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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 DEL COMUNE  DI LONDA. 
(Nonostante i tagli dei trasferimenti statali si aumentano i servizi ai cittadini mantenendo le 
stesse tariffe del 2009- Forte impegno per i servizi alla persona; sociale, scuola e trasporti e 

per gli investimenti.) 
 

Il Consiglio Comunale di Londa nella seduta di Mercoledì 31 marzo 2010 ha approvato il “Bilancio 
di Previsione 2010” con 9 voti favorevoli e 2 contrari 

 
Nonostante che sui Comuni, in particolare quelli piccolo e montani, e sulle loro condizioni di 
bilancio gravi, oltre alla crisi finanziaria e le sue ricadute sul tessuto sociale e produttivo, una 
politica pluriennale, accentuatasi negli ultimi anni, di tagli dei trasferimenti statali alla spesa 
corrente con particolari effetti negativi sulle loro capacità di programmazione, di spesa e di 
efficienza il Comune di Londa ha approvato il “Bilancio Preventivo 2010” 
 
L’Amministrazione ha voluto intraprendere un percorso diverso nella formazione del Bilancio. Si è 
basato sui programmi dei vari Assessorati e non sulle spese storiche dei vari servizi e direzioni, E’ 
stata fatta la somma dei programmi degli Assessori e alla fine il Bilancio assemblato mostrava uno 
sbilancio di circa 220 mila euro. Successivamente la Giunta ha dovuto operare un taglio mirato 
analizzando capitolo per capitolo con le seguenti priorità: 
a) salvaguardare i servizi alla persona e delle scuole; 
b) non aumentare le tariffe dei servizi; 
c) maggiore progettualità richiesta allo staff comunale nella convinzione che solo così è possibile 
reperire risorse nella limitatezza della finanza locale attuale con riconoscimento del merito al 
personale per la disponibilità dimostrata; 
d) attivazione di circa 2,5 milioni di euro di investimenti proprio grazie alla progettualità sopra-
detta con priorità alla  ristrutturazione  edilizia della scuola; 
e) trasparenza, partecipazione, democrazia, concertazione e progettazione partecipata con 
l’obiettivo di unire la società londese intorno ad un progetto di sviluppo sostenibile del paese. 
 
In base a tali priorità il bilancio 2010 prevede: 
 
a) il mantenimento della spesa sociale la quale ha subito negli ultimi anni un sensibile incremento, 
notevolmente superiore all’entità dei trasferimenti statali e regionali. In particolare, in merito a 
questa spesa, viene rilevato che lo stanziamento per il 2010 è stato previsto sulla base della stima 
operata congiuntamente alla Società della Salute del Mugello che dal 1.4.2010 fino al trasferimento 
alla Società della salute Fiorentina Sud – Est ed in particolare al SAAS dei Comuni di Pontassieve, 
Rufina e Pelago gestirà interamente la materia sociale; 
 
b) l’istituzione di uno specifico fondo necessario ad intraprendere attività di sostegno e protezione 
sociale, tramite contributi straordinari economici destinati specificatamente al sostegno delle 
famiglie in stato di bisogno, soprattutto a seguito della crisi finanziaria in atto (lavoratori in 
mobilità, cassa integrazione, e/o licenziati, ecc.). 
 
c) il mantenimento delle tariffe relative ai tributi comunali  (I.C.I., Addizionale IRPEF, T.O.S.A.P., 
T.A.R.S.U.), nonché delle tariffe dei servizi a domanda individuale, ad eccezione dei campi estivi 
per ragazzi che registrano una lieve riduzione della tariffa a turno quindicinale (agevolazioni per la 
partecipazione di due o più fratelli e per la partecipazione a due turni); 



 
d) In particolare in merito alla T.A.R.S.U. si rileva il mantenimento dello stesso livello di tariffa 
grazie all’attivazione già dal mese di maggio 2009, della modalità di raccolta cosiddetta “porta a 
porta”  con l’obiettivo raggiunto di oltre il  70 % di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani; 
 
e) la prosecuzione nell’opera di recupero dell’evasione fiscale con previsione di nuovi 
accertamenti per €. 60.000,00 (I.C.I.) e €. 20.000,00 TARSU;. 
 
f) la diminuzione di entrate previste per il 2010, dovute in particolare: ai tagli ai trasferimenti da 
parte dello Stato; ai minori trasferimenti da parte della Regione e di altri Enti pubblici; al minore 
gettito degli oneri di urbanizzazione dovuto anche ad un calo dell’attività edilizia a seguito della 
crisi economico/finanziaria in atto. 
 
g) La previsione di Bilancio del Comune, oltre a quanto già indicato, grazie alla progettualità della 
macchina comunale e all’impegno degli Amministratori, consente investimenti sul territorio in 
opere di interesse pubblico per circa €. 2.5 milioni di Euro  con particolare attenzione all’edilizia 
scolastica (ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico), alla manutenzione di 
edifici pubblici e di alcune strade comunali ed a carattere sociale;  
 
h) Sono stati necessari, però, tagli alle spese per iniziative promozionali del territorio (che 
l’Amministrazione spera di recuperare in corso d’anno con sponsorizzazioni ed altro), anche se 
compensate con tutte una serie di altre attività mirate a far crescere la qualità della vita dei londesi e 
la loro consapevole e convinta partecipazione ad un progetto di sviluppo sostenibile del paese. 
 
Il Sindaco Aleandro Murras, gli assessori e l’intera maggioranza si sono dichiarati soddisfatti  degli 
obiettivi programmatici previsti per l’anno 2010 e sono rimasti sbigottiti per le motivazioni addotte 
dalla minoranza per il voto contrario al Bilancio “oltre alla priorità per la scuola e il sociale avete 
messe in cantiere troppe altre cose”. 
 

 


