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Irpef: il sindaco risponde alle minoranze 
 

 
“Apprendo da un articolo apparso sui quotidiani locali che, secondo i consiglieri di minoranza, si 
poteva evitare l’addizionale comunale all’Irpef: ancora una volta si osa prendere in giro 
l’intelligenza dei concittadini.” Esordisce così il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot 
rispetto a quanto sostenuto dalle opposizioni sull’introduzione dell’addizionale Irpef. “Mi chiedo: 
come si fa ad evitare un tributo la cui previsione di entrata ammonta a 535.000 Euro – prosegue 
rispondendo a quanto scritto dai consiglieri di opposizione - con una spendig review, come quella 
proposta dalle minoranze, che prevede il taglio di “contributi straordinari” per  30.000 Euro, la 
riduzione dell’acquisto di mezzi e beni per 60.000 e il posticipo di non si sa quali opere, necessarie, 
ma non fondamentali? I conti non tornano, come è ben evidente. Peggio ancora, vengono sommate 
voci che non hanno nulla a che vedere con la parte corrente, come appunto l’acquisto di mezzi”. 
“Mi pare che anche questa volta si tratti di un attacco strumentale all’amministrazione – aggiunge il 
primo cittadino - che invece, sta operando molto bene. Rispetto al richiamo al posticipo degli 
investimenti, ricordo alle opposizioni per la quota PDL e UDC, che il pressoché totale avanzo di 
amministrazione, pari a circa 250.000 Euro, deve essere destinato per risanare una falla provocata 
proprio da loro, va le a dire per l’integrazione delle indennità di esproprio da riconoscere agli 
espropriati del parco di Prata Capoluogo. Ci sono già le sentenze.” 
Il primo cittadino ci tiene inoltre a precisare che: “Ricordo ai signori consiglieri di minoranza che la 
spending review è stata abbondantemente effettuata! – sottolinea - Riporto soltanto alcuni dati: il 
totale della spesa corrente è stato ridotto di 100.000 Euro rispetto al consuntivo 2012 e di 400.000 
rispetto all’assestato 2012. Se si pensa che a fronte di minori entrate per circa 950.000 Euro, 
abbiamo tagliato per 400.000 Euro la spesa corrente, non ci sarebbero state alternative 
all’addizionale Irpef per qualunque amministrazione. Perciò i consiglieri possono stare tranquilli: 
non si poteva fare altrimenti”. 
È giusto invece dire ai cittadini che l’amministrazione ha compiuto tutti gli sforzi possibili per non 
incidere sulle fasce più deboli, rappresentate chi possiede redditi inferiori a 15.000 Euro pari al 43% 
della popolazione “Il 43% della popolazione non pagherà l’addizionale – spiega -. Penso ai 
pensionati con la minima, i cassintegrati, coloro che sono in mobilità, ecc”. A ciò si deve 
aggiungere l’impegno volto al miglioramento continuo dei servizi a favore della cittadinanza i cui 
risultati si evidenziano giorno per giorno. “A volte mi chiedo da che pulpito arrivino queste specie 
di indicazioni! – conclude riferendosi alla passata amministrazione -. Ricordo inoltre, ad onore della 
cronaca, che ad oggi la maggior parte dei Comuni della Provincia non ha ancora approvato il 
bilancio e che l’Assessorato regionale sta rinviando i termini di approvazione al 30 settembre 
perché sino ad oggi i dati finanziari sono stati molto incerti”.  
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