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Valmadrera: TARI scontata per le imprese. Polemica
sui 198.000 € per ora 'congelati'
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Il sindaco Antonio Rusconi

Una variazione di bilancio di quasi mezzo milione di
euro è stata approvata ieri dal consiglio comunale di
Valmadrera. 464mila euro, per l’esattezza, derivanti
prevalentemente da contributi statali e da parte
dell’avanzo di amministrazione 2019, con cui si andrà a
intervenire su numerosi capitoli di bilancio. In
particolare, 110mila euro saranno utilizzati per coprire
uno sconto del 25% sulla parte fissa e variabile della
Tari per le utenze non domestiche. Un provvedimento
adottato dal Comune di Valmadrera, così come altri
comuni limitrofi, per aiutare le attività economiche in difficoltà. Altra parte di questa
variazione di bilancio servirà invece per ripianare il deficit della casa di riposo
comunale.

Critiche al provvedimento sono però arrivate dalle opposizioni, su un punto in
particolare: 198mila euro di fondi per l’emergenza Covid che l’amministrazione
comunale ha scelto di non spendere subito ma di congelare in attesa dell’assestamento
di bilancio di novembre, aspettando si chiarisca il quadro normativo e per non rischiare
di doverli restituire. “È un elemento che grida vendetta – attacca il consigliere leghista
Flavio Nogara – perché stiamo attraversando un periodo estremamente difficile. Questi
soldi ci sono arrivati dallo Stato, ma non possiamo usarli perché c’è il rischio di doverli
restituire”. Critico anche il consigliere Guido Villa di Ascolto Valmadrera, che condivide
la posizione di Nogara chiedendo “maggiore coraggio” all’amministrazione comunale.

Alle contestazioni delle opposizioni replica Martina Dell’Oro, assessore al Bilancio: “Il
quadro normativo non è ancora chiaro e c’è in corso un dibattito su quali siano le
funzioni fondamentali per le quali vanno spesi questi contributi. Per questo motivo per
il momento abbiamo usato altri contributi e abbiamo deciso di attendere su questi.
Abbiamo scelto di aspettare l’evoluzione normativa per poterli destinare correttamente
senza il rischio di doverli poi restituire”.

“Nell’assestamento di bilancio di novembre sapremo quante entrate reali avremo”
aggiunge il sindaco Antonio Rusconi. “Il nostro è un bilancio sano e quindi abbiamo
preferito la cautela, anziché mettere una cifra e dover poi tornare indietro. Questi
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198mila euro li abbiamo accantonati in attesa di maggiore chiarezza proprio perché non
ne abbiamo un immediato bisogno”.

Sostegno all’amministrazione arriva dai banchi della maggioranza, con un
ringraziamento ai dipendenti comunali: “Dobbiamo ringraziare i funzionari e gli uffici –
commenta Cesare Colombo di Progetto Valmadrera – e bisognerebbe ricordare quante
sono e quanto sono frequenti le variazioni alle norme, che sconvolgono da un giorno
all’altro i documenti preparati dagli uffici”.

Con 4 voti contrari e 11 favorevoli, la variazione di bilancio è stata approvata dal
consiglio comunale, che poi ha preso atto della presentazione del DUP 2021-2023, che
sarà discusso e approvato dall’assise a inizio 2021 insieme al bilancio di previsione.
Sono previsti importanti investimenti per ulteriori lavori al Centro Culturale
Fatebenefratelli, così come 300mila euro per asfaltature e altre opere in attesa di
finanziamenti. Tra cui la pista ciclopedonale a lago, alla Rocca di Parè: l’accordo fra i 4
sindaci coinvolti c’è e il progetto verrà finanziato per il 70% dal tesoretto di Acms Agam
e il 30% dai comuni.
All’ordine del giorno anche l’approvazione del regolamento e delle aliquote IMU, che è
rimasta invariata rispetto all’anno scorso.

Il consiglio comunale di Valmadrera ha quindi approvato una modifica al regolamento
Tari, prevedendo la possibilità di aggiungere nuove esenzioni. Una modifica, questa,
che ha quindi reso possibile lo stanziamento dello sconto Tari del 25% (pari quindi a 3
mesi) alle attività economiche, ad esclusione di banche, farmacie e alimentari che
hanno subito meno gli effetti della pandemia. “Votiamo con piacere questa riduzione del
25% a – commenta Villa – anche se ci saremmo augurati qualcosa in più”.
 Contrari invece i leghisti Nogara e Bartesaghi: “Prendiamo atto favorevolmente di
questa riduzione ma avremmo agito in modo diverso – spiega Nogara – e mi sarebbe
piaciuto che venisse adottato un metodo usato anche dal governo, cioè anziché
escludere dallo sconto alcune categorie, si poteva valutare la riduzione di fatturato
rispetto al 2019”.
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