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COMUNICATO STAMPA

Approvato il Bilancio preventivo 2021-2023:
per il 2021 manovra da 38.241.000 euro (parte corrente e investimenti)
Nella seduta di giovedì 25 marzo 2021, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio
preventivo 2021-2023 del Comune di Casalecchio di Reno con il voto favorevole dei gruppi di
maggioranza Partito Democratico, E’wiva Casalecchio e Casalecchio da vivere e quello
contrario dei gruppi consiliari di minoranza Lista civica Casalecchio di Reno, Movimento 5 Stelle,
Centrodestra per Casalecchio, Lega Salvini Premier e Gruppo Misto.
Per il 2021, la parte corrente è pari ad euro 33.643.000, mentre il piano degli investimenti
poliennale 2021-2023, per complessivi euro 6.418.000, ne prevede per il 2021 4.598.000.
Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno, e Concetta Bevacqua,
assessore alle Risorse
“In questo particolare momento di emergenza sanitaria che ha causato difficoltà economiche e
sociali alla nostra comunità, il bilancio comunale sostiene le famiglie attraverso il forte impegno
sul sociale e sulle politiche educative, evitando per quanto possibile ogni incremento alla
tassazione. Stiamo inoltre già da ora creando le condizioni per rilanciare l’economia e il lavoro
attraverso importanti investimenti pubblici e privati: dall’avvio del cantiere della Nuova
Porrettana, che nell’ambito del progetto più complessivo del nodo ferro-stradale di Casalecchio
migliorerà la qualità della vita e lo sviluppo del territorio, alla ristrutturazione dell’area ShopvilleUnipol Arena che creerà uno dei poli commerciali più importanti della Regione, con importanti
opere pubbliche per la viabilità e per la mitigazione dei rumori; dalla ristrutturazione del ponte
storico sul fiume Reno per la parte pedonale a monte, alle varie ristrutturazioni di rigenerazione
urbana di edifici dequalificati nella città.
Attività che monitoreremo - coinvolgendo forze politiche, sociali e cittadini - ma che possono
davvero fare la differenza per lo sviluppo futuro della nostra città.
Una città più bella e funzionale che verrà valorizzata attraverso un’azione coordinata di
promozione culturale e di marketing territoriale”.
Alcuni punti salienti del bilancio in sintesi
Aliquote IMU
Confermato l’assetto tradizionale delle tariffe e le agevolazioni già previste nel 2020.
In particolare:
- aliquota 0,86% per i canoni concordati stipulati a norma dell'articolo 2 comma 3 della legge
431/98 e per alcune particolari fattispecie di usi gratuiti
- aliquota 0,96% per i negozi in attività (non sfitti) situati in tutta la città (tranne nell'area dello
Shopville GranReno e della Meridiana)
- aliquota 0,76% per le aziende che abbiano fatto ricorso nell'anno 2019 agli ammortizzatori
sociali (qualsiasi forma ammessa dal d. lgs. 145/2018) e non abbiano ridotto, nello stesso anno,
il personale. L'agevolazione non spetta se si è fatto ricorso nel 2020 alla cd. cassa integrazione
COVID.
Addizionale Irpef
Confermata con aliquota dello 0,7% e la soglia di esenzione di euro 12.000, che consente di
esentare 7.500 cittadini casalecchiesi.
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Tari (tassa rifiuti)
Il decreto Sostegno appena approvato dal Governo rinvia al 30 giugno le determinazioni
(modifiche al regolamento e definizione delle tariffe).
L’Amministrazione comunale è impegnata a cercare una soluzione agli effetti negativi della
recentissima riforma della classificazione dei rifiuti (decreto 116/2020) che, allo stato attuale,
potrebbe comportare uno spostamento del carico fiscale sulle utenze domestiche.
L’Amministrazione auspica inoltre che il Governo intervenga anche con opportuni finanziamenti
per poter erogare sostegni economici alle aziende colpite dalla pandemia.
CAEP Nuovo canone patrimoniale
Adottato il regolamento del nuovo canone patrimoniale CAEP (previsto dal d. lgs. 160/2019) che
ha fuso in un’unica entrata patrimoniale i previgenti prelievi COSAP e Imposta comunale
sulla pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni.
La scadenza per il pagamento del canone annuo è stata spostata al 30 aprile. Gli uffici
recapiteranno dopo Pasqua i documenti per eseguire il pagamento.
Piano investimenti 2021
• Riqualificazione ponte sul Reno 1.361.936 euro
• Accordo di programma riqualificazione polo Futurshow:
- Ampliamento Parcheggio via Monroe 407.550 euro
- Barriere antirumore 317.669 euro
- Interventi via De Curtis 409.167 euro
• Manutenzione strade, marciapiedi, ciclabili, fognature 633.000 euro
• Riqualificazione Piazza Zampieri e altre vie alla Croce 300.000 euro
• Manutenzione straordinaria scuole Galilei 250.000 euro
• Manutenzione straordinaria edifici scolastici (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
200.000 euro
• Manutenzione impianti sportivi 141.000 euro
Cordiali saluti
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26 marzo 2021
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