
 

                                        

                                          

 

 

 

Cari Concittadini,  

 

Il colloquio con Voi riparte, dopo le elezioni comunali del 25 maggio scorso, non più attraverso 

l’informatore comunale cartaceo, ma utilizzando il sito internet del Comune 

(www.comune.casalzuigno.va.it) e la pagina istituzionale di facebook del Comune. 

Ringrazio tutti gli elettori che il 25  maggio scorso mi hanno riconfermato nella carica di Sindaco insieme 

con i Consiglieri Comunali eletti e rinnovo a tutti l’impegno mio e dei Consiglieri per dare attuazione al 

programma amministrativo presentato in campagna elettorale. Mi preme sottolineare questo aspetto: ci 

siamo impegnati su punti programmatici precisi,  non generici, la cui attuazione potrà essere agevolmente 

verificata da tutti, anno per anno, da qui al 2019. 

Riprendiamo quindi il colloquio tra amministratori comunali e cittadini pubblicando qui di seguito: una 

sintesi della presentazione del bilancio 2014, approvato dal Consiglio Comunale il 04/08/2014; 

Con questa prima uscita sul sito comunale, colgo l’occasione per inviare a tutti un augurio di buone ferie e 

un cordiale saluto. 

                                                                                                                  

                            Il Sindaco  

                                                                                                                           

                    Augusto Caverzasio 

                   

 

 

 

 

IL SALUTO DEL SINDACO 

III°°°   EEEDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE   DDDIIIGGGIIITTTAAALLLEEE   –––    AAAgggooossstttooo   222000111444   

 

NUMERI UTILI 

Polizia Locale del Medio Verbano     tel. 0332-601189   

Caserma Carabinieri di Cuvio            tel. 0332-605105 

Parrocchia di Casalzuigno                  tel. 0332-650135 

Comunità Montana Valli del Verbano   tel. 0332-991001 

“Fondazione Longhi & Pianezza”      tel . 0332-650061 

 



 

 

 
 

Il Bilancio di previsione  “anno 2014” è stato 

approvato il 04 agosto u.s. Su questo ritardo di data 

hanno influito la scadenza delle elezioni comunali 

del 25  maggio e le lungaggini del Governo per 

l’approvazione definitiva dell’imposta comunale 

unica (IUC). 

 

Nella preparazione di questo bilancio di previsione 

abbiamo dovuto tenere conto di due aspetti stabiliti 

dal Governo: 

- La strategia di alzare l’autonomia finanziaria dei 

Comuni: tagliando loro risorse finanziarie 

(trasferimenti) da parte dello Stato, costringendoli 

ad alzare i tributi ai propri concittadini per riuscire 

a pareggiare il Bilancio Comunale, dirottando una 

parte di queste entrate a Roma per coprire i buchi di 

bilancio dei Comuni  spreconi… 

 

- Il rispetto del Patto di Stabilità: che obbliga il 

Comune di Casalzuigno a non spendere per il 2014 

almeno € 64.000,00 di quanto il Comune introita 

con tributi ed entrate extratributarie….il che 

significa ridurre la possibilità di manutenzioni 

straordinarie e di investimenti. 

 

Quindi, come si muoverà nel 2014 il 

nostro Comune? 

- Ridurremo ulteriormente la spesa corrente (circa 

€ 63.300,00), cioè il 6,6% di spesa corrente in 

meno rispetto al 2013; 

 

- Venderemo alcuni immobili di proprietà 

comunale, per un valore stimato di circa € 

105.000,00 , con i quali poter fare investimenti e 

manutenzioni straordinarie; 

 

- Ci daremo da fare per ottenere finanziamenti  

dalla Comunità Montana, Regione e BIM 

(Bacino imbrifero montano); 

 

 

 

 

 

Che cosa prevede di fare il Comune nel 

2014 ? 
 

Con le cifre di Bilancio esposte nelle tabelle di 

seguito riportate, al netto della entrata “ristorno 

frontalieri”, per il 2014 abbiamo assunto i seguenti 

impegni: 

- Avvio del cantiere della ex scuola di 

Arcumeggia, dopo l’8 agosto; 

- Sistemazione di Via Sanda, pulizia del 

Torrente Brandorella, collocazione di nuova 

segnaletica stradale; 

- Asta pubblica e vendita degli immobili di 

proprietà Comunale, con incasso entro fine 

anno; 

- Collaborazione con le due Proloco ed il Fai per 

l’iniziativa “FAI MARATHON”, che il 

prossimo 12 ottobre porterà a Casalzuigno ed 

Arcumeggia nuovi visitatori e turisti; 

- Impegno per confermare la presenza attiva del 

Comune di Casalzuigno in Comunità Montana, 

nel Piano di Zona, al BIM e nella gestione di 

servizi comunali associati; 

- Per i servizi sociali e per i servizi scolastici 

manterremo la collaborazione con Comunità 

Montana e con gli altri Comuni  vicini….  Per 

un piccolo Comune come il nostro questa 

collaborazione è l’unico modo per avere 

disponibili le professionalità giuste nel 

momento del bisogno; 
 
 

     Arcumeggia: affreschi 

 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014  



 

 

 

 
 

ENTRATE  2014 2014 2013 Differenza  % 
 

Entrate Tributarie 
 

Trasferimenti correnti 
 

Entrate extratributarie 
 

 

€ 745.672,00 
 

€ 20.300,00 
 

€ 197.980,00 

 

€ 733.703,00 
 

€ 103.375,00 
 

€ 186.455,00 

 

+ 1,6 % 
 

-  80 % 
 

    + 6,2  % 

Totale entrate correnti € 963.952,00 € 1.023.533,00 - 5,8 % 
 

Entrate per investimenti 
 

Entrate per prestiti, mutui … 
 

Entrate per partite di giro 

 

€ 164.000,00 
 

€ 50.000,00 
 

€ 160.000,00 

 

€ 92.847,00 
 

€ 50.000,00 
 

€ 160.000,00 

 

+ 77 % 
 

= 
 

= 

Totale delle Entrate € 1.337.952,00 € 1.326.380,00 + 0,8 % 
 

 C o m m e n t o  

 Punto di pareggio del bilancio =  € 1.357.952,00; 

 Leggero incremento delle entrate tributarie ( aumento IMU, diminuzione addizionale Irpef, aumento Tari, 

novità Tasi ) …..+ 1,6 % e contestuale diminuzione del Fondo di solidarietà Comunale dallo Stato circa  - € 

62.000,00; 

 Crollo dei trasferimenti correnti dallo Stato circa - € 74.600,00; 

 Leggero incremento delle entrate extratributarie (aumento acqua, canoni di affitto) + 6,2 %; 

 Aumento investimenti + 77% … dovuto alla previsione di vendita di immobili comunali; 

 

N.B: non è stata considerata l’entrata del “ristorno Frontalieri”, perché a tutt’oggi non è ancora una entrata 

certa. Con tutto ciò l’autonomia finanziaria del Comune di Casalzuigno è salita al 98% delle entrate correnti. 

A titolo di confronto, nel 2010 era il 69%. 

 

 

C o m m e n t o  

 La previsione di spesa corrente è stata tagliata del 6,6% rispetto al 2013, in rapporto con la diminuzione 

delle entrate correnti; 

 Sono state ridotte alcune voci di spesa: i compensi per gli amministratori e per il Segretario Comunale, le 

spese per la scuola media , per la cultura, per l’assistenza domiciliare, per l’assistenza legale, per i 

telefoni, per l’informatore comunale…. ed altri voci; 

 Altre voci di spesa invece sono aumentate: per l’energia elettrica, per la polizia locale, per la raccolta 

rifiuti, per le spese postali…ed altre voci; 

 Manteniamo gratuito il trasporto scolastico per la scuola elementare di Cuvio e per i corsi di nuoto della 

scuola materna; 

 Manteniamo fisso, come nel 2013,  il costo dei buoni pasto presso la scuola materna e siamo in 

condizioni di mantenere la qualità della spesa sociale ai buoni livelli raggiunti negli anni scorsi; 

 

N.B: Quanto alle spese per  investimenti la previsione è di incrementarle (+77%) rispetto al 2013, purchè si riesca 

a vendere quei beni immobili entro fine anno. Diversamente, stante il vincolo del Patto di Stabilità, potremo al 

massimo fare spese di manutenzione straordinaria per la segnaletica, per la pulizia del Torrente Brandorella,  per 

la sistemazione di Via Sanda e per i rappezzi delle asfaltature stradali. 

SPESE  2014 2014 2013 Differenza  % 
 

Spese correnti 
 

Spese per investimenti 
 

Rimborso prestiti 
 

Spese per partite di giro 

 

€ 901.144,00 
 

€ 164.000,00 
 

€ 112.808,00 
 

€ 160.000,00 

 

€ 964.493,00 
 

€ 92.847,00 
 

€ 109.040,00 
 

€ 160.000,00 

 

- 6,6  % 
 

+  77  % 
 

+  3,5  % 
 

     = 

Totale spese € 1.337.952,00 € 1.326.380,00 + 0,9  % 

LE TABELLE CON I NUMERI DI BILANCIO 2014 



 

 

 

SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO Costi  Entrate Copertura  % 
 

Servizio idrico integrato 

 

Servizi smaltimento rifiuti 

 

Servizi indivisibili (Tasi) 

 

Servizio refezione scolastica 

 

 

€ 104.272,00 

 

€ 157.242,00 

 

€ 93.922,00 

 

€ 27.500,00 

 

 

€ 56.000,00 

 

€ 156.000,00 

 

€ 30.000,00 

 

€ 27.000,00 

 

53,7 % 

 

          100  % 

 

31,9  % 

 

    98,2 % 

 

 

Valutazione finale 

Con questo bilancio, il primo del quinquennio amministrativo 2014/2019, abbiamo scelto di impegnarci a 

mantenere e migliorare tutti i servizi (niente tagli) che interessano direttamente le famiglie ed i cittadini, dato che 

nel passato quinquennio abbiamo già provveduto a migliorare l’organizzazione degli uffici comunali. 

Avendo così messo a disposizione di tutti questo nuovo strumento di comunicazione interattiva, ci auguriamo di 

ricevere commenti e proposte per continuare insieme un colloquio costruttivo nell’interesse del nostro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Villa della Porta Bozzolo 

 

ORARI E SERVIZI 

COMUNE DI CASALZUIGNO 

Provincia di Varese 

Via Libertà n. 44, cap 21030 

Tel. 0332-624122  Fax 0332-624203 

Sito istituzionale: www.comune.casalzuigno.va.it 

 

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì        dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 18,00 

Martedì       CHIUSO 

Mercoledì   dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 18,00 

Giovedì      dalle 11,00 alle 18,00 

Venerdì      CHIUSO 

Sabato        dalle 9,00 alle 12,00  

 

ORARI AMBULATORIO MEDICO 

In Casalzuigno, presso palazzo Comunale 

Via Libertà n. 44, cap 21030 
 

Lunedì         9,30 – 10,30 

Martedì      17,30 – 18,30 

Mercoledì    = = 

Giovedì      17,30 – 18,30 

Venerdì       = = 

Sabato        9,00 – 10,00 (solo ricette) 

                  10,00 – 13,30 (visite e certificazioni solo su  

                                          prenotazioni al 0332-650270) 

 

http://www.comune.casalzuigno.va.it/

