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BILANCIO

A conti fatti…: Il Bilancio Preventivo di Zola Predosa
Pur nell’idea di una flessibilità necessaria a
un bilancio che, nonostante le difficoltà di
questa lunga fase emergenziale e le possibilità di proroga dei tempi concesse dalle
norme, abbiamo scelto di approvare entro
la chiusura dello scorso anno, evitando
così il cosiddetto esercizio provvisorio e

USCITE

con esso i limiti agli impegni di spesa che
ne derivano, il preventivo 2022 si muove
nel solco di volontà e valore, già tracciato
in passato, per un territorio competitivo,
di alta qualità della vita, tutela della bellezza, sostegno e rilancio della comunità che
ancora prosegue e si rinnova.

Un bilancio da poco meno di 17,5 milioni
di euro in parte entrata e spesa corrente a
cui si affianca un’anteprima di investimenti
di altri 600 mila euro circa. E dove, soprattutto, ritroviamo - ancora una volta - che
quasi il 20% delle nostre risorse sono destinate ad attività, servizi e progetti rivolti

alle persone: dalla conferma dell’ingente
stanziamento per i servizi sociali (oltre
1,6 milioni, ovvero - da solo - quasi il 10%
del bilancio!), all’introduzione del nuovo
progetto “taxi sociale” che consentirà di
usufruire di contributi/sconti validi per
spostamenti per visite mediche, sino al
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forte sostegno a tutto l’ambito dei servizi
educativi che permetterà di far fronte al
perdurare delle spese aggiuntive dovute al
Covid e, soprattutto, di dare una copertura
comunale al servizio asilo nido di circa il
70% dei costi, consentendo così alle famiglie, con l’aggiunta dei contributi regionali
e statali, di azzerare le rette nella grande
maggioranza dei casi o godere comunque
di riduzioni progressive.
E se ai lavori pubblici, cultura e turismo
vengono di fatto confermati i finanziamenti dello scorso anno, ai servizi ambientali
abbiamo invece aggiunto ulteriori risorse
per cercare di alzare il livello della manutenzione del verde.
Discorso a parte, invece, merita lo sport:
non solo è e rimane al centro dello sviluppo della comunità e del territorio, ma il
nuovo bilancio riflette opportunità, slancio e impegni di quello che sarà il nuovo
project financing (con protagoniste le nostre associazioni sportive) che vedrà minori spese per il Comune in parte corrente,
ma un ritorno ai grandi investimenti pubblici (assicureremo oltre 1,7 milioni) che

accompagneranno e sosterranno la riqualificazione di tutti i nostri impianti sportivi.
Proseguirà, poi, il progetto Spazio Comune che consente ai cittadini di scegliere
alcuni interventi da realizzare sul territorio
(progetti per le frazioni e per la città), così
come coglieremo ancora l’opportunità
data dal Legislatore di utilizzare parte degli
oneri di urbanizzazione per finanziare gli
interventi (e solo quelli) di manutenzione.
Nessun aumento IMU, né di tariffe dei
servizi a domanda individuale, qualificano
infine il fronte delle entrate, insieme alla
conferma dell’impianto dell’addizionale IRPEF comunale che rimarrà secondo
il principio della progressività (l’aliquota
d’imposta aumenta all’aumentare del reddito e viceversa).
Insomma, da subito pienamente operativi,
ma pronti a cogliere opportunità e bisogni
strada facendo, per affrontare al meglio le
sfide che di giorno in giorno trasformeranno la nostra città e comunità.
Davide Dall’Omo
Sindaco di Zola Predosa,
con delega al Bilancio
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TASSE E TARIFFE
NON AUMENTANO
Restano ancora una volta invariate tasse
e tariffe, peraltro già improntate a una
forte progressività, con azzeramento
della retta del nido alle famiglie con ISEE
inferiore ai 26.000 € ed estensione delle riduzioni per tutte le fasce di reddito.
Inoltre viene confermata la destinazione
del 20% delle risorse a Bilancio in parte
corrente al finanziamento di interventi e
servizi per le persone (1.645.000€ destinati direttamente ai Servizi sociali tramite ASC Insieme).
FRA RESISTENZA E RIPARTENZA
Un Bilancio certamente ancora di “resistenza” - visto il periodo complesso
all’interno del quale si colloca - ma già in
grado di guardare al domani, con RiparTiAmo_2, un importante pacchetto di interventi per la ripartenza territoriale a cui
sono associate iniziative assolutamente
innovative come il taxi sociale, un servi-

zio pubblico rivolto alle persone con fragilità per aiutarle negli spostamenti per
le visite mediche tramite l’erogazione di
veri e propri buoni-taxi.
FIORI ALL’OCCHIELLO
DA SALVAGUARDARE
Vale la pena ricordare e sottolineare anche la conferma di tutti quelli che possono essere considerati veri e propri fiori
all’occhiello dell’Amministrazione di Zola
Predosa. Senza pretesa di esaustività:
n il Patto di Collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana destinato alle persone diversamente abili;
n lo Sportello Progetti d’impresa;
n lo sportello Barriere Zero;
n le sinergie tra smart e co-working, sperimentate quotidianamente nell’ambito
dell’incubatore Co-Start Villa Garagnani;
n il fondo per la co-residenza solidale;
n il Fondo antiscippi per gli anziani;
n le attività di Zola Città Blu per l’accoglienza consapevole dell’autismo;
n i progetti di Bilancio partecipativo e gli
altri percorsi partecipati.
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