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APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019
per consentire la piena efficienza e continuità
dell'azione amministrativa dal 1 gennaio 2020

Il bilancio è predisposto a legislazione vigente
 



UN BILANCIO 
DA 1 MILIARDO DI €



I PILASTRI DEL NOSTRO BILANCIO

Tasse ferme 
Tariffe in calo

Il debito 
cala ancora

Meno evasione
più servizi

Famiglie 
al centro



Per ISEE fino a 26mila €, riduzione fino a 1.000 € all'anno

Per ISEE tra i 26mila € e i 35mila €, riduzione fino a 800 € all'anno

Riduzione delle rette dei nidi

Famiglie 
al centroGratis un mese e mezzo su dieci

Riduzione del costo della mensa

-10% per le famiglie con 1 figlio under 26

-20% per le famiglie con 2 figli under 26

-30% per le famiglie con 3 o più figli under 26

Per le famiglie con ISEE inferiore ai 26mila €:

Riduzione TARI per le famiglie con figli 

Trasporto pubblico gratuito fino ai 13 anni



Tasse ferme
Tariffe in calo

Nessun aumento della TARI da 5 anni e fino a fine
mandato.

Confermata esenzione addizionale IRPEF 
per i redditi fino a 15mila € lordi. 

Invariate le aliquote IMU sugli immobili,
confermate le agevolazioni IMU e l'abolizione
della TASI sull'abitazione principale

Sconti per le famiglie con ISEE fino a 26mila € e con
figli under 26.



Il debito
cala ancora

Lo sguardo
rivolto al futuro

Il debito del Comune di Bologna continua
a scendere e passa da 89,3 milioni (2018)
a 69,7 milioni (2022)

Il debito pro capite si ridurrà 
da 252,7 € (2018) a 178,5 € (2022)



Meno evasione
più servizi

Una città equa
2016 2017 2018
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MAGGIORI
RISORSE
NEL 2020
PER LE PRIORITA'
DEL MANDATO
 
 

Cultura, biblioteche e musei+1,2(in milioni di €)

Educazione, scuola e refezione+1,9

Welfare+1,8

Cura del patrimonio comunale+0,8

Mobilità e sicurezza stradale+1,5

Bilancio partecipativo+1,0

Agevolazioni TARI a famiglie con figli+2,95



INVESTIMENTI
PER 115,6 MILIONI DI €



Nuovi nidi
per 500 bambini

per azzerare le liste di attesa

Piano 1000 case
 

al 14/11/2019:
413 assegnate
211 ripristinate

121 in via di ripristino
 
 
 


