
 
 
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 15/11/ 2013. 
 
INTERVENTI 
 
IL  SINDACO:  prima di procedere all’esame della proposta di delibera avente ad oggetto 
“Approvazione relazione Previsionale e programmatica 2013-2015 – Bilancio di previsione 2013 e 
Bilancio pluriennale 2013-2015”,  ha presentato al Consiglio il nuovo Revisore dei Conti, che ha 
dimostrato competenza ed impegno; ringrazia i Consiglieri Comunali per la pazienza portata fin qui. 
Procede, quindi ad illustrare la proposta di delibera. 
 
ROSSI: il Bilancio aumenta l’IMU e prevede il progetto di taglio bosco. Ci si potrebbe occupare di 
ridurre la spesa corrente ed aumentare le entrate in modo diverso, ma non vedo alcun passo in tal 
senso. Sarebbe stato opportuno non aumentare i punti luce e usare un tipo di lampade per la P.I: a 
basso consumo energetico così da ridurre la spesa corrente. Inoltre, bisognerebbe mettere in moto 
un operazione volta al recupero delle mancate entrate IMU e stanare gli evasori. 
 
VALENTE: il Bilancio in esame si basa ovviamente, sulla fredda logica e sul rigore dei numeri. 
Questa parte politica (si rivolge alla maggioranza) ha predisposto oggi, non per colpa sua, il 
bilancio di previsione dell’anno 2013. Bilancio che potrebbe benissimo chiamarsi “bilancio di 
sopravvivenza”. Il nostro Bilancio è quello che è; è quello che è stato possibile fare con i nostri 
fondi, abbiamo tagliato sulla cultura per mantenere qualitativamente e quantitativamente il livello 
dei servizi e l’occupazione (per questo dobbiamo ringraziare il Sindaco per la sensibilità dimostrata 
in tal senso). Questa amministrazione e vigile e presente per migliorare la macchina amministrativa 
che deve effettuare il più attento controllo sulla gestione dei tributi e del contenimento 
dell’evasione. Pertanto annuncio il mio voto favorevole all’approvazione della proposta di delibera 
in esame. 
 
IL SINDACO: riferisce che non possiamo dire, uscendo da questo Consiglio che la maggioranza 
ha prevaricato sulla minoranza, in quanto il dibattito è stato intenso e non controproducente. 
Stiamo discutendo su un Bilancio di Previsione che viene adottato a novembre, come ben si sa,  i 
trasferimenti dello Stato sono stati da poco comunicati. E’ stato predisposto un Bilancio senza avere 
la certezza delle spettanze assegnate, abbiamo rimesso le stesse cifre trasferite dai precedenti 
esercizi, prevedendo per prudenza, con un abbattimento ed è per questo motivo che siamo stati 
costretti a prevedere la vendita del taglio bosco. Questa amministrazione non vuole gravare 
ulteriormente sulle famiglie. La minoranza non dice e non osserva, che questa amministrazione 
contrariamente a quanto hanno fatto altri Comuni, ha mantenuto inalterata la TARES. 
E’ stato fatto un Bilancio facendo gli esattori per conto dello Stato e, seppure la Regione Lazio ha 
ridotto del 50% i fondi al diritto allo studio, noi li abbiamo mantenuti allo stesso livello dei 
precedenti anni. Bisogna reperire delle risorse affinché tutti paghino e, se tutti pagano, i contribuenti 
si vedranno tassare di meno. Questa amministrazione sta vagliando l’ipotesi di non affidare 
all’esterno il recupero della TARES. Gli accertamenti sono eseguiti dagli uffici, abbiamo residui 
che partono dal 2005 in avanti, gli stessi sono stati accertati ma non versati; per la lotta agli evasori 
non è stato ancora attivato un progetto. E’ l’ufficio Tributi che dovrà coordinare tutta la filiera: 
Il nuovo Revisore dei Conti ha espresso un parere positivo sull’adottamento del Bilancio. 
 
ROSSI: il Consigliere preannuncia il suo voto contrario alla proposta di deliberazione. Mettere in 
campo tutte le iniziative possibili per il contenimento della pressione fiscale è di vitale importanza, 
quindi è di fondamentale importanza l’attivazione di processi formativi volti a politiche concrete 



d’accertamento all’evasione, ai fini dell’esercizio di una maggiore equità fiscale, con conseguente 
possibilità di gestire i parametri positivi considerando il maggior gettito atteso. 
Questa amministrazione dovrebbe incentivare gli uffici preposti in tal senso. Qualora questo fosse 
stato fatto probabilmente i tagli dello Stato sarebbero stati assorbiti, ma ciò non è stato fatto. 
Annuncia il voto contrario della minoranza. 
 
IL SINDACO: questa amministrazione, nonostante le difficoltà economiche in cui versano tutti i 
comuni italiani, è riuscita ad approvare un Bilancio di Previsione mantenendo invariata la qualità 
dei sevizi. Tra le altre cose, in positivo, si segnala un non  aumento dell’addizionale IRPEF lasciato 
allo 0,4%, quando tutti gli altri Enti l’hanno portata allo 0,8% e Roma all’1,2%.  
Ha cancellato l’IMU sulla prima casa, non ha praticamente aumentato di 10 centesimi sui metri 
quadrati di abitazione per i servizi indivisibili. L’unico aumento che si riscontra nel Bilancio si ha 
unicamente sul punto percentuale delle seconde case, per le quali questa amministrazione è pronta a 
praticare un ribasso appena le condizioni finanziarie lo consentiranno. Inoltre, sta mettendo in 
essere interventi sostanziosi circa i risparmi che possono essere effettuati (trasformazione della 
pubblica illuminazione con lampade LED). 
Altri interventi per migliorare la qualità della vita e dei servizi (gas e metano su tutte le frazioni). 
Inoltre ci stiamo preparando per attingere finanziamenti dalla Comunità economica europea, piano 
economico 2014 – 2020, su tutti i settori. 
Compatibilmente con le risorse che avremo, cercheremo di fare del nostro meglio per i nostri 
amministrati. 
 
 
 
 


