
COMUNE DI VIGNOLA 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

 

 

GRUPPO CONSILIARE:   VIGNOLA CAMBIA – CITTA’ DI VIGNOLA 

 

EMENDAMENTO N.: 6 

 

OGGETTO: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER 

L’ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 

 

DESCRIZIONE: La situazione di crisi economica e di conseguente contrazione del 

mercato del lavoro si riflette in una contrazione dei redditi e della ricchezza di 

numerosi cittadini. Ciò richiede un potenziamento degli interventi – trasferimenti, 

servizi, agevolazioni – nei confronti dei cittadini colpiti ed in particolar modo nei 

confronti dei cittadini con redditi più bassi. Si propone pertanto di introdurre una 

soglia di esenzione per l’addizionale Irpef comunale, relativamente ai redditi fino a 

12.000 euro. Una tale misura determina una riduzione stimata delle entrate comunali di 

circa 160.000 euro (comunicazione tramite e-mail del dirigente del Servizio finanziario 

del 17/12/2009). Si propone di recuperare tali risorse sia con tagli alla spesa corrente (per 

40.000 euro), sia con l’incremento della % delle entrate per concessioni edilizie applicate 

al finanziamento della spesa corrente (120.000 euro). 

 

VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA  

(NB: il saldo delle variazioni deve essere sempre pari a zero): 

Nuova ripartizione delle entrate bilancio 2010 a destinazione specifica – vincolata per 

legge: 

 Entrate previste Titolo 1 Titolo 2 

Per concessioni 

edilizie 

1.381.000,00 540.000,00 841.000,00 

Contestuale variazione del “piano degli investimenti 2010-2012”: 

Prog. N.17 – Casino Bellucci: Lavori di recupero dei volumi originari dei due vani presenti 

ai piani nobile e rialzato e loro allestimento a servizi igienici. L’intervento è finanziato con 

“oneri” per 120.000 euro. Si propone di stralciare l’intervento e di destinare la relativa 

quota al finanziamento della spesa corrente. 

 

Il finanziamento dell’intervento si completa con la riduzione, per 40.000 euro, delle 

seguenti voci di spesa: 

1 01 01 03 Servizio 1 – Organi istituzionali, 

partecipazione e decentramento: 

Intervento 3 – Prestazioni di servizi 

- 10.000,00 euro 

1 07 02 03 Servizio 2 – Manifestazioni turistiche: 

Intervento 3 – Prestazioni di servizi 

- 10.000,00 euro 

1 11 01 03 Servizio 1 – Affissioni e pubblicità: 

Intervento 3 – Prestazioni di servizi 

- 20.000,00 euro 

 


