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In data 12.01.2009 si sono incontrati i rappresentanti della Amministrazione Comunale di 
Morciano di Romagna e delle segreterie confederali CGIL-CISL-UIL al fine di concertare le 
politiche di bilancio e di solidarietà del Comune di Morciano di Romagna. 
 
Il bilancio per l’annualità 2009, come quello precedente, assume i connotati di un bilancio 
di “stabilizzazione” delle dinamiche di spesa e di entrata dopo un periodo di media durata 
nel quale si sono definiti i processi di recupero della evasione alle principali tasse e tributi 
locali quali Ici e Tarsu nonché la implementazione di nuovi servizi e il contestuale 
incremento del personale dipendente. Sul fronte delle entrate il 2009 vedrà 
l’individuazione oramai per il 6 anno consecutivo una importane risorsa da evasione 
stimata in 45.000 euro per quanto riguarda l’evasione Ici e 50.000 per la Tarsu.  
Contestualmente il riscontro sul bilancio annuale delle entrate relative a tali imposte e 
tasse risulta in aumento di qualche punto percentuale in virtù dell’ampliamento della base 
imponibile. Tali entrate di carattere ordinario consentono per l’annualità 2009 di contenere 
l’aumento della Tarsu a fronte di un aumento di spesa di oltre il 9% dovuto per la richiesta 
di incremento del costo di raccolta e spazzamento da parte del soggetto gestore pari a 
circa il 3% più un ulteriore 2,5% per le nuove utenze sul territorio e per l’incremento del 
rifiuto prodotto.  
 
Per quanto riguarda l’Ici, la previsione 2009 si attesta intorno a €. 1.070.000,00, contro il 
1.300.000,00 del 2007, con un decremento rispetto al 2007 per effetto della nuova 
esenzione ICI a carico del bilancio statale, quantificata in €. 300.000,00, a cui dovrebbe 
corrispondere un pari incremento dei trasferimenti statali. 
Si prevede comunque un recupero di gettito di circa 10.000,00 per effetto 
dell’ampliamento della base imponibile. 
Sul fronte delle entrate dovute a Cosap e pubblicità si registra una sostanziale conferma di 
quanto introito nella annualità precedente. 
Per la Cosap si è stabilito di incrementare il costo del passo carrabile, la riduzione delle 
occupazioni a favore dei pubblici esercizi e per le occupazioni derivanti da cantieri e/o 
interventi manutentivi sugli immobili. 
Anche per il 2009 non viene applicata l’addizionale Irpef. 
Le difficoltà economiche dovute alla situazione di recessione mondiale hanno altresì 
spinto l'amministrazione comunale a prevedere un fondo contributivo a favore delle 
famiglie con reddito da lavoro dipendente e pensione per fare fronte a rette e tariffe 
comunali in caso di difficoltà (tarsu, nido, mensa scolastica, centri estivi). 
Le modalità di erogazione di tali contributi, utili alla riduzione delle rette e tariffe comunali 
alle famiglie con reddito da lavoro dipendente sono demandate ad apposito regolamento 
da definirsi sulla base di idonea concertazione. 
Con l’adozione del bilancio vengono confermate le categorie di esenzioni previste per il 
2008 aumentando il limite di reddito per ottenere l’agevolazione. Ovvero la totale 
esenzione dal pagamento della tassa rifiuti solidi urbani agli anziani con più di 65 anni 
aventi un reddito da sola pensione inferiore agli 9,000,00 euro se singoli ovvero 16.000,00 
euro se in coppia, aumentato di €. 500,00 in caso di affitto. Tali determinazioni potranno 
entrare a fare parte del più complessivo regolamento di cui sopra. 
 
 



Sul fronte dei servizi alla persona il 2009 vede la conferma di quanto già definito negli anni 
scorsi: 
 
- Centro estivo marino 
- Centro estivo diurno 
- Centro marino anziani 
- Trasportorto scolastico - handicap 
- Mensa 
- Ludoteca 
- Biblioteca Centro Culturale  "U. Boccioni" 
- Centro Giovani 
- Asilo nido 
 
Dal 9° febbraio il servizio di trasporto urbano attivato nel 2008 che collega i servizi di 
interesse pubblico locale al costo di 1 euro cesserà per far passo al nuovo servizio a 
chiamata. Si prevede altresì un aumento del costo dei servizi già in essere nelle annualità 
precedenti da una parte per le spese derivanti dalle utenze (specie quelle energetiche) 
dall’altra per l’adeguamento del costo per le cooperative che gestiscono il servizio anche 
in virtù della adesione del comune di Morciano all’accordo provinciale in merito alle tariffe 
minime da corrispondersi. 
Si confermano le fasce Isee già definite per l’anno 2008 a cui assoggettare le famiglie per 
l’ottenimento di alcuni servizi a domanda individuale fermo restando la possibilità che le 
stesse vengano riviste sulla base del regolamento da emanarsi e di cui sopra. 
Si conferma il costo dei servizi per gli anziani (centro marino e ginnastica antalgica), della 
mensa scolastica e del trasporto mentre i servizi materno infantili confermeranno il tasso di 
copertura dei relativi servizi per il 2009 e mediamente del 44,7%. 
Ciò corrisponde a una sostanziale conferma delle rette tariffe le quali saranno bloccate ai 
livelli del 2008 sino al 31.8 Applicando l'incremento dovuto all'inflazione solo dal 1.9.09. 
L’implementazione dei servizi di cui sopra nonché le aumentate necessità definite dai 
responsabili dei servizi hanno determinato l’individuazione di alcune collaborazioni e 
nuove assunzioni. In particolare tramite mobilità tra enti si è proceduto alla assunzione di 
una nuova unità C per le necessità dell’ufficio ragioneria e per il tramite di concorso 
pubblico un’altra unità C1 quale responsabile informatico-protocollo. In data 31.12.2008 si 
sono operate nuove assunzioni, una presso l’ufficio tecnico edilizia privata cat. C, una 
presso l'ufficio anagrafe cat. D, un operaio cat. B, due presso il servizio PM una cat. C e 
una D, una C presso la biblioteca. 
Nel 2008 sono stati applicati alla parte corrente del bilancio oneri per un importo di €. 
470.000. Nel 2009 la previsione è di €. 425.000, pari al 37,77% dei proventi complessivi, 
così come nel 2011, pari a 36,36% del totale mentre nel 2011 la previsione di destinazione 
di oneri a parte corrente ammonta a €. 420.000,00, pari al 37,50% 
Completato nel 2008 il polo della scuola dell'obbligo il 2009 vedrà, in particolare, il 
completamento della nuova palestra in corso realizzazione. 
Nel 2009 si è già altresì provveduto a bandire la costruzione e gestione del nuovo nido 
comunale per un importo per lavori di circa 1,5 milioni. 
Il piano degli investimenti 2009/2011 prevede altresi la spese di circa 700.000 euro per la 
realizzazione di nuovi 6 alloggi di case popolari. 
Lo stesso piano individua finanziamenti complessivi pari a circa 4 milioni di euro l’anno per 
interventi sul settore della viabilità, dei servizi e della riqualificazione urbana. 
 
Particolarmente significativo che con l’annualità 2009 il debito già basso del comune che 
nel 2008 era a circa il 7% delle entrate si porta al 6,04% delle entrate. 



 

 

Dalla residenza municipale lì_________ 

 

 

 

Per l’amministrazione Comunale 

 

 

Per  la CGIL   

 

 

 

Per la CISL 

 

 

Per la UIL 

 


