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Comunicato Stampa
CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 GIUGNO

Approvato il conto consuntivo 2005
Anno record per gli investimenti che sfiorano i 16 milioni di euro
Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni (il gruppo “Novi Città Futura”) il
Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario
2005 che quest’anno presenta una novità. Nella seduta di ieri sera, infatti, è stato
presentato anche il Bilancio Sociale che è stato approvato insieme al Consuntivo.
Nella sua introduzione il Sindaco, Lorenzo Robbiano, si è soffermato proprio su
questo nuovo strumento che sta iniziando a diffondersi negli enti locali italiani e ha
l’obiettivo di rendere più leggibili le informazioni contenute nei documenti
finanziari. In pratica il Bilancio Sociale mostra come sono state raccolte le risorse
del Comune e come i soldi sono stati spesi, cercando anche di misurare gli effetti
degli interventi sullo sviluppo del territorio e sulla qualità della vita; è composto di
capitoli diversi nei quali si analizzano le attività svolte nei differenti ambiti di azione
e gli effetti prodotti sulle aspettative e sui bisogni delle differenti categorie di
portatori di interessi locali.
«Si tratta di uno strumento di straordinaria importanza – ha commentato il
Sindaco – prima di tutto per i cittadini, che possono comprendere con più facilità il
funzionamento della macchina comunale, ma anche per tutto il Consiglio Comunale
che ora dispone di una buona base di partenza per attivare successivi
approfondimenti. Dal punto di vista contabile – ha continuato Robbiano – mi preme
sottolineare che per le entrate, oltre a combattere l’evasione fiscale, abbiamo
promosso una politica selettiva differenziando le tariffe in funzione del reddito delle
famiglie, quindi cercando di proteggere i redditi più bassi. Per l’Ici, ad esempio, è
stata favorita la riduzione dell’imposta sulla prima casa, strada su cui dovremo
lavorare in vista del bilancio di previsione 2007 insieme all’estensione della
speciale detrazione prevista per le famiglie con un componente invalido, oggi
riconosciuta solo ai chi è proprietario di un unico immobile. E’ significativo anche
l’equilibrio tra spesa e investimenti che mira da una parte a favorire gli
investimenti per lo sviluppo economico, ma dall’altra si fa carico della crescita e
della protezione sociale attraverso azioni nei settori della pubblica istruzione, della
cultura, dell’assistenza, ma anche dell’ambiente, traffico e sicurezza».
Il Bilancio Sociale sarà presentato nel corso di assemblee ed incontri con i diversi
portatori di interessi presenti in città. Su questi momenti di partecipazione
democratica sarà impostato il lavoro che, a partire dal prossimo autunno, porterà
alla definizione delle scelte di bilancio per il 2007.
Il Sindaco, inoltre, ha ringraziato gli uffici che hanno lavorato alla redazione di
questo strumento rimarcando la crescita dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi
comunali, elementi che hanno contribuito allo sviluppo del territorio. In
conclusione, Robbiano ha accolto positivamente il voto di astensione del Gruppo di
opposizione “Novi Città Futura”, già verificatosi in occasione dell’approvazione del
Bilancio di Previsione e ha auspicato che: «si creino le condizioni affinché venga
superata la frattura intercorsa tra il centro sinistra e lo Sdi in occasione delle
elezioni amministrative del 2004». La dichiarazione di voto del Capo Gruppo
Giuseppe Ponta, infatti, ha messo in evidenza una condivisione di massima dei
principali punti programmatici dell’Amministrazione, ma anche un atteggiamento di
attenta e puntuale verifica dei risultati che saranno raggiunti.
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La relazione dell’Assessore al Bilancio, Germano Marubbi, ha approfondito i temi
finanziari del conto consuntivo. I punti salienti sono contenuti in questa sintesi
suddivisa per argomenti.
SPESE CORRENTI
Rispetto all’anno precedente aumentano di 800 mila euro (+ 3,83%). Il dato è
positivo perché alcune voci di spesa che l’Ente può solo in parte controllare, come
quelle per il personale e per il ciclo dei rifiuti, sono aumentate in valore assoluto.
Tenuto conto di questa circostanza, si può sostanzialmente concludere che la spesa
corrente direttamente controllabile dal Comune di Novi è rimasta invariata.
Il necessario rigore introdotto nella gestione finanziaria non ha impedito al Comune
di consolidare interventi in ambiti strategici: gestione del territorio, ambiente,
sviluppo economico e promozione del territorio. Questi dati confermano la capacità
di sostenere spese che rappresentano un momento fondamentale di promozione
dello sviluppo locale e di miglioramento della qualità di vita dei residenti.
ENTRATE CORRENTI
Il 2005 ha registrato un ulteriore consolidamento di quelle di origine tributaria. In
particolare, il gettito ICI si consolida grazie al proseguimento di accertamento sulle
situazioni irregolari (116 mila euro oltre le previsioni) ed in seguito alla manovra di
adeguamento delle aliquote decisa nel corso dell’esercizio (200 mila euro oltre le
previsioni) che non ha gravato sulle abitazioni principali e su quelle destinate ad
uso gratuito dei famigliari. Per queste, l’aliquota è infatti rimasta invariata, mentre
è stata portata a 132 euro la detrazione fissa: per effetto di questa manovra, circa
200 contribuenti proprietari di prima casa non hanno più pagato l’imposta
sull’abitazione principale, in quanto il suo importo è risultato pari o inferiore alla
detrazione fissa. Si registra un incremento del gettito della Tarsu di poco inferiore
alle previsioni e quindi in linea con quel percorso di consolidamento necessario a
garantire la finanziabilità del nuovo modello di gestione dei rifiuti. Infine, con
riguardo ai contributi da enti pubblici superiori, spicca una maggiore entrata di
circa 111.000 euro per le spese di mantenimento degli uffici giudiziari, dovuta ad
una diversa modalità di computo delle spettanze del Comune elaborata e messa in
pratica dal nostro Ufficio Patrimonio.
INVESTIMENTI
Il 2005 è stato un anno record. Le risorse sono state decisamente superiori alla
media degli ultimi anni, avvicinandosi ai 16 milioni di euro, quasi il doppio di
quanto investito nell’esercizio precedente. Oltre 7 milioni sono la cifra impegnata
per i Contratti di Quartiere, comprensiva della parte di interventi che verranno
realizzati direttamente dal Comune e di quella destinata alla costruzione di edilizia
agevolata e convenzionata. Circa 3,5 milioni sono i fondi per il recupero degli
immobili danneggiati dal sisma del 2003 stanziati dalla Regione Piemonte. Quasi
2,5 milioni sono destinati alla realizzazione dell’intervento Movicentro. Tutte le
opere più significative finanziate nel 2005 verranno di fatto realizzate nel corso di
quest’anno, con l’apertura di diversi cantieri, che proseguiranno l’opera di
risistemazione di ampie porzioni del territorio cittadino.
Significativi, inoltre, i quasi 400 mila euro di investimenti destinati alle scuole ed
agli asili, i circa 700 mila euro per le politiche sociali, ad altri impegni di poco
inferiori ai 100 mila euro ciascuno per i settori della polizia locale, dello sviluppo
economico, dello sport e delle attività culturali. La buona performance registrata
dalle alienazioni di beni immobili, pari a 1,3 milioni di euro nel corso dell’anno - ci
ha consentito di contenere notevolmente, per il secondo anno consecutivo, il
ricorso all’indebitamento verso l’esterno, che ha di poco superato il mezzo milione
contro i 700 mila euro previsti.
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LE AZIENDE
Il Comune figura sempre più come il perno di un sistema di relazioni tra soggetti
istituzionali, collegati o controllati dall’Ente. Il 2005 ha registrato un ulteriore
consolidamento di questa tendenza con la creazione della società Noviservizi e con
l’affidamento ad ACOS di nuove competenze nella raccolta e trasporto dei rifiuti.
ACOS SpA è riuscita a garantire anche quest’anno un dividendo pari ad un euro
per azione, nonostante le tensioni registrate sul mercato del gas, comparto nel
quale si forma la quota preponderante dell’utile del gruppo. Nei prossimi anni il
ruolo come azienda multiservizi potrà ancora consolidarsi, anche attraverso scelte
di ulteriore aggregazione societaria che appaiono sempre più urgenti per
rispondere ed anticipare le sfide e le opportunità del mercato.
Per quanto riguarda il CIT, la dinamica del prezzo dei carburanti ha influenzato
negativamente l’andamento economico del trasporto pubblico. Tuttavia, i buoni
risultati conseguiti dalla gestione dei parcheggi e la ripresa del servizio di trasporti
ed onoranze funebri hanno consentito il raggiungimento di risultati complessivi
migliori, per il Comune di Novi, rispetto a quelli preventivati. L’avvio dei lavori del
Movicentro inciderà sicuramente sulla redditività del comparto parcheggi, che
dovrebbe tuttavia diminuire solo nella prima fase, secondo le linee individuate nella
relazione economico-finanziaria predisposta per l’opera.
La Fondazione Teatro Marenco sta adottando gli accorgimenti necessari per
contenere la dinamica delle spese correnti ed ha completato nel corso del 2005
buona parte della procedura per la selezione del progetto di recupero del teatro.
Il Consorzio dei Servizi alla Persona ha confermato la capacità di attingere a
fonti di finanziamento ulteriori rispetto alle contribuzioni dei comuni aderenti, che
rappresentano nel 2005 solo il 27% delle entrate totali. Il complesso delle spese, di
poco inferiore ai 5 milioni di euro, è stato destinato per il 43% agli anziani, per il
24,5% ai diversamente abili, per il 20% ai minori, per l’8% ad interventi sul
disagio sociale e per il 3,6% alle politiche di integrazione dei migranti.
AMIAS SpA, protagonista a partire dallo scorso luglio insieme ad ACOS del
processo di integrazione che ha portato alla costituzione della nuova società
Gestione Acque, ha ottenuto nel 2005 un utile netto pari ad 80 mila euro. La
società SRT, che cura la gestione degli impianti tecnologici per lo smaltimento dei
rifiuti, ha chiuso l’esercizio con un utile netto di oltre 91 mila euro. Il consorzio
CSR, per il cui funzionamento il Comune di Novi ha versato una quota associativa
di 49 mila euro (1,8 euro per ogni residente), si è occupato di attivare, sull'intero
bacino consortile, un efficace sistema di raccolta differenziata che ha l’obiettivo di
ridurre fortemente i rifiuti conferiti alle discariche di Novi Ligure e Tortona. E’ stato
affidato, con decorrenza 1° Luglio 2006 e per 9 anni, il servizio di raccolta a
quattro società con capitale misto pubblico-privato. Per 12 Comuni dell’area novese
opererà la società ACOS Ambiente, con un bacino di circa 58.000 residenti.
CONCLUSIONI
Per il terzo anno consecutivo il bilancio di competenza chiude in sostanziale
pareggio, consolidando l’impressione di una macchina comunale capace di
utilizzare appieno le risorse disponibili, senza peraltro uscire dal rigore finanziario.
L’avanzo di amministrazione disponibile, pari a 387 mila euro, deriva in gran
parte dall’azione svolta sui residui attivi e passivi.
dal Palazzo Comunale, 20 giugno 2006
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