
 

Discussione accesa in Consiglio comunale 

 
Le aliquote Imu schizzano al massimo Tommasi: 

“Necessario per il bilancio”  

Nicla Sguotti CAVARZERE – Il tema centrale dell’ultima 

seduta del Consiglio comunale era di certo costituito dalla 

determinazione delle aliquote Imu per l’anno in corso e dal bilancio di previsione, presentato 

dall’assessore Ezio Bettinelli e poi oggetto di una lunga discussione con interventi da parte di 

consiglieri di maggioranza ma anche dell’opposizione, costituita dal gruppo consiliare del Pdl 

vista l’assenza dei consiglieri della Lega Nord. Per quanto riguarda l’Imu, confermata la linea 

già più volte evidenziata dal sindaco Henri Tommasi, ossia quella dell’innalzamento al 

massimo delle aliquote, un aumento della pressione fiscale nei confronti delle famiglie 

cavarzerane che porterà nelle casse comunali 2.341.332 euro. Una scelta non facile e di certo 

impopolare quella fatta dall’amministrazione comunale che, come hanno ribadito sindaco e 

assessore Bettinelli, è stata dettata dalla necessità di far quadrare il bilancio di previsione, dopo 

lo sforamento anche per l’anno 2011 del Patto di stabilità, e dalla volontà di stilare un bilancio 

quanto più veritiero possibile, soprattutto relativamente alla parte corrente. Molti sono stati gli 

interventi dei consiglieri sul bilancio di previsione, critico il capogruppo del Pdl Pier Luigi 

Parisotto che, oltre ad annunciare il voto contrario del suo gruppo, ha segnalato uno scarso 

coinvolgimento della minoranza nelle scelte e la mancanza del tempo necessario a visionare in 

modo approfondito il bilancio, prima di arrivare alla discussione in Consiglio comunale. Per il 

Pdl è intervenuto anche Riccardo Tosello, assessore al bilancio dell’ultima Giunta di 

centrodestra. “Il sindaco e la maggioranza insistono a dire che noi abbiamo amministrato male 

– ha detto – ma ciò non e vero, abbiamo lasciato un avanzo di amministrazione di circa 800mila 

euro. La situazione economica del Comune non è positiva ma la causa va ricercata nella crisi 

economica che investe tutto il mondo, e quindi anche Cavarzere”. Per quanto riguarda la 

maggioranza, i vari consiglieri che hanno preso la parola si sono detti concordi nella necessità 

di sostenere l’amministrazione comunale con un voto favorevole al bilancio di previsione, 

definito il frutto di un ritorno alle regole. “Rifiutiamo la finanza creativa effettuata in passato – 

ha detto Marzia Tasso, capogruppo del Pd – e siamo a favore delle scelte fatte da sindaco e 

assessore al bilancio per mettere in sicurezza i conti e il futuro della città”. Nadio Grillo, 

capogruppo di Sel, ha definito preoccupante il quadro economico del Comune e soprattutto il 

fatto che non si possano accendere mutui per effettuare interventi, dovendo quindi cercare fonti 

alternative di finanziamento, in un periodo particolarmente difficile anche per il settore privato. 

“Comprendo la necessità di questa amministrazione comunale nel fare il bilancio – ha detto 

invece Cinzia Frezzato del Pd – avrei preferito una maggiore discussione, si potevano fare 

scelte politiche senza limitarsi a puri calcoli ragionieristici, tuttavia il mio voto è favorevole 

perché questa maggioranza va sostenuta”. Annuncio di voto favorevole anche da Renato 

Belloni di Alleanza per Cavarzere, il quale ha però auspicato vi sia un cambio nel metodo di 

lavoro all’interno della maggioranza e che si possano rivedere al ribasso le aliquote dell’Imu in 

fase di riequilibrio del bilancio, previsto indicativamente per settembre.  

 


