
Comitato Bareggio 2013 Questionario sul Bilancio 2014 Risultati

Età e genere

Domanda 1 %

Uomo 18-25 anni 1%

Donna 18-25 anni 1%

Uomo 26-35 anni 7%

Donna 26-35 anni 4%

Uomo 36-45 anni 9%

Donna 36-45 anni 12%

Uomo 46-55 anni 6%

Donna 46-55 anni 4%

Uomo 56-65 anni 9%

Donna 56-65 anni 18%

Uomo più di 65 anni 13%

Donna più di 65 anni 16%

Totale 100%

Titolo di studio

Domanda 2 %

Licenza Elementare 13%

Licenza Media 28%

Diploma di scuola superiore 43%

Laurea 16%

Totale 100%

Popolazione 

Uomo 18-25 anni

Donna 18-25 anni

Uomo 26-35 anni

Donna 26-35 anni

Uomo 36-45 anni

Donna 36-45 anni

Uomo 46-55 anni

Donna 46-55 anni

Istruzione 

Licenza Elementare

Licenza Media

Diploma di scuola superiore

Laurea
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Meno tasse comunali?

Domanda 3 %

sì, quelle sul reddito (addizionale comunale IRPEF)* 29%

sì, quelle sulla prima casa** 34%

sì, quelle sulla seconda casa data in uso gratuito ai propri famigliari 9%

sì, quelle su negozi e imprese 13%

sì, è indifferente se sul reddito o sul resto 15%

no 1%

Totale 100%

Le tasse si possono ridurre evitando avanzi di soldi e:

Domanda 4 %

aumentando le tariffe per mantenere i servizi 2%

rinunciando a servizi inutili 28%

aumentando la lotta all'evasione fiscale 24%

eliminando sprechi 44%

Altro (specificare) 1%

Totale 100%

Meno tasse? sì, quelle sul reddito (addizionale
comunale IRPEF)*

sì, quelle sulla prima casa**

sì, quelle sulla seconda casa data in
uso gratuito ai propri famigliari

sì, quelle su negozi e imprese

sì, è indifferente se sul reddito o sul
resto

no

Entrate 

aumentando le tariffe per
mantenere i servizi

rinunciando a servizi inutili

aumentando la lotta
all'evasione fiscale

eliminando sprechi
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Domanda 5 %

servizi sociali 16%

servizi scolastici 8%

servizi familiari 6%

servizi per il lavoro 10%

servizi culturali 12%

NO 46%

Altro (specificare) 3%

Totale 100%

In quale di questi settori ridurresti i costi?

Domanda 6 %

cultura 8%

politiche familiari 7%

servizi scolastici 7%

servizi sociali 16%

servizi sportivi 17%

nessuno 36%

Altro (specificare) 10%

Totale 100%

Nel nostro questionario dello scorso anno i servizi comunali più utili sono risultati quelli sociali al 29%, scolastici al 28,1%, familiari al 19%, per il lavoro al 9,9% e culturali al 

9,4%. Ritieni che qualcuno tra questi possa essere rivisto per ridurre la tassazione?

Tagli servizi sociali

servizi scolastici

servizi familiari

servizi per il lavoro

servizi culturali

NO

Altro (specificare)

Riduzione costi cultura

politiche familiari

servizi scolastici

servizi sociali

servizi sportivi

nessuno

Altro (specificare)
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Cosa consideri essere uno spreco?

Domanda 7 Colonna4

Hanno risposto 21%

Non hanno risposto 79%

Totale 100%

Domanda 8 %

l'informazione (es. un foglio da inviare periodicamente) 20%

le iniziative ricreative 11%

le opere pubbliche (es. strade, scuole,…) indicare quale ... 42%

niente 5%

uno dei servizi (indicare quale) o altro (specificare) 22%

Totale 100%

Se preferisci non ridurre le tasse, cosa miglioreresti?

Interventi l'informazione (es. un foglio da
inviare periodicamente)

le iniziative ricreative

le opere pubbliche (es. strade, 
scuole,…) indicare quale ... 

niente

uno dei servizi (indicare quale) o
altro (specificare)
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Domanda 7

- aumentare le entrate tramite le multe - Tassa rifiuto

- chiesa cattolica - tutti

- ciclabile così larga - TUTTO

- classe asilo nido oggi, - Utilizzare male le risorse disponibili e non sfruttare eventuali opportunità (es. 

finanziamenti a fondo perduto)

- consulenze - il troppo personale per gestire la burocrazia

- continuare a costruire/installare dossi artificiali anche dove non serve realmente - opere publiche (abbandonate)...vedi rotonde/vie ciclabili etc...

- controllare di + - chiesa cattolica

- costi politica - rifacimento di lavori (stradali, etc) effettuati in maniera superficiale e poi rifatti, 

per esempio

- costi politica - Non lasciar fare a privati quando possono fare meglio del comune e garantire un 

risparmio.

- dare assistenza ripetitiva - consulenze

- finanziamenti partiti, luminarie fatte a metà, fiori sulle rotatorie - continuare a costruire/installare dossi artificiali anche dove non serve realmente

- I contributi erogati senza rispetto delle regole - Il poco controllo delle spese per opere pubbliche

- i lavori pubblici eseguiti male - finanziamenti partiti, luminarie fatte a metà, fiori sulle rotatorie

- Il poco controllo delle spese per opere pubbliche - dare assistenza ripetitiva

- il troppo personale per gestire la burocrazia - Inventare cose che nessuno chiede

- interventi al lavoro - classe asilo nido oggi,

- Inventare cose che nessuno chiede - Tassa rifiuto

- le tasse sui rifiuti....esagerate! - i lavori pubblici eseguiti male

- mensa - ciclabile così larga

- nido comunale - Utilizzare male le risorse disponibili e non sfruttare eventuali opportunità (es. 

finanziamenti a fondo perduto)

- non conosco - le tasse sui rifiuti....esagerate!

- Non lasciar fare a privati quando possono fare meglio del comune e garantire un 

risparmio.

- I contributi erogati senza rispetto delle regole

- opere publiche (abbandonate)...vedi rotonde/vie ciclabili etc... - servizi sportivi

- rifacimento di lavori (stradali, etc) effettuati in maniera superficiale e poi rifatti, 

per esempio

- qualunque risorsa spesa senza ritorno in beni e servizi

- spendere di più sulla cultura - i costi degli assessori e dei sindaci se non fanno bene il loro lavoro…

- SPESE P.A.

- sportello lacoro

Cosa consideri essere uno spreco?
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Domanda 8

- pulizia - rotatoria tra ss11 e via roma assolutamente necessaria

- da rivedere : vie ciclabili/viabilità via roma e matteotti/manutenzione verde publico - scolastici e familiari

- impianti sportivi e pulizia strade - scuola

- Sostituendo l'illuminazione stradale e degli edifici pubblici con illuminazione a LED (vedi 

città di Umbertide e Città di Castello) - scuola

- rotatoria tra ss11 e via roma assolutamente necessaria - scuola,servizio sanitario per anziani

- piazza e viabilita centrale - servizi alla popolazione

- le opere pubbliche sono d'obbligo non riconducibikli a miglioramenti, quello che manca a 

Bareggio da 100 anni è un luogo di aggregazionen serio, per incontri manifestazioni, 

concerti , eventi teatrali e quant'altro utile a far cultura e informazione

- servizi per il pubblico

- strade, circonvallazione se possibile, ambulatorio medico - servizi sociali

- Collegamenti trasporto pubblico - servizi sociali

- aiuto alle famiglie in difficoltà - servizi sociali

- ambulatorio medico - servizi sociali

- buche - sicurezza

- Collegamenti trasporto pubblico - sicurezza

- CULTURALI - SOCIALI

- da rivedere : vie ciclabili/viabilità via roma e matteotti/manutenzione verde publico - SOSTEGNO ALLE DISABILITA'

- FAREI PAGARE LE TASSE AGLI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI A BAREGGIO CON AUTO 

TARGATA ESTERA -

Sostituendo l'illuminazione stradale e degli edifici pubblici con illuminazione a LED (vedi città di 

Umbertide e Città di Castello)

- impianti sportivi e pulizia strade - STRADE

-
le opere pubbliche sono d'obbligo non riconducibikli a miglioramenti, quello che manca a 

Bareggio da 100 anni è un luogo di aggregazionen serio, per incontri manifestazioni, 

concerti , eventi teatrali e quant'altro utile a far cultura e informazione - strade

- opere: centro storico, ex cartiera - strade

- Opere: ex cartiera, variante statale 11, nuova biblioteca + funzionale, piste ciclabili - strade

- parchi per bambini - strade

- piazza e viabilita centrale - strade

- piscina - strade, circonvallazione se possibile, ambulatorio medico

- pulizia - strade,sicurezza

- ricreativo per anziani a san martino - trasporto disabili

- rifare la piazza - trasporto verso la statale

Se preferisci non ridurre le tasse, cosa miglioreresti?
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