
Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 24 del 27.06.2013

Sindaco: Per poter chiudere il bilancio, considerato il taglio dei trasferimenti regionali pari a 

70.000,00 euro e l'aumento delle rate dei mutui per i nuovi prestiti contratti (piazza 

di Barco ed impianti sportivi), servivano 110.000,00 euro. Abbiamo ritenuto di agire 

sulla leva fiscale incrementando le entrate ed introducendo l'addizionale all'IRPEF. 

Questa imposta non era mai stata istituita nel Comune di Pravisdomini e l'abbiamo 

fatto solamente perché costretti per poter pareggiare il bilancio. Abbiamo previsto 

l'esenzione per la fascia di reddito fino a 15.000,00 euro e l'applicazione progressiva 

per scaglioni con le relative aliquote.

Vincenzi: Se ho capito bene la Regione trasferisce 70.000,00 euro in meno di contributi  al 

Comune. Lei mi ha accusato del fatto che Regione e Provincia non trasferivano fondi 

perché guidate da maggioranze politiche diverse da quella del Comune, ma mi pare 

che adesso che il governo regionale è cambiato la situazione dei trasferimenti non è 

migliorata.

Lei Sindaco non sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale, ovvero 

ridurre le spese correnti e l'indebitamento. 

L'introduzione dell'addizionale all'irpef comporta un aumento della tassazione per le 

famiglie:  la  soglia  di  esenzione  non è  adeguata,  in  altri  Comuni  è  ben  più  alta. 

Vedendo i calcoli si pensa di incassare 105.000,00 euro all'anno e quindi per una 

famiglia media mono reddito si tratta di una esborso di 100,00 euro all'anno, per 

avere che cosa in cambio?

Non vi pare che si poteva operare un taglio alle spese? 

Faccio degli esempi: fondo svalutazione crediti: 20.686,00 per sanzioni dal codice 

della strada - quando aspettiamo a recuperarli?

Sempre  nel  fondo  svalutazione  crediti  ci  sono  77.000,00  di  ICI  non  recuperata: 

quando pensiamo di farlo? 

Nello stesso fondo ci sono 2.030,00 per tariffe relative al trasporto scolastico non 

pagate.  Ulteriore  riduzione  che  propongo:  per  l'indennità  di  carica  degli 

amministratori sono stati stanziati 55.000,00 euro: uno dei primi provvedimenti che 

avete adottato è stato quello di aumentarvi l'indennità. 

Se tutte queste voci fossero state ridotte, non sarebbe servito introdurre l'addizionale 

all'Irpef ... prendo atto che la vostra decantata capacità amministrativa non è servita! 

Molti cittadini mi hanno proposto l'applicazione di una tassa diversa ma non ve la 

dico perché altrimenti penso che potreste introdurla il prossimo anno. 



Siamo contrari all'introduzione dell'addizionale all'irpef perché la situazione è 

tragica:  concludo  affermando  che  questa  Amministrazione  non  sta  facendo  gli 

interessi del Comune di Pravisdomini.

Giordano: E' difficile aggiungere altre parole al discorso del consigliere Vincenzi; la situazione 

è difficile per le famiglie e chi amministra ha un compito arduo.

Questa però non deve essere una scusante per chi opera perché la sensibilità ed il 

senso  di  responsabilità  degli  amministratori  nei  confronti  dei  cittadini  dovrebbe 

vedersi  proprio  adesso.  Una delle  prime  cose  di  cui  vi  siete  preoccupati  è  stata 

l'aumento  dell'indennità  ...  quando  serve  si  è  veloci  ...  in  altri  casi  nascono  le 

difficoltà. 

L'imbarazzo che provo è molto grande perché in questo momento si dovrebbe essere 

chiamati a maggiori responsabilità.

Come lista il  voto sarà contrario  sia come metodo che come modo di  operare 

soprattutto perché sono conscio dell'enorme difficoltà di questo momento. Mi auguro 

che non dobbiate essere orgogliosi di aver istituito per la prima volta nel Comune di 

Pravisdomini l'addizionale all'IRPRF.

Siagri: Per  quanto  riguarda  l'aumento  dell'indennità  degli  amministratori  ricordo  che  il 

consigliere  Vincenzi  in  uno  dei  primi  consigli  comunali  aveva  chiesto  se  gli 

amministratori sarebbero stati disposti ad effettuare dei sacrifici se ci fossero state 

esigenze straordinarie ... e lei Sindaco aveva detto di sì!

All'elenco  di  risparmi  possibili  fatti  dal  consigliere  Vincenzi  ne  aggiungo  altri: 

servizi  come  la  biblioteca  e  i  punti  verdi  che  attraverso  una  gestione  interna 

comportavano  costi  contenuti  ora  sono stati  esternalizzati  con  maggiori  oneri.  Il 

contenimento  dei  costi  è  stata  una  ricerca  quasi  spasmodica  della  precedente 

Amministrazione: in sé l'istituzione dell'IRPEF potrebbe non comportare gravi disagi 

... ma qui è stata fatta una cosa “alla grande” ... evidentemente per voi la tassazione 

non è un problema. Questo non è accettabile per chi come noi ha amministrato dal 

2006 al 2011: Noi non abbiamo mai aumentato l'indennità degli amministratori!

Anche  volendo  mettere  l'addizionale  all'IRPEF  mi  pare  che  questo  non  fosse  il 

momento opportuno. La logica prevede che un po' togli e un po' chiedi: ... l'edilizia è 

bloccata, ferma; il settore del mobile è in difficoltà; si sarebbe dovuto agire su più 

fronti .... avete anche spento le lampadine, adesso le riaccendete? 

Noi chiudavamo i consuntivi con minore avanzo di voi ... questa politica tributaria 

mi lascia inorridito per il metodo seguito, perché secondo noi si poteva fare qualcosa 

di diverso.


