
Aspetti demografici, risorse finanziarie 

e territoriali della città di Velletri

a cura di Maurizio Cari



Focus dati demografici comune di Velletri



Trend popolazione Velletri



Variazione percentuale della popolazione di Velletri a confronto

Flusso migratorio della popolazione



Andamento della popolazione straniera



Struttura delle popolazione Veliterna, famiglie 

ed età media



Propensione al risparmio delle famiglie consumatrici e 

tassi di crescita delle sue componenti





Disagio finanziario delle imprese e delle 

famiglie 



Le entrate tributarie dei Comuni: le imposte

A. L’imposta municipale unica (IMU): che colpisce, fabbricati, aree

fabbricabili e terreni agricoli, proporzionalmente alla quota ed ai

mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

B. L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche

affissioni: il presupposto dell’imposta sulla pubblicità consiste

nella diffusione di messaggi in qualsiasi modo effettuati in locali

pubblici o aperti al pubblico.pubblici o aperti al pubblico.

C. L’imposta di scopo per opere pubbliche: l’imposta è stata istituita

dalla Legge 126/2006 (Finanziaria 2007). I commi 145 e 151

dell’art. 1 della citata legge prevedono, infatti, che i Comuni a

decorrere dal 1° gennaio 2007 possono istituire una imposta di

scopo destinata alla parziale copertura (massimo 30%) delle

spese per la realizzazione delle opere pubbliche.



Le entrate tributarie dei Comuni: le imposte

Focus Imposta di scopo per opere pubbliche

Tra le opere pubbliche la cui realizzazione è finanziabile parzialmente con

l’imposta di scopo troviamo:

• Opere per trasporto pubblico;

• Opere varie con l’esclusione della manutenzione straordinaria e

ordinaria delle opere esistenti;

• Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior• Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior

decoro dei luoghi;

• Opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

• Opere di restauro;

• Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

• Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti

museali e biblioteche;

• Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’ediliza

scolastica



Le entrate tributarie dei Comuni: le tasse

A. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: TOSAP, tale

tributo si riferisce all’occupazione di spazi di qualsiasi natura, in

strade, piazze, mercati appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile dei Comuni;

B. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU):

colpisce i soggetti che occupano o detengono locali ad areecolpisce i soggetti che occupano o detengono locali ad aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio

comunale in cui è istituito e attivato o comunque reso in maniera

continuativa il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

C. La tassa per concorsi a posti di ruolo: l’art. 23 L. 340/2000 ha dato

facoltà, a ciascun ente, di prevedere con propria norma

regolamentare un diritto per la partecipazione a concorsi fino a

un massimo di 10,33 euro.



L. 5-5-2009 n.42 – Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione Pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103

Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano norme transitorie per 

gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

comma 3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono 

provvisoriamente individuate nelle seguenti:provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per 

cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore 

della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e 

refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia 

residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.



Collegamenti ipertestuali

� Finanza locale: certificati consuntivi:

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/3120701100/cod/4/anno/2011/md/0/cod_modello/CCOU/cod_quadro/01



Situazione attuale e previsioni PIL Italia



Prodotto Interno Lordo



Focus Prodotto Interno Lordo



Esportazioni, importazioni e saldi della 

bilancia commerciale



Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia 

commerciale, secondo i raggruppamenti principali 

per tipologia di beni


