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BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2013 E 
PLURIENNALE 2013-2015: 

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 2013 che il 

bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013-2015. 

 

2. Un breve e sintetico escursus preliminare sul complesso e 

tutt’altro che chiaro quadro normativo all’interno del quale si 

sviluppa il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. 

Ricordiamo il D.L. 78/2010, i cui effetti si sono fatti sentire già 

nel 2011, ma che ormai impattano su ogni bilancio successivo, 

soprattutto in termini di minori trasferimenti, la L.220/2010 che 

ha cambiato le regole di calcolo del saldo obiettivo del patto di 

stabilità, le due manovre correttive dell’estate 2011, il D.L. 

98/2011 e il D.L. 138/2011, che hanno introdotto novità in tema 

di contenimento della spesa pubblica, 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, poi ancora il 

D.L. 201/2011 (“salva Italia”) che ha anticipato l’entrata in vigore 

della nuova IMU, modificandola però in modo consistente, ha 
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previsto un ulteriore taglio ai trasferimenti e ha introdotto la 

TaReS dal 2013, il D.L. 95/2012 (“spending review”), che ha 

introdotto una ulteriore riduzione ai trasferimenti erariali a favore 

dei comuni e posto ulteriori limiti alla spesa degli enti locali, ed 

infine i due decreti legge della primavera del 2013, il 35/2013 

che ha sbloccato parzialmente i residui passivi in deroga alle 

regole sul patto di stabilità e il 54/2013 che ha sospeso l’Imu 

sull’abitazione principale e sui terreni agricoli, fino al prossimo 

16/09 ed in vista di una radicale modifica della normativa.  

 

3. C’è poi da prendere in esame il contesto generale in cui si va 

ad inserire questo bilancio. 

In primis, c’è il ripetersi periodico delle riduzioni ai trasferimenti 

erariali, disposte (è importante questo) senza togliere nessuno 

dei compiti istituzionalmente assegnati ai comuni, ragion per cui 

si deve dedurre che tutte le minori somme assegnate ai comuni 

erano ritenute frutto di sprechi; poi c’è il continuo aumento del 

saldo obiettivo ai fini del patto di stabilità, arrivato a cifre assurde 

o ridicole e mitigato parzialmente solo da strumenti straordinari 

(quali il D.L. 35/2013, per l’appunto); anche quest’anno ci sono 

state, forse più dello scorso anno, incertezze in merito al gettito 

IMU e alla conseguente determinazione del F.S.R. e del F.S.C., 

dovute anche alla modifica delle quote di gettito spettante ai 

comuni e allo Stato, con una modalità che lascia più di qualche 

dubbio sulle effettiva utilità per qualcuno; sul versante delle 



CCoommuunnee  ddii  OOssttrraa  --  AAsssseessssoorraattoo  aall  BBiillaanncciioo Dott. Luigi Barigelli   Ostra, 20 agosto 2013  

spese, oltre agli aumenti che si registrano in seguito agli 

incrementi di carburante, Iva e utenze (iniziati lo scorso anno ma 

con strascichi anche nel 2013), si registra un incremento della 

spesa nel settore sociale per una serie di nuovi casi avuti 

nell’anno; infine, anche quest’anno i già risicati proventi da 

permessi da costruire, sono assorbiti in parte dalle richieste di 

rimborso avanzate da imprese che hanno presentato dei progetti 

negli anni precedenti ma che ora rinunciano a realizzarli. 

 

4. In merito alla incredibile incertezza nella quale vengono 

lasciati gli enti locali, si cita un intervento del presidente 

dell’ANCI, Piero Fassino, risalente soltanto al 22/07 scorso, con il 

quale dichiarava che le incertezze ad oggi esistenti sulle 

grandezze finanziarie necessarie per predisporre i bilanci, 

mettono a rischio la possibilità di approvare i bilanci entro la 

scadenza del 30/09 ormai imminente. Noi, come moltissimi altri 

comuni della zona, convinti che ai comuni non servono proroghe 

ma certezze e consapevoli che non si può gestire un comune in 

esercizio provvisorio fino a settembre o più, abbiamo scelto di 

predisporre il bilancio da proporre al consiglio comunale non 

appena le seppur poche certezze che abbiamo ce l’hanno 

consentito. 

 

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

formazione del bilancio di previsione sono così sintetizzabili: 
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 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, in particolare per la TaReS posto 

che è obbligatorio coprire il 100% dei costi risultanti dal piano 

finanziario; 

 per le entrate in conto capitale, si è limitato al minimo il 

ricorso ai mutui cercando di valorizzare il patrimonio 

comunale; 

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

vincoli e le risorse scarse; 

 per quanto riguarda la spesa per investimenti, le risorse 

disponibili (condizionate anche dai rimborsi degli ex-OO.UU), 

sono state preliminarmente indirizzate alle opere più urgenti. 

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

amministrazione per interventi di investimento, non appena 

approvato questo bilancio. 

 

6. Veniamo quindi alle cifre del bilancio di previsione 2013. 4 

milioni e 597 mila euro di entrate correnti, a fronte di 4 milioni e 

316 mila euro di spese correnti, con rate di rimborso mutui pari 

ad euro 297 mila. 2 milioni e 167 mila euro di investimenti 

programmati, finanziati in gran parte dalle alienazioni previste in 

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

accertamenti e gli impegni (per il 2012 l’assestato), evidenzia la 

variazione delle varie voci negli anni. 

 

8. Esaminando singolarmente entrate e spese correnti, vediamo 

per le entrate la sostanziale stabilità degli importi totali, anche se 

negli anni è diminuita sempre più la componente trasferimenti, 

sopperita per la maggior parte dalle entrate tributarie e in parte 

anche da quelle extratributarie. Da notare che dal 2011 i 

trasferimenti erariali (compartecipazione Iva prima, fondo 

sperimentale di riequilibrio poi) debbono essere classificate tra le 

entrate tributarie dell’ente e non più nei trasferimenti. Questo è 

significativo della volontà, nel medio termine, di sostituire 

(tutte?) le entrate da trasferimenti con entrate tributarie proprie 

dell’ente (nell’ottica del federalismo fiscale, che, tuttavia, non 

dovrebbe aggiungere nuove tasse locali a quelle nazionali ma 

operare una sostituzione delle prime sulle seconde). 

 

9. Merita un approfondimento un altro aspetto della politica 

economica generale di questi ultimi anni che non è 

immediatamente visibile dai bilanci comunali, ma che deve 

essere tenuta debitamente in considerazione poiché incide 

pesantemente sulla programmazione attuale e futura dell’ente. Ci 

si riferisce alla ripartizione del gettito delle nuove imposte e tasse 
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introdotte di recente tra cui IMU e TaReS, in rapporto alle 

imposte e tasse che hanno sostituito (ICI e Tarsu).  L’IMU 2012 

ha comportato un prelievo sui cittadini enormemente superiore 

all’ICI 2011, ma il maggior gettito è andato in buona parte allo 

Stato e il maggior gettito del Comune è stato assorbito dai minori 

trasferimenti erariali. Per il 2013, la disposizione che ha lasciato 

tutto il gettito IMU ai Comuni, salvo quello degli immobili “D” fino 

all’aliquota base, prevedendo però l’invarianza di gettito, con un 

fondo di solidarietà comunale da incrementare a carico dei 

Comuni che dal cambio abbiano un vantaggio, a favore di quelli 

che dal cambio hanno uno svantaggio, non ha cambiato la 

sostanza delle cose.  Lo stesso si può dire per la TaReS. Il 

maggior prelievo del 2013 che sarà chiesto ai cittadini è costituito 

per la maggior parte dai 30 centesimi al mq che andranno allo 

Stato. 

 

10. Un breve cenno anche alla composizione qualitativa della 

spesa corrente, che nel grafico è segmentata per funzioni e 

raffrontata con il trend storico. Tenendo conto che nel 2012 e nel 

2013 la spesa del settore sociale è influenzata dalle somme per i 

profughi della Libia (185.000 euro nel 2012, 25.000 nel 2013), a 

cui corrisponde un euguale somma nelle entrate, si può notare 

una sostanziale stabilizzazione della spesa corrente per le varie 

funzioni, con una netto incremento proprio del settore sociale, a 

causa dei nuovi interventi resisi necessari in corso d’anno. 
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11. Dal punto di vista degli equilibri di bilancio, risultano 

rispettati tutti in tutte le loro conformazioni. In particolare, 

l’equilibrio di parte corrente viene raggiunto utilizzando una parte 

delle entrate per permessi di costruire per 39 mila euro (pari al 

22% del totale) ma finanziando la spesa in conto capitale per un 

importo quasi doppio (52 mila euro). 

 

12. Questo aspetto è di estrema importanza, sia per avere 

qualche risorsa in per finanziare gli investimenti (vista la penuria 

di proventi da permessi di costruire) e sia per raggiungere il 

saldo obiettivo del patto di stabilità senza sacrificare i pagamenti 

in conto capitale. Il grafico con gli avanzi di amministrazione e i 

proventi da permessi di costruire utilizzati negli anni mostra 

l’attenzione avuta a tale riguardo e i risultati ottenuti. 

 

13. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le somme 

previste in bilancio, che tengono conto delle alienazioni 

programmate, sono state suddivise nei vari settori strategici 

dell’ente, con particolare riguardo all’istruzione pubblica. Si fa 

presente che nel settore “amministrazione generale” sono 

compresi anche gli interventi sugli immobili comunali in genere, 

che possono essere riferiti anche ad immobili utilizzati per 

funzioni culturali o turistiche. 
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14. Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, si ritiene 

opportuno soffermarsi innanzi tutto sulle modalità di 

determinazione del saldo obiettivo. Come si può osservare la 

base di calcolo sono le spese correnti del triennio 2007-2009 

(ecco un altro motivo per tenere sotto controllo la spesa 

corrente) e la percentuale da applicare è salita al 15,8%. Il saldo 

viene depurato della riduzione dei trasferimenti subita ad opera 

del DL 78/2010 (e non anche di quelle successive) e il risultato è 

di 402 mila euro. Vedremo tra breve la scalata negli anni di 

questi valori, piuttosto significativa. Questo saldo poi viene 

ridotto degli effetti del patto regionale verticale, passato 

quest’anno a soli 59.320 euro. 

 

15. Nelle tabelle proiettate, si può notare che il saldo viene 

raggiunto utilizzando la parte corrente del bilancio, permettendo 

di “sbloccare” le opere pubbliche e i relativi pagamenti. Ciò è 

stato possibile soprattutto grazie al decreto legge 35/2013, che 

ha liberato una somma considerevole che ha di fatto reso 

abbordabile un risultato altrimenti impossibile. Il problema sta 

però nel fatto che questo tipo di misure non può essere di 

carattere straordinario, ma andrebbe regolamentato a regime. 

 

16. Il fatto che le attuali regole sul patto di stabilità siano 

insostenibili, può essere desunto anche dall’esame dei risultati 

richiesti nei vari anni. In pochi anni si è passati da un -200.000, 
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che permetteva quindi ancora il finanziamento di opere mediante 

mutui, ad un + 663.913, con un delta di 863 mila euro in 5 anni. 

Tutte risorse che, salvo le varie deroghe o i vari interventi 

straordinari quali patto regionale verticale o decreto “sblocca 

debiti” sono semplicemente sottratte alla cittadinanza e 

congelate nella tesoreria centralizzata. 

 

17. 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. 

 

 


