Linee di sviluppo del Bilancio
di previsione 2007
Informare i cittadini su come è strutturato il Bilancio è per noi un dovere che prendiamo sul serio e
che facciamo con passione. Gli incontri che organizziamo sul territorio sono aperti alla partecipazione dei cittadini e rappresentano per noi appuntamenti importanti di confronto e di conoscenza.
Conoscere i numeri del Bilancio, ma ancor prima le scelte che vi sono alla base, serve a fare chiarezza sul futuro dei servizi nella nostra comunità ed in particolare sulle ricadute per ciascun contribuente. Chiarezza con cui è possibile affrontare la realtà in modo sereno e fiducioso, nonostante i vincoli
che un Bilancio richiede.
Il Bilancio del 2007, infatti, si caratterizza per un aumento generale dei servizi, come ad esempio per
la cultura, per l’’offerta del Nido e per le aree verdi; ed ancora, per un aumento negli investimenti finalizzato a nuovi interventi strutturali. E’ l’anno in cui riusciamo sempre più concretamente ad operare nelle frazioni, così come a realizzare progetti di tipo sociale e ricreativo anche in zone più periferiche. Infine, è l’anno di una grande operazione economica e gestionale che vedrà l’avvio della Società Patrimoniale con un beneficio in termini di costi e di sburocratizzazione.
Come sempre, la nostra attenzione è rivolta all’equità, perché ognuno contribuisca nella misura in
cui può ad una coesione sociale che tanto dipende dalla responsabilità di tutti. Riteniamo che alcuni
“beni” siano da considerare “valori” per tutta la comunità; i bambini, ad esempio, rappresentano un
valore universale che è il futuro di tutti; anche per questo accresciamo i servizi per l’infanzia richiedendo il contributo di ognuno .
A ciò si collega l’azione di controlli ed accertamenti che mettiamo in campo per contrastare con estremo rigore l’evasione fiscale e rendere effettivo il principio di equità.
Vi lascio alla lettura, precisando che si tratta di linee di sviluppo del Bilancio di previsione per il
2007 che potranno subire modifiche e cambiamenti nelle sedi istituzionali opportune, prima di arrivare ad un’approvazione definitiva in Consiglio Comunale.
Il Sindaco
Loris Ropa

Caratteristiche generali: autonomia e servizi

Bilancio di previsione 2007 - Entrate

Per l’anno 2007, il Bilancio conferma una
pressoché totale autonomia dell’Ente, pari al
96% delle entrate. Ciò significa che le risorse a
disposizione del Comune sono quasi
esclusivamente di natura locale.

Entrate tributarie (es. ICI,
IRPEF)

4%
26%

Entrate da tariffe per servizi
(es. Nido, Centro diurno)
70%

Il Bilancio preventivo 2007 stabilisce un
aumento delle spese correnti
dell’8,91% rispetto a quanto speso nel
2006; ciò consente l’aumento o il
ripristino di alcuni servizi. A fronte di €
7.798.749,36 dell’assestato 2006, per il
2007 si prevedono spese correnti per
€ 8.493.961,71 che vedono una crescita
negli interventi per la Scuola, l’Egovernment, la Polizia Municipale e la
Cultura.

Trasferimenti da altri Enti

Bilancio di previsione 2007 - Spese correnti
Ambiente e
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9%
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17%
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Viabilità e
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gestione e
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35%
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5%

Cultura
5%

Istruzione
24%

Finanziaria 2007 ed imposizione fiscale locale: le ricadute sui
contribuenti in caso di massimo IRPEF per il Comune*
Redditi fino a €21.500: Risparmio fiscale di €534,00, di cui €86,00 da rendere alla Regione e €
149,68 al Comune di Anzola dell’Emilia, con un beneficio netto pari ad € 298.32
Redditi di un lavoratore autonomo di € 14.000: Risparmio fiscale da parte dello Stato pari a €353,00,
di cui € 27 da rendere alla Regione Emilia Romagna e €99,78 al Comune di Anzola dell’Emilia, per un
beneficio reale pari a € 226,22
Redditi di un pensionato over 75 con €14.000: Risparmio fiscale di 252,00 euro di cui €27 da rendere
alla Regione e €99,78 al Comune di Anzola dell’Emilia, con un beneficio netto pari ad € 125,22
* E’ possibile applicare l’addizionale Irpef fino ad un massimo di 0,8%; ad Anzola dell’Emilia non è mai stata applicata.
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Le politiche del Comune di Anzola dell’Emilia nel Bilancio di Previsione 2007
Finanza, tributi e controllo
ICI invariata, tra le più basse della Provincia
Diminuzione dell’aliquota ICI per affitti a canone
concordato
Tariffe servizi a domanda individuale invariate,
tranne aggiornamenti dei servizi socioassistenziali
Applicazione dell’addizionale IRPEF finalizzata al
mantenimento dell’offerta dei servizi a tutela di fasce più deboli della popolazione
Bilancio Partecipativo e Bilancio Sociale come strumento di inclusione e ascolto dei cittadini,
per scelte democratiche e condivise
Potenziamento dei sistemi informativi per
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;
miglioramento dei sistemi di programmazione
in armonia con il Piano Generale di Sviluppo
Società Patrimoniale totalmente pubblica per
velocizzare i tempi e contenere i costi (es. riduzione
dei tempi dei cantieri, risparmio sull’IVA)

Opere pubbliche
Piazza a Lavino di Mezzo, sulla Via Emilia tra
Via De Rosa e Via Alighieri
Mitigazione ambientale della sussidiaria alla Via
Emilia sull’abitato di Lavino di Mezzo
Potenziamento e ampliamento delle attrezzature
per il tempo libero del centro civico di Lavino
Interventi di realizzazione del nuovo Parco di San
Giacomo del Martignone, prima esperienza di
verde urbanistico partecipato
Rifacimento Ponte delle Budrie in collaborazione
con il Comune di San Giovanni in Persiceto
Interventi di qualificazione della mobilità ciclopedonale di Ponte Samoggia
Finanziamento della realizzazione di una nuova area spettacoli viaggianti

Urbanistica
Prosecuzione del lavoro per la redazione del Piano
Strutturale Comunale -PSC per coniugare sv iluppo e sostenibilità, in un processo partecipato con
cittadini, associazioni, imprese
Continuazione dello studio per l’applicazione
dell’Accordo Territoriale per le Aree Industriali dei Comuni di Terre d’Acqua, per inter3

venire nella logica delle Aree Produttive Ecologic amente Attrezzate
Lavoro progettuale per l’applicazione dell’Accordo
per l’Ambito Produttivo del Martignone con il
Comune di Crespellano per la definizione di opere,
tra cui la l’intersezione tra Via Emilia e tangenziale
Attuazione del PRG - Piano Regolatore Generale, attraverso un percorso di urbanistica partecipata
in seguito alla presentazione dei Piani Particolareggiati da parte dei soggetti attuatori.
Riorganizzazione Sportello Casa

Qualità sociale
Adeguamento delle politiche tariffarie dei servizi
socio assistenziali (pasto, trasporto sociale, assistenza domiciliare, centro diurno)
Consolidamento e ampliamento dell’intervento
domiciliare integrato con i servizi sanitari (infermieristico domiciliare, dimissioni ospedaliere
protette e ricoveri di sollievo) nei confronti dei non
autosufficienti
Sensibilizzazione delle famiglie e delle badanti nel
nostro Comune per incentivare la loro partecipazione a percorsi formativi
Miglioramento e qualificazione dei servizi locali e
distrettuali rivolti ai diversamente abili
Informazione ai cittadini e formazione agli operatori
per il miglioramento dell’accesso allo Sportello
Sociale.
GARCIA: software per la gestione integrata dei
servizi a livello sovrocomunale. Avvio nel 2008 della
gestione dei servizi di assistenza domiciliare di
Centro Diurno alla Azienda dei servizi alla persona
Avvio Consulta del volontariato e supporti formativi alla crescita delle competenze sociali della
comunità e coordinamento della Festa del Volontariato sovracomunale “Volontassociate2007”
Percorsi formativi e di volontariato per la prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio,
per la sicurezza e la cittadinanza attiva, in particolare nelle frazioni
Accompagnamento alla partecipazione degli stranieri all’avvio di un organismo di rappresentanza a livello locale o provinciale e all’apertura di
un centro servizi sovracomunale
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Ambiente, attività produttive e mobilità
Manutenzione e gestione delle aree verdi, in crescita a seguito di urbanizzazioni
Gestione reti ecologiche anche sul tracciato ferroviario per mitigazione ambientale
Manutenzione del patrimonio in special modo con
riguardo alla cura della flora autoctona
Controllo e profilassi sulla popolazione felina,
gestione canile e realizzazione gattile
Progetti nelle scuole sull’ambiente e mobilità
Gestione della qualità dell’aria
Conclusione della I^ fase del lavoro del Tavolo
Tecnico sull’Elettromagnetismo
Realizzazione dei progetti esecutivi di tetti fotovoltaici nelle strutture comunali del Magazzino e
del Centro civ ico Lavino
Apertura Sportello Agricoltura
Riorganizzazione Sportello SUAP e SUE, con
creazione di data-base per attività commerciali,
produttive e agricole
Realizzazione di progetti di microcredito rivolti
alle imprese artigiane in rapporto con i servizi sociali e l’Associazione Micro.bo
Realizzazione del Piano Urbano del Traffico
(PUT) per una nuova viabilità, segnaletica stradale,
impianti semaforici, sistemazione arredo urbano e
fino a 20 Km di piste ciclabili da nord a sud
Adeguamento tariffe rifiuti dovuto ad un aumento
del costo di smaltimento e miglioramen-

Convenzione con la Scuola materna parrocchiale “Vaccari” (4 sezioni, per circa 100 bambini).
Sostegno alla Scuola materna statale per integrazione di una sezione da part time a tempo pieno
Sostegno al “progetto doposcuola” della Parrocchia, rivolto ai ragazzi della Scuola media
Progetti di promozione del benessere scolastico,
rivolti a bambini, genitori ed insegnanti
Gestione dell’offerta di Gite scolastiche
Ripresa della gestione diretta del campo solare

Comunicazione e qualità
Programma di digitalizzazione per avviamento di
servizi on-line a partire dai pagamenti on-line.
Completa digitalizzazione degli atti amministrativi, con integrazione dei software in uso per
permettere flussi attualmente impossibili
Pubblicazione Carte dei Servizi per il Nido
d’Infanzia e la Biblioteca

Cultura
Rafforzamento delle attività culturali nelle frazioni
Iniziative culturali con i Comuni di Terre d’acqua,
es. Iniziative di pari opportunità, Rassegna di poesia
Fili di parole
Mostre ed eventi che valorizzino gli artisti locali, i
gruppi musicali e le associazioni del territorio
Rassegna estiva Aestate con noi

Percentuale raccolta differenziata dal 2002 al 2006
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Eventi dedicati alla letteratura per l’infanzia , parte-

cipazione alla Fiera del Libro per ragazzi
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Sport

2002

2003

2004

2005

2006

to/consolidamento del servizio già attivato nel 2006,
per una maggiore apertura della stazione ecologica.

Completamento della sostituzione cassonetti per
l’indifferenziato.
Attivazione della raccolta porta a porta per le residenze delle zone artigianali.

Adeguamenti dell’impiantistica sportiva nel centro sportivo e negli spazi di libero accesso per la pratica nel tempo libero
Ingresso nel Consorzio delle Piscine di San Giovanni in Persiceto con possibilità di utilizzo facilitate per i residenti di Anzola
Creazione di eventi sportivi

Politiche giovanili

Infanzia e istruzione

Istituzione del Forum delle Politiche giovanili

Aumento dell’offerta di servizio nido a 131 posti. Studio per l’attivazione della sezione dedicata ai
bambini più piccoli, a partire dai sei mesi.

Istituzione del tavolo della pace con i Comuni di
terre d’acqua e programmazione di eventi per la
sensibilizzazione sui temi della pace, cooperazione e
dei diritti civili
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