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Bilancio 2022-2024

Art. 162 TUEL

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e diriferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali
e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.

Il Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, con il quale il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali e' differito al 31 marzo 2022 e la successiva Legge 25 febbraio 2022, n.
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locali e' differito al 31 marzo 2022 e la successiva Legge 25 febbraio 2022, n.
15 con la quale lo stesso termine e' ulteriormente prorogato al 31 maggio
2022.
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Territorio e popolazione

Dati

Bilancio 2022-2024

Dati

Superficie 19,08 km²

Altitudine 216 m.s.l.m.

Numero abitanti al 31.12.2021 15.708
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Numero maschi 7.742

Numero femmine 7.966
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Popolazione - nascita
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Popolazione - morte
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Le aliquote dell'addizionale comunale all’IRPEF per l'anno 2022 vengono modificate

Bilancio 2022-2024

Le aliquote dell'addizionale comunale all’IRPEF per l'anno 2022 vengono modificate
negli scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 7, della Legge 30 dicembre
2021, n. 234 e determinate, come di seguito indicato:

 soglia di esenzione pari a 10.000 euro;

 fino a 15.000 euro: 0,55%;

 oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,65%;

 oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 0,75%;

 oltre 50.000 euro: 0,80%.

Lo stanziamento dell'addizionale comunale IRPEF per gli anni 2022-2024 è stato
determinato in € 1.690.000,00 sulla base dell'utilizzo del simulatore, disponibile sul
Portale Federalismo Fiscale.
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

 Il comma 738 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 abolisce, a decorrere dal
2020, la IUC ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti ed

Bilancio 2022-2024

2020, la IUC ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti ed
istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI.

 Il comma 740 dell'art. 1 chiarisce il presupposto d’imposta, che è il medesimo
dell’ICI e dell’IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì
che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti
di abitazioni di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non
costituisce presupposto di imposta.

Il seguente prospetto illustra le aliquote e le detrazioni imu:
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Bilancio 2022-2024

Descrizione
aliq
PER 

MILLE
detrazioni 

Riserva 
statale

Note

Aliquota ordinaria 10,3

Abitazione principale - residenza nucleo famigliare e pertinenze come definite 
dalla norma – modificata dall’art.5-diecis D.L. 146/2021 che modifica l’ art. 1 

comma 741b) L. 160/2019
esente

Cooperative edilizie a proprietaà indivisa - abitazione principale e pertinenze con 
obbligo residenza  residenza come definite dalla norma

esente equiparati art. 1 c. 741 - 160/2019

Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita a abitazione studenti universitari 
-e pertinenze senza obbligo residenza come definito dalla norma

esente equiparati art. 1 c. 741 - 160/2019

Forze armate - se non locato - esente equiparati art. 1 c. 741 - 160/2019

Casa famigliare  assegnata al genitore affidatario dei figli dal giudice esente
equiparati art. 1 c. 741 - 160/2019 –deve essere 
prodotta copia della Sentenza all’Ufficio Tributi

Alloggi sociali  esente equiparati art. 1 c. 741 - 160/2019

I.AC.P ed equiparati 10,30 200,00 €

Abitazione principale accatastate in categoria A1/A8/A9 e  relative pertinenze 
come definite dalla norma

5,00 200,00 €

Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai figli - contratto registrato 
-

10,30 abbattimento 50% base imponibile

Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98 10,30 riduzione imposta del  25% 

Immobili strumentali agricoli 1,00
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Immobili strumentali agricoli 1,00

Immobili imprese costruttrici - Beni merce – art. 1 comma 751 L. 160/2019 esente
Dichiarazione obbligatoria a pena di 

decadenza
Fabbricati gruppo catastale D esclusa categoria D3 10,30 7,60 riserva stato 

2,70 quota comune

Categoria D3  - art. 78 comma 1 lett d) e comma 3 D.L. 104/2000 esente

Cittadini Aire - Pensionati e non pensionati –art. 1 comma 743 L. 234/2001 10,30 Riduzione imposta del 62,5%

Aree edificabili 10,30

Aree agricole esenti
ricadenti in aree montare circ. ministeriale n°

9 del 1993



TARI

Bilancio 2022-2024

Le tariffe TARI saranno rideterminate entro il 30 aprile 2022
sulla base del piano finanziario 2022 costruito con le
modalità previste dalla determinazione n. 443/2019/R/RF
dell'autorità ARERA, come disposto dal D.L. n.124/2019
(art. 57 bis) convertito in Legge n. 157/2019.

9www.comune.concesio.brescia.it – ufficio ragioneria



INVESTIMENTI

I principali investimenti riguardano:

 Il progetto di ampliamento e riqualificazione della sede del Municipio per un importo di €

Bilancio 2022-2024

 Il progetto di ampliamento e riqualificazione della sede del Municipio per un importo di €
5.200.000,00 con un contributo di Regione Lombardia pari a € 2.620.000,00;

 il progetto della riqualificazione sismica ed energetica della scuola secondaria di primo
grado di via Camerate n. 5, per un importo totale di € 3.300.000,00, cofinanziato con
contributo statale pari a € 2.500.000,00 concesso per investimenti ed opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti
della legge 145/2018;

 la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti urbani, nell’ambito dei lavori di
realizzazione del nuovo raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Valtrompia, con
finanziamento da parte di A.N.A.S. per un importo di € 1.839.637,30, come da convenzione
firmata tra le parti.
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’

Bilancio 2022-2024

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato, con il metodo della media semplice,
accantonando per gli anni 2022- 2024 una quota pari al 100% della somma totale da
accantonare ed è relativo alle entrate a titolo di imposta municipale unica (I.M.U.), di tassa
sui rifiuti (T.A.R.I) e tariffa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.).
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LOTTA  ALL’EVASIONE

Bilancio 2022-2024

In bilancio è prevista una quota di recupero dell’evasione relativa all'Imu
anni pregressi pari a € 250.000,00 per gli anni 2022-2024, stimata sulla
base delle banche dati dell'ufficio tributi e dell'affidamento del supporto
gestionale all’ufficio tributi con riferimento all’attività accertativa, alla
riscossione coattiva delle entrate comunali e della bonifica banche dati,
disposta con determina del settore finanziario n.560 del 05/12/2018.
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IL BILANCIO IN CIFRE:

TOTALE ENTRATE € 25.228.173,10
TOTALE SPESE € 25.228.173,10

Bilancio 2022-2024

TOTALE SPESE € 25.228.173,10

Investimenti
36%

Entrate per conto 
terzi
15%

Fondo pluriennale 
vincolato

1%

Anticipazioni da 
Istituto di Credito 

8%

Parte corrente
43%
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Titolo 9 entrate per conto terzi Fondo pluriennale vincolato 
parte corrente

Bilancio 2022-2024

ENTRATE 2022

Titolo 1 entrate tributarieTitolo 7 anticipazioni da 
tesoreria 

Titolo 1 entrate tributarie

Titolo 2 trasferimenti correnti

Titolo 3 entrate extratributarie

Titolo 4 entrate conto capitale 

Titolo 6 accensione di prestiti

Titolo 7 anticipazioni da tesoreria 

Titolo 9 entrate per conto terzi

Titolo 2 trasferimenti correnti

Titolo 3 entrate extratributarie

Titolo 4 entrate conto capitale 

Titolo 6 accensione di prestiti

Fondo pluriennale vincolato 
parte corrente
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Principali tributi gestiti 2022

Imu

Bilancio 2022-2024

Imu

Addizionale comunale 
all'Irpef

Addizionale 
comunale all'Irpef

Tari

Tasi

Tari

Tasi
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SPESA PER TITOLI

10.405.000,00 

11.205.000,00 

Bilancio 2022-2024

3.205.000,00 

4.005.000,00 

4.805.000,00 

5.605.000,00 

6.405.000,00 

7.205.000,00 

8.005.000,00 

8.805.000,00 

9.605.000,00 
TITOLO 1 SPESA CORRENTE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONE 
TESORERIA
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI

5.000,00 

805.000,00 

1.605.000,00 

2.405.000,00 

3.205.000,00 

Previsione 2022
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3.000.000,00

3.500.000,00

ENTRATE 2021

Bilancio 2022-2024

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali generali

Missione 3 ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 istruzione

Missione 5 attività culturali 

Missione 6 sport 

Missione 8 assetto territorio

Missione 9 tutela del territorio

Missione 10 trasporti e mobilità

Missione 11 soccorso civile

Missione 12 politiche sociali 

0,00

500.000,00

1.000.000,00
Missione 14 sviluppo economico

Missione 20 fondi ed accantonamenti
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Previsioni 2022



3.500.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

Bilancio 2022-2024

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00 Missione 1 Servizi istituzionali 
generali

Missione 4 istruzione

Missione 6 sport 

Missione 8 assetto territorio

Missione 9 tutela del territorio

Missione 10 trasporti e mobilità

0,00

500.000,00

1.000.000,00

Previsione 2022

Missione 12 politiche sociali 
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PERSONALE

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e il
piano delle assunzioni sono di seguito rappresentate

Bilancio 2022-2024

piano delle assunzioni sono di seguito rappresentate

 Personale previsto “dotazione organica” n. 54

 Dipendenti in servizio di ruolo n. 49

 Dipendenti in servizio non di ruolo n. 1

 Cessazioni previste n. 2

 Assunzioni previste n. 5

Costo personale anno 2022 per abitante € 107,15

Costo personale anno 2023 per abitante € 108,61

Costo personale anno 2024 per abitante € 108,61
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PERSONALE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/02/2021 è stato
approvato il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2021-2023
così riassunte:

Bilancio 2022-2024

così riassunte:

1. Conoscenza piani di lavoro delle/dei colleghe/i;

2. Creazione ed allestimento di area mensa/pausa;

3. Creazione ed allestimento di area infermeria;

4. Comfort nel telelavoro;

5. Flessibilità oraria;

6. Celebrazione di giornate speciali;

7. Rispetto delle pari opportunità e dei diritti del personale;

8. Informa salute;

9. Uniformità di orari di apertura degli uffici comunali;

10. Servizi di supporto a lavoratrici/tori;

11. Personale comunale come residente di Concesio.
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2.000.000,00

2.500.000,00

Spesa settore sociale esclusi stipendi oneri e irap
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1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

Spesa settore sociale esclusi 
stipendi oneri e irap

0,00

500.000,00

Rendiconto 
2018

Rendiconto 
2019

Previsione  
2020

Previsione  
2021

Previsione 
2022
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