
IMU a Cavarzere. Incontro pubblico chiesto dalla minoranza

La resa dei conti...

Presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato si è svolto il 26 settembre un
incontro con la cittadinanza nel quale è stato reso noto il bilancio. L’ equilibrio di
bilancio è stato raggiunto dopo 2 anni e mezzo di lavoro e benchè i tagli
ministeriali siano stati molto pesanti (più di 1 milione di € in 2 anni) sono stati
mantenuti tutti i servizi e le relative tariffe a causa del taglio ministeriale che
pesa anche quest'anno sull'amministrazione, taglio di circa 400 mila €. Alcuni
servizi sono stati addirittura implementati (ad esempio è stato avviato il trasporto

scolastico per i bambini di Rottanova). Da segnalare l’indebitamento alto a causa dei mutui accesi
dall'amministrazione precedente (gravano ancora circa 17 milioni di €) e quindi impossibilità di aprire
nuovi mutui. La riorganizzazione della pianta organica ha permesso una diminuzione delle spese per il
personale (si è passati da tre a due dirigenti e sono state registrate altre uscite di personale). Purtroppo la
Tares è aumentata a causa dell'aumento ISTAT. Il confronto con i dati IMU di altri paesi dimostra che in
realtà Cavarzere beneficia di una tassazione più bassa al contrario dei comunicati e della
strumentalizzazione fatti dalla minoranza che ha chiesto un incontro pubblico per poi non parteciparvi. (U.
B.)

 

"Affermare che l'Imu del nostro Comune è più alta di quella che c'è a Cortina è una strumentalizzazione
fine a se stessa che non serve a nessuno". Il sindaco Henri Tommasi parla con dati alla mano e risponde
alle polemiche che lo accusavano di applicare una tassazione troppo alta. "È vero che le aliquote sono al
massimo, ma l'imposta si paga in base alle rendite catastali che nel nostro territorio sono molto basse". Il
risultato è che i proprietari di prima casa pagano 143 euro, 605 per la seconda, mentre nella cittadina
ampezzana la tassa è di 404 euro per la prima casa e 3.200 euro per la seconda. "Anche con le città vicine
alla nostra abbiamo una tassa nettamente più bassa, da Rovigo a Piove, da Abano a Chioggia". I dati sono
stati snocciolati da Tommasi nella presentazione pubblica del bilancio preventivo 2013. Una riunione
aperta ai cittadini che però non c'erano, in sala erano presenti poco più di 20 persone. "Abbiamo sempre
fatto un incontro pubblico e continueremo a farlo. Dispiace vedere che le minoranze non ci sono e dire
che avevano insistito per questo incontro". Tommasi ha parlato di conti in ordine. "Abbiamo raggiunto
l'equilibrio di bilancio dopo 2 anni e mezzo di lavoro per adeguare la spesa e sarà rispettato il patto di
stabilità. Nonostante i tagli, siamo riusciti a mantenere tutti i servizi". Dalle casse comunali escono circa
800mila euro l'anno per pagare i mutui che ammontano a 17 milioni di euro. "Ancora una cifra troppo alta
che non ci consentirà di chiedere nuovi prestiti per i prossimi 5 anni". “Un obiettivo che ci siamo posti è
quello di recuperare le imposte evase della Tares che ammontano a 120mila euro. Ma chiederemo anche a
Polesine Acque di estinguere il suo debito con in Comune di un milione 200mila euro”. (Filippo Greggio)
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