BILANCIO PREVISIONE 2004

In attesa del bilancio consuntivo 2003 
che ci dirà effettivamente se il primo anno di governo della Giunta Reggi,
(al di là delle dichiarazioni di intenti,  e degli obiettivi identificati 
ed eventualmente raggiunti)
è stato virtuoso anche nell'utilizzo del denaro pubblico,
dobbiamo affrontare in questi giorni il previsionale 2004 
ed il pluriennale 2004-2006.

Le premesse dell'Amministrazione Reggi
già peraltro addotte l'anno scorso in occasione del previsionale 2003,
fanno riferimento frequente e ripetuto
ai ridotti trasferimenti dello Stato agli enti locali.
Questo è il "motivetto che mi piace tanto" 
(per dirla con il refrain di una canzonetta publicitaria di cioccolatini degli anni 60), 
motivetto che ritorna frequentemente ed è invocato per giustificare maggiori tasse 
ed impossibilità a maggiori investimenti.


LA STORIA PASSATA

Appena insediata, l'Ammnistrazione Reggi,  si fece portavoce di  un messaggio 
che faceva riferimento ad un "buco di bilancio" lasciato dalla precedente amministrazione.
Per correttezza l'assessore Cacciatore smentì il "buco", 
ma solo qualche mese piu' tardi esattamente il 24 ottobre 2002.
Per capire l'efficacia del messaggio trasmesso, vorrei leggere 
una lettera di un semplice lettore a Libertà di quel periodo : .......(   )

Piu' precisamente in occasione del previsionale 2003 si parlò
di restrizioni della Finanziaria (con riduzione dei trasferimenti)
e  di "eredità del passato"
intendendo con questo lo "squilibrio strutturale" del bilancio 
causato dall'eccessivo utilizzo degli oneri di urbanizzazione 
per coprire la spesa corrente 
(oneri che dovrebbero invece essere principalmente utilizzati per gli investimenti).
Gli "slides" propagandistici per il bilancio 2003 della giunta Reggi
identificavano come "causa dello squilibrio" (??) :
l'aver scelto da parte dellla precedente Amministrazione Guidotti
di non aumentare, anzi ridurre l'Imposta Comunale sugli Immobili
Quali gli effetti (??), di questa "politica di squilibrio" ?
1. da una parte la stagnazione della politica dei servizi
2. dall'altra la riduzione degli investimenti.
.

Ecco quindi le motivazioni assai sintetiche
che portarono a fine ottobre 2002
ad aumentare le aliquote ICI,
passando per la prima casa dal 4,2 al 4.95
e per la seconda casa dal 5 al 6,50.





Anche l'addizionale IRPEF
venne deliberata qualche giorno prima (24/10/2002).

Le aliquote sono già presenti nel Bilancio Pluriennale 2003-2005,
nella misura dello 0,2 %  per il primo anno 
( introito previsto per il 2003 : 2 milioni 100.000 euro)
dello 0,4 %  per il secondo anno
(introito previsto per il 2004, 4 milioni 200.000 euro)
e dello 0,5% per il terzo anno
(introito da "incassare" per il 2005, 5 milioni 250.000 euro)
Tale aliquota non venne però fortunatamente applicata 
in conseguenza della Legge Finanziaria.


Anche le tariffe vennero aumentate :
asili nido  + 12,7%
mense scolastiche      + 4 %
Le tariffe di acqua e rifiuti restarono invece invariate.

Usciamo quindi da un 2003 
in cui l'Amministrazione Reggi
ha rimpinguato il proprio portafoglio
svuotando quello dei propri cittadini.......
Questo va sempre ricordato, perchè molti cercano di far dimenticare,
molti dimenticano volutamente "ad arte", e molti altri sono invece
distratti o rassegnati.


Interessante ricordare per quanto riguarda 
la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF
l'incontro del 26 ottobre 2002 della coppia Cacciatore-Reggi 
con i segretari sindacalisti della CGIL-CISL-UIL.
Libertà titolava "Pronti a levare l'addizionale IRPEF"
"Ai sindacati che si sono lamentati per non essere stati informati in anticipo
sulla introduzione dell'addizionale, ieri la giunta ha mandato un forte segnale 
di disponibilità"
E uccessivamente Libertà del 3/12/2002  titola:
"Reggi congela per un anno l'addizionale IRPEF.
Le richieste di CGIL-CISL-UIL"
In sintesi i sindacalisti Mori,Borotti e Salerno chiedono 
il congelamento dell'addizionale IRPEF ed una diversa modulazione dell'ICI 
in modo da accentuare il prelievo sulla seconda casa ed alleggerire quello sulla prima.
E piu' precisamente il segretario della CGIL  Cesare Mori  dichiarava . 
" Abbiamo chiesto di dilazionare di un anno l'introduzione dell'IRPEF 
per moderare l'impatto degli inasprimenti fiscali sui cittadini"
(si avete capito bene, a quel tempo li chiamava anche lui inasprimenti fiscali)








LA STORIA RECENTE


Ma entro ora piu' precisamente nel merito, per esaminare alcuni punti del previsionale 2004.

Ogni bilancio si apre con l'avanzo di amministrazione.
L'avanzo di amministrazione,
deve essere riferito al penultimo esercizio chiuso.



L'avanzo di amministrazione 2000 (Amministrazione Guidotti)
(riportato a pagina 1 del previsionale 2003) 
fu' di circa 14 miliardi vecchie lire ( 7 milioni 166.072 euro )
di cui 
non vincolato pari a 1,6 miliardi vecchie lire ( 864.032 euro )


L'avanzo di amministrazione 2001 (Guidotti)
(riportato a pagina 1 del previsionale 2004 ora in discussione) 
è stato di circa 25 miliardi vecchie lire ( 12 milioni 538.176 euro )
di cui
non vincolato circa 11 miliardi vecchie lire ( 5 milioni 273.557  euro).



L'avanzo di amministrazione 2002 (Guidotti-Reggi)
(previsto in corso a pagina 1 del previsionale 2004 ora in discussione)
viene ipotizzato in
circa 10 miliardi vecchie lire ( 5 milioni 273.557 euro )
di cui
non vincolato  circa 2 miliardi vecchie lire ( 1 milione e 8.000 euro ).


Come mai non è stato e non viene dato giusto risalto 
ai 25 miliardi di cui 11 non vincolati
che hanno contribuito a "supportare" la gestione economica 
del primo anno di governo della Giunta Reggi ????
Spiace sottolineare che anche questa Amministrazione dal volto "nuovo", 
che ha affermato di voler fare una "nuova politica", la politica "del bravo ragazzo pulito"
usa gli stessi mezzucoli della politica odiosa ai piu', che prevede la "becera strategia" 
del dire solo quello che può sminuire o screditare la buona azione di altri .








ONERI DI URBANIZZAZIONE

Una critica molto forte al bilancio dell'Amministrazione Guidotti
fu anche ,come già ricordato,
l'aver usato pressochè integralmente (98-99%)
gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente (anzichè per investimenti).
Ma con l'attuale Amministrazione, 
dopo soli 20 mesi di governo
si è passati al seguente utilizzo percentuale destinato a coprire la spesa corrente :

1. dal 30% (come dichiarato inizialmente, in caso di possibilità 
                     di applicare  l'addizionale IRPEF e godere del relativo gettito)
                                               
2. al 49%  (in occasione della prima stesura del bilancio previsionale 2003)

3. al 52,2% in data 22 fenbbraio 2003

4. per riscendere al 43% (in occasione dell'assestamento di giugno 2003)

5. per risalire al 75%  il 15 dicembre 2003 (per "sanare", come disse l'assessore 
    Cacciatore, il mancato introito dei trasferimenti e per "mantenere i servizi" ai cittadini)

6: ed infine salire al 76,84% nell'attuale previsionale 2004
    (vedi pag.2 del Parere sul Bilancio di Previsione 2004 del Collegio dei Revisori)



Ma non è tutto, perchè nella relazione dei Revisori dei conti, si fa riferimento 
all'ulteriore utilizzo degli oneri di urbanizzazione nei prossimi anni :

nel 2005 per finanziare un "buco" di bilancio 
previsto in  3 milioni 800.000 euro  (circa  7 miliardi di lire)

nel 2006 per finanziare un "buco" di bilancio
previsto in ulteriori 2 milioni 600.000 euro ( circa 5 miliardi di lire).

E questo nonostante sia previsto l'introduzione
della nuova tassa per i piacentini, l'addizionale IRPEF
che farà passare dalle tasche dei piacentini al forziere del Comune
la cifra di 
2 milioni 100.000 euro (circa 4 miliardi vecchie lire) nel 2005
4 milioni 200.000 euro (circa 8 miliardi vecchie lire) nel 2006
5 milioni 250.000 euro (circa 10,5 miliardi in lire) nel 2007






Vorrei ora toccare l'argomento del 
RIDOTTO TRASFERIMENTO dallo STATO agli ENTI LOCALI
nel tentativo, piuttosto complicato devo dire, di comprendere 
a quanto ammonterebbero queti mancati trasferimenti.

Questo argomento ha tenuto banco anche a Piacenza 
soprattutto nei mesi di ottobre-novembre 2003 :

l'ANCI il giorno 17 novembre 2003  stimava una riduzione del - 4,18%
e cioè ipotizzava per Piacenza
per il 2003 un totale dei contributi  di 22 milioni 774.692 euro
per il 2004 un totale di contributi  di 21 milioni 823.806 euro.
In altre parole :
una riduzione di 950.886 euro (circa 1 miliardo e 800 milioni delle vecchie lire)..

Questa riduzione del 4,18% corrisponde in altri termini in una riduzione 
da 238 euro a 228 euro per abitante , un bel 10 euro in meno per abitante.....
(l'equivalente di 2 bollini blu per caldaia, per fare un esempio...)


L'assessore Cacciatore ipotizzava sulla stampa un minor trasferimento 
di 2,5 milioni di euro.


Ora, nel previsionale 2004 attualmente in discussione
tale riduzione viene computata 
in modo onnicomprensivo (compreso l'ammortamento mutui)
nella misura di
- 1 milione 603.280 euro  (circa 3 miliardi 200 milioni vecchie lire).



Ora tuttavia per chiarezza è necessario
(come peraltro fanno i Revisori dei Conti, pag.10 del loro Parere)
fare la somma dei trasferimenti correnti dello stato 
(fondo ordinario,consolidato,perequativo,svil.investimenti)
con la compartecipazione IRPEF.









Nel 2001 
tale somma era costituita solo dai trasferimenti, 
18 milioni 199.735 euro
(23 milioni 356.623 euro se consideriamo il totale del201-201-Categoria1 )


Nel 2002 :
si ha una somma di
22 milioni  25.720  euro       
quindi in aumento di circa  + 7,6 miliardi vecchie lire

Piu' precisamente :
trasferimenti (fondo ordinario,consolidato,perequativo,sv.investimenti)   8.701.990
compartecipazione IRPEF                                                              13.323.730
= 22.025.720 euro

(In alternativa
totale contributi e trasferimenti correnti (totale 201-201-Categoria 1)    10.457.707
compartecipazione IRPEF                                                               13.323.730
 = 23.781.437 ( + 800 milioni vecchie lire )




Nel 2003 (previsionale in corso)
si ha una somma di
21 milioni 665.400 euro
quindi una diminuzione di circa  - 700 milioni vecchie lire
dovuta principalmente
ad una forte contrazione dei fondi (da 8,5  a 2,5 milioni di euro)
a fronte però 
di un aumento della compartecipazione all'IRPEF (da 13 a 19 milioni di euro).

Piu' precisamente
fondo ordinario,consolidato,perequativo,sv.investimenti                     2.534.000
compartecipazione IRPEF                                                            19.131.400
= 21.665.400 ( - 700 milioni vecchie lire)

Da rilevare che la previsione dei Revisori contabili 
aveva sottostimato questa voce : 20.690.000  
( con riduzione prevista di 2,6 miliardi vecchie lire .....!!!??!! )

In alternativa :
totale contributi e trasferimenti correnti (totale 201-201-categoria 1)          4.192.730
compartecipazione IRPEF                                                                   19.131.400
=   23.324.130  ( - 900 milioni vecchie lire)

Da segnalare, a margine, 
a proposito di trasferimenti globali dallo Stato,
che nel 2003 e nel 2004 aumentano 
i trasferimenti di capitale dallo stato
ogni anno di 1 milione 435.156 euro (circa 2,8 miliardi vecchie lire per anno).



Nel 2004
si avrebbe una somma di
20 milioni 740.000 euro ,
quindi una diminuzione di circa  - 1,8 miliardi vecchie lire
dovuta alla
ulteriore ipotizzata contrazione dei fondi
(conteggiata dall'assesore Cacciatore)

Piu' precisamente
fondo ordinario,consolidato,perequativo, sv.investimenti                    1.600.000
compartecipazione IRPEF                                                           19.140.000
=  20.740.000 ( - 1,8 miliardi vecchie lire)

In alternativa
totale contributi e trasferimenti correnti (totale 201-201-Categoria 1)   2.589.450
compartecipazione IRPEF                                                            19.140.000
=  21.729.450  ( - 3 miliardi vecchie lire in meno)


Tuttavia 
nel caso in cui si confermasse la riduzione ipotizzata dall'ANCI
(950.000 euro in meno anzichè 1.600.000 euro)
tale cifra sarebbe 
di 
21 milioni 490.000 euro

Totali  :
22.381.844 ( - 2 ,750 miliardi vecchie lire )




Sostanzialmente quindi
nel 2003   
riduzione dei trasferimenti prevista   - 700 milioni vecchie lire
nel 2004
ulteriore riduzione variabile                da - 2   a - 3 miliardi vecchie lire

ma nel 2002
ne sono arrivati                                    + 7,5 miliardi vecchie lire

 
Quindi il bilancio del triennio 2002.3-4 
finora è in attivo,
nella peggiore delle ipotesi di  + 3,5 miliardi vecchie lire.







Un'occhiata ai Trasferimenti correnti dalla Regione.

Nel 2001 (Guidotti) furono       2 milioni 208.951 euro

nel  2002 (guidotti-Reggi)        2 milioni 722.856 euro

nel 2003 i trasferimenti sono    2 milioni 777.880 euro

(quindi sostanzialmente stabili, nonostante la "grancassa" 
che suonava maggiori trasferimenti a Piacenza
visto il comune "colore" di Comune e Regione  )

nel 2004  è prevista una contrazione di circa 600.000 euro !!
sono infatti previsti in arrivo       2 milioni 187.450 euro
(si ritorna ai tempi dell'ammnistrazione Guidotti ....)

E nel 2005 2 2006 cosa succederà ?? Ulteriori riduzioni :
Nel 2005                                      2.125.750 euro ( -120 milioni vecchie lire)
nel 2006                                       2.025.750 euro (- 200 milioni vecchie lire)

Tuttavia c'è da segnalare  che la Regione Emilia Romagna
sia nel 2003 che nel 2004 
nell'ambito dei trasferimenti di capitale
ci ha trasferito
nel 2003    circa 3 milioni di ueo ( 2 milioni 930.859 )
nel 2004     circa 2 milioni di euro (1 milione 935.000 )
da finalizzare per opere di viabilità.

Il 2004 sarà quindi per Piacenza l'anno delle infrastrutture 
anche grazie ai trsferimenti regionali.

Infine in merito ai trasferimenti regionali,
sarebbe interessante conoscere per il pluriennale 2004-20006,
quanti sono i trasferimenti regionali per gli altri comuni copoluogo (!!??!!)

















Volevo ora toccare l'argomento, relativo a quanto sia
 l'introito atteso dall' ICI ??

Nel Bilancio di Previsione 2003 (pagina 1)
si ipotizza un introito per le casse comunali di 4 milioni 950.000 euro
:

Nel 2001
l'introito accertato fu' di 17 milioni 571.939 euro,

l'esercizio 2002 
si chiude con una entrata di 17 milioni 946.626 euro

per il 2003 (l'esame è ancora in corso) 
si ipotizza un introito
di 23 milioni di euro,
per l'appunto all'incirca 5 milioni di euro, pari a 10 miliardi delle vecchie lire.

Per il 2004
si ipotizza un introito di 23 milioni 500.000 euro
(con un incremento quindi rispetto al 2002 
di circa 5 milioni 500.000 euro, pari a 11 miliardi vecchie lire)
Il gettito previsto derivante dal recupero dell'evazione ed elusione
è di 700.000 euro (v.pag.9 Parere Collegio Revisori)
il che porterebbe concretamente ad un totale
di 24 milioni 200.000 euro


Per quanto riguarda invece il Bilancio Pluriennale dell'esercizio 2004-2006
a pagina 1, oltre come già detto
alla comparsa  dell'addizionale comunale all'IRPEF,
si ipotizza un progressivo maggior introito dell'ICI :

nel 2005 le entrate per il comune sono previste in 
aumento di circa 1milione 700.000 euro, circa 3 miliardi e 300 milioni in lire
(pari ad incremento del  + 7 %)


nel 2006 l'aumento previsto è di 600.000 euro, circa 1 miliardo 200 milioni
(pari ad un incremento di un ulteriorede + 2,5 %).


D'altra parte, nella "Relazione previsionale e programmatica 2004-2006"
si enumerano (a pagina 27)
le tabelle delle aliquote per il 2003 e per il 2004 
senza minimamente fare cenno alla ormai "misteriosa" 
riduzione ICI già dal secondo anno.
Argomento, la riduzione dell'ICI, assai caro a Rifondazione Comunista
che ne fece oggetto in questa sala di specifico ordine del giorno


E ancora tema richiamato il 24 giugno 2003 in occasione del giudizio
sul primo anno a Palazzo Mercanti del partito della Rifondazione Comunista .
"Bilancio sicuramente positivo, anche se l'azione di governo può e deve
essere migliorata, ad esempio a cominciare da un intervento di natura 
prettamente sociale in materia di tassazione locale, come una 
riduzione dell'aliquota ICI sulla prima casa per semmai inasprire quella
sulla seconda",
Argomento che venne poi  ribadito dall'ex assessore Gelmini a settembre 2003
in occasione del "ritiro di Giunta" a Rivalta, e che costò allo stesso  Gelmini
l'assessorato.

Alla cosiddetta "riduzione" dell'ICI 
(  > entro i 2 anni e quindi dal 2° anno o dopo i 2 anni ??<, 
ma ormai sembra aver preso corpo definitivo  la seconda ipotesi),
si accenna timidamente a pagina 157 della relazione programmatica 2004-2006
ipotizzando una  "rimodulazione" delle aliquote ICi :
"In vista del bilancio 2005 sarà programmata una riduzione del carico ICI
sulla prima casa"
Con riferimento al biennio 2005-2006 :
"Si procederà inoltre ad una migliore graduazione dell'imposta fra le varie
categorie prevedendo aliquote piu' elevate per le abitazioni sfitte e
agevolazioni per le famiglie numerose"..

Va ricordato che a pag. 46 della Relazione previsionale e programmatica
per il periodo 2003-2005 si dichiarava :
"In particolare per quanto riguarda l'ICI si procederà entro 2 anni, non appena
completata l'operazione già in corso di bonifica della relativa banca dati, 
ad una verifica per una migliore graduazione dell'imposta fra le varie categorie, 
ed alla eventuale revisione delle detrazioni, introducendo penalizzazioni per
i proprietari di abitazioni sfitte nonchè agevolazioni per le famigli numerose".

Quindi si può verosimilmente anticipare che 
questa verifica da effettuare nel corso del 2004 
con conseguente rimodulazione delle tariffe,
non ridurrà le tasse per i piacentini,
dato che nel pluriennale gli importi vengono dati in aumento !!!












Ma qual'è l'andamento delle entrate tributarie in questi anni a Piacenza ?

nel 2001       21.572.903  euro

nel 2002       34.063.700 euro  ( aumento di + 12 milioni 490.797 euro)

nel 2003  (previsionale in corso)
                      45.592.900  euro (aumento di + 11 milioni 529.200 euro)

nel 2004 (previsionale)
                       46.571.500 euro  (aumento di + 978.000 euro)



Interessante fare una considerazione su un indicatore finanziario-economico
quale  è la pressione tributaria, 
che si ottiene dividendo  il Titolo I- Entrate Tributarie  con la popolazione :

2001  (abitanti 98.477 )    la pressione tributaria era di euro 219,07
2002  (abitanti 97.991  )   è passata ad euro 347,62
2003  ( abitanti 98.583 )   si arriva ad euro  462,48
(l'indicatore si ottiene dividendo 45.592.900 euro per 98.583)


Viene confermato quindi il risultato della "politica di tassazione sui piacentini"
che solo i piu' miopi non riescono a vedere, e solo i piu' faziosi cercano di 
negare e nascondere.



