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CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI  DEL 07.01.2021 
TRASCRIZIONE INTEGRALE  

 
PRESIDENTE 
… che deve fare una comunicazione, poi dopo iniziamo il Consiglio, okay? 
 
MONTALTI MATTEO 
Buona sera a tutti. Molto brevemente vi ricordo che anche questa sera si voterà 
l’immediata eseguibilità contestualmente alla delibera, nonché continuano a valere 
le modalità, per la gestione delle persone disconnesse, che abbiamo approvato 
l’ultima volta, ovvero, dovreste avere tutti il mio numero di cellulare che vi ricordo è 
3351004793, se doveste avere dei problemi mi telefonate. 
In ultimo, tutto quello che riguarda il materiale inerente alla presentazione del 
bilancio, che verrà presentato questa sera, è già disponibile sull’area riservata del 
sito, domattina manderò a tutti i Consiglieri un brevissima guida con le modalità di 
accesso all’area riservata. Detto questo ripasso la parola alla Presidente.   
 
PRESIDENTE 
Bene. Passiamo la parola al Segretario per l’appello. Segretario  a lei.  
 
SEGRETARIO GENERALE 
Buona sera a tutti.   
(Procede all'appello nominale) 
Sono presenti 14 (quattordici) Consiglieri. Vediamo la Giunta: il V icesindaco   
Bagnoli, l’Assessore Frega, l’Assessore  Gori,  l’Assessore Grilli,  l’Assessore Donati. È 
presente anche tutta la Giunta.  
Scrutatori.  
 
PRESIDENTE 
Quindi il numero dei presenti è legale. Nomino gli scrutatori: Fabrizio Nicola, 
Mazzoli e Ugolini.  
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Punto 1 all’O.d.G.: COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERPELLANZE, 
INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO 
 
PRESIDENTE 
Per quanto riguarda le comunicazioni, passo la parola al Sindaco.  
A te, Valentina.  
 
SINDACO 
Buona sera a tutti. Allora, io ho due comunicazioni brevissime in realtà, la prima è 
una notizia che sono lieta… anzi le prime due sono notizie che sono veramente lieta 
di condividere con voi perché ho sentito, poco fa, al telefono Franca, che è la moglie 
di Lino Bondi, che era ricoverata in ospedale causa Covid ed è tornata a casa 
mezz’ora fa, Franca è molto anziana, è più giovane di Lino però ha superato 
ampiamente i 90 anni, l’ho sentita al telefono con una bella voce squillante, quindi 
siamo contenti di riaverla a casa. Da questo punto di vista mi aggancio per dirvi che, 
insomma, è noto a tutti che purtroppo poco prima del Natale abbiamo perso Lino 
Bondi, e quindi invito tutto il Consiglio Comunale, per il prossimo Consiglio 
Comunale, avevamo già avvisato anche la famiglia, a fare un momento in memoria di 
Lino che, secondo noi e secondo l’Amministrazione, dovrà poi aprire tutta una serie 
di iniziative che dovranno essere concordate con ANPI, in memoria di questi 
personaggi, dei Partigiani che hanno fatto la storia della nostra città ma più in 
generale la storia della nostra Nazione, e quindi faremo un momento di ricordo il 28 
di gennaio e saremo lieti di accogliere i suggerimenti di ricordo in memoria, e di 
celebrazione dei valori che ci hanno trasmesso, che arriveranno dal Consiglio 
Comunale.  
La seconda comunicazione è sempre una comunicazione che riguarda il Coronavirus, 
sono iniziate il 05 di gennaio, e si stanno concludendo tra oggi e domani, le prime 
vaccinazioni al Baccarini,  degli operatori. Questa credo che sia una notizia 
importante da condividere perché, insomma, con tutto quello che è successo nei 
mesi scorsi, finalmente iniziamo a vedere una luce di speranza di uscire da questa 
brutta storia, e si è partiti dagli operatori delle case di riposo, delle case protette, 
dagli operatori della sanità, c’è stata ampia adesione degli operatori della nostra 
casa protetta e quindi credo che anche questa sia un’informazione decisamente 
degna di nota. E con questo, Presidente, ho finito le comunicazioni.   
 
PRESIDENTE 
Grazie, Vale.  Ci sono  interpellanze, delle interrogazioni, degli Ordini del Giorno da 
presentare? No. Non mi sembra, vero?  
(Segue intervento fuori microfono) 
Okay, quindi passiamo addirittura al terzo punto all’Ordine del Giorno.  
Dobbiamo rinviare l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti perché non 
sono pervenuti, i verbali, li approveremo la volta prossima.  
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Punto 3 all’O.d.G.: PROPOSTA  DI MOZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AD 
OGGETTO: SOLIDARIETA’ AL POPOLO ARTSAKH ARMENO O NAGORO KARABACK.   
 
PRESIDENTE 
Passiamo al punto 3. Al punto 3 ci sarebbe la proposta di mozione dei Consiglieri 
Lega per Russi. Siccome non sono presenti e abbiamo ricevuto una mail da parte di 
Andrea Flamigni che ci chiede, di nuovo, il rinvio, io vi propongo di rinviare al 
Consiglio prossimo la votazione e l’ascolto della mozione da parte di Andrea 
Flamigni.  
V i chiedo quindi di votare il rinvio se siete d’accordo.  
Inizio con l’elenco.  
 
(Segue votazione per appello nominale)  
 
All’unanimità.  
Rinviamo al prossimo Consiglio la mozione di Lega per Russi.  
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Punto 4 all’O.d.G.: PRESENTAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023.    
 
PRESIDENTE 
Punto numero 4: “Presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione, il DUP, 2021-2023”.  Ci relaziona il Sindaco.  
A te la parola.  
 
SINDACO 
Velocemente, il Documento Unico di Programmazione sostanzialmente viene 
annualmente aggiornato con quelle che sono le novità di operatività che la Giunta e 
l’Amministrazione si propone di attuare in relazione al Documento di 
Programmazione precedente, anche perché ci sono novità che si scoprono in corso 
di presentazione, giusto per farvi un esempio, che in questo caso è un esempio 
eclatante e massimamente esemplificativo del quanto il Documento Unico di 
Programmazione necessiti di essere modificato, è di sicuro quanto abbiamo 
abbottato la prima volta il Documento non avremmo pensato che saremmo, da lì   a 
pochi mesi, incorsi in  una pandemia mondiale, e di conseguenza abbiamo dovuto 
rivedere il Documento, inserendo una parte nella quale, nella nostra 
programmazione chiaramente entra a piena mani la gestione delle pandemia, e 
dall’altro lato rivediamo anche l’organizzazione del calendario di operatività, perché 
nel DUP ci si dà anche una scaletta di operatività, in relazione a circostanze che sono 
a tutti ben note, cioè l’impossibilità, a volte, di portare a compimento alcune azioni 
operative o alcune strategie amministrative proprio perché c’è la necessità di 
affrontare le attuali contingenze. Quindi le modifiche che abbiamo apportato, 
rispetto al Documento che avevate avuto in visione l’anno scorso, sono proprio… 
quelle più rilevante sono quelle che vi ho appena citato, cioè una scalata in avanti di 
quella programmazione che non è stato chiaramente possibile portare avanti nel 
2020, da questo punto di vista faccio anche una parentesi, noi oggi… adesso io vi 
parlo, per non farvi tutta la storia dell’ente, vi parlo solo delle aree… vi parlo 
dell’area di cui io sono Assessore di riferimento che è l’area lavori pubblici, noi oggi 
nell’area lavori pubblici siamo sotto personale di meno tre persone, per dimissione, 
vittoria di concorsi altrove, eccetera, i concorsi sono sospesi e non sappiamo ancora 
quando riapriranno, questo per farvi capire che il Documento Unico di 
Programmazione deve necessariamente tenere in considerazione anche dinamiche 
che sono eteroimposte, quindi non sono certamente scelte amministrative ma sono 
variabili alle quali l’Amministrazione non può che soggiacere e delle quali non 
possiamo che prendere atto. E quindi lo abbiamo integrato con queste prospettive, 
sperando che il 2021 possa essere un anno di gestione di qualcos’altro che non sia 
solo l’emergenza pandemica, e questo penso che ce lo auguriamo tutti.   
 
PRESIDENTE 
Grazie, Valentina. Premetto che questo punto non richiede il voto, però se ci sono 
interventi? Richieste di chiarimenti?  
Zannoni, a te la parola  
 
CONSIGLIERE ZANNONI 
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Allora, sì, io ho preparato un piccolo documento, sono quattro pagine, stavolta 
veramente piccolo, è scritto anche in grande, che dopo sarà mia cura inoltrarvi, lo 
vado a leggere:  
L’impatto del Covid-19 sul tessuto economico e sociale è stato fortemente deleterio 
in quanto ha determinato alti tassi di disoccupazione, chiusure di attività artigianali, 
commerciali e gravi sofferenze in molte imprese. Tale situazione ha accentuato, 
anche nel nostro Comune, le diseguaglianze tra cittadini e determinato un notevole 
aumento della povertà. Il Covid-19 ha creato e creerà evidenti difficoltà di gestione 
dei bilanci agli enti locali per la diminuzione delle entrate. Rispetto ai dati assestanti 
nel 2020 si nota, per il 2021, una diminuzione delle entrate di circa 2.400.000,00 
Euro di cui 500.000,00 dovuti a minori trasferimenti correnti e 2.691.000,00 Euro 
dovuti  a minori entrate in conto capitale, tali diminuzioni in entrate inciderà sulla 
qualità dei servizi erogati ai cittadini; la previsione di maggiori entrate 
extratributarie, che si evince dal T itolo III, per circa 191.000,00 Euro fa pensare ad 
un aumento delle tariffe per i servizi  domanda individuale, istituzionali e produttivi.  
Per la recessione determinata dal Covid-19 dovesse perdura ancora per molti mesi 
farà certamente flettere il flusso dell’IRPEF, e quindi le sue addizionali locali, si 
auspica per le diminuzione delle entrate correnti venga compensata da un fondo di 
solidarietà comunale, mantenere gli equilibri di bilancio non sarà facile se non 
verranno adottate misure in grado di liberare risorse si spesa corrente, come per 
esempio l’abbattimento dell’obbligo di accantonamento del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, sospensione delle rate dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti 
e tutte quelle parti che vanno in accantonamento. In noi c’è la consapevolezza delle 
difficoltà dell’Assessore al Bilancio, per Presidente alla 1^ Commissione Consiliare di 
attuare un’efficace impostazione partecipativa attesa ad approfondire le particolare 
tematiche relative al DUP e al bilancio di previsione, tuttavia riteniamo che anche in 
tempo di pandemia si poteva attivare un confronto con i cittadini attraverso 
modalità di streaming.   
Prendiamo atto che il peso percentuale della missione 12 e relativa alla spesa 
corrente, la missione 12 è quella per il Welfare, complessivo è aumentato rispetto al 
bilancio di previsione 2020 di circa un 6%, tuttavia siamo dell’avviso che per 
attenuare in modo significativo le disuguaglianze devono essere stanziate maggiori 
risorse  verso il Welfare, allo scopo di supportare e tutelare massimamente i 
cittadini più fragili in situazioni di disagio o di difficoltà economiche, e qui ho usato 
le parole che sono scritte nel DUP. Le disuguaglianze possono essere attenuate 
anche attuando principi di equità distributiva sull’addizionale IRPEF e sulle rette dei 
servizi domanda individuale. Siamo dell’avviso che l’addizionale IRPEF rimanendo 
invariata rispetto al 2020 penalizzi anche per l’esercizio 2021 i redditi più bassi, 
ribadiamo che questo tributo debba essere rivisto per le sue due fasce di reddito, 
proponiamo lo 0,3 per la fascia di reddito 0-15.000,00 ; e lo 0,4 per la 15.000,00-
28.000,00 le risorse che a copertura del mancato gettito possono essere recuperate 
mediante un processo di revisione sia della spesa corrente che della spesa per 
investimenti.  
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, proponiamo, per l’anno 
scolastico 2021-2022 una tariffazione legata all’ISEE per i servizi di mensa, il Centro 
Paradiso, pre e post scuola, CRE, trasporti scolastici, a tale riguardo, nella proposta 
del bilancio di previsione 2021 non si evince la volontà di andare in questa 
direzione. Tra alcuni mesi saremo a metà legislatura e i principali obiettivi espressi 
nelle linee programmatiche di mandato per il quinquennio, ed evidenziati nel DUP 
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2020-2022, sono stati perseguiti in minima parte e difficilmente potranno essere 
raggiunti nei restanti due anni e mezzo.  
Per quanto riguarda le aree strategiche del programma di mandato, il lavoro, 
riteniamo vi sia una carenza di analisi della crisi economica che investe la nostra 
città, dovuta alla scarsa conoscenza di alcuni indicatori fondamentali, numero di 
persone che hanno perso il lavoro dall’inizio della pandemia, numero delle famiglie 
con componente disoccupato,  cassaintegrato, numero di famiglie a rischio povertà a 
causa della pandemia, numero delle persone in difficoltà a ricollocarsi sul mercato 
del lavoro, numero delle attività cessate, settori e cause delle cessazioni. Questa 
ovviamente non è una mancanza dell’Amministrazione, diciamo che tutti questi dati 
qui… non si è in possesso di questi dati, quindi sono dati che comunque dovremmo 
tenere conto. Riteniamo importante supportare, con un sostegno economico 
adeguato diretto o indiretto, le famiglie toccate dalla perdita di lavoro, creare 
occupazione promuovendo politiche di internalizzalizione dei servizi offerti e/o 
gestiti dal Comune. Attuare confronti periodici con i principali soggetti 
imprenditoriali sullo sviluppo della città, riteniamo importante  valorizzare i Consigli 
di Zona, come c’è scritto nel DUP, e nel contempo proponiamo l’istituzione di un  
Consiglio di Zona nel centro abitato di Russi, soprattutto per il centro storico. 
Cultura, il Covid-19 forse non permetterà una piena attuazione degli eventi culturali 
programmati ma concordiamo sulla necessità di confermare l’impegno a mantenere 
e potenziare le eccellenze culturali e d’identità della nostra città.  
Rispetto al patrimonio e dell’ambiente, il Piano Urbanistico Generale, in via di 
formazione dopo l’attivazione procedure di ascolto e partecipazione della comunità, 
dovrà essere una leva fondamentale per sviluppare un territorio sostenibile e 
perseguire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, a tal riguardo 
riteniamo condivisibile addivenire ad un buon uso e minor consumo del territorio ed 
un consumo zero sul suolo agricolo. La nuova pianificazione dovrà avere come 
obiettivo prioritario la rigenerazione e  riqualificazione del patrimonio già esistente. 
Siamo per un azzeramento delle aree ancora non edificate  previste dal PRG vigente, 
di fronte al disagio economico di sempre più famiglie riteniamo necessario dotare il 
territorio di un numero adeguato di unità di residenza popolare.  
Per quanto riguarda il problema raccolta rifiuti, siamo dell’avviso che 
l’Amministrazione Comunale debba pretendere all’azienda Hera Spa una 
programmazione che abbia come obiettivo la raccolta differenziate porta a porta, su 
tutto il territorio, entro il 2021, e nel contempo addivenire ad una tariffa puntuale 
che permetta di ridurre la tassazione sui rifiuti per i cittadini virtuosi. Proponiamo la 
costruzione e attivazione di un centro del riuso.  
Da quasi quattro anni la rete dell’acquedotto della nostra città non riceve più acqua 
dal bacino di Ridracoli ma da un impianto di potabilizzazione a sud della Stambiana 
che riceve acqua dal Po, noi riteniamo ingiusto che i nostri cittadini utilizzino acqua 
di minore qualità pagandola allo stesso prezzo, a tal riguardo riteniamo doveroso da 
parte del Sindaco un interessamento per attivare un incontro della Direzione di 
Romagna Acque con il Consiglio Comunale al fine di sapere, alla luce dei lavori di 
canalizzazione effettuati nel nostro territorio, se vi sono le condizioni per usufruire 
dell’acqua proveniente dal bacino di Ridracoli.  
A tutt’oggi prendiamo atto che l’Osservatorio Ambientale non è decollato e non vi è 
alcun programma relativo al suo funzionamento, non sono stanziate risorse per 
svolgere determinate attività… quanto vedremo il bilancio vediamo, ovviamente 
questo qui è fatto quasi al buio.  
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Da un articolo scritto all’Assessore Donati, nel bollettino comunale, apprendiamo 
che l’osservatorio verrà coordinato dal centro per la (…) di Fondazione Flaminia, ma 
purtroppo nulla dice sulla sua composizione e sui suoi potere. A tal riguardo 
riteniamo che si debba aprire una discussione in seno al Consiglio, siamo dell’avviso 
che non sia più rinviabile un monitoraggio mensile sui livelli di inquinamento 
dell’aria. Tutto tace e nulla si sa sui dati forniti dalla centralina installata sul camino 
centrale a Biomasse. Ne centro storico sono oramai trascorsi diciannove mesi 
dall’insediamento della Giunta e nulla è stato fatto per rendere il centro storico più 
attrattivo e a misura di bimbi e anziani. Non è più rinviabile la predisposizione di un 
progetto per il centro storico che prevede una riqualificazione e riorganizzazione 
degli spazi, della viabilità e della sosta, siamo l’unico Comune della Provincia nel 
quale la piazza principale della città, su cui si affaccia il Municipio e la chiesa, è 
completamente adibita a parcheggio di auto, e dove il corso principale e diventata 
una strada ad alta pericolosità per notevole intensità di traffico veicolare.  
Per l’esercizio 2021, in attesa di un progetto complessivo di fattibilità per la 
riqualificazione del centro storico, proponiamo almeno il restauro dei portici in 
accordo con i proprietari, lo smantellamento di alcune barriere architettoniche e 
limitazione di orario per il traffico veicolare e per la sosta.  
305.000,00 Euro previsti per il 2021, che è lo stesso importo che sarà per il 2022-
2023, per le opere pubbliche e manutenzione ordinaria e straordinaria, non 
permetteranno sia la realizzazione di opere importanti e necessarie per la nostra 
comunità, nuova scuola elementare, la palestra per le scuole medie, la camera 
mortuaria con la sala del commiato, la riqualificazione del centro  storico. Sì 
interventi  per la manutenzione, non più rinviabili, di alcuni edifici pubblici, strade e 
marciapiedi.  
Alla luce delle considerazioni sue esposte e dalla netta contrarietà su alcune politico 
amministrative attuate da questa Giunta, il nostro giudizio politico sul DUP e sul 
bilancio, in base ai dati che abbiamo potuto vedere dal DUP, è negativo. Grazie.     
 
PRESIDENTE 
Grazie, Zannoni. Altri interventi? No. 
Passiamo al punto numero 5.  
 
SINDACO 
Chiedo scusa, Presidente, io.  
 
PRESIDENTE 
Prego, Valentina.  
 
SINDACO 
Allora, giusto al volo. Come ho fatto l’anno scorso, Zannoni, immagino che quel 
documento scritto lo depositerà; l’anno scorso ho risposto con delle controdeduzioni 
scritte, farò lo stesso, ovviamente, quest’anno. Faccio solo un appunto, dopo un 
anno abbondante, perché siamo a gennaio e direi che siamo tutto fuorché usciti 
dalla situazione emergenziale, mi sembra che dire che l’Amministrazione ha 
realizzato in minima parte il programma di legislatura, senza tener conto di una 
pandemia, sia un po’ miope, ma questo è un appunto personale.  
 
PRESIDENTE 
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Grazie, Valentina. Se non ci sono altri interventi… 
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Punto 5 all’O.d.G.: PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023.  
 
PRESIDENTE 
Passiamo al punto numero 5:  “Presentazione dello schema di bilancio di previsione 
2021-2023”. Relazione l’Assessore Grilli.  
A te, Monica.  
 
ASSESSORE GRILLI 
Sì. Buona sera a tutti. Condividerei lo schermo, ditemi se si vede il file che vado a 
condividere. Si vede, perfetto.  
Questa sera sono ad esporre il bilancio preventivo del Comune di Russi per l’anno 
2021-2023, viste le incertezze, l’Amministrazione Comunale ha deciso, già un paio di 
mesi fa, di non approvare il bilancio entro il 31.12, infatti lo approviamo oggi anche 
andando in esercizio provvisorio per un mese, verrà approvato il 28 di gennaio e 
entro quella data verrà convocata la 1^ Commissione per approfondirlo, con il 
Presidente della 1^ Commissione abbiamo già concordato la data che è mercoledì 
prossimo alle 19.00, arriverà comunicazione ufficiale a tutti i componenti della 1^ 
Commissione appunto, per questa prima data. Il bilancio verrà, inoltre, anche 
presentato a tutta la cittadinanza attraverso una presentazione ovviamente sempre 
on-line.  
Premetto che il bilancio del Comune di Russi è solido e permette un’elasticità di 
operatività pur essendo stato messo sotto stress, anzi direi, fortemente sotto stress 
nell’arco del 2020, com’è già stato evidenziato prima dal nostro Sindaco, abbiamo 
iniziato il 2020 con determinate idee e determinati progettualità, lo abbiamo voluto 
terminare in un’altra modalità.  
Per il bilancio del 2021 si prevede, ovviamente, una netta diminuzione delle entrate 
per emergenza Covid; la Legge di Bilancio ha previsto, comunque,  maggiori fondi ai 
Comuni per sopperire a queste diminuzioni delle entrate, però siamo in attesa dei 
decreti del Ministero dell’Interno per la ripartizione, la prima ripartizione dovrebbe 
avvenire il 28 di febbraio di quest’anno. Per essere operativi, anche se non abbiamo 
tutte le certezze dei vari trasferimenti statali, però avendo la consapevolezza di 
poter usufruire dei fondi  2020 non spesi, dei fondi Covid 2020 non spesi li potremo 
utilizzare nel 2021. Appunto, andiamo in approvazione con un bilancio, chiamiamolo 
base, in cui garantiamo comunque tutti i fondi di sostegno ai cittadini, alle imprese, 
sia per i servizi, e ovviamente siamo pronti a stravolgere l’operatività nel corso del 
2021… non  sto ancora cambiando pagina, diciamo che è una premessa questa. Nel 
2021 siamo pronti, come poi è successo per tutto il 2020 a stravolgere il bilancio per 
verificare… ed essere pronti su tutto quello che potrà accadere nel 2021.  
Nel 2021 avremo alcuni punti che dovremo trattare, uno di questi è l’incognita della 
nuova IMU… cioè, un’incognita è se uscirà un decreto attuativo, e quando uscirà 
questo, appunto, dovremo rivedere obbligatoriamente le aliquote IVA dell’IMU 
perché il Comune di Russi… cioè, il Comune di Russi ha delle agevolazioni che ha 
concesso e queste agevolazioni potrebbero non essere più in linea con i decreti 
attuativi, però è un’incognita che abbiamo da affrontare quando ci saranno questi 
nuovi decreti.  
Invece è uscito l’emendamento a fine del 2020, con la Legge di Bilancio, per il 
canone unico, infatti nella delibera successiva andremo… il canone unico, il quale si 
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andrà a sostituire la COSAP, l’ICI, e appunto nella prossima delibera andremo ad 
approvare il Regolamento provvisorio. Diciamo che questa era una premessa al 
bilancio, quindi gli indirizzi politici del 2021, garantire comunque il livello 
dell’erogazione dei servizi nuovi e consolidati; garantire la gestione e la tenuta del 
bilancio del periodo emergenziale; non aumentare la pressione fiscale, se non 
imposta dalla normativa, appunto quello che vi dicevo adesso sul discorso della 
nuova IMU. E approvare il bilancio 2021-2023 entro il 31.01 perché aspettavamo 
l’approvazione della Legge di Bilancio da parte del Governo.  
Da parte dello Stato si confermano, nel 2021, le risorse definitive del 2020, e siamo 
in attesa della definizione da parte del Ministero dell’Interno.  
Si confermano i fondi di solidarietà comunali che ammontano a… che sono 
fondamentalmente i trasferimenti statali che ammontano 1.582.000,00 Euro.  
Per quanto riguarda l’emergenza Covid, come ho detto in premessa, il residuo del 
2020 non utilizzato potrà essere utilizzato nel 2021, ovviamente per andare a 
sopperire le minori, ma andare anche a pareggiare i conti rispetto ai maggiori costi, 
sempre relativi al l’emergenza Covid; e per il 2021 sono stati finanziati, dalla Legge 
di Bilancio, 500 milioni di Euro, tra cui 450 milioni a favore dei Comuni, ma il riparto 
lo aspettiamo entro il 28 di febbraio e poi successivamente, un secondo riparto 
entro il 30 di giugno. Ricordo che l’anno scorso, per l’emergenza Covid, al Comune di 
Russi sono arrivati, come trasferimenti, circa 1 milioni di Euro.  
Per quanto riguarda le impostazioni del bilancio, le entrate, attualmente il gettito è 
inalterato, e per quanto riguarda le spese, appunto, sono iscritte somme già 
comprendenti le maggiori spese per il Covid-19.  
Questo è il riepilogo delle entrate e delle spese. 
Si prevedono entrate per un totale di quasi 17 milioni di Euro, e ovviamente uscite 
per lo stesso importo, suddivise nei vari Capitoli, quindi un avanzo presunto di 
Amministrazione di 429.000,00 Euro; un fondo pluriennale vincolato di 225.000,00 
Euro, il T itolo I entrate correnti per circa 8 milioni di Euro; al T itolo II, trasferimenti 
correnti di 770.000,00 Euro; T itolo III, extratributario 2.300.000,00; un  T itolo IV, di 
1.250.000,00; il T itolo VII, che sono le anticipazioni di tesoreria, sempre 750.000,00 
Euro; e il T itolo IX, che sono le partite di giro, di 3.200.000,00.  
Per quanto riguarda le uscite: T itolo I, spese correnti, di 11 milioni di Euro, di cui il 
fondo pluriennale vincolato di 104.000,00 Euro; T itolo II, spese in conto capitale, 
1.800.000,00 di cui il fondo pluriennale vincolato 7.300,00; un T itolo IV, rimborsi e 
prestiti 31.000,00 Euro; la chiusura delle partecipazioni che è il T itolo I, 750.000,00 
Euro; e la chiusura delle partite di giro, quindi dalla parte delle uscite sempre i 
3.200.000,00.  
Per quanto riguarda le entrate, questa sono la suddivisione, IMU 2.770.000,00 Euro; 
addizionale IRPEF, 1.070.000,00; recupero evasione tributaria 540.000,00 Euro; 
canone unico 215.000,00 Euro; la TARI 2.045.000,00; fondo di solidarietà comunale 
1.560.000,00.  
Per quanto riguarda le entrate per il finanziamento di… per la parte degli 
investimenti, proventi di rilascio di concessione edilizia per 100.000,00 Euro; 
proventi di concessioni cimiteriali per 90.000,00 Euro; progetto di riconversione per 
366.000,00 Euro; contributi da fondazione 5.000,00 Euro; convenzione accordi 
urbanistici per 588.000,00 Euro; contributi altri enti 180.000,00 Euro; altre entrate 
invece 10.000,00 Euro. Quindi per un totale di investimenti pari a 1.340.000,00 Euro.  
Come vediamo, lo schemino degli oneri di urbanizzazione, solitamente analizziamo 
gli ultimi, più o meno, circa dieci anni, ci siamo assestati nel 2020 con 82.000,00 
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Euro con una previsione, sempre del 2020 che era di 150.000,00 Euro circa, quindi 
diciamo… gli oneri di urbanizzazione sono sempre oramai molto (…).  
Questa invece è la slide che riguarda le analisi delle entrate, l’applicazione 
dell’avanzo presunto, che lo abbiamo visto nella ripartizione delle entrate e delle 
spese; per il 2021 si prevede l’utilizzo di avanzo vincolato per 54.000,00 Euro che è 
la quota del fondo nazionale dell’infanzia erogato nel 2020 e istituiamo 375.000,00 
Euro per spese in conto capitale, quota versata, ai sensi dell’accordo di riconversione 
dell’ex zuccherificio per la valorizzazione del plesso di San Giacomo.  
Per la slide riferita alle spese per missioni, quindi sia spese correnti che 
investimento, abbiamo fondamentalmente un totale, per il 2021, di 13 milioni di 
Euro, suddivisi tra: missione 1, servizi istituzionali per 3.100.000,00; Ordine Pubblico 
e sicurezza per 400.000,00 Euro; istruzione e Diritto allo Studio per 1.100.000,00; 
tutela e valorizzazione dei beni dell’attività culturale per 1 milione; politiche 
giovanili per 542.000,00 Euro; turismo per 28.000,00 Euro; assetto del territorio e 
dell’edilizia abitativa per 312.000,00 Euro; sviluppo sostenibile per 2.500.000,00; 
trasporti e diritto alla mobilità per 1.064.000,00; soccorso civile per 7.000,00 Euro;  
diritti sociali, politica sociale e famiglie per 2.060.000,00 Euro, sviluppo economico e 
collettività per 119.000,00 Euro; energia e diversificazione delle fonti energetiche 
per 500.000,00 Euro; relazioni internazionali 1.000,00 Euro; e fondi di 
accantonamento 575.000,00 Euro, ricordiamo che nei fondi di accantonamento sono 
previsti i vari fondi, cioè il fondo di riserva, il fondo di crediti di dubbia esigibilità e il 
TFR del Sindaco.  
Andiamo avanti per capire quali sono i fondi di crediti di dubbia esigibilità che 
valgono 497.000,00 Euro, quindi praticamente 500.000,00 Euro e più o meno sono il 
9% del totale della previsione di entrate, quindi appunto la media è del 9%.  
Andiamo avanti per quanto riguarda invece investimenti previsti per l’anno 2021 che 
riguardano: manutenzione strade e marciapiedi per 65.000,00 Euro; efficientamento 
energetico patrimonio comunale per 200.000,00 Euro; progetto (…) 150.000,00 Euro, 
progetto parchi per 40.000,00 Euro, interventi centro storico per 362.000,00 Euro; 
interventi si palazzo San Giacomo per 175.000,00 Euro, copertura campo da paddle 
per 50.000,00 Euro; messa in sicurezza dei locali delle associazioni per 20.000,00 
Euro; furgone monitoraggio qualità dell’aria per 212.000,00 Euro; incarichi 
professionali per area urbanistica per  75.000,00 Euro; la permuta del terremo della 
(…) per 40.000,00 Euro, e degli interventi per l’area cimiteriale per 90.000,00 Euro.  
Come detto prima, sul sistema in positivo del 2021, è assolutamente il 
mantenimento delle aliquote dell’addizionale IRPEF; il mantenimento degli introiti 
con il nuovo canone unico dell’Occupazione Suolo Pubblico; l’aumento delle tariffe 
dei servizi dello 0,5 che (…) di novembre del 2020; e il mantenimento delle aliquote 
dell’IMU, appunto, come già detto diverse volte a meno gli interventi normativi 
che… per appunto la nuova IMU.  
Per quanto riguarda le addizionali IRPEF non sono cambiate rispetto agli anni 
precedenti, per cui è uno 0,50 per lo scaglione di reddito da 0-15.000,00 Euro;  dai 
15.000,00 Euro ai 28.000,00 Euro l’aliquota è dello 0,60; dai 28.000,00 Euro ai 
55.000,00 Euro l’aliquota è dello 0,70; dai 55.000,00 Euro ai 75.000,00 Euro 
l’aliquota è dello 0,79 e oltre l’aliquota è invece dello (…). 
Per quanto riguarda le aliquote IMU- TASI, come già detto diverse volte, queste sono 
le aliquote che vengono riconfermate per l’anno 2021, non viene cambiato nulla.  
Per quanto riguarda invece la TARI, è in corso di approvazione il PEF, il Piano 
Economico Finanziario, e per cui non siamo in grado di definire le tariffe TARI.  
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Grazie per l’attenzione, e ringrazio gli uffici per aver redatto questo bilancio di 
previsione.  
 
 
 
PRESIDENTE 
Molto bene, Monica, grazie. Anche questo punto non prevede votazione, se ci sono 
delle osservazioni, degli interventi. Nessuno? Nessun intervento.   
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Punto 6 all’O.d.G.: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE 
PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL 
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN 
STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA.   
 
PRESIDENTE 
Passiamo all’esame del punto numero 6: “Istituzione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplina 
provvisoria”.  Ci relaziona, di nuovo,  l’Assessore Grilli.  
A te, Monica, la parola.  
 
ASSESSORE GRILLI 
Come già anticipato in occasione del bilancio, alla fine del 2020 è stato emendato il 
nuovo canone unico che andrà a sostituire la COSAP, appunto nel nostro caso, l’ICP 
che è i diritti sulla pubblicità, e i diritti sulle pubbliche affissioni. 
(Segue intervento fuori microfono) 
Scusa.  
(Segue intervento fuori microfono) 
Scusate, dovevo interrompere la condivisione dello schermo.  
Però penso che mi abbiate sentito anche se c’era la condivisione dello schermo. 
Quindi con questa delibera andiamo ad approvare il nuovo Regolamento che è 
provvisorio rispetto a questo canone unico che va a comprendere le tassazioni che vi 
ho indicato prima.  
Ovviamente con questo canone, e già come detto prima in presentazione del 
bilancio, non vengono aumentate le tariffe.  
 
PRESIDENTE 
A posto Monica? Grazie, grazie infinite.  
Questo punto invece richiede la votazione sia per la delibera che la immediata 
eseguibilità, e lo facciamo in maniera congiunta.  
Ci sono interventi, ci sono chiarimenti?  
 
ASSESSORE GRILLI 
Chiedo scusa. Per la delibera precedente, Omar Laghi, il dottor Laghi doveva 
prendere la parola perché doveva… non avendocelo vicino non mi poteva suggerire…  
Perché doveva indicare come poter fare gli emendamenti, per cui chiedo, con il 
Segretario, se votiamo questa e poi possiamo ritornare alla delibera precedente o ci 
interrompiamo su questa e ritornare alla delibera precedente.  
 
SEGRETARIO GENERALE 
Ma direi, votiamo e poi ritorniamo a illustrare le modalità di presentazione degli 
emendamenti al bilancio. Okay.  
PRESIDENTE 
Non ci sono interventi, richieste di chiarimenti?  
(Segue intervento fuori microfono) 
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Allora procediamo  con la votazione. 
 
(Segue votazione per appello nominale)  
 
11 (undici) favorevoli e 3 (tre) astenuti.  
A questo punto passiamo la parola allora ad Omar Laghi, è così? Okay.  
A te, Omar, la parola.  
 
DOTTOR LAGHI OMAR 
Intanto  buona sera a tutti. V i rubo solo pochi istanti per dirvi che il materiale 
relativo al bilancio di previsione è chiaramente disponibile nell’area riservata del 
sito, insieme al materiale trovate anche una mia comunicazione nella quale, come 
ogni anno, vi spiego che potete fare come Consiglieri, ovvero, voi sapete che potete 
presentare emendamenti al bilancio, gli emendamenti devono seguire alcune regole, 
in ogni caso sono riassunte nella lettera per cui non sto a indicarvele in questo 
momento, ma vanno presentati gli emendamenti entro le ore 12.00 del 27 gennaio 
prossimo per consentire poi la valutazione sia da un punto di vista tecnico, una 
valutazione tecnica che viene fatta da me quale Responsabile Finanziario, che devo 
apporre parere favorevole, sia dal punto di vista tecnico che contabile, sulla 
richiesta di emendamento e poi da Revisore dei Conti. Fatto questo poi chiaramente 
passa in discussione politica e quindi in discussione in Consiglio, previsto appunto 
per il 28 gennaio prossimo. Quindi con la lettera trovate anche un fac-simile per 
presentare eventuali emendamenti, ripeto, entro il 27 gennaio alle ore 12.00, 
ovviamente io e gli uffici siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento inerente il 
materiale o richieste specifiche sul bilancio dal punto di vista tecnico contabile.  
Questo era quello che vi dovevo dire e grazie.    
 
PRESIDENTE 
Grazie a te, Omar.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
Chiedo anch’io la parola, Presidente.  
 
PRESIDENTE  
Parola al Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
Magari al termine della seduta chiederei al Presidente e a Zannoni di rimanere 
collegati un secondo perché… per capire un attimo come gestire il documento che 
ha presentato, questa sera, in corso di seduta. Per cui, Presidente e Zannoni se 
rimangono un attimo connessi una volta terminata la seduta.  
 
PRESIDENTE 
Okay. Grazie, Segretario.  A questo punto si conclude la seduta del Consiglio di oggi, 
auguro a tutti una buona serata. Ringrazio Matteo Montaldi che è sempre qui, il 
sostenitore tecnico, accanto  a me. Buona serata a tutti e grazie.  


