COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Relazione del Sindaco relativa al
Bilancio-Tributi-Sicurezza
I bilanci degli enti locali, in questi anni di difficoltà, sono sempre più difficili da far quadrare
soprattutto per effetto dei continui tagli lineari dei trasferimenti dello Stato. Trasferimenti
che da quest’anno sono stati nella pratica azzerati. Sono bilanci che sono sempre più
soggetti a restrizioni e vincoli di spesa dove l’incertezza relativa alle entrate è, a causa dei
continui cambiamenti legislativi, ancora una volta l’elemento caratterizzante.
Le scelte fatte, che trovano riscontro nel bilancio e nelle relative relazioni allegate, sono
state quelle di ridistribuire le aliquote IRFEF a scaglioni in modo tale sia da rendere il
prelievo più equo e sia da diminuire quello della fascia più bassa.
La seconda scelta è stata di abbassare di 0,2 punti l’aliquota IMU della prima casa. E’
importante ricordare che l’IMU sulla prima casa solo rinviata e non eliminata. E’ evidente
che siamo comunque nell’attesa di sapere come il Governo deciderà di ridisegnare il
prelievo fiscale più generale. Giova ricordare che queste scelte saranno prese dal
Governo entro il 31 agosto.
L’entrata in vigore della TARES attribuisce ai Comuni ancora una volta il compito di gestire
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti che presenta delle modalitá applicative che, per
alcune categorie, risultano onerose. Ciò é dovuto a fatto che l’Ente locale deve utilizzare
delle tabelle definite a livello di Governo che non tengono conto minimamente della
situazione reale.
L’indebitamento del comune è già in linea con quanto previsto per il 2013 e 2014.
La parte corrente della spesa non è stata finanziata con oneri di urbanizzazione, mentre
l’Avanzo di amministrazione è stato applicato per finanziare alcuni interventi:
-Realizzazione colombari cimiteriali
€
112.500,00
-Reinvestimento dividendi A.L.S.I. Spa
€
116.926,35
-Adeguamento Palestra scuola media
€
69.000,00
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I NUMERI DEL BILANCIO
Le Entrate Correnti
Le entrate tributarie si attestano su di un valore di € 5.169.149,09.
Le entrate del titolo secondo (contributi e trasferimenti dello stato, della regione ed altri
enti) si attestano su di un valore di € 67.208,24, in diminuzione di € 66.044,92. Le entrate
extratributarie si attestano su di un valore di € 786.315,56.
Le entrate correnti dell’ente, (primi 3 titoli) si attestano su di un valore di € 6.022.672,89.
Le Spese Correnti
La spesa corrente, (titolo I), si attesta a € 5.715.346,69 mentre la spesa per rimborso di
prestiti, (titolo III), si attesta a € 307.326,20.
Le spese per il personale risultano pressoché stabili rispetto all’anno precedente, mentre
nel suo complesso la spesa per il funzionamento della macchina comunale si attesta a €
2.130.958,15 pari al 37,28 % della spesa stessa.
La seconda voce del bilancio è quella relativa alle politiche per i giovani, famiglie, disabili,
anziani (settore sociale) con un importi pari a € 1.440.481,99 (25,20 % della spesa).
Una voce importante del bilancio è la gestione del territorio e dell’ambiente con un importo
pari a € 1.148.666,57 (20,08 %); l’impegno sulla sicurezza e viabilità impegna risorse per €
656.085,00.
L’Amministrazione investe risorse per l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche giovanili
per un importo pari a € 339.154,98.
Le Spese di Investimento
La possibilità di investimenti risulta frenata dal patto di stabilità attribuito ai singoli comuni.
Ciò provoca due fenomeni: le città invecchiano senza una corretta manutenzione e, al
tempo stesso, si perdono opportunità concrete e necessarie di lavoro. In queste difficolta’
generali gli investimenti proposti quest’anno ammontano a € 775.926,35, anche queste
suddivise nei vari interventi.
La spesa maggiore è nelle funzioni nel settore sociale per € 330.000,00, nel campo delle
funzioni generali di amministrazione e di controllo la cifra è di € 69.000,00, nella funzione
viabilità e trasporti è di € 191.000,00, nella funzione dell’istruzione e della cultura è di €
69.000,00 e nella funzione riguardante la gestione del territorio e dell’ambiente è di €
116.926,35.
La spesa per il rimborso delle quota capitale (titolo III della spesa), ammonta a €
307.326,20.

SICUREZZA
Un cittadino si sente maggiormente sicuro, all’interno della propria comunità, quando
percepisce anche un senso di una protezione. La presenza costante della Polizia locale
sul territorio, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Monza, consente di
passare da una sicurezza percepita ad una sicurezza reale. La Polizia locale pattuglia il
nostro territorio al fine di prevenire episodi negativi ed, in collaborazione sempre con i
Carabinieri, saranno organizzati anche momenti informativi, soprattutto per la nostra
popolazione più anziana, con lo scopo prevenire episodi criminali nei loro confronto.
IL SINDACO
Renato Meregalli
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