
 

CONTI NELLE CASSE COMUNALI. PRESENTATO A SETTEMBRE ALLA CITTADINANZA 

IL SINDACO PRESENTA IL BILANCIO: “CONTINUA LA GESTIONE RIEQUILIBRATA” 
 

Il primo cittadino ha evidenziato il 
rispetto del patto di stabilità, il 
controllo della spesa corrente, la 
riduzione della spesa del personale 
e l’abbandono della politica 
debitoria 
 
18-10-2013 | Il sindaco Tommasi e la 
Giunta hanno presentato alla cittadinanza, 
in un’assemblea pubblica a Palazzo 
Danielato, il bilancio di previsione per 
l’anno in corso. Come premessa al 
contenuto del documento, il sindaco ha 
parlato di “continuità di una gestione 
riequilibrata”, evidenziando il rispetto del 
patto di stabilità, il controllo della spesa 

corrente, la costante riduzione della spesa del personale e l’abbandono della politica di 
indebitamento. “Il bilancio dell’anno 2013 viene presentato solo nel mese di settembre — così il 
sindaco Henri Tommasi — per l’elevata incertezza del quadro normativo della politica fiscale 
locale, da poco sono note le determinazioni sull’eliminazione della prima rata dell’Imu e quella sui 
terreni agricoli, che comportano minori entrate pari a 767mila euro da compensare con maggiori 
trasferimenti statali. Le restrizioni condotte sugli enti locali portano per l’esercizio 2013 un ulteriore 
taglio di circa 400mila euro, che ha motivato la politica della ricerca di efficienza nello svolgimento 
delle gare d’appalto di fornitura di beni e servizi, per realizzare importanti economie della spesa”. Il 
primo cittadino ha evidenziato poi che la tassazione locale non ha subito variazioni, eccetto la 
Tarsu che ha un incremento pari a 2,65 per cento dovuto all’aumento dei costi del servizio. “Il tutto 
— queste le sue parole — sommato alla contrazione della spesa del personale di 117.295 euro e 
una flessione del costo dell’indebitamento di circa 58mila euro dovuta all’estinzione di alcuni mutui, 
ha permesso il pareggio di bilancio”. Ha poi detto che il monitoraggio semestrale delle risultanze 
del patto per l’anno 2013 evidenzia uno scostamento negativo dall’obiettivo di rispetto 
programmatico pari a 284mila euro, che attribuisce al pagamento di lavori pubblici cantierati anni 
fa. L’amministrazione comunale ha scelto di superare tale problema tramite la cessione delle unità 
abitative residenziali pubbliche, avviata con la collaborazione dell’Ater di Venezia. “Tenuto conto 
della stima delle entrate da alienazioni di edilizia residenziale pari 600mila euro e ritenuta congrua 
l’aspettativa di incasso entro 31 dicembre almeno pari alla metà — così Tommasi — risulta 
attendibile il rientro negli obiettivi del patto di stabilità. L’equilibrio finanziario della parte corrente 
del bilancio viene raggiunto attraverso l’applicazione di partite straordinarie, il saldo positivo tra 
entrate correnti e spese correnti è di 568.588 euro che servono per finanziare quota parte delle 
rate dei mutui per 813.588 euro, mentre i mancanti 245mila vengono finanziati con delle entrate 
straordinarie, nello specifico 200mila di avanzo di amministrazione 2012 e 45mila di oneri di 
urbanizzazione”. Per quanto riguarda invece la parte conto capitale, il sindaco ha sottolineato che 
essa trova un equilibrio tra entrate e uscite grazie ad alienazioni per 2.085.910 euro, contributi 
statali per 762.200 euro, contributi regionali per 2.146.539 e mezzi di terzi pari a 1.200.260 euro. 
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