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BILANCIO DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE: ULTERIORI TAGLI 

DELLE RISORSE DA PARTE DELLO STATO CENTRALE. 

 

Cavallermaggiore, 10 Settembre 2012 

E’ di questi giorni la pubblicazione delle nuove proiezioni di entrata dell’IMU e del Fondo 
sperimentale di equilibrio per i comuni ad opera del Ministero dell’Economia e Finanze 
(MEF). Tali proiezioni hanno scombussolato le precedenti che avevano costituito 
riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione 2012. In pratica, tutto da rifare! 

Le previsioni di entrata dell’IMU per Cavallermaggiore, a detta del MEF, sarebbero di euro 
1.226.120 contro il dato precedente di euro 795.694, con un aumento del 54%. Questi dati 
sono sicuramente entrambi inesatti:  ne è dimostrazione il fatto che i versamenti effettivi di 
acconto, effettuati dai cittadini di Cavallermaggiore a Giugno, sommano un valore di euro 
533.000 (dato ragioneria dello Stato). Questo dato, a fine anno,  potrà raggiungere, 
secondo i conteggi degli uffici del Comune, la somma di euro 1.083.000 , non il valore 
calcolato dal MEF di euro 1.226.120. L’aspetto più deleterio per il nostro comune  è 
rappresentato dalle correzioni che conseguentemente vengono apportate al Fondo 
sperimentale di equilibrio per le attività dei comuni, in quanto tale valore è  legato al 
conguaglio tra l’IMU 2012 e l’ICI 2010. Sulla base delle nuove proiezioni di entrata 
dell’IMU, il MEF ha quindi rivisto l’importo spettante al comune di Cavallermaggiore del 
fondo sperimentale di equilibrio riducendone l’importo da euro 479.384,55 a euro – 
10.929,50; nella sostanza il comune di Cavallermaggiore deve ancora soldi allo Stato!  

Come se non bastasse le nuove proiezioni dei gettiti IMU comportano anche il ricalcolo del 
“taglio Monti” che per il comune di Cavallermaggiore passa da euro 103.102 a euro 
153.089, pari a un maggior taglio di euro 50.000 circa! 



“Sono previsioni che, se confermate, creeranno una riduzione di entrate per il comune non 
sopportabile; – afferma Tino Testa assessore al bilancio e finanze del comune di 
Cavallermaggiore, a primo commento delle nuove proiezioni – abbiamo immediatamente 
inviato una lettera al Ministero dell’Economia e Finanze, al Ministero dell’Interno, al 
Prefetto di Cuneo e all’ANCI  (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per evidenziare le 
problematiche e  chiedere il dettaglio dei conteggi. Non si capisce infatti come mai le 
proiezioni di entrata siano ben superiori alle previsioni basate sul  dato consuntivo del 
versamento dell’acconto di Giugno! Non abbasseremo la guardia, ma per altri aspetti 
dobbiamo prepararci a fare i conti con queste nuove proiezioni e tenere presente che il 
Comune avrà probabilmente meno risorse”. 

 
La situazione di ristrettezza economica , già difficoltosa di per se, viene pertanto aggravata 
da queste nuove proiezioni. Il Comune rimane impossibilitato a fare investimenti, in 
particolare quelli strategici, volti a conseguire in futuro dei risparmi, ad esempio quelli 
riguardanti i costi dell’energia (luce e riscaldamento). Realizzare investimenti virtuosi che 
consentano  di mantenere e migliorare i servizi fondamentali del Comune ai cittadini, 
costituendo  risparmi sulle spese correnti, è doveroso, altrimenti la cosiddetta spending 
review  rimane una parola vuota , oltreché poco comprensibile. L’alternativa sarebbe solo 
quella del taglio lineare dei servizi, cioè la riduzione dei servizi.  A fronte della gravità 
straordinaria della situazione  e della necessità di salvaguardare alcuni investimenti 
strategici per il futuro, il Comune ha assunto la decisione di vendere una parte dei terreni 
in proprietà (circa il 20%) per trasferire tale valore su investimenti fondamentali per 
garantire il servizio scolastico nei prossimi anni. Saranno infatti realizzate prioritariamente 
opere di ammodernamento, messa in sicurezza e riqualificazione energetica delle strutture 
della scuola media e della scuola elementare.    

“La vendita dei terreni è necessaria per effettuare gli investimenti sopra illustrati - precisa 
Antonio Parodi , sindaco di Cavallermaggiore – in quanto il comune non è più in 
condizione di accendere nuovi mutui, per via del fatto che è già indebitato ai limiti di legge. 
Inoltre, non essendo il comune di Cavallermaggiore inserito nell’elenco dei comuni virtuosi,  
è soggetto al rispetto del patto di stabilità che fissa per  quest’anno un obiettivo 
programmatico di circa 260.000 euro in positivo:quindi entro fine anno occorre garantire le 
entrate necessarie per il rispetto dell’obiettivo del patto stesso”. 
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Antonio Parodi cell. 338-1351781 – e-mail: sindaco@comune.cavallermaggiore.cn.it 
Tino Testa cell. 335-5694937 - e.mail: gb.testa@comune.cavallermaggiore.cn.it 
 

 


