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Il nostro Paese, giorno per giorno

DICHIARAZIONE DI VOTO

Consiglio Comunale del 27 luglio 2020
in merito all’

ODG n. 6: “proposta di deliberazione approvazione nuove aliquote IMU”



All’attenzione del Sindaco e del Consiglio comunale,

come premessa, riportiamo quanto scritto nel programma elettorale che consideriamo quale nostro 
principio guida:  

“Vogliamo continuare a fare in modo che a Barzago sia bello e piacevole vivere: ci impegneremo a
mantenere alta l’attenzione alle esigenze quotidiane delle persone e a sviluppare i servizi a favore 
di giovani, famiglie e aziende nel rispetto reciproco dell’ambiente e delle tradizioni, così come deve
essere in una piccola comunità, viva e dinamica, come la nostra”.

Nessun amministratore comunale ha come primo pensiero quello di prevedere adeguamenti delle 
entrate,  gravando su una o più categorie di cittadini, ma ha il dovere di far funzionare al meglio la 
macchina comunale che garantisce ogni giorno servizi essenziali alle famiglie e alle aziende e 
risponde al meglio delle proprie possibilità alle richieste di aiuto di chi è in difficoltà. Ciò che 
abbiamo vissuto durante il periodo dell’emergenza sanitaria è solo l’ultima dimostrazione di quanto 
sia importante avere una struttura comunale efficiente e sostenuta con risorse finanziarie adeguate.

L’ Amministratore che pensa al bene della propria comunità deve fare scelte, anche non popolari, i 
cui effetti positivi si avranno nel medio-lungo termine, anche oltre il proprio mandato elettorale. 
Occorre cioè seminare ora per garantirsi un raccolto adeguato e certo per il futuro.   

Fin dai primi dibattiti in questo Consiglio, è risultato evidente che la contabilità finanziaria del 
nostro comune mostrava segnali di sofferenza, con un saldo di cassa in diminuzione. Si è condiviso 
il bisogno di invertire questa tendenza, e solo ora con l’approvazione di questa delibera (odg n. 6 
aliquote nuova IMU) si ha la possibilità di farlo nel concreto.

La somma di più fattori, locali e nazionali, hanno indebolito le risorse comunali fino ad intaccare le 
riserve economiche disponibili, accumulate negli anni:

1. per cominciare dobbiamo ricordare che la Legislazione statale ha impedito negli ultimi 4 
anni di adeguare gradualmente le entrate comunali;

2. a fronte di ciò, non sono stati previsti sostanziali aiuti per i comuni per compensare le 
minori entrate, soprattutto per sostenere la spesa corrente; anzi il Fondo di solidarietà 
comunale è stato oggetto di tagli, anche minimi, ma costanti nel tempo;

3. nel contempo la spesa sociale è lievitata continuamente, soprattutto nel campo dei minori, al
punto che è corretto parlare di emergenza sociale. Le reti famigliari non riescono più, da 
sole, a rispondere alle difficoltà economiche, sociali, scolastiche nonché educative. I Servizi
Sociali devono rispondere nell’immediato, non possono attendere. É sufficiente un nuovo 
provvedimento del Tribunale dei minori per aver necessità, immediata, di recuperare decine
di migliaia di euro per sostenere costi che si ripetono nel corso di più anni;

4. nel corso degli anni, sono mancate importanti entrate tributarie a causa di chiusure, 
fallimenti o crisi di alcune realtà produttive e commerciali del paese.

Questa Amministrazione non si limita, questa sera, a deliberare maggiori entrate per il futuro ma ha 
già avviato una serie di interventi e adottato linee guida per ridurre il più possibile la spesa corrente,
razionalizzando le poche risorse disponibili che sono sufficienti per una gestione ordinaria, tipiche 
di un comune come il nostro:

a) promuovere lavori finalizzati al risparmio energetico per le strutture comunali (nuovi infissi 
alla scuola, illuminazione a led, nuovo impianto caldo-freddo per il Municipio, cappotto per 
la palestra e altro ancora…);

b) investire sulla manutenzione dell’esistente, coinvolgendo i volontari del paese per ridurre i 
costi di intervento;



c) organizzare iniziative di socialità per bambini e adulti puntando sulla collaborazione tra 
gruppi e associazioni, scuola e Parrocchia, limitando il più possibile il ricorso ad agenzie 
esterne;

d) continuare ad investire nella formazione dei nostri ragazzi non sottraendo risorse al Piano di 
diritto allo studio e garantendo lo stesso elevato standard di servizi in ambito scolastico;

e) promuovere la cultura inserendosi nell’ambito del Consorzio di Villa Greppi per avere 
accesso a risorse nazionali ed europee, a vantaggio della nostra comunità;

f) infine, come è emerso dal bilancio consuntivo 2019, si intende proseguire in modo convinto 
l’azione del recupero crediti, arginando il fenomeno dell’evasione. Il Comune sta 
compiendo tutto ciò che è in suo potere. Dopo i solleciti bonari e gli avvisi di accertamento, 
sono stati già firmati e notificati i primi atti di ingiunzione, ai quali potranno seguire azioni 
coattive da parte del concessionario.

Nello specifico della proposta delle nuove aliquote IMU si rileva che:
- sono confermate tutte le vigenti riduzioni per gli immobili adibiti a abitazione principale, 

nonché le agevolazioni per chi cede l’abitazione al parente;
- confermate le agevolazioni per chi è collocato in case di riposo o strutture analoghe;
- si introducono delle agevolazioni per i cittadini residenti all’estero (AIRE).
- e le aree agricole restano esenti.

É stata una scelta convinta anche quella di confermare l’IRPEF attuale, per la quale non sono 
previsti aumenti. In tal modo si vogliono tutelare i redditi medio-bassi, lavoratori dipendenti, 
pensionati, famiglie e piccoli artigiani.

Le scelte di questa sera sono complementari a quelle inserite nel bilancio 2020 approvato a marzo e 
che abbiamo riempito di contenuti e progetti in ogni ambito, dai lavori pubblici all’offerta culturale,
dalla cura della persona e delle fragilità ulteriormente esplose dopo l’emergenza Covid alla 
manutenzione dell’ambiente che ci circonda, dai servizi scolastici al sostegno delle attività sportive 
in paese.

Per concludere, il gruppo consiliare “Il Paese-Barzago” annuncia voto favorevole alla delibera con 
le nuove aliquote IMU, nella convinzione di iniziare ora un cammino che guarda al futuro del paese,
realizzando opere ed interventi che rispondono ai bisogni della comunità.

Barzago, 27 luglio 2020

il capogruppo lista civica “Il Paese-Barzago”
   Mattia M. Decio


