Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Via libera in Consiglio comunale al documento che si basa su 3 capisaldi:
nessun aumento di tasse, tributi e tariffe; mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi; nuovi investimenti e manutenzioni per la città
IL SINDACO PANIERI: “APPROVATO UN BILANCIO 2021 CHE GUARDA
ALLA RIPARTENZA”
Il primo cittadino: “apprezzo l’apertura fatta dai gruppi consiliari Lista Civica
Cappello Sindaca e Movimento 5 Stelle”
Il Consiglio comunale ha approvato oggi il Bilancio finanziario 2021-2023 e la nota di
aggiornamento al DUP 2021 - 2023 (Documento Unico di Programmazione) predisposti dalla
giunta comunale.
Il voto - La nota di aggiornamento al DUP 2021 - 2023 è stata approvata con 16 voti favorevoli
(il Sindaco, Gruppo Partito Democratico, Gruppo Imola Corre, Gruppo Imola Coraggiosa
Ecologista Progressita), 8 contrari (Gruppi Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia e
Movimento 5 Stelle), 1 astenuto (Lista Civica Cappello Sindaca). Con gli stessi voti è stata
approvata anche l'immediata eseguibilità.
Il Bilancio finanziario 2021-2023 è stato approvato con 16 voti favorevoli (il Sindaco, Gruppo
Partito Democratico, Gruppo Imola Corre, Gruppo Imola Coraggiosa Ecologista Progressita), 7
voti contrari (Gruppi Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia), 2 astenuti (Lista Civica
Cappello Sindaca e Movimento 5 Stelle). Con gli stessi voti è stata approvata anche l'immediata
eseguibilità.
Panieri: “solidarietà, coesione sociale e sviluppo sostenibile” - Si tratta del primo bilancio
della nuova amministrazione eletta nel settembre scorso, dopo un 2020 segnato dall’emergenza
sanitaria, sociale ed economica, che anche in questi primi mesi dell’anno fa sentire il proprio
peso sulle famiglie, sulle imprese ed anche sui Comuni.
“Il bilancio è quindi permeato da una situazione di emergenza da Covid-19 che tutti vorremmo
lasciarci alle spalle quanto prima. Affrontiamo questa fase con realismo e piedi per terra, senza
perdere di vista quell’idea di solidarietà e di coesione sociale che, assieme allo sviluppo
sostenibile, sono nel DNA della nostra comunità territoriale. Pertanto abbiamo costruito un
bilancio di previsione basato su 3 pilastri: nessun aumento di tasse, tributi e tariffe;
mantenimento livello qualitativo e quantitativo dei servizi; nuovi investimenti e manutenzioni
per la città per essere pronti alla ripartenza” commenta con soddisfazione per l’esito del voto il
sindaco Marco Panieri.
Il primo cittadino aggiunge, poi, che “questo bilancio è ispirato in primis ad un principio di
prudenza, oltre che naturalmente a rigore ed equilibrio, per essere una prima risposta ad una
crisi grave, che è prima di tutto sanitaria, ma ha ripercussioni in ambito sociale ed economico”.
“Voglio ringraziare il vice sindaco ed assessore al Bilancio Fabrizio Castellari e tutti gli uffici
per il grande e proficuo lavoro portato a termine con tanto impegno, per predisporre questi
strumenti fondamentali per il governo della città, dovendo anche approfondire i continui cambi
della normativa nazionale di riferimento, per apportare le necessarie variazioni in corso d’opera

– fa sapere Panieri -. Ringrazio anche tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di
minoranza che hanno partecipato con impegno a quello che è stato il primo dibattito on line sul
bilancio comunale. Un bilancio che vogliamo veda sempre più protagonista la città, in tutte le
sue articolazioni, attraverso una partecipazione ed un coinvolgimento diretto che dovranno
essere il tratto distintivo di tutte le azioni future”.
Riguardo all’astensione sul bilancio di Lista Civica Cappello Sindaca e Movimento 5 Stelle il
sindaco Panieri sottolinea: “apprezzo l’apertura fatta dai gruppi consiliari Lista Civica Cappello
Sindaca e Movimento 5 Stelle, che con la loro astensione sul bilancio di previsione
testimoniano la volontà di approfondire un lavoro insieme su alcune idee e proposte come
ambiente, lavoro, attrattività del territorio che possono essere sfide comuni. Questa loro
apertura si aggiunge all’accordo siglato ieri con le organizzazioni sindacali: tutto questo va
nell’ottica da un lato di riconoscere le difficoltà del momento, dall’altro di guardare alle
proposte per costruire le opportunità per la ripartenza” .
Alcune cifre complessive - Il bilancio di previsione prevede entrate complessive per
121.802.975 euro e spese complessive per 121.802.975. All’interno di queste cifre, per quanto
riguarda la parte corrente, le entrate e spese hanno il pareggio a 70.619.438,39.
I 3 capisaldi bel bilancio di previsione - Per quanto attiene il Comune di Imola si individuano
per il Bilancio 2021 i seguenti tre capisaldi: nessun aumento di tasse, tributi e tariffe;
mantenimento livello qualitativo e quantitativo dei servizi; nuovi investimenti e
manutenzioni per la città.
Nessun aumento di tasse, tributi e tariffe - Aliquote invariate per IMU (gettito complessivo
pari a 10.800.000 euro, con l’aliquota ordinaria ferma al 10 per mille) e addizionale IRPEF
(gettito complessivo pari a 8.937.647, con l’aliquota ferma allo 0,80%) ed invarianza di gettito
per tutti gli altri tributi. Inoltre, a testimoniare un’attenzione crescente verso le famiglie più
deboli, aumentano le agevolazioni (e, conseguentemente il numero di agevolati) nei servizi
scolastici di asilo nido, refezione e trasporto scolastico. Si consolida e rafforza la scelta di
tariffe più eque, per garantire a tutti, in proporzione al reddito, il miglior accesso ai servizi a
domanda individuale.
Mantenimento livello qualitativo e quantitativo dei servizi – Vengono rafforzati la struttura
ed i servizi con un piano assunzioni per 46 nuove unità (di cui 20 nei servizi per l’infanzia);
inoltre vengono consolidati i servizi di welfare, per tenere conto della fase di emergenza che
stiamo vivendo tuttora e le misure di sostegno delle fasce più deboli e dell’inclusione, con una
nuova attenzione all’inclusione scolastica e sociale, per le persone diversamente abili e più
deboli o anche solo semplicemente più fragili, con particolare riguardo all’adolescenza.
Nuovi investimenti e manutenzioni per la città – Nel 2021 sono finanziati oltre 9,3 milioni di
lavori pubblici, dando priorità alla manutenzione, adeguamento ed efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica, nel quale l’Amministrazione Comunale ha previsto 3.950.000 euro di
interventi. Sempre sul fronte del sostegno alla scuola, da segnalare la costituzione di un fondo
mirato fino a 100.000 euro per l’acquisto di strumenti informatici (PC, tablet, internet), al fine
di eliminare il divario digitale.
In totale la spesa in conto capitale per quanto attiene agli investimenti, ammonta a circa
31.477.900, sommando ai 9,3 milioni di interventi per lavori pubblici finanziati nel 2021 anche
lavori a scomputo oneri per oltre 10,84 milioni di euro, investimenti in corso di realizzazione,
finanziati in anni precedenti, per circa 4,430 milioni di euro, altri investimenti per quasi 4,850
milioni di euro e poco più di 2 milioni di euro per acquisto reti di illuminazione pubblica, al fine
di qualificare fortemente il servizio di illuminazione pubblica ed i servizi smart ad essa
collegati, incentivando nuovi investimenti privati, in una prospettiva a lungo termine che
contempli la migliore manutenzione ed efficienza degli impianti e una nuova qualità
dell’illuminazione per tutto il territorio comunale.

Altro punto qualificante del bilancio di previsione 2021 è la riduzione dell’indebitamento del
Comune, che continua, in attesa del provvedimento di ristrutturazione del debito comunale da
parte dello Stato, operazione che consentirà, in prospettiva, un alleggerimento del peso delle
rate sul bilancio. Dai 54.782.520,57 di euro del 2018 si prevede di arrivare a 49.762.532 del
2023.
Panieri: “obiettivo ripartenza” - “La nostra risposta a questa situazione, che guarda al futuro,
si concretizza con un bilancio di previsione improntato alla prudenza, che non nasconde le
difficoltà e riconosce le esigenze della città, per garantirne la ripartenza: per questo puntiamo su
un piano di stabilizzazioni e assunzioni del personale per avere una macchina comunale più
forte, in grado di garantire servizi sempre più mirati alle esigenze dei cittadini, e sul ritorno, con
cifre importanti, degli investimenti pubblici, in particolare nel comparto energetico, delle
manutenzioni e della scuola” spiega il sindaco Panieri, che aggiunge “per rispondere alla
pandemia, con questo bilancio cerchiamo di mantenere i servizi a pieno regime e abbiamo
deciso di non aumentare le pressione fiscale, che sarebbe stato un peso non sopportabile per le
famiglie e le imprese e di porre una attenzione nuova nei confronti delle famiglie con situazioni
economiche più fragili”. Il primo cittadino evidenzia che “in questo contesto è necessaria
una politica che sappia basarsi sul dialogo, sulla condivisione e sull’apertura al confronto
con i vari enti a tutti i livelli istituzionali”. Più in generale, il sindaco Panieri sottolinea
come per superare l'emergenza ed essere attrezzati per cogliere tutte le opportunità della
ripartenza del Paese è fondamentale che i Comuni, che sono le istituzioni democratiche
più vicine ai cittadini, possano contare su condizioni idonee, a cominciare dalla dotazione
di personale, come Imola sta facendo con questo bilancio, per poter utilizzare al meglio le
risorse derivanti dal recovery plan.
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