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COMUNICATO STAMPA

Approvato il Bilancio preventivo 2020-2022:
per il 2020 manovra da 42.561.000 euro (parte corrente e investimenti)
Nella seduta di giovedì 19 dicembre 2019, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio
preventivo 2020-2022 (Documento Unico di Programmazione) del Comune di Casalecchio
di Reno con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza Partito Democratico, E’wiva
Casalecchio e Casalecchio da vivere e quello contrario dei gruppi consiliari di minoranza Lista
civica Casalecchio di Reno, Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Casalecchio e Lega Salvini
Premier.
Per il 2020, la parte corrente è pari ad euro 34.468.000, mentre il piano degli investimenti
poliennale 2020-2022, per complessivi euro 20.659.000, ne prevede per il prossimo anno
8.093.000.
Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno
“Pur non avendo aumentato la tassazione, con la manovra 2020 manteniamo alti i livelli di
servizi per le famiglie sui quali continueremo a lavorare anche con soluzioni innovative.
Come è evidente dall’ammontare del piano investimenti 2020-2022, quasi quintuplicato rispetto
al bilancio 2019, si profilano nuovi e importanti investimenti sia pubblici sia privati che
miglioreranno la qualità della vita nella città.
Impossibile non citare l’avvio di un’opera davvero storica per Casalecchio e per l’intera area
metropolitana, come i lavori propedeutici al nodo ferro-stradale di Casalecchio che certo creerà
disagi nel percorso ma che ci restituirà alla fine una nuova urbanistica e una nuova vivibilità.
Una città più bella e funzionale che verrà valorizzata attraverso un’azione coordinata di
promozione e di marketing territoriale”.
Dichiarazione di Concetta Bevacqua, assessore alle Risorse
“L’approvazione del Bilancio preventivo 2020-2022 entro il 31 dicembre consente alla macchina
amministrativa la piena operatività ed efficienza a partire dal primo gennaio 2020.
La manovra non prevede alcun aumento né di tasse né di tariffe. È un bilancio che guarda molto
alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo diminuito le rette di frequenza dei
nidi con risorse regionali ma anche con un contributo del nostro bilancio comunale e, per la
prima volta, abbiamo previsto l’erogazione di un contributo, attraverso un bando in base alle
fasce ISEE, per l’acquisto dell’abbonamento dell’autobus per i ragazzi che frequentano le scuole
secondarie di primo grado. Proseguiamo con un’azione costante di recupero dell’evasione
fiscale. Consistente anche il piano investimenti che guarda principalmente alla manutenzione
della città e degli edifici scolastici.
Ribadiamo che responsabilità, equità, qualità, efficacia sono i concetti fondamentali sui quali
abbiamo basato le nostre scelte di bilancio”.
Alcuni punti salienti del bilancio in sintesi:
Aliquote IMU
0,86% per i canoni concordati, per alcune tipologie di uso gratuito fra i parenti di primo grado;
tel. 051 598 242 mob. 348 7013755 fax 051 598 200 mail stampa@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it | facebook.com/comunecasalecchio | twitter @CasalecchioNews

0,76% per le imprese che non hanno ridotto il personale e sono ricorse alla cassa integrazione
in deroga e ordinaria;
0,96% per i negozi di vicinato.
Addizionale Irpef
Confermata con aliquota dello 0,7% e la soglia di esenzione di euro 12.000, che consente di
esentare 7.500 cittadini casalecchiesi.
Tasi
Confermata l’abolizione della Tasi sull’abitazione principale anche per il 2020, corrisponde ad un
risparmio medio di euro 250 per famiglia.
Tari
Nessun aumento della Tari, in attesa dell’approvazione del nuovo PEF in base alla delibera
443/2019 di ARERA.
Rateizzazione debiti
Confermata anche per il 2020, in aiuto alle famiglie in difficoltà, la possibilità di pagamento del
debito pregresso con una rateazione maggiore, legata all’ammontare del debito.
Piano investimenti
Prevista la ristrutturazione del lato sud del Ponte sul Reno per euro 1.400.000.
Ulteriori interventi manutentivi straordinari delle strade comunali per euro 600.000.
Manutenzione straordinaria di involucro e coperto per le scuole secondarie di primo grado
Galilei per euro 250.000.
Realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile a San Biagio con copertura totale
attraverso risorse ministeriali per euro 420.000.
Nel triennio 2020-2022 realizzazione di altre opere a scomputo di oneri di urbanizzazione
derivanti da accordi con privati.
Cordiali saluti
Laura Lelli
20 dicembre 2019
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