
 
 
6.1 – Valutazioni finali della programmazione  
 

L’innovazione più significativa della Finanziaria 2008 riguarda il calcolo del patto di stabilità che da questo esercizio si basa sui “saldi” tra entrate e spese finali, 
calcolati con il metodo della competenza “ibrida”, cioè prendendo in esame gli impegni e gli accertamenti di parte corrente e le reversali ed i mandati di pagamento per gli 
investimenti. La nuova normativa segna, quindi, un netto miglioramento rispetto all’anno passato perché non esclude a priori la possibilità di applicare l’avanzo di amministrazione 
e di assumere mutui. 

Le problematiche incontrate nella redazione dei bilanci di questi ultimi esercizi non sono però dovute alla difficoltà di dare copertura finanziaria agli investimenti, 
bensì al raggiungimento degli equilibri di bilancio, in un contesto nel quale le entrate sono sempre più rigide e le spese aumentano per soddisfare i crescenti bisogni dei cittadini e 
per l’aumento dei costi di gestione dei servizi. 

 La Finanziaria 2007 aveva già liberalizzato l’aumento dell’addizionale IRPEF sino allo 0,8%, quindi il nostro Ente avrebbe potuto incrementare le entrate, sino ad un 
massimo di 8 milioni di Euro, già dallo scorso esercizio, ma la scelta dell’Amministrazione è stata, invece, quella di non aumentare la pressione fiscale sulle famiglie,  puntando sul 
recupero di somme non riscosse (tributi e ruoli delle multe per oltre 8 milioni di Euro) e sul recupero di efficienza della macchina comunale, potenziando i servizi deputati alla 
riscossione delle entrate ed al recupero dell’evasione e attivando procedure di controllo e contenimento dei costi di gestione.  

Come per il 2007, anche gli equilibri del bilancio di previsione 2008 sono stati raggiunti senza aumentare aliquote e tariffe dei tributi grazie al contenimento delle spese 
correnti dovuto alla razionalizzazione dei costi di alcuni servizi ed all’aumento del 20% medio delle tariffe degli oneri di urbanizzazione, che ha consentito di applicare alla parte 
corrente 7,3 milioni (+1,1 milioni rispetto al preventivo 2007). E’ stato, inoltre, deciso di  utilizzare il plusvalore da alienazioni per € 2 milioni circa esclusivamente al fine di dare 
copertura alla quota parte di natura corrente della Transazione Fremura.  

Nonostante anche per quest’anno sia stato fatto ricorso a entrate che per loro natura hanno carattere straordinario, la filosofia che anima la costruzione del triennale 
2008-2010 poggia sulla convinzione che la valorizzazione del patrimonio possa portare risorse che diano una prospettiva di consolidamento e di sviluppo dei servizi comunali. 

L’obiettivo principale della politica di bilancio 2008 è stato, quindi, quello di garantire il mantenimento, anche nel prossimo triennio, della qualità dei servizi erogati, le 
cui spese sono in continua crescita, contenendo al massimo l’incremento della pressione fiscale sui cittadini. 
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