Comune di Cordignano
Provincia di Treviso

Cordignano, 29/05/2015
Comunicato stampa

Il Consiglio Comunale di Cordignano approva il bilancio consuntivo 2014.

È stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta di lunedì 25 maggio il rendiconto del
Comune per l'anno 2014, che si chiude con un avanzo di amministrazione di 159.343,95 €.
“Il risultato con cui si chiude la gestione contabile dello scorso anno è ampiamente positivo - dichiara
il sindaco Roberto Campagna - Il rendiconto approvato in Consiglio è un grande risultato per
l'Amministrazione; sono stati realizzati infatti l'87,8% dei programmi definiti in fase di bilancio di previsione,
tra manutenzione ordinaria e straordinaria, cultura, istruzione e servizi nel sociale”.
Altro aspetto importante che si desume analizzando il rendiconto 2014, è, purtroppo, l’andamento
decrescente delle entrate correnti dovuto sia alla ristrettezza economica del periodo attuale, ma soprattutto
al continuo prelievo da parte dello Stato nei confronti dei tributi comunali, sia storici sia di nuova istituzione:
si veda al riguardo la TASI - la tassa sui servizi indivisibili introdotta dal 2014 - di cui l’1 per mille pari a €.
360.000,00 confluisce già dal 2014, ed anche per il 2015 nelle casse dello Stato. Anche parte dell’IMU è
prelevata da Roma: l’imposta sui capannoni (€. 610.000,00 circa) e sui terreni agricoli (per €. 120.000,00
circa). Infine, un’ulteriore quota di Imu per €. 311.000,00 finanzia il fondo di solidarietà comunale.
Alla fine “tirando le somme” ci si accorge che, a fronte di una sempre maggiore tassazione tributaria
locale, difatti di denaro nelle casse comunali ne rimane sempre meno, perché viene “trattenuto” dallo Stato.
Per quanto riguarda gli investimenti, il Comune di Cordignano ha ottenuto da parte dell’Unione
Europea dei contributi per un importo complessivo di €.172.900,00, di cui € 122.900,00 per la sistemazione
di Via del Faidel, intervento posticipato all’anno 2015, e € 50.000,00 per la realizzazione della passerella sul
fiume Meschio, intervento quest’ultimo realizzato nel 2014. Sempre nel corso del 2014 si è provveduto
all’alienazione di un’area comunale in zona industriale per l’importo di € 140.000,00, destinando il provento
quale quota parte per i lavori della passerella del fiume Meschio e di Via Faidel.
“Gli Enti locali stanno vivendo un difficile momento – afferma il sindaco Campagna - perché le
insostenibili politiche governative stanno mortificando gli sforzi degli Amministratori locali che sono costretti a
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reperire le risorse utili al proprio sostentamento imponendo nuove tasse, che di locale hanno solo il nome, e
subire il sistematico taglio annuale ai trasferimenti statali”. “Nonostante tutto ciò – conclude il sindaco questa Amministrazione, con un’attenta razionalizzazione delle spese, ha mantenuto inalterato il livello dei
servizi, soprattutto a favore delle fasce deboli e delle famiglie”.
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