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Come per le indennità di funzione, anche per la conferma – per il terzo anno consecutivo – 

dell’addizionale comunale all’IRPEF, ci troviamo in forte contrasto con il programma di governo 

che la maggioranza sta portando avanti. 

Avevamo già segnalato la scelleratezza di tale scelta da parte dell’amministrazione uscente che, 

nella redazione del suo ultimo bilancio, ha lasciato ai Consiglieri entranti un’eredità dura da 

estirpare. Una volta inserita la quota di 100 mila Euro, derivante dall’addizionale comunale 

all’IRPEF dei residenti, che risulta ogni anno indispensabile per chiudere il bilancio comunale, 

diventa veramente difficile, anche da un punto di vista organizzativo, toglierla. Diventa come un 

mattone della casa che prima non c’era e che , ora, in sua assenza, la struttura crolli. 

Siamo consapevoli che i ripetuti tagli dei trasferimenti regionali agli enti locali, sommati alla 

riduzione delle entrate causata dalla crisi economica, stanno determinando una condizione 

difficilmente sostenibile per i bilanci dei Comuni, che potrebbe mettere in pericolo la qualità dei 

servizi pubblici da essi erogati. Applicare un’ulteriore tassazione sulla cittadinanza, però, porta allo 

sfinimento coloro che sempre pagano correttamente il dovuto e che, ob torto collo, definiscono 

iniquo il sistema italiano fiscale. Questo perché, con questa tassazione, si grava ulteriormente su 

coloro che, come i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono già colpiti dagli effetti diretti della crisi 

economica. 

Il nostro gruppo invita la Giunta e il Consiglio a valutare attentamente per il prossimo bilancio, 

visto che ormai per questo non possiamo che subire la scelta impostaci: 

 effettuare i controlli per evitare i mancati pagamenti dei tributi, delle quote e delle tariffe; 

 evitare la prescrizione dei crediti, in quanto – lo scorso anno – sono letteralmente spariti 

dal nostro bilancio oltre 270.000,00 Euro di tributi e tariffe, che i cittadini non hanno 

versato e che l’amministrazione comunale non ha riscosso; 

 verificare la correttezza delle autocertificazioni IRSEE; 

 ricercare una maggiore economicità e una miglior efficienza delle strutture pubbliche. 

Ci auguriamo vivamente che l’amministrazione comunale crei un circolo virtuoso, applicando 

attentamente tali principi, tale da evitare, per il bilancio che ci verrà sottoposto nella primavera 

2018, la conferma – per il quarto anno consecutivo – dell’addizionale comunale all’IRPEF. Sarebbe 

anche questo un importante segnale di attenzione ai nostri cittadini. 


