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RAVARINO 30/04/2015 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE RENDICONTO 2014 

DICHIARAZIONE DI VOTO 

In questa seduta consiliare siamo chiamati a votare il rendiconto 2014 del 
nostro Comune . Denunciamo come anche questa amministrazione  mantenga 
la consuetudine alla scarsa trasparenza dei dati di bilancio rispetto alla grande 
importanza dei contenuti . 

A nostro parere per avere una visione più completa della gestione finanziaria 
del nostro comune è necessario prendere in considerazione anche i dati relativi 
al rendiconto 2014 dell’Unione del Sorbara alla quale da tempo sono stati 
trasferiti diversi servizi che erano in capo al nostro comune  e per i quali 
trasferiamo all’ente la relativa copertura finanziaria . Il rendiconto 2014 
dell’Unione del Sorbara riporta un risultato di avanzo amministrativo pari a € 
516.988. 

Tornando al rendiconto 2014 del nostro comune dalle relazioni di giunta e del 
revisore allegate al documento si evidenzia  un avanzo di amministrazione di 
€152.108,18 e un utile economico pari a € 243.587,06 . Per altro è evidenziato 
come anche il rendiconto 2013 si fosse chiuso con un avanzo di 
amministrazione di € 77.160,35 portato a fondo non vincolato per € 41.160,35 
che nel 2014 non è stato utilizzato .   

Vogliamo sottolineare per altro un progressivo aumento delle entrate tributarie 
ed extra tributarie negli anni  2012-2013 e 2014 , a cui fanno da contrasto le 
spese correnti che invece sono  state sostanzialmente costanti nei tre anni 
presi in esame . Non stiamo qui ad elencare i dati  che sono riscontrabili nella 
relazione del revisore del comune di Ravarino .   

Riteniamo che gli utili o avanzi di amministrazione dichiarati dal nostro comune 
e dall’ Unione del Sorbara siano quanto meno imbarazzanti perché ci piace 
ricordare che gli enti pubblici non sono “aziende” e quindi non devono produrre 
utili . Il primo e più importante obiettivo di un comune  deve essere quello di 
rincorrere il pareggio di bilancio mantenendo il livello dei servizi adeguato al 
livello delle imposte applicate.  
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Gli utili di amministrazione prodotti dagli enti  significano di fatto una pressione 
fiscale sui cittadini superiore al necessario oppure minori servizi o peggiore 
livello degli stessi  in relazione al volume delle entrate.    

E’ certamente condivisibile ritenere che l’equilibrio economico sia un obiettivo 
essenziale ai fini del buon funzionamento dell’ente ma la tendenza al pareggio  
economico nella gestione ordinaria deve essere considerata un obiettivo da 
perseguire per mantenere la giusta equità sociale.  

Fra le voci di entrata del consuntivo 2014  vogliamo evidenziare che la giunta 
nella seduta del 30 Marzo 2015 con verbale nr 22 ha deciso di eliminare l’ IMU 
non pagata e quindi evasa  negli anni 2012 e 2013 per  € 277.585,91 
dichiarando sempre nello stesso verbale che tale importo sarà poi oggetto di 
recupero legale. Segnaliamo come sia presente nella relazione del revisore 
l’evidenza ad una limitata percentuale di incasso nel recupero all’evasione 
dimostrata da questa amministrazione . Infatti dei € 67.000 di incasso previsti 
nel 2014 per evasione ICI solo € 7.913,34 sono stati poi effettivamente 
riscossi. 

Ci chiediamo cosa ne sarà dei € 277.585,91 di evasione di IMU eliminati in 
questo consuntivo 2014.    

Questi dati sono a nostro parere molto significativi se messi in relazione con le 
previsioni di entrate tributarie attese per il 2015 . Lo scarso risultato ottenuto 
dalle attività di recupero dell’evasione dimostrato dal nostro comune potrebbe 
invogliare i cittadini , anche quelli che non vivono in disagio economico ,a non 
pagare quanto dovuto . Questa ipotesi già pericolosa potrebbe ulteriormente 
aggravarsi  dal fatto che la crisi economica , che non accenna ad attenuarsi , 
potrebbe aumentare il numero delle famiglie vittima di forti sofferenze 
economiche e quindi insolventi. L’effetto che tali scenari potrebbero avere 
sull’offerta di servizi del Comune sarebbe a nostro parere devastante.  

Occorrerà prestare la massima attenzione mettendo in atto tutte le possibili 
soluzioni per consentire ai cittadini il regolare pagamento delle giuste imposte 
e non ultimo sarà a nostro parere vitale per il nostro comune cercare anche  la 
massima economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati 
servizi pubblici primo fra tutti L’unione del Sorbara.   
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Occorrerà anche rivedere i calcoli relativi all’applicazione della addizionale 
comunale modificando il regolamento attuato nel 2014 applicando uno 
scaglionamento dei redditi ed un ampliando della base di reddito sul quale non 
è applicabile la addizionale comunale che dai dati in nostro possesso risulta 
essere stata per il 2014 la più alta applicata fra  i comuni che fanno parte 
dell’unione del Sorbara.   

Nella parte spese la voce relativa ai trasferimenti in unione è la seconda in 
ordine di importanza dopo il costo relativo al personale. La considerazione che 
noi facciamo  è che la riduzione di spesa auspicato dal governo non sia stata 
recepita dall’unione del Sorbara che non bada a spese , come ad esempio 
quando si tratta di rinnovare il parco macchine informatico . Ci sono state le 
elezioni amministrative, è stata rinnovata la giunta dell’unione  ma non i vertici 
direzionali dell’ente , che sono sempre gli stessi da molti e troppi anni così 
come non si è provveduto a rivedere la spesa per il personale dirigenziale in 
capo all’unione come per altro è richiesto dalle direttive del governo. 

La presenza del nostro gruppo in consiglio comunale è di recente nomina e alla 
data del nostro insediamento i documenti di programmazione finanziaria 2014 
erano già stati deliberati  e non ci sono quindi i presupposti per opporci e  
riteniamo quindi di esprimere la nostra astensione. 

Ci auspichiamo inoltre di non trovare più nel prossimo consuntivo 2015 le 
quote di HERA che attualmente sono in possesso del Comune di 
Ravarino.Questo per una motivazione non certamente economica ma 
puramente etica. 

Richiediamo che questa nostra dichiarazione di voto sia parte sostanziale ed 
integrale dell’atto deliberativo .       

  

Il Capogruppo della lista Ravarino 5 Stelle                Daniele Zironi 

 

Il Consigliere comunale della  lista Ravarino 5 Stelle        Alessio Chiossi 

 

Il Consigliere comunale della lista Ravarino 5 Stelle        Patrizia Passerini  


