
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2012 E 
PLURIENNALE 2012-2014: 

Presentazione dell’assessore al bilancio  
 

NOTA: quelli che seguono sono i commenti dell’assessore al bilancio alle diapositive proiettate 

durante il consiglio comunale e disponibili in apposito file. I numeri a fianco dei commenti 

individuano le relative diapositive. Per una migliore comprensione di questo documento, quindi, 

si consiglia di leggerlo avendo a disposizione le suddette diapositive.  

 

1. I documenti che sono sottoposti all’attenzione del consiglio 

comunale sono sia il bilancio di previsione per il 2012 che il 

bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2012-2014. 

 

2. Prima di entrare nel merito del bilancio di previsione, è 

necessario delineare brevemente il complesso quadro normativo 

che ne costituisce il perimetro.   

A partire dal D.L. 78/2010, i cui effetti si sono fatti sentire già nel 

2011, e che oltre all’inasprimento delle regole sul patto di 

stabilità ha previsto ingenti riduzioni ai trasferimenti, poi la 

L.220/2010 che ha cambiato le regole di calcolo del saldo 

obiettivo del patto di stabilità; la manovra correttiva di maggio, il 

D.L. 98/2011 che ha introdotto novità in tema di contenimento 

della spesa pubblica, poi la seconda manovra correttiva di 

agosto, il D.L. 138/2011 che ha anticipato al 2012 ed aggravato 

degli effetti della precedente manovra correttiva, la L.183/2011 

con ulteriori vincoli finanza pubblica e l’inasprimento delle 

percentuali per il calcolo del saldo per il patto di stabilità ed infine 

il D.L. 201/2011 (“salva Italia”) che ha anticipato e stravolto la 



 

nuova IMU ed ha previsto un ulteriore taglio ai trasferimenti.  

 

3. È importante avere in mente il quadro normativo perché 

questo bilancio è frutto di precise scelte politiche fatte 

dall’amministrazione comunale, pesantemente condizionate, 

però, da altrettante precise decisioni ed interventi normativi posti 

in essere dal governo centrale e supportate dal parlamento 

nazionale. Questo non per “mettere le mani avanti” o accampare 

scuse, ma perché deve essere ben chiaro il terreno in cui si è 

costretti a muoversi. 

 

4. Per riassumere, quindi, il contesto generale che interessa il 

nostro bilancio, va sottolineata l’ulteriore e drastica riduzione dei 

trasferimenti, comunicata con esattezza, tra l’altro, solo in aprile, 

il fatto che gli ulteriori tagli non vanno a diminuire il saldo 

obiettivo del patto di stabilità, l’abolizione dell’I.C.I. ed 

l’introduzione dell’I.MU., il cui gettito è ancora tutto da verificare, 

e poi altri aspetti di impatto sul bilancio, ovviamente minori, quali 

l’incremento dell’Iva, dei carburanti e delle utenze (addizionali 

statali).  Ciò comporterà, ovviamente, l’aumento conseguente dei 

beni e dei servizi, soprattutto per gli appalti in scadenza. 

Da ultimo, i proventi da permessi di costruire, già di per sé scarsi 

e in diminuzione, vengono praticamente azzerati dalle richieste di 

rimborso avanzate da imprese che non riescono più a portare a 

termine i progetti presentati. 



 

 

5. Sulla base di tutto ciò, le linee guida che hanno ispirato la 

formazione del bilancio di previsione sono così sintetizzabili: 

si è puntato, innanzitutto, a mantenere i servizi ai cittadini, 

nonostante i vincoli e le risorse scarse; 

Sulle imposte ci si è orientati a criteri di equità e sviluppo (Imu 

su abitazione principale < abitazione secondaria e Imu su 

immobili produttivi < abitazioni secondarie); 

per le tariffe si è dovuto tenere conto della copertura dei costi e 

degli appalti in scadenza; per le entrate in conto capitale, si è 

limitato al minimo il ricorso ai mutui. 

Per quanto riguarda la spesa per investimenti, come si è già 

detto essa è condizionata dai rimborsi degli ex-OO.UU. 

Ovviamente è già in programma l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione per interventi di investimento, non appena 

approvato il bilancio. 

 

6. Per quanto concerne, in estrema sintesi, le cifre del bilancio di 

previsione 2012, abbiamo 4 milioni e 625 mila euro di entrate 

correnti, a fronte di 4 milioni e 328 mila euro di spese correnti, 

con rate di rimborso mutui pari ad euro 300 mila. 981 mila euro 

di investimenti programmati, finanziati senza far ricorso a mutui. 

 

7. Un breve cenno anche alla composizione qualitativa della 

spesa corrente, che nel grafico è segmentata per funzioni e 



 

raffrontata con il trend storico. Come si può notare, a parte la 

funzione generale di amministrazione e controllo, le funzioni che 

assorbono più risorse finanziarie sono il settore sociale (che però 

è influenzato dagli importi dei profughi della Libia che sono però 

interamente coperti da analoghi trasferimenti regionali), il settore 

territorio e ambiente seguito dalla pubblica istruzione. 

 

8. Il trend storico delle entrate e delle spese, che considera gli 

accertamenti e gli impegni (per il 2011 l’assestato), evidenzia la 

variazione delle varie voci negli anni. 

 

9. Dalla tabella precedente è estratto il seguente grafico a barre 

con linee di tendenza, depurato della “partita di giro” dei 

profughi della Libia, dal quale risultano evidenti sia gli sforzi fatti 

per il contenimento della spesa corrente e sia la contrazione 

progressiva delle entrate correnti, che vanifica in parte gli sforzi 

fatti. 

 

10. Contrazione delle entrate correnti dovuta soprattutto ad una 

riduzione di trasferimenti erariali senza precedenti, che negli 

ultimi due anni ha comportato minori risorse per oltre 475 mila 

euro, alle quali andrebbe assommata la minore entrata per 

l’addizionale comunale sull’energia elettrica, abolita nel 2012 e 

sostituita da un contributo statale (comunque più basso della 

somma che entrava in precedenza), e comunque già compreso 



 

nell’importo dei trasferimenti indicato nella slide. In totale, 

quindi, parliamo di oltre 550 mila euro. Risorse che, giocoforza, 

in parte occorre trovare ottimizzando la spesa ma in gran parte 

occorre reperire dalle altre entrate a disposizione del comune 

(Imu, addizionale Irpef, tariffe). 

 

11. Ritornando all’andamento delle entrate e delle spese 

correnti, il risultato di quelle due linee di tendenza che si è 

cercato di divaricare il più possibile, è la possibilità di non dover 

utilizzare affatto l’avanzo di amministrazione o in minima parte i 

proventi per permessi di costruire, a copertura delle spese 

correnti. Ciò permette di indirizzare tali risorse verso le spese in 

conto capitale, e di rispettare più agevolmente il patto di 

stabilità. 

 

12. Per quanto riguarda il patto di stabilità, anche per il 2012 si 

prevede di rispettare il saldo obiettivo utilizzando il più possibile 

la parte corrente del bilancio, così come fatto per il 2010 e per il 

2011, in modo da liberare una parte delle risorse immobilizzate in 

tesoreria. Lo scorso anno un grosso aiuto ci è venuto dal patto 

verticale regionale, che si spera la Regione Marche ripeta anche 

per quest’anno, ma molto probabilmente per importi minori, si 

sperava francamente nel patto nazionale orizzontale, ma dalla 

lettura del regolamento, si è avuta una enorme delusione nel 

vedere che questo comporta una sorta di restituzione nel tempo, 



 

per cui potrà essere sfruttato solo in parte. 

 

13. Si ritiene importante ricordare lo sviluppo dei vincoli del 

patto negli anni, ad opera del D.L. 112/2008 prima e del D.L. 

78/2010 con le modifiche apportate dalla L.220/2010 poi. Le cifre 

progressive e sempre più elevate non sono altro che risorse 

sottratte alla città, a favore del risanamento dei conti dello Stato, 

ma sottratte alla città. 

 

14. Se poi si mettono insieme i saldi obiettivo richiesti dal patto 

di stabilità con le nuove regole apportate dalla selva di manovre 

correttive citata all’inizio, e i vari tagli ai trasferimenti, si 

raggiungono somme che definire enormi sembra ormai un 

eufemismo. 

 

15. Una nota positiva per concludere, è costituita indubbiamente 

dalla situazione del residuo debito dei mutui che continua a 

calare, come logica conseguenza del fatto che in questi anni si è 

evitato quasi del tutto di ricorrere alla stipula di nuovi mutui. 
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