
INTERVENTO PUNTO N. 5 – ABOLIZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Siamo in campagna elettorale se qualcuno non se ne fosse accorto! 

Per 5 anni abbiamo urlato allo scandalo di mantenere l’addizionale comunale IRPEF e per 5 anni siamo stati 

considerati solo degli ostruzionisti, ma gli unici che hanno fatto ostruzione all’abolizione di questa gabella 

sono gli stessi consiglieri di maggioranza. 

Per anni abbiamo segnalato come il nostro bilancio comunale, per pareggiare, non necessitasse di questi 

100mila € richiesti ingiustamente ai residenti. Era una misura emergenziale – introdotta nel marzo del 2015 

tra gli ultimi atti della precedente amministrazione, guarda caso sempre alla vigilia delle elezioni comunali – 

che però poi è diventata cronica e che, fino a oggi, è costata circa 500 mila € ai residenti. 

Il nostro gruppo ha sempre analizzato con attenzione i vari bilanci comunali e ogni anno, con grandi 

borbottii dell’assemblea comunale, ha segnalato come fosse inutile e inopportuna questa gabella. 

In ogni deliberazione del consiglio comunale, relativa al bilancio di previsione e al rendiconto di esercizio, si 

trovano verbalizzati i nostri interventi, sempre contestualizzati, che chiedevano alla maggioranza di abolire 

questa imposta. Una tassa che grava sui cittadini che producono, coloro che hanno un reddito. Nell’ultimo 

consiglio, in cui abbiamo approvato il rendiconto 2019, come sempre avevamo segnalato la necessità di 

abolire questa tassa dall’anno 2020, soprattutto a causa delle gravi difficoltà economiche che hanno tanti 

residenti in questo periodo di emergenza sanitaria. Abbiamo segnalato come nell’anno 2020 questa cifra 

potrebbe essere inferiore al passato in quanto i redditi di tanti residenti purtroppo diminuiranno a causa 

del periodo di chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria. Ancora una volta però siamo stati zittiti e il 

Sindaco ha giustificato la necessità di mantenere questa tassa a causa delle incertezze dei trasferimenti 

regionali. L’ennesima scusa per mantenere per un ulteriore esercizio quest’entrata e avere qualche soldo in 

più da spendere. Sicuramente un paracadute da usare in caso di difficoltà, un paracadute però che per 5 

anni ha solo incrementato il nostro avanzo di amministrazione. 

Oggi, a poco più di un mese dalle elezioni comunali, siamo qui ad assistere, veramente increduli, a questa 

retromarcia dell’amministrazione, tutta d’un pezzo, del Sindaco Giovenzi. 

Nel nostro incontro con la popolazione, organizzato in occasione della chiusura della legislatura, abbiamo 

segnalato che le iniziative da noi proposte e accettate da questa maggioranza si possono contare sulle dita 

di una mano. Beh, oggi possiamo aggiungerne una. Potete dire che: “COME RICHIESTO DA 5 ANNI DAL 

GRUPPO DI OPPOSIZIONE”, oggi aboliamo la gabella comunale sull’IRPEF. 

I cittadini verreziesi sono stati derubati per 5 anni di questi soldi che, seppur pochi, avrebbero fatto più 

comodo ai cittadini stessi che alle casse dell’amministrazione comunale. In 5 anni non avete mai avuto il 

coraggio di chiudere il bilancio comunale senza togliere questa tassa. 

Perfino nel proclama della Caterina di Challand ormai si poteva aggiungere: “finché l’urbe terraqueo non sia 

in pace, la Valle d’Aosta non abbia la zona franca e il Comune di Verrès non abbia abolito l’addizionale 

comunale IRPEF”. 

Cittadini ricordatevi come vi hanno usati questi amministratori. Per 5 anni vi hanno munti e oggi, in piena 

campagna elettorale, annunciano che la tassa comunale viene abolita. Eh già, perché l’abolizione in questo 

caso è pure retroattiva e la tassa sarà abolita e rimborsata già nell’anno 2020. Non fa parte delle scelte per i 

bilanci di previsione dei prossimi anni, ma viene abolita in corso d’anno, affinché questa scelta possa 



generare un doppio beneficio, quello economico per le tasche dei residenti e quello elettorale per la giunta 

uscente. Insomma, questo è un regalo di fine legislatura ai cittadini verreziesi con un implicito baratto “do 

ut des”. 

Chissà, questa scelta sarebbe stata fatta ugualmente nel caso in cui i giornali non avessero pubblicato la 

notizia che il nostro gruppo sta preparando una lista per le prossime elezioni comunali? 

Siamo certi che questa scelta sia dovuta ai cospicui trasferimenti che la Regione ha fatto al Comune negli 

ultimi mesi. Quindi è obbligatorio fare un’allerta ai cittadini: quest’anno va così, il prossimo anno chissà! 

Tutto ciò premesso, ovviamente ci rallegriamo per questa scelta che, a nostro avviso, ribadiamo che 

avrebbe potuto essere fatta 5 anni fa. In ogni caso, il nostro obiettivo lo abbiamo raggiungo! Sappiamo che 

non sono grandi cifre ma, in questa difficile situazione economica, è importante che questi soldi rimangano 

alle famiglie verreziesi. 

Infine, alla luce di quanto dichiarato in tutti questi anni, chiediamo di inserire nelle premesse di questa 

deliberazione anche il seguente paragrafo: “PRESO ATTO delle dichiarazioni e delle analisi effettuate dal 

gruppo di opposizione in merito alla necessità di abolire l’addizionale comunale IRPEF durante le riunioni 

del consiglio comunale nelle quali venivano trattati il bilancio di previsione pluriennale, il rendiconto 

dell’esercizio e l’addizionale comunale IRPEF”. 


