  alla  sua  posizione

relativamente alla votazione che seguirà. L’Assessore precisa che, come molti sapranno, a Calderara

occupa  due  posizioni:  è  Assessore  e  da  28  anni  titolare  della  farmacia  di  Calderara.  Come

Assessore,  nel  grande  rispetto  del  lavoro  che  è  stato  fatto,  afferma  di  volere  evitare  inutili

strumentalizzazioni che possano togliere il giusto risalto a questo grande progetto che assieme alla

Giunta ha condiviso è approvato.  Dichiara,  inoltre,  che come titolare della  farmacia non vuole

assolutamente che venga banalizzato per chiacchiere da social il lavoro e lo spirito che da sempre

anima lei e le sue colleghe, ma che soprattutto in questi ultimi mesi terribili è stato evidente per

tutti.  Per  questi  motivi  l’Assessore  dichiara  che  si  asterrà  dalla  votazione  non  per  conflitti  di

interesse che personalmente non ravvede ma per un senso etico che le appartiene e che con questa

attenzione vuole evidenziare;

All’esito della discussione il Sindaco chiede al Consigliere Donato come voglia procedere in merito

agli altri due ordini del giorno: se li voglia trattare in sede di discussione del presente punto oppure

nel successivo.

 

Il Consigliere Donato risponde che preferisce che vengano trattati durante la discussione del punto

successivo.

Il  Sindaco,  in  qualità  di  Presidente,  mette  ai  voti  l’ordine  del  giorno  di  “Uniti  per  Calderara”

relativo  alla  riduzione  e  posticipo  Tari  (All.  A)  e  procede  con  l’appello  nominale  di  tutti  i

Consiglieri. Con 12 voti contrari, 3 favorevoli (i Consiglieri Donato, Tinti e Farsetti del Gruppo

“Uniti per Calderara”) e 2 astenuti (la Consigliera Mattioli Oviglio ed il Vicesindaco Gherardi del

gruppo  “Siamo  Futuro”)  proclamati  dal  Presidente,  con  l’assistenza  degli  scrutatori su  n.  17

Consiglieri presenti, l’ordine del giorno viene respinto.

Successivamente, il Sindaco, in qualità di Presidente, mette ai voti l’ordine del giorno presentato dal

Gruppo “Uniti per Calderara” relativo a  “Cosap ed adeguamento locali” per come emendata dal

Gruppo “Siamo Futuro” che si allega al presente atto (All. B) e procede all’appello nominale di tutti

i Consiglieri. Con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (la Consigliera Mattioli Oviglio ed il Vicesindaco
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Gherardi del Gruppo “Siamo Futuro”),  proclamati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori,

su n. 17 Consiglieri presenti, l’ordine del giorno viene approvato.

Il  Sindaco,  in  qualità  di  Presidente,  procede  poi  con  la  votazione dell’emendamento  (All.  C)

presentato  dal  Gruppo  “Movimento  5  Stelle”  che,  come  già  detto,  ha  ricevuto  parere  tecnico

favorevole da parte della Responsabile del Settore Finanziario nonché parere favorevole da parte

del  Revisore  dei  Conti  (Allegati  D  e  E),  per  come  illustrato  relativamente  alla  esclusione  di

un'attività  dal  beneficio  della riduzione della  Tari  e  l'introduzione di  un'altra  che è quella  delle

concessionarie. Con la specifica inoltre sulla Family Card che a graduatoria ultimata, in caso di

residuo  delle  somme  stanziate,  le  stesse  sempre  all'interno  della  stessa  graduatoria,  vengano

ridistribuite ai nuclei con maggiori componenti, secondo le modalità dettagliate nell'emendamento

stesso. 

Il Sindaco, in qualità di presidente, procede alla chiamata nominale di tutti i Consiglieri. Con voti

unanimi  e  favorevoli,  proclamati  dal  Presidente,  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  su  n.  17

Consiglieri presenti, l’emendamento viene approvato.

Il Sindaco conclude ringraziando gli Uffici per il lavoro svolto sull’aggiornamento del DUP al fine

di  adeguarlo  ad  una  nuova  emergenza.  Cambiare  il  DUP significa  anche  adeguare  il  proprio

programma di mandato ad una novità subentrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento

unico  di  programmazione  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano  il  bilancio  di

previsione  finanziario  entro  il  31  dicembre,  riferiti  ad  un  orizzonte  temporale  almeno

triennale.  Le  previsioni  del  bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali

ed  applicati  allegati  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive

modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

• l’articolo  170,  comma  1,  il  quale  disciplina  il  Documento  unico  di  programmazione

precisando che   “Entro il  31 luglio di  ciascun anno la  Giunta presenta al  Consiglio il

Documento  unico  di  programmazione  per  le  conseguenti  deliberazioni.  Entro  il  15

novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,

la  Giunta  presenta  al  Consiglio  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio

2015,  gli  enti  locali  non  sono  tenuti  alla  predisposizione  del  documento  unico  di

programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e

programmatica che copra un periodo pari  a quello del  bilancio pluriennale,  secondo le

modalità  previste  dall'ordinamento  contabile  vigente  nell'esercizio  2014.  Il  primo

documento  unico  di  programmazione  è  adottato  con  riferimento  agli  esercizi  2016  e

successivi.  Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  adottano  la  disciplina

prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamate:
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• la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 25 luglio 2019 , con la quale è stato

deliberato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022,  ai  sensi  dell’art.  170,

comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 ai  fini  della  presentazione  in  C.C.  avvenuta in  data

25/07/2019 atto n. 38;

• la delibera di consiglio Comunale n.84 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata la

Nota di Aggiornamento ad Dup 2020/2021;

• delibera  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  30/04/2020  ad  oggetto  “PROPOSTA  DI

AGGIORNAMENTO  DEL DUP 2020/2022 PER L' ANNO 2020 - PIANO DI MISURE

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19”;

• delibera  di  Giunta  Comunale  n.  9  del  30/01/2020  ad  oggetto:  “PIANO  DELLA

PERFORMANCE E OBIETTIVI DEL PERSONALE 2020/2022 - APPROVAZIONE”

Considerato che il DUP si compone di una sezione strategica che contiene le politiche di mandato e

gli  indirizzi  generali  di  programmazione,  gli  obiettivi  strategici  da  perseguire  entro la  fine  del

mandato, l’analisi strategica delle condizioni esterne e interne all’ente, e di una sezione operativa in

cui sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e in una seconda parte almeno la

programmazione  delle  opere  pubbliche,  del  fabbisogno  di  personale  e  delle  alienazioni  e

valorizzazioni del patrimonio;

Considerato che:

• le condizioni esterne dell’ente sono notevolmente cambiate a causa della pandemia che ha

colpito anche il territorio comunale rendendo le famiglie e le altre categorie economiche

bisognose di intervento pubblico;

• tale evidenza rende necessario di integrare gli obiettivi strategici ed operativi a seguito della

delibera di Giunta Comunale n.41 del 30/04/2020 e, precisamente in questa prima fase di

assoluta emergenza approntando misure di intervento, per l’anno 2020: 

Tari

La  tassa  rifiuti   viene  ridotta  del  10% a  tutte  le  attività  produttive,  commerciali,artigianali,  di

vicinato, di servizi e  del 25% per le attività particolarmente penalizzate dai provvedimenti delle

autorità.

Cosap

Il canone di occupazione degli spazi pubblici viene ridotto del 100% per mercati, edicole e delle

attività che utilizzano chioschi e dehors e per gli esercizi  commerciali che faranno domanda di

nuova concessione allo scopo di rispettare gli standard di sicurezza dovuti all’ emergenza sanitaria.

 

Immobili di proprietà comunale

Riduzione del canone annuale di locazione pari a  tre mensilità per gli esercizi commerciali locatari

di immobili comunali che riapriranno in seguito.

Adeguamento dei locali

Erogazione di  un contributo una tantum a rimborso per l’acquisto di  D.P.I.,  e  di  attrezzature e

materiali per l’adeguamento dei locali alle nuove norme di sicurezza:

• fino a 1.000 euro a beneficio di osterie,ristoranti,pizzerie, pub, mense,palestre, centri sociali

anziani, 

• fino a 600 per bar, parrucchieri e barbieri, estetisti, centri massaggi, negozi di abbigliamento
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Qualora gli acquisti siano stati effettuati nel territorio di Calderara il rimborso sarà del 100% del

contributo previsto, dell’80% se acquistati nella provincia di Bologna, del 50% fuori provincia.

Associazioni e gestione impianti sportivi

Riduzione del 50% degli oneri posti a carico delle associazioni di promozione sociale del territorio

comodatarie di immobili comunali.

Erogazione di un contributo straordinario  a beneficio dell’Unione Polisportiva Calderara,  gestore

degli impianti sportivi comunali 

Calderara Family Card

Al fine di sostenere il potere di acquisto delle famiglie e incentivare il commercio locale è prevista

l’erogazione  di  un contributo di  75 euro  a  componente  per  un massimo di  300 euro  a  nucleo

destinato alle famiglie con minori  in età 0-10 anni, graduate in base all’Isee, anche corrente.

Il  contributo  sarà  spendibile  unicamente  nei  negozi  e  attività  commerciali  di  Calderara  ad

esclusione dei supermercati.

Rette scolastiche

Riduzione del 100% delle rette scolastiche del mese di febbraio e rimborso delle quote relative al

pre-post scuola e trasporto scolastico relativamente al periodo non goduto e pagate in anticipo dalle

famiglie.

Considerato altresì finanziare ciascuna misura per garantire la regolarità contabile e la copertura

finanziaria come segue:

• agevolazioni tributarie per le imprese per stimati euro 223.000,00;

• interventi di sostegno alle imprese per euro 112.000,00;

• interventi alle famiglie per euro 260.000,00;

• interventi alle associazioni per euro 15.000,00.

Per un totale di stimati euro 610.000,00;

Considerato in ultimo che in questa situazione di emergenza anche il lavoro dei dipendenti svolto

all’interno  dell’ ente  si  è  modificato  rendendo opportuno rivedere  gli  obiettivi  individuali  e  di

performance 

Accertato  che  il  presente  provvedimento  aggiorna  e  modifica  le  politiche  fiscali  e  tariffarie

deliberate con il bilancio di previsione 2020-2022 per l’anno 2020

Visto l’art.1,  comma 169, della legge n.296 del  2006 gli  enti  deliberano le tariffe e  le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione ad oggi fissato al 31 luglio 2020;

Visto l’art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 (modificato dall’art. 27, c. 8, l. n 448/2001)

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.

267/2000, allegato F;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli della Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art.49

del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Il Sindaco in qualità di Presidente procede alla chiamata nominale dei Consiglieri uno per uno per il

voto finale  della  proposta  come emendata:  con  15  voti  favorevoli  e  2  astenuti  (la  Consigliera

Mattioli Oviglio ed il Vicesidanco Gherardi del Gruppo “Siamo Futuro”), proclamati dal Presidente

con l’assistenza degli scrutatori, su numero 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare la variazione al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, per l’anno 2020

relativamente alle seguenti parti del documento che si allegano e che costituiscono parte integrante

del presente provvedimento, e precisamente:

• pagina n. 29 del D.U.P. parte strategica

• missione 6 programma 1, parte operativa

• missione 12 programma 4, parte operativa

• missione 14 programma 2, parte operativa

• missione 14 programma 4, parte operativa

2. di approvare con successivo provvedimento iscritto all’ ordine del giorno del presente atto le

relative variazioni al bilancio 2020/2022;

3.di dare atto che con successivo provvedimento di Giunta Comunale saranno adeguati alla nuova

programmazione nonché al PEG 2020/2022 gli obiettivi individuali/performance dei dipendenti;

 

4. di pubblicare la variazione alla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del

Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

5.  di  dichiarare,  con esplicita e  separata votazione,  avvenuta per  alzata di  mano, portante esito

favorevole ed unanime da parte di tutti i Consiglieri presenti, accertato dagli scrutatori e proclamato

dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- allegato 1)pagina n.29 del D.U.P. parte strategica

- allegato 2) missione 6 programma 1, parte operativa

- allegato 3) missione 12 programma 4. parte operativa

- allegato 4) missione 14 programma 2 parte operativa

- allegato 5) missione 14 programma 4 parte operativa

- allegato A) O.d.g. Tari del Gruppo Uniti per Calderara;

- allegato B) O.d.g. Cosap del Gruppo Uniti per Calderara come emendata dal Gruppo 

Siamo Futuro;

- allegato C) Emendamento DUP del Gruppo Movimento 5 Stelle;

- allegato D) Parere Responsabile Settore Finanziario su emendamento DUP;

- allegato E) Parere Revisore dei Conti su emendamento DUP.

- Allegato F) parere revisore alla proposta.
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- Pareri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).
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Numero Proposta 38 del 06/05/2020

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / 

Numero Delibera 34 del 12/05/2020

OGGETTO

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 (VARIAZIONE  N.1)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   08/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   08/05/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)



Nel paragrafo della sezione strategica denominato “Indirizzi su tributi e tariffe dei servizi pubblici”
di inserire:

Indirizzi su tributi e tariffe dei servizi pubblici
La volontà  dell’Amministrazione  è  quella  di  continuare  sulla  strada  intrapresa  dalla  precedente
amministrazione  e  quindi  nel  mantenere  bassa pressione fiscale  ed il  costo dei  servizi  pubblici
erogati con particolare riferimento alle famiglie.

Inoltre è volontà dell’Amministrazione mettere in campo politiche tributarie che possano agevolare
il settore agricolo, con il fine di valorizzare il territorio e la filiera corta.

L’Amministrazione valuterà l’introduzione della tariffazione puntuale per la raccolta e smaltimento
dei rifiuti, sul principio di “chi inquina paga”.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Piano economico straordinario di sostegno all’economia locale per le imprese, le associazioni e le
famiglie di Calderara

Vista la situazione emergenziale a livello mondiale, dovuta al fenomeno epidemiologico del Covid-
19, che ha colpito anche la comunità calderarese, l’Amministrazione ha intenzione di rideterminare
alcune politiche fiscali e tariffarie nello spirito di un nuovo patto di comunità e per garantire un alto
livello di coesione sociale che ha contraddistinto la nostra realtà fino ad oggi. Pertanto si ritiene
necessario aiutare chi vive nel territorio, sia chi risiede, sia chi opera a livello associativo, sportivo
ed imprenditoriale. L’intenzione è quella di rafforzare proprio lo spirito di comunità e relazionale,
nella  realizzazione  di  un  nuovo  vincolo  solidaristico  che  vuole  mettere  al  centro  dell’agire  la
consapevolezza  che  a  risorse  limitate  chi  usufuirà  dei  sostegni  vive  in  uno  stato  di  necessità
relativamente superiore rispetto a chi risulta essere stato colpito meno dalla situazione ormai non
più solo sanitaria, ma sociale ed economica.

Il Comune di Calderara di Reno intende attivare un piano economico di aiuti per le imprese, le
associazioni e le famiglie di Calderara di Reno. Dal lato delle Entrate per l’ente la volontà politica è
di concedere delle riduzioni in merito:

1) TARI:

-10% a tutte le attività commerciali, produttive, artigianali, di vicinato, servizi

- 25% a Bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, osterie, pub, pubblici esercizi, alberghi, b&b, mense e
banchi mercato, fiori, estetisti, centri massaggi, palestre, parrucchieri, barbieri, concessionari auto

Con esclusione dalle agevolazioni negozi alimentari, sale scommesse, banche e caserme e farmacie

2) COSAP 

-100% dehoor, chioschi, edicole;

-100% mercati;

-100% nuove concessioni per ottemperare con nuove soluzioni all'emergenza sanitaria;

3) IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE
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- sconto di 3 mensilità di affitto per le attività che detengono in locazione immobili comunali e
riaprono a seguito dpcm;

4) ASSOCIAZIONI 

-  sconto del  50% sulle  spese da rimborsare al  Comune per  gli  immobili  dati  in comodato alle
Associazioni .

Indirizzi sulla gestione del patrimonio
Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una
voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di
bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dellente,
la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che
per innalzare il livello di redditivita. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe
notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione della
città e degli edifici e strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette,
inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualita urbana. Il tema del decoro urbano che
comprende sia la manutenzione della viabilita, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che
la manutenzione degli edifici pubblici è da sempre uno dei temi sensibili nellambito dei rapporti con
la cittadinanza.

Per concludere, quindi, gli indirizzi strategici in materia di gestione del patrimonio sono i seguenti:
a)  Il  patrimonio  che  può  essere  fonte  di  reddito  (esercizi  commerciali  etc)  è  volontà
dell’Amministrazione procedere ad affittarlo a soggetti imprenditoriali privati;
b) Il patrimonio immobiliare verrà progressivamente alienato a partire dagli appartamenti non ERP
del complesso residenziale del Bologna 2;
c) Gli appartamenti nuovi del Blocco 3 del Bologna 2, ossia gli “ERS”, verranno valorizzati tramite
dei bandi  per giovani  coppie a canoni  calmierati  per un periodo limitato  di tempo in modo da
garantire una rotazione alle coppie che necessitano inizialmente di un sostegno prima di poter avere
le risorse necessarie ad un’autonomia abitativa;
d) miglioramento del livello di manutenzione del patrimonio pubblico;
e)  Alienazione  dell’attuale  Caserma  dei  Carabinieri  a  seguito  della  realizzazione  della  nuova
struttura.
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Missione M006 - Programma P001 

Sport e tempo libero 

 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

 

RESPONSABILITA’ POLITICA  Assessore Maria Linda Caffarri 

 

Descrizione del Servizio   ATTIVITA' SPORTIVE   

 

Finalità da conseguire     Promozione dello sport di base agonistico e non, ampliamento dell'offerta 

sportiva sul territorio, la pratica sportiva come elemento di aggregazione e inclusione sociale. 

Sistemazione e ampliamento del Centro Sportivo Gino Pederzini con la realizzazione di una nuova 

palestra e dei campi in sintetico con le relative strutture di supporto (tribune-luci-spogliatoi) 

 

Motivazione delle scelte    L'unione polisportiva racchiude in se gran parte delle discipline sportive 

del territorio, gestisce gli impianti sportivi in autonomia ed è un'importantissima realtà per lo sviluppo 

e la promozione dello sport. 

L’ottimo lavoro svolto dall’UP e dalle altre realtà sportive del territorio e la risposta positiva della 

popolazione di tutte le età a corretti stili di vita, nonché l’ampliarsi dell’offerta sportiva ha portato 

alla completa saturazione degli spazi e delle strutture. 

Il Polo sportivo “Pederzini”, grazie alla Polisportiva e al contributo di tantissimi volontari ha 

raggiunto una dimensione ed una dotazione che, vista anche la sua posizione e logistica, lo sta facendo 

diventare un punto di riferimento per eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale. 

Da sempre lo sport rappresenta una moltitudine di valori trasversali, educativi, culturali, di 

miglioramento della qualità della vita, rivestendo anche una importantissima funzione sociale ed 

aggregativa. L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto ogni attività sportiva ed in continuità 

con il passato sarà garantito ai cittadini di tutte le età e condizione sociale l’accesso alle attività. 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’Amministrazione intende concedere un contributo all’Unione Polisportiva di Calderara pari ad € 

10.000 (ex art. 48 Cura Italia) 

Obiettivi annuali e pluriennali    

Indirizzo 

Strategico 
Obiettivo 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

La Città 

dello 

Sport 

Realizzazione di nuovi spogliatoi di pertinenza della nuova palestra X X X 

Completamento degli interventi sui campi da calcio X X X 

Realizzazione di due nuove palestre scolastiche progettate in modo da poter 

essere utilizzate in autonomia anche in orario extrascolastico da parte delle 

varie associazioni presenti sul territorio 

  X 

Realizzazione area di atletica all’interno del nuovo polo scolastico, con 

previsione di pista, salto in alto e salto in lungo 

  X 

Realizzazione di pista di ciclocross, anche delocalizzata rispetto a via 

Garibaldi 

  X 

 



Indicatori    

Obiettivo Operativo Indicatore 
Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

1. 

ADEGUAMENTO 

IMPIANTI 

PEDERZINI 

Diagnosi energetiche e miglioramento impianti termici e 

pannelli fotovoltaici 

X X X 

2. SANI STILI DI 

VITA 

Creazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, messa in 

rete dei parchi 

X X X 

 

Risorse umane e strumentali: I volontari dell'Up in collaborazione e con il servizio manutenzioni 

del comune gestiscono gli impianti sportivi di proprietà dell'Ente. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

59.300,00 

 
 59.300,00 

 

60.7% 

 

59.300,00 

 

60.7% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.600,00 

 

 2.600,00 

 

2.66% 

 

2.600,00 

 

2.66% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

17.000,00 

 

 20.800,00 

 

21.29% 

 

20.800,00 

 

21.29% 

 Trasferimenti correnti 

 

25.000,00 

 

Incremento 
10.000 € 

15.000,00 

 

15.35% 

 

15.000,00 

 

15.35% 

 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

120.000,00 

 

  0% 

 

 0% 

 Altre spese in conto capitale 

 

   0% 

 

 0% 

 TOTALE PROGRAMMA 

 

223.900,00 

 
 97.700,00 

 
 97.700,00 
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Missione M014 - Programma P004 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

 

RESPONSABILITA’ POLITICA  Vice-Sindaco Luca Gherardi 

 
Descrizione del Servizio e Finalità da conseguire    
Ormai le reti digitali sono l'infrastruttura portante dell'intero sistema economico e sociale. La qualità e la 

velocità di queste infrastrutture sono risorse imprescindibili per garantire la competitività delle aziende e per 

garantire la possibilità alla cittadinanza di fruire dei servizi digitali forniti sia dai privati sia dalla pubblica 

amministrazione. 
Il comune è già quasi completamente cablato dagli operatori economici dalla banda ultra larga con tecnologia 

FTTC (fibra fino alla cabina) che consente velocità massime fino ai 200 mega. Restano escluse da questo 

servizio le zone rurali lontane dai centri abitati. 
L'approssimarsi sul mercato anche della tecnologia 5G permetterà di migliorare notevolmente la performance 

dell'internet in mobilità, nonché di migliorare la qualità del servizio alle abitazioni sparse e alle case rurali. 
Importante sarà il completamento del collegamento con la fibra con tra il Municipio e il Bargellino in modo 

da realizzare un anello che garantisca continuità in caso di guasto. 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’Amministrazione intende istituire, attraverso un incarico professionale, una figura che funga da 

cerniera, in un'ottica di sburocratizzazione, tra imprese e Suap con la finalità di dare supporto alle 

aziende al reperimento di fondi, bandi, etc. 

Obiettivi annuali e pluriennali    

Indirizzo Strategico Obiettivo 
Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

La città produttiva e 

dell’innovazione 

Aumento velocità banda ultralarga x x x 

 

Indicatori    

Obiettivo 

Operativo 
Indicatore 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

1 Percentale di territorio coperto da connessione a 100 mega x x x 
 

Risorse umane e strumentali: Personale e attrezzature assegnate al servizio   
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

118.600,00 

 
 118.600,00 

 

98.3% 

 

118.600,00 

 

98.3% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.000,00 

 
 2.000,00 

 

1.66% 

 

2.000,00 

 

1.66% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

                    30.000,00 Incremento 

30.000 € 
 0% 

 

 0% 

 
Trasferimenti correnti 

 

50,00 

 

 50,00 

 

0.04% 

 

50,00 

 

0.04% 

 Contributi agli investimenti 

 

   0% 

 

 0% 

 TOTALE PROGRAMMA 

 

150.650,00 

 
 120.650,00 

 
 120.650,00 

 
 

 



Missione M014 - Programma P002 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

RESPONSABILITA’ POLITICA  Sindaco Giampiero Falzone 

 
Descrizione del Servizio e Finalità da conseguire 
Il servizio si concretizza in realizzazione di iniziative di riqualificazione commerciale; aggiornamento del 

piano delle aree del commercio su area pubblica; revisione degli ambiti territoriali di valorizzazione 

commerciale; revisione regolamenti e altri atti amministrativi; supporto per l'applicazione degli strumenti 

ordinatori, sviluppo dello sportello suap in raccordo con il sue. In sostanza si pone la finalità di promuovere il 

rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale della città raccordando le azioni dell'Amministrazione 

comunale con iniziative di privati, ma anche di garantire il consumatore attraverso un servizio di tutela attivato 

mediante una convenzione con le associazioni di categoria di riferimento e l’apertura di un apposito sportello 

informativo. 
In questa ottica si inserisce anche il pensiero dell’amministrazione sulla riqualificazione urbana come motore 

di crescita e valorizzazione dei contesti e quindi riuso dei contenitori sia pubblici che privati per il 

potenziamento del commercio di vicinato e delle attività di pubblico esercizio. 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’Amministrazione intende erogare un bonus per l’adeguamento dei locali alle normative sanitarie 

in materia di Covid-19. Per esempio per l’acquisto di divisori, protezioni, dpi, gel, mascherine, etc. Il 

rimborso verrà effettuato al 100% delle spese effettuate se l’acquisto sarà stato eseguito sul territorio 

di Calderara di Reno, all’80% in provincia di Bologna, al 50% per acquisti fuori dalla provincia. 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali  
Indirizzo 

Strategico 

Obiettivo Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

La città 

produttiva e 

dell’innovazion

e 

Riqualificazione della rete commerciale di vicinato 

attraverso progetti di rigenerazione urbana 

x x x 

Rigenerazione dei contenitori del territorio x x x 

 
Indicatori  
Obiettivo 

Operativo 

Indicatore Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

1 Riqualificazione area Paradisi x x x 

 
 

 

 

 



Risorse umane e strumentali: Personale e attrezzature assegnate al servizio.  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 
 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 
   0% 

 
 0% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

   0% 

 

 0% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

21.500,00 

 

 21.500,00 

 

97.73% 

 

21.500,00 

 

97.73% 

 Trasferimenti correnti 

 

 58.000,00 Incremento 

58.000€ 

    

Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

500,00 

 
 500,00 

 

2.27% 

 

500,00 

 

2.27% 

 TOTALE PROGRAMMA 

 

80.000,00 

 
 22.000,00 

 
 22.000,00 

 
 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 12/05/2020

Allegato A)

Calderara di Reno, 10/05/2020

Al Sindaco

Sig. Giampiero Falzone

 Ordine del Giorno per riduzione e posticipo Tari

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che

La chiusura delle attività avvenuta a seguito dei provvedimenti attuati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri per il contenimento e per la gestione dell'emergenza COVID-19 ha causato gravi

conseguenze economiche per tutte le attività presenti sul nostro territorio

Considerato che

Il Comune ha previsto una riduzione della tassa sui rifiuti che riteniamo rimodulabile diversamente

Impegna

Il Sindaco e la Giunta:

• A ridurre la tassa del 10% alle attività produttive e le Partite iva e del 25% a tutte le altre

attività del nostro territorio;

• Posticipare la scadenza della tassa in un’unica rata a Dicembre 2020;

• Cancellazione della tassa per le attività cui codici Ateco non sono ancora presenti nei

programmi di riapertura.

Nel ringraziare anticipatamente si chiede di inserire la seguente mozione nell’Ordine del Giorno 

nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

I consiglieri del gruppo “Uniti per Calderara” 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 12/05/2020

Lorenzo Donato   Sara Farsetti   Riccardo Tinti   



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 12/05/2020

Allegato B

Ordine del Giorno: Cosap e adeguamento dei locali

IL CONSIGLIO COMUNALE  con l’astensione di due Consiglieri

Premesso che

Data la situazione pandemica in cui ci troviamo e preso atto delle disposizioni in materia di
salvaguardia della salute da adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19

per la riapertura dei pubblici esercizi

Considerato che

Il Comune ha previsto alcune soluzioni per l’abbattimento del canone di occupazione degli spazi

pubblici e per l’acquisto di dispositivi per l’adeguamento dei locali che riteniamo migliorabili

Impegna

Il Sindaco e la Giunta:

dato atto di aver già sospeso COSAP e Imposta di pubblicità con Delibera n. 40 del 23/03/2020, e

quindi di non aver incassato tali tributi da parte dei contribuenti:

- a velocizzare le tempistiche per ottemperare alle nuove concessioni che verranno richieste in
modo tale da aiutare i commercianti ad avere la stessa capacità di clientela;

- a prevedere, nel caso in cui le somme stanziate per adeguamento locali (bonus rimborso per
l’acquisto DPI, attrezzature, divisori, etc) generassero dei residui, l’immediato ampliamento della
platea delle attività destinatarie, al momento ristretta a osterie, ristoranti, pizzerie, pub, mense,
palestre, centri sociali anziani, bar, parrucchieri e barbieri, estetisti, centri massaggi, negozi di
abbigliamento. 
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di inserire: 

Indirizzi su tributi e tariffe dei servizi pubblici 
intrapresa  dalla  precedente 

amministrazione  e quindi  nel mantenere  bassa  pressione  fiscale  ed il costo  dei servizi  pubblici 
erogati con particolare riferimento alle famiglie. 
 

 possano agevolare 
il settore agricolo, con il fine di valorizzare il territorio e la filiera corta. 
 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

famiglie di Calderara 

Vista la situazione emergenziale a livello mondiale, dovuta al fenomeno epidemiologico del Covid-
19, che ha colpito 
alcune politiche fiscali e tariffarie nello spirito di un nuovo patto di comunità e per garantire un alto 
livello  di coesione  sociale  che ha contraddistinto  la nostra  realtà  fino ad oggi . Pertanto  si ritiene 
necessario aiutare chi vive nel territorio, sia chi risiede, sia chi opera a livello associativo, sportivo 
ed , 
nella realizzaz
consapevolezza  che  a risorse  limitate  chi  usufuirà  dei  sostegni  vive  in uno  stato  di necessità 
relativamente  superiore  rispetto  a chi risulta  essere stato colpito  meno dalla situazione  ormai non 
più solo sanitaria, ma sociale ed economica. 

Il Comune  di Calderara  di Reno  intende  attivare  un piano  economico  di aiuti  per le imprese , le 
volontà politica è 

di concedere delle riduzioni in merito: 

1) TARI: 

-10% a tutte le attività commerciali, produttive, artigianali, di vicininato, servizi 

- 25% a Bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, osterie, pub, pubblici esercizi, alberghi, b&b, mense e 
banchi mercato, fiori, estetisti, centri massaggi, palestre, parrucchieri, barbieri, concessionari auto  

Con esclusione dalle agevolazioni negozi alimentari, sale scommesse, banche, caserme e farmacie 

2) COSAP  

-100% dehoor, chioschi, edicole; 

-100% mercati; 

-100% nuove concessioni per ottemperare con nuove soluzioni all'emergenza sanitaria; 

3) IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE 
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- sconto di 3 mensilità di affitto per le attività che detengono in locazione immobili comunali e 
riaprono a seguito dpcm; 

4) ASSOCIAZIONI  

- sconto del 50% sulle spese da rimborsare al Comune per gli immobili dati in comodato alle 
Associazioni . 

 
Indirizzi sulla gestione del patrimonio 
Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una 
voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di 
bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dellente, 
la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che 
per innalzare il livello di redditivita. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe 
notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione della 
città e degli edifici e strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, 
inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualita urbana. Il tema del decoro urbano che 
comprende sia la manutenzione della viabilita, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la 
manutenzione degli edifici pubblici è da sempre uno dei temi sensibili nellambito dei rapporti con la 
cittadinanza. 
 
Per concludere, quindi, gli indirizzi strategici in materia di gestione del patrimonio sono i seguenti: 
a) Il patrimonio che può essere fonte di reddito (esercizi commerciali etc) è volontà 

 
b) Il patrimonio immobiliare verrà progressivamente alienato a partire dagli appartamenti non ERP 
del complesso residenziale del Bologna 2; 

 
dei bandi per giovani coppie a canoni calmierati per un periodo limitato di tempo in modo da garantire 
una rotazione alle coppie che necessitano inizialmente di un sostegno prima di poter avere le risorse 

 
d) miglioramento del livello di manutenzione del patrimonio pubblico; 
e) Alienazione de  



Missione M006 - Programma P001 

Sport e tempo libero 

 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

 

   
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

contributo a  
10.000 (ex art. 48 Cura Italia) 

 

     

 

    
    

 

   

 
   

 
   

 



 

     

 

 
   

  
   

 

 
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2020 
 

Anno 2021 
 

Anno 2022 
 entità 

 
% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 Redditi da lavoro dipendente 

 
59.300,00 
 

 59.300,00 
 

60.7% 
 

59.300,00 
 

60.7% 
 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 
2.600,00 
 

 2.600,00 
 

2.66% 
 

2.600,00 
 

2.66% 
 Acquisto di beni e servizi 

 
17.000,00 
 

 20.800,00 
 

21.29% 
 

20.800,00 
 

21.29% 
 Trasferimenti correnti 

 
25.000,00 
 

Incremento 
 

15.000,00 
 

15.35% 
 

15.000,00 
 

15.35% 
 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

120.000,00 
 

  0% 
 

 0% 
 Altre spese in conto capitale 

 
   0% 

 
 0% 

 TOTALE PROGRAMMA 
 

223.900,00 
 

 97.700,00 
 

 97.700,00 
 

 
 

 



Missione M012 - Programma P004 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

attivare una carta prepagata o similare per i nuclei con figli minori sino 
a 10 anni  (900 nuclei ), a fronte  di  graduatoria  ISEE corrente (dal valore più basso a quello più alto)  , 

  riconoscendo  la  somma  di  Euro  75,00  a  componente  fino  ad  un  massimo  di  300  euro  ( buoni
 

da
 

25
 

euro
 non  frazionabili )  da  spendere  unicamente  nei  negozi  e  in  tutte  le  attività  di  Calderara ,

 
comprese

 
quelle

 relative  alla  cura  delle  persone ,  ad  eccezione  delle  attività  convenzionate
 

con
 

i
 

primi
 

buoni
 

spesa .
 

 
Inoltre,  se  allo  scadere del presente bando         non  si  raggiungesse la spesa prevista da bilancio, il residuo 
verr

 
ulteriolmente

 
ridistribuito

 
in

 
graduatoria

 
ai

 
nuclei famigliari con componenti maggiori di quattro, 

riconoscendo
 

la
 

somma
 

di
 

Euro
 

75
 

per
 

ogni
 

componente in pi fino ad un massimo di 150 euro a fronte 
di

 
graduatoria

 
ISEE

 
corrente

 
(dal

 
valore

 
pi basso a quello pi alto).  Ciò

 

da

 

una

 

parte

 

per

 

aumentare

 

il

 

potere

 

di

 

acquisto

 

per

 

le

 

famiglie

    

ed

 

incentivare

  

I buoni saranno spendibili unicamente a Calderara nei negozi di alimentari (esclusi quelli oggetto di 
prima convenzione), negozi di abbigliamento, farmacie, cartolibrerie, tecnologia, piante e fiori, 
lavasecchi, cura delle persone, estetisti, barbieri e parrucchieri, negozi animali, bar, pasticcerie, 
gelaterie, ristoranti, rosticcerie e pizzerie.

 

 



 

     

 

    

 
   

 

 
   

 
 

     

 
    

 
    

 
    

     

  
   

 
 

  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 
 

Anno 2021 
 

Anno 2022 
 entità 

 
% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 Redditi da lavoro dipendente 

 
134.900,00 
 

 134.900,00 
 

65.41% 
 

134.900,00 
 

65.41% 
 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 
8.800,00 
 

 8.800,00 
 

4.27% 
 

8.800,00 
 

4.27% 
 Acquisto di beni e servizi 

 
                     49.062,71 

 
 47.600,00 

 
23.08% 
 

47.600,00 
 

23.08% 
 Trasferimenti correnti 

 
214.000,00 
 

Incremento    
200.000  

14.000,00 
 

6.79% 
 

14.000,00 
 

6.79% 
 

Altre spese correnti 
 

950,00 
 

 950,00 
 

0.46% 
 

950,00 
 

0.46% 
 TOTALE PROGRAMMA 

 
 407.712,71 
 

 206.250,00 
 

 206.250,00 
 

 
 

 



Missione M014 - Programma P002 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

   
 

 

 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

in materia di Covid- di divisori, protezioni, dpi, gel, mascherine, etc. Il 

. 

 
 

 

 
 

   

 

 

   

    

 
 

 
 

   

     

 
 
 
 
 



  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 
 

Anno 2021 
 

Anno 2022 
 entità 

 
 entità 

 
% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 Redditi da lavoro dipendente 

 
   0% 

 
 0% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 
 

   0% 
 

 0% 
 Acquisto di beni e servizi 

 
21.500,00 
 

 21.500,00 
 

97.73% 
 

21.500,00 
 

97.73% 
 Trasferimenti correnti 

 

 55.000,00 Incremento 
 

    

Rimborsi e poste correttive delle entrate 
 

500,00 
 

 500,00 
 

2.27% 
 

500,00 
 

2.27% 
 TOTALE PROGRAMMA 

 
77.000,00 
 

 22.000,00 
 

 22.000,00 
 

 
 

 



Missione M014 - Programma P004 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

 
   

 
 

 

 

 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 figura che funga da 
cerniera, in un'ottica di sburocratizzazione, tra imprese e Suap con la finalità di dare supporto alle 
aziende al reperimento di fondi, bandi, etc. 

 

  
   

 
    

 
 

  
   

     
 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2020 
 

Anno 2021 
 

Anno 2022 
 entità 

 
% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 

entità 
 

% su Tot 
 Redditi da lavoro dipendente 

 
118.600,00 
 

 118.600,00 
 

98.3% 
 

118.600,00 
 

98.3% 
 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 
2.000,00 
 

 2.000,00 
 

1.66% 
 

2.000,00 
 

1.66% 
 Acquisto di beni e servizi 

 
                    30.000,00 Incremento 

 
 0% 

 
 0% 

 
Trasferimenti correnti 
 

50,00 

 
 50,00 

 
0.04% 
 

50,00 
 

0.04% 
 Contributi agli investimenti 

 
   0% 

 
 0% 

 TOTALE PROGRAMMA 
 

150.650,00 
 

 120.650,00 
 

 120.650,00 
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REVISORE UNICO 

COMUNE DI CALDERARA DI RENO 

 

Verbale n. 44 del 8 Maggio 2020 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 

(VARIAZIONE N. 1) 

PREMESSA 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14/11/2019, relativa 

all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

per il Comune di Calderara di Reno per gli anni 2020-2022; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/11/2019, relativa 

all’approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Calderara di 

Reno per gli anni 2020-2022; 

RICHIAMATA la presentazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio 

Comunale del 25/07/2019, per il Comune di Calderara di Reno per gli anni 2020-2022; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 19/12/2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 

2020/2022 e la relativa nota di aggiornamento; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 30/04/2020 ad oggetto “PROPOSTA 

DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022 PER L' ANNO 2020 - PIANO DI MISURE 

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19”  

 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38, inserita 

all’ODG della stessa seduta odierna con ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

D.U.P. 2020-2022 (VARIAZIONE N.1)”,  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica: 

• al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
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esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è 

indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 

programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 

pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa 

che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 

 

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 30/04/2020 ad oggetto 

“PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022 PER L' ANNO 2020 - PIANO 

DI MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19”, intende attivare delle 

misure che richiedono la necessità di integrare gli obiettivi strategici ed operativi del 

Documento Unico di Programmazione. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 

applicato n. 4/1; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed 

approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 25/07/2019; 

c) la necessità di effettuare le modifiche alla nota di aggiornamento al DUP; 

 

f 
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CONCLUSIONE 

 

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 129 del 14/11/2019; 

Tenuto altresì conto della delibera di consiglio Comunale n.83 del 19/12/2019 con la quale 

è stata approvata la Nota di Aggiornamento ad Dup 2020/2021; 

 

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 contiene nel suo 

complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in 

esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi contabili del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al 

Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell’organo di revisione. 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi 

degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime parere favorevole 

• sulla necessità, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di modificare 

la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale numero 83 del 19/12/2019, al fine di integrare 

gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione nel 

pieno rispetto del principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011;  

• sulla coerenza complessiva delle modifiche alla Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 con le linee programmatiche di 

mandato; 

 

Il revisore unico 

Rag. Andrea Amaini 

(firmato digitalmente) 
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Il Sottoscritto Revisore Unico Amaini Andrea, 

 

Visto l’emendamento presentato, acquisito al protocollo dell’Ente n. 11071 del 11 

Maggio 2020 dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato in data odierna dalla D.Lgs 

267/2000 dalla Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Carmen Ferraro  

esprime parere favorevole 

• sulla necessità, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di modificare 

la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale numero 83 del 19/12/2019, al fine di integrare 

gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione nel 

pieno rispetto del principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011; così’ come emendata; 

• sulla coerenza complessiva delle modifiche alla Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 con le linee programmatiche di 

mandato; 

Fabbrico 12 Maggio 2020 

        Il revisore  

        Amaini Andrea 

Documento firmato digitalmente 

 



 

REVISORE UNICO 

COMUNE DI CALDERARA DI RENO 

 

Verbale n. 44 del 8 Maggio 2020 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 

(VARIAZIONE N. 1) 

PREMESSA 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14/11/2019, relativa 

all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

per il Comune di Calderara di Reno per gli anni 2020-2022; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/11/2019, relativa 

all’approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Calderara di 

Reno per gli anni 2020-2022; 

RICHIAMATA la presentazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio 

Comunale del 25/07/2019, per il Comune di Calderara di Reno per gli anni 2020-2022; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 19/12/2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 

2020/2022 e la relativa nota di aggiornamento; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 30/04/2020 ad oggetto “PROPOSTA 

DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022 PER L' ANNO 2020 - PIANO DI MISURE 

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19”  

 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38, inserita 

all’ODG della stessa seduta odierna con ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

D.U.P. 2020-2022 (VARIAZIONE N.1)”,  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica: 

• al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
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esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è 

indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 

programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 

pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa 

che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 

 

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 30/04/2020 ad oggetto 

“PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022 PER L' ANNO 2020 - PIANO 

DI MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19”, intende attivare delle 

misure che richiedono la necessità di integrare gli obiettivi strategici ed operativi del 

Documento Unico di Programmazione. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 

applicato n. 4/1; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed 

approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 25/07/2019; 

c) la necessità di effettuare le modifiche alla nota di aggiornamento al DUP; 

 

f 
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CONCLUSIONE 

 

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 129 del 14/11/2019; 

Tenuto altresì conto della delibera di consiglio Comunale n.84 del 19/12/2019 con la quale 

è stata approvata la Nota di Aggiornamento ad Dup 2020/2021; 

 

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 contiene nel suo 

complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in 

esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi contabili del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al 

Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell’organo di revisione. 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi 

degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime parere favorevole 

• sulla necessità, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di modificare 

la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale numero 84 del 19/12/2019, al fine di integrare 

gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione nel 

pieno rispetto del principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011;  

• sulla coerenza complessiva delle modifiche alla Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 con le linee programmatiche di 

mandato; 

 

Il revisore unico 

Rag. Andrea Amaini 

(firmato digitalmente) 
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