
 

 

Bilancio, la Lega Nord boccia il previsionale 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – La seduta del Consiglio comunale di martedì è stata preceduta 

da una conferenza stampa dei tre consiglieri comunali della Lega Nord. Ernesto Sartori, 

Clara Padoan e Giacomo Busatto hanno convocato i giornalisti allo scopo di ufficializzare la 

loro posizione in merito al bilancio di previsione. “Non abbiamo idea di come si comporterà il 

Pdl ma la Lega Nord voterà contro – aveva esordito il capogruppo Sartori – perché si tratta 

di un previsionale in cui hanno voluto far tornare i conti ma la realtà è ben diversa”. I tre 

esponenti del Carroccio hanno poi precisato alcuni dei punti che a loro avviso non 

rispecchiano la realtà, rendendo noto di aver consultato dei tecnici del settore finanziario che 

hanno verificato delle incongruenze nel bilancio comunale. “Il bilancio di previsione – ha 

affermato Clara Padoan – rappresenta una presa in giro per i consiglieri in quanto le cifre 

non sono veritiere ma presunte perché il consuntivo del 2010 non è ancora stato chiuso. Per 

esempio viene utilizzato un avanzo di esercizio relativo allo scorso anno di 136mila euro che è 

solo presunto perché in realtà non si sa se quello sia il suo effettivo ammontare, inoltre si 

presuppongono troppo ottimisticamente per il 2011 e i due anni seguenti dei proventi per 

permessi di costruzione per 260mila euro, senza tener presente che a Cavarzere vi è un 

eccesso di stock immobiliare e niente fa pensare che il settore edilizio sarà così fertile”. I tre 

esponenti leghisti in Consiglio comunale contestano poi che per l’anno in corso 

l’amministrazione comunale presume di realizzare un recupero dell’evasione tributaria 

relativa all’Ici per 80mila euro. “L’unica certezza che abbiamo per quanto riguarda il 

recupero di evasione dell’Ici – ha precisato Padoan – sono i 1.500 euro relativi al 2009, per 

l’anno scorso si presumeva che il suo ammontare fosse di 30mila euro ma non si sa quanto sia 

stato in realtà e per l’anno in corso e fino al 2013 l’amministrazione comunale pensa che esso 

sarà ogni anno di ben 80mila euro, ciò rappresenta quanto mai una visione troppo 

ottimistica. Chiaramente sono numeri non credibili in quanto l’evasione non è un serbatoio 

dal quale si possa attingere a piacere e, man mano che viene recuperata, quanto rimane da 

recuperare tende ovviamente a calare. Per questo e altri motivi, supportati dal parere dei 

nostri tecnici, la Lega Nord non se la sente di avvallare un simile bilancio”. 


