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COMUNICATO STAMPA
Bilancio 2012, assestamento in equilibrio
Il bilancio 2012 del Comune di Avigliano si chiuderà rispettando il Patto di stabilità. E’ l’aspetto
principale emerso nel corso della discussione sulla variazione di assestamento al bilancio 2012
approvata giovedì 29 novembre dal Consiglio comunale con il voto favorevole della coalizione di
centrosinistra e contrario di Pdl e gruppo misto. Astenuto il Pdci. Illustrando il provvedimento, che
prevede una manovra di circa ottocentomila euro, per una previsione assestata complessiva di 21
milioni di euro, l’assessore al Bilancio Vito Lucia ha sottolineato “la forte variabilità del quadro
economico e di quello normativo e regolamentare nazionale” in cui si chiude l’assestamento del
2012 e non ha nascosto le difficoltà nel lavoro di definizione del bilancio 2013.
“Se con l’approvazione della legge di stabilità verrà confermato il quadro attuale degli effetti della
spending review, per il Comune di Avigliano sono in arrivo ulteriori tagli che si aggiungono ad altre
criticità (dal cambiamento del tributo sui rifiuti, con il passaggio da Tia a Tares, alla modifica della
disciplina sulla riscossione, alla riduzione dei fondi sociali per la non autosufficienza) che ci
costringeranno a valutare ipotesi alternative, comprese eventuali alienazioni, per mantenere in
equilibrio i conti, nella consapevolezza che la leva delle entrate potrà essere utilizzata per poco o,
addirittura, nulla”. Per il 2012, comunque, il Patto di stabilità sarà rispettato, anche “grazie a un
significativo supporto regionale ” ma è auspicabile che per il futuro il governo sappia ascoltare la
protesta dei sindaci e attenuare i tagli e gli effetti del patto di stabilità: se si arriva a minacciare di
restituire la fascia è evidente che la situazione è davvero seria”.
Il recupero dell’evasione è sicuramente una delle strade da percorrere anche a livello locale “per
garantire equità nei sacrifici”. Ad Avigliano, ha aggiunto Lucia, “lo stiamo già facendo con una certa
efficacia”. Ma il Comune non può fare sempre da solo: “Serve una collaborazione più stretta con
l’Agenzia delle entrate anche dopo la fase delle segnalazioni, per migliorare l’efficacia degli
accertamenti. Preoccupa, inoltre, la situazione di incertezza derivante dall’applicazione della
nuova tassa per i rifiuti, la TARES, che sarà introdotta a partire dal prossimo anno. Tornerà a carico
del Comune con ulteriori problematiche organizzative relative alla regolamentazione attuativa
della stessa”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Vito Summa: “A conclusione di un 2012
pesantissimo per le famiglie e per i Comuni, caratterizzato dall’introduzione dell’Imu, dai tagli
ulteriori della spending review e dal permanere di pesantissime limitazioni agli investimenti
imposte dal Patto si stabilità, il Comune di Avigliano approva l’Assestamento di Bilancio 2012 e si
avvia a concludere l’esercizio in condizioni di equilibrio. Stiamo lavorando per assicurare i
pagamenti alle imprese sulle spese di investimento e, per la fine dell’anno, di quelle relative alla
rimozione della neve caduta nel corso dell’inverno passato che, date le attuali condizioni di finanza
pubblica, sarebbe un risultato eccezionale”.
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