
  Città di Fabriano 
PROVINCIA DI ANCONA 

Asse s so ra to  a l  B i l anc io ,  Pa t r imon io ,  Po l i t iche  

F i nanz ia r ie  de l l ’ En te -  Spend ing  Rev iew 
 

 
TA/vl. 

Sede legale Piazza del Comune n.1- Sede amministrativa Piazza 26 settembre 1997 -  60044 Fabriano (AN)  
 tel 0732/709242 -  fax 0732/709309 - e-mail: a.tini@comune.fabriano.an.it 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Fabriano – IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

Relazione politica  

 

Vice Sindaco - 

Assessore al Bilancio, Patrimonio, 

 Politiche finanziarie dell’Ente, Spending Review 

ANGELO TINI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Città di Fabriano 
PROVINCIA DI ANCONA 

Asse s so ra to  a l  B i l anc io ,  Pa t r imon io ,  Po l i t iche  

F i nanz ia r ie  de l l ’ En te -  Spend ing  Rev iew 
 

 
TA/vl. 

Sede legale Piazza del Comune n.1- Sede amministrativa Piazza 26 settembre 1997 -  60044 Fabriano (AN)  
 tel 0732/709242 -  fax 0732/709309 - e-mail: a.tini@comune.fabriano.an.it 

 

2 

Fabriano, 15 giugno 2012 

 

 

 

La nuova Amministrazione uscita dalle ultime elezioni amministrative del 20/21 maggio 

u.s., insediatasi il giorno 4 giugno u.s., si è trovata nelle condizioni di dover urgentemente 

predisporre il Bilancio di Previsione 2012 scadente il 30 giugno 2012, in quanto  risultava 

non redatto e tantomeno approvato dalla precedente Amministrazione.  

Dopo una veloce presa di conoscenza della situazione esistente con impegni assunti in 

dodicesimi sul Bilancio 2011 con una previsione di spesa superiore al Bilancio 2012, ci si è 

trovati di fronte, alla luce delle manovre finanziarie del Governo, nel dover contenere 

consistenti diminuzioni di spesa corrente solamente negli ultimi sei mesi dell’anno. Per 

quanto sopra, il documento redatto non può gioco forza rappresentare completamente 

le finalità della nuova Amministrazione scaturita dalle ultime elezioni. 

La critica situazione finanziaria della città di Fabriano si riflette in maniera pesante sulle 

entrate dei servizi a domanda individuale che il Comune eroga ai cittadini, che hanno 

registrato una minore utenza e di conseguenza minori incassi a parità di costi fissi; 

pertanto, perdurando tale situazione, sarà impegno prioritario dell’Amministrazione dover 

riconsiderare gli organici e gli appalti presenti nei vari settori dopo un’attenta verifica del 

numero degli utenti per ogni servizio erogato dal Comune.  

La nuova Amministrazione ha posto l’attenzione in modo particolare sul contenimento 

della spesa corrente nell’ultimo periodo dell’anno e, grazie ad un lavoro attento 

unitamente agli uffici competenti, si riuscirà a garantire i servizi essenziali ai cittadini con 

una minore spesa pari a circa euro 1.200.000,00 principalmente nei seguenti settori: 

utenze, spese di funzionamento, costi della politica, contributi in settori non strategici, 

appalti, etc... 

Per quanto riguarda le entrate, si è constatato che la maggiore criticità presente 

nell’Amministrazione Comunale sono i lunghi tempi di incasso per i servizi erogati ai 

cittadini che negli anni hanno creato residui attivi per importi considerevoli di dubbia 

esigibilità dato il tempo trascorso. Affinché si possa invertire questa tendenza, non 
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certamente degna di un “buon governo”, la nuova Amministrazione ha già stabilito che 

con l’inizio del mese di settembre tutti i servizi  a  domanda individuale (come anche 

concordato con le organizzazioni sindacati sia dei lavoratori autonomi sia dei lavoratori 

dipendenti) dovranno essere erogati esclusivamente a fronte dei pagamenti dovuti, 

esclusi gli esenti. Questo fatto a regime, oltre a permettere una migliore tenuta del patto 

di stabilità, permetterà di liberare risorse umane attualmente impegnate in recuperi di 

somme da incassare da 7/8 anni tramite ruoli coatti. Tale operazione permetterà di 

conseguenza di utilizzare il personale per altri aspetti dell’Amministrazione ritenuti 

importanti (compreso il controllo di gestione). 

Per quanto riguarda gli investimenti, data la pesante situazione esistente per  quanto 

riguarda gli interessi passivi, la nuova Amministrazione non intende con l’esercizio 

finanziario 2012 accendere altri mutui per opere pubbliche ma esclusivamente impegnarsi 

sulle manutenzioni dell’esistente. 

Per quanto riguarda il piano delle valorizzazioni ed alienazioni del Patrimonio 

immobiliare comunale si è ritenuto di dover ridurre consistentemente i volumi del piano ed 

inserire le partite realmente alienabili, conseguentemente inserendo i finanziamenti 

possibili nel piano delle opere pubbliche in maniera realistica. 

Al fine di poter migliorare la gestione finanziaria dell’Ente, si dovrà implementare in 

maniera considerevole l’attuale “controllo di gestione” da ubicarsi fisicamente presso il 

Servizio Finanziario affinché si riesca realmente a gestire la macchina burocratica del 

Comune in maniera uniforme e con minori costi possibili evidenziando le storture e gli 

sprechi eventualmente presenti. 

Gli equilibri finanziari per l’esercizio 2012, a fronte di minori trasferimenti dello Stato pari 

ad euro 2.612.451,00 più le minori entrate dei servizi a domanda individuale, si sono potuti 

realizzare mediante tagli della spesa pari ad euro 1.200.000,00 circa e grazie alla 

rimodulazione dell’IMU come di seguito specificato:  

- per uffici, banche, assicurazioni al 10,60 per mille 

- per negozi, laboratori artigiani, fabbricati industriali, seconde case al 9,00 per mille  

- per aree fabbricabili al 10,00 per mille 
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- per le prime case, compresa una sola pertinenza per ogni categoria catastale, 

rimane l’aliquota base del 4 per mille come annunciato nel programma elettorale 

della nuova Amministrazione. 

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre entrate sia del titolo 1° sia del titolo 3°, le 

tariffe sono rimaste invariate, fatti salvi gli indici istat del 2,75% sulle tariffe che comunque 

sono insufficienti a garantire per l’esercizio 2012 le stesse entrate degli esercizi precedenti 

in quanto si sta registrando una minore richiesta di servizi da parte dei cittadini che si 

presume derivi dalla crisi economica delle famiglie. 

Per quanto sopra rappresentato, la nuova Amministrazione dovrà gioco forza operare 

per ulteriori abbattimenti dei costi di tutti i servizi erogati dal Comune altrimenti anche per i 

prossimi esercizi sarà quasi impossibile raggiungere il pareggio finanziario, pertanto sarà 

compito principale di questo Assessorato, con la predisposizione del Bilancio 2013, 

operare per una concreta revisione della spesa sui servizi del Comune. Questa operazione 

presenta già da adesso difficoltà rilevanti in quanto, come già emerso negli esercizi 

precedenti, il bilancio del Comune è fortemente “ingessato”   ed i costi fissi (personale, 

utenze, spese di funzionamento etc ) assorbono circa l’80% della spesa corrente per cui i 

margini di manovra rimangono molto ristretti.  

Comunque, come già precedentemente specificato, tramite un forte miglioramento 

della velocità di incasso delle somme dovute per servizi erogati e per le contravvenzioni 

della Polizia Municipale, si ritiene che ci siano i margini per poter migliorare la situazione 

finanziaria in maniera sostanziale. 

In conclusione, si ritiene che solo con il Bilancio 2013 si potrà realmente gettare le basi 

per un miglioramento sostanziale nella gestione finanziaria dell’Ente, attivando tra l’altro 

anche il “bilancio partecipato” con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni 

nella predisposizione del massimo documento di programmazione dell’Amministrazione 

Comunale. 

L’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Politiche   

   Finanziarie dell’Ente e Spending Review 

Angelo Tini 

 


