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Il bilancio comunale visto dai cittadini
e raccontato ai cittadini

Palmi, luglio 2011
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Premessa

Questa breve e necessariamente sommaria analisi del bilancio comunale
di Palmi è frutto di una libera manipolazione e interpretazione di dati che
dovrebbero essere pubblici e sono stati, viceversa, oggetto di una faticosa
quanto frammentaria raccolta. Ci scusiamo, pertanto, di eventuali errori e
imprecisioni.

È, tuttavia, sereno convincimento il poter offrire al lettore, attraverso
queste pagine, un’adeguata e veritiera rappresentazione di massima dei
conti pubblici della nostra Città.

L’auspicio è che la prossima Amministrazione promuova la diffusione e la
conoscenza di informazioni che dovrebbero essere patrimonio pubblico.
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conoscenza di informazioni che dovrebbero essere patrimonio pubblico.
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Bilancio e partecipazione

Il Bilancio Consuntivo è il rendiconto
dell’uso che è stato fatto, da parte degli
Amministratori, delle risorse economiche
della Città. In sede previsionale gli
amministratori definiscono l’indirizzo
politico-amministrativo e determinano gli
obiettivi da raggiungere attraverso la
Relazione Previsionale e Programmatica
nonché il Bilancio Pluriennale.
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Solo erroneamente, perciò, si può ritenere che il Bilancio Comunale sia
materia riservata agli specialisti e preclusa alla maggior parte dei cittadini.
Un errore giustificato dalla oggettiva difficoltà di leggere e interpretare la
gran mole di dati in esso contenuti.

Con questa prima analisi s’intende offrire un contributo per ridurre il
divario tra il fondamentale diritto dei cittadini all’informazione e la
complessità tecnica dei prospetti e delle rilevazioni contabili, quale primo,
ed ineludibile passo per una partecipazione consapevole alle scelte e alle
decisioni sui beni comuni.
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Il Bilancio Comunale influisce su molti aspetti della vita dei cittadini. Nel
Bilancio sono definiti i finanziamenti dei servizi erogati dal Comune,
quante risorse sono destinate a far funzionare la macchina comunale,
quante per il welfare municipale, quante per finanziare la pubblica
istruzione, lo sport, la sicurezza, il commercio e lo sviluppo economico, la
cultura, la viabilità e i trasporti, la gestione del territorio e dell’ambiente.
Inoltre sono definiti, per ciascuno di questi ambiti, le attività che
l’Amministrazione intende promuovere nella scala delle priorità
individuate.

Il Bilancio stabilisce anche il modo con il quale tutte queste attività
verranno finanziate. Vengono decisi i livelli di tassazione, l’ammontareverranno finanziate. Vengono decisi i livelli di tassazione, l’ammontare
delle imposte e le tariffe dei servizi .

Il Bilancio individua le opere pubbliche e le opere di manutenzione al
patrimonio che s’intende realizzare, i progetti che prenderanno il via
nell’anno e negli esercizi successivi.

Il Bilancio definisce, infine, anche quel che non verrà fatto. Tutto quello
che non è messo a Bilancio semplicemente non c’è e non verrà realizzato.
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Le entrate comunali

Le entrate riassumono le fonti del
finanziamento alle attività e alle spese
comunali.
Si hanno entrate dall’imposizione fiscale
(Entrate tributarie); dai trasferimenti dello
Stato, della Regione e della Provincia
(Contributi e trasferimenti da enti pubblici);
dalla remunerazione di servizi o dalla
riscossione di diritti (Entrate extra-tributarie);
dalla vendita di beni o dal contributo di capitalidalla vendita di beni o dal contributo di capitali
provenienti da enti pubblici e da altri soggetti
(Entrate da alienazioni, trasferimenti di

capitale e riscossione crediti); dall’assunzione
di presiti e di mutui (Entrate da accensione di

prestiti). Le prime tre voci costituiscono le
entrate correnti. Vi sono, infine, entrate che
derivano da attività svolte per conto di altri
soggetti (es. la riscossione dell’IRPEF sulle
retribuzioni ai dipendenti comunali per conto
dello Stato) che trovano, perciò, pari riscontro
tra le spese (Partite di giro).
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Ecco, in dettaglio, le principali voci di entrata del bilancio
comunale di Palmi nell’ultimo triennio:

2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Entrate tributarie 5.351 4.990 5.509

Contributi e trasferimenti 

da enti pubblici 7.050 8.592 10.385

Entrate extra-tributarie 1.326 1.721 1.940

Entrate da alienazioni,  
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Entrate da alienazioni,  

trasferimenti di capitale e 

riscossione crediti 695 720 1.623

Entrate da accensione di 

prestiti 85 1.500 3.259

Partite di giro 1.685 3.586 3.651

TOTALE 16.192 21.109 26.367

N.B. per il 2009 si è utilizzato il dato previsionale formulato a marzo di quello stesso anno e per i l
2010 il valore dell’assestato di bilancio a fine anno.
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Entrate tributarie

Sono costituite per quasi nove decimi (dati 2010) dalla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (33%), dalla riscossione
dell’imposta comunale sugli immobili (30%), dal trasferimento all’ente
comunale di una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(25%) residenti in Palmi.

TARSU (TAssa Rifiuti Solidi Urbani) – Si tratta di una tariffa
proporzionale alla superficie degli immobili destinati ad attività
commerciali (2,29€/mq), industriali (3 €/mq), a scopo
residenziale (1,5 €/mq) ovvero palestre e scuole (2,5€/mq). Il
gettito complessivo della tassa non può superare il costo di
esercizio del servizio (oggi copre circa l’80%). Un’alternativa alla
TARSU, praticata in altri comuni, è costituita dalla TIA (Tariffa
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TARSU, praticata in altri comuni, è costituita dalla TIA (Tariffa
d’Igiene Ambientale). A differenza della TARSU, la TIA è
suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile. La prima è
rappresentativa delle spese generali sostenute per
l'organizzazione del servizio, la seconda deve tendere ad
avvicinare il prelievo al grado di fruizione del servizio pubblico
da parte dell'utente che può avvenire in ragione delle superfici
occupate e del numero dei componenti del nucleo familiare o
per pesatura individuale dei rifiuti prodotti.
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ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) – Viene
forfettariamente applicata l’aliquota dell’0,7% (la massima in
regime ordinario) sul valore catastale rivalutato ma, essendo
Palmi ricompreso tra i comuni ad “alta tensione abitativa”,
potrebbe applicare l’aliquota dell’0,9% sugli immobili sfitti
da almeno due anni.

IRPEF (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) – Il
Comune riceve un’addizionale dell’0,6% sul reddito
imponibile delle persone fisiche (l’aliquota massima
adottabile è dell’0,8%); ogni incremento/decremento
dell’0,1% comporterebbe l’incremento/decremento di
questa entrata per circa 140mila euro (Palmi ha circa 7.000
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questa entrata per circa 140mila euro (Palmi ha circa 7.000
contribuenti con un reddito medio di circa 20mila euro,
inferiore del 14% a quello medio nazionale). A questa quota
si somma una compartecipazione all’IRPEF calcolata
sull'imposta stessa riscossa dallo Stato. L’insieme di queste
due entrate si trasformeranno, nelle intenzioni dell’Erario, in
una maxi-addizionale con una quota fissa e una manovrabile
in su e in giù su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, al
fine di affrancare sempre più i comuni dai trasferimenti
statali.
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Contributi e trasferimenti da enti pubblici

Si tratta, per il 65%, di contributi versati dallo Stato, per il 34% dalla
Regione Calabria e per la restante parte dall’ente provinciale.
I contributi statali sono in prevalenza genericamente indirizzati al
bilancio comunale, con la sola eccezione dei contributi a favore degli
uffici giudiziari (circa un milione di euro).
Viceversa, i contributi provenienti dalla Regione sono finalizzati a
specifiche iniziative nel campo turistico (Varia, Carnevale, etc.), in
quello culturale (Teatro, Biblioteca, etc.) o nel settore assistenziale
(diritto allo studio, servizi sociali, sostegno locazioni, etc.).
Negli anni a venire sono previste anche drastiche riduzioni dei
contributi a carico dello Stato.
Al fine di favorire i processi di fusione tra comuni la legge prevede, in
questo caso, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario
pari al 20 per cento dei trasferimenti complessivamente attribuiti ai
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pari al 20 per cento dei trasferimenti complessivamente attribuiti ai
comuni preesistenti.
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Entrate extra-tributarie

Si manifestano sotto forma di numerosi e diversi proventi, i più
rilevanti dei quali sono quelli rivenienti dal servizio idrico - fognatura e
depurazione – (34% del totale), da sanzioni emesse per violazione di
regolamenti e ordinanze (15%), da diritti vari di segreteria e di stato
civile(6%), da fitti e canoni (4%), da diritti cimiteriali (4%).

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione

crediti

Si tratta di poste straordinarie quali quelle derivanti dalla vendita di
beni comunali o da concessioni cimiteriali, oltre alla riscossione dei
contributi per la costruzione e gli oneri di urbanizzazione da

11

contributi per la costruzione e gli oneri di urbanizzazione da
concessioni edilizie in conformità con le relative disposizioni regionali.

Entrate da accensione di prestiti

Praticamente inesistenti nel 2008, risultano più che raddoppiate nel
2010 rispetto al 2009, quando sono state prese a prestito, in
particolare, le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione dello
“Sciarrone”, il rifacimento di alcune strade, la realizzazione del Centro
Sociale a Pietrenere.
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Un indicatore della capacità del Comune di procurasi, in via autonoma,
entrate di parte corrente è costituito dall’indice di autonomia
finanziaria, espresso come rapporto tra la somma delle entrate
tributarie ed extra-tributarie rapportate al totale delle entrate correnti.
Consente, in altri termini, di misurare il grado di autofinanziamento
dell'ente mediante le entrate proprie.

L’autonomia finanziaria si è ridotta nel triennio considerato dal 49% al
42%, in corrispondenza con l’incremento della quota derivante dai
trasferimenti statali. Così nel 2010 i contributi delle diverse entrate al
bilancio comunale:

Entrate tributarie

Contributi e 
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21%

37%
8%

6%

13%

15%

Contributi e 
trasferimenti da enti 
pubblici

Entrate extratributarie

Entrate da 
alienazioni, trasferimen
ti di capitale e 
riscossione crediti

Entrate da accensione 
di prestiti
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Le  spese comunali

Le spese comunali, in necessario equilibrio con
le entrate, possono essere classificate in molti
modi, almeno tante quante sono le finalità che
si perseguono con questa rappresentazione.

La prima, fondamentale, distinzione è tra Spese

correnti, Spese in conto capitale, Partite di

giro.
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Le Spese correnti sono l’insieme delle spese sostenute
dall’Amministrazione per l’ordinario funzionamento della macchina
comunale e per l’erogazione dei servizi istituzionali ai cittadini.
Le Spese in conto capitale rappresentano la quota di risorse destinate a
investimenti.
Le partite di giro trovano, come abbiamo già rilevato, compensazione
nelle entrate.
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2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Spese correnti 13.296 15.304 17.346

Spese in conto capitale 1.198 2.219 5.880

Partite di giro 1.685 3.586 3.786

16.179 21.109 27.012

Ecco, in dettaglio, queste macrocategorie di spesa per il periodo
considerato:
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TOTALE 16.179 21.109 27.012

Crescono costantemente nel triennio le Spese Correnti e ancor più
sensibilmente le Spese in Conto Capitale evidenziando una propensione
all’investimento media nel triennio del 17%.

N.B. per il 2009 si è utilizzato il dato previsionale formulato a marzo di quello stesso anno e per i l 2010
il valore dell’assestato di bilancio a fine anno.
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67%

19%

14% Spese correnti

Spese per 
investimenti

Partite di giro

Nel 2010 le Spese Correnti hanno rappresentato il 67% di tutte le uscite
dell’ente, mentre il 19% delle risorse è stato indirizzato a investimenti.
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dell’ente, mentre il 19% delle risorse è stato indirizzato a investimenti.

Nelle spese correnti hanno trovato, tra le altre, capienza quelle per:

• il Personale comunale 5,2 milioni di euro
• Il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia strade 2,2 milioni di euro
• Il welfare municipale 1,8 milioni di euro
• Il servizio idrico, depurazione e fognature 996 mila euro
• gli uffici giudiziari 989 mila euro
• il servizio di pubblica illuminazione 458 mila euro
• la manutenzione dei parchi 278 mila euro
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Nel 2010 le principali Spese d’Investimento, finanziate attraverso
l’accensione di mutui, contributi regionali, proventi da concessioni
edilizie, hanno riguardato:
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• l’acquisizione del Cinema Teatro Sciarrone 950mila euro
• la riqualificazione di piazze e di strade 921mila euro
• la realizzazione di reti fognarie 627mila euro
• la realizzazione di un Centro Sociale Polivalente 420mila euro
• il completamento del Parco del Contadino 200mila euro
• il completamento del Campo da Rugby 185mila euro
• interventi di manutenzione straordinaria su scuole 158mila euro
• la realizzazione del Canile Comunale 150mila euro
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Analizziamo più da vicino le spese sostenute nel corso del 2010.

19,4%
4,0%

1,3%

28,3%

21,8%

1,0%
0,2%

14,0%

Personale

Interessi passivi e 
rimborso di prestiti

Acquisto di beni di 
consumo

Prestazioni di servizi

Trasferimenti

Spese in conto capitale
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10,0% Imposte e tasse

Altre

Partite di giro

Rapportando le componenti “rigide” della spesa (personale, interessi
passivi e rimborso prestiti) alle entrate correnti si ottiene l’indice di
rigidità strutturale della spesa che è pertanto pari al 35,5%.
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Un diverso punto di vista è quello che ripartisce la spesa per funzione o
per servizio. Così nel 2010:

(migliaia
di euro)

(migliaia
di euro)

Ufficio tecnico 3.183 Polizia municipale 931 

Smaltimento rifiuti 2.223 Servizi turistici 706 

Assistenza e beneficenza 2.151 

Biblioteche, musei, 

pinacoteche 554 

Segreteria gen., personale

e organizzazione 1.776 Organi istituzionali 509 

Parchi e tutela del verde 1.729 Illuminazione pubblica 497 

Urbanistica e gestione del Anagrafe, Stato civile, 
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Urbanistica e gestione del 

territorio 1.385 

Anagrafe, Stato civile, 

Ufficio elettorale 200 

Teatri, attività culturali 1.103 

Stadio comunale e altri 

impianti 185 

Interessi passivi e 

rimborso di prestiti 1.080 

Viabilità, circolazione 

stradale 149 

Assistenza scolastica, 

trasporto, refezione 1.061 Istruzione elementare 134 

Uffici giudiziari 1.041 

Gestione dei bei 

demaniali e patrimoniali 114 

Servizio idrico integrato 1.018 Scuola materna 105 

Gestione economica e 

finanziaria 970 Altri 422 
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Il patto di stabilità interno

Il Patto di Stabilità Interno è il riflesso sugli enti
locali del Patto di stabilità e crescita
e, specificamente, del trattato di Maastricht
sottoscritto dagli Stati membri della UE
(Indebitamento netto della Pubblica
Amministrazione/PIL inferiore al 3% e rapporto
Debito delle Amministrazioni Pubbliche/PIL
convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica
Amministrazione costituisce, quindi, il parametro
principale da controllare, ai fini del rispetto dei
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principale da controllare, ai fini del rispetto dei
criteri di convergenza, e la causa di formazione
dello stock di debito. Un obiettivo primario delle
regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità
interno è pertanto proprio il controllo
dell'indebitamento netto degli enti territoriali
(regioni e enti locali).

Attualmente, per i comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti, l’obiettivo consiste nel
rispettare un saldo di competenza mista calcolato
come differenza tra le entrate finali nette (entrate
correnti più trasferimenti di capitale) e le spese
finali nette (spese correnti più spese in conto
capitale).
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Per il 2011, sulla base di preliminari previsioni, non ancora
alla data approvate dal Consiglio Comunale, si ha:

Esercizio 2011 (euro)

Entrate correnti 16.645.594 

Trasferimenti di capitale 3.013.360 

19.658.954 

Spese correnti 16.506.044 

Spese in conto capitale 3.563.360 
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20.069.404 

Saldo finanziario 410.450 

Obiettivo di programma 708.000 

Il rispetto del Patto di Stabilità per il 2011 comporta,
pertanto, una riduzione del 5% sulle spese correnti e di
quasi il 40% su quelle per investimenti. L’obiettivo per il
2012 e per 2013 (pari a 1.739mila euro) sembra poter
restituire qualche spazio di manovra aggiuntiva.
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Considerazioni finali

1. Il Comune presenta debole e limitata autonomia finanziaria,
dipendendo per oltre la metà delle entrate dai trasferimenti dello
Stato e degli altri enti sovraordinati. Un dato che è certamente in
linea con la media delle amministrazioni comunali del Mezzogiorno
d’Italia ma non per questo è meno preoccupante.
La leva tributaria, fatte salve le oggettive difficoltà di intervento in
quanto verrebbe ad aggravare ulteriormente il carico fiscale sui
contribuenti, non dispone che di scarsi margini per l’incremento
delle entrate, riassumibili in pochi punti percentuali sul totale.
La pressione tributaria ha raggiunto nel 2010 i 284 euro per
abitante.
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2. Le spese correnti assorbono la quasi totalità delle risorse disponibili
lasciando spazi troppo esigui per finanziare gli investimenti
necessari ad ammodernare la Città e a consentirle sviluppo e
crescita. Un trend, come abbiamo già rilevato, destinato ad
aggravarsi con la riduzione dei trasferimenti dallo Stato.
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Per liberare e reperire le risorse da investire per il futuro della Città
sarà perciò necessario, nel prossimo futuro, intervenire:

� Sul lato della spesa corrente per correggere inefficienze e
sprechi che gravano sul bilancio della Città ; il che richiede un largo
consenso da parte dei cittadini.
Può essere fondamentale estendere e rafforzare le funzioni ed i
servizi gestiti in forma associata, utilizzando tutti gli strumenti che
l’ordinamento mette a disposizione (Unioni dei Comuni, Ambiti
sociali, Comunità Montane, Consorzi, ecc.), per valorizzare al
meglio competenze e risorse umane, oltre che per determinare
significative economie di scala da reinvestire in servizi aggiuntivi.

� Sul lato delle entrate per promuovere politiche attive in grado di
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� Sul lato delle entrate per promuovere politiche attive in grado di
attrarre capitali regionali, statali ed europei; il che richiede capacità
di progettazione e adeguate campagne di promozione
dell’immagine della Città.
Si deve, inoltre, favorire una maggiore equità tributaria, in
particolare attraverso il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Allo stesso tempo si possono rendere più socialmente eque le
condizioni d’accesso ai servizi a domanda individuale attraverso il
miglior utilizzo dell’indicatore Isee.
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