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IL SINDACO

Lo strumento da

I conti quadrano con la lotta all’evasione e l’incasso

Eligio Rubeis

119 milioni di euro

La sua segreteria ci
costa un milione 199
mila euro: è l’ufficio
che ci “guadagna”
più di tutti

Entrate da 56 milioni
Uscite da 77 milioni
E’ la previsione del 2011
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Per far sapere
quanto è bravo 140
mila euro. Fiumi di
soldi alla Protezione
civile che non c’è

e Stato e Regione Lazio
mandano sempre meno
finanziamenti, non resta che attaccarsi alla “monnezza” e ai parcheggi a pagamento. E’ in sintesi il Bilancio di previsione 2011 appena approvato dal consiglio
comunale, uno strumento finanziario di lacrime e sangue con tagli nella maggior
parte dei settori rispetto all’anno passato finalizzati alla restrizione della spesa e a
far quadrare i conti in cassa.
La relazione dell’assessore al Bilancio Adriano Mazza assicura che la finanza dell'Ente ha intrapreso un percorso virtuoso di iniziale risanamento dei passivi pregressi, senza rinunciare a fornire alla cittadinanza qualificati servizi primari indispensabili. In tal senso sono
stati fondamentali i ministeri
dell'interno e del Tesoro che
hanno trasferito una parte di
fondi bloccati da anni e ritenuti nel passato estinti: circa 11 milioni di euro che hanno consentito una riduzione
dei tempi di attesa dei pagamenti, la risoluzione di molte situazioni debitorie sia di
quelle decretate a sentenza
sia di quelle che lo sarebbero state a breve.
Il Bilancio 2011 conta 119
milioni 992.937,88 di entrate - con un avanzo di amministrazione pari a 1.402.343,40
(l’1 per cento) -, cui si aggiungono 28 milioni 789.685,09
di entrate tributarie (24%),
20.395.646,35 di contributi e
trasferimenti (17%) e
7.588.558,25 di extratributarie (il 6%), 16 milioni
805.674,65 di alienazioni e

Calcolato un recupero Tarsu di 2,6 milio

trasferimenti capitale (14%)
e 19.255.902,14 di prestiti e
finanziamenti (16%), oltre a
25.755.128 in conto terzi (22%).
Stavolta le casse dell’Ente
dovranno fare a meno di un
milione 913 mila euro di trasferimenti statali, con una
decurtazione dell'11,722% rispetto al 2010, mentre dalla
Regione arriveranno complessivamente 5 milioni 479
mila euro con una riduzione
del 29% a confronto dell’anno scorso, pari a 2 milioni
239 mila.
E' evidente nel bilancio come questo limite abbia determinato la necessità di apportare tagli alla spesa corrente.
Tuttavia il valore delle entrate extratributarie tocca
quota 7 milioni 589 mila euro con un aumento del 5,9%
e un incremento assoluto di
422 mila euro - soprattutto

provenienti dall'istituzione
dei parcheggi a pagamento)
rispetto ai 7 milioni 177 mila dell’anno scorso.
Sul fronte delle entrate tributarie si prevede un incasso ordinario di 28.790 mila
euro nel 2011 contro i 27.857
del 2010.
E anche se l’anno scorso sono stati recuperati 3 milioni
300 mila euro di Ici, contro i
3 milioni previsti per il 2011,
per quest’anno si calcolano
addirittura 2 milioni 600 mila di recupero Tarsu rispetto
agli appena 250 mila incassati.
Quante uscite sono previste per il 2011? Almeno per
ora 58 milioni 815.508,09 di
spese correnti (49%),
18.697.464,65 di spese in conto
capitale
(16%),
16.724.837,14 per il rimborso prestiti (14%), e 25 milioni 755.128 di spese conto ter-

zi (21%): l’unica nota “positiva” è rappresentata dal fatto che tra spese correnti e spese in conto capitale si prevede di spendere 77 milioni
512.972,74 in meno dell’anno scorso quando le uscite
ammontarono a 77.767.802,77.
Dall’analisi delle uscite si
evince che 12 milioni
803.968,80 sono investiti per
il
personale
(22%),
1.070.551,85 per l’acquisto di
beni di consumo e materie
prime 2%), 34.799.534,83 per
prestazioni di servizio (59%),
867.500 per l’utilizzo di beni
di terzi (2%), 4 milioni
809.847,15 per trasferimenti (8%), 1.927.591 per interessi passivi e oneri finanziari (3%), 839.915,20 di imposte e tasse (1%), 1.500.343,40
di oneri straordinari (3%), più
i 196 mila 255 euro e 86 centesimi dal fondo di riserva.
Il fiore all’occhiello della
relazione di Mazza è l’introduzione di uno sconto del 30%
sulla Tarsu per i pensionati
a più ridotto reddito. Ma con
delle entrate limitate e ridotte rispetto all'esercizio precedente, il pareggio di bilancio si raggiunge solo con i tagli alle uscite.
A tutto ciò vanno aggiunti i crediti insoluti ammontanti a 48 milioni 258.373,54:
si tratta di crediti residui attivi. Il 73% -35.230.072,19 sono trasferimenti dallo Stato (nel 2010 solo 11 milioni
furono incassati), il 24% 11.744.774,91 - dalla Regio-
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Come prevenire i controlli ragionando come il Fisco

Redditometro e Spesometro accertamenti di massa
spesso infondati? Piccole cautele per grandi benefici
di Enrico Crisci
Consigliere e Presidente
della Commissione Stampa
dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Tivoli
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oltissime spese oggi finiscono in complesse banche dati
detenute o accessibili da enti
statali per molteplici fini quali, ad esempio, quelli di accertamenti di tipo fiscale. E’ quindi soprattutto l’amministrazione finanziaria a disporre di una
notevole quantità di dati su tutti i contribuenti italiani che va a elaborare incrociandoli, molto spesso, tra di loro.
L’acquisto di un’abitazione, la contrazione di un muto, l’acquisto o il noleggio di un’auto sono, ad esempio,

operazioni per le quali è normalmente
richiesto il codice fiscale, quest'ultimo
diventa la 'chiave di accesso' delle suddette banche dati.
E’facilmente intuibile che, per quanto sopra, e per quanto dichiarato dai vari enti preposti al controllo, più o meno apertamente, oggi l’amministrazione sta ragionando non più in termini di
ricavo, compenso o entrata, bensì in termini di spesa o di costo. Attraverso l’innovato strumento del Redditometro, il
Fisco prende il valore della spesa e la
converte in reddito attraverso dei coefficienti. Coefficienti che toccano diversi
fattori, dalla scuola privata dei figli, alla frequentazione di circoli sportivi, agli
immobili, alle autovetture, fino ai consumi dell’energia elettrica consumata
nelle nostre abitazioni. Le spese stanno quindi diventando il punto di riferimento su cui verte l’attività accertativa del Fisco. Non a caso recentemente si è affacciato da protagonista anche
lo Spesometro, un nuovo strumento di

comunicazione con cui gli operatori
commerciali, anche al minuto, devono
comunicare al Fisco i dati del soggetto che effettua delle spese superiori a
3600 euro per contanti, attraverso la
certificazione del corrispettivo.
E’dunque il caso di capire come affrontare le spese. Partendo dal presupposto che l’Amministrazione non solo
controlla i nostri conti, ma da particolare rilievo alle operazioni di tipo finanziario e fuori conto, essendo questi
ultimi uno strumento per acquisire ulteriori informazioni. Il primo consiglio
che viene spontaneo dare, è quello di
tracciare volontariamente in modo sempre maggiore gli acquisti cosicché se
ne possano giustificare le ragioni. L’ulteriore, conseguente, consiglio è l’importanza di gestire attentamente le proprie spese. L’esempio classico è quando un genitore aiuta il proprio figlio ad
affrontare una spesa, come l’acquisto
di un’immobile, finanziando la somma
in nome e per conto del figlio. È im-

portante collegare il finanziamento del
padre alla spesa del figlio. L’amministrazione finanziaria ha avuto buon gioco, addirittura in Cassazione nel 2010,
nel dire che è vero che c’era stato un
finanziamento, ma è anche vero che
questo finanziamento non era coincidente rispetto alla spesa che poi si era
sostenuta. Attenzione quindi anche ai
tempi. Il concetto di fondo è che oggi
bisogna affrontare le spese non più solo con uno spirito impulsivo ma ragionato.
Altro esempio, per meglio capire, è
quando, sempre questo figlio, chiede
al proprio genitore di pagare le proprie
bollette elettriche. La bolletta elettrica
costituisce un coefficiente per calcolare il reddito del figlio, ecco quindi che,
dimostrare che quel pagamento da parte del genitore, seppur difficile, divenga essenziale. Sostenere quindi le spese ‘con una logica fiscale’, anche se è
poco elegante dirlo, ci toglie da probabili guai futuri specialmente se in oc-

casione di controlli, si deve dimostrare come i nostri redditi sono capienti
rispetto a delle spese che abbiamo sopportato.
Non pensiamo sempre alla macchina di lusso, alla barca, o ai cavalli da
corsa. Ci possono essere spese di tipo
‘minuto’che, sommate tra di loro, producono una capacità di reddito che applicate poi a un ‘accertamento di massa’, come può essere il redditometro,
ci portano delle brutte sorprese. Tutto
ciò non riguarda solo i grandi evasori
o i falsi poveri, ma, molto spesso, anche le oneste persone comuni che hanno nel tempo gestito in modo ‘spontaneo’, per non dire distratto, quelle che
erano le proprie spese sia ordinarie che
straordinarie. L’occhio del fisco potrebbe quindi colpire molte più delle situazioni ‘disordinate’ che, seppur legittime, diventano difficilmente dimostrabili. Prendendo piccole cautele, in
futuro si possono ottenere grandi benefici.

