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INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
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OGGETTO: Bilancio del Comune al dissesto?
PREMESSO CHE:
•
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
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Errata Corrige, si prega di prendere in considerazione questo invio.

•
•

•

L’amministrazione comunale in un atto a sorpresa, non mantenendo l’impegno con i cittadini preso
in campagna elettorale, aumenta le tasse ai tifernati: infatti ha previsto un aumento Irpef di circa
700/800mila euro che ricadranno soprattutto sulle fasce di reddito medie e medio basse dei cittadini;
E’ infatti a questi cittadini che l’aliquota Irpef, portata al massimo di legge possibile, farà pesare la
sua iniquità. Ci saranno cittadini ed addirittura famiglie che avranno aumenti di tassazione fra le 50 e
le 100 euro annue;
In un momento di difficoltà economica e di ripresa che latita è assurdo, in termini finanziari ed
economici questo aumento. A meno che, come invece sembra, il Comune non voglia arginare un
dissesto economico di bilancio che evidentemente lo costringe a massacrare economicamente anche
i più deboli;
In effetti, leggendo tra pieghe di bilancio, risulterebbero crediti non riscossi da parte
dell’amministrazione comunale, negli anni passati, di circa 9 milioni di euro.

CHIEDO:
•
•

Se questo dato corrispondesse al vero come da una prima analisi sembrerebbe emergere, come mai
si è arrivati a questo punto senza aver dato via ad operazioni di incasso per tasse e tributi non
pagati?
Quanta parte di questo denaro non riscosso è caduto e rischia di cadere in prescrizione diventando
di fatto non più esigibile per l’inerzia amministrativa di chi doveva vigilare sulle casse del Comune?
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