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Quanto costa amministrare Sant'Angelo Lodigiano 
( Sex11,· da /l"!f"'" I) 
cassate) per f 7.380.950.000, mentre a 
fronte di pagamenti effettuati per f 
10.775.391.000 si sono evidenziati re 
sidui passivi netti (cioè spese previste 
in bilancio ma non effettuate) per f 
10.882.807.000. 

Un valore elevato degli importi dei 
residui (sia attivi che passivi) indica un 
forte scostamento tra le previsioni di in 
casso e di spesa Indicate nel Bilancio di 
Previsione rispetto alle effettive entrate 
ed alle effettive uscite che risultano ac- 

di amministrazione conseguiti negli ul 
timi cinque anni. Come si può notare, 
l'avanzo di f 356.716.000 del 1990 è 
divenuto cinque volte più grande nel 
'94 (pari ad un incremento del 411 %) e 
ha raggiunto l'importo di f 
1.823.189.000. 

Il reperimento delle risorse e la de 
stinazione della spesa 

Se prendiamo in considerazione la 
"Gestione della competenza", ossia il 
complesso delle entrate e delle uscite 

F1g. I Riscossioni 
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1990 1991 1992 1993 1994 
certate nel Conto Consuntivo. 

E' interessante osservare come si 
sono evoluti, nel quinquennio 1990- 
1994 i valori della Gestione Finanziaria 
complessiva del nostro Comune. 

La fig. 1 rappresenta l'andamento 
delle riscossioni (entrate compresa la 
cassa iniziale) nel quinquennio 1990- 
1994. Esse sono passate da f 
10.490.874.000 a f 16.995.138.000, 
con un incremento, quindi, pari al 62% 
circa. 

La fìg. 2 rappresenta l'andamento 
dei pagamenti (uscite) nel quinquennio 
'90-'94, che sono passati da 
f 9.066.699.000 a 
E 10.775.392.000, con un incre- 

Le entrate nel 1994 
Si suddividono in: 

tributarie cioè pagate dai cittadini sotto 
forma di imposte e tasse (ICI, Pubbli 
cità, ICIAP, Addizionale consumo ener 
gia elettrica, e altre come imposte; TO 
SAP, Smaltimento Rifiuti, Concessioni 
Comunali come tasse) 

f 4.538.023.384 
trasferimenti da Stato. Regione, altri 
Enti ripartite in base a criteri che ten- 

Fìg.3 Residui Atuvi 
(in nugliaia di lire) 

1990 1991 1992 1993 1994 

di pertinenza esclusiva dell'esercizio 
1994 ( escludendo cioè gli incassi per 
crediti ed i pagamenti per debiti di perti 
nenza di esercizi precedenti, che costi 
tuiscono la "Gestione residui"), sono 
state accertate risorse per 
f 13.796.551.815, cui si devono ag 

giungere E 770.612.050 provenienti 
dall'applicazione dell'avanzo di eserci 
zio dell'anno 1993 che portano il totale 
delle entrate accertate a complessive 
f 14.567.163.865. 
Per le uscite invece, la somma com 

plessivamente impegnata, cioè desti 
nata alle spese, risulta di 

E 13. 798.966.338. 
Come si può vedere l'avanzo di am- 

gono conto della popolazione, del terri 
torio, delle condizioni socio 
economiche, nonchè di eventuali squi 
libri della fiscalità locale 

E 3.711.939.175 
extra tributarie anche queste pagate 
dai cittadini per servizi pubblici, oppure 
derivanti da proventi di beni 
comunali (affitto Immobili), interessi su 
anticipazioni e prestiti, concorsi, rim- 
borsi, recuperi f 1.350.945.671 

alienazione di beni e trasferimenti di 
capitali costituite dall'incasso degli 
oneri di urbanizzazione; dal ricavato 
dalla cessione a titolo oneroso di im 
mobili, terreni, diritti patrimoniali e altri 

naia, l'acquisto di beni di c~nsum? e di 
servizi (ordinaria manutenzione, riscal 
damento, pulizie, cancelleria, telefono'. 
ecc.), trasferimenti correnti (_contributi 
per scuole materne, per Enti e Ass_o 
ciazloni diverse come Pro Loco, Avis, 
Croce Bianca, ecc.), rimborso di inte 
ressi passivi, accantonamento di am 
mortamenti di beni patrimoniali 

f 8.493.927.416 

in conto capitale costituite da investi 
menti intrapresi nel corso dell'esercizio 
per interventi sul patrimonio per costru 
zioni, acquisti, urbanizzazioni, manu 
tenzioni straordinarie 

E 3.767.749.563 

rimborso prestiti per il pagamento delle 
quote annue per capitale e interessi 
derivanti dalla contrazione di mutui 
onerosi E 715.956. 701 

partite di giro E 821.332.658 

Tolte le partite di giro, che non rive 
stono alcun interesse nè di carattere 
economico, nè sotto il punto di vista 
delle scelte amministrative, è evidente 
la preponderanza dei costi derivanti 
dalla spesa corrente, quella cioè ne 
cessaria e indispensabile per il nor 
male funzionamento dell'Ente e per l'e 
rogazione dei servizi essenziali alla co 
munità amministrata. Una compres 
sione di questa spesa si traduce in un 
immediato scadimento dei servizi ero 
gati al cittadino. 

La spesa per investimenti è invece 
destinata ad assicurare, a potenziare, 
a rinnovare e incrementare un livello di 
infrastrutture (strade, parcheggi, mar 
ciapiedi,_ foçnature. pubblica iìlumina 
zione, ecc.) che garantisca, nel tempo, 
una efficace erogazione di servizi. 

Anche in questo caso una com 
pressione della spesa si riflette sull'effi 
cacia e quindi sul livello dei servizi da 
erogare al cittadino. 

1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

Fig.2 Pagamenti (in migliaia di lire) Fig.4 Residui Passivi (al nello dei residui 
passivi perenti) (in migliaia di lire) 

ministrazione del 1993 è rimasto pres- valori immobiliari; dal- 
sochè inutilizzato: di esso sono state l'ammortamento di beni patrimoniali; 
impegnate infatti soltanto f 2.414,523, da finanziamenti in conto capitale a ti- 
tolte le quali l'avanzo della Gestione di tolo gratuito, finalizzati alla realizza- 
competenza risulta essere il seguente: zione di opere pubbliche o di interventi 
- avanzo '93 applicato E 770.612.050 infrastrutturali 
- avanzo '93 impegnato E 2.414.523. 
- avanzo '94 competenza accensione di prestiti 

f 768.197 .527 E 1.131.080.000 

Fig.5 Avanzo di Amministrazione Disponibite 
(in migliaia di lire) 

mento del 19% circa. 
La fig. 3 rappresenta l'andamento 

dei residui attivi (entrate previste nei bi 
lanci del 1994 e degli esercizi prece 
denti ma non incassate), che sono pas 
sati, nel quinquennio '90-'94, da f 
4,865.024.000 a E 7.380.950.000, con 
un incremento del 52% circa. 

La fig. 4 rappresenta dei residui pas 
sivi (spese previste nei bilanci del 1994 
e degli esercizi precedenti ma non ef 
fettuate, al netto dei residui passiv' pe 
renti, cioè di quelle somme che, 

pur non essendo state pagate, sono co 
munque dovute) che sono passati, nel 
quinquennio '90-'94, da f 
5.560.137.000 a f 10.88~.807.000, con 
un incremento del 96% circa.. , . 

. In fig. 5 sono rappresentati gli avanzi 

A tale avanzo si è aggiunto quello 
della Gestione residui di f 
1.054.991.817, che porta l'avanzo 
complessivo di gestione relativo all'e 
sercizio 1994 ad un totale di f 
1.823.189.244. 

Vediamo ora come sono ripartite 
nei diversi titoli di bilancio le entrate e 
le uscite di competenza. 

partite di giro 

avanzo 1993 

Le uscite nel 1994 
SI suddividono in: 

f 2.243.230.927 

E 821.332.658 

E 770.612.050 

correnti che derivano da impegni as 
sunti per fronteggiare i costi del perso- 

IL PONTE 
Supplemento a "Quindici", anno lii, n°6, 11/5/1996 

Direttore: LUCA V ALLARIO 
Direttore Eduonale: ROMILDO ALBERTINI 

Redazione: DEBORA ALBERTINI _ LUCA BOZZA 
SARA CORRADI - ROBERTO FERRAR! 

MARILENA PARENTI - PAOLO QUARANTA 
MARCO SCOTTI 

Autorizznzrone del Tribuno le di Lodo n°248 del 15-5-1994 
Rcdazrone. Viole Trieste - Cnsnlpu,1crlengo 

Assoclazicnc Culturale "Lll C111ù" 

A questo numero hanno coueborero: 
Gabriella Bracchi, Giorgio Mazza, Angelo 

Montenegro. Massimo Savirn, Cristofuro Vecchietti 
S111mpa .. Tiporototuo Senzulari 
Vin del Cnp.u1110 6/A - Lodi 


