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Siamo ormai all’approvazione del quarto rendiconto finanziario di questa legislatura e, purtroppo, 

siamo ancora qui a rilevare sempre le stesse cose risultando, come sempre succede, tediosi (per 

usare termini più eleganti di quelli che normalmente vengono usati per definire i nostri interventi). 

Ci teniamo a ricordare che il rendiconto di esercizio è il documento con il quale la Giunta presenta 

al Consiglio comunale il consuntivo delle entrate e delle uscite della gestione del nostro Comune 

che conseguentemente prende atto dell’avanzo o del disavanzo di questa gestione. 

Di fatto il bilancio consuntivo serve a: 

- rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune; 

- misurare il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi previsti in linea 

con il programma elettorale o con le linee di indirizzo DUP che la Giunta ha proposto; 

- valutare i risultati definitivi della gestione economica dell’anno appena concluso e gli effetti 

socialmente rilevanti. 

Se da un lato la rendicontazione è una fase tecnica e contabile, fatta di tabelle e di numeri, 

dall’altro rappresenta un documento dal contenuto fortemente politico, che permette al Consiglio 

comunale di esercitare la sua attività di indirizzo e di controllo. 

Il nostro gruppo ringrazia la responsabile dell’ufficio finanziario – Anna Freydoz – che, durante la 

commissione consiliare, convocata nello stesso giorno in cui sono stati inviati a mezzo email i 

documenti ai consiglieri, ha fatto un’analisi tecnica dettagliata e puntuale. Il suo apporto è stato 

indispensabile per approcciarci nel modo corretto alla lettura dei vari documenti contabili che, 

oltre ad essere numerosi, risultano anche complessi. Anche in questa occasione l’incontro si è 

limitato ad una illustrazione tecnica da parte del funzionario.  

La nostra analisi del rendiconto si concentra principalmente su tre aspetti. Evidenziamo che i 

crediti, che il nostro Comune vanta nei confronti dei cittadini inadempienti, sono veramente 

troppo elevati e stanno sempre più scappando di mano ai componenti della Giunta. Infatti, dalla 

relazione della Giunta emerge che, nell’anno 2018, gli incassi della TARI ammontano solo al 

54,37% del totale, per un mancato introito di circa 160 mila €. Per quanto riguarda l’IMU siamo a 

un mancato incasso di circa il 38% del totale. Sono cifre importanti, nell’ordine di centinaia di 

migliaia di euro, che gravano sul bilancio del Comune e, in particolare, sulle tasche degli onesti 

cittadini che devono pagare anche per gli inadempienti. Siamo consapevoli che, in alcuni casi, si 

tratta di ritardi, ma per molti altri il ritardo si trasforma in mancato pagamento. Non vogliamo 

neanche tralasciare l’azione di recupero crediti, che questa Giunta ha messo in atto e che 

sicuramente ha un po’ arginato le perdite di centinaia di migliaia di euro ereditate dalla 

precedente amministrazione, ma siamo altresì convinti che sia necessario mettere in atto altre 

misure che mettano in condizione l’amministrazione di tutelarsi per prevenire e limitare questi 

mancati incassi. Come abbiamo già detto durante lo scorso Consiglio comunale, il nostro gruppo è 



disponibile ad analizzare i problemi e a lavorare per trovare delle soluzioni nei luoghi all’uopo 

previsti: le commissioni consiliari. 

Un’altra segnalazione è quella relativa all’addizione comunale IRPEF. Oggi chiudiamo l’esercizio 

con un avanzo di circa 500 mila€ e ciò dimostra nuovamente che i 100mila€ dell’addizionale 

comunale IRPEF non sono così fondamentali, come invece sostiene sempre la maggioranza. 

Pertanto, ritornando al precedente tema del mancato incasso dei vari tributi, continuiamo sempre 

a riscuotere dai cittadini maggiormente virtuosi. In sostanza, i residenti che producono reddito 

versano l’addizionale comunale IRPEF e l’amministrazione comunale usufruisce di questa somma 

per coprire le perdite generate dai cittadini che non pagano quanto invece dovrebbero. 

Inoltre quest’anno abbiamo avuto anche una perdita di circa 33 mila euro dovuta al condono 

(pace fiscale), voluto dall’attuale governo nazionale, sulle tasse e sui tributi non pagati fino 

all’anno 2010. Questo non dipende da scelte del nostro Comune ma, avendo noi molti crediti 

verso i cittadini, questa perdita è stata più consistente rispetto a quella subita da altri Comuni. 

Infine nel consuntivo abbiamo la conferma di quanto avevamo già osservato in fase di previsione, 

ossia che l’orientamento politico di questa maggioranza è orientato all’organizzazione di molti 

eventi e manifestazioni. Rileviamo, infatti, un notevole impegno di denaro per le manifestazioni e 

per i trasferimenti alle associazioni che organizzano manifestazioni. L’importo, che è stato 

destinato alla missione turismo, è di oltre 73 mila€ e supera facilmente, a nostro avviso, i 100 

mila€ se si tiene conto anche di altre voci non immediatamente riconducibili a tale argomento, ma 

che vi rientrano pienamente. 

Se le missioni legate a questo tema sono state corposamente finanziate, sono state molto meno 

finanziate le missioni a noi più care come quella relativa ai giovani, che è a zero, o quella relativa 

agli interventi per le famiglie che è stata finanziata per soli 1.700€. 

È quasi superfluo rilevare come, con l’attuale gestione e con le limitate risorse disponibili, diventi 

veramente minimo lo spazio di intervento politico è quindi, a nostro avviso, è fondamentale 

monitorare attentamente i bisogni della popolazione – anche creando occasioni di confronto, non 

conviviali, ma costruttive con essa – per cercare di capire dove è necessario intervenire per dare 

risposte concrete ai cittadini. 

Senza dubbio una risposta concreta alle esigenze dei cittadini è quella relativa ai buoni mensa per 

le famiglie degli studenti della scuola media della quale discuteremo più tardi e che ci auguriamo 

venga condivisa da tutto il consiglio comunale essendo frutto questa di una rilevazione puntuale 

presso l’utenza. 

Per concludere auspichiamo che qualsiasi nostra proposta venga almeno valutata per rendere così 

il nostro apporto in questo Consiglio comunale meno inutile di quanto finora ci è sembrato. 


