
Quando la rezdóra al giovedì va al mercato sa già che alle offerte di sconti mirabolanti dovrà prestare 

attenzione. 

Non tutto è oro ciò che luccica. 

 

Similmente è con l’attenzione della rezdóra che dobbiamo prendere in considerazione l’ultima offerta 

della Lega in questa campagna elettorale. 

Trattasi dell’avanzo di 1.300.000 Euro del Bilancio del nostro Comune strombazzato ai quattro venti, 

stile “Vanna Marchi”. 

 

Tranquilli! 

La rezdóra sa che si sta parlando non di un debito, ma di soldi che l’Amministrazione non ha speso 

ed è per questo che gli vien da “rezdórare”, e da fare alcune considerazioni rezdórando, rezdórando: 

L’Ente locale quando ha un avanzo importante in bilancio, deve dire e spiegare ai suoi cittadini come 

mai quei soldi non sono stati spesi. 

 

Quindi i nostri spiritosini, dovrebbero snocciolare le giustificazioni dell'avanzo e dire la natura delle 

entrate e delle uscite coinvolte. 

LE AMMINISTRAZIONI, QUALI I COMUNI, TENDONO AL PAREGGIO DI BILANCIO. 

UNA BOTTEGA PUO' E DEVE FARE UTILE, NON IL COMUNE CHE NON HA IL PROFITTO 

COME FINE. 

In gran parte le entrate comunali derivano dal gettito di imposte e tasse. 

 

Ora, io che son rezdóra di Vignola, in merito all’avanzo, ti chiedo questa cosa: 

1) hai per caso venduto un bene di un certo valore? 

Se hai fatto ciò, allora questo ti porta un’entrata in forma episodica. 

2) ti sono arrivati soldi dall'amministrazione statale inaspettati? 

Mi ricordo che dal governo arrivarono a Vignola circa 100.0000 Euro, non previsti, per 

finanziare politiche di risparmio energetico. 

3) hai sovrastimato alcuni costi di manutenzione o risparmiato sulla spalatura della neve dalle 

strade ecc..? 

4) non hai speso soldi per opere che avresti dovuto fare e di cui hai i soldi in un cassetto? 

 

Considerazione ultima non entrando, ora, nel bilancio comunale la spesa del rusco le sofferenze 

di chi non paga sono ora a carico di Hera e dei cittadini che le pagano. 

 

Ricordo a tutte le rezdóre di Vignola che 

paghiamo l'addizionale comunale IRPEF. 

Lo rammento anche ai nostri amministratori 

“Paperon dei Paperoni” 

Questa imposta è a discrezione delle amministrazioni, quindi vi 

sono Comuni dove questa non è applicata. 

L'Addizionale viene applicata sulla stessa somma assoggettata 

all’Irpef. 



IL SOSTITUTO D'IMPOSTA LA TRATTIENE AL 

CONTRIBUENTE E LA GIRA ALLO STATO CHE A SUA 

VOLTA LA GIRA AI COMUNI. 

ORA QUESTO GIRO DI VALZER INCIDE 

SIGNIFICATIVAMENTE SUL REDDITO DEI PENSIONATI 

E DEI LAVORATORI DIPENDENTI. 

Quindi perché la paghiamo? 
Le addizionali si fanno per coprire spese certe, non per moda, o per avere 

1.300.000 Euro nel cassetto dell'avanzo di amministrazione. 
 

Firmato 

La rezdóra pensionata 

(a cui anche questo mese le hanno trattenuto l’addizionale comunale) 

 

 


