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Castiglione dei Pepoli, Lì 23 febbraio 2017

 

Relazione accompagnamento presentazione Bilancio previsionale per Commissione Bilancio

Riuscire ad approvare il bilancio in primavera ci fa senz’altro ‘tornare’ a tempistiche più funzionali alla gestione 

generale del Comune.

Se a regime davvero si riuscirà ad approvarlo entro il 31 dicembre sarà ancora meglio.

La prima considerazione da fare è che i Bilanci dei Comuni entrano nella fase di sofferenza strutturale. Non sono 

solo le spese di investimento che scarseggiano, ma anche quelle correnti.

In questi anni abbiamo sopperito ai fortissimi tagli dei trasferimenti dallo stato centrale (oltre 200 Euro/annui a 

cittadino) soprattutto con la riorganizzazione del personale (tramite servizi in unione e convenzioni con i Comuni 

limitrofi).

Anche quest’anno si vedono a Bilancio novità legate a questo filone. Certi servizi in Unione vanno a regime 

(soprattutto la scuola), altri stiamo definendo convenzioni ad hoc (servizi anagrafe e stato civile con Camugnano e 

Monzuno).

Da una prima stima diretta (ossia il costo totale del personale) il risparmio sul 2016 è di 30000 euro.

In generale il 2017 è caratterizzato da entrate straordinarie, dovute ad attività di accertamento tributario e fiscale 

messo in campo l’anno precedente. Grazie alla reinternalizzazione dell’ufficio tributi abbiamo messo a punto progetti 

specifici di recupero IVA per edifici a valenza commerciale e per recuperare l’ICI/IMU sulle centrali idroelettriche.

Ottimi i risultati. Per l’IVA parliamo di un’entrata per gli anni pregressi di circa 240000 euro e di circa 70000 euro per i

lavori che faremo quest’anno (Cinema e Piscina).

L’accertamento Enel è previsto in circa 400000 euro. Non è una cifra definitiva, in quanto attendiamo la rivalutazione 

dell’agenzia del territorio e le controdeduzioni di Enel. Per questo, in via prudenziale, sono stati accantonati a fondo 

crediti di dubbia esigibilità 136000 euro.

Queste entrate straordinarie vanno a finanziare importanti interventi che opereremo durante l’anno, tra cui un 

progetto volto alla creazione di un’anagrafe tributaria per mettere in campo un’operazione di lotta all’evasione 

(cap.640-4), utile ad allargare la base imponibile e quindi a salvaguardare il bilancio degli anni futuri senza 

aumentare le imposte ai cittadini onesti.

Tra le altre operazioni che vanno a finanziare c’è la creazione del fondo crediti di dubbia esigibilità inerente la 

sentenza sulla causa dell’RSA, per 247000 euro. Diventa infatti esecutiva e, come per la sentenza di primo grado, 
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siamo chiamati ad anticipare in solido le quote della ditta e dei progettisti del cantiere condannate con il Comune. 

Avremo quindi sia in entrata che in uscita la cifra, ma ovviamente, essendo crediti che andremo a vantare nei 

prossimi mesi e anni, dobbiamo creare il fondo per non mettere in sofferenza il bilancio.

Come opere pubbliche mettiamo in Bilancio interventi importanti:

- Ristrutturazione del Cinema-Teatro: 220000 euro da fondi residui autostrade e 65000 da bilancio (9115 0)

- Acquisto chalet Santa Maria: 25000 euro (112603)

- Completamento lavori scuola Lagaro, ossia parte esterna e scuola materna: 75000 euro (9220 1)

- Quota parte:10% ossia 15000 euro per l’intervento sui fossi a monte dell’abitato di Castiglione (10637 0)

- Acquisto auto PM. 15000 euro (8830 5)

- Acquisto telecamere mobili. 3400 euro (8880 0)

- Acquisti beni per Ufficio tecnico (strumenti per scavatore etc.) 15000 euro (10400 0)

Finanziamo poi i soliti contributi alle associazioni, tra cui spiccano i 15000 euro per la gestione asilo nido, e i fondi 

per le attività culturali e turistiche dell’Unione.

Le spese per gli interventi nel sociale (contributo Tari, lotta alla ludopatia, sostegno alle fasce fragili, integrazione 

scolastica etc.) rimangono in linea con gli anni passati, quindi di buon livello.

Non vengono toccate le tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa, trasporti, servizi cimiteriali, assistenza 

domiciliare), né Imu e Tasi. La Tari è ancora in via di definizione (a brevissimo avremo il dato certo), ma dai primi 

calcoli subirà un aumento molto contenuto rispetto alle previsioni passate, ossia tra l’1 e il 2 %, dovuto 

principalmente all’aumento del costo del conferimento in discarica.

All’interno del bilancio si trovano poi importanti voci legate a interventi finanziati da Autostrade (che eseguiamo noi 

per loro), ossia il progetto espropri per gli interventi da realizzare a Roncobilaccio (10333 0), lavori a Ca’ d’Onofrio e 

Spianamento (10321 0) e espropri per frana Muriccie di Sparvo (10323 0).

Il calo prudenziale della previsione degli oneri di urbanizzazioni ci fa inserire a bilancio 63000 euro per la 

manutenzione strade (10328 0). E’ una quota sensibilmente inferiore ai nostri standard. 

Finanziamo poi con una partita di giro, ossia finanziata dai proprietari dei loculi (40000 euro) la ristrutturazione di 4 

cappelle cimiteriali; è l’operazione messa già in campo gli anni passati. L’obiettivo è di ristrutturare tutte le cappelle 

private nei prossimi anni.

Altri interventi sono previsti per la sistemazione di impianti sportivi e piccole riqualificazioni urbane.

Prevediamo, nei tre anni, importanti interventi di risparmio energetico; un progetto per passare a Led tutta 

l’illuminazione pubblica lo abbiamo già, mentre stiamo apportando quello sul risparmio calore degli edifici. Finanziare
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questi progetti è di vitale importanza per sostenere la spesa corrente degli anni futuri. Progetti quindi finanziati con 

entrate che possono derivare da vendita immobili (ex casa protetta), accertamenti extra, applicazione avanzo o 

mutuo (quando possibile dall’equilibrio di bilancio).

In conclusione possiamo sostenere che per l’anno 2017 si raggiungono importanti obiettivi ben consapevoli che tutte 

le azioni e gli interventi che metteremo in campo devono tendere a creare risparmi sulla spesa corrente, per non 

compromettere la gestione futura. 

Il Sindaco

Maurizio Fabbri

__________________________________________________________________________________________

Piazza Marconi, 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
C.F   80014510376  -   P.IVA     00702191206

Tel. 0534/801611 – Fax 0534/801700 
E-mail: protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it 

mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it
mailto:protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

	__________________________________________________________________________________________
	Piazza Marconi, 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
	C.F 80014510376 - P.IVA 00702191206
	Tel. 0534/801611 – Fax 0534/801700
	E-mail: protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
	PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

