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PROGRAMMA ECONOMICO E FINANZIARIO 

  
La Ragioneria comunale 
 
Le attività 

Le attività principali della Ragioneria riguardano la programmazione 
economico-finanziaria, il processo di formazione e gestione del bilancio 
tramite le variazioni dello stesso e l’utilizzo del fondo di riserva, la 
contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, 
liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la 
tenuta degli inventari dei beni del Comune, la contabilità  fiscale ed 
Irap, il controllo di gestione, il controllo strategico degli investimenti, i 
rapporti con il tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria 
provinciale dello Stato, le Aziende e le gestioni delle partecipazioni, i 
rapporti con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e la 
Corte dei Conti nazionale e regionale, l’approvvigionamento ed il 
controllo delle risorse finanziarie (mutui e altre forme di prestito), le 
assicurazioni RCT, RCTO, incendio, furto, infortuni, la gestione 
amministrativa-contabile degli affitti (proveniente dall’ex settore 
patrimonio). A partire dall’anno 2006 si è aggiunta anche la gestione 
attiva delle giacenze di cassa in quanto il Comune di Vicenza è uscito 
dal regime della tesoreria unica, perché scelto tra i 30 enti in Italia 
oggetto della sperimentazione della nuova contabilità europea. 
Le finalità da conseguire riguardano sia gli obiettivi di politica 
economico-finanziaria del nostro Paese, sia gli obiettivi strategici 
specifici affidati alla Ragioneria dall’Amministrazione comunale; fra 
questi ultimi si evidenzia il reperimento delle necessarie risorse 
finanziarie e la gestione attiva delle stesse, nonché le manovre atte ad 
ottenere risparmi di spesa in linea con le disposizioni contenute nelle 
recenti leggi finanziarie, oltre ai controlli inerenti il patto di stabilità 
interno. 

 
Le regole della 
 finanziaria 2007  

La legge finanziaria per l’anno 2007, L. 27/12/06, n. 296, impone a 
tutti i Comuni un allineamento alle scelte di politica economica 
nazionale, ovvero un regime di vincoli nuovi non più basati su limiti 
tassativi di spesa corrente e in conto capitale, ma sui saldi entrate finali 
meno spese finali. 
 
In particolare, le regole e le novità più significative sono le seguenti: 
 
 Patto di stabilità 

 
- per il Comune di Vicenza, il rispetto del patto di stabilità interno 
impone per l’anno 2007 un miglioramento del saldo entrate meno 
spese di 2,5 milioni di euro ca., rispetto alla media 2003-2005; 
  
- il miglioramento del saldo si calcola sia per la gestione di competenza 
(accertamenti di entrate meno impegni di spese), sia per la gestione di 
cassa (riscossioni meno pagamenti);  
 
- per la prima volta, il patto di stabilità vincola direttamente la 
costruzione del bilancio preventivo, nel senso che non risulta più 
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possibile approvare un bilancio non rispettoso fin dall’inizio dei limiti di 
legge; 
 
- durante la gestione diverrà molto importante il monitoraggio dei flussi 
di cassa al fine di non superare i pagamenti consentiti dalla legge; 
 
- in caso di mancato rispetto del patto di stabilità giova ricordare la 
sanzione prevista dalla legge: aumento automatico dell’addizionale 
Irpef del 0,3% 
 
 Personale 

 
- il comma 557 dell’art. 1 della legge 296/06 dispone che gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva e occupazionale; aderendo alle interpretazioni dell’Anci e ai 
comportamenti della maggioranza degli enti, il vincolo viene calcolato 
rispetto l’anno precedente al netto degli aumenti degli oneri 
contrattuali; se verranno emanate disposizioni attuative differenti si 
provvederà ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione; 
 
 Trasferimenti erariali 

 
- sul versante delle entrate lo Stato non prevede alcun aumento di 
trasferimenti, bensì il mancato adeguamento all’inflazione programmata 
e un nuovo regime più stringente nelle possibilità di richiesta di rimborsi 
Iva; 
 
- si fa presente che la manovra statale contenuta nella legge finanziaria 
2007 che sostituisce il regime delle deduzioni Irpef  con un nuovo 
calcolo di detrazioni d’imposta, comporterà una maggiore pressione 
fiscale sui contribuenti del Comune tutta interamente a favore del 
bilancio dello Stato: tecnicamente il bilancio comunale dovrà essere 
adeguato in corso d’anno prevedendo un aumento dell’addizionale irpef 
ed una contestuale diminuzione di trasferimenti erariali; 
 
- la legge n. 296 del 27/12/06, all’art. 1, commi 189 e segg., prevede 
altresì per tutti i Comuni l’avvio dal 2007 di una compartecipazione 
Irpef cosiddetta “dinamica” dello 0,69%, in sostituzione di quella 
“statica” del 6,5% applicata nell’anno precedente:  l’adeguamento degli 
stanziamenti di bilancio saranno effettuati nel corso dell’anno 2007 non 
appena si conosceranno gli importi della manovra, fermo restando che 
dovrebbe essere a impatto neutro sugli equilibri di bilancio; 
 
 Entrate tributarie 

 
- la legge finanziaria prevede l’adozione di una imposta di scopo per il 
parziale finanziamento (max 30%) di alcune tipologie di opere 
pubbliche come il trasporto pubblico urbano, opere viarie, arredo 
urbano, parchi e giardini, parcheggi pubblici, conservazione dei beni 
artistici e architettonici, attività culturali, allestimenti museali e 
biblioteche e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica. La base 
imponibile è quella dell’ICI, che si può elevare del 0,5 per mille per un 
periodo massimo di 5 anni; 
 
- la legge finanziaria prevede, altresì, di elevare senza limiti 
l’addizionale Irpef fino al 0,8%; nella finanziaria precedente il predetto 
limite era del 0,5%;  
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 Equilibri, indebitamento e controlli 

 
- i permessi a costruire definiti dal D.P.R. 380/01, sono stati 
correttamente inseriti nel titolo 1 di spesa, come indicato dai principi 
contabili per gli enti locali e finanziano nei limiti di legge le spere 
correnti (per l’anno 2007 massimo 75%). Vengono rispettati anche i 
limiti e le altre condizioni di legge, compreso il vincolo della L.R. 41/93 
in tema di destinazione di risorse per le barriere architettoniche; 
 
- rimane inoltre il nuovo sistema di rigidi controlli tramite la Corte 
dei Conti sulle spese di consulenza, studi, rappresentanza, mostre e 
convegni e pubblicità; a ciò si aggiungono i controlli del Ministero 
dell’Economia tramite il nuovo sistema di contabilità europea (SIOPE) e 
della Banca d’Italia sulle movimentazioni di tesoreria; 
 
- per quanto riguarda l’indebitamento, perdura la fase di 
ridimensionamento con vari vincoli diretti ed indiretti, anche in 
relazione al patto di stabilità interno; 
 
Le linee e le politiche del bilancio 2007 
L’equilibrio di parte corrente del bilancio 2007 del Comune si basa sulle 
seguenti scelte strategiche: 
 
 Rispetto del patto di stabilità interno 

 
- innanzitutto, vengono rispettati, per quanto possibile in fase di 
previsione, tutti i limiti del patto di stabilità interno; si prevede pertanto 
di rispettare gli obiettivi dell’anno 2007, così come avvenuto sempre in 
passato, dall’anno 1999 ad oggi; 
 
- il miglioramento del saldo di 2,5 milioni stabilito dalla manovra 
finanziaria 2007 e calcolato con riguardo alla situazione del Comune di 
Vicenza, è stato sostanzialmente conseguito attraverso una riduzione 
dell’indebitamento per il finanziamento di investimenti ed un attento 
controllo dei flussi di spesa rilevanti ai fini del patto di stabilità. Per 
quanto concerne invece la gestione dei flussi di cassa, si provvederà a 
monitorarne l’andamento in corso d’anno. 
 
- per i dettagli si rinvia all’apposito prospetto allegato. 
 
 Riduzione dei trasferimenti 

 
- per quanto riguarda la parte corrente,  i trasferimenti ed i rimborsi da 
parte dello Stato, tenuto conto anche dell’inflazione, registrano una 
diminuzione negli ultimi anni e ciò si ripercuote inevitabilmente in 
maggiori difficoltà di finanziamento delle spese per i servizi comunali; 
 
 Andamento della spesa corrente 

 
- negli ultimi anni la spesa corrente registra un aumento su vari 
versanti dovuto principalmente all’aumento di spese fisse e 
obbligatorie: i mutui contratti l’anno precedente (interessi e quote 
capitale), finanziamento dell’ASL, le bollette dei consumi energetici, le 
spese scolastiche, le spese per la fondazione del nuovo teatro, nuovi 
servizi sia nel settore scolastico sia nel settore sociale, sistema di 
controllo per la riduzione delle emissioni inquinanti e molte altre;  
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- poche sono state invece le riduzioni di spesa in una situazione già 
oggetto di una attenta politica amministrativa rivolta al continuo e 
costante contenimento dal 1999 fino al 2006; fra queste si ricorda 
l’economia di spesa di € 100.000 nella recente gara per le assicurazioni 
ed il contenimento delle spese dei servizi erogati da AMCPS; 
 
 Le scelte sulle entrate tributarie 

 
- per garantire la continuità, il potenziamento ed il miglioramento dei 
servizi pubblici specie nel settore socio-educativo e nel settore sociale e 
cercando, nel contempo, di portare a termine gli investimenti ed i 
progetti di largo respiro come il nuovo Teatro, si è ritoccato il prelievo 
tributario relativo solo  all’applicazione dell’addizionale comunale, 
introducendo altresì una nuova soglia di esenzione pari a € 10.000 
annui a tutela delle classi sociali più deboli. In riferimento all’ICI sono 
state confermate le aliquote dell’anno precedente andando comunque 
ad aumentare la detrazione per l’abitazione principale da € 104 a € 120 
riconoscendo quindi una minore tassazione sulla prima casa.  
 
- il trend dell’Imposta comunale sugli immobili è il seguente: 
 
 2006 2007 
Proventi I.C.I. 28.310.000,00 28.390.000,00 
n. unità immobiliari           

126.044  ---  
aliquota ab. Principale 4%. 4%. 
aliquota altri immobili 7%. 7%. 
detrazione ab. Principale 104,00 120,00 
 
- il trend dell’Addizionale Irpef è il seguente: 
 
 
 2006 2007 
Addizionale Irpef 2.850.000,00 7.450.000,00 
aliquota ab. Principale 0,15%. 0,4%. 
Soglia di esenzione annua --- 10.000,00 
 
- non è stata presa in considerazione la possibilità di introdurre tasse di 
scopo per il finanziamento degli investimenti; 
 
 AIM 

 
- AIM eroga nell’anno 2007 4,7 milioni di euro, di cui 0,8 finanziano gli 
investimenti previsti  nel piano triennale dei lavori pubblici; 
 
 Altre entrate di parte corrente 

 
- fra le entrate in bilancio si annoverano anche per quest’anno gli 
interessi attivi di 1,2 milione di euro per effetto della complessa 
manovra della Ragioneria comunale che ha visto il Comune di Vicenza 
tra gli enti in Italia che hanno sperimentato il nuovo sistema di 
contabilità europea (SIOPE) con l’emissione di mandati e reversali in 
forma digitale e con firma elettronica; ciò ha consentito l’uscita dal 
sistema della tesoreria unica che obbligava il Comune a depositare le 
proprie giacenze di cassa in Banca d’Italia in conti perlopiù infruttiferi. 
Gli interessi attivi derivano dalla possibilità di gestire in modo attivo le 
giacenze di cassa e a tale scopo si autorizza fin d’ora la Ragioneria a 
porre in essere le manovre di cassa più favorevoli e opportune, 



 5

rispettando comunque i limiti di legge ed i criteri prudenziali che 
ispirano da sempre i principi contabili. 
 
- nel 2007 è previsto l’aggiornamento ISTAT degli affitti attivi e degli 
introiti relativi all’utilizzo delle palestre e spazi pubblici comunali; 
 
 Rispetto dei limiti della spesa del personale 

 
- il comma 557 dell’art. 1 della legge 296/06 che prevede la riduzione 
delle spese di personale, viene rispettato secondo il seguente 
schema che, in mancanza della normativa attuativa, segue le 
indicazioni fornite dall’Anci ed i comportamenti della maggioranza degli 
enti locali. 
 
INTERVENTO 01 - PERSONALE  
  
IMPEGNI 2006 (STANZ. ASSESTATO 2006) 33.903.771,29 
PREVISIONE 2007 33.903.771,29 
RIDUZIONE DA APPORTARE PER 2007 -1.000,00 
PREVISIONE 2007 ai sensi art. 1, c. 557 L. 
296/06 33.902.771,29 
AUMENTO CONTRATTUALE  1.000.000,00 
TOT. PREVISIONE SPESA PERSONALE - 
INTERVENTO 01 ANNO 2007 34.902.771,29 
 
 Tesoreria 

 
- verso la fine dell’anno 2006 è stata effettuata la gara per 
l’affidamento del servizio di tesoreria; il vincitore della gara è stata la 
Banca Popolare di Vicenza che ha offerto condizioni molto vantaggiose 
tra le quali si ricorda: il  tasso attivo sulle giacenze di cassa (euribor + 
0,825), la gratuità della gestione della riscossione dell’ICI e delle 
entrate patrimoniali, la sponsorizzazione di € 150.000 annui, oltre ad 
altri servizi particolari nel settore di polizia locale e nel settore sociale. 
 
- continua inoltre la possibilità da parte dei cittadini di utilizzare il 
portale From-ci per tutti i pagamenti in modalità elettronica; questi 
servizi pongono il Comune di Vicenza all’avanguardia in materia di 
innovazione delle procedure amministrative-elettroniche. 
 
 

Gli investimenti  
dell’anno 2007 

Per l’analisi dettagliata delle opere pubbliche e degli altri investimenti 
occorre fare riferimento al bilancio e al programma triennale dei lavori 
pubblici e all’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14 della legge 
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.M. del 9 giugno 
2005. 
 
Si fa presente che il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 
dei lavori 2007 è stato adottato con delibera della Giunta comunale n. 
418 del 20 dicembre 2006; entrambi sono in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal 28/12/06 al 25/2/2007. Nel presente bilancio il piano 
triennale è stato modificato accogliendo le varie proposte nel frattempo 
intervenute, peraltro finanziate con contribuzioni esterne e senza 
modificare il quadro programmatorio generale. 
  
In sintesi la situazione è la seguente: 
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FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI 
  
Mutui o altri prestiti 7.500.000,00 
Avanzo di amministrazione presunto 1.000.000,00 
Permessi a costruire  1.400.000,00 
trasferimenti da aziende partecipate 800.000,00 
Contributi 26.420.420,79 
Ricavi da alienazioni 7.050.900,00 
Ricavi da alienazioni del settore sociale 300.000,00 
Concessioni cimiteriali 3.160.000,00 
  
Totale in euro: 47.631.320,79 
 
L’avanzo presunto applicato nel bilancio 2007 per l’importo complessivo 
di 1 milione di euro finanzia interamente investimenti. L’ammontare 
dell’avanzo presunto iscritto nel bilancio 2007 è comunque indicato in 
via del tutto prudenziale.  
 
 

L’indebitamento 
E’ prevista l’assunzione di prestiti per il finanziamento di investimenti 
per l’ammontare complessivo di 7,5 milioni di euro ca. in relazione ai 
limiti del patto di stabilità interno. 
Tale importo è in linea con gli attuali limiti di indebitamento di legge, 
compresi quelli della finanziaria 2007, ancorché inferiore rispetto alle 
potenzialità effettive del bilancio di sopportare gli oneri indotti (interessi 
e quote di rimborso del capitale preso a prestito). 
In relazione all’opportunità di ridurre i costi utilizzando strumenti di 
finanziamento alternativi, si autorizza la Ragioneria a ricercare di volta 
in volta le fonti di finanziamento e le rimodulazioni del debito più 
favorevoli, fermo restando tutti i vincoli di legge, compresa l’eventualità 
di cessione di tutto o parte del residuo debito ad aziende patrimoniali 
interamente partecipate dal Comune. 
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Le aziende partecipate 
 
 

      PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DIRETTA 
(AL 31/12/2006) 

NUMERO 
AZIONI 

POSSEDUTE 

% QUOTA 
PROPRIETA’ 

VALORE 
NOMINALE 

QUOTA 
PROPRIETA’ 

PATRIMONIO 
NETTO 

ESERCIZIO 2005 
(NOTA 1) 

AIM VI SPA (HOLDING) 294.140 100 14.707.000,00 77.593.235,00 
AIM VICENZA RETI SRL 0 100 47.862.000,00 53.687.822,00 
AIM VI ACQUA SPA 116.900 100 5.845.000,00 10.864.528,00 
SOCIETA’ AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD SPA 57.750 3,85 4.175.325,00  
IMMOBILIARE FIERA DI VICENZA SPA 1.000 33,33 1.000.000,00 6.414.424,00 
CIS SPA – CENTRO INTERSCAMBI MERCI 235 8,462 442.975,00  
SOCIETA’ MAGAZZINI GENERALI SPA 60.025 25 310.329,25 1.480.222,00 
COLLEGE VALMARANA MOROSINI SPA 545 12,11 281.470,70 2.419.665,00 
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 2.175 0,0036 117.450,00  
VI.ART VICENZA ARTIGIANATO 
ARTISTICO SRL 

0 33 60.000,00 171.569,00 

LOGISTIC CITY CENTER SRL 0 55 27.500,00 192.765,00 
BANCA POPOLARE ETICA 500 0 25.820,00  
FTV SPA 1.955 0,132 10.087,80  
AEREOPORTI VICENTINI SPA 222 2,95 7.104,00  
VICENTINA TRASPORTI SRL 0 25 2.500,00  
SOCIETA’ PER L’AUTOSTRADA DI 
ALEMAGNA SPA 

1.177 0,98 306,02  

ASSICURAZIONI VMG 1857 SPA 1 0,0036 110,00  
MBS SPA  250 0,625 5.000,00  
 
NOTA 1: Dato indicato solo su partecipazioni superiori al 10% come da indicazione Corte dei Conti Prot. 
6917/12 del 26/10/2006. 
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Calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno e dimostrazione di legittimità del bilancio 
2007 

 

PATTO STABILITA' 2007
(Obiettivo n. 1: saldo finanziario di competenza, L. 27/12/06, n. 296, art. 1, 

commi 681, 682, 683)

Previsioni
2007 

Previsioni
2008

Previsioni
2009

Entrate, tit. 1 63.778.705,00 65.224.705,00 65.224.705,00
 (comprese maggiori entrate L. 
27/12/06, n. 296, art. 1, commi 142, 
143, 144, acconto addizionale Irpef)

Tit. 1 63.778.705,00 65.224.705,00 65.224.705,00
Entrate, tit. 2 15.725.005,58 16.325.005,58 16.325.005,58
(comma 682. Ai fini dei saldi utili per il 
rispetto del patto di stabilità interno i 
trasferimenti statali sono conteggiati, in 
termini di competenza e di cassa, nella 
misura a tale titolo comunicata 
dall’amministrazione statale 
interessata.)

Tit. 2 15.725.005,58 16.325.005,58 16.325.005,58
Entrate, tit. 3 23.313.208,86 23.713.208,86 23.713.208,86

Tit. 3 23.313.208,86 23.713.208,86 23.713.208,86
Entrate, tit. 4 97.731.320,79 119.423.970,23 103.178.794,23
(comma 682. Ai fini dei saldi utili per il 
rispetto del patto di stabilità interno i 
trasferimenti statali sono conteggiati, in 
termini di competenza e di cassa, nella 
misura a tale titolo comunicata 
dall’amministrazione statale 
interessata.)
- riscossione crediti (tit. 4, cat. 6) -60.010.000,00 -60.100.000,00 -60.010.000,00

Tit. 4 37.721.320,79 59.323.970,23 43.168.794,23
140.538.240,23 164.586.889,67 148.431.713,67

Spese tit. 1 90.216.919,44 91.476.919,44 90.946.919,44
Comma 683. Per i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti 
nel saldo finanziario non sono 
considerate le spese in conto capitale e 
di parte corrente, autorizzate dal 
Ministero, necessarie per l’attivazione di 
nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse 
quelle relative al trasloco.

0,00 0,00 0,00

Tit. 1 90.216.919,44 91.476.919,44 90.946.919,44
Spese, tit. 2 107.631.320,79 128.325.970,23 112.131.794,23
- concessione di crediti (tit. 2, int. 10) -60.010.000,00 -60.010.000,00 -60.010.000,00
Comma 683. Per i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti 
nel saldo finanziario non sono 
considerate le spese in conto capitale e 
di parte corrente, autorizzate dal 
Ministero, necessarie per l’attivazione di 
nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse 
quelle relative al trasloco.

0,00 -2.257.000,00 0,00

Tit. 2 47.621.320,79 66.058.970,23 52.121.794,23
137.838.240,23 157.535.889,67 143.068.713,67

Saldo: 2.700.000,00 7.051.000,00 5.363.000,00

tot. Entrate nette:

tot. Spese nette:
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Obiettivo n. 1: 
saldo finanziario di competenza, L. 27/12/06, n. 296, art. 1, commi 681, 682, 683

ACCERTAMENTI / IMPEGNI 2003 2004 2005 media
2003-2005

Entrate, tit. 1 50.730.391,35 54.672.479,73 59.369.986,86
 (comprese maggiori entrate L. 27/12/06, n. 296, 
art. 1, commi 142, 143, 144, acconto addizionale 
Irpef)

Tit. 1 50.730.391,35 54.672.479,73 59.369.986,86
Entrate, tit. 2 17.150.360,13 15.994.306,48 17.380.594,00
(comma 682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto 
del patto di stabilità interno i trasferimenti statali 
sono conteggiati, in termini di competenza e di 
cassa, nella misura a tale titolo comunicata 
dall’amministrazione statale interessata.)

Tit. 2 17.150.360,13 15.994.306,48 17.380.594,00
Entrate, tit. 3 26.940.804,46 27.008.262,48 22.732.153,02

Tit. 3 26.940.804,46 27.008.262,48 22.732.153,02
Entrate, tit. 4 27.278.329,62 17.538.954,06 61.444.201,56
(comma 682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto 
del patto di stabilità interno i trasferimenti statali 
sono conteggiati, in termini di competenza e di 
cassa, nella misura a tale titolo comunicata 
dall’amministrazione statale interessata.)

- riscossione crediti (tit. 4, cat. 6) -32.000,00 0,00 -32.058.228,45
Tit. 4 27.246.329,62 17.538.954,06 29.385.973,11

122.067.885,56 115.214.002,75 128.868.706,99
Spese tit. 1 86.311.370,32 85.260.883,28 87.692.658,65

Comma 683. Per i comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario 
non sono considerate le spese in conto capitale e 
di parte corrente, autorizzate dal Ministero, 
necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici 
giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

0,00 0,00 0,00

Tit. 1 86.311.370,32 85.260.883,28 87.692.658,65
Spese, tit. 2 63.028.728,93 29.785.993,97 76.102.985,06 56.305.902,65
- concessione di crediti (tit. 2, int. 10) -32.000,00 0,00 -32.058.228,45

Comma 683. Per i comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario 
non sono considerate le spese in conto capitale e 
di parte corrente, autorizzate dal Ministero, 
necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici 
giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

-23.784.932,00 0,00 0,00

Tit. 2 39.211.796,93 29.785.993,97 44.044.756,61
125.523.167,25 115.046.877,25 131.737.415,26

Saldo: -3.455.281,69 167.125,50 -2.868.708,27 -2.052.288,15

2007 2008 2009
Obiettivo n. 1: saldo finanziario di 
competenza 459.567,82 -579.820,86 -926.283,75

tot. Entrate nette:

tot. Spese nette:
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Sviluppo Economico 
L’attività del Settore sviluppo economico si svolge attraverso una serie 
di servizi al pubblico è attività estremamente complesse ed articolate. 
Infatti questo Settore segue il commercio fisso al dettaglio e su aree 
pubbliche  (fiere mercati e servizi connessi) in tutti i suoi aspetti, Polizia 
amministrativa, Mercato ortofrutticolo e il progetto logistic city center. 
 

Commercio fisso 
Già come si è ricordato nella precedente relazione previsionale, la 
Regione Veneto ha approvato la legge regionale n° 15 del 13 agosto 
2004. Tale legge ha imposto ad ogni Comune  l’adozione del 
regolamento di programmazione per l’insediamento delle medie e 
grandi strutture di vendita e per gli esercizi di vicinato.   Il 23 febbraio 
2006 è stato approvato dal Consiglio comunale il regolamento per 
l’insediamento delle attività commerciali con un riordino dell’intera rete 
commerciale su tutto il territorio comunale. L’applicazione del 
regolamento sarà l’obiettivo essenziale per l’anno 2007 e sarà operativo 
a tutti gli effetti una volta che  verrà approvata la deliberazione 
consiliare con la quale saranno adeguate le N.T.A. del P.R.G.  
attualmente in vigore. 
Si tratta di un impegno notevole che vede sempre più collegata l’attività 
di questo Settore con quelli dell’Urbanistica e dell’Edilizia privata. 
Il commercio su aree pubbliche sarà rivisto  alla luce delle normative 
vigenti. C’è la proposta di risistemare alcuni mercatini rionali per 
migliorare il servizio reso ai cittadini consumatori. Dall’inizio dell’anno in 
corso, sono state adottate misure di sicurezza, sia per quanto riguarda 
le vie di fuga e la prevenzione antincendio. A tal proposito,  dovranno 
essere  fatti alcuni interventi strutturali come impianti elettrici al fine di 
soppiantare le bombole di gas. 

 
Rivitalizzazione del 
centro storico 

Tale progetto si realizza attraverso una serie di iniziative, collegate 
anche all’iniziativa legata ai tempi ed orari. A tal fine si coinvolgeranno 
le diverse categorie produttive ed Enti pubblici attraverso un intervento 
elaborato ed interdisciplinare. Anche se gli stanziamenti sono sempre 
più limitati, gli interventi sono numerosi e qualitativamente molto 
significativi. Si sta elaborando un piano che va dalla primavera, 
all’estate e si concluderà con le festività del Santo Natale. La 
collaborazione con l’Assessorato delle Pari Opportunità è reale e fattiva 
soprattutto per quanto riguarda il progetto tempi e orari. Attraverso 
questo progetto si vuole offrire al cittadino migliori servizi creando una 
maggiore attrazione e funzionalità del centro storico anche in termini di 
riqualificazione urbana: obiettivo  principale è quello di avviare 
un’azione permanente di promozione sia del commercio in senso stretto 
come luogo di aggregazione. 
Riassumendo, il programma risponde a prescrizioni imposte da 
disposizioni di legge e alle indicazioni contenute nei regolamenti 
comunali. Così per quanto riguarda la rivitalizzazione del centro storico, 
le scelte sono di volta in volta dettate dalla fattibilità delle diverse 
iniziative sotto il profilo economico, tecnico e di opportunità. 

 
Polizia Amministrativa 

La Polizia Amministrativa comprende la gestione dei Pubblici esercizi 
(bar, ristoranti, ritrovi notturni, pubblici spettacoli) e tutte le attività di 
pubblico spettacolo  di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS. In particolare 
vengono gestiti il parco divertimenti, le lotterie, tutti i giochi leciti, 
comprese le sale da ballo. Si sta assistendo, con un impegno non 
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indifferente per gli uffici, all’adeguamento di procedure, per seguire 
l’evoluzione continua delle normative. Presso il Consiglio Regionale in 
attesa di essere discusso è depositato il progetto di legge per la 
regolamentazione dei Pubblici Esercizi. Una volta approvata la legge, i 
Comuni  avranno la competenza di programmazione secondo i futuri 
criteri regionali. Si presenta quindi uno scenario completamente diverso 
rispetto  a quello attuale con ulteriori impegni per quanto riguarda le 
Amministrazioni comunali. 
E’ entrata in vigore l’ordinanza sindacale relativa ai Phone Center. Essa 
fa riferimento, in particolare modo, agli aspetti edilizi, igienico sanitari. 
Già dei controlli sono stati fatti e si prenderanno anche i provvedimenti 
del caso. Tuttavia si sta creando un nuovo servizio  non esistente nei 
precedenti anni. Anche in questo caso si tratta di regolamentare servizi 
improvvisati e che tanti problemi hanno creato all’ordine pubblico. A tal 
proposito la Regione Veneto ha preparato un progetto di legge al fine di 
definire le competenze delle varie autorità esistenti sul Territorio. Si 
avrà così un comportamento omogeneo su tutto il territorio regionale.  
Si è ancora in attesa della legge regionale sugli acconciatori in 
applicazione della legge statale n° 174/05. E’ evidente che la 
liberalizzazione proposta dal ministro Bersani porterà alla  revisione dei 
regolamenti  relativi al commercio fisso, al servizio di trasporto fuori 
linea e a quello degli acconciatori ed estetisti.  Il regolamento 
sull’occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda gli Esercizi 
Pubblici è diventato operativo a tutti gli effetti. Per la prima volta, 
quindi, è possibile interventi mirati nel centro storico assicurando un 
comportamento omogeneo su tutto il territorio in questione. E’ un 
impegno non indifferente sia per gli Uffici sia per gli imprenditori che 
devono adeguarsi alla nuova normativa.  

 
Mercato Ortofrutticolo 

E’ uno dei pochi mercati ortofrutticoli del nord che è ancora gestito dalla 
Pubblica Amministrazione. Le problematiche gestionali sono notevoli 
anche perché le aspettative del mondo economico sono radicalmente  
cambiate, con una domanda diversificata rispetto al passato. Le 
difficoltà gestionali nascono soprattutto dalla rigidità delle normative 
pubbliche  che lasciano poche scelte rispetto a quanto gli operatori  del 
mercato chiedono. Per questa ragione è allo studio il progetto di 
privatizzazione  della gestione del mercato. Un primo passo è già stato 
compiuto. Infatti per la prima volta nell’ambito del mercato gli operatori 
all’ingrosso hanno aderito ad una società cooperativa, dando vita ad un 
punto di riferimento  unico alla pubblica amministrazione. Il secondo 
passaggio può essere l’affidamento della gestione del mercato, con 
capacità operative ben diverse. E’ allo studio il progetto soprattutto per 
quanto riguarda gli interventi su infrastrutture che hanno bisogno di 
lavori straordinari che dovranno essere affrontati  dall’Ente proprietario 
o dal futuro gestore. 

 
Logistic City Center 

Il progetto da tempo avviato dal Comune sta per raggiungere gli 
obiettivi prefissati miranti soprattutto al decongestionamento del 
traffico commerciale  nei centri storici. 
Per il 2007 è prevista un’implementazione delle attività  che comporterà 
l’acquisizione di nuovi mezzi  elettricisti. La copertura delle conseguenti 
spese deriverà in gran parte dai finanziamenti del Ministero 
dell’Ambiente  attraverso il quale questa Amministrazione parteciperà 
ad uno specifico bando. 
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Servizio delle Entrate 
 
Attività 

L'attività del Servizio delle Entrate si esplica attraverso la gestione dei 
tributi di competenza comunale (Imposta Comunale sugli Immobili, 
Residuo Tassa smaltimento Rifiuti, Imposta Comunale sulla Pubblicità, 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni e il canone concessione impianti 
pubblicitari a privati). 
Fanno capo al Settore anche i tributi accertati e riscossi da altri enti: 
l'addizionale sull'energia elettrica, l'addizionale comunale sull'IRPEF ed il 
trasferimento delle quote dell'IRPEF comunale da parte dell'Erario, 
quest'ultima sostitutiva di trasferimenti erariali. 
Infine, il Settore si occupa del rilascio delle autorizzazioni e delle 
concessioni in materia di pubblicità. 

 
Le finalità da  
conseguire 
Ricerca dell’evasione 

L'obiettivo principale dell'azione del Settore continua ad essere la 
ricerca e l’individuazione dell'evasione dei tributi e la loro diretta 
gestione per conseguire finalità di perequazione tra i contribuenti. 

Recupero dell’evasione 
L’incremento del gettito complessivo dei tributi è destinato: 
1. a fronteggiare le continue decurtazioni dei trasferimenti erariali; 
2. a continuare a migliorare il gettito ai fini del bilancio e mantenere 
inalterati e incrementare i servizi alla cittadinanza. 

Semplificazione degli  
adempimenti ed  
informazione  
per la cittadinanza  

Punto qualificante è rappresentato dalla ricerca di facilitazioni 
nell'adempimento degli obblighi tributari e avvicinamento dei cittadini 
alla materia fiscale, che non deve più essere vista come aspetto 
vessatorio, bensì un necessario mezzo di reperimento di risorse per far 
fronte ai costi dei servizi della collettività.  
In tale ottica, si continuerà l’attività connessa alla precompilazione dei 
bollettini per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità, mentre per l'Imposta 
Comunale sugli Immobili si proseguirà nel progetto della “bollettazione” 
con l’invio delle brochure contenente le schede immobiliari e i bollettini 
precompilati nella sola parte anagrafica. Tali operazioni sono utili sia al 
cittadino sia alla pubblica amministrazione per una verifica ed un 
aggiornamento delle proprie banche dati. 
Per quanto concerne la manifestazione denominata "Fisco insieme", 
svolta di consueto presso i locali siti al piano terra della Basilica 
Palladiana, causa indisponibilità degli stessi per  lavori di 
ristrutturazione, si stanno programmando manifestazioni alternative 
quali, ad esempio, la collaborazione con il Decentramento per 
l’eventuale dislocazione della manifestazione presso le circoscrizioni 
cittadine  con la possibilità per i contribuenti di pagamento dell’imposta 
a mezzo POS. 
Si sta inoltre attivando una procedura per il trasferimento telematico 
dei dati relativi alle variazioni che intervengono sugli immobili 
direttamente dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza 
ai nostri archivi attraverso le previste modalità di fruizione della banca 
dati catastale. Con la Circolare n. 7/2006 del 15.12.2006 l’Agenzia del 
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Territorio ha provveduto infatti ad istituire un apposito canale di 
comunicazione telematico, denominato “Portale per i Comuni”, 
attraverso il quale l’insieme delle informazioni censuarie e cartografiche 
relative al comune di Vicenza è reso disponibile ed accessibile ai comuni 
che ne fanno richiesta. 
I costi a carico del comune per la fruizione telematica della base dei dati 
catastali sono unicamente quelli di connessione. 
L’accesso ai servizi di fornitura telematica dei dati avviene previa 
adesione alle condizioni generali di erogazione del servizio.   

Facilitazioni nelle  
modalità di pagamento  
dei tributi 

Continua la facoltà di utilizzare il modello F24 per il pagamento 
dell’I.C.I. presso qualsiasi sportello bancario, con la possibilità 
di compensare i crediti derivanti da altre imposte con l’I.C.I.. 
Al fine di creare ulteriori agevolazioni ai contribuenti per i pagamenti 
dell’I.C.I., si sta proponendo a tutti gli Istituti di Credito presenti sul 
territorio la possibilità di convenzionarsi con il Comune di Vicenza 
mantenendo lo stesso costo proposto dagli uffici postali. 
In collaborazione con il CED continua la possibilità di effettuare il 
pagamento dell’ I.C.I. e pubblicità on line attraverso il portale “FROM-
CI”. Da quest’anno il contribuente ha la possibilità di verificare, sempre 
attraverso il portale “FROM-CI”,  la propria situazione immobiliare 
presente nella banca dati del Settore. 

Nuova normativa 
La Finanziaria 2007 introduce una sorta di “Testo unico” sui tributi 
locali: gli interventi riguardano l’accertamento, i rimborsi, gli interessi 
sui ritardi nei pagamenti, le riscossioni coattive, nonché la cessazione 
delle disposizioni di favore per i partiti politici, gli enti pubblici e le 
associazioni senza scopo di lucro in tema d’imposta comunale sulla 
pubblicità. A ciò consegue l’introduzione di regole innovative per tutte le 
entrate tributarie locali. E’ stato perciò necessario modificare il 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”.  
Si è redatto il “Regolamento generale sulle entrate tributarie” che 
raccorda e coordina le disposizioni da applicare sia all’I.C.I. che 
all’imposta comunale sulla pubblicità ed altri principi di carattere 
generale. Tale regolamento  riunisce, raccorda ed aggiorna - alla luce 
delle nuove disposizioni legislative - vari regolamenti adottati 
precedentemente e relativamente a: potere di autotutela, sistema 
sanzionatorio, istituto dell’accertamento con adesione e carta dei diritti 
dei contribuenti. 
E’ stato aggiornato anche il “Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 
affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi 
pubblicitari” con le novità introdotte dalla Finanziaria e adeguandolo alle 
esigenze del territorio comunale. 
Dovrà inoltre essere aggiornato il contenuto del sito internet del 
comune per la parte relativa alle entrate tributarie comunali e dovrà 
essere adeguata la modulistica in essere alla nuova normativa. 
Da quanto sopra deriva il programma che verrà attuato dal Settore nei 
singoli tributi  
 

I tributi comunali 
 
I.C.I. 
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Riscossione diretta 
Passaggio importante per il 2007 è l’attuazione della riscossione diretta 
dell’I.C.I., la quale avverrà non più attraverso il Concessionario della 
riscossione dei tributi ma direttamente avvalendosi del supporto della 
Tesoreria Comunale e mantenendo i servizi di carattere complementare 
quali bollettazione, spedizione, rendicontazione, ecc..  
Il passaggio a riscossione diretta consentirà: 
• il notevole risparmio dei costi; 
• l’acquisizione in tempo reale delle informazioni per l’aggiornamento 
dei pagamenti dell’imposta;  
• la possibilità di disporre della  situazione di cassa settimanalmente 
aggiornata; 
• un più rapido controllo per il perseguimento della ricerca 
dell’evasione. 
Il passaggio a riscossione diretta comporterà inevitabilmente un 
maggiore impegno dell’ufficio soprattutto per quanto concerne la 
gestione contabile. 
Il lavoro di rendicontazione da parte della Tesoreria Comunale 
comporterà un costo di circa 50.000,00 € a fronte del compenso 
trattenuto annualmente dal Concessionario della riscossione dei tributi 
pari a circa 287.000,00 €. 
Lo stimato costo della rendicontazione troverà capienza nel capitolo di 
spesa n. 1029800 “Compenso al Concessionario per la riscossione dei 
tributi comunali” del Bilancio di previsione 2007. 
Va detto inoltre che nel corso dell’anno 2006 le entrate dell’I.C.I. sono 
state attentamente monitorate, con particolare riferimento ai 
versamenti decadali riversati dal Concessionario per la riscossione dei 
tributi proprio in previsione della programmata riscossione diretta. 
Aliquote ed agevolazioni d’imposta 
L’Amministrazione comunale ha confermato anche per l’anno 2007 le 
aliquote d’imposta in vigore negli anni precedenti e precisamente: 
• Aliquota ordinaria 7,00 per mille, 
• Aliquta ridotta per l’abitazione principale 4,00 per mille. 
Considerato il notevole risparmio derivante dal passaggio a riscossione 
diretta dell’I.C.I. e dell’importo consolidato dato dal recupero 
dell’evasione degli anni pregressi, l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto di prevedere un aumento della detrazione per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale variandola da € 104,00 ad 
€ 120,00. Tale aumento di detrazione dall’imposta porterà beneficio 
soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Si presume che 
l’aumento della detrazione si possa tradurre in un minor introito di circa 
€ 350.000,00. 
Per quanto riguarda invece l’agevolazione per i contribuenti I.C.I. che si 
trovano in particolari situazioni di disagio economico-sociale, si è 
confermata la maggiore detrazione pari a € 258,00. 
Rimborsi 
Il contribuente può richiedere, entro i termini stabiliti dalla legge, il 
rimborso delle somme versate e non dovute con il diritto ad ottenere il 
rimborso. 
Nel corso del 2006 sono state evase n. 287 pratiche di rimborso. Ad 
oggi sono circa 600 le richieste di rimborso da esaminare e si procederà 
ad evaderle fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione per tale 
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attività. In considerazione dell’alto numero delle richieste, viene 
confermata la spesa di € 100.000,00 e si prevede un futuro 
adeguamento, in corso d’anno, in funzione delle disposizioni attuative 
della Legge Finanziaria 2007. 
Riordino banca dati 
A seguito della “bollettazione” dell’anno 2006 sono state restituite dai 
contribuenti alcune migliaia di schede immobiliari, con le indicazioni 
delle modifiche da apportare affinché i dati contenuti nella banca dati 
I.C.I. fossero corretti. L’attività dell’ufficio perciò sarà in parte destinata 
alla correzione dei dati evidenziati dai contribuenti ed alla loro 
conseguente bonifica, tutto ciò al fine di una sempre maggiore 
corrispondenza con la realtà immobiliare presente sul territorio ed al 
fine di evitare disparità di tassazione. 
Recupero evasione 
In costanza di aliquote, l'attività dell'ufficio sarà diretta principalmente 
nel campo delle aree fabbricabili e dei fabbricati di destinazione speciale 
(immobili classificati o classificabili nella categoria catastale "D"). Per 
quanto concerne le aree fabbricabili, si intensificheranno i necessari 
rapporti con l'ufficio Urbanistica per l'identificazione di tutti gli 
appezzamenti di terreno edificabili individuati dal Piano Regolatore 
Generale del Comune, strumento indispensabile indicato dal legislatore 
come fonte per attribuire ad un terreno la caratteristica di edificabilità 
e, conseguentemente, per assoggettarlo al pagamento dell’I.C.I.. Per 
quanto riguarda l’attività di accertamento sui fabbricati di categoria “D”, 
l’ufficio continuerà il lavoro di ricerca sull’evasione verificandone 
l’adeguato accatastamento e proseguendo nell’attività esternalizzata a 
suo tempo. 
Riclassamento 
Altra importante attività, svolta in collaborazione con l‘Agenzia del 
Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza, è il riclassamento di unità 
immobiliari; questa procedura di riordino porterà un aggiornamento 
della situazione immobiliare presente nel territorio.  
Sempre in collaborazione con l’Agenzia del Territorio – Ufficio 
Provinciale di Vicenza, gli immobili classificati nella categoria catastale 
“E”, a seguito delle novità introdotte dal collegato alla Finanziaria 2007, 
verranno sottoposti a verifiche per valutarne il classamento nel rispetto 
delle effettive destinazioni d’uso.  
Catasto ai Comuni 
Il passaggio delle funzioni catastali dall'Agenzia del Territorio ai Comuni 
è programmato dalla Finanziaria 2007 per il mese di novembre 2007 e 
dovrà necessariamente vedere sviluppata un'attività di sinergia da parte 
del nostro ufficio con la citata Agenzia. Questo al fine di consentire un 
passaggio di consegne senza traumi per i cittadini e, nel contempo, di 
stabilire equità di trattamento sul territorio. Per lo svolgimento delle 
nuove funzioni bisognerà attendere l’emanazione di un apposito decreto 
attuativo. 
 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 
 
Gli obiettivi e l’attività dell’ufficio pubblicità e pubbliche affissioni sarà 
rivolta : 
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- alla lotta all’abusivismo e  all’evasione fiscale con il conseguimento 
di un maggior gettito; 
- al censimento degli impianti pubblicitari ed all’aggiornamento delle 
schede di rilevazione; 
- all’informatizzazione della cartellonistica pubblicitaria nel SIT; 
- alla pianificazione di posizioni analoghe elaborando una casistica 
delle locandine della pubblicità temporanea in modo da semplificare le 
procedure amministrative; 
- all’informatizzazione del registro delle autorizzazioni e concessioni; 
- a seguito, inoltre, dell’approvazione del nuovo “Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 
pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli 
altri mezzi pubblicitari” verrà data attuazione alle novità introdotte con 
la stessa disciplina; 
- per quanto attiene alle possibili novità inserite nell’art. 1, comma 
311, della legge finanziaria 2007 (introduzione di una franchigia di 5 
metri quadri per le insegne di esercizio di particolari attività), si dovrà 
attendere l’emanazione del relativo regolamento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze previsto entro il 31 marzo 2007. 
 
Canoni concessione impianti pubblicitari a privati 
Per quanto attiene i canoni sui manufatti pubblicitari, è intenzione del 
Settore continuare sulla strada concessoria per conseguire entrate 
alternative a quelle consuete dei tributi. 
Continua la collaborazione tra  vari uffici comunali e personale 
dell’AMCPS ed AIM, Conferenza permanente di servizio, impegnata a 
risolvere le problematiche connesse alla collocazione di impianti 
pubblicitari sul territorio comunale, istituita per evitare inutili dispersioni 
e il cui lavoro è stato sin qui costruttivo. 

Partecipazione del comune 
al contrasto all’evasione 
fiscale 

Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale la L. 248/05 (art. 
1) riconosce ai Comuni per l’azione di partecipazione attiva 
all’accertamento fiscale il 30% dei maggiori tributi statali riscossi a 
titolo definitivo. 
Le modalità tecniche saranno definite con apposito provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
 

ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL’IRPEF 

Questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà di istituire la suddetta 
addizionale a decorrere dal 2001 nella misura dello 0,15% con delibera 
di Consiglio Comunale n. 93 del 5 dicembre 2000.  
L’addizionale è stata successivamente confermata, nella stessa misura 
percentuale, anche per gli anni successivi, compreso il 2006. 
Il Comune di Vicenza ha applicato negli anni scorsi l’addizionale 
comunale all’IRPEF in una misura notevolmente inferiore a quella 
applicata nei Comuni capoluoghi di provincia contermini ed, addirittura, 
in misura inferiore a quella dei comuni siti nella provincia di Vicenza (a 
titolo esemplificativo basti pensare che il Comune di Asiago, Valdagno, 
Schio, Montecchio Maggiore, Arzignano, ecc. hanno applicato per gli 
anni scorsi lo 0,50% e Comuni capoluogo di provincia quali Treviso e 
Belluno hanno applicato lo 0,5%, Rovigo lo 0,475% e Padova lo 0,4%).  
A seguito dell’emanazione della Legge n. 269 del 27/12/2006 (legge 
finanziaria 2007), art. 1, comma 142, la quale stabilisce che i Comuni 
possono disporre la variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF sino 
allo 0,8% tramite regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
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n. 446/1997 e dispone, altresì, che può essere stabilita una soglia di 
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, 
l’Amministrazione comunale ha stabilito di aumentare l’aliquota allo 
0,40%. 
Tale decisione è stata dettata anche dal fatto che, in questi ultimi anni, 
i trasferimenti erariali, a livello generale, sono sempre più diminuiti ed il 
Comune deve far fronte con le proprie risorse all’erogazione dei servizi 
sul proprio territorio. 
Al fine, però, di non accrescere la pressione fiscale sulle fasce deboli 
della popolazione residente nel Comune di Vicenza, si è individuata una 
soglia di reddito complessivo di € 10.000,00 fino alla quale il 
contribuente rimane esente dall’addizionale, mentre per i redditi 
superiori si applicherà l’aliquota opportunamente variata. 
Incrementando perciò l’addizionale dello 0,25% e calcolando tale aumento 
sulla base della previsione di bilancio del 2006, si stima di introitare un 
gettito pari ad €  7.450.000,00, importo già decurtato dal minor introito che 
si presume si realizzerà per la fascia di esenzione introdotta, stimabile in € 
150.000,00. 


