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Il Decreto Legge “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), recentemente approvato con la Legge di 
conversione 214/11 insieme alla Legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) e le note manovre estive 
hanno introdotto importanti novità che portano a “Rivoluzionare” il nostro Bilancio per il 2012 e per gli 
esercizi successivi. 
 
L’ICI verrà sostituita dalla nuova IMU già dal 2012 e il Tributo Rifiuti e Servizi (TRES) soppianterà la TIA dal 
2013. 
 
Queste nuove leve fiscali non solo non comporteranno un aumento di gettito a favore del Comune ma 
saranno accompagnate da nuovi e maggiori tagli delle risorse provenienti dalla fiscalità nazionale. I 
trasferimenti da parte dello Stato confluiranno in una nuova voce di Bilancio denominata “Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio” che già da quest’anno congloberà la Compartecipazione all’IVA e 
l’Addizionale Comunale per l’Energia Elettrica. 
 
Il saldo negativo dei tagli che il Comune subirà da parte dei trasferimenti pubblici è attualmente 
stimato per l’Anno 2012, già in corso, in circa € 330.000,00.  
 
Consideriamo inoltre che per effetto della crisi economica che colpisce direttamente i nostri 
Cittadini, anche il gettito della Addizionale IRPEF stimato per il 2012 in € 485.000 verrà a ridursi 
rispetto agli ultimi anni di oltre € 115.000. 
 
La predisposizione del Bilancio 2012 è stata quanto mai complessa in quanto l’attuale quadro normativo, 
in continua evoluzione, è particolarmente articolato e, in alcuni casi, contraddittorio ed è stato 
particolarmente complicato effettuare delle previsioni accurate sulle entrate tributarie e da trasferimenti 
per i prossimi esercizi. 
 
Il volume complessivo delle entrate e delle uscite del Bilancio di Previsione 2012 si attesta intorno ai € 
14.371.000. Ben al di sotto dei volumi movimentati negli ultimi anni. Come per il Bilancio di Previsione 
2011 il Titolo II delle Spese in conto capitale sarà finanziato integralmente dal Titolo IV delle Entrate da 
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito. Si continuerà nella nostra azione di 
governo nel finanziare quindi i nuovi investimenti pubblici comunali soltanto con entrate straordinarie o 
da oneri di urbanizzazione. Tutto quello che si introiterà ad esempio dalle concessioni edilizie rilasciate 
con il nuovo Piano di Governo del Territorio sarà reinvestito nella Comunità in opere pubbliche 
significative e non in spese ordinarie di gestione. 
 
Non si prevederà la necessità di accensione di prestiti e quindi di indebitamento per le nuove opere 
pubbliche che affronteremo, anzi grazie ai mutui precedentemente e anticipatamente chiusi negli ultimi 
due anni, la spesa annua per il rimborso dei prestiti scende a € 864.000 contro i quasi € 2.000.000 del 
2010, malgrado nell’arco del 2011 ci si sia fatti carico del mutuo della piscina assorbito dalla società 
partecipata ATOS Srl.  
 
L’ammontare dei prestiti in essere previsti per il finanziamento di spese in conto capitale in rapporto 
percentuale sulle spese correnti non solo è abbondantemente sotto il limite di capacità di indebitamento 
imposto dall’Art. 204 del Testo Unico degli Enti Locali (il 4,86% contro il limite massimo dell’8,00%), ma la 
nostra politica di riduzione coscienziosa del debito pubblico comunale ha anticipato la stretta oggi 
imposta dalla Legge 183/2011 che ha introdotto la riduzione dei limiti massimi di indebitamento a scalare 
del 8%, 6% e 4% rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014.   
 



Le spese correnti per l’Anno 2012 si assestano a circa € 10.259.000 in netto ribasso di oltre € 800.000 
rispetto la previsione di chiusura per l’Anno 2011 e similmente anche per l’anno precedente 2010. Questo 
risultato non è frutto di politiche di tagli di spesa indiscriminati, ma è figlio di una migliore e attenta 
riorganizzazione degli uffici ai quali è stato richiesto di prestare maggiore attenzione alla economicità 
della gestione in termini di efficienza ed efficacia. La spesa complessiva del personale dipendente del 
Comune si riduce del 3,5% rispetto alla voce previsionale dell’anno scorso.  
 
Nonostante ciò l’Amministrazione ha deciso di intervenire con scelte attive di politica tributaria nel 
campo applicativo della nuova IMU. 
 
In particolare abbiamo voluto ridurre l’aliquota base imposta dallo Stato per l’abitazione principale 
dallo 0,40 % allo 0,30 % e l’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,20 % allo 0,10 %. 
 
Visto l’impatto di tali riduzioni sul nostro Bilancio, calcolate sulla base delle elaborazioni effettuate sui 
dati ICI in possesso del nostro Ente, si è reso però necessario un incremento dell’aliquota sugli immobili 
diversi dalle prime abitazioni dello 0,04 %, anche in considerazione del fatto che metà di tale gettito 
dovrà essere versato direttamente allo Stato da parte dell’Amministrazione Comunale.  
 
L’aliquota per gli immobili diversi dalle prime case non andrà oltre lo 0,80 % ben al di sotto del 
massimo concesso di 1,06 %. Da una simulazione effettuata dagli uffici cercando di mantenere il gettito 
IMU immutato rispetto a quello ICI degli anni passati di circa € 2.151.000 per il Bilancio Comunale 2012, i 
Cittadini e le Imprese Trezzesi dovranno però aggiungere ai propri precedenti versamenti già per l’Anno 
2012 altri € 1.771.000 da destinare alla fiscalità nazionale grazie al sopramenzionato decreto “Salva 
Italia”. Al Comune verrà anche addossato quindi il ruolo di nuovo Esattore e Sostituto di Imposta del 
Governo nella riscossione di questo nuovo e pesante tributo. 
 
Oltre a tali tagli si evidenziano importanti mancate entrate da Cip 6 da parte della Società Prima Srl 
(società proprietaria dell’impianto di incenerimento dei rifiuti) che, rispetto all’esercizio 2010, sono 
quantificate in circa € 500.000 (€ 200.000 nella parte corrente e circa € 300.000 nella parte investimenti). 
 
Tali riduzioni di entrate hanno necessariamente richiesto da parte nostra una politica di grande rigore 
sulla spesa con particolare attenzione alla razionalizzazione delle spese correnti, mantenendo comunque 
il più possibile lo standard di servizi offerti alla cittadinanza. 
 
Un ultimo aspetto importante da sottolineare riguarda la volontà della presente Amministrazione di 
incentivare tutte le azioni di contrasto all’evasione fiscale anche in collaborazione con l’Agenzia delle 
Entrate mediante una specifica Convenzione già stipulata nei mesi scorsi attraverso la quale si 
condivideranno importanti banche dati informatiche. E’ in procinto di partire inoltre una nuova attività di 
interventi di revisione e perequazione catastale degli immobili attraverso il controllo degli accatastamenti 
degli immobili mediante un’altra convenzione stipulata con una specializzata cooperativa di servizi. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, per l’Anno 2012 sono previsti interventi per circa € 2.100.000 
suddivisi in € 1.290.000 per la ristrutturazione e adeguamento antincendio del patrimonio edilizio 
comunale e € 810.000 per la manutenzione delle strade. Questi investimenti troveranno abbondante 
copertura anche per € 1.115.000 di residui passivi accantonati negli ultimi due anni. 
 
In conclusione, come è stato quindi sopra esposto purtroppo sinteticamente, anche se ho cercato di 
focalizzarmi sulle voci di Bilancio più importanti, è evidente che i Comuni sono stati posti “loro malgrado” 
in prima linea nella lotta alla attuale crisi economica, di matrice non solo nazionale, che sta attanagliando 
il nostro paese Italia. Il Comune, Ente Locale da sempre più vicino ai Cittadini e alle Imprese del 
territorio, dopo essere stato strozzato da norme vincolanti la sua potestà amministrativa come il 
famigerato Patto di Stabilità Interno che non scompare ma che anzi continuerà comunque a sussistere 
diventando ancora più penalizzante per il 2012, si allontana dalla sua tanto auspicata veste di ente 
federale per eccellenza ridiventando Vassallo di uno stato centrale ed accentratore che gli attribuirà 
nuove mansioni, anche di bassa manovalanza, come la riscossione dei suoi tributi.  
 
In un sistema giuridico e di potere politico nazionale che alle soglie del terzo millennio, di fronte a una 
crisi recessiva mondiale, reagisce con politiche economiche che ricordano più il Feudalesimo Medievale 
che il New Deal Rooseveltiano degli anni trenta del secolo scorso, pochi si stanno chiedendo inoltre quanti 
Cittadini saranno messi in difficoltà anche soltanto per il semplice calcolo dell’IMU dovuta. Il suo calcolo 



non sarà immediato e la sua disciplina, che ogni giorno che passa, subisce modifiche normative ed 
interpretative, pone agli uffici stessi del Comune molti interrogativi.  
 
Se con l’ICI, dopo anni di applicazione, era in corso l’implementazione di nuovi sistemi informatici che 
avrebbero potuto fornire a breve alla Cittadinanza bollettini precompilati con il tributo già calcolato, con 
l’introduzione così immediata e improvvisata dell’IMU, questa iniziativa non solo verrà completamente 
annullata, ma renderà molto difficoltosa l’assistenza degli uffici comunali ai contribuenti interessati e in 
difficoltà, che con l’applicazione del tributo IMU alla prima casa tornerà a coinvolgere una platea di 
contribuenti di alcune migliaia di soggetti. CAF, sindacati, associazioni di categoria e liberi professionisti 
(escluso il sottoscritto) ringraziano naturalmente. 
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