
RISANAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO  

Crediamo si tratti di una delle azioni amministrative 
delle quali andare più fieri ed orgogliosi.
Può anche apparire retorica, ma è bene ricordare 
che ogni azione, ogni decisione, ogni scelta di una 
Amministrazione Comunale, deve per forza fare i 
conti con la situazione di bilancio.

In anni così difficili, travolti dalla crisi economica più 
grave del dopoguerra, abbiamo condotto la nostra 
azione politica con 3 obbiettivi irrinunciabili:
1 Garantire e migliorare i nostri servizi ai cittadini
2 Contenere al massimo le tasse e le tariffe di nostra 
competenza
3 Risanare economicamente il Comune che all’inizio 
del 2009 presentava un indebitamento pauroso, 
sicuramente il maggiore di tutto il Mugello e dei 
Comuni emiliani contermini.

Su questo ultimo punto alcuni altri dati, oltre alla 
tabella allegata, relativi a questi 10 anni:

📌  Debito pubblico dello Stato + 40% da 1.663 a 2.322 miliardi di euro + 40%

📌  Debito del Comune di Firenzuola da 7,9 a 3,5 milioni di euro  - 56%;

📌  Destinati 7,2 milioni di euro, del bilancio comunale, per risanare il debito;

📌  Estinto/ saldato 63 mutui e ricontrattato i rimanenti a tassi più favorevoli;

📌  Restituiti/stanziati 800.000 € per un prestito che era stato contratto con Hera nel 2008 e 
spesi in quell’anno, durante gli accordi per l’ampliamento del 3/4 lotto della discarica; debito che 
nel corso di questi anni abbiamo restituito e/o coperto finanziariamente;

📌  Nessun debito o mutuo contratto in questi 10 anni;

Certo che sarebbe stato molto più facile ed appagante continuare sulla strada del indebitamento, 
assecondando tutte le richieste e raccogliendo consenso. Ma la nostra visione di come si 
amministra la “cosa pubblica” è sempre stata un’altra: garantire i servizi migliori possibili, senza 
IPOTECARE IL FUTURO di chi, dopo di noi, sarà chiamato ad amministrare, ma cercando di 
restituire il Comune in condizioni migliori di come l’abbiamo trovato.... e onestamente di questo, 
lo ripetiamo, ne andiamo molto fieri ed orgogliosi.

21 Maggio 2019
                                                                                       IL SINDACO                          

Notizie n. 27                2019

COMUNE DI FIRENZUOLA

www.comune.firenzuola.fi.it         c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it

http://www.comune.firenzuola.fi.it
mailto:c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it
http://www.comune.firenzuola.fi.it
mailto:c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it

