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BILANCIO PREVSIONE 2012 

 
Anche quest’anno abbiamo un compito difficile e impegnativo quello di traguardare il bilancio del comunale 
in una fase “epocale” e delicatissima che coniuga riforme, direi con rammarico, poco federaliste e crisi 
economica non solo del sistema Italia ma anche del sistema Europa. 
 
È certo che la finanza pubblica del nostro Paese viva il momento più difficile degli ultimi vent’anni. Il trend 
degli ultimi anni ha visto ridurre progressivamente i trasferimenti erariali che sono stati in parte compensati 
con il recupero del gettito ICI effettuato nel 2010 sui fabbricati D. 
 
La nostra Amministrazione, fin dal suo insediamento, è attenta a tutte le possibili razionalizzazioni e riduzioni 
delle spese di gestione dei servizi, con la conseguenza di non poterle più ridurre oltre un certo limite, 
essendo già, come si dice, arrivati all’osso. 
 
Se poi vogliamo parlare di Patto di Stabilità, diciamo solo che il nostro saldo obiettivo è più che raddoppiato 
con una obiettivo di 1,2 milioni di euro nel 2012. 
 
Purtroppo la recente storia ci propone un periodo costellato da grandi difficoltà finanziarie a livello nazionale, 
con un susseguirsi di manovre volte a comprimere il più possibile la spesa pubblica, anche degli Enti Locali, 
e addossando al sistema delle autonomie un onere inversamente proporzionale al loro peso nell’ambito del 
comparto pubblico. 
 
Abbiamo dovuto fare i conti con il decreto legge 78/2010 prima, con le due manovre dell’estate 2011 del 
governo Berlusconi (D.L. 98 e 138), con la legge di stabilità (L.183/2011) , ed infine con la manovra del 
governo Monti (D.L. 201). Con ognuno di questi provvedimenti è cresciuto il valore delle risorse chieste agli 
Enti Locali in termini di riduzione ai trasferimenti erariali o di maggiori sacrifici sul patto di stabilità. 
 
 

FOCUS  2012 
Del contesto di riferimento ho già avuto modo di dire ed è peraltro ben noto a tutti; vorrei concentrarmi sulle 
nostre proposte. Il focus del bilancio si concentra su alcune grandi direttrici politiche: 
Sacrifici, ma equità sociale 
Proponiamo un applicazione dell’IMU con l’obiettivo di salvaguardare i proprietari di prima casa con una 
riduzione dell’aliquota da 0,40 a 0,30 x100; un leggero incremento per tutti gli altri fabbricati  da 0,76 a 0,80 
x100; per quanto concerne i fabbricati rurali, accogliamo le richieste delle associazioni di categoria e quindi 
verrà applicata un aliquota ridotta da 0,20 a 0,10 x 100 
Recupero evasione fiscale e tributaria 
Si conferma la piena collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza nella lotta all’ 
evasione. La previsione di introito a bilancio è stimata in aumento per un valore di circa 200 mila euro. 
Sostanziale invarianza delle tariffe 
Si conferma l’invarianza delle previgenti tariffe dei servizi scolastici, dei servizi sociali, con l’unica eccezione 
di incremento della retta minima per l’asilo nido che si allinea con i costi standard applicati nei Comuni della 
nostra area.  
Interventi qualificanti 
Le spese per il programma  del benessere sociale e politiche educative vengono sostanzialmente 
mantenute. Si prevede un massiccio incremento  degli stanziamenti per manutenzioni di strade, fabbricati e 
segnaletica, che assume un grande significato in regime di grande ristrettezza delle manutenzioni 
straordinarie. Ricordo che peraltro questo ci consentirà di portare a termine l’importante lavoro di ripristino 
dell’area dedicata alla mensa scolastica delle scuole di Concesa 
Sono state confermate anche le spese volte a finanziare le iniziative del volontariato e questo ancora una 
volta dimostra la nostra capacità ed attenzione alle diverse realtà sociali del territorio. 
Razionalizzazione delle spese 



Sul tema della razionalizzazione delle spese è stato già fatto tanto negli scorsi anni e continueremo su 
questo versante con eventuale estinzione di altri mutui cassa depositi e nel rispetto delle riduzione 
obbligatorie delle spese ex art. 6 d.lgs.78/2010. Abbiamo ad esempio risolto finalmente l’arretrato delle 
spese di custodia dei veicoli sequestrati accumulati in tanti anni con costi superiore ai 100.000 euro. 
 

MACRO-OBIETTIVI  DI SETTORE 
Servizi di supporto: 
- revisione dei regolamenti comunali con particolare riferimento a quello del consiglio comunale; 
- controllo sulla gestione dei singoli servizi e sulle società partecipate con particolare attenzione agli sviluppi 
della società Atos srl; 
- coordinamento delle procedure di affidamento dei servizi pubblici e in particolare impianti sportivi, sosta a 
pagamento, illuminazione pubblica e votiva. 
 
Servizi Finanziari: 
- introduzione di un nuovo software gestionale di contabilità adeguato alle esigenze informative dell'ente. 
 
Servizi al Cittadino: 
- coordinamento e funzionamento del settore, con particolare attenzione a garantire inalterati livelli di qualità 
dei servizi di sportello (orari apertura biblioteca, doppio sportello SpazioPiù) con le risorse finanziarie e 
umane ridotte; 
- prosecuzione del progetto relativo al Portale di Storia Locale; 
- miglioramento dei sistemi di comunicazione esterna dell'ente. 
 
Servizi alla Persona: 
- particolare attenzione a garantire inalterati livelli di qualità dei servizi con le risorse finanziarie e umane 

ridotte; 
- rafforzamento delle funzioni del Piano di Zona e sua ri-definizione per il triennio 2012-14; 
- affidamento del servizio di trasporto scolastico e avvio dell'iniziativa Pedibus; 
- controllo sulla gestione della RSA e attuazione di tutti gli interventi necessari a garantire alto livello di 

qualità del servizio con contenimento dei costi. 
 
 Polizia Locale: 
- potenziamento del controllo e presidio del territorio; 
- valutazione e definizione di un “pacchetto” complessivo di ordinanze sindacali in materia di contrasto alla 

criminalità e al disturbo sociale nonostante il potere di ordinanza del Sindaco sia stato fortemente 
ridimensionato dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 115/2011; 

- aggiornamento delle funzionalità relative all’impianto di videosorveglianza, con introduzione di postazioni 
mobili e riposizionamento di quelli fissi; 

- definizione di un piano ordinario di manutenzione delle dotazioni esistenti e di un piano pluriennale di 
investimenti che permetta un continuo aggiornamento ed ammodernamento con sistemi tecnologicamente 
avanzati; 

- adozione degli strumenti di pianificazione generale del territorio (Piano urbano del traffico, Piano parcheggi, 
Piano dell’arredo urbano e della segnaletica) e loro attuazione; 

- mantenimento delle iniziative concordate con le istituzioni scolastiche e loro potenziamento e sostegno 
all’interno del Piano di Diritto allo Studio; 

- attivazione di incontri ed iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche della legalità e sulle novità apportate 
al codice della strada rivolte a tutti i cittadini. 
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