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lavoro delle “formiche” si vede, eccome

Care cicale, addio!
Nel corso del Consiglio Comunale del 28 aprile 2011 è stato presentato e approvato il Rendiconto
Consuntivo della Gestione per l’Esercizio relativo all’Anno 2010. 

Questo Bilancio Consuntivo è il  primo relativo a un Bilancio di  Previsione redatto dalla  nostra
Giunta.  Con  l’approvazione  di  questo  Bilancio  Consuntivo  infatti  è  stata  data  continuità  alla
operazione di risanamento dei conti del Comune, percorso già avviato da subito quando , da poco
eletti il giorno 28 settembre 2009, siamo stati costretti ad adottare dei provvedimenti di riequilibrio
dei conti applicando la totalità dell’avanzo di amministrazione dell’Anno 2008 alla parte corrente
del bilancio, cioè quella relativa alle semplici spese di gestione del Municipio. Verificato infatti di
avere ereditato un barile con un fondo già ben raschiato e con la consapevolezza di trovarci a
operare in un contesto economico stagnante, sia nei consumi che negli investimenti, proprio con
l’obiettivo di razionalizzare la spesa corrente, il  giorno 8 luglio 2010, attraverso una manovra di
Bilancio, siamo intervenuti ulteriormente per ridurre gli stanziamenti relativi alle spese correnti a
causa dei mancati introiti da oneri di urbanizzazione.

Di fronte a queste difficoltà, spendendo meno e spendendo meglio, abbiamo rifiutato la strada
facile e populista di continuare a finanziare le spese correnti di semplice gestione con entrate
straordinarie e finanziare le spese di funzionamento del Comune trasformando aree agricole del
territorio in aree fabbricabili. Abbiamo operato con prudenza anticipando volontariamente i vincoli
di spesa pubblica, successivamente imposti dallo Stato con la manovra finanziaria dello scorso
anno. 

L’opera di riduzione delle spesa corrente è poi proseguita con la successiva deliberazione del
giorno 27 settembre 2010  assunta  dal  Consiglio  Comunale  in  sede di  verifica degli  equilibri
generali di bilancio. Di fronte alla impossibilità materiale di spendere l’avanzo di amministrazione
dell’Anno 2009 in nuovi investimenti, pena il mancato rispetto dell’ormai arcinoto Patto di Stabilità
Interno, il  giorno 25 ottobre 2010 su proposta della Giunta, il  Consiglio Comunale ha scelto di
proseguire  il  circolo virtuoso intrapreso riducendo lo stock di  debito ereditato dalla  precedente
Amministrazione (circa 16 Milioni di Euro da rimborsare in 15 anni) utilizzando quindi l’avanzo di
amministrazione per estinguere anticipatamente un mutuo di oltre 1 Milione di Euro sottoscritto nel
2005  per  l’ampliamento  del  cimitero.  Questa  scelta,  oltre  a  non  danneggiarci  nei  tagli  dei
trasferimenti dello Stato per essere riusciti a rispettare il Patto di Stabilità, ci farà risparmiare oltre
80 Mila Euro all’anno per i prossimi 15 anni,  cifra che potremo  spendere, tra l’altro, in spese
correnti. Questo a vantaggio anche delle prossime e future Amministrazioni. 

Le critiche risibili che abbiamo ricevuto in Consiglio Comunale dall’opposizione mi hanno ricordato
proprio  il  frinire  delle  pigre  cicale  che  criticavano  prima  del  freddo  inverno  la  laboriosità  e
parsimonia delle formichine. 



Il risanamento dei conti pubblici poi non può prescindere dal risanamento dei conti della società
controllata ATOS Srl. Il Bilancio del Comune non può infatti che essere letto consolidando i propri
conti con quelli della società. L’avere creato una società di diritto privato per raggirare i vincoli del
Patto di Stabilità e assumere senza concorso pubblico a chiamata diretta, direi anche con molta
discrezionalità, oltre 25 lavoratori dipendenti è stato un giochetto molto costoso per le casse del
Comune e molto azzardato per la facile illusione di poter fornire servizi pubblici di migliore qualità
sia  a  Trezzo  che  ai  pochi  Comuni  entrati  nella  compagine sociale.  Situazione  che  oggi  sta
comportando altrettanti oneri per la riorganizzazione della società. 

Nella seduta del giorno 9 marzo 2011, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2010 della
società controllata finalmente in utile,  dando l’avvio  a una operazione di  riduzione del capitale
sociale  da  attuarsi  attraverso  la  restituzione  al  Comune  della  proprietà  della  piscina  e  del
capannone industriale che ritornano finalmente nel patrimonio pubblico. Operazione quest’ultima
che  si  riverbererà  positivamente  poi  anche  sui  conti  del  Comune.  L’abbattimento  infatti  già
dall’anno in corso della voce ammortamenti immobiliari (circa 200.000 Euro annui), la revisione
della governance attraverso la soppressione della figura del direttore generale (che percepiva un
compenso  lordo  annuo  di  100.000  Euro)  e  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale, a favore dell’istituzione dell’amministratore  unico e del  revisore  unico, consentirà  di
ridurre di non poco i costi indiretti e quindi i corrispettivi dei contratti di servizio tra il Comune e la
società. 

Già nel 2010 i contratti di servizio sono stati rispettati evitando integrazioni extra contratto e nel
dicembre 2010 tali contratti sono stati rinnovati con una significativa riduzione dei  corrispettivi.
Ricordo per completezza che, per anni, alle prestazioni di servizi che venivano rese un tempo dai
dipendenti del Comune e poi fornite da ATOS Srl si è dovuto applicare l’IVA del 20%, che per il
Comune questa imposta indeducibile si è trasformata in un costo aggiuntivo sui servizi e non un
credito verso lo Stato come invece accade di norma per le imprese private. 

Tornando al Bilancio Consuntivo 2010 del Comune, la razionalizzazione delle spese correnti è
stata inoltre perseguita attraverso la mancata sostituzione del personale cessato, a parità di qualità
e quantità di servizi offerti alla Cittadinanza è aumentata quindi in maniera indiretta la produttività
del personale in forza. 

Entrando nel merito dei numeri, dunque, il Bilancio per l’Esercizio 2010 chiude con un Avanzo di
Amministrazione di 1.383.236,33 euro. Un risultato molto positivo che non deve fare arrivare a
facili  e  pretestuose  conclusioni  sulla  sua  formazione.  Tale  avanzo  proviene  in  buona  parte
dall’accertamento di entrate di parte corrente non programmate e non programmabili  ad inizio
dell’esercizio, dal fisiologico scostamento tra previsioni di spesa corrente e relativi impegni, nonché
da entrate da alienazioni immobiliari accertate, ma non impegnate al fine di costituire con questo
Avanzo di Amministrazione un nuovo fondo per un’altra estinzione anticipata di mutui, e continuare
anche per quest’anno una nuova riduzione di stock di debito e quindi di riduzione della spesa
corrente  per  pagamento  interessi  e  rimborso quote  capitali.  Per  citare  un esempio  di  entrate
correnti non programmate nell’Anno 2010, basti pensare che abbiamo recuperato maggiori entrate
ICI per circa 474.000 Euro. 

In attesa che si arrivi quindi al completamento di alcune importanti opere già programmate dalla
precedente Amministrazione (es. palazzetto dello sport) e che si rimetta in moto il nostro tessuto
produttivo  per  rinfrescare  con nuove risorse  le  nostre  casse comunali  per procedere  a  nuovi
investimenti, e soprattutto per i vincoli di spesa imposti dal Patto di Stabilità, ci siamo concentrati
non solo sulla razionalizzazione delle spese, ma anche sull’abbattimento dello stock di debito che
posto in rapporto con le entrate correnti (cioè quelle tributarie ed extratributarie, in sostanza quelle
entrate non straordinarie) è passato dal 241% dell’Anno 2006 al 156% dell’Anno 2010, portando il



debito complessivo procapite per ogni Cittadino trezzese da circa 2.000 Euro del 2006 a circa
1.500 Euro del 2010. Con l’ulteriore destinazione dell’Avanzo dell’Anno 2010 per la cancellazione
di altri mutui in corso, nell’ordine di circa un altro milione di Euro, abbatteremo non solo ancora di
più il debito procapite di ogni Cittadino, ma libereremo ancora mediamente circa altri 100.000 Euro
all’anno per i  prossimi  15 anni  da spendere in  spese correnti,  manna dal cielo visto  il  nostro
impegno preso con il Bilancio di Previsione per l’Anno 2011 in corso dove, per la prima volta da 5
anni,  destineremo  ogni  introito  di  carattere  straordinario  solo  per  spese  straordinarie  ed
investimenti. 

Chi ipotizza, come è ancora successo nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, che estinguere un
mutuo è come smettere di comprare da mangiare per pagare integralmente un investimento fatto,
rispondo che questa è la logica di chi proviene da una classe politica figlia di quella del centro
sinistra che negli anni ottanta ha inventato il  debito pubblico. Una logica che è stata quella di
crearsi un vasto e facile consenso politico pagando a debito tutta una serie di opere pubbliche i cui
oneri ricadranno sulle generazioni future, non preoccupandosi che all’uovo dato da mangiare oggi
potrebbe non esserci di certo anche una buona gallina da mangiare domani.
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