
“L
’approvazione del bilancio di pre-
visione arriva dopo la conclusione 
del conto consuntivo 2013, che va 

ricordato come l’esercizio di risoluzione di 
molti problemi strutturali di bilancio, peral-
tro evidenziati in una recente sentenza della 
Sezione controllo Veneto sul consuntivo 
2011 del Comune di Cavarzere”. Esordisce 
così il sindaco Henri Tommasi illustrando il 
documento previsionale approvato a luglio 
dal Consiglio comunale, sostenendo che tale 
documento e quelli che lo hanno preceduto 
rendono possibile il passaggio della contabi-
lità finanziaria del Comune al nuovo sistema 
di “contabilità armonizzata”. 

“L’imposizione Tasi – così il sindaco 
– produce incassi per complessivi 450mila 
euro, inferiore ai servizi offerti, e non appli-
cata su seconde abitazioni e altri fabbricati. 
Serve a finanziare in parte illuminazione 
pubblica, manutenzione delle strade e verde 

pubblico, che hanno un costo annuo di circa 
620mila euro, l’amministrazione ha indica-
to una modalità di applicazione a tutela di 
fasce sociali deboli ed evitato il pagamento 
della tassa a chi si trova in locazione”. 

Il sindaco ricorda poi che, per disposi-
zione 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. Aggiunge che per 
la tassa rifiuti non sono presenti aumenti e 
che il costo del servizio asporto rifiuti ha 
raggiunto ormai 1 milione e 630mila euro. 

“Tutte queste entrate correnti permet-
tono di raggiungere un sostanziale equili-
brio di parte corrente – afferma Tommasi 
– con un contributo da parte degli oneri di 
urbanizzazione di soli 45mila euro. L’altro 
importante valore delle spese correnti, che 
trova un finanziamento straordinario pari a 

400mila euro con l’avanzo di amministra-
zione 2013, è relativo allo stanziamento 
del fondo svalutazione crediti, ben superiore 
a quanto richiesto dalla normativa statale 
che ci obbliga a eliminare quelli con anziani-
tà superiore a cinque anni”. 

Evidenzia poi che il controllo della 
spesa corrente passa attraverso il conteni-
mento delle competenze del personale, in 
riduzione rispetto all’anno precedente, e 
una invarianza del costo dell’indebitamento 
complessivamente pari a 1.630.267 euro 
tra quota capitale ed interessi. 

“Con le previsioni contenute nello sche-
ma di bilancio – queste le parole del sin-
daco – l’ente può conseguire nei prossimi 
anni gli obiettivi di finanza pubblica, ossia 
rispettare il patto di stabilità, solamente 
mantenendo un costante monitoraggio dei 
flussi di entrata e di verifica pedissequa e 
pedante dei flussi attinenti le uscite”. 

Parla, infine, del credito che il Comune 
di Cavarzere vanta nei confronti di Polesine 
Acque, pari a 1.441.119 euro. “Per perse-
guire la riscossione del credito – afferma 
– emergono due direttive: la prima richiede 
alla Polesine acque l’esecuzione di opere di 
miglioramento stradale in concomitanza del 
rifacimento delle reti idriche, e che il loro 
valore venga compensato con una parte dei 
residui attivi presenti in bilancio a carico di 
Polesine acque; la seconda, che può essere 

contemporanea, prevede un piano di rientro 
postato di alcuni esercizi. Quindi, è del tutto 
evidente che non si tratta di dichiarare l’ine-
sigibilità 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 bre-
ve per poi recuperare l’entrata secondo lo 
schema di convenzione dilatata nel tempo”.
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“Q
uesto bilancio di previsione è la 
fotocopia di quello 2013, tutto 
tasse e imposte al massimo e 

l’unica novità è negativa: una nuova tassa, 
la Tasi”. 

Pier Luigi Parisotto, capogruppo con-
siliare di Forza Italia, sintetizza così il suo 
giudizio sul documento previsionale appro-
vato dal Consiglio comunale. 

“I 450mila euro che l’amministrazione 
comunale prevede di incassare quest’anno 
con la nuova tassa sui servizi indivisibili – 
afferma Parisotto – sono quasi interamente 
a carico dei proprietari di abitazione princi-
pale, con lo 0,24 per mille, e dei fabbricati 
rurali strumentali con lo 0,10 per mille, 
una inutile mazzata per il mondo agricolo, 
escludendo totalmente invece la categoria 
degli inquilini o affittuari, che la norma 
identificava chiaramente come potenziali 
contribuenti con una percentuale variabile 
tra il dieci e il trenta per cento del gettito 
previsto. Una scelta, oltre che iniqua, total-
mente diseducativa visto che con la Tasi si 
finanziano servizi pubblici di cui tutti i citta-
dini beneficiano”.

Il capogruppo azzurro critica poi il pro-
gramma triennale delle opere pubbliche, 
approvato anch’esso nel corso dell’ultima 
seduta consiliare. 

“Stendiamo un velo pietoso sulla 
tempistica e le modalità di esecuzione del 
programma triennale delle opere pubbli-
che – così Parisotto – basti ricordare che 

da tre anni la giunta ha in cassa 600mila 
euro da spendere per le scuole del territorio, 
che ho lasciato gratis in eredità, e sistema-
ticamente anche quest’anno li elenca ma 
non li spenderà. Inoltre, il revisore dei conti 
comunale, nel suo parere rilasciato a luglio 
2014 e allegato al bilancio di previsione, 
in merito alla partita dei crediti vantati dal 
nostro Comune nei confronti del gestore 
del servizio idrico scrive di procedere senza 
indugio per recuperare il credito vantato. È 
il secondo anno consecutivo che lo dice, 
rimanendo inascoltato”. 

Totalmente negativo, quindi, il giudizio 
dell’ex sindaco nei confronti del documento 
previsionale e del piano triennale delle ope-
re pubbliche. 

“Ci sarebbe molto altro da dire – chio-
sa Parisotto – ma per convincerci a non 
votare questo bilancio di previsione 2014 
è stato più che sufficiente rendersi conto 
che esso non tiene conto minimamente dei 
problemi dei cavarzerani e di conseguenza 
non propone nulla per risolverli”.
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