
UNA POLITICA FINANZIARIA PRUDENTE E OCULATA: 

la Cassa, le minori Entrate, gli Investimenti senza debiti. 

Abbiamo amministrato la finanza pubblica con le regole della prudenza finanziaria, della oculatezza,
contando solo sulle entrate certe, riducendo le spese superflue, mantenendo i servizi essenziali, investendo 

senza contrarre nuovi debiti e anzi riducendo il peso dei debiti che arrivavano dal passato, ispirandoci alle regole 
del buon padre di famiglia.

Abbiamo fatto uso di nuovi contratti per affidare servizi importanti, migliorando la qualità del servizio e riducendo i 
costi.

Abbiamo deciso di non fare “cassa “  con gli appalti pubblici imponendoci il “vincolo morale di bilancio”:  i soldi 
(ossia gli stati di avanzamento lavori) vanno alle imprese che li hanno lavorati.

Abbiamo deciso di selezionare le opere pubbliche senza andare alla ricerca di finanziamenti “purchè sia” , ma  
investendo sulla sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi.

In questi primi trenta mesi di governo abbiamo affrontato la più grave crisi finanziaria che Macomer ricordi.
Quando a giugno del 2013 ci insediammo  trovammo con una  cassa disastrosa, ridotta ai minimi termini:

il 31 dicembre 2012    la Regione aveva erogato a Comune €  3.170 milioni di euro;



il 28 febbraio 2013,    ad appena due mesi, la CASSA era stata completamente consumata 

Marzo e Aprile 2013   furono  chieste due  anticipazione di tesoreria  (al Banco di Sardegna)  per  1.8  e di 1.3 
milioni di euro. 

                                            A giugno 2013 partimmo SENZA UN EURO e  con debiti per oltre 3 Milioni !!! 

                                                             

OLTRE AI DEBITI….. LE  MINORI ENTRATE !

Nel 2012   lo Stato trasferiva al Comune             €  1.826.075,52          
Nel 2014    appena                                             €     237.201,06                                   

                                                         
                             Questo significa  1,6 milioni di euro di MINORI ENTRATE 

                                                          in soli due anni !!!

Minori entrate per i servizi, per le manutenzioni, per le strade, per le scuole, per il verde pubblico, per l’assistenza 
sociale, PER PAGARE I DEBITI e le rate dei mutui.



             Nonostante ciò evitammo nel 2013 di imporre nuove tasse alla Città o di aumentare quelle 

esistenti !!!

Riuscimmo a fare ciò tagliando spese, riducendo i consumi, amministrando con oculatezza

Nel 2014  registrammo una serie di aumenti che aumentavano la percezione della crisi economica e  finanziaria 
diffusa su tutto il territorio nazionale:

- Aumento del prezzo dell’energia (+ 16.052,00 euro);
- Incremento delle spese idriche (+ 9.141,00 euro);

- Aumento dell’accantonamento per il Fondo di svalutazione crediti (+ 60.000,00 euro);
- Incremento dei costi per le anticipazioni di tesoreria (+ 15.00,00 euro);

- Aumento delle spese legali legate alle cause per i vecchi espropri (+ 30.000,00 euro);
- Minori entrate sul Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (-  248.579,09 euro);

- Taglio sul Fondo di Solidarietà Comunale 2014 (-  133.000,00 euro)
- minori incassi  da gettito IMU (-  320.000 €).

- i minori trasferimenti regionali a valere sul Fondo Unico (- 200.000,00 euro rispetto al 2013), la mancata 
attribuzione per il 2014 del contributo statale a titolo di “minor gettito IMU” piuttosto che sui progetti a 

destinazione specifica,  il peso delle minori entrate  per il 2014 (rispetto al 2013) ammontavano a circa 
1.200.000,00.



A ciò si aggiunga l'importo della rata trentennale di 1.078.000,00  che ogni anno  il Comune pagava per il rimborso 
dei mutui ricevuti negli anni.

2015
- I trasferimenti dallo  Stato e dalla Regione si ridussero di ulteriori 411.000 rispetto agli stanziamenti del 2014.

- Inoltre con il passaggio  al bilancio armonizzato lo Stato ha imposto ACCANTONAMENTI (= soldi veri presenti in 
cassa ma non spendibili) per 380.000,00 euro.

MACOMER E LE TASSE.

Da qualche anno le manovre tributarie del Governo nazionale sono orientate verso un progressivo 
autofinanziamento degli Enti Locali (cd. federalismo municipale).

E’ stata imboccata la strada che, nel giro di pochi anni,  ci porterà a pagare i servizi comunali con le sole tasse dei 
cittadini, senza alcun contributo statale. 

Per compensare il disagio creato negli Enti Locali dovuto ai minori trasferimenti, lo Stato ha  istituito la  IUC 
(Imposta Unica Comunale composta da IMU + TASI + TARI) dando la possibilità ai Comuni di riscuotere e 

trattenere  i tributi versati dai contribuenti come una sorta di “risarcimento” per le sempre meno risorse che eroga in 
loro favore. 



PREDICAR BENE E RAZZOLARE MALE: peccato che una parte di quel gettito se lo riserva lo Stato con il 

prelievo alla fonte dell’1 per mille dalla TASI  (equivalente a circa  550.000 euro in meno per il Comune)   e l'intero 
gettito  dell’ IMU sugli immobili in categoria D (l'IMU che si paga per    capannoni industriali, opifici,  banche e 

compagnie di assicurazioni e  CINEMA E TEATRI ).
In PAROLE POVERE: lo Stato trattiene 1.100.000,00 da quella IUC che doveva servire al Comune di 

Macomer come sistema di autofinanziamento.

Queste scelte di politica nazionale hanno creato uno sconquasso NEI CONTI DEI COMUNI ITALIANI: a fronte di 
una ICI (la vecchia IMU) stabile per gli anni 2005/2007, nel 2012  il Comune di Macomer sceglierà di aumentarla 

rispetto al 2007   CON PERCENTUALI  tra il 24% (immobili con rendita di 400,00 euro)  e il 51% (immobili con 
rendita 1.000,00 euro) e addirittura  del 167%  per le seconde case e attività commerciali (ALIQUOTA AL 9.5 PER 

MILLE!!!). NOI NEL 2013 RIPORTAMMO L’ALIQUOTA AL MINIMO CONSENTITO DALLA LEGGE:  7,6 per mille 

Dallo specchietto si può valutare l'andamento dei tributi locali a partire dal 2005. 

RENDITA	CAT.	Abitazione	Princ. ICI	2005 ICI	2006 ICI	2007 ICI	2008 ICI	2009 ICI	2010 ICI	2011 IMU	2012	
MINI	IMU	
2013 TASI	2014 	

	€																															400,00	 	€										96,00	 	€										96,00	 	€										96,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										119,00	 	€												13,00	 	€										168,00	 	

	€																															500,00	 	€								146,00	 	€								146,00	 	€								146,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										199,00	 	€												17,00	 	€										210,00	 	

	€																															600,00	 	€								196,00	 	€								196,00	 	€								196,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										279,00	 	€												20,00	 	€										252,00	 	

	€																															700,00	 	€								246,00	 	€								246,00	 	€								246,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										359,00	 	€												24,00	 	€										294,00	 	



	€																															800,00	 	€								296,00	 	€								296,00	 	€								296,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										438,00	 	€												27,00	 	€										336,00	 	

	€																															900,00	 	€								346,00	 	€								346,00	 	€								346,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										518,00	 	€												30,00	 	€										378,00	 	

	€																												1.000,00	 	€								395,00	 	€								395,00	 	€								395,00	 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€																-			 	€										598,00	 	€												34,00	 	€										420,00	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

nucleo	familiare	e	superficie TARSU	2005 TARSU	2006 TARSU	2007 TARSU	2008 TARSU	2009 TARSU	2010 TARSU	2011 TARSU	2012 TARES	2013	 TARI	2014 	

	1	componente	-	100	mq.	 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	112,00 €	135,00 €	155,00 €	155,00 	€										209,00	 	€										191,00	 	

	2	componenG	-	100	mq.	 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €	145,00 €	175,00 €	201,00 €	201,00 	€										262,00	 	€										247,00	 	

	3	componenG	-	100	mq.	 €	164,00 €	164,00 €	164,00 €	164,00 €	167,00 €	200,00 €	231,00 €	231,00 	€										296,00	 	€										284,00	 	

	4	componenG	-	100	mq.	 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	181,00 €	217,00 €	250,00 €	250,00 	€										318,00	 	€										307,00	 	

	5	componenG	-	100	mq.	 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	187,00 €	224,00 €	259,00 €	259,00 	€										328,00	 	€										318,00	 	

		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	LOCALI	COMMERCIALI	-	rendita	
catastale ICI	2005 ICI	2006 ICI	2007 ICI	2008 ICI	2009 ICI	2010 ICI	2011 IMU	2012	 IMU	2013 IMU	2014 TASI	2014

€	1.000,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	549,00 €	439,00 €	439,00 €	144,00

€	1.500,00 €	308,00 €	308,00 €	308,00 €	308,00 €	308,00 €	308,00 €	308,00 €	823,00 €	658,00 €	658,00 €	216,00

€	2.000,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €	1.097,00 €	878,00 €	878,00 €	289,00

€	2.500,00 €	513,00 €	513,00 €	513,00 €	513,00 €	513,00 €	513,00 €	513,00 €	1.372,00 €	1.097,00 €	1.097,00 €	361,00

€	3.000,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	1.646,00 €	1.317,00 €	1.317,00 €	433,00

€	3.500,00 €	718,00 €	718,00 €	718,00 €	718,00 €	718,00 €	718,00 €	718,00 €	1.920,00 €	1.536,00 €	1.536,00 €	505,00

€	4.000,00 €	821,00 €	821,00 €	821,00 €	821,00 €	821,00 €	821,00 €	821,00 €	2.194,00 €	1.756,00 €	1.756,00 €	578,00

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	aMvità	+	superficie	 TARSU	2005 TARSU	2006 TARSU	2007 TARSU	2008 TARSU	2009 TARSU	2010 TARSU	2011 TARSU	2012 TARES	2013	 TARI	2014 	

	studio	professionale	-	100	mq	 €	531,00 €	531,00 €	531,00 €	531,00 €	539,00 €	647,00 €	744,00 €	744,00 €	886,00 €	914,00 	



ADDIZIONALE IRPEF

Nel 2014 si è giunti al capolinea di una dolorosa vicenda giudiziaria: PAGAMENTO DEL SALDO DEBITO 
PER ESPROPRI. 
Abbiamo affrontato pubblicamente il problema portando il dibattito dinanzi al Consiglio Comunale.
 
Abbiamo scelto di non contrarre un ennesimo mutuo per una ragioni sia tecniche che politiche:
- da un lato il mutuo non poteva essere concesso (l'indebitamento degli enti locali è consentito solo per 
investimenti e non per far fronte alla spesa corrente);
- dall'altro le Entrate del Comune non avrebbero sopportato una ulteriore rata di altri 70/80.000,00 euro 
all’anno  per altri venti anni.

Abbiamo scelto di aumentare l’addizionale IRPEF ma solo per il periodo strettamente necessario per 
estinguere il debito di 1 milione ancora dovuto per i vecchi espropri (3 anni).
Nel 2017 l'addizionale verrà riportata ai livelli originari.

Qual è il peso dell’indebitamento lasciato dalle amministrazioni precedenti ?

	negozio	abbigliamento	-	100	mq	 €	318,00 €	318,00 €	318,00 €	318,00 €	323,00 €	387,00 €	445,00 €	445,00 €	542,00 €	547,00 	

	ristorante	-	100	mq	 €	756,00 €	756,00 €	756,00 €	756,00 €	767,00 €	920,00 €	1.058,00 €	1.058,00 €	1.247,00 €	1.301,00 	

	bar	-	100	mq.	 €	604,00 €	604,00 €	604,00 €	604,00 €	613,00 €	736,00 €	846,00 €	846,00 €	1.003,00 €	1.040,00 	

arBgiano	-	100	mq. €	318,00 €	318,00 €	318,00 €	318,00 €	323,00 €	387,00 €	445,00 €	445,00 €	542,00 €	547,00 	



Il Comune di Macomer sino al 2014 pagava  1.070.000,00  euro per far fronte alla estinzione di ben  111 mutui.

Il totale dei mutui richiesti è pari a 15 Milioni di Euro con la sola Cassa Depositi e Prestiti.
A questi 111  vanno ad aggiungersi i 4 mutui presi dalla Giunta Uda (3 con il Banco di Sardegna e 1 con CDP per 

debiti fuori bilancio espropri e Opere Pubbliche): 
- 5 mutui col Banco di Sardegna, per circa 3.700.000;

- 4 mutui con l’Istituto di Credito Sportivo per altri 700.000 euro;
- alcuni prestiti obbligazionari col CREDIOP (Banca specializzata nei settori delle infrastrutture e dei servizi) per 

circa 1.900.000 euro;
- un derivato (prodotto di ingegneria finanziaria) da  4.140.000 euro che scade a dicembre dell’anno prossimo. 

Ad oggi siamo indebitati sino al 30.06.2043. 
Metà dei 15 milioni di euro circa di debito è stato prodotto in trent’anni (1960-1990), l’altra metà in quindici, nel 

periodo 1992/2007, quando a Macomer si sono alternate le Giunte Ledda e Mura. In questo periodo sono stati 
contratti con la sola Cassa Depositi e Prestiti, 28 mutui per un totale di 7.243.787,01 –  

Chi paga tutto questo? 

Perché ci stiamo ancora portando appresso debiti che risalgono addirittura agli anni 60?
Quanti interessi hanno prodotto questi debiti così antichi ? 

Perché nessuno ha mai estinto questi debiti ?



Non siamo in grado di dare alcuna risposta a tutto ciò; sappiamo solo che la Città deve  onorare un piano di rientro 

che sino al 2014 ci costava 1.078.021,41 euro
FINALMENTE NEL 2015 QUALCOSA E' CAMBIATO:

IL COMUNE  PORTA AVANTI UN PIANO DI RIMODULAIZONE   DEI VECCHI MUTUI  CHE VIENE APROVATA 
DALLA CASSA DEPOSITI  E CHE CI CONSENTE  DI ABBATTERE DI CIRCA 100.000 EURO.

Dal  2015 il peso della rata annuale non sarà più di  1.070.000,00  ma di  970.000,00.

Abbiamo così recuperato 100 mila euro che impieghiamo per le manutenzioni (strade, reti elettriche, impianti delle 
scuole etc.)… insomma 100.000 euro  restituiti alla città rifiutando la logica di contrarre nuovi debiti.

Se, quindi, nel passato non fosse stato fatto un uso così massiccio dell’indebitamento, oggi  avremmo più 
risorse a disposizione  e una ridotta tassazione per i cittadini.

Ma è possibile fare investimenti senza fare nuovi debiti?

Certamente. 
Noi abbiamo scelto la via  di partecipare ai bandi pubblici.

E’ una strada più lunga: vieni chiamato a competere con altri enti e vince il merito progettuale
Ma per vincere devi anche avere risorse proprie per poter cofinanziare: ormai è un dato di fatto che tutti i bandi 

pubblici prevedono una quota di cofinanziamento a carico dell’Ente richiedente (di solito il 20%).
Il Comune di Macomer, se vuol ottenere risorse deve necessariamente contribuire con risorse proprie.



Ebbene noi abbiamo fatto una scelta di campo precisa: impiegare, senza indebitarsi, una parte delle somme 

disponibili in progetti mirati:
- edilizia scolastica;

- impianti sportivi, settori letteralmente abbandonati da anni di incuria per assenza di vere politiche 
infrastrutturali.

Abbiamo ottenuto fondi per oltre 1.0000.000,00 di euro  che ci consentiranno di  intervenire nella
 Palestra Scuola Media n. 2, nella  Palestra Sertinu, nella  Scuola Materna S. Maria nella  Scuola Elementare via 

Roma, nell’Asilo  Nido di S. Maria.
La quota finanziaria erogata  dal Comune è pari a 170.000,00 euro.

A questi interventi vanno ad aggiungersi ulteriori interventi manutentivi per le  Scuole Elementari Via Roma 
(300.000,00 euro)  Sertinu (70.000,00)  Scuole Medie n. 1 e n. 2 (Fondi Ras e Cipe per  225.230,00  e  128.000,00 

euro).

Il Palazzetto dello Sport rappresenta la prova di come si possono fare le opere pubbliche senza svenare la città.

Abbiamo ricevuto 600 mila euro per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico di strutture 
pubbliche  e noi abbiamo scelto di investire sul Palazzetto.

Abbandonato a se stesso da anni di incurie, abbiamo risolto una serie di problemi che causavano serissime 
infiltrazioni all'interno; abbiamo cambiato i serramenti, realizzato le uscite di sicurezza, realizzato l'impianto 



antincendio, realizzato un impianto di produzione di acqua calda termodinamico, realizzati nuovi bagni, docce, 

spogliatoi e tanto altro ancora.

Abbiamo restituito alla Città una struttura a norma, sicura e perfettamente agibile.

Ma quello di cui non tutti si rendono conto è che l'opera è stata conclusa.

Non è una battuta.

In un momento in cui si fa un gran parlare di OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE, parlare di un'opera realizzata 
nell'assoluto rispetto dei tempi contrattuali, è cosa alquanto rara.

Ciò è stato possibile, soprattutto, perchè siamo stati in grado di rendicontare le spese (quindi di spendere nei 

tempi giusti) e dimostrare che le somme andavano effettivamente alle imprese e ai fornitori dell'appalto.

Se non avessimo amministrato la cassa con prudenza, etica e oculatezza;

se non avessimo resistito alla tentazione di “sviare” le somme che man mano ricevevamo verso altre iniziative 
(una prassi molto italica è quella di utilizzare le opere pubbliche come un bancomat: prelevo per soddisfare altre 

esigenze ma senza rimettere i soldi a posto);

se non avessimo saldato le imprese e i fornitori (condizione essenziale per la rendicontazione e ottenere gli stati 

di avanzamento successivi) oggi avremmo qualche metro di asfalto in più, ma un'ulteriore opera incompiuta e i 
nostri ragazzi uno spazio in meno per fare sport.



  


