
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 
 

********* 
 

Come previsto dalla vigente normativa il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta del 
29/4/09 con atto n. 15 il rendiconto per l’esercizio finanziario 2008. 
 

Il risultato del rendiconto 2008 è un avanzo di € 1.183.812,70 così composto: 
 

Bilancio di competenza 466.565,28     
Avanzo di amministr. 2007 686.092,38     
Residui Attivi - Passivi 31.155,04       
Avanzo di amministr. 2008 1.183.812,70   

 
L’avanzo che può risultare consistente in realtà è ampliamente giustificato dal fatto che 

risente della quota residua della compensazione urbanistica dell’area commerciale di Corso Pertini 
pari a € 740.000,00 e a € 50.000,00 di maggiori proventi permessi a costruire.  
Si segnala che non è stato sottoscritto nessun nuovo mutuo e che si è rispettato, anche per il 2008, il 
patto di stabilità interno. 

A seguito delle disposizioni relative all’ICI abitazione principale e al suo passaggio da 
entrata propria dell’ente (tit. I) a trasferimenti da parte dello Stato (tit. II) si registra una notevole 
contrazione dell’indice dell’autonomia finanziaria ossia della capacità di acquisire autonomamente 
le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa passando dal 75,86% del 2007 al 
64,61%. 

Il Governo invece di scegliere di sostenere i consumi con incentivi fiscali ha preferito 
tagliare una tassa che non apparteneva allo Stato, ma ai comuni, l’ICI, con evidente 
sottovalutazione del suo impatto sia sul bilancio delle famiglie, modesto le case con rendite basse, 
sia su quello dello Stato in difficoltà per garantire quanto tolto. 

La diminuzione dell’autonomia finanziaria ed il conseguente aumento dei trasferimenti da 
parte dello Stato preoccupa un po’ tutti i Comuni in quanto le scelte e quindi le spese sempre più 
dipenderanno dalle decisioni del Governo in materia di trasferimenti cosa che si scontra con il 
principio di federalismo fiscale che da alcuni anni si stava perseguendo e questo accade quando la 
Lega è al Governo. 

Pressoché costante l’indice di rigidità della spesa corrente che passa da 34,68% del 2007 al 
34,85% prevalentemente a seguito dell’aumento della spesa del personale. 

Analizzando la spesa corrente per funzioni si evidenziano gli aumenti della spesa sociale + 
11%  e della spesa per viabilità e trasporti +125% in quest’ultimo caso sono stati finanziati 
numerosi interventi di manutenzione stradale con parte dell’avanzo di amministrazione 2007. 

Sempre buoni gli indici relativi al personale dipendente che ricordo risultano essere di 1 
unità ogni 228 residenti ben lontani dai casi impressionanti di alcuni comuni derivanti da una 
cattiva condotta e responsabilità politico amministrativa denunciati dai mass media. 

Da alcuni anni in contrazione l’indice di indebitamento pro capite che raggiunge i 477,11 
€/abitante diminuendo i 510,38€ del 2007 e i 554,14 del 2006. 

Sono indici buoni che sintetizzano l’attenzione che anche questa amministrazione ha 
riservato alle spese ed entrate in questo e nei precedenti anni di gestione. 
 
Ponte San Nicolò li, 30 aprile 2009. 
 
         Assessore al Bilancio 
             Morello Olindo 


