
 

 

 

 

 

Previsione di bilancio 2012 
 
Noventa  24-04-2012 
 
Sig. Sindaco, dopo 3 ore e mezza di Commissione Bilancio, il Dott. Ramanzin e Lei 
avete risposto a tutte le domande fatte dalle opposizioni, su voci di bilancio che a 
noi non erano chiare, non ritengo pertanto utile ripeterle in Consiglio Comunale. 
Prendo atto che, sintetizzando le parole del Revisore dei Conti, il bilancio è in ordine 
e rispetta il patto di stabilità. 
 
Detto ciò mi permetta di fare due considerazioni. 
 
Per rispettare il patto di stabilità, nel 2012 non sarete in grado di mettere nessuna 
opera in cantiere e quelle previste per il 2013 e il 2014 sono opere datate da molti 
anni, rinviate di anno in anno e come Lei onestamente ha ammesso in Commissione 
per adesso sono “pura poesia”. 
 
Nel bilancio per il sociale, avete mantenuto l’importo dell’anno precedente: questa 
è una voce che, vedendo come stanno andando le cose in Italia, molto 
probabilmente sarà insufficiente e  dovrà essere incrementata. A tal proposito, 
piuttosto di buttare soldi in fuochi d’artificio, anche se di manifestazioni importanti, 
chiedo se non sia meglio metterli nel capitolo solidarietà: i cittadini  sono sicuro 
capirebbero e apprezzerebbero. 
 
Torniamo alla previsione di bilancio. 
La cosa più grave che si evince è che diventerete Killer di stato, raggiungete il 
pareggio di bilancio con il sangue dei vostri cittadini e lo stesso il Comune non avrà 
risorse per fare qualcosa. 
Quando fu messa l’IMU dal Governo Berlusconi e la Lega, dove i cittadini non 
pagavano “l’ICI prima casa”, quella in uso frutto e comodato d’uso (che adesso 
diventano  seconda casa), siete scesi in piazza con la fascia tricolore a protestare, 
contro il Governo, perché vi toglieva un po’di soldi e introduceva per la prima volta 
una tassa federalista: quindi un rapporto diretto con i propri cittadini che avrebbe 
premiato chi sapeva gestire. 

 



Adesso, che vi lasciano in mutande e dovete massacrare i cittadini, gli agricoltori, le 
imprese (con l’aggravante che già siamo in difficoltà con l’economia in recessione), 
sarà un ennesimo aiuto a far chiudere qualche altra ditta! 
Nessun Sindaco, compreso Lei appartenete allo schieramento PD, PDL, UDC ha il 
coraggio di dire niente, tutti in silenzio, prostrati agli ordini di scuderia. 
Se non avete protestato, vuol dire che ritenete giusto  la nuova IMU e l’aumento 
dell’IRPEF.  
Quando non si pagava l’ICI, avete protestato e adesso, che si chiede il sangue, 
tacete!  
Ormai siamo arrivati a scegliere, se dare da mangiare alle nostre famiglie 
decorosamente, o pagare tasse, tasse, tasse, per avere in cambio cosa ? Niente visto 
che va quasi tutto a ROMA. 
 
Sig. Sindaco, a giugno quando chi è già impiccato con mutui, con leasing, chi è in crisi 
o disoccupato , cosa dirà a queste persone se verranno da lei a dirle che non 
riescono a pagare l’IMU? Il suo silenzio la rende complice sulle scelte del Governo! 
Non vorrei essere al suo posto quando cercherà di spiegare, a chi le verrà a bussare 
alla porta, che non dipende da Lei. 
 
IL Bilancio di Previsione sarà anche in ordine, ma per queste ragioni noi della LEGA 
NORD-LIGA VENETA Insieme per Noventa non lo voteremo. 
 
Attendo risposta scritta 
 
 
Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 
Ferdinando Cacco 
 
 


