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LNG 47 APRILE 2017 BILANCIO 

Nell’esercizio 2013 l’entrata corrente nel comune di Gorle è stata pari a 3, 44 milioni e la spesa 

corrente è stata contenuta in 3.21 milioni, determinando un avanzo economico di 223.000 euro che 

è stato destinato ad investimenti.  

 

Nell’esercizio 2014 l’entrata corrente è stata pari a 3, 57 milioni e la spesa corrente è stata contenuta 

in 3,20 milioni determinando un avanzo economico di 360.000 euro (avanzo che la nuova 

amministrazione, subentrata nella seconda metà dell’esercizio 2014, non è stata capace di utilizzare, 

tanto che tale disponibilità è finita “congelata “ nell’avanzo di Amministrazione).  

 

Pertanto il Comune di Gorle per il suo funzionamento e per erogare i servizi essenziali per i 

cittadini necessita di una spesa di circa 3,2 milioni, che a fronte di un entrata corrente di circa 3,5 

milioni consente un avanzo economico (differenza algebrica tra entrate e spese correnti) da 

destinare ad investimenti di circa 300.000 euro . 

 

Per l’esercizio 2017  questa Amministrazione prevede un entrata corrente di 3,6 milioni con un 

incremento quindi di 156 mila euro rispetto al 2013 ed una spesa corrente di 3,6 milioni con un 

incremento di circa 400.000 euro   rispetto quella storicamente necessaria , riducendo l’avanzo 

economico a 0,00 euro. 

 

3,6 milioni di entrate correnti costituiscono  il massimo storico per il Comune di Gorle , reso 

possibile grazie al mantenimento nella misura massima possibile nell’esercizio 2017 del prelievo 

fiscale per TASI , IMU ed addizionale IRPEF. 

 

Anche la spesa corrente per 3,6 milioni raggiunge il suo massimo storico, con il conseguente 

azzeramento dell’avanzo economico, nonostante l’aumento dell’entrata corrente come sopra detto. 

 

L’incremento della spesa corrente non risulta determinato da oneri inderogabili, quali ad esempio le 

spese per il personale , ma da spese discrezionali, quali ad esempio quella per gli emolumenti degli 

amministratori che incideranno per 73.000 sull’esercizio 2017, dato atto che la spesa per stipendio 

del sindaco è triplicata rispetto all’esercizio 2014 ed è stato confermato l’incremento del 35% dello 

stipendio degli assessori.  

 

Non è stata elaborata alcuna programmazione strategica  a giustificazione dell’incremento della 

spesa corrente, la cui dinamica è rimessa a scelte del tutto occasionali attente,  alla ricerca del 

consenso immediato, tanto che anche la spesa per servizi che erano stati indicati ad inizio mandato 
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dall’amministrazione in carica come prioritari è stata disattesa. Ne è un esempio, tra i tanti che si 

potrebbero fare , il servizio per il pulmino scolastico. 

Né la presentazione del Documento Unico Programmazione e del bilancio fata nella seduta del 

consiglio (ove ha stupito il silenzio di tutti gli assessori per materia oltre che del sindaco)  del 

bilancio  ha sopperito  a tale deficienza 

 

La scelta di azzerare l’avanzo economico per incrementare la spesa corrente non inderogabile ha 

comportato altresì il mancato utilizzo di tutti gli spazi finanziari resi disponibili ai Comuni per 

investimenti,  dalla Legge di bilancio 2017 (comma 490) . In tal modo obiettivi strategici, come ad 

esempio l’incremento del verde pubblico con la creazione del parco nell’area del cd. triangolone 

antistante il cimitero, il miglioramento dell’accesso e parcheggi  campus scolastico e centro 

sportivo, il completamento delle piste ciclabili con il ponte ciclopedonale a collegamento della 

ciclopedonale della valle Seriana,   vengono disattesi dall’Amministrazione Testa . 

In estrema sintesi: si pretendono più soldi per spendere inutilmente di più investendo di meno. 

Dalla politica della massima attenzione alla spesa pubblica e del giusto rigore da buon padre di 

famiglia che, tra l’alro aveva consentito di affrontare con successo il difficilissimo periodo tra il 

2009 ed il 2014 in cui si è trovato Comune di Gorle, si è tornati alla vecchia politica della “cicala”, 

tipica di una  classe politica da prima repubblica attenta a perpetrare se stessa e gli interessi 

particolari a cominciare dai propri stipendi       
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LNG 47 APRILE 2017 TASSE  

 

L’amministrazione di Gorle, sindaco Testa, ha deciso di prevedere per il 2017 il massimo del 

prelievo fiscale per IMU e TASI addizionale IRPEF consentito dalla Legge e questo  per mantenere 

il massimo della spesa corrente possibile, senza però indicare alcuna ragione di tale decisione che 

andrà a gravare sulle spalle  dei cittadini di Gorle:  

• nessun un avanzo economico (differenza positiva tra entrate e spese correnti) da destinare 

ad  investimenti con contenimento per la spesa corrente, (tra cui quella oggettivamente 

odiosa data dalla triplicazione dello stipendio del sindaco e dell’incremento del 35% per gli 

assessori, rispetto allo scorsa amministrazione -anche a Gorle i politici con si fano mancare 

niente, attribuendosi il massimo dello stipendio-) , 

• nessuna capacità a cogliere le opportunità date dalle nuove regole di contabilità che hanno 

azzerato gli obiettivi del patto di stabilità e favorito gli investimenti da parte dei Comuni 

virtuosi utilizzando al meglio le entrate correnti date dalle tasse imposte ai cittadini,  

• nessuno obiettivo strategico partecipato con la cittadinanza a giustificazione della decisione 

di applicare il massimo delle aliquote previste dalla Legge per il 2017,  

• un piano per la valorizzazione del patrimonio e alienazione di beni non necessari per fini 

istituzionali pari a zero nonostante il Comune possieda immobili a destinazione non 

abitativa inutilizzati da anni ed aree senza alcun impiego, nessuna iniziativa per destinare 

immobili per l’edilizia popolare specie in favore delle giovani copie e famiglie con figli oltre 

che per anziani; anzi sono rimaste al palo anche tutte le iniziative di housing sociale (affitti a 

riscatto, edilizia convenzionata etc.) previste nel piano di governo approvato da tre anni .  

 

In sintesi un’amministrazione, ictu oculi, ancora ferma al suo terzo bilancio annuale, salvo che 

nel chiedere soldi ai cittadini di Gorle e nell’oggettivamente sprecare (vedi nuovo inutile 

palazzetto dello sport contrabbandato per edilizia scolastica) le risorse che la precedente 

Amministrazione era riuscita ad accantonare pur applicando al minimo le tasse comunali oltre 

che ad azzerare il gravoso debito comunale e riportare il bilancio di Gorle nel rispetto del patto 

di stabilità ripianando lo “sforamento” ricevuto in eredità.   

 

Quello  che preoccupa di questi amministratori da ancien regime non è tanto la loro 

appartenenza politica (legittimamente condivisibile o meno) , ma la loro oggettiva incompetenza 

 che si manifesta nella  incapacità ad amministrare ed in uno  spirito di rivalsa, che, 

francamente, a volte appare al limite del puerile.   


