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Bilancio 2012 del Comune di Vignola: in nome della difesa dei servizi essenziali 
 
È stato presentato martedì 3 aprile in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione per gli anni 2012-
2014 del Comune di Vignola. 
Anche il 2012, come è già stato per il 2011, rappresenta un anno estremamente complesso e difficile per 
gli Enti Locali, poiché la riduzione delle risorse imposta dal precedente Governo si somma ai nuovi tagli 
definiti dal Governo Monti, mettendo in ginocchio i servizi pubblici, nella loro quantità e qualità.  
Per il Comune di Vignola l’impatto della manovra Monti significa: 1.912.000 € di tagli diretti sui 
trasferimenti statali sul Comune, la perdita degli interessi sulle somme versate in Tesoreria per 50.000 € 
annui dopo l’accentramento delle tesorerie comunali presso il livello centrale, la riduzione e/o 
l’azzeramento di fondi statali e regionali dedicati al welfare che incidono per oltre 1 milione sul bilancio 
dell’Unione, traducendo l’impatto su Vignola in circa 300.000 € di ulteriori risorse in meno, più un 
pacchetto di tagli a fondi su cultura, marketing urbano e sostegno alla digitalizzazione.  
Un ulteriore vincolo pesantissimo e di effetto recessivo imponente è l’inasprimento dei vincoli del Patto 
di Stabilità interno: per il Comune di Vignola significa un saldo obiettivo di 2.250.000 €, il doppio 
rispetto al 2011 e dieci volte tanto rispetto al 2008. Soldi questi che l’Ente Locale deve reperire ma che 
non può spendere in investimenti, bloccando quindi risorse locali che potrebbero essere riversate sul 
sistema economico.  
Questi vincoli risultano ancora più indigesti se si considera che il debito consolidato del Comune di 
Vignola, uno dei più bassi nella galassia degli Enti Locali, vale l’1,87% del Bilancio, cioè 332,62 € per 
cittadino vignolese, mentre il debito pubblico italiano vale 32.000 €  per cittadino. Sin dal 2009 
l’Amministrazione Comunale ha messo in atto tutte le pratiche per comprimere la spesa, ottenendo la 
riduzione del volume della spesa corrente del 10,98% in termini reali dal 2009 al 2012 e riducendo le 
spese per incarichi esterni di oltre l’80%.  
Nonostante il calo dei fondi statali e regionali a sostegno dei servizi di welfare, la decisione 
dell’Amministrazione è di assicurare i servizi e di non aumentare le tariffe, così come non recede di un 
passo sulle politiche di sostegno alla scuola dove, anzi, è riuscita a trovare risorse per accogliere un 
numero superiore di bambini diversamente abili. Il Comune di Vignola inoltre continuerà, a livello di 
Unione, a lavorare per i progetti anti-crisi in un’ottica sempre più orientata a sostenere chi è alla ricerca di 
azioni di sostegno verso una nuova occupazione, piuttosto che a fenomeni di assistenzialismo puro. 
Non saranno ridotti gli stanziamenti rivolti a sostenere le imprese e verranno rafforzati i progetti 
destinati a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: per questo verrà avviato un progetto 
pilota su Vignola, in collaborazione con la Provincia, per adattare maggiormente le attività delle politiche 
giovanili alle problematiche reali dei ragazzi e delle ragazze e si lavorerà per consolidare l’esperienza del 
Progetto Leonardo. Due nuove azioni che si uniscono ai tre progetti già avviati – Tecnopolo, incubatore 
diffuso del centro storico e In Making - e alle attività che verranno preservate di sostegno agli 
investimenti delle imprese locali, di riqualificazione di importanti assi viari come Via Libertà, di supporto 
all’avvio dell’IGP della Ciliegia e di valorizzazione della Collezione del Cinema Marmi nelle sedi di 
Palazzo Barozzi e delle sale espositive del Teatro Fabbri. 
Un’altra priorità fissata dall’Amministrazione è quella di mantenere le azioni e gli investimenti volti al 
rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico, come il rifacimento della Pubblica Illuminazione, la 
certificazione ambientale EMAS, l’impegno per la riduzione dei rifiuti e l’aumento della frazione 
differenziata, il recupero di spazi attraverso il coinvolgimento della comunità quali la Stazione dei Treni, 
il polo archivistico dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Castelvetro e dell’Unione presso l’abuso 
Galassini ora di proprietà dell’Amministrazione e il conseguente progetto di assegnazione all’Università 
Natalia Ginzburg e ad altre Associazioni del capannone ex Toschi, la realizzazione di alloggi ad elevata 
efficienza energetica destinati a portatori di handicap unitamente all’implementazione degli stalli di sosta 
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nell’area ex ENEL. Attraverso l’Unione verrà inoltre realizzato uno stralcio del Polo della Sicurezza, così 
da allontanare il rischio di una riduzione del presidio dei Vigili del Fuoco. 
L’insieme di queste azioni si realizza senza risorse aggiuntive rispetto al 2011, bensì con la contrazione 
della spesa. L’Amministrazione ha infatti scelto di tagliare alcune attività – prevalentemente eventi e 
spesa per il personale, ora pari a circa 260 € pro-capite e quindi inferiore alla media provinciale –, di 
rinunciare a sedi esterne, di puntare sulla valorizzazione del personale dipendente rendendolo trasversale.  
Per quanto riguarda l’IMU, la proposta dell’Amministrazione sulle aliquote prevede un’IMU sulla prima 
casa allo 0,49% (la stessa aliquota ICI del 2007); un’IMU per i fabbricati produttivi (e commerciali) 
strumentali allo 0,52% del Comune a cui si somma lo 0,38% di competenza statale; un’IMU per altri 
fabbricati allo 0,58% del Comune a cui si somma lo 0,38% di competenza statale; un’IMU sulle case 
sfitte allo 0,68% del Comune a cui si somma lo 0,38% di competenza statale; un’IMU sui canoni 
concordati a “in affitto sicuro” allo 0,38% del Comune a cui si somma lo 0,38% di competenza statale; 
un’IMU sui rurali strumentali allo 0,1% anziché allo 0,2% come previsto dalla manovra.  
La proposta sull’addizionale IRPEF, anche alla luce dell’aumento dell’addizionale regionale, è quella di 
non praticare alcun aumento, analogamente a quanto fatto per le tariffe per i servizi scolastici e 
dell’infanzia. 
“Avremmo ritenuto più equo poter modulare le aliquote IMU in modo differente – dichiara il sindaco 
Daria Denti – in particolare prendendo a riferimento la normativa IRAP che ci avrebbe consentito di 
applicare un’aliquota maggiore agli istituti di credito e di utilizzare il gettito derivante per ridurre le 
aliquote sulle prime case e i fabbricati produttivi, come proposto dal Comune di Milano. All’oggi questo 
percorso non è possibile, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte del Governo e ci impegniamo già 
a percorrerlo se arrivassero chiarimenti favorevoli. Analogamente, data l’incertezza sui gettiti legati al 
nuovo tributo, ci impegniamo a ridurre le aliquote nel caso dovessero intervenire alleggerimenti nei tagli 
da parte dello Stato e/o gettiti superiori a quelli stimati”. 
Per assicurare l’equità, a fronte di questo tributo nuovo e di un generale aumento della pressione fiscale, 
verrà inoltre incrementato l’impegno contro l’evasione fiscale e per il recupero morosità sui servizi. 
Nel 2012 l’Amministrazione propone di istituire un servizio tributi unico a livello di Unione, 
concentrando e specializzando in particolare le funzioni di accertamento e recupero. Sulla morosità, 
l’Unione ha una percentuale pari al 5% (media provinciale 9%) che si cercherà di ridurre ulteriormente. 
Infine, al livello di Unione e di Comuni, si continuerà a lavorare per aumentare gli spazi per i 
contenimenti della spesa senza ripercussioni sui servizi: funzioni da delegare all’Unione, 
esternalizzazioni, studi per fusioni di alcuni Comuni, semplificazione delle procedure, digitalizzazione, 
orari più ampi per la fruizione dei servizi. 
 


