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Approvazione  Bilancio di previsione 2020/2022  
comunicazione del Sindaco ai cittadini  

 
Nella seduta del 10 aprile del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 

2022, tanto più necessario in una fase come questa per affrontare con il bilancio, in piena operatività, 

le attuali emergenze.  

Per il nostro comune non sono previsti aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale (come 

i servizi scolastici, mensa e servizio assistenza anziani) né dei tributi. In particolare è stata 

mantenuta a zero l’addizionale IRPEF e con aliquote dell’IMU seconda casa immutate (le più basse 

di tutta l’Unione Montana).  

Sono stati mantenuti gli annunciati investimenti a favore delle nuove famiglie con figli che 

decideranno di trasferire la residenza nel comune, i contributi ai pendolari lavorativi, il bonus nuovi 

nati ed uno sgravio della TARI a favore dei piccoli esercizi commerciali e turistici del territorio.  

Come già presente negli anni scorsi, verrà mantenuto anche il contributo per le nuove  partite IVA. 

Tutti questi provvedimenti grazie anche alle risorse aggiuntive derivanti dalla fusione, che Stato e 

Regione  continuano ad assicurare. 

Sul versante degli investimenti infrastrutturali, sia con fondi di bilancio che con importanti 

stanziamenti da parte di Provincia e Servizio tecnico di bacino, nel corso del 2020 vi sarà la 

possibilità della manutenzione straordinaria della rete viaria e di messa in sicurezza di parti del 

territorio interessate da dissesti idrogeologici. 

Appena sarà possibile la riapertura dei cantieri, verranno proseguiti i lavori già assegnati ed in corso 

d’opera e verranno fatti ulteriori affidamenti per lavori pubblici. 

Il Sindaco ed il consiglio Comunale confermano la disponibilità per le modifiche e le variazioni di 

bilancio necessarie ad affrontare le nuove esigenze legate alla pandemia attuale, nell’ottica di 

ascolto di tutte le componenti sociali della comunità di Ventasso. 

Busana 14/04/2020 
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