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QUADRO GENERALE
Il bilancio di previsione 2020, primo presentato da questa Amministrazione Comunale,
consolida e rafforza le politiche già avviate negli anni precedenti. Di fondamentale
importanza l’invarianza delle tariffe e delle aliquote previste per tutto il triennio
2020-2022. Si tratta di una scelta strategica resa possibile da una attenta ed oculata
gestione delle risorse. Il quadro nazionale non è dei migliori e a risentirne, come
spesso accade, sono le comunità locali. Le scelte lungimiranti compiute negli ultimi anni
hanno senza dubbio messo al riparo Dozza dal rischio di dover introdurre nuove tasse
o di dover aumentare le aliquote e le tariffe. Queste ultime sono stabili ormai dal
2014, dato assolutamente unico nel panorama territoriale. Per precisione va detto che
nel prossimo anno potremo attenderci addirittura una complessiva riduzione delle
tariffe resa possibile dall’introduzione, avvenuta l’anno scorso, della tariffazione
puntuale dei rifiuti. I grandi risultati ottenuti dalla nostra comunità - la raccolta
differenziata è passata dal 56% a oltre il 90% - hanno consentito di collocare Dozza
tra i comuni più virtuosi dell’Emilia Romagna. Con Deliberazione n. 64 del 28/10/2019
Atersir ha inserito il nostro Comune tra i beneficiari dell’incentivo che viene elargito
ogni anno ai “Comuni virtuosi”. In particolare, per quanto riguarda la produzione di
rifiuto indifferenziato pro-capite, Dozza si colloca al secondo posto all’interno della
Città Metropolitana di Bologna. Anche in questo caso va sottolineato come Dozza sia
tra i pochissimi Comuni dell’Emilia Romagna ad aver ottemperato alle direttive europee
nei tempi stabiliti. Segno inequivocabile della sensibilità e della grande concretezza
con le quali abbiamo saputo trattare temi di rilevanza globale come quello della
sostenibilità ambientale.
Parallelamente vengono confermati gli impegni in termini di investimenti da attuare
possibilmente attraverso finanziamenti europei o regionali. Come verrà dettagliato in
seguito si prevedono una serie di piccoli interventi in svariati contesti: dai cimiteri
comunali agli alloggi popolari, dalla ricettività turistico-culturale alla mobilità
sostenibile passando per la pubblica sicurezza. Tutte queste iniziative si
affiancheranno ai grossi interventi strategici già finanziati o in procinto di essere
finanziati. Tra questi ricordiamo, per importanza, l’intervento di riqualificazione della
Scuola Materna Toschi Cerchiari e dell’ex Bocciodromo comunale.
Il nostro Comune sta anche attraversando una fase di transizione dal punto di vista
del personale. Dinnanzi ai molteplici pensionamenti registrati negli ultimi tempi, anche
in ruoli strategici, l’Amministrazione ha deciso di finanziare e di avviare tutte le
sostituzioni possibili e necessarie. Questa scelta strategica è mirata al rafforzamento
dell’autonomia comunale in antitesi all’ipotesi di cedere funzioni al Nuovo Circondario
Imolese, Unione che oggi più che mai vive un momento di grande difficoltà.
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POLITICA TARIFFARIA
Poiché abbiamo deciso di non aumentare aliquote e tariffe, le previsioni di entrata
inserite nello schema di bilancio relativo al triennio 2020-2022 sono state formulate
sulla base del trend storico degli esercizi precedenti, compreso il fondo di solidarietà
comunale. In particolare:
1) IMU: prevediamo, per i prossimi tre anni, gettito identico alle previsioni
definitive per il 2019 (€ 1.250.000);
2) addizionale comunale all'IRPEF: il gettito (€ 555.000) viene previsto sulla base
delle stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del
federalismo fiscale, applicando le aliquote differenziate per scaglioni di reddito
fissate con la delibera 29 del 11/06/2013;
3) imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni: gettito invariato rispetto al
2019;
4) imposta di soggiorno: per il 2020 prevediamo un gettito identico alle previsioni
definitive 2019. In realtà nel settembre 2019 c’è stata l’apertura dell’Hotel
Dozza a Toscanella (ex Hotel Gloria) dopo tanti anni di inattività. E’ dunque
probabile che nel 2020 si possa registrare un aumento di gettito dell’imposta di
soggiorno, tuttavia il periodo di apertura è troppo breve per poter effettuare
stime a riguardo. A decorrere dal 2021 prevediamo un aumento di gettito
ipotizzando anche la riapertura dell’Hotel Monte del Re.
Continuerà anche nel 2020 l’importante attività di recupero evasione ed elusione posta
in essere dall’ufficio tributi.

CONTENIMENTO DELLE SPESE
Continueremo a porre massima attenzione all’utilizzo delle risorse, cercando di
massimizzare l’efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. L’obiettivo è non
aumentare la spesa pubblica cercando di migliorare il già elevato standard qualitativo
raggiunto nell’erogazione dei servizi. Il totale delle spese correnti previsto per il
2020 è leggermente inferiore alla previsione definitiva per il 2019.
Facendo un confronto tra il fabbisogno standard e la spesa storica emerge come il
Comune di Dozza sta spendendo il 16% in meno del suo fabbisogno standard,
intendendo con tale locuzione l’ammontare di risorse necessarie per erogare i servizi
pubblici in modo equo e virtuoso.
Strettamente connesso a quest’argomento è il controllo rigoroso dell’indebitamento e
della spesa per interessi passivi. Attualmente la spesa per interessi passivi e oneri
finanziari diversi è di ammontare decisamente inferiore rispetto a quanto consentito
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dalla normativa nazionale (1,35% contro il 10% previsto dall’art. 204 del TUEL). In
linea con quanto fatto nei primi cinque anni di mandato, attueremo una importante
politica di investimenti attraverso una decisa e capillare ricerca di finanziamenti e
contributi a fondo perduto. Per l’annualità 2020 non è prevista l’accensione di mutui.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Confermiamo la grande attenzione posta in questi anni al funzionamento ed erogazione
dei servizi di istruzione di ogni ordine e grado e servizi connessi (assistenza
scolastica, trasporto, refezione).
Come segnaliamo da diversi anni è costantemente in aumento la spesa connessa
all’assistenza dei minori disabili: per il 2020 prevediamo 129.180 euro (ne avevamo
previsti 124.000 per il 2019).
Prevediamo anche per il 2020 le risorse destinate a finanziare un eventuale bando per
il contributo affitti. Negli ultimi anni è sempre stato emesso un bando comunale
finanziato integralmente con risorse interne. Per il 2020 sembra che la regione
metterà a disposizione dei fondi destinati a questa tematica. Tuttavia non avendo
ancora notizie certe sull’ammontare, sulla modalità di erogazione e sui requisiti
richiesti per accedere a tali risorse, abbiamo deciso di mantenere per ora anche lo
stanziamento comunale di 13.115 euro. Si tratta della stessa cifra prevista
inizialmente negli anni passati, che poi talvolta è stata integrata successivamente per
soddisfare la richiesta di tutti coloro che avevano presentato la domanda ed erano in
possesso dei requisiti per accedere al contributo.
Confermate anche le risorse stanziate a favore dei servizi sociosanitari e sociali (€
171.618).

TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIALE
Si stanno allacciando importanti collaborazioni con enti pubblici e privati (Bologna
Welcome, APT Emilia Romagna, Club dei Borghi più belli d’Italia, ecc) per realizzare
progetti con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la visibilità di Dozza e livello
nazionale e anche internazionale. Una quota della tassa di soggiorno verrà trasferita al
Nuovo Circondario Imolese, il quale avrà il compito raccogliere i trasferimenti di tutti
i Comuni ed indire una gara per individuare un soggetto che dovrà occuparsi della
promo-commercializzazione turistica dei territori.
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SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Nel bilancio 2020 abbiamo previsto risorse (al momento 7.220 euro, che potranno
essere eventualmente integrati in sede di consuntivo con quote dell’avanzo) per
realizzare progetti nell’ambito della sicurezza dei cittadini.
Abbiamo previsto i capitoli di entrata e spesa riguardanti la protezione civile, in
quanto riteniamo indispensabile intervenire in questa materia. Procederemo alla
revisione completa del piano di protezione civile comunale, strumento che risale al
2014 e necessita di essere aggiornato, soprattutto a seguito del nuovo Codice di
Protezione Civile introdotto col d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018. Valuteremo inoltre, con
la collaborazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, la possibilità e l’interesse
dei cittadini alla costituzione di un gruppo comunale di volontari e conseguente
organizzazione di momenti di formazione ed esercitazione.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Nel corso del 2020 porteremo a compimento due grandi opere finanziate nel 2019:
- riqualificazione e all’adeguamento sismico della palestra della scuola media Aldo
Moro;
-intervento di rimozione della copertura in eternit con la messa in sicurezza, dal punto
di vista sismico e strutturale, del magazzino comunale.
Si procederà inoltre allo svolgimento delle gare di affidamento dei lavori e al
successivo avvio dei cantieri presso il bocciodromo comunale e la scuola dell’infanzia
Toschi Cerchiari.

Come interventi finanziati nel 2020 prevediamo un intervento di manutenzione

straordinaria della Rocca per un valore di 52.000 Euro e alcuni piccoli interventi
riguarderanno gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la Casa Residenza Anziani di
Dozza.
Un intervento molto importante dal punto di vista della ricezione turistica sarà la
realizzazione di un’area sosta camper, attraverso la predisposizione di quattro stalli
dotati di colonnine per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e di un bagno
pubblico in piazza Fontana a Dozza. Il costo totale dell’intervento è previsto in 50,000
euro.
Nei pressi della suddetta area verrà installata anche una colonnina per il rifornimento
delle auto elettriche, ed una seconda verrà installata a Toscanella in piazza Gramsci.
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Per il 2020 sono inoltre previsti due importanti interventi nei cimiteri del Comune: la
realizzazione di ossari nel cimitero di Dozza e la realizzazione di un’area spargimento
ceneri in quello di Toscanella.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale prevediamo di proseguire nell’innovativo
progetto “marciapiedi sicuri”, già avviato negli anni precedenti. L’obiettivo è rendere
sicuro il transito dei pedoni con particolare attenzione a coloro che si trovano in
condizioni di disabilità.
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