
3 BILANCIO

Bilancio di previsione 2021: le persone al centro
tornare liberamente a “giocare”, mantener-
si in forma e, in teatro, in strada o in piazza 
torneremo “a riveder le stelle”.
Sarà poi rinnovato anche “Spazio Comune” 
il percorso di bilancio partecipato (il cui 
budget per i progetti destinati alle frazioni 
viene elevato a 60.000 € complessivi) così 
come all’area dei lavori pubblici e dei ser-
vizi ambientali assicuriamo un incremento 
delle risorse che porteranno la disponibilità 
a circa 875.000 € che, affiancati agli ingenti 
investimenti in opere (di messa in sicurezza 
del territorio, efficientamento energetico, 
scuole e altro ancora) che stiamo program-
mando, potranno farci compiere ulteriori 
passi verso una Zola sempre più sicura, effi-

Di questi tempi “chiudere” un bilancio di 
previsione non è certo cosa semplicissima 
soprattutto se, a causa della pandemia in 
corso, si devono ipotizzare importanti man-
cate entrate e cospicue maggiori spese e 
nonostante questo si vuole continuare a 
garantire almeno i medesimi servizi, se non 
qualcosa in più (sia dal punto di vista quan-
titativo che qualitativo), senza aumentare 
né la pressione fiscale, né le tariffe dei ser-
vizi a domanda individuale.
Complicato, ma “a Zola si Può”, o almeno ci 
abbiamo provato. Senza rinunciare, ancora 
una volta, e anzi rilanciando.
Il 20% delle risorse (ovvero più di 3,5 milioni 
di €) continuano a essere destinate ai servizi 
alla Persona e ne sono orgoglioso.
Le persone e i loro bisogni sono e devono 
rimanere al centro delle nostre politiche 
amministrative così come Zola Predosa 
deve restare sinonimo di elevata qualità 
di vita. Assicuriamo 1.645.000 € alle spese 
sociali (nel 2020 sono stati oltre 1.300 i no-
stri cittadini che hanno avuto supporto da 

parte dei servizi sociali) e quasi 1.500.000 € 
all’ambito educativo, pedagogico e famiglia-
re. Il tutto rinnovando gli stanziamenti per 
le nuove progettualità di Zola Città Blu (ri-
volto alla consapevolezza, accoglienza e so-
stegno nell’ambito dello spettro autistico), 
coabitazione solidale e fondo per le vittime 
di furti e rapine ai danni di persone anziane.
Ma Zola è e sarà sinonimo anche di bel-
lezza, conoscenza, salute, intrattenimento 
e capacità di fare “rete”, così anche a Cul-
tura e Sport abbiamo mantenuto i budget 
di spesa (oltre 425.000 €) che già avevamo 
incrementato lo scorso anno, per farci tro-
vare pronti e affiancare le nostre tante asso-
ciazioni quando (speriamo presto!) si potrà 

PIANO OPERE E INVESTIMENTI 2021
 Oneri Contributi/altro
Asfaltatura strade € 100.000,00 € 80.000,00
Marciapiedi € 100.000,00 € 65.000,00
Canile € 44.150,00 € 40.000,00
Ludoteca € 25.000,00  
Tetto cimitero € 15.850,00  
Municipio € 15.000,00 € 20.000,00
Finanziamento restituzione oneri € 15.000,00  
Bilancio partecipato - Giardino Campagna € 10.000,00 € 75.000,00
Nido Albergati (sismica) € 10.000,00  
Manutenzione scuole Materne € 10.000,00  
Manutenzione scuole Medie € 10.000,00  
Manutenzione Centri Sportivi € 10.000,00  
Manutenzione Centri Sociali € 10.000,00  
Lavori Enti di Culto (obbligo normativo) € 10.000,00  
Strumentazione € 8.000,00 € 10.000,00
Manutenzione alloggi emergenziali € 7.000,00 € 8.000,00
Nido Zola Chiesa (valore della fideiussione)  € 2.610.000,00
Sottopasso Ippolito Nievo  € 600.000,00
Frana Don Minzoni (2)  € 300.000,00
Infissi Scuole Medie  € 180.000,00
Sottopasso Municipio  € 80.000,00
Frana Via Predosa  € 80.000,00
Manutenzione scuole elementari  € 76.850,00
Bilancio partecipato - Progetti Frazioni  € 60.000,00
Coperti Scuole  € 50.000,00
Altre manutenzioni del Verde  € 45.000,00
Project calore  € 37.000,00
Centro Pertini (Sismica + tetto)  € 30.000,00
Manutenzione Nidi  € 30.000,00
Risanamento Fosso via Gesso  € 30.000,00
Segnaletica Stradale  € 20.000,00
Villa Edvige Garagnani (manutenzioni)  € 15.000,00
Sicurezza urbana/stradale  € 15.000,00
Viabilità Piazza Aldo Moro (progettazione)  € 10.000,00
totale € 400.000,00 € 4.566.850,00

PARTE CORRENTE: USCITE 
2021  

Personale 4.145.842,34€
Tari 2.961.799,99€
ASC 1.645.000,00€
Scuola, Politiche Giovanili
e Famiglia 1.480.123,00€

Unione 1.453.587,96€
Utenze 1.353.850,00€
FCDE 813.919,10€
Lavori Pubblici 581.497,00€
Mutui 557.401,31€
Economato 466.377,00€
Ragioneria, Tributi, CdS 410.750,00€
Sport 265.900,00€
Manutenzione del Verde 241.180,00€
Cultura e Turismo 160.227,00€
Affari generali 146.548,00€
Att. Produttive e Coworking 58.900,00€
Altro 439.134,57€
totale €17.182.037,27

PARTE CORRENTE: ENTRATE 
2021  

IMU 5.400.000,00€
Tari 3.134.476,00€
Addizionale IRPEF 2.078.000,00€
Ragioneria, FSC, Ristori 2.020.893,80€
Recupero Evasione (IMU+TARI) 929.000,00€
Scuola, Politiche Giovanili
e Famiglia 850.716,00€

Oneri Urbanizzazione 800.000,00€
Sanzioni Polizia Locale 410.000,00€
Canone Unico 332.500,00€
Affari generali 153.700,00€
Affitti 151.201,00€
Cimitero 131.586,47€
Personale 124.521,00€
Att.Produttive e Coworking 70.647,00€
Tributi (altro) 59.648,00€
Cultura e Turismo 58.048,00€
Tutela ambientale 40.800,00€
Sport 30.300,00€
Altro 405.400,00€
totale €17.182.037,27

Progettazione e confronto: il percorso del Bilancio 2021
Sulla base degli indirizzi politici della 
Giunta comunale, gli uffici comunali 
hanno lavorato, nei mesi scorsi, per con-
cretizzare progetti e scelte: la formazio-
ne del Bilancio è un percorso lungo, arti-
colato, che parte da lontano e coinvolge 
tanti interlocutori, tra cui cittadini, parti 
sociali, mondo associativo e produttivo.
Il testo votato nel Consiglio comunale 
del 24 marzo è, infatti, il punto di arrivo 
di un processo di confronto, discussione 

e condivisione che ha coinvolto in pri-
mis i Consiglieri Comunali nell’ambito 
delle Commissioni Consiliari, le Associa-
zioni di Categoria e le Rappresentanze 
Sindacali confederali in un confronto sul 
merito delle scelte da adottare, orienta-
ti dal fine comune di mantenere eleva-
to il livello dei servizi a Zola Predosa e 
andare incontro alle esigenze dei citta-
dini, specie in un momento così difficile 
come quello in cui questo documento si 

inserisce.
Ma anche i cittadini sono stati parte at-
tiva di questo processo, attraverso mo-
menti di partecipazione e di condivisio-
ne, come nel corso dell’Assemblea delle 
Frazioni dello scorso 18 marzo, che - pur 
avendo dovuto adattarsi alle misure di 
contenimento del virus e dunque svol-
gersi con modalità telematica - ha visto 
una grande partecipazione e interesse 
da parte della cittadinanza.

ciente, accessibile, competitiva e moderna.
Ancora una volta, quindi, anche nelle tante 
difficoltà e incertezze del momento, abbia-
mo fatto perno sui nostri principi, costruen-
dovi attorno, di riflesso, la programmazione 
di bilancio.
Ringrazio quindi tutti gli uffici comunali che 
ci hanno aiutato nel trovare le “soluzioni” 
tecniche alle esigenze e volontà politiche, 
nonché le associazioni di categoria e i sin-
dacati (con i quali abbiamo siglato anche un 
documento di intesa) per il confronto avuto 
e gli spunti condivisi che hanno aggiunto va-
lore all’intero impianto di bilancio.
Davide Dall’Omo
Sindaco con delega al Bilancio


