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Insieme per... Settembre 

 2015 

APPROVATI IL BILANCIO E LE ALIQUOTE 2015 

 
Previste detrazioni d’imposta per la TASI a favore delle famiglie con figli minori e con rendite immobiliari medio-basse. 

Cari/e concittadini/e, 

il mese di Settembre segna l’inizio del nuovo anno 
scolastico e lavorativo e la fine delle vacanze 
estive. In realtà l’amministrazione comunale di 
vacanze ne ha fatte ben poche perché è stata a 
lungo impegnata nella redazione del bilancio 
preventivo, oltre che nell’avvio dei lavori di 
ristrutturazione della Scuola Primaria  e nelle 
numerose attività di gestione ordinaria della cosa 
pubblica.  

Quest’anno l’elaborazione del bilancio si è rivelata 
particolarmente difficoltosa perchè ci eravamo 
posti l’obiettivo di non incrementare le 
imposte/tasse locali, nonostante l’ennesimo 
indiscriminato taglio di trasferimenti statali: grazie 
all’attento e minuzioso lavoro dei consiglieri e degli 
uffici sui singoli capitoli di spesa siamo riusciti 
nell’intento e abbiamo persino potuto introdurre 
alcune detrazioni per le famiglie con figli minori e 
con rendite immobiliari medio-basse. Per i dettagli vi 
rimando all’articolo sul bilancio. 

Ma questo numero di “Insieme per l’informazione” è 
anche l’occasione per aggiornarvi su quello che è 
stato fatto in questo primo anno abbondante di 
amministrazione: alcune cose sono più visibili, altre, 
ugualmente importanti, un po’ meno. E’ quindi 
doveroso rendicontare quanto abbiamo realizzato: lo 
facciamo con la serenità data dalla consapevolezza 
di essere riusciti a garantire i servizi essenziali (e 
non solo) alla nostra comunità, anche in questo 
momento storico difficile per tutti.  

Buona lettura!    Il Sindaco  

Paolo Vismara 

Bilancio previsionale 2015: conferme e nuove proposte 

Nella seduta del 21 luglio scorso il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio 2015, le aliquote e le detrazioni delle imposte comunali, nonché 

il bilancio triennale 2015-2017. Quest’anno siamo particolarmente 

orgogliosi del lavoro svolto perché siamo riusciti nell’impresa di 

mantenere invariate tutte le aliquote relative all’IMU, TASI e 

addizionale all’IRPEF, nonostante un ulteriore taglio di 85 mila 

euro di trasferimenti da parte dello Stato. Oltretutto siamo riusciti a 

destinare circa 8 mila euro per ridurre la TASI alle famiglie con 

figli minori di 18 anni e/o con abitazioni modeste: ogni 

contribuente avrà un sconto di 20 euro per ogni figlio 

minore e 30 euro se risiede in un immobile con rendita 

catastale inferiore a 350 euro (compresa la pertinenza). 

L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad una razionalizzazione su tutti i  

settori di spesa. Inizialmente il nostro intento era destinare il frutto di 

questi sforzi a qualche investimento in più, ma il taglio di trasferimenti ha 

assorbito tutto lo sforzo.  

Al momento abbiamo previsto investimenti per 137 mila euro: 100 

mila per il rifacimento del tetto della Scuola Primaria (appena ultimato) e 

34 mila per altri piccoli interventi, tra cui la sostituzione di banchi e sedie 

di una classe della scuola, alcuni lavori di manutenzione delle strade ed il 

completamento degli interventi alla Cappella dei Parroci al cimitero. 3 

mila euro, infine, saranno destinati ad un incarico per la redazione della 

perizia necessaria ad avviare l’iter di riacquisizione degli impianti di 

illuminazione pubblica non ancora di proprietà comunale: una 

condizione indispensabile per cominciare a risparmiare subito sulla 

manutenzione dei punti luce e per attivare la riqualificazione energetica 

di tutto il sistema di illuminazione pubblica comunale che stimiamo di 

poter portare a compimento nei prossimi anni. 

Non abbiamo potuto inserire ulteriori investimenti nel 2015 perché il 

patto di stabilità oggi non ci consente di spendere più di quanto 

incassiamo, essendo bloccati l’uso dell’avanzo e l’accensione di eventuali 

mutui. Teoricamente Brenna potrebbe contrarre mutui fino a circa 1,2 



 

 

 

 

 

 

 

milioni di euro, ma tale ricorso non avrebbe senso 

poiché, in caso di aperture del patto di stabilità, 

potremmo utilizzare le risorse dell’avanzo di 

amministrazione, senza creare impegni sui prossimi 

esercizi derivanti dalla restituzione della quota capitale e 

degli interessi: è questo quello che contiamo di poter 

fare in autunno, in fase di assestamento al bilancio di 

previsione. 

I Quattro No della Minoranza 

Di fronte a tutto questo la Minoranza ha votato “no”, 

ha votato “no” per quattro volte di seguito, un “no” per 

ciascuno dei 4 punti all’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale relativi all’argomento “bilancio 2015”: 

1. Ha votato “no” all’invarianza dell’aliquota 

dell’addizionale IRPEF 

2. Ha votato “no” all’invarianza dell’aliquota IMU 

3. Ha votato “no” all’invarianza dell’aliquota TASI e 

all’introduzione delle relative detrazioni 

4. Ha votato “no” all’intero bilancio di previsione 

La Minoranza ha espresso voto contrario al 

mantenimento delle aliquote fiscali del 2014 e alle 

nuove detrazioni introdotte, con l’unica motivazione 

che le detrazioni ad agevolazione delle famiglie non 

coprirebbero gli aumenti che la Fondazione Scuola 

dell’Infanzia ha previsto sulla retta di frequenza e sui 

buoni pasto. Purtroppo non capiamo questo 

mescolamento di competenze: le detrazioni 

introdotte hanno voluto guardare a tutte le 

famiglie con minori, non solo a quelle con figli 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia a Brenna; 

inoltre, la Scuola dell’Infanzia, proprio per le 

finalità sociali del suo ruolo, è un ente 

autonomo che riceve dal Comune 

annualmente circa 60 mila euro tra contributo 

ordinario e servizi acqua, luce, gas, (e 

quest’anno l’amministrazione ha anche 

sostenuto i costi per l’installazione 

dell’allarme).  

Anche sulla questione degli investimenti, la 

Minoranza ha espresso valutazioni negative 

perché avrebbe voluto vedere accesi nuovi mutui 

da 200-300 mila euro: in questo caso, 

semplicemente, riteniamo che non abbia tenuto in 

debita considerazione il rispetto del patto di 

stabilità. Oltretutto non capiamo perché voler 

ricorrere all’“indebitamento” quando, se liberi dal 

patto, potremmo più agevolmente usare l’avanzo 

di cui disponiamo senza impegnare i futuri 

esercizi con rate di interessi da restituire. 

Senza considerare che neppure in Consiglio Comunale 

siamo riusciti a capire alcune proposte avanzate dalla 

Minoranza, in modo fumoso e generico, in tema di 

investimenti: possibili soluzioni “sulla viabilità”, 

interventi “sulla sicurezza”… Troppo facile fare elenchi 

di titoli e desideri senza citare esattamente cosa fare e 

con quali e quante risorse. 

Le Nostre Proposte 

Insieme per Brenna ha illustrato la propria 

proposta di Bilancio e discusso tutte queste 

tematiche in modo aperto e trasparente sia nella 

Commissione Consigliare dell’11 luglio, sia 

nell’assemblea pubblica dello scorso 17 

luglio. 

In quella sede la nostra lista civica ha peraltro 

anticipato anche altri progetti di lavoro in corso, 

tra cui l’ammodernamento dell’aula informatica e 

dei serramenti della Scuola Primaria, Il 

completamento della manutenzione di alcune 

strade comunali… che purtroppo non hanno 

trovato spazio nei numeri del bilancio 2015 o 

tempo sufficiente per le doverose analisi 

propedeutiche alla loro realizzazione.  



 

 

Ridotto il canone telefonico degli uffici comunali, “irrobustita” la 

banda internet del Municipio, introdotti 3 nuovi numeri di telefono 

diretti per biblioteca, Scuola Primaria e palestra. 

Proseguono i lavori per l’attivazione del Wi-Fi presso l’ex Asilo, la 

piazza XXV Aprile, la palazzina civica e la palestra, mentre sono allo 

studio i regolamenti per l’accesso. 

Avviato il processo che ci porterà al risparmio dei costi di gestione e 

alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica stradale. 
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RISPARMIO ENERGETICO 
E NUOVE TECNOLOGIE 

Numerose le iniziative promosse dalla commissione biblioteca 

negli ultimi mesi: dal suggestivo concerto della banda Verdi di 

Vighizzolo a Olgelasca, allo spettacolo per bambini con il mago 

Starman al parchetto, dagli eventi realizzati per le celebrazioni del 

centenario della Prima Guerra Mondiale agli incontri di 

informazione legati ad Expo, passando dalle notti bianche in 

biblioteca, i laboratori e letture teatrali per bambini. Tra i prossimi 

appuntamenti la riproposizione della colazione equosolidale in 

biblioteca (Domenica 27 settembre), due incontri 

sull’alimentazione dei bambini e due incontri sulla motivazione dei 

ragazzi e sul metodo di studio. 
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Incrementati nel 2015 i servizi di 

gestione rifiuti: da gennaio è 

attivo il servizio di raccolta 

ingombranti e da luglio la 

raccolta quindicinale del vetro e 

delle lattine porta a porta che, 

oltre ad aver offerto un servizio 

migliore alla cittadinanza, ha 

consentito la rimozione delle 

scomode campane che creavano 

disagi al decoro urbano. 



 

 

 

 

Oltre al consueto sostegno ai progetti extra curricolari e al servizio di trasporto, destinate 

ulteriori risorse alla Scuola Primaria per l’acquisto di nuovi banchi e sedie in sostituzione degli 

analoghi arredi che ormai manifestavano i “segni dell’età”.  

Installato nuovo allarme antifurto presso la Scuola dell’Infanzia. 

Attivata l’iniziativa regionale “Dote sport” per favorire l’iscrizione ad attività sportive di ragazzi 

con famiglie in difficoltà economica. 

Perfezionato l’ingresso alla rotatoria di fronte 

alle Scuole in arrivo da Olgelasca. 

Completati in tempo per l’inizio dell’anno 

scolastico i lavori di rifacimento del tetto della 

Scuola (sostituita l’impermeabilizzazione ormai 

precaria e migliorato l’isolamento termico).  

Appaltati i lavori per la riqualificazione della 

cappella dei sacerdoti presso il cimitero. 

Ultimate a Olgelasca le asfaltature di via De 

Gasperi e via Kennedy a costo zero, grazie a 

compensazioni previste da contratti con Enel 

Distribuzione. 
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