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BILANCIO PER IL CITTADINO
Le risorse a disposizione, come le spendiamo

www.comune.pontassieve.fi.it
/comunedipontassieve
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Numeri verdi, numeri utili:


Vuoi segnalare un lampione non funzionante?
Chiama Enel Sole al 800.901.050 riportando il numero del lampione, visibile
dall’adesivo laterale. Puoi segnalare guasti anche via mail scrivendo
all’indirizzo sole.segnalazioni@enel.it
————————————————————————————



Vuoi segnalare un guasto alla rete idrica?
Chiama Publiacqua al 800.314.314
————————————————————————————



Hai un rifiuto ingombrante da smaltire?
Chiama AER SPA al 800.011.895 per un ritiro gratuito direttamente a domicilio
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PREMESSA
Per il terzo anno

abbiamo deciso di fornire a tutti, cittadine e cittadini, il
maggior numero possibile di informazioni per poter autonomamente conoscere e valutare le
scelte finanziarie e programmatiche dell’Amministrazione Comunale. Nell’epoca del
disincanto verso le istituzioni rappresentative, crediamo sia ancor più necessario coinvolgere
ogni cittadina e ogni cittadino nel complesso processo tramite il quale ogni risorsa finanziaria
- sia essa di origine statale, regionale, o proveniente da tributi locali - viene reimpiegata e
investita per fornire risposte alle esigenze del territorio. Per questo abbiamo preparato una
nuova edizione, cartacea e online, del BILANCIO PER IL CITTADINO relativa alle previsioni
di bilancio per il triennio 2017-2019. Siamo peraltro orgogliosi di annunciare che con
quest’anno il nostro Comune torna ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, così da iniziare subito con gli interventi previsti, dal 1 gennaio 2017.
Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati a maggio, con l’approvazione del bilancio preventivo
2016-2018. Quel bilancio e la sua premessa ponevano attenzione al tema dell’efficienza
della governance di zona (unioni e fusioni) ed alle indirette ricadute in termini di politica
tributaria. Nel 2016 è stata compiuta la scelta coraggiosa di continuare ad investire
nell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, trasferendole la gestione di servizi
fondamentali quali il sociale e le politiche abitative, nella prospettiva di una fusione tra
comuni nel prossimo futuro. Rimanere nell’Unione significa investirvi in termini di personale,
dedicando più che mai attenzione ai suoi conti per eliminare ogni inefficienza, e metterla a
confronto con il territorio reale tramite la gestione di servizi direttamente collegati al
benessere della persona. Lasciare l’Unione avrebbe comportato un risparmio immediato;
rimanervi significa posticipare quei risparmi, che però potranno essere ben maggiori a
seguito della riorganizzazione che abbiamo in mente. Una scelta che guardando al futuro
non si è fermata alla prima analisi. Una forte espansione della spesa corrente derivante
dalle attività del settore finanziario, complici le nuove normative relative ai bilanci
armonizzati, con relativo accantonamento di fondi di tutela da norma di legge, ha portato a
riaggiustamenti in corsa durante l’anno corrente ed a previsioni maggiori per il prossimo
triennio che abbiamo dovuto pareggiare tramite economie intersettoriali. Fra le più influenti
novità derivate norme fiscali, l’introduzione del cosiddetto split payment sull’IVA.
Come da segno distintivo di questa legislatura, anche per il prossimo triennio abbiamo
considerato le spese sociali ed in particolare quelle relative all’assistenza di persone
con disabilità come settore da non tagliare se non in caso di estrema necessità. Inoltre,
coerentemente con quanto detto e approvato in consiglio comunale, abbiamo già impostato
il nuovo bilancio sociale come figurativamente trasferito all’Unione di Comuni.
Per non rimanere indietro.
Queste novità non ci hanno impedito di inserire nel nuovo bilancio opere e progetti strategici,
in particolare nei settori delle politiche giovanili e della cultura, con la nuova ludoteca
comunale come simbolo della nostra attenzione per le cittadine e i cittadini più giovani.
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PREMESSA
Grazie alla bravura dei nostri progettisti abbiamo vinto risorse statali messe a bando
nell’ultimo anno che ci permetteranno di realizzare interventi a lungo attesi quali la pista
ciclopedonale che collegherà il Borgo al Parco Fluviale e la ristrutturazione del Chino
Chini, che diventerà un auditorium polifunzionale al servizio di studenti, associazioni e
cittadini. Partirà inoltre la tanto attesa riqualificazione di Casa Rossa.
Quattro opere importanti sul capoluogo, che da anni necessitava di interventi veri.
Tanto si potrebbe scrivere sul bilancio di un Comune di 21mila abitanti, di tante frazioni, di
quartieri e sensibilità, idee, necessità e bisogni. Questa non è che una premessa; il resto ve
lo racconteremo strada facendo durante i tanti incontri pubblici previsti per il mese di
dicembre, e durante il corso dell’anno.
Vi invito a sfogliare con curiosità questo libretto ed a scriverci, a rivolgervi ai vostri consiglieri
comunali di riferimento, a farvi sentire.
Noi ci siamo, questo è il nostro impegno. Fare bene per tutti, il nostro desiderio e dovere.
Buon 2017.

Monica Marini
Sindaco di Pontassieve
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ORGANI COMUNALI
LA GIUNTA
Carlo Boni

Filippo Pratesi

Monica Marini

Cinzia Frosolini Jacopo Bencini Marco Passerotti

Monica MARINI Sindaco con deleghe all'urbanistica,
polizia municipale, rapporti istituzionali e Città Jacopo BENCINI Assessore con deleghe al bilancio e
Metropolitana, partecipate, riassetto istituzionale, trasparenza, partecipazione, politiche giovanili, attuazione
del programma, politiche internazionali e diritto d’asilo,
associazionismo e volontariato.
comunicazione
Marco PASSEROTTI Vice Sindaco con deleghe ai Carlo BONI Assessore con deleghe alle politiche per lo
rapporti con il Consiglio, rapporti con la Unione di Comuni, sport, cultura, pubblica istruzione, programmazione e
innovazione tecnologica, ambiente e verde pubblico, ricerca finanziamenti, agricoltura, caccia e pesca, mobilità e
semplificazione
trasporti pubblici.
Filippo PRATESI Assessore con deleghe allo sviluppo Cinzia FROSOLINI Assessore con deleghe al personale,
economico, attività produttive e turismo, lavori pubblici e formazione e organizzazione, pari opportunità, politiche
politiche degli investimenti, politiche energetiche, sociali e sanitarie e diritto alla casa.
patrimonio pubblico, protezione civile e decoro urbano.

ILCONSIGLIO
PD
Luigi Fantini

PD
lista
civica

forza
italia
M5S


Mauro Mannelli ha sostituito Marco Passerotti da giugno 2016

Mattia Cresci

PD

Claudio Cherici ha sostituito la dimissionaria Monica Severi da agosto 2015

Letizia Tomaselli

PD



Martina Betulanti

PD

lista
civica

M5S

PD

Silvia Colombo

Camilla Zama

PD

Maria Cristina Pagni

PD

Gloria Giorgi

Mattia Canestri

Claudio Cherici*

Simone Gori

Daniele Donnini

PD

Alessandro Borgheresi

Mauro Manelli**

PD

Antonio Amabile

Presidente

Samuele Fabbrini

PD

Presidente
Consulta Stranieri
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TERRITORIO E POPOLAZIONE
Superficie comunale
Frazioni

115 kmq
9

Aree verdi

241747 mq

Giardini pubblici

58147 mq

Area Naturale S. Brigida

800 ha

Punti illuminazione pubblica

3057

Strade nei centri abitati

57,7 km

Strade vicinali

288 km

Strade di collegamento

101,7 km

Strade statali e provinciali

17,4 km

Alloggi pubblici

258

Impianti sportivi

10

Scuole

13

Altro (mensa, uffici, magazzino, biblioteca)

11

Popolazione
Abitanti al 31 ottobre 2016

20.710

Nuclei familiari

9.203

Maschi

9.970

Femmine
Cittadini nazionalità straniera

10.740

Dati
Territorio

Età prescolare
0-6 anni
Età scolare
7-14 anni
Giovani
15-29 anni
Adulti
30-65 anni
Anziani > 65

1.194

Femmine 605
Maschi 579

1.541

Femmine 814
Maschi 727

2.749

Femmine 1411
Maschi 1338

10.165

Femmine 5213
Maschi 4952

5.410

Femmine 3022
Maschi 2388

1.890
Famiglie
Maschi
Femmine

925
886
1004
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ECONOMIA, TURISMO e ASSOCIAZIONISMO
Associazioni e Amministrazione comunale: sinergia per i cittadini.
Un binomio che si va a rafforzare anche per il 2016 grazie ad una stretta
collaborazione tra il comune e il mondo dell'associazionismo e del volontariato per far crescere il territorio e per migliorare l'offerta ai cittadini.
Una sinergia forte tra il Comune e il mondo delle associazioni che si realizza grazie al lavoro quotidiano del volontariato, che permette di portare avanti molti servizi e progetti come la
manutenzione dell'arredo urbano, la gestione dei sentieri nell'area naturale protetta, la realizzazione di mostre
all'interno delle sale comunali, il trasporto di persone nell'ambito dei servizi sociali, la vigilanza nei parchi, la
presenza all'entrata e all'uscita delle scuole e il grandissisettore sportivo
42
mo impegno in ambito sportivo. Tante attività che rendono
Ricreative e culturali
33
protagoniste le nostre associazioni, le aiutano a crescere
Socio-assistenziali
18
ma soprattutto dimostrano quanto importante risulti il
Ambiente e promozione territorio
9
lavoro e l'impegno quotidiano dei nostri volontari per
la vita della nostra comunità.
Tradizioni e storia locale
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Associazionismo

Reddito procapite
€ 19.735

Economia

(30° posto tra i Comuni toscani)

Reddito procapite dato regionale
€ 17.698

Imprese presenti: 1506 per un totale di 6727 addetti (dato aggiornato al 31 dicembre 2015)
Imprese divise per tipologia
Aziende Agricoltura, silvicoltura

152 (527 addetti)

Attività manifatturiere

227 (1777 addetti)

Attività costruzioni, edilizia:

301 (697)

Commercio all’ingrosso

348 (786)

Trasporti magazzinaggio

41 (161)

Ricettività ristorazione

70 (355)

Servizi informazione, video e tele produzioni:

32 (54)

Attività finanziarie:

38 (143)

Attività immobiliari:

99 (325)

Attività professionali (legali, scientifiche, architettura, consulenze): 41 (117)
Noleggio, agenzie viaggi, servizi alle imprese:

56 (1359)

Altre attività:

99 (431)
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TURISMO
Turismo

(gennaio - settembre 2016)
PRESENZE
totali

89.229

36.978

6798 italiani

in albergo

30.000
turisti italiani

52.431

8.714 italiani

in strutture
extra-alberghiere

43.717 stranieri

Pontassieve terra d’agriturismo
In una recente indagine, i portali leader del turismo extra-alberghiero - Agriturismo.it (http://www.agriturismo.it) e
Casevacanza.it (http://www.casevacanza.it) - riportano notizie e riconoscimenti lusinghieri anche per Pontassieve. Dati regionali in netta ascesa con due comuni del territorio fiorentino tra le mete più gettonate: Pontassieve e
Barberino di Mugello. A Pontassieve sono circa 40 gli agriturismi e bed&brekfast che lavorano sia sulla offerta
ricettiva che su quella qualitativa con servizi, che spaziano dalle passeggiate organizzate, percorsi trekking,
in bicicletta, a cavallo, ma anche proposte per far conoscere l’artigianato e soprattutto i prodotti e la cucina locale. Sono proprio le produzioni delle aziende agrituristiche che valorizzano le caratteristiche del territorio
e che rappresentano il valore aggiunto dell’offerta.
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
LE ENTRATE
In questo grafico riportiamo - divise
per voci - le entrate del bilancio. Nel
grafico che segue a fondo pagina
abbiamo invece realizzato un
dettaglio della previsione di entrata
da tributi ripartita per le varie
tipologia di imposta.

Entrate in conto capitale: 3.984.610 euro
Entrate tributarie (IMU, TASI,
IRPEF, altre): 12.548.7511 euro
Entrate da trasferimenti correnti, Stato, Regioni,
rimborsi per gestioni associate: 2.558.689 euro
Entrate extratributarie (Diritti segreteria, servizi a domanda, sponsorizzazioni,
proventi beni comunali, sanzioni al codice della strada) 6.772.035 euro
Entrate per conto terzi e partite di giro: 24.967.500
anticipazioni Tesoreria: 5.200.000 euro

Dettaglio Entrate Tributarie
ENTRATE TRIBUTARIE

Tasi
0%

fondi perequativi
dallo Stato
11%

TASI (tassa sulla prima casa)
20.000 euro
Imposta municipale propria
4.412.517 euro
Addizionale IRPEF
tributo comunale
2.170.000 euro
sui rifiuti
TARI (tassa sui rifiuti)
32%
4.010.000 euro
Recupero evasione
470.000 euro
Imposta su pubblicità e affissioni
110.000 euro
Fondi perequativi dallo Stato
imposta pubblicità
20.000 euro
e affissioni
1%

dettaglio entrate tributarie
Imposta municipale
propria
35%

Recupero tasse (ICI,
Tarsu)
4%
Irpef
17%
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
Le Entrate

ALIQUOTE E TARIFFE
PER I SERVIZI
TARI
Mensa

Trasporto scolastico

Asilo Nido

Non presenta aliquote fisse. E’ calcolata su parte fissa e variabile a
seconda degli abitanti del nucleo familiare e sulla metratura dell’abitazione
o della tipologia di attività se si tratta di attività produttiva
Tariffa calcolata con sistema ISEE:
ISEE compreso tra 0-5.500: 1,03€
ISEE compreso tra 5.500 – 33.700: tariffa personalizzata
ISEE superiore a 33.700: 5,36€
Riduzioni del 10% per secondo figlio e del 40% per il terzo figlio iscritto al
servizio
Tariffa calcolata con sistema ISEE:
ISEE compreso tra 0-5.500: 110,21 euro
ISEE compreso tra 5.500 – 7.500: 139,05 euro
ISEE compreso tra 7500 – 11.500: 210,12 euro
ISEE compreso tra 11.500 – 18.000: 244,11 euro
ISEE superiore a 18.000: 278,1 euro
Riduzioni del 10% per secondo figlio e del 40% per il terzo figlio iscritto al
servizio
Tariffa giornaliera calcolata con sistema ISEE:
ISEE compreso tra 0-5.500: min 4,10 - max 8,76
ISEE compreso tra 5.500 – 7.500: min 5,89 - max 13,50
ISEE compreso tra 7500 – 11.500: min 8,26 - max 18,18
ISEE compreso tra 11.500 – 18.000: min 9,41 - max 21,14
ISEE compreso tra 18.000 – 25.000: min 10,31 - max 22,31
ISEE compreso tra 25.000 – 33.700: min 11,73 - max 23,70
ISEE superiore a 37.700: min 13,15 – max 25,10
Riduzioni del 10% per secondo figlio

* Per i servizi a domanda (mensa, trasporto e asili nido) è applicata una riduzione del 5% se il pagamento avviene con addebito diretto su Conto corrente.
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
La spesa: PER MISSIONI,
PROGRAMMI
AREA DI INTERVENTO

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Nel grafico che segue abbiamo realizzato un
dettaglio della spesa corrente ripartita in tipologie di settore

€ 3.863.689

Ordine pubblica e sicurezza, protezione civile

€ 988.998

Assetto territorio edilizia residenziale pubblica

€ 335.650

Istruzione e diritto allo studio
Cultura politiche giovanili e sport
Sviluppo sostenibile, tutela territorio e ambiente
Trasporti e mobilità

€ 1.501.150
€ 577.172
€ 4.092.368
€ 932.792

Diritti sociali politiche sociali e famiglia

€ 4.842.795

interessi su mutui e prestiti

€ 1.911.518

sviluppo economico, competitività e farmacia

€ 936.217

Accantonamenti obbligatori a tutela del bilancio

€ 507.497
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
LA SPESA per il SOCIALE - Gli interventi
Dettaglio diritti sociali politiche sociali e famiglia
interventi infanzia, minori e asili (e ludoteca)*

€ 1.682.838

interventi disabilità

€ 1.279.800

Interventi anziani

€ 253.500

interventi a rischio esclusione sociale

€ 576.750

interventi famiglie

€ 49.000

interventi diritto alla casa

€ 666.200

governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

€ 334.707

dettaglio diritti sociali politiche sociali e famiglia
governo della rete
dei servizi
sociosanitari e
interventi diritto
sociali
alla casa
7%
14%

interventi famiglie
1%

interventi infanzia,
minori e asili
35%

interventi a rischio
esclusione sociale
12%

Interventi anziani
5%

interventi disabilità
26%

* La Ludoteca è stata realizzata grazie agli avanzi di bilancio 2016 e la sua realizzazione con relativa gestione è
partita già alla fine del 2016.
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
OPERE PUBBLICHE
E PATRIMONIO
Opere pubbliche e interventi sul patrimonio
da finanziare con oneri e contributi da bandi
Scuola:

340.000 €
Questa voce racchiude gli interventi nelle scuole.
Quest’anno, come gli anni scorsi. molti degli
interventi saranno indirizzati sulla sicurezza, come
adeguamento sismico e abbattimento delle
barriere architettoniche all’interno dei plessi. Oltre
agli interventi sulle strutture sono previsti anche
l’acquisto di nuovi arredi e la manutenzione
ordinaria.

Illuminazione Pubblica:

80.000€
Questa voce comprende l’adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica, dopo il
completamento degli interventi di installazione di
fari con tecnologia a LED per contenimento
energetici, quest’anno investimenti saranno
principalmente rivolti ad ottimizzare e migliorare i
quadri elettrici.

Manutenzione Patrimonio:

210.000 €
Questo stanziamento sarà destinato alla
manutenzione degli edifici pubblici come la
Biblioteca Comunale, che da molti anni necessita
di un ampliamento dato l’alto numero di utenti. La
voce comprende anche tutti quegli interventi come
la manutenzione straordinaria di locali pubblici del
territorio. Parte di questa voce sarà destinata alla

bonifica dell’amianto negli ultimi edifici/aree che
ancora non sono state bonificate.

Codice della Strada

260.000 €
In questa “fetta di torta” sono compresi gli
interventi che vengono realizzati con i proventi
delle sanzioni al codice della strada (regolate da
una legge ad hoc art.208 cds) e che si traducono
sull’acquisto di cartellonistica, segnaletica, asfalti,
viabilità e altri interventi che vanno dall’acquisto di
attrezzature agli interventi a tutela di bambini,
anziani, pedoni, oltre che per permettere lo
svolgimento di corsi finalizzati all’educazione
stradale.

Prevenzione e progettazione:

110.000 €
Investimenti che vengono fatti per progetti,
indagini e analisi sul territorio, prevenzione e
progettazione di interventi finalizzati alla sicurezza
e alla tutela del patrimonio, al contenimento delle
frane e alle opere bonifica sul territorio.

Abbattimento barriere
architettoniche, marciapiedi e
viabilità: 270.000 €

Queste risorse saranno investite l’abbattimento di
barriere architettoniche sul territorio, ma anche per
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
la messa in sicurezza di marciapiedi, e la
realizzazione di percorsi ciclopedonali come il
percorso parallelo a viale Diaz di importo
150.000,00 €.
Inoltre una somma importante di questo capitolo di
investimenti è destinato alla messa in sicurezza
delle strade del territorio.

Ma nut e nzione Spa zi e A re e
Pubbliche 40.000 €

Queste risorse sono destinate alla manutenzione
degli spazi pubblici come i giardini con i relativi
spazi giochi per i più piccoli.

INTERVENTo STRATEGICo
 Progetto di Riqualificazione Ex-Chino Chini per un importo di 1.500.000 € da suddividersi tra le
annualità 2017/2018

15

INFORMAZIONI E PRATICHE

Numero verde 800 238 238
GUASTI E PERDITE

Numero verde 800 314 314
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