
Il bilancio di previsione del 2015 è il primo vero atto di governo del M5S a Livorno, dove sarebbe bene avessero 

il buon gusto di assumersi le responsabilità della proposta che fanno, invece di nascondersi per dare la colpa 

agli altri, addentrandosi in strade che li porteranno a fare delle sonore figuracce, dimostrando di non avere idea 

di ciò di cui parlano. Ora hanno inventato la storiella del pluriennale della giunta Cosimi. Prima di costruirsi 

falsi miti, li invitiamo ad andarsi a rileggere i pluriennali del passato e notare che tutti gli anni venivano 

accantonati, essendo uno strumento meramente tecnico, per predisporre di anno in anno il bilancio da 

presentare al Consiglio Comunale, scegliendo, e assumendosi sempre la responsabilità delle scelte fatte.

Quando il Movimento 5 stelle parla di bilanci comunali sembra non sapere come questi vengano formulati. Per 

predisporre un bilancio occorre tener conto innanzitutto della normativa parlamentare che cambia spesso di 

anno in anno e addirittura di mese in mese; delle esigenze dei cittadini; dell’andamento dei mercati finanziari 

(pagamento degli interessi sui mutui); dell’andamento dei prezzi delle materie prime (costo gas e gasolio per 

riscaldamento); del consto del personale con i relativi contratti.

La normativa, come è noto, prevede perciò che venga elaborato un bilancio triennale (ma è una normativa che 

valeva quando molti, molti anni fa non cambiava ogni anno la tipologia e la capienza delle imposte comunali). E’

di tutta evidenza che amministratori accorti e preparai non possono non considerare le cose poco fa esposte e 

predisporre il bilancio oltre l’anno corrente. Per tanto al fine di poter garantire le coperture finanziarie per i 

bilanci avvenire di cui non sappiamo quanto possono essere le esigenze per il mantenimento della città e dei 

servizi, i bilanci a scavalco del primo vengono chiusi dagli uffici tecnici considerando delle previsioni che poi 

annualmente vengono riviste.

Pertanto i bilanci triennali hanno una valenza meramente contabile, possono e devono essere rivisti e corretti 

secondo scelte politiche per ogni esercizio finanziario. Così è sempre stato e così sarà. Se poi non si ha voglia di 

esaminare punto per punto le varie voci di entrata e di uscita, non vuole entrare nel merito dei problemi, si fa 

come sta facendo l’attuale maggioranza: limitarsi a criticare il passato senza avere il coraggio di lavorare per il 

futuro. Si cerca insomma un alibi.

Corre l’obbligo di ricordare che la precedente amministrazione ha diminuito il debito pubblico da 105 milioni di 

euro del 2009 agli attuali 75 milioni con una percentuale di debito del 38%, una percentuale che non ha 

neanche la Germania.

Inoltre quando si parla di debiti delle aziende, vorremmo rappresentare che sia il bilancio del comune di 

Livorno, sia il bilancio delle aziende hanno parere favorevole del collegio dei sindaci revisori che ne riscontra la 

bontà finanziaria ed economica, quando sono stati segnalati problemi, con grande serenità, abbiamo ritenuto 

utile approfondire, stranamente con forti resistenze della giunta Nogarin. Inoltre con il 30 novembre e con 

l’approvazione da parte del consiglio comunale attuale dell’equilibrio di bilancio e dell’assestamento, si è 

dimostrato che i conti erano in ordine e coerenti con la programmazione effettuata. Pertanto il Movimento 5 

stelle scelga da che parte stare: un giorno approva il bilancio attestando la bontà dei conti dell’amministrazione 

precedente, il giorno dopo trova scuse per non effettuare scelte politiche.

Registriamo anche che a quanto dichiarato dal Sole 24 Ore l’imposizione tributaria e fiscale del comune di 

Livorno è tra le più basse d’Italia. Tanto che per l’addizionale Irpef Livorno è era, fino alla cura Nogarin, 95 su 

110 capoluoghi di provincia.

Sulle proposte di merito, appena avremo l’atto ufficiale della giunta risponderemo punto punto, convinti come 

siamo che le nuove tasse siano solo la conseguenza di scelte sbagliate di questa giunta. I bilanci sono numeri e i 

numeri non mentono. A giorni sveleremo un po’ di questioni interessanti.
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