
Il Bilancio e la questione con Polesine Acque

Approvato il Bilancio di previsione 2014. Scongiurati tagli ai servizi

- Nella seduta dell'11 luglio scorso il Consiglio Comunale di Cavarzere ha approvato il bilancio di

previsione 2014. “Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Henri Tommasi – perché, pur in un

momento di difficoltà generale in cui le risorse destinate agli enti locali sono state notevolmente

decurtate e senza imporre ulteriori sacrifici ai cittadini, siamo riusciti a completare il risanamento

finanziario del nostro comune, il che ci consente di mantenere i servizi per i cittadini”.

“Anche quest'anno – prosegue Tommasi – ci siamo trovati di fronte a tagli dei trasferimenti statali per

un totale di Euro 610.000, cui abbiamo dovuto far fronte con le nostre sole forze, cioè con l’utilizzo di

nuovi strumenti di imposizione fiscale quali la Tassa Servizi Indivisibili (Tasi) che va a coprire i costi dei

servizi di illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde pubblico”. “Nonostante questa

esigenza – prosegue il sindaco – siamo riusciti ad applicare aliquote (0,24% sulla abitazione principale,

esenzione per seconde abitazioni, e altri fabbricati nonché su rendite catastali fino a Euro 210 e 0,1% su fabbricati rurali strumentali) che sono inferiori a

quelle massime consentite. Inoltre l’amministrazione ha indicato una modalità di applicazione a tutela di fasce sociali deboli e evitato il pagamento della

tassa a chi si trova in locazione”. Per disposizione dello Stato, l’Imu sulla abitazione principale, insieme ai fabbricati rurali, è stata abolita, mentre rimane

in vigore per le seconde case e gli altri fabbricati e i terreni agricoli e aree fabbricabili. Non vi sono poi particolari novità né alcun aumento per quanto

riguarda la Tassa Rifiuti, anche perché si rimane in attesa della definizione più precisa dell'applicazione di tariffe su particolari categorie produttive e

commerciali.

Queste entrate permettono di raggiungere un sostanziale equilibrio di parte corrente, con un contributo da parte degli oneri di urbanizzazione (vista la

crisi che ovunque sta vivendo il settore edilizio) di soli Euro 45.000.

Il controllo della spesa corrente passa attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 2013 ed il contenimento delle competenze del personale

pari a Euro 22.594,63, in riduzione rispetto all’anno precedente.

L'amministrazione comunale si prefigge poi di recuperare risorse anche attraverso la cessione di unità abitative residenziali pubbliche, secondo un piano

già avviato con la collaborazione dell’ATER di Venezia, che si dovrà concludere con l’esecuzione di aste pubbliche di vendita gestite dall’ufficio tecnico

dell’Ente Locale Territoriale.

La relazione che accompagna il bilancio dedica poi particolare attenzione alla questione di Polesine Acque Spa, ente nei cui confronti il Comune vanta

un credito di Euro 1.441.119,29. La via per venire a capo dell'annosa questione consiste nel richiedere a Polesine acque l’esecuzione di opere di

miglioramento stradale in concomitanza del rifacimento delle rete idriche, e che il loro valore venga compensato con una parte dei residui attivi presenti

in bilancio a carico di Polesine acque. Nel contempo si prevede un piano di rientro postato di alcuni esercizi. “Quindi - si legge nella relazione - è del

tutto evidente che non si tratta di dichiarare l’inesigibilità del credito, bensì di programmare il suo incasso in esercizi successivi. Questo comporta la

necessità, secondo i principi contabili, di svalutarne il loro importo a breve per poi recuperare l’entrata secondo lo schema di convenzione dilatata nel

tempo”.

“L’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 - conclude Tommasi - arriva dopo la conclusione del Conto Consuntivo 2013, che va ricordato come

l’esercizio di risoluzione di molti problemi strutturali di bilancio, peraltro evidenziati in tutta la loro importanza, in una recente sentenza della Sezione

Controllo Veneto sul Consuntivo 2011 del Comune di Cavarzere. Il tutto rende possibile il passaggio della contabilità finanziaria dell’Ente al nuovo

sistema di contabilità armonizzata basato sulla esigibilità potenziata, che avrebbe reso evidenti, se non insormontabili, le problematiche di instabile

equilibrio di parte corrente ereditate dal passato ed avrebbe imposto tagli drastici e dolorosi ai servizi. Aver scongiurato questa prospettiva senza gravare

troppo sui cittadini e cercando di garantire criteri di equità è un risultato certamente positivo”. (N. S.)
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