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Comunicato stampa bilancio 2011
Con la chiusura del bilancio previsionale del 2011 abbiamo messo in campo una politica volta allo 
sviluppo dei molti servizi sociali e scolastici comunali, al sostegno delle imprese, alla salvaguardia 
dell'ambiente, all'ampliamento dei luoghi di aggregazione per giovani, disabili e anziani. Tra  le 
tante iniziative citiamo: il progetto “Dopo di noi”, per la promozione del benessere e la tutela delle 
persone con disabilità, i numerosi servizi per gli anziani e per i ragazzi finanziati dalla Società della 
Salute, il porta-porta per la raccolta dei rifiuti, lo sviluppo di un piano energetico comunale che 
produrrà risparmi e nuove entrate,  il  progetto della filiera corta per lo sviluppo dei prodotti del 
nostro territorio. Inoltre verranno realizzate alcune opere importanti come il centro di raccolta rifiuti 
in via di Campigliano,  la conclusione delle pista ciclopedonale, via di Tizzano- Ospedale di Ponte a 
Niccheri  e  la  cantierizzazione  di  quella  Bagno  a  Ripoli  –  Sorgane  e  verranno  posti  in  essere 
interventi di manutenzione e  riqualificazione del territorio. Venendo ai tagli dissennati piovuti sulle 
casse comunali, per il 2011 avremo 714.000 euro in meno di trasferimenti statali che si aggiungono 
ai  480.000  per  il  trasporto  pubblico  locale  e  alla  mancanza  totale  di  finanziamenti  statali  per 
l'edilizia scolastica e per la non autosufficienza. In più per rispettare il patto di stabilità dobbiamo 
non solo avere un bilancio sano e in pareggio, ma addirittura un avanzo di 1.177.000 €, risorse 
quindi che disponiamo ma che non possiamo spendere. Questo nonostante il nostro Comune sia uno 
dei meno indebitati della provincia. Come se non bastasse Bagno a Ripoli ha  nei confronti dello 
Stato anche un credito di 888.927 euro che non sappiamo quando o se ci verrà restituito.  Tutto 
questo  ha  causato  un  minore  capacità  d'investimento  per  le  opere  pubbliche,  avendo  scelto 
politicamente di non rinunciare ai servizi sociali e scolastici. Per fronteggiare i tagli si è attivato un 
eccezionale lavoro di recupero dell'evasione fiscale: nel 2010 abbiamo incassato 750.000 euro per 
evasione ICI e TARSU (70.000 euro in più del previsto),  e nel 2011 prevediamo di recuperare 
600.000 euro. Abbiamo inoltre ridotto la spesa della macchina comunale di circa 300.000 €. Si è 
deciso di non aumentare la TARSU, nonostante vi sia stato un aumento dei costi per la raccolta e 
trattamento dei rifiuti di circa il 3%. L'unico incremento è quello del servizio mensa scolastica (dal 
2004 invariata), che si sostanzia dai 20 ai 50 centesimi in più a pasto a seconda delle fasce ISEE, 
senza nessun aumento per quelle più basse. I proventi saranno destinati ai servizi socio-sanitari ed 
educativi (che a Bagno a Ripoli rimangono inalterati nonostante i tagli) e al mantenimento dell'alta 
qualità dei prodotti della mensa. 
Un bilancio quindi che si caratterizza per l'attenzione nei confronti dei più bisognosi e che riesce 
nonostante le difficoltà causate dai tagli governativi a mantenere alto quel tessuto sociale che ci 
caratterizza.

Enrico Minelli
Capogruppo PD Bagno a Ripoli


