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Approvato il Bilancio di previsione 2013

L’approvazione del principale atto di pro-
grammazione per l’attività del nostro 
Comune si colloca all’interno di una si-
tuazione nazionale di difficile crisi econo-
mica, politica, sociale e istituzionale. Un 
contesto in cui il sensibile miglioramento 
dei conti pubblici, registratosi nell’ultimo 

anno, fa leva principalmente su due fat-
tori: l’aumento delle tasse ai cittadini e la 
riduzione drastica dei trasferimenti agli 
Enti Locali.
Scelte che hanno avuto come effetto cor-
relato l’aumento delle aree di povertà 
relativa e assoluta e l’incremento della 
disoccupazione.

E’ nell’ambito di questo quadro, reso 
ancora più complesso e articolato dalle 
scelte del legislatore, che l’Amministra-
zione Comunale di Zola Predosa ha ap-
provato il suo bilancio.
Un bilancio che, prima di tutto, deve fare 
i conti con una situazione di estrema in-
certezza determinata - appunto - da alcu-
ne modifiche normative su diversi temi:
n IMU, con la sospensione del pagamen-
to del tributo per le prime case, fatte 
salve alcune eccezioni, senza delineare 
un quadro chiaro e definitivo, necessario 
per le Amministrazioni Locali che ancora 
ad oggi non conosco l’esatto valore delle 
entrate su cui potranno contare;

n patto di stabilità, con l’allentamento 
dei vincoli legati ai pagamenti pregressi 
senza tuttavia rivedere gli obiettivi pre-
visti per il 2013 che rischiano di mettere 
in seria difficoltà la maggior parte delle 
Amministrazioni Locali;
n TARES (nuovo tributo sui rifiuti e sui 
servizi), che va definitivamente a sostitu-
irsi alla TARSU, con copertura totale dei 
costi legati alla raccolta rifiuti, aggiun-
gendo una maggiorazione di 30 cente-
simi per mq che dovrà essere versata a 
favore dello Stato;
n azzeramento dei trasferimenti statali.

Nonostante la poca chiarezza, il bilancio 
del Comune di Zola Predosa fissa obiet-
tivi importanti nell’individuazione delle 
priorità, focalizzando la propria attenzio-
ne sulla necessità di garantire la qualità 
del welfare e dei servizi erogati ai cittadi-
ni, di mantenere il sostegno alle famiglie 
e alle imprese, continuando la propria 
politica di sviluppo del territorio con in-
vestimenti necessari e sostenibili.

Le scelte strategiche attorno alle quali è 
stato costruito il Bilancio 2013 sono le 
seguenti:
a) riduzione della spesa legata ai mutui 
(così come avvenuto nel 2012), sceglien-
do di non contrarne di nuovi nel 2013, 
continuando a ridurre il livello di indebi-
tamento dell’Ente, già oggi molto basso, 
pari ad appena l’1,9%;
b) riduzione della spesa, non attraver-
so tagli lineari, ma grazie ad un’attenta, 
costante e puntuale azione di raziona-
lizzazione di alcune voci di spesa, fra cui 
quelle economali, diminuite, rispetto al 
2008, di circa il 33,80% o quelle legate 
al personale comunale, che hanno visto 
un’inflessione sempre rispetto al 2008 
del 23,18%;
c) recupero dell’evasione fiscale, anche 
grazie ad una collaborazione con l’Agen-
zia delle Entrate, già avviata negli anni 
passati che vede, oggi, l’avvenuta costi-
tuzione di un gruppo di lavoro tecnico 
interno al nostro Ente, che, grazie all’in-
formatizzazione dei dati in possesso del 

Il Bilancio di previsione 2013 
e il Piano triennale degli 
investimenti 2013 - 2015 è 
stato approvato nella seduta 
consiliare del 26 giugno, dopo 
un lungo e complesso lavoro 
di squadra che ha saputo 
trovare le giuste soluzioni 
volte a garantire la difesa 
degli interessi di questa 
comunità locale e in grado di 
tenere vive le potenzialità di 
crescita del nostro territorio.



Ronca, il rifacimento del ponticino pe-
donale a Ponte Ronca, l’asfaltatura del 
marciapiede di via Roma, il marciapiede 
da via Risorgimento 442 al comparto 
D.2.10 di Ponte Ronca, mentre il consoli-
damento della passerella parco Respighi 
e il prolungamento del marciapiede nel-
la frazione di Riale di fronte all’esercizio 
commerciale D con il collegamento con la 
rotonda D’Antona sono già stati eseguiti.
Opere di manutenzione straordinaria 
interesseranno, infine, le scuole dell’in-
fanzia di Cellini e Ponte Ronca, con ade-
guamenti alla normativa sulla sismica, 
mentre nella scuola elementare Alberga-
ti sono previsti interventi ai bagni. 
Si evidenzia, inoltre, lo sforzo compiuto 
in termini di risparmio energetico e tute-
la ambientale, grazie alla sottoscrizione 
delle due recenti concessioni, una per la 
gestione energetica integrata degli edifici 
di proprietà comunale e la relativa pro-
gettazione, installazione e gestione di im-
pianti fotovoltaici, l’altra per la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica, per 
i cui approfondimenti si rimanda all’edi-
toriale del Sindaco pubblicato in prima 
pagina. Con questo bilancio di previsio-
ne ritengo che si confermi l’obiettivo di 
proseguire l’azione di contrasto alla crisi 
economica messa in campo in questi or-
mai quattro anni di mandato. La priorità 
era e rimane quella di garantire servizi di 
qualità, sostegno alle famiglie, alla prima 
infanzia, alla scuola, agli anziani e più in 
generale al sistema di welfare territoria-
le. Tale garanzia non si può mantenere 
senza il contributo fattivo di quei cittadi-
ni, imprese ed associazioni che in questi 
anni stanno offrendo, non senza sacrifici, 
impegno e sostegno alla collettività. So 
quali e quanti interventi sarebbero ne-
cessari per migliorare la cura e salvaguar-

dia del nostro territorio in termini di ma-
nutenzioni ed investimenti, che a causa 
dei vincoli del patto di stabilità non pos-
siamo realizzare. Si farà però tutto quello 
che è possibile con le risorse che sono 
state stanziate, sia per manutenzioni or-
dinarie che per investimenti, per dare le 
risposte alle richieste di cura e salvaguar-
dia del territorio avanzate dai cittadini.
Con la consapevolezza che le scelte fi-
nanziarie compiute in questi anni e la 
collaborazione della cittadinanza con-
sentono all’Amministrazione Comunale 
di essere pronta, qualora vengano rivisti i 
vincoli del patto, a dare risposta alla gran 
parte delle esigenze del territorio con in-
vestimenti necessari e sostenibili.

BIlAncIO 2013: Il peRcORSO

Come ogni anno, le scelte e i contenuti 
legati al Bilancio 2013 sono il frutto di un 
percorso di illustrazione, condivisione e 
confronto con i cittadini, nell’ambito del-
le Assemblee di Frazione, con le Associa-
zioni di categoria del mondo produttivo 
e con le Organizzazioni Sindacali, con le 
quali è stato siglato un accordo che defi-
nisce le principali azioni di contrasto alla 
crisi, i temi del welfare e delle politiche 
abitative, le principali scelte legate al si-
stema tariffario e tributario, oltre ad af-
frontare alcuni aspetti legati alla sicurez-
za, alla legalità e alle politiche di genere.

SISteMA tRIButARIO e tARIffARIO

IMu:
confermate le aliquote del 2012. 
Per quanto concerne gli usi gratuiti di abi-
tazioni fra genitori e figli, l’aliquota passa 
dal 10,6% al 7.6% nei seguenti casi:
n quando il proprietario è possessore di 
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io riattivo il lavoro
scopo che il 3 giugno 2013, il Comitato 
promotore della campagna “Io riattivo 
il lavoro” ha consegnato alla Camera dei 
Deputati più di 100.000 firme, raccolte 
allo scopo di avviare l’iter di approvazio-
ne della legge di iniziativa popolare inti-
tolata “Misure per favorire l’emersione 
alla legalità delle aziende sequestrate e 
confiscate alla criminalità organizzata” 
per “ricostruire le condizioni per assicu-
rare la legalità economica” e stimolare  il 
dibattito parlamentare sulla condizione 
delle aziende coinvolte dal fenomeno e 
soprattutto dei tanti lavoratori e lavoratri-
ci che perdono il proprio posto di lavoro 
per la penetrazione delle organizzazioni 

criminali e mafiose nella nostra econo-
mia. La Campagna promossa dalla CGIL, è 
stata sostenuta anche da Avviso Pubblico, 
Arci, Libera, SoS Impresa, LegaCoop, Acli 
e altre associazioni e anche a Zola Predo-
sa ha riscosso un buon successo, dimo-
strando ancora una volta come la nostra 
cittadinanza sia attenta a temi di grande 
rilevanza sociale, come la lotta alla mafia 
e la tutela dei diritti dei lavoratori e delle 
lavoratrici. Un grazie sentito a tutti/e colo-
ro che hanno aderito.

Andrea Fini
Assessore alle Politiche Attive
per il Lavoro

La mafia dà il lavoro e lo stato invece no! 
Com’è possibile? Purtroppo questa affer-
mazione corrisponde a realtà in molti dei 
casi delle oltre 1600 aziende confiscate 
alla mafia: aziende che vengono seque-
strate, giustamente, ma poi rischiano di 
rimanere abbandonate a loro stesse.
Sono imprese fragili, sostenute dall’en-
tusiasmo, ma penalizzate dalla normati-
va vigente e, nella maggioranza dei casi, 
troppo compromesse per sopravvivere sul 
mercato. Ma la mafia bisogna combatter-
la anche in questo modo: sottraendo beni 
e risorse alla criminalità, liberandoli e ri-
mettendoli in circolo, creando valore per 
la collettività. Creando lavoro.  E’ a questo 

una sola casa che concede in uso gratui-
to a parente in linea retta di primo grado 
(es.: al figlio), mentre lo stesso proprieta-
rio vive in affitto in altro appartamento a 
Zola Predosa;
n quando parenti in linea retta di primo 
grado si scambiano gli appartamenti (es.: 
padre con figlio)
ADDIZIOnAle IRpef:
invariata. Resta pari allo 0,5% con soglia 
di esenzione per i redditi fino a 9000 
euro.
tAReS:
il legislatore nazionale ha previsto un 
nuovo sistema di calcolo, rispetto a quel-
lo applicato per la riscossione della TAR-
SU, che - per le utenze domestiche - tiene 
conto della composizione del nucleo fa-
miliare (più componenti, maggiore il co-
sto). Nell’attività di propria competenza, 
in particolare nell’approvazione del Rego-
lamento sulla TARES e nell’applicazione 
delle nuove tariffe, l’Amministrazione Co-
munale ha cercato di mitigare l’impatto 
della riforma sulle utenze sia domestiche 
sia produttive, comprendendo il sacrificio 
che viene richiesto con la nuova riforma. 
In attesa che il Governo riveda - come 
annunciato - i criteri legati alla quanti-
ficazione della TARES e che tale riforma 
promessa possa produrre effetti meno 
gravosi sui contribuenti, il Consiglio Co-
munale ha previsto una sola rata per il 
versamento dell’acconto TARES, calcolata 
sulla base delle tariffe TARSU 2012. 
tARIffe:
per il 2013 le tariffe dei servizi a doman-
da individuale restano confermate nella 
medesima misura del 2012. Sono state ri-
viste, invece, le tariffe relative all’utilizzo 
degli impianti sportivi.
Franco Luongo
Assessore al Bilancio

Comune e della loro lettura incrociata, 
potrà servirsi di efficaci strumenti di la-
voro;
d) mantenimento e miglioramento dei 
servizi alla persona, sostenendo le poli-
tiche socio assistenziali e garantendo a 
tutti l’accesso ai servizi, in base alle pos-
sibilità economiche delle famiglie. In tutti 
questi anni, di difficile crisi economica, le 
risorse destinate ai servizi Educativi e alla 
Persona non hanno mai subito inflessio-
ni, garantendo - in tal modo - le condi-
zioni necessarie a mantenere un elevato 
standard qualitativo e quantitativo di tali 
servizi, anche a fronte dell’incremento 
della popolazione residente. Per l’anno 
2013, le risorse assegnate a tale ambito, 
sono pari a 3.475.000 euro;
e) un significativo piano degli investimen-
ti, limitato dalla necessità di rispettare i 
vincoli del patto di stabilità. In quest’ot-
tica una cifra significativa di poco più di 
570.000 euro è stata dedicata alle ma-
nutenzioni ordinarie del territorio, con 
un aumento di oltre il 37,73% rispetto al 
2011 (mentre nel 2012 una parte signifi-
cativa delle risorse sono state destinate 
all’emergenza neve e terremoto).

Il Piano degli investimenti, prevede inter-
venti significativi; in particolare gli inter-
venti manutentivi interesseranno le se-
guenti strade: Via Matilde di Canossa, Via 
dei Prati, Via delle Scuderie, Via Madon-
na dei Prati, Via del Corno, Via Buonar-
roti, Via Masini, Via Leonardo da Vinci, 
Via Carducci, Via Bertoloni, Via Gramsci; 
Via Foscolo, Via Matteotti, Via Risorgi-
mento, Parcheggio Filippetti, Via Valle, 
Via Panoramica, Via Fermi, Via Toscana, 
Via Dozza, Via Kennedy e Via Lazio. Sono, 
inoltre, previsti interventi di manuten-
zione sui marciapiede in centro a Ponte 


