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La riduzione delle tasse 2015 

Il Sindaco specifica la manovra tributaria e di bilancio 2015 contro le mezze verità 

 

Dopo la proposta presentata dal Consigliere Pigozzi e degli articoli apparsi recentemente sulla 
stampa, il Sindaco Dorino Favot tiene a precisare alcuni passaggi fondamentali sulla manovra di 
bilancio. “Non si può continuare a raccontare ai cittadini delle mezze verità, soltanto per 
incrementare il livello di gradimento della cittadinanza. La verità è che la mozione di  abolizione 
dell’addizionale comunale all’irpef presentata dalla Consigliera Pigozzi recava il parere di regolarità 
contabile negativo. Perciò, se fosse stata approvata, si sarebbe creata una voraggine sul bilancio, 
cosa gravissima perché a quel punto tutto il Consiglio Comunale avrebbe dovuto rispondere di 
danno erariale! Non mi sembra un modo corretto di amministrare. Le conseguenze? Oggi si 
sarebbe fatto vedere l’exploit della grande riduzione delle tasse, domani, invece, con il Comune in 
dissesto, si sarebbe dovuto chiedere grossi sacrifici ai cittadini per la copertura del buco!” Il 
Sindaco prosegue nella sua spiegazione: “Se poi pensiamo a politiche tributarie più eque è chiaro 
che è migliore una tassazione secondo il principio della progressività dell’imposta, secondo il quale 
è meglio che paghi di più chi ha più redditi – tra l’altro con esenzione per chi non arriva ad  € 
15.000,00 di reddito, piuttosto che paghino tutti in egual misura su un bene come la prima casa, 
che di certo non produce redditi: da qui la riduzione della tasi dall 1,8 al 1,6 per mille e la riduzione 
di un terzo per coloro che sono unici occupanti, a condizione di ISEE al di sotto  di € 15.000,00”. Il 
Sindaco, senza risparmiare la polemica, fa presente che a chiunque amministra piacerebbe 
ridurre, se non togliere la tassazione, ma occorre fare i  conti con le regole imposte dall’alto e la 
necessità di far quadrare i conti. “Le tasse sono  state istituite sì a beneficio dei Comuni, ma 
soltanto perché devono riversare allo Stato ingenti somme a titolo di extra gettito IMU che nel caso 
di Prata ammonta ad € 560.000,00. In pratica i Sindaci sono stati trasformati in gabellieri dello 
Stato! Ricordo due dati importanti: l’avanzo di quest’anno ha carattere straordinario, perché dovuto 
alla cancellazione obbbligatoria di residui che con la vecchia normativa si potevano tenere. 
L’impatto vero dell’avanzo è di circa 200.000,00, per cui se tolgo l’addizionale che vale 500.000,00 
circa, salta il  bilancio del Comune! Non solo: mentre fino al 2012 si poteva utilizzare l’avanzo di 
amministrazione per coprire quote importanti della spesa corrente, oggi è impossibile perché 
vietato dalla legge e si sforerebbe il patto di stabilià. E’ giusto, quindi dire come stanno veramente 
le cose e ricordare che questa Amministrazione ha lavorato per la continua riduzione della spesa 
corrente tant’è che, al netto dell’extra gettito e del fondo svalutazione crediti, il totale della spesa 
corrente 2015 si è ridotto ad € 6.777.000, al di sotto di quella del 2010 pari ad € 6.878.000. Credo 
che la Consigliera non abbia alcuna argomentazione valida per sostenere la sua tesi!” 
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