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COMUNICATO STAMPA 

 

Il bilancio 2015 indica le priorità amministrative: 

riduzione della pressione fiscale e rilancio economico 
 

 

Approvato il bilancio 2015 durante la seduta del Consiglio Comunale del 23 luglio, il sindaco 

Dorino Favot fa il punto su quanto si verrà a realizzare per l’anno in corso nel Comune di Prata di 

Pordenone. Mentre sono in corso valutazioni e consultazioni rispetto all’assegnazione delle deleghe 

che appartenevano a Simone Giacomet, dimissionario, si continua a lavorare soprattutto con 

l’intento di pesare meno sulle tasche dei cittadini e garantendo comunque i servizi necessari. 

“Come dimostra il bilancio di previsione 2015, in questi anni di amministrazione abbiamo lavorato 

per comprimere la spesa corrente e ridurre così la pressione fiscale – ha spiegato Favot -. Al netto 

dell’extra gettito IMU di 526.000 Euro, che va restituito allo Stato, e tolto il fondo di svalutazione 

crediti, la spesa corrente del 2015 è inferiore a quella del 2010. Questo risultato, insieme alla 

riduzione del debito residuo, passato dai 7,9 milioni di Euro ai 7, 7 di quest’anno, per arrivare ai 6,7 

previsti per il 2017, ci dà modo di migliorare i servizi, riducendo i tributi”. Nello specifico, il 2015 è 

l’anno della riduzione della TASI, la cui aliquota è stata portata dall’1,80 per mille all’1,60 e la 

riduzione di un terzo nel caso di unico occupante che non superi € 15.000 di ISEE. 

Proseguono costanti le attività di comunicazione e di interfaccia con i cittadini, attraverso diversi 

mezzi di comunicazione tradizionali e moderni: la pagina Facebook, Twitter, il sito internet, la 

newsletter per le associazioni, il periodico “Il Cittadino”, che a fine anno arriva in tutte le famiglie. 

“Molti progetti si sono aggiunti quest’anno ad altri già consolidati: - continua il sindaco - penso alla 

festa dello sport, prevista per ottobre e alla sua seconda edizione, all’Expo day, che ha coinvolto le 

scuole ma anche i produttori locali, alle attività per il gemellaggio con Floreffe, che culmineranno 

in un concorso fotografico che a breve lanceremo”. Interessante quanto realizzato e in programma 

per il rilancio economico del territorio: il convegno sull’internazionalizzazione, gli approfondimenti 

sulle reti d’impresa, un meeting sul contract… “Tutto grazie a consolidate collaborazioni con enti e 

associazioni di categoria. Intendiamo proseguire con queste iniziative e non lasciare nulla di 

intentato nel campo del rilancio economico. Sul fronte del lavoro – conclude -, inoltre, continua a 

operare l’Informagiovani, che sta curando l’avvio imminente di tre esperienze per lavoratori 

socialmente utili negli uffici comunali”. 
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