Comune di GROPELLO CAIROLI
Provincia di PAVIA
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI
TEL: 0382/815233 – 815165
FAX: 0382/815031
email: sindaco@comune.gropellocairoli.pv.it

sala consiliare, venerdì 20 novembre 2020

Consiglio Comunale
COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A
EMERGENZA COVID-19: IMPATTI SUL BILANCIO COMUNALE
Desidero fornire aggiornamenti sulle entrate/uscite di cassa connesse alla
contingente situazione pandemica, che ha determinato diverse variazioni di
bilancio.
Le misure finanziarie messe in atto nella prima fase di emergenza prevedevano la
sospensione per l'anno 2020 del termine per il versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicità, della TOSAP, della TARI e degli importi rateizzati sino
al 31/05/2020, l’azzeramento della parte variabile della TARI per le attività che
hanno subito la chiusura nei mesi di marzo e aprile, l’aumento della soglia di
esenzione TARI a ISEE 10000 € che ha consentito a tutti i nuclei familiari
richiedenti (30) un risparmio complessivo di 6312 € a carico del bilancio
dell’Ente.
Tale fondo ristoro TARI per i soggetti fragili sarà incrementato a 10000 € nel
bilancio 2021/23.
Per quanto riguarda la TARI per le attività produttive, le riduzioni sono già di
legge (pertanto già inserite nel Piano Economico Finanziario). Il PEF deve tuttavia
pareggiare al 100%: qualsiasi ulteriore riduzione dovrà quindi trovare copertura
a carico del bilancio dell’Ente.
Per quanto concerne l’IMU, le prime case non pagano l’imposta e le attività
produttive colpite sono esentate dal versamento del saldo; le riduzioni sulle altre
categorie catastali (con codici ATECO non riconducibili ad attività esonerate)
dovranno essere quantificate e le minori entrate dovranno conseguentemente
trovare copertura nel bilancio dell'Ente.
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Le tariffe dei servizi educativi/scolastici sono state mantenute uguali, a fronte di
maggiori spese per servizi più onerosi che si sono dovuti implementare (es.:
catering per i mesi di settembre/ottobre al nido: 2980 €, alle elementari: 7576€).
Per trasparenza riepilogo i contributi che a vario titolo sono stati ottenuti in
considerazione della emergenza COVID-19 per l’annualità 2020.
Descrizione pagamento
Fondo di solidarietà alimentare (buoni spesa Protezione Civile)
Fondo per finanziamento lavoro straordinario polizia locale
Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni
Concorso sanificazione e disinfezione comuni
Fondo per esercizio funzioni fondamentali (I trance)
Fondo per esercizio funzioni fondamentali (II trance)
Fondo ristoro ai comuni per minori entrate TOSAP
Fondo esenzione IMU settore turistico
Ristoro perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Interventi per la ripresa economica (Legge Regionale maggio 2020)
Totale contributi 2020

Importo
€ 23613
€ 1145
€ 7488
€ 10867
€ 43526
€ 113957
€ 2095
€ 4247
€ 25383
€ 200000
€ 432320

Il Sindaco
Dott. Ing. Chiara Rocca
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