Bilancio di previsione
Anno 2019

Carissime Colleghe e carissimi Colleghi,
Signora Presidente del Consiglio,
cittadini presenti in Consiglio Comunale,
Vi ringrazio - come sempre - per l’attenzione,
che vorrete dedicare questa sera alla presentazione
degli indirizzi del Bilancio per l’anno 2019, un anno
durante il quale si svolgeranno le elezioni
amministrative, europee e regionali.

Il mio secondo mandato amministrativo sta per
concludersi, per questo motivo ritengo doveroso
ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato nel
processo di elaborazione di questo Bilancio che
rappresenta anche la “carta di identità” con la quale
questo Ente si presenterà al nuovo Sindaco e ai nuovi
colleghi di Giunta e di Consiglio che siederanno a questi
tavoli.

Per questo motivo desidero ringraziare i miei colleghi
della Giunta e tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione e alla stesura di questo lavoro. Un ringraziamento
particolare va a tutta la struttura comunale: al Segretario
Comunale, ai Direttori e a tutto il personale, che, con la loro
esperienza, collaborazione e disponibilità hanno consentito di
arrivare all’elaborazione di una proposta in linea con le
esigenze di questo territorio e con gli obiettivi di questa
Amministrazione.
Un sentito ringraziamento vorrei dedicarlo a tutti i Consiglieri
comunali, di maggioranza e opposizione con i quali è stato
costruito negli anni un clima di rispetto e di confronto
produttivo.

L’attività di elaborazione del Bilancio è andata di pari
passo con un percorso, ormai consolidato, di confronto e
di ascolto con i diversi interlocutori del territorio.
Anche a loro va il mio ringraziamento:
... alle Associazioni e ai rappresentanti del mondo del
volontariato, che animano questa comunità offrendo
tempo, idee e risposte con spirito solidale e costruttivo.
… alle Organizzazioni Sindacali, con le quali abbiamo
anche quest’anno promosso un confronto aperto e
virtuoso, che è sfociato nell’Accordo recentemente
raggiunto.
… alle Associazioni di categoria con le quali da anni
condividiamo diversi percorsi progettuali e di confronto
che vertono anche sulla programmazione finanziaria.

Il Bilancio rappresenta l’atto di programmazione con il
quale vengono assegnate le risorse economiche,
strumentali e personali per la realizzazione di attività
e progetti con l’obiettivo di migliorare la nostra
comunità e il benessere che è in grado di offrire. Un
benessere anche di natura sociale e solidale.
Per questo motivo i miei ringraziamenti sono rivolti
anche a tutti i cittadini, per i quali, ogni giorno,
apriamo le porte di questo Comune con l’intento di
accompagnarli e supportarli nella loro vita quotidiana.
La loro voce ci arriva spesso attraverso le Consulte di
Frazione, che ci hanno affiancato in questo percorso
insieme con le Consulte Tematiche, che da sempre
portano avanti con tutti i soggetti attivi di questo
territorio, un importante progetto di comunità.

In continuità con gli anni passati, gli obiettivi principali
perseguiti con questo Bilancio sono:
• Mantenimento qualitativo e quantitativo dei Servizi
e – nei limiti del possibile – un loro potenziamento
• Mantenimento delle attuali Tariffe e dove possibile un
alleggerimento
• Conferma delle percentuali di copertura di alcuni costi dei
servizi
• Prosecuzione delle attività di manutenzione e
riqualificazione del territorio anche attraverso la
realizzazione di nuove infrastrutture

Zola in cifre

La popolazione
Si conferma anche nel corso del 2018 il
costante aumento dei residenti negli anni.
Il dato al 30.09.2018 vede la popolazione
zolese pari a 19.011 abitanti di cui 9231
maschi e 9780 femmine.
Dal 2010 a fine settembre 2018 l’incremento
totale è stato di ben 697 unità

Anno

Popolazione

2010

18.314

2011

18.513

2012

18.390

2013

18.593

2014

18.625

2015

18.770

2016

18.875

2017

18.939

2018

19.011

Distribuzione nelle Frazioni
FRAZIONE

2017

%

2010

%

DIFFERENZA

PONTE RONCA

2.722

14, 32 %

2.666

14,56%

+ 56

GESSI- RIVABELLA

1.540

8,10 %

1.468

8,02 %

+ 72

TOMBE
MADONNA PRATI

1.115

5,86%

1074

5,86 %

+ 41

RIALE

3.056

16,07 %

3.023

16,43 %

+33

ZOLA CHIESA

4.592

24,15 %

4.077

22,26 %

+ 515

LAVINO

5986

31,50 %

6.006

32,79 %

-20

Distribuzione popolazione nelle Frazioni aggiornato al 2018

Nascite – Ultimi 8 anni
Anno

Nascite

2018*
2017

113
113

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

135
152
157
140
172
165
160
•Dato al 30/9/2018

Popolazione straniera – Ultimi 9 anni
Anno

Popolazione
totale

Stranieri

% Stranieri

2010

18.314

1.343

7,33%

2011

18.513

1.396

7,54%

2012

18.390

1.269

6,90%

2013

18.593

1.332

7,16%

2014

18.625

1.324

7,10%

2015

18.770

1.336

7,32%

2016

18.875

1.374

7,27%

2017

18.982

1.385

7, 31%

2018*

19.011

1425

7, 49%

MEDIA
NAZIONALE
8%
(Fonte Osservatorio
regionale sul
fenomeno
migratorio 2016)

* Dato al 30.09.2018

Composizione famiglie – Ultimi 4 anni
Componenti

Famiglie
2015

Famiglie
2016

Famiglie
2017

Famiglie
2018 (30/9)

1

2.862

2.939

3.011

3045

2

2.701

2.666

2.675

2661

3

1.624

1.653

1.669

1680

4

1.042

1.038

1.031

1044

5

196

304

199

195

6+

74

41

70

69

8.499

8.572

8.655

8.694

Totale

Gli indirizzi strategici
Documento Unico di Programmazione

Sintesi degli Indirizzi Generali di
Programmazione
Il progetto di Bilancio 2019 rispecchia gli obiettivi di mandato, i contenuti del
Documento Unico di Programmazione (DUP) e, in continuità con gli anni passati, i
seguenti INDIRIZZI GENERALI:
Rispettare il PAREGGIO DI BILANCIO
Rispettare i LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLE LEGGI
FINANZIARIE nel rispetto dell’autonomia organizzativa e
gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119)
Procedere al recupero di SACCHE DI ELUSIONE ED
EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI con progetti specifici
Potenziare la COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE
ENTRATE per la compartecipazione all’attività di RECUPERO

DELL’EVASIONE SUI TRIBUTI NAZIONALI

Pesare il meno possibile sul BILANCIO FAMILIARE E DELLE

IMPRESE
Realizzare gli INVESTIMENTI NECESSARI ALLO SVILUPPO
DEL PAESE con particolare attenzione alla MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA del PATRIMONIO
PUBBLICO e alla RIQUALIFICAZIONE del TERRITORIO

Prosecuzione progettualità e interventi in materia di
POLITICHE AMBIENTALI

Mantenimento di un adeguato livello qualitativo e quantitativo
dei SERVIZI ALLA PERSONA

Sviluppare l’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL CORRETTO

FUNZIONAMENTO DELLA «MACCHINA COMUNALE»

Proseguire nella POLITICA DI INNOVAZIONE E

MODERNIZZAZIONE DELL’APPARATO COMUNALE

RICERCARE NUOVE RISORSE REGIONALI, STATALI E
COMUNITARIE aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai
trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti
specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali

Parte corrente

Il bilancio 2019
2018 • Da dove partiamo
 Superato il sistema del Patto di stabilità, il 2019 sarà il 4°anno nel quale
l’obiettivo sarà il rispetto dell’Equilibrio di Bilancio.
 Vengono mantenute le diverse esenzioni, introdotte nel 2016, sul
versante delle entrate IMU e l’abolizione della TASI garantendone la
totale compensazione. Dal 2019 sarà possibile (qualora il Legislatore non
intervenisse) aumentare i tributi locali. L’Amministrazione ha deciso di
non avvalersi di questa possibilità e, là dove possibile, di ridurre
ulteriormente la pressione fiscale
 Quarto anno dalla costituzione dell’Unione Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, le cui funzioni vanno accrescendo a dimostrazione
che, per alcune tipologie di servizi e attività progettuali, la gestione
associata rappresenta la risposta più efficace.
 Fondo Crediti di dubbia esigibilità: anche per l’anno 2019 il Comune
ha colto l’opportunità offerta dal Legislatore di ridurre la quota di
accantonamento a copertura del Fondo, pari all’85%

Il bilancio 2019 • Da dove partiamo

Fondo di Solidarietà 2019: previsioni invariate
rispetto al 2018
E’ a regime il rinnovo contrattuale dei dipendenti
comunali approvato dal nuovo CCNL comparto Enti Locali
nel maggio 2018
Applicazione degli Oneri di Urbanizzazione nella Parte
Corrente in percentuale pari al 38% di oneri.
Completamento degli interventi infrastrutturali, di
qualificazione del territorio e di fornitura di beni avviati nel
2018 per un valore complessivo pari a 7.040.750 euro e
finanziati con l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione

L’Unione: le funzioni conferite
La costruzione
dell’Unione è
«in progress»…

SERVIZIO
PERSONALE
ASSOCIATO

SERVIZIO
INFORMATICO
ASSOCIATO

SISMICA

Le funzioni attualmente
PROTEZIONE
SERVIZIO
CIVILE
SOCIALE
conferite all’Unione
ASSOCIATA
ASSOCIATO
Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia sono
Centro
Unione dei Comuni COORDINAM.
le seguenti
per le
Valli del Reno Lavino Samoggia

Polizia
locale

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

PEDAGOGICO

SERVIZIO
GARE
ASSOCIATO

SUAP

Famiglie

L’Unione – Dotazione organica
L'Unione ha una propria dotazione organica e per la gestione associata di funzioni e
servizi si avvale, per lo più, di personale comandato (a tempo pieno o parziale) o
trasferito dai Comuni.

Dotazione organica dell'Unione - triennio 2018-2020 (DUP)

Servizi
Servizi Generali

Dirigente

Unità cat. D

1

1

Unità cat.C/B

Totale

2

UPA (Personale)

4

17

21

SIA (Ced)

4

8

12

Servizio Gare Associato

2

Servizio Sociale Associato

1

2

2

2

5

Protezione Civile

1

1

2

Pianificazione Urbanistica

1

Polizia Locale

13

33

46

Coord. Pedagogico
/Centro per le Famiglie

3

1

4

Uff. Tecnico controllo
territorio-Sismica

4

1

5

1

L’Unione – Dotazione organica
Il Comune di Zola Predosa partecipa all’Unione con il seguente personale
trasferito, a far data dal 01.01.2016, ( delibera Giunta n. 138/2015)
Servizi

Dirigente

Unità
cat. D

UPA
SIA
Coordinamento
Pedagogico /
Centro per le
Famiglie
Asc InSieme
(Delibera Giunta
77/2012)
Polizia Locale (dal
01.01.2019 )

Unità
cat. C

Unità
cat. B

4
1

1

Totale
4

1

3

1 (Pedag.
1

comando
100 %)

10

2

5

17

3

9

1

13

L’Unione – Bilancio 2019 e confronto con 2017/2018
Servizio
Spese
generali
Ufficio
Montagna
UPA
(Personale)

Preventivo
2016

Preventivo
2017

Preventivo
2018

Preventivo
2019

€ 24.730,27

€ 30.328,27

€ 30.738,83

€ 34.954,80

0

0

0

0

€ 124.430,54

Servizio
Informatico € 219.477,59
Associato

€ 148.102,84

€ 241.947,47

Sismica
Servizio
Gare
Associato

€ 157.909,89 € 154.553,45

€ 238.561,35 € 234.563,96

€ 636,14

€ 14.315,71

€ 13.132,78

€ 9.123,36

Note

Costi in linea – Trasferito
budget per OIV, formazione e
RSPP/Medico competente
Ai nuovi costi e investimenti
ha corrisposto la
razionalizzazione delle risorse
destinate ad assistenza e
manutenzione

0

Servizio avviato nel 2018.
Costo pari a 58.438,45
interamente coperto da
entrate

€ 9.160,72

Dal 2017 ingresso del
Comune di Valsamoggia.
Costo legato al numero di
Gare
… (continua)

L’Unione – Bilancio 2019 e confronto con 2017/2018
Servizio

Preventivo
2016

Preventivo
2017

Preventivo
2018

Prev. 2019

Protezione
Civile

€ 10.739,41

€ 10.713,95

€ 16.759,54

€ 20.293,38

Servizio
Sociale
associato

€ 22.420,20

€ 30.894,38

€ 31.612,71

€ 27.046,73

Coordinam.
Pedagogico

€ 1.075,76

€ 9.640,67

€ 26.307,05

€ 28.073,37

Ufficio
Pianificazione

€ 40.951,53

€ 13.553,15

€ 6.601,86

€ 6.597,52

Polizia Locale
Centro per le
Famiglie

€0
€0

Totale € 457.065,25

€0
€ 498.313,51

€ 0
€ 0

€ 828.315,88
€ 9.433,01

€ 518.250,73 € 1.352.992,82

Note

A Zola verrà
rimborsato il costo
totale della
pedagogista
assegnata in
comando

Dal 2019 tutti i
costi sono a carico
dell’Unione
Servizio inaugurato
il 15/12/2018

L’Unione – Bilancio 2019 e confronto con 2017/2018
Contributi concessi dalla Regione per i servizi
associati in Unione dalla costituzione a cura dei
servizi generali dell'Unione
Piano di riordino
territoriale

Contributo
funzioni
amministrative
delegate

2015

2016

2017

2018

€ 135.000,00 € 116.050,18

€ 116.050,18

€ 171.008,89

Contributo
€ 431.962,26 € 271.439,55
Gestioni Associate

€ 255.052,86

€ 272.088,66

Totale

€ 371.103,04

€ 443.097,55

€ 566.962,26 € 387.489,73

Bilancio comunale: anno 2019
Parte corrente: entrate € 16.166.673,77
Di cui 500mila da oneri di urbanizzazione

Anche per l’anno 2019, l’obiettivo di
bilancio è quello di NON AGIRE

SULLA PRESSIONE FISCALE
al fine di proseguire nell’azione di
tutela di famiglie e imprese.
Si confermano i segnali positivi sul
trend legato agli oneri di
urbanizzazione a riprova di una
costante ripresa in ambito produttivo
e industriale.

Il bilancio 2019 • Le entrate tributarie – IMU e TARI

IMU

TARI

Per LE ALIQUOTE IMU per l’anno 2019 si evidenzia in particolare:
 Detrazione del 25% sui canoni concordati
(l’aliquota è stata ridotta da 8,3xmille a 8,0xmille)
 Detrazione del 50% sui comodati d’uso gratuiti
(aliquota 2019: 7,6xmille)
 Esenzione dei terreni agricoli
 Esenzione degli imbullonati
L’Amministrazione continuerà l’attività di promozione delle
politiche volte a incentivare la raccolta differenziata
(compostiera e conferimento presso il Centro di Raccolta)
promuovendo anche un’azione di controllo sul territorio nei punti
più critici anche attraverso un sistema di videosorveglianza.
L'Amministrazione Comunale CONFERMA IL METODO DI
DETERMINAZIONE della tariffa deliberato nel 2015,
confermando le modalità e la qualità del servizio erogato.

Il bilancio 2019 • Addizionale IRPEF e Tariffe

IRPEF
Per l’anno 2019 l’aliquota DELL’ADDIZIONALE IRPEF non
subirà variazioni rimanendo confermata allo 0,6 % (0,8% il livello
massimo di legge). Viene innalzata la soglia di esenzione di
reddito che passa da € 9.000 a € 10.000

TARIFFE
Le tariffe dei servizi vengono confermate per il 2019 in linea con
quelle 2018, 2017, 2016 e 2015 con l’obiettivo di rispettare il

CRITERIO DELL’INVARIANZA DI GETTITO.

Il bilancio 2019 • Oneri di urbanizzazione
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L’Amministrazione
Comunale, anche per il
2019,
ha deciso di
cogliere l’opportunità
offerta dal Legislatore
di inserire tra le fonti di
finanziamento
della
spesa corrente il 38%
degli
oneri
di
urbanizzazione previsti
per
l’anno
2019
(consentito max 100%),
forte del trend positivo
registrato nell’ultimo
periodo.

Il bilancio 2019 • Recupero evasione
ICI (fino al 2018) / IMU
(dal 2018) e TASI dal 2019

TARSU/TARES
/TARI

Anno 2009

€ 180.000,00

€ 32.000,00

Anno 2010

€ 157.394,00

€ 25.000,00

Anno 2011

€ 150.000,00

€ 63.000,00

Anno 2012

€ 197.410,00

€ 45.000,00

Anno 2013

€ 205.402,00

€ 185.000,00

Anno 2014

€ 210.000,00

€ 51.050,00

Anno 2015

€ 313.000,00

€ 8.000,00

Anno 2016

€ 211.785,00

€ 30.205,00

Anno 2017

€ 250.000,00

€ 33.000,00

Anno 2018

€ 200.000,00

€ 33.000,00

Anno 2019

€ 500.000,00

€ 33.000,00

Si confermano anche
per il 2019 le
ATTIVITÀ VOLTE AL
RECUPERO
DELL’EVASIONE
FISCALE.
Per il 2019 è previsto
un significativo
incremento di gettito
determinato
dall’avvio delle
attività di recupero
TASI e da un progetto
di intensificazione
dell’attività di
controllo sull’evasione
fiscale

Parte corrente: uscite € 16.166.673,77
In continuità con gli anni passati, l’Amministrazione
ha proseguito NELL’OPERA DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA di parte
corrente agendo in particolare sulle Spese gestionali,
contestualmente TUTELANDO IL PIÙ POSSIBILE
I SERVIZI PER I CITTADINI e AUMENTANDOLI
laddove possibile.
Nel corso del 2019 vengono totalmente finanziate le
risorse a favore di ASC InSieme, è confermata
l’apertura oraria ampliata del Post Scuola per la
Scuola dell’Infanzia e sono confermate le risorse
destinate ai Servizi alla Persona

Il bilancio 2019 • Le risorse umane
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Le politiche sul Personale per l’anno 2019 sono volte a sostenere le attività tecniche
e, quindi, più difficilmente sostituibili ricorrendo ad attività di razionalizzazione e/o
riorganizzazione interna. E’ prevista l’assunzione di 2 categorie C da assegnare
all’Ufficio Tecnico e confermata la prossima assunzione di una nuova unità destinata
alla squadra esterna. E’ prevista, infine, l’assunzione di una categoria C
amministrativa per l’Area Servizi alla Persona. La riduzione della spesa di personale
è dovuta al trasferimento in Unione del Personale assegnato alla Polizia Locale.

Il bilancio 2019 • Sport e Cultura
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Sono in leggero aumento le risorse assegnate al Servizio
Sport e Cultura i cui progetti, affiancati al grande lavoro svolto
dalle Associazioni, permettono di mantenere alta e qualificata
l’offerta rivolta al territorio in tali ambiti

Il bilancio 2019 • Sociale e Scuola
€ 3.000.000

Anche nel 2019 la
spesa è in linea con
gli anni precedenti a
conferma
dell’attenzione
rivolta a tale ambito
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Il Bilancio 2019 conferma le risorse tese a garantire qualità e quantità
dei Servizi alla Persona con particolare riferimento ai fondi destinati alle
attività che più da vicino interessano le famiglie. All’efficiente gestione
sovracomunale di alcuni servizi quali ASC e Melamangio si affianca,
ora, anche il nuovo Centro per le Famiglie che è ospitato presso il
Municipio di Zola Predosa.

Il bilancio 2019 • Sociale e Scuola
Servizi a domanda individuale - Copertura

COPERTURA
Prev. 2019

COPERTURA
Prev. 2018

COPERTURA COPERTURA
Prev. 2017
Prev. 2016

Trasporto scolastico

27,89 %

21,81 %

22,11 %

22,06 %

Pre-post

71,50 %

73,83 %

68,80 %

66,43 %

Servizio Asilo Nido

32,12%

30,91 %

29,90 %

27,91 %

Il bilancio 2019 • Servizi alla Persona
In continuità con gli anni
precedenti, circa il 20%
delle risorse a Bilancio per
l’anno 2019 sono
destinate al finanziamento
di attività, servizi e progetti
rivolti alle Persone. A
questa scelta, si
affiancano sia l’attività
svolta quotidianamente
dagli addetti ai lavori che
contribuiscono a garantire
un livello di qualità elevato
ai Servizi, sia le numerose
iniziative e proposte
progettuali realizzate a
“costo zero”e in sinergia
con le Associazioni locali
che arricchiscono l’offerta
sul territorio.

Coordinamento Pedagogico
3%

Sport
8%

Cultura/Biblioteca
3%

Famico
3%
Politiche abitative
2%
Melamangio
12%

Servizi Educativi
18%

ASC
51%

Il bilancio 2019 • Spese economali
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E’ proseguita l’attività di razionalizzazione delle
spese economali. Rispetto al 2010 la spesa si è
RIDOTTA DEL 37,5 %.

2019

Il bilancio 2019 • Lavori Pubblici
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A partire dal 2018 e anche per il 2019 le spese per lavori pubblici, finanziate con
oneri di urbanizzazione, presentano un vincolo di destinazione più restrittivo
legato alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade,
acquedotti, verde attrezzato, pubblica illuminazione, fognature, scuole e nidi,
impianti sportivi ed edifici pubblici). Le leggera flessione del budget assegnato ai
Lavori Pubblici deriva dal significativo finanziamento di interventi avviati grazie
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione a fine novembre 2018.

Principali interventi finanziati in parte corrente:
•Gestione Parco Giardino Campagna € 40.000
•Manutenzione aree verdi € 50.000
•Manutenzione strade € 100.000
•Sfalcio fossi € 30.000
•Manutenzione parchi e arredo urbano € 20.000

Il bilancio 2019 • Servizi Ambientali
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Il Bilancio 2019 destina risorse aggiuntive, rispetto al 2018, all’ambito
delle politiche ambientali. Le risorse aggiuntive sono destinate a
finanziare in particolare la manutenzione delle aree verdi

Il bilancio 2018 • Spesa corrente in percentuale
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L’indebitamento
La percentuale di indebitamento
del Comune di Zola Predosa si
conferma intorno all’1,9% circa.
Valore da considerarsi stabilmente
basso, in quanto non è stato
necessario il ricorso a nuovi mutui
per il finanziamento di opere e
interventi.

Zola Predosa è il secondo Comune della Regione EmiliaRomagna per quanto riguarda i tempi medi di pagamento dei
propri fornitori.

Parte investimenti

Principali interventi con Fondi 2018 eseguiti nel 2019

Sicurezza

Pubblica illuminazione

€ 400.000
Asfaltatura strade
Riqualificazione € 600.000
Rotatoria via Carducci
Riqualificazione € 480.000
Rotatoria Portoni Rossi
Riqualificazione
€ 600.000 finanziata da privati

Principali interventi con Fondi 2018 eseguiti nel 2019

Sicurezza

Vasca di laminazione

€ 3.000.000
Abbattimento barriere architettoniche
Marciapiedi € 300.000
Interventi di Riqualificazione
Biblioteca € 300.000
Comunale Realizzazione parcheggi antistante
€ 100.000
Centro Sportivo
Interventi di riqualificazione
P. Ronca
€ 400.000

Principali interventi con Fondi 2018 eseguiti nel 2019

Cancelli, recinzione

Area scolastica
Albergati € 90.000

Pista ciclo–pedonale via Risorgimento
Riqualificazione
€ 154.000
Alloggi via Roma e Centri Sociali
Edifici € 90.000
Acquisto arredi vari
Verde pubblico € 45.000

Principali interventi finanziati in C/Capitale nel 2019
Nuovi infissi
Plesso Theodoli € 125.000

Riqualificazioni Area ex Serrazanetti
€ 450.000
Nuovo Ascensore
Casa delle
Associazioni € 50.000

Il Bilancio 2019 in Sintesi

► Equilibrio finanziario
- Mantenuto basso il livello di indebitamento
- Attenzione ai tempi di pagamento dei fornitori
- Prosecuzione dell’attività di recupero dell’evasione/elusione fiscale
► Pressione fiscale invariata
- IMU, TARI, TASI e sistema tariffario per accesso ai servizi senza aumenti
- Addizionale IRPEF: alzata a 10.000 € la soglia di esenzione
- Canone concordato: riduzione aliquota IMU al 8 per mille
► Servizi
- Mantenimento qualitativo e quantitativo del livello di offerta e investimento su nuovi
servizi avviati nel 2019 come ilCentro per le Famiglie e il Nuovo Nido a Zola Chiesa
► Investimenti
7.040.750 € destinati a interventi di qualificazione del territorio e infrastrutture
► Personale
Potenziata la struttura con particolare riferimento ad alcune figure tecniche
► Unione
Nuovi servizi in Unione e prosecuzione della gestione associata di alcune funzioni

Partecipazione… un percorso a tappe

Partecipazione – Un percorso a tappe
 Le LINEE STRATEGICHE DEL BILANCIO sono state
discusse nelle COMMISSIONI CONSILIARI
CONGIUNTE martedì 4 e giovedì 13 dicembre.
 Inoltre sono state presentate a:

- ASSOCIAZIONI SINDACALI
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
 Realizzate CINQUE ASSEMBLEE DI FRAZIONE DI
PRESENTAZIONE A CITTADINI, CONSULTE E
ASSOCIAZIONI
(15-19-20-22-26 novembre 2018)

Grazie a tutti voi
per il contributo alla realizzazione
del progetto di Bilancio 2019.
Grazie a tutti voi
per l’attenzione dedicata
a questa illustrazione
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa

