COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

22 dicembre 2016
Comunicato 33.16

UN BILANCIO COSTRUITO SULLA CONCRETEZZA, CHE
RISPONDE AI BISOGNI DELLA COMUNITA’
Approvato il previsionale 2017-2019. Garantiti i servizi ai cittadini, nessun aumento
di tasse e imposte, e il calo del debito pubblico con l’estinzione progressiva dei mutui

Il consiglio comunale di Romano, nella seduta di ieri sera 21 dicembre 2016, ha

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019; un risultato
conseguito prima della fine dell’anno, in anticipo di oltre due mesi rispetto alla
scadenza del 28 febbraio. Nonostante i minori trasferimenti statali,
l’Amministrazione ezzelina da un lato conferma, ancora una volta, tutti i servizi
per la cittadinanza e nessun aumento di aliquote o tasse, dall’altro continua a
ridurre sensibilmente il debito, liberando risorse importanti da destinare ad
iniziative e progetti per la comunità.
Lo strumento economico-finanziario per il 2017 pareggia a 10.916.661 euro;
quello relativo al 2018 a 11.414. 683 euro e per il 2019 con 11.187 558 euro.
“Sono stati rifinanziati tutti i servizi destinati ai cittadini – evidenzia l’assessore al
Bilancio Claudio Zen – nonché le opportunità offerte dai Bonus EcoCasa Sicura,
Bebè ed Istruzione, come prevede la linea politica perseguita con determinazione
da questa Amministrazione. Pur essendo il 2017 l’anno in cui a Romano andremo a
votare, sono tutte iniziative in cui crediamo fortemente perché rispondono alla
aspettative della popolazione, incontrandone il gradimento. Di fatto, abbiamo
sempre impostato il bilancio tenendo conto delle situazioni reali e dei bisogni della
cittadinanza e non su sogni o illusioni. Una concretezza che si basa su una solida
capacità finanziaria, come dimostrano i numeri del documento”.
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“Dal 2009 non sono stati più stipulati mutui e tutti gli interventi, sia di carattere
ordinario che straordinario, hanno trovato copertura con risorse proprie o, in
alcuni casi, utilizzando gli stanziamenti a fondo perduto della Regione – aggiunge
l’assessore Zen – Una politica che ci ha permesso di ridurre l’indebitamento
pubblico, arrivando ad estinguere ben 49 mutui contratti dal 1975 al 2009, con
scadenza massima nel 2036. Questo ci ha consentito di liberare risorse utili, per gli
interessi passivi non più dovuti, pari a 1.274.671 euro. Somme importanti su cui il
Comune può ora contare”.
Ad oggi il Comune di Romano si attesta ad un indice di indebitamento pari al 4,5
per cento rispetto alle entrare correnti. In sostanza, tenendo conto che le
municipalità hanno come limite massimo di indebitamento il 10 per cento, quello
ezzelino è “un bilancio roseo – continua Zen - viene spontaneo chiedersi quale
realtà produttiva, in questo contesto economico, riesca ad operare e produrre
‘utili’ di pari valore alle iniziative e progetti attuati dalla nostra Amministrazione
con un indebitamento del solo 4,5 per cento”.
Risultati significativi, dunque, quelli ottenuti negli ultimi anni, senza peraltro
aumentare le aliquote di tasse e imposte. “Anche questa è stata una scelta precisa
della nostra politica di governo - sottolinea Zen – Abbiamo sempre avuto un
occhio di riguardo per i bisogni della nostra comunità e infatti la linea adottata è
stata quella di ridistribuire al massimo le risorse tra i cittadini, soprattutto a quelli
delle fasce più deboli o in difficoltà, chi ha perso il lavoro in primis, o sostenendo lo
studio e l’impegno dei nostri giovani e le famiglie che crescono”.
Con l’approvazione del bilancio previsionale, sono stati rifinanziati anche tutti gli
obiettivi condivisi con le associazioni del territorio comunale per valorizzare il
patrimonio storico e ambientale. Confermati gli stanziamenti e le azioni per le
politiche a favore dell’occupazione attraverso il Patto sociale del lavoro e l’attività
di potenziamento della sicurezza sulle strade con una maggiore presenza degli
agenti della Polizia locale sul territorio. Garantiti, inoltre, i servizi per i cittadini di
compilazione del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi (nel 2016 sono state
circa 600 le persone che ne hanno usufruito), e del Modello F24 dell’Imu e della
Tasi, che ha registrato oltre 3mila contatti.
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