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Meno debito, più servizi

Investiremo ancora di più nei nostri servizi, grazie alle risorse 
liberate dalla manovra di riduzione del debito. 

È una scelta innovativa: 
meno mutui, meno interessi da pagare, più risorse per i servizi.



Un bilancio da 700 milioni

in servizi e investimenti per la città

Senza aumentare la pressione fiscale sui cittadini,
anzi, in molti casi alleggerendola



Periferie al centro

Le periferie continuano ad essere al centro dei nostri 
investimenti.

In particolare, siamo pronti da mesi con i progetti 
esecutivi relativi ai 18 milioni del Piano Periferie.



Un terzo dei bolognesi non pagherà l’addizionale 
IRPEF

Tariffe e tasse ferme

• tariffe ferme o addirittura in calo, come quelle dei servizi 
educativi diminuite nel 2018; 

• si amplia la fascia di cittadini esentati dal pagamento 
dell’addizionale Irpef: quest’anno saranno complessivamente 
105 mila a completamento dell’operazione avviata nel 2016; 

• nessun aumento di Imu;
• Tari costante da 4 anni e gli ulteriori investimenti per migliorare il 

servizio raccolta rifiuti. 



Anche quest’anno
approveremo il bilancio di previsione

entro il 31 dicembre 2018

Garantiremo così la continuità 
della nostra azione amministrativa. 

Siamo uno dei pochissimi Comuni 
capaci di rispettare i tempi.pi



Le sfide 
dei prossimi tre anni, e 

oltre...



1000 case per Bologna
a zero consumo di suolo

Abbiamo avviato un piano straordinario 
di circa 40 milioni di euro

per andare incontro alle esigenze dei bolognesi,
sia grazie al ripristino di alloggi 

di Edilizia Residenziale Pubblica, 
sia grazie alla realizzazione di nuove abitazioni da 

destinare alla locazione. 



Scuole belle e sicure

Continuiamo a investire per rendere le nostre scuole 
più sicure, più belle e più efficienti dal punto di 

vista energetico.



Uno Stadio europeo

Ristruttureremo lo Stadio comunale Renato Dall’Ara per 
renderlo più sicuro e più moderno.

Gli interventi di riqualificazione riguarderanno anche le 
aree attorno all’impianto.



Cura della città

Ripuliremo i muri del centro storico della nostra città dal 
vandalismo grafico con un progetto specifico e inedito.



Pagare tutti, pagare meno

Continua l'impegno per il recupero dell'evasione che 
dal 2011 ha  riportato all'amministrazione 

oltre 105 milioni di euro
da destinare ai servizi per la collettività.



Bologna partecipa



Punto di forza della nostra azione sarà ancora la 
partecipazione dei cittadini

e la loro collaborazione alle scelte dell’amministrazione. 

BILANCIO 
PARTECIPATIVO

1 milione di euro 
per tutta la città, per 
realizzare progetti 

proposti dai cittadini 
dei quartieri

PATTI DI 
COLLABORAZIONE

Prima città italiana ad 
aver approvato un 

regolamento sulla cura 
condivisa dei beni 

comuni.
Ad oggi sono oltre 450 
i patti di collaborazione

LABORATORI 
PARTECIPATI 
DAI CITTADINI

⚫ Laboratori PON
⚫ Piani di Zona
⚫ Laboratorio Aria 
⚫ Laboratorio Spazi
⚫ Laboratorio PUMS



Davide Conte
Assessore al Bilancio



Dimezziamo la spesa 
sui mutui...



...aumentiamo le 
risorse per i servizi



Ma non ci fermiamo: 
gli obiettivi per ridurre ancora 

l’indebitamento 



Oltre a non assumere nuovi mutui nel prossimo triennio, 

intendiamo estinguere, 

con gli avanzi che verranno approvati con i prossimi consuntivi, 

mutui per circa ulteriori 25 milioni di euro: 

una manovra con l’obiettivo di ridurre l’indebitamento finale a 52,4 milioni 

(un terzo rispetto a quello del 2017).



I NUMERI DELLA LOTTA ALL’EVASIONE



Dove vanno le risorse: 
la spesa che fa funzionare 

la città 



La voce di spesa corrente più consistente nel 2019 saranno 

i 199 milioni di euro per le politiche sociali, salute, lavoro, istruzione, 

politiche giovanili e sport, pari al 36% del totale delle spese correnti.

Verrà inoltre assunto nuovo personale per rafforzare gli uffici tecnici 

e amministrativi del Comune di Bologna.



Gli investimenti:
la fotografia del futuro 

Quasi 215 milioni di euro 
nei prossimi tre anni





Nella recente indagine sulla qualità della vita a Bologna
i giudizi positivi dei cittadini sui nostri servizi superano l’80%. 

Sono soprattutto i giovani dell’area metropolitana 
tra i 18 e i 34 anni a valutare positivamente 

la qualità della vita nel proprio comune.

Oltre un quarto degli intervistati 
fa parte di associazioni di volontariato, 

con maggiore impegno nelle aree periferiche. 

Le reti sociali sono più forti rispetto al passato: 
oltre 450 i patti di collaborazione siglati dal 2014 ad oggi; 

le LFA sono 999. 



Daniele Ara
Presidente Quartiere Navile



Una fotografia del quartiere



La popolazione



I principali investimenti nel 
quartiere
(in migliaia di euro)


