
APPROVATO	IL	BILANCIO	DI	PREVISIONE	2018	

Lo scorso 28 Dicembre è stato approvato in Consiglio Comunale 
il bilancio di previsione 2018. Come ormai nostra consuetudine, da 
diversi anni abbiamo intrapreso la scelta di approvare il bilancio di 
previsione prima della chiusura dell’anno precedente, anche se la 
normativa consentirebbe tale operazione entro i primi mesi 
dell’anno di riferimento. Tale scelta, condivisa anche dalla struttura 
tecnica del Comune che ha visto, tra l'altro, l’avvicendamento al 
vertice del settore finanziario, scaturisce dalla convinzione che 
occorra intraprendere l’anno finanziario avendo già approvato il bilancio e le linee programmatiche, in 
modo da evitare l’esercizio provvisorio con le conseguenti complicazioni tecniche ed amministrative. 
Ovviamente abbiamo approntato un bilancio prudente, che nel corso dei mesi sarà oggetto di numerose 
variazioni, sia in entrata che in uscita, secondo le situazioni e le esigenze che si svilupperanno nel corso 
del tempo, come del resto avviene in tutte le aziende e famiglie, tenendo però sempre ben presente il 
rigore e la salvaguardia dei conti, caratteristica costante della nostra azione amministrativa.

Il bilancio 2018, approntato dall’Assessore Emanuele Guidarelli, è molto simile, come impianto, a quello 
dell’anno appena trascorso ed ammonta a circa 6.000.000 di euro per la spesa corrente non mostrando 
sul fronte delle entrate sorprese negative per i nostri cittadini, anzi sono presenti alcune lievi riduzioni, 
soprattutto per le fasce più deboli; abbiamo confermato le aliquote per addizionale IRPEF (0,5% ed 
esenzione fino a 10.000 euro) ed IMU, che sono tra le più basse di tutta la zona, stessa cosa per le tariffe 
del trasporto scolastico e asilo nido, mentre abbiamo operato una riduzione di 50 cent/euro per la tariffa 
del pasto mensa scolastica riservata alle famiglie con redditi più bassi, mantenendola inalterata quella per 
le altre. Sempre sul fronte delle entrate proseguirà l’azione di accertamento e recupero dei crediti, al fine 
di perseguire l’obiettivo di giustizia ed equità fiscale. In leggera riduzione anche la tassa sui rifiuti per 
famiglie ed aziende, che in epoca di crisi ed aumenti generalizzati è motivo di soddisfazione.

Sul capitolo delle uscite vengono confermati tutti gli impegni per il mantenimento del buon livello dei 
nostri servizi, ribadendo gli stanziamenti per i servizi sociali e le fasce di popolazione più debole, la 
scuola, la promozione turistica ed ambientale, la manutenzione di immobili e strade, i servizi cimiteriali.  

Sul capitolo degli investimenti sono previsti interventi di consolidamento del ponte di Pietramala, il 2° 
lotto di abbattimento delle barriere architettoniche nel Capoluogo, la pavimentazione di alcune strade 
nelle frazioni, la manutenzione e costruzione di ossari in diversi cimiteri, la creazione di una zona per la 
sgambatura cani e di area attrezzata per la sosta dei camper; sono inoltre previsti lavori di asfaltatura nel 
Capolougo ed interventi di ristrutturazione della piscina Comunale, queste due ultime opere finanziate 
con fondi Unione Montana Mugello.
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