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"IN REGIONE non è stata presentata alcuna carta per sciogliere l'Unione
dei Comune Fiesole e Vaglia", precisa Anna Ravoni in riferimento a
quanto pubblicato sull'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente
locale di secondo grado per il quale si dava "il divorzio" per imminente.
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REDDITI DEGLI ABITANTI E REND ICONTI DEG LI ENTI SPESSO SONO ICONTRADD IZIONE

Più il
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più?

FIRENZE
MENTRE l'Agenzia delle entrate dà a Fieso-
le la medaglia d'oro di Comune più ricco del-
la Toscana, la sezione controllo della Corte
dei conti regionale inserisce la stessa località
nella `lista nera' degli enti con i conti in bili-
co. Un errore? No, ci troviamo di fronte a
una sorta di contrappasso contabile da cui
sono colpiti, tra gli altri, Fiesole, appunto,
ma anche le fiorenti Viareggio e Impruneta.
Se scorriamo la lista dei Comuni più ricchi
per contribuenti, vediamo che tra i capoluo-
ghi spicca Siena, con 29.540 euro di imponi-
bile medio pro capite. Ma proprio qualche
giorno fa la città del Palio ha ricevuto una

bacchettata dai magistrati contabili per gra-
vi irregolarità sul consuntivo 2012. Per fare
un altro esempio significativo, lo scorso an-
no ha sfiorato il dissesto Porto Azzurro, co-
mune noto per accogliere il turismo d'élite
dell'Elba.
In poche parole, la ricchezza pro capite non
assicura salute contabile alle casse pubbli-
che. In realtà redditi alti dei cittadini, ville e
seconde case, dovrebbero portare entrate fi-
scali alte ai Comuni, con la conseguente rica-
duta positiva sui bilanci. Il problema della
crescita degli enti a rischio dissesto deriva
invece da altri motivi. Negli anni, molti Co-
muni hanno continuato a usare crediti vec-

chi e ormai inesigibili come voci attive di bi-
lancio. Multe e accertamenti fiscali datati
più di cinque anni, crediti verso società par-
tecipate in perdita hanno scavato voragini
nelle casse di tanti enti. Per non parlare dei
debiti fuori bilancio e del sommarsi degli in-
teressi sui mutui. Con il progredire dell'au-
tonomia fiscale e il conseguente aumento
dei poteri di verifica della sezione controllo
della Corte dei conti, si è allungata anche la
lista dei Comuni a rischio dissesto: con gra-
vi irregolarità 35 su 140 enti con più di 5mi-
la abitanti, e 55 su 135 piccoli.

Da nieLa Giovannetti
Lau ra Tabegna
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