Tasse comunali e servizi 2018:
il PD approva il Bilancio senza aumenti
Il Bilancio preventivo definisce gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale rispetto alla
pianificazione e programmazione degli investimenti, la riorganizzazione e tariffazione dei servizi,
prevedendo le misure indispensabili per raggiungere gli equilibri di bilancio necessari. Quest’anno
con soddisfazione l’abbiamo deliberato entro il 2017, iter che permette sin d’ora di rendere
operativi i provvedimenti approvati. Secondo una scala di valori e priorità ispirati dal nostro
mandato politico, abbiamo concordato nel garantire tutti i servizi già in essere nonostante le
persistenti difficoltà di sostenibilità dei costi. Il trasporto, la mensa scolastica e le rette dei nidi a
fronte di un contributo versato dalle famiglie che copre solo il 74% del costo complessivo, non
subisce comunque aumenti. La TASI come da disposizione di legge resta abolita sulla prima casa,
costituendo per il comune un’entrata pari solo allo 0,69% del costo indispensabile per fornire i
servizi di illuminazione, verde pubblico, viabilità, sportelli polifunzionali, polizia ecc.
L’Imu è invariata a livello nazionale, ma nel nostro comune è possibile usufruire di alcune
agevolazioni per particolari situazioni familiari. L’addizionale IRPEF è confermata allo 0,7%
rinunciando quindi ad applicare la massima tariffazione come quasi tutti i comuni della provincia
bolognese. La TARI varia nelle modalità di pagamento, scendendo da tre a due rate annuali, e si
avvale di un nuovo strumento di sperimentazione a tariffa puntuale per giungere
progressivamente a pieno regime nel 2020. Il pagamento agevolato rateale da quest’anno è reso
ancor più sostenibile ed eventuali arretrati si potranno estinguere diluendo il pagamento fino a 72
rate. L’indebitamento del Comune rispetta il nostro obiettivo di massimo contenimento e si
prospetta in positiva riduzione al 2%, quindi ampiamente al di sotto della soglia 10% consentita
per Legge. Questi risultati sono il frutto, non scontato, di un’attenta ed equilibrata efficienza
progettuale che ha reso possibile garantire anche per il 2018 servizi di qualità ed equità fiscale in
risposta alle molteplici esigenze dei cittadini.
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