
2 BILANCIO

Bilancio di previsione 2020: sostegno, sviluppo ed equità
Il bilancio di previsione approvato lo scorso 
15 aprile è la programmazione finanziaria del 
Comune immaginata e costruita tra il finire 
dello scorso anno e il principio del mese di 
gennaio 2020 e quindi, inevitabilmente, non 
poteva tenere conto di ciò che è capitato a 
tutti noi e al mondo intero da febbraio sino ai 
giorni nostri. Come detto anche in Consiglio 
Comunale, durante la discussione che ne ha 
portato l’approvazione, buona parte dei nu-
meri con cui è scritto sono quindi destinati a 
cambiare e li cambieremo, ma non i principi 
che lo sostanziano. Quelli erano validi pri-
ma dell’emergenza sanitaria e restano validi 
oggi, probabilmente a maggior ragione. Già 
a gennaio, guardando l’anno a venire, ave-
vamo di fronte difficoltà e sfide a cui dare 
risposte. Il mantenimento e possibilmente 
il miglioramento dei servizi, ad esempio; da 
quelli alla persona a quelli per la comunità e 
il territorio. La rigenerazione urbana, la ma-
nutenzione delle infrastrutture pubbliche e 
il sostegno alla scuola e alla cultura. Fino al 
tema della partecipazione dei cittadini alle 
scelte di opere e investimenti. E tenere tut-
to insieme, sembrava davvero complicato, se 
non impossibile.
Ma mantenendo fede a quanto avevamo an-
nunciato nelle linee di mandato, alla rinuncia 
abbiamo risposto col rilancio, alla paura ab-
biamo preferito il coraggio, alla tradizione ab-
biamo aggiunto l’innovazione; progettando 
la crescita attraverso l’equità; mantenendo al 
centro la qualità della vita e le persone.
Un lavoro corale che ha trovato anche il con-
senso unitario delle parti sociali.
Era importante approvare questo bilancio 
nonostante l’emergenza in atto e anche nella 
consapevolezza di doverne rivedere i numeri, 
per dotare comunque la macchina comunale 
di un impianto finanziario disponibile, effet-
tivo, con cui agire a pieno titolo in questi e i 
prossimi giorni. Per questo, oltre ovviamente 
a tutti i Consiglieri di maggioranza, mi sento 
quindi di ringraziare anche i Consiglieri del 
Movimento 5 Stelle che seppur all’opposizio-
ne, riconoscendo la particolarità del momen-

 LE PRINCIPALI  ENTRATE CORRENTI 
n Nessun aumento previsto per l’IMU

n Sempre rispetto all’IMU conferma della 
detrazione del 25% sui canoni concordati e 
aliquota a 8 ‰;
detrazione del 50% sui comodati d’uso 
gratuiti (parenti di Iº grado)

n Rimodulazione dell’Addizionale 
comunale IRPEF introducendo un sistema di 
tassazione progressivo

n Riduzione aliquota dell’Addizionale 
comunale IRPEF al valore minimo dello 
0,50% (contro il precedente 0,60%) per la 
prima fascia di reddito

Per il 69% dei redditi (che sono quelli 
da 0 a 28.000 €) vi sarà pertanto una 
DIMINUZIONE del prelievo fiscale

n Vengono confermate le rette scolastiche 
e relative agevolazioni su base ISEE già 
previste gli scorsi anni per i servizi di:
Asilo Nido; Mensa scolastica; Trasporto 
scolastico; PRE-POST scolastico; Doposcuola

to e in buona parte anche la bontà di alcuni 
principi espressi da questo bilancio, votando 
a favore, hanno scelto di condividere con noi 
la responsabilità di governo in questa delica-
ta circostanza.
Qualcuno, invece, proverà (come già in Con-
siglio Comunale) a ridurre l’intero bilancio 
ad un’unica misura: quella di un presunto 
aumento dell’addizionale Irpef; commetten-
do così un duplice errore. Il primo, che ogni 
provvedimento va legato al contesto generale 
e non può essere estruso; le entrate finanzia-
no le uscite e al variare delle prime variano 
anche le seconde e se queste sono quasi tutte 
(tolto il costo del personale e poco altro) spe-
se per servizi ai cittadini, bisogna avere consa-
pevolezza delle conseguenti ricadute, soprat-
tutto sociali, prima di rinunciare ad entrate e 
tagliare, come effetto, le uscite. Il secondo, è 
nel merito della questione. La rimodulazione 
progressiva delle aliquote porta, nell’applica-
zione pratica, una diminuzione dell’imposta 
per i redditi più bassi (fino a 28.000 € annui 
si pagherà di meno!) che sono il 69% circa dei 
contribuenti della nostra comunità, chieden-
do al rimanente 31% un contributo progressi-
vamente maggiore commisurato alla propria 
capacità contributiva (giusto per un esempio, 
per arrivare ad avere un aumento di circa 8 € 
al mese bisogna avere un reddito da 85.000 
€ all’anno). Gridare quindi ad un generico au-
mento delle tasse, o non si è capito quel che 
si è fatto, o in mancanza d’altro da dire, si fa 
solo propaganda.
Un mio ultimo ringraziamento va a tutta la 
struttura tecnica del Comune; alle sue perso-
ne, che dai primi giorni di ragionamenti sul bi-
lancio, sino agli ultimi, da casa o in presenza, 
nelle difficoltà che abbiamo tutti dovuto af-
frontare, ci hanno sempre fornito un suppor-
to impeccabile dal punto di vista professiona-
le e straordinario dal punto di vista umano.
In conclusione, è un bilancio che parla di so-
stegno, di sviluppo e di equità. E credo che 
questo, ad ogni modo, sia l’orizzonte giusto 
da perseguire.
Davide Dall’Omo, Sindaco

 LE PRINCIPALI SPESE CORRENTI 
n Vengono incrementate le risorse destinate 
ad ASC Insieme (+ 58.000,00 €) ovvero i 
Servizi Sociali
n Viene creato un nuovo e apposito 
capitolo di spesa (5.000,00 €) per l’avvio 
di progettualità volte alla sensibilizzazione 
e formazione sui disturbi dello spettro 
autistico (Zola Città Blu) 
n Viene creato (con lo 0,5 % del recupero 
evasione) un nuovo e apposito capitolo
di spesa per l’avvio di progettualità in ambito 
“coabitazione solidale”
n Viene creato un nuovo e apposito capitolo 
di spesa (2.750,00 €) per la costituzione di 
un fondo per vittime furti/rapine
n Copertura comunale del servizio Asilo 
Nido del 70% del costo reale del servizio
n Incremento delle risorse per i servizi 
educativi, alle famiglie e minori (+ 9%)
n Vengono incrementate le risorse riservate 
all’ambito culturale con particolare 
attenzione alla sinergia con l’associazionismo 
locale (+ 13%)
n Più che raddoppiate le risorse per i 
contributi di Promozione Sportiva per le 
associazioni sportive del territorio a fronte di 
progettualità sociali e di inclusione
n Per mezzo della proroga alla gestione del 
PalaZola vengono assicurate risorse per 
effettuare circa € 50.000,00 di manutenzioni 
straordinarie agli impianti sportivi
n Vengono incrementate le risorse destinate 
a finanziare in particolare la manutenzione 
delle strade e del territorio (+ 3%)
n E’ definita una quota dedicata alla 
manutenzione ordinaria dei plessi scolastici
n Vengono incrementate le risorse destinate 
a finanziare in particolare la manutenzione 
delle aree verdi
n Viene istituito un apposito capitolo di 
spesa volto a finanziare progettualità rivolte 
all’ambito “Plastic Free”
n Avvio progetto “Spazio Comune”: i 
cittadini sceglieranno direttamente i progetti 
da realizzare con una quota del Bilancio 
comunale


