
P
iù che positivo il parere del capogrup-
po del Partito democratico, Nicoletta 

Visintin, la quale conferma il pieno so-
stegno del suo gruppo consiliare alle scelte 
operate dall’amministrazione Tommasi. 

“Questo bilancio – afferma Visintin – 
permetterà il consolidamento del pareggio 
di bilancio raggiunto nel 2013 e il manteni-
mento della stabilità economica del Comu-
ne, nella parte corrente appare evidente la 
diminuzione delle entrate di oltre 600mila 
euro rispetto al 2013, relativa ai trasferi-
menti di Stato e Regione. È questo un dato 
indiscutibile e vincolante, che purtroppo ci 
impone una politica improntata al risparmio 
e al mantenimento della tassazione Irpef e 
Imu seconda casa già definita nelle annate 
precedenti”. 

Si sofferma poi ad analizzare la si-
tuazione locale, evidenziando come negli 
ultimi anni vi sia una maggior difficoltà nel 
far quadrare i conti, proprio per i tagli dei 
trasferimenti dello Stato. 

“A livello comunale la situazione è cosa 
ben diversa da ciò che è stato fino a soli tre 

anni fa – queste le sue parole – perché 
si ha a disposizione un milione e mezzo 
di euro in meno di fondi dallo Stato, non 
si può contare su oneri di urbanizzazione 
come quelli di qualche anno e non è possi-
bile accendere mutui per le opere pubbliche 
perché ne abbiamo già troppi”. 

Sottolinea quindi come sia ormai ne-
cessario per i comuni attendere di ricevere 
finanziamenti provinciali o regionali per far 
fronte anche a lavori pubblici di emergenza, 
con notevoli disagi per i cittadini. 

“Coloro che si ostinano ad anacronisti-
ci confronti con il passato sanno perfetta-

mente che tutto questo è vero – afferma 
Visintin – una semplice soluzione sarebbe 
stata quella di tagliare i servizi offerti, porre 
interamente a carico dei cittadini il servizio 
del nido comunale, il servizio della mensa 
scolastica, il funzionamento degli impianti 
sportivi e delle palestre, tagliare i servizi di 

assistenza domiciliare, le attività del centro 
giovanile e varie altre opportunità garantite 
oggi dal Comune. Facendo così l’aumento 
dei costi di svariati servizi sarebbe gravato 
sui cittadini delle fasce più deboli, pertanto 
ci assumiamo la piena responsabilità di aver 
preferito far pagare la nuova tassa della Tasi 
a quei cittadini in possesso della prima casa, 
piuttosto che gravare ulteriormente proprio 
su quella fascia di cittadinanza che vive più 
drammaticamente questa grave crisi econo-
mica”. 

La capogruppo del Pd conclude ribaden-
do il proprio sostegno alle scelte operate 
dall’amministrazione comunale anche in 
fatto di esenzione dal pagamento della Tasi 
per le case con rendita catastale fino a 210 
euro e per gli inquilini di case in affitto, non-
ché di mantenere il valore dell’aliquota a 
2,40 per mille. 

“Il regolamento prevedeva il pagamen-
to anche da parte degli inquilini e la possibi-
lità di incrementare ulteriormente l’aliquota 
dello 0,8 per mille – chiosa – ma abbiamo 
deciso di tutelare le fasce più in difficoltà”.

di Nicla Sguotti

Il Pd promuove a pieni voti il bilancio di previsione
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Nicoletta Visintin: “Consentirà il consolidamento del pareggio di bilancio 

raggiunto nel 2013 e la stabilità economica del Comune. Meglio far pagare 

la Tasi ai cittadini in possesso della prima casa anziché tagliare i servizi”

C
ritiche al bilancio di previsione sono giunte dal gruppo consiliare della 
Lega Nord, in particolare la consigliere Clara Padoan ha motivato il 
suo dissenso in un dettagliato intervento, letto nel corso della seduta 

consiliare.
“La legislazione vigente – così Padoan – stabilisce che l’ente locale può 

assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 
sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari prece-
dentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento, a 
decorrere dall’anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entra-
te del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l’assunzione dei mutui. 

Nel bilancio previsionale 2014 del Comune di Cavarzere l’indice di inde-
bitamento, stante alla relazione del revisore dei conti, è espresso nel 7,61 per 
cento ma non si è tenuto conto della questione Polesine acque per il calcolo 
dell’indice, rifacendo i calcoli con il valore omesso l’indice di indebitamento 

supererà l’8 per cento previsto come soglia massima dalla legge”.
La consigliere del Carroccio si è poi soffermata sulla questione relativa al 

credito del Comune nei confronti di Polesine Acque. 
“La relazione del revisore dei conti evidenzia, per l’ennesima volta, di 

procedere senza indugio alle azioni necessarie per la riscossione dei crediti e 
competenze vantati nei confronti di Polesine Acque – così Padoan – questo 

ha un significato molto semplice, il revisore dei conti suggerisce di procedere 
con decreto ingiuntivo. Non comprendiamo quindi perché la Giunta di Cavar-
zere, soggetto giuridico deputato a richiedere un decreto ingiuntivo a Polesine 
acque, in tal senso non proceda, limitandosi semplicemente ad accantonare 
un tesoretto mascherato da avanzo di amministrazione, ma che altro non è 
che la somma che servirà a coprire lo squilibrio derivante dal disavanzo della 
mancata entrata. Ci chiediamo inoltre perché questa voce non venga ad esse-
re posta nel capitolato dei crediti di dubbia esigibilità, scomputandola quindi 
definitivamente dal calcolo dell’indice di indebitamento”. 

Anche altri punti sono stati toccati dalla consigliere leghista, la quale ha 
parlato di “ritardi” nel trasferimento da altri enti dei fondi destinati alle scuole 
di Cavarzere e al ponte di Boscochiaro. 

“Ribadiamo il nostro fermo no a questo documento finanziario e alle 
scelte dell’amministrazione comunale di Cavarzere – ha concluso Padoan – 
dai nostri concittadini sento ormai solo rassegnazione e una trepidante attesa 
della prossima tornata elettorale”.
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