TAGLI
Forse non tutti sanno che i bilanci sono strutturati su base triennale, ben sapendo che gli anni
a venire sono un puro esercizio di quadratura economica e non un’indicazione di indirizzo.
E’ pensabile però che un qualsiasi consigliere in buona fede o informato lo sappia.
Giusto per farvi capire, sono pervenute a metà settembre delle comunicazioni dal Ministero che
tagliavano di altri 20mila euro i trasferimenti dello Stato, e noi dovremmo prefigurare il 2015 e
2016!
Qualsiasi taglio sarà quindi ancora da valutare e da mettere in un bilancio futuro.
Stiamo al 2014, e vi assicuriamo che le riduzioni sono frutto del venir meno di alcuni bisogni
(se qualcuno si trasferisce altrove, il Comune non deve più intervenire), e non di tagli.
L’abbiamo ben spiegato ma evidentemente non c’ è peggior sordo di un ex amministratore che
non vuol sentire.

RITAGLI
Per il futuro valuteremo come mantenere i servizi, ben sapendo che se calano i trasferimenti
dallo Stato ci sono poche strade:
si aumentano le tasse
si tagliano i servizi
si rendono i servizi più efficienti
Qualsiasi operazione doveva essere già avviata da almeno 2 anni, ma si è preferito aspettare la
nuova Amministrazione.
Sulle scelte da fare stiamo già lavorando, proprio per le mancate scelte di chi ci ha preceduto,
escludendo tagli e ritagli indiscriminati in corso d’anno.

FRATTAGLIE
Se non si incamera il denaro che dovrebbe dovuto essere “nostro”, la gestione dei servizi
diventa certamente più complessa, e ne dovremo tener conto:
1. abbiamo messo, noi!, oggi!, a bilancio la riscossione coattiva di contravvenzioni del
codice della strada a partire per gli anni 2010/2011/2012; dei 90mila euro di incassare
quanti ne prenderemo?
2. La passata Amministrazione è stata inerte – nonostante nostre precise richieste – rispetto
ai rimborsi dovuti dalla Provincia sull’ assistenza ai disabili delle scuole superiori; oggi
sappiamo che alcuni Comuni che hanno fatto ricorso hanno già incamerato tutta le cifra e
relativi interessi, mentre agli altri ( tra cui Zanica) spetteranno le frattaglie.
A proposito : la cifra, che sembrava coperta da un segreto di Stato fino al 25 maggio
2014, è di 340mila euro.
3. Vogliamo poi parlare degli affitti non riscossi che andrano sicuramente a perdita? 50mila
euro.
Totale: 500mila euro sulla spesa corrente.
Qualcuno invece preferisce stracciarsi le vesti perchè avremmo tagliato (e non è vero) 15mila
euro per far quadrare il bilancio. Ce lo dimostri.

