
 

 

 

 

Il ministero ha concesso una proroga fino al 31 agosto per l’approvazione del documento 

Bilancio di previsione, altri due mesi di tempo 

La Giunta Tommasi vicina alla presentazione dell’atto in commissione 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Il ministro dell’interno ha comunicato ufficialmente lo scorso 

30 giugno di aver, nella stessa data, provveduto attraverso un decreto a differire il termine di 

approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto. La decisione è maturata nel corso della 

Conferenza Stato città autonomie locali, svoltasi proprio il 30 giugno, ed è stata sollecitata 

dall’Anci che aveva precedentemente chiesto al ministro Maroni una proroga a fine luglio. I 

Comuni e le Province che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 hanno 

un’ulteriore possibilità di variare le aliquote dei tributi sbloccati, ossia dell’imposta di 

soggiorno, dell’addizionale comunale Irpef, dell’addizionale energia elettrica e dell’imposta 

Rc auto, seguendo le istruzioni della risoluzione ministero economia e finanze del 2 maggio 

scorso. Cavarzere, com’è noto, non è tra questi Comuni ma tra quelli, ben più numerosi, che 

non hanno ancora approvato il bilancio di previsione e, nel caso specifico neppure il 

consuntivo dell’anno precedente. La decisione ministeriale, che fa slittare di due mesi il 

termine precedentemente previsto, riguarda infatti da vicino anche Cavarzere, la cui Giunta, 

e in particolare il sindaco Henri Tommasi che si occupa personalmente della questione, è 

impegnata in questi giorni nello stilare il bilancio di previsione per l’anno in corso. Non si 

conosce ancora nessuna anticipazione in merito alla programmazione finanziaria che il 

Comune di Cavarzere intende attuare anche se, da ogni fronte, si evidenziano l’impossibilità 

di prevedere investimenti cospicui e possibili tagli un po’ ovunque, visti lo sforamento del 

Patto di stabilità e i minori finanziamenti statali che arriveranno a Cavarzere. Fonti ufficiali 

assicurano che la macchina comunale lavora in questi giorni a pieno regime per cercare di 

ridurre al massimo i disagi per i cittadini. A quanto si dice, non bisognerà attendere molto 

perché siano presentati alla commissione consiliare competente i primi documenti ufficiali 

inerenti al bilancio, sia di quello consuntivo che di previsione. Atteso è il successivo passaggio 

in Consiglio comunale, che dovrà approvare entrambi i documenti. 


