
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

Incontro tra Amministrazione comunale e Ordine dei Commercialisti

L'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha incontrato l'11 settembre 2012 l'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto - rappresentato dal Presidente,

Dott. Attilio Liga, e dal Vice Presidente, Dott. Orazio Antonio Russo - per avviare un confronto sul Bilancio

Preventivo 2012, con particolare attenzione alla tematica dell'IMU. A tale proposito i rappresentanti dei

Commercialisti hanno ribadito il loro invito a valutare ipotesi alternative all'aumento delle imposte in un

periodo di grave crisi economica che penalizza fortemente tanto le famiglie quanto le imprese.

L'Amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato che, stanti i tempi stretti per l'approvazione del Bilancio

Preventivo e i  pochi mesi  che ci  separano dalla fine dell'esercizio in  corso,  e,  nonostante gli  interventi

realizzati per la riduzione della spesa e per la valorizzazione del personale interno, non si è raggiunto il

pareggio  di  bilancio.  Il  Sindaco  Maria  Teresa  Collica  e  l'Assessore  Cosimo  Recupero  hanno  inoltre

sottolineato che il bilancio comunale ha sofferto decurtazioni per oltre 2 milioni di euro - tra sanzioni per lo

sforamento del patto di  stabilità, disavanzo di  amministrazione e tagli  dei  trasferimenti  - e che dunque

compensare  queste  minori  entrate  con  tagli  di  spesa  nello  spazio  di  un  paio  di  mesi  sarebbe  stato

impossibile senza ricorrere ad aumenti delle imposte.

L'Amministrazione  ha  comunque  confermato  il  proprio  fermo  intento  a  destinare  i  tagli  di  spesa  e  le

maggiori  entrate  derivanti  dal  recupero  dell'evasione  e  dell'elusione  all'abbassamento  dell'imposizione

fiscale nel più breve tempo possibile. Ipotesi chiaramente accolta con favore dall'Ordine che ha preso atto

delle  informazioni fornite dall'Ente e delle quali  ancora non era a  conoscenza.  Da parte  della categoria

professionale è stata dunque confermata la propria disponibilità ad un confronto con l'Ente per avanzare

proposte  costruttive  e  per  evidenziare  le  criticità,  proposte  che  verranno  accolte  dall'Amministrazione

nell'ottica di una concreta collaborazione per giungere ad una rapida soluzione che non penalizzi i cittadini e

consenta al contempo di ottenere il pareggio del bilancio e il rientro dello sforamento del patto di stabilità.

 


