RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO
SUL CONTO CONUNTIVO 2009
Sig. sindaco
Sig.ri consiglieri
il conto consuntivo che presento alla vostra approvazione cade quasi ad un
anno dal mandato elettorale, e ci permette di stilare un primo bilancio
dell'attivita' svolta da questa amministrazione per ribadire alcune
considerazioni gia' espresse in quest'aula.
Dai dati di bilancio della gestione finanziaria dell'ente si sono riscontrate
riscossioni pari ad euro 14.378.000 e pagamenti pari ad euro 14.730.000 che
con i dati relativi ai risidui attivi ed ai residui passivi determinano un avanzo
di amministrazione pari ad euro 62.666.
Faccio pertanto una analisi politica del conto consuntivo 2009 relativamente a
quei capitoli di entrata e di spesa che a mio avviso vanno evidenziati
ENTRATE
Relativamente alla voce delle entrate, divise in 6 titoli, è sicuramente il
capitolo relativo all'ICI (titolo 1°) l'elemento di maggiore entrata che ha
generato un introito pari ad euro 1.636.000; a ciò si aggiunga anche il
contributo erariale per minor gettito abolizione ICI su abitazione principale,
accertato per euro 685.000 sulla base della certificazione trasmessa dalla
ragioneria, facente parte del titolo 2°
Sempre in riferimento alle entrate, è negli intenti di questa amministrazione
potenziare l'attività di controllo e riscossione, con due strumenti quali la
“gestione del territorio” e “l'ufficio entrate”: il primo già attuato consiste nella
creazione di una banca dati in cui siano censite tutte le unità immobiliari
presenti nel territorio di Montemarciano, per controllare la loro reale
classificazione catastale a cui associare sia il proprietario per il pagamento
dell'ICI, che l'utilizzatore per la TASSA RIFIUTI e per la TASSA PASSI
CARRABILI. In sostanza il soggetto passivo di riferimento non sarà la persona
fisica o giuridica, bensì l'immobile; il secondo di più difficile attuazione vista
l'esiguità delle risorse umane disponibili all'interno del Comune per questa
tipologia di lavoro, consiste nell'accentrare sotto la direzione del Capo del
terzo settore rag. Maria Pia Santoni e con la responsabilità del rag. Claudio
Simonetti, l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate del Comune sia
tributarie che extra-tributarie.
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE si sono assestati a 132.000 euro creando
qualche problema in occasione degli assestamenti di bilancio operati nel 2009
Da ultimo, sempre sul fronte entrate, vorrei evidenziare le sempre maggiori
difficoltà da parte dell'Ente a riscuotere i tributi, e i gli altri introiti derivanti
dalle prestazioni di servizi, dovute, sicuramente allo stato generale di crisi in
cui versa il paese, ma anche a tenori di vita a cui tutti ci eravamo abituati e a
cui ora non vogliamo rinunciare. Molte famiglie infatti si son viste ridurre il
loro potere di acquisto e sono di converso aumentate non solo le richieste di
rateazione, ma anche i solleciti e le ingiunzioni ai contribuenti inadempienti,
producendo un notevole dispendio di tempo per il personale addetto ai
controlli.
USCITE
Per quanto riguarda il capitolo relativo alle spese dobbiamo constatare che le

SPESE CORRENTI sono state pari ad euro 8.634.000 con un incremento di
300.000 euro rispetto all'esercizio 2008, dovuto esclusivamente ad un
aumento dei trasferimenti nei confronti dello stato e dell'unione dei comuni.
Da notare una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, degli interessi
passivi ed oneri finanziari, assestati ad euro 450.000 grazie ai minori tassi sui
mutui a tasso variabile e a rinegoziazioni.
Come è noto, l'Ente non ha rispettato IL PATTO DI STABILITA' ottenendo una
differenza tra obiettivo programmatico (+496.000) e saldo finanziario di
competenza mista (-627.000) pari ad euro -1.123.000
Il mancato conseguimento degli obiettivi del patto è stato determinato da un
lato dalle seguenti uscite attribuibili al titolo II della spesa:
– uscite in conto residui per mutui erogati negli esercizi precedenti per
euro 880.000 relativi alla realizzazione della nuova scuola materna
– euro 68.000 per lavori di ristrutturazione della casa di riposo
– euro 49.000 per lavori di manutenzione straordinaria del teatro
– euro 200.000 per l'acquisto di un'autobus per il trasporto scolastico
e dall'altro lato dal mancato introito della monetizzazione dei terreni del
comparto C iscrivibile al titolo IV delle entrate e pari ad euro 1.250.000.
Una menzione infine alle somme impegnate per gli INVESTIMENTI che nel
corso del 2009 ammontano ad euro 3.842.000 così suddivisi
– euro 280.000 finanziati con mezzi propri
– euro 1.385.000 finanziati con mutui
– euro 2.177.000 finanziati con contributi statali, regionali e di altri.
Da sottolineare che gli investimenti, se considerati nell'ultimo triennio,
ammontano a 10.103.000 euro
Piu' volte in questa sala si e' parlato del bilancio in termini di deficit,
disavanzo e/o dissesto; l'ente non si e' mai trovato in nessuna di queste
situazioni, anzi, come risulta dal rendiconto 2009, oltre ad aver conseguito un
avanzo, vengono positivamente rispettati tutti i parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale, come da d.m. del 24.09.2009
Questi sono i dati principali dell'attivita' svolta da questa amministrazione nel
corso dell'esercizio 2009.
Chiedo pertanto ai consiglieri un voto favorevole all'approvazione del bilancio
consuntivo, che questa sera ci accingiamo a discutere.

