Come ultimo punto, vorrei ora concludere con 
il Titolo V - Entrate derivanti da Prestiti.
Il trend storico di questa voce, in particolare per i
mutui relativi al finanziamento di opere pubbliche 
è il seguente :

nel 2001 ultimo effettivo di governo della Giunta Guidotti
8 milioni 62,408  euro (circa 16 miliardi vecchie lire)

nel 2002 (inter-regno Guidotti-Reggi)
7 milioni 754.000 euro (circa 15 miliardi vecchie lire)

nel 2003
a fronte del previsionale 2003 che indicava la somma di
16 milioni 562.950
si ipotizza ora nel previsionale 2004 in discussione la cifra di
19 milioni 135.550 euro (circa 38 miliardi delle vecchie lire !!!!)

e per il 2004
lo stesso previsionale ora in discussione
prevede una assunzione di mutui e prestiti di
19 milioni 951.000 euro (poco meno di 40 miliardi vecchie lire !!!!)



Assolutamente correlata alla entità di accensione di mutui e prestiti
è ovviamente la spesa del Titolo III-Spese per rimborso di prestiti,
ed in particolare quella che si riferisce 
al >rimborso di quota capitale di mutui e prestiti <:

nel 2002     8 milioni 365.355 di euro

nel 2003   previsionale in corso  5 milioni 381.600 di euro

nel 2004  previsionale in discussione 5 milioni 973.500 di euro

Cifre queste assai contenute essendosi raddoppiati i mutui con le banche ......

ma solo in apparenza essendo ogni importo riferito agli anni precedenti :

infatti i  12 miliardi di vecchie lire  del previsionale 2004 si riferiscono
al rimborso delle quote di capitale di mutui e prestiti
accesi nel 2003 ed anni precedenti !!


Se come ipotizzato, raddoppierà il ricorso ai prestiti
la quota di "indebitamento" 
e cioè il denaro da rifondere alle banche nei prossimi anni
graverà pesantemente sulle future amministrazioni.



Sarà necessario monitorare attentamente anche
l'indice di indebitamento pro-capite.

L'indice di indebitamento si ottiene 
dividendo i residui debiti mutui per la popolazione 
ed evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in ammortamento :
nel 2001 tale debito era di 658 euro
nel 2002 è sceso a 624,45 euro.

Di quanto salirà nel 2003 e nel 2004 l'indice di indebitamento ??


Nello stesso titolo terzo (III)
anche le >anticipazioni di cassa< richieste al Tesoriere "decollano" :
infatti nel 2001  
l'anticipazione di cassa era di 
2 milioni 588.990 euro

nel 2002 
è stata di 
3 milioni 717.914 euro

nel 2003 (previsionale esame in corso) 
"vola" a 
15 milioni 493.700

nel 2004 (previsionale in discussione)
si conferma a
15 milioni 493.700 euro ( piu' di 30 miliardi delle vecchie lire)


Una voce che merita infine di essere esaminata è anche quella
del Titolo1-Spese correnti che si riferisce
agli interessi passivi ed oneri finanziari diversi :

nel 2003   2 milioni 639.250 euro
nel 2004   2 milioni 477.670 euro



Ora se sommiamo le 2 voci :
Titolo I - SPESE CORRENTI >Interessi passivi<
Titolo III - SPESE RIMBORSO PRESTITI >Quote capitale mutui e prestiti<
otteniamo
per il 2003
8 milioni 46.350 euro
per il 2004
8 milioni 451.170 
con un aumento di 400.000 euro (circa 800 milioni delle vecchie lire).

I Revisori dei Conti ci avvertono (a pag.12 del loro Parere)
che la spesa prevista  per interessi passivi, compreso il rimborso della quota
capitale per ammortamento muti, è pari al 10,51% della spesa corrente.


Sarà interessante controllare l'evolversi di queste 2 voci, già dai prossimi
documenti di bilancio !!
Infatti se si confermerà il previsto aumento dei mutui
la quota da rifondere per interessi passivi e prestiti raddoppierà !!!??!!




