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Carissimi Pagazzanesi, 

è per me doveroso illustrarvi la situazione finanziaria in cui si trova il nostro Comune, in modo da aggiornarvi 

sul reale stato del nostro ente. 

 

1. Chiusura bilancio consuntivo 2019 

Si è chiuso a -169.000 €. 

Il negativo è dovuto principalmente a 178.000 € di entrate fittizie, ossia entrate che sono state iscritte 

nel bilancio 2018 dalla precedente amministrazione sebbene non supportate da nessun tipo di 

documentazione, quindi cancellate. 

A luglio 2019  si è già provveduto a coprire - 84.000 € di debiti fuori bilancio 2018, ossia debiti non 

inseriti nel bilancio ma che andavano comunque saldati; 

 

2. Trasferimenti da parte dello Stato 2020 

Lo Stato eroga come contributo di solidarietà circa € 212.000 € annui.  

Quest’anno, come di consueto, ha versato a marzo l’acconto di 140.000 €. 

La somma erogata sull’anno non è maggiore rispetto agli anni scorsi, è esattamente la stessa; 

 

3. Contributi COVID 2020 

Lo Stato ha erogato ulteriori fondi per un totale di 258.000 € non utilizzabili a piacimento perché 

finalizzati esclusivamente a coprire i costi legati all’emergenza COVID e i maggiori costi sostenuti dal 

Comune e da rendicontare, nello specifico: 

 

a)   12.500 €    come fondo di solidarietà alimentare; 

b)     5.000 €  come contributo disinfezione e sanificazione; 

c) 129.000 €  per l’emergenza sanitaria COVID-19; 

d) 111.500 €    come fondo per mancate entrate; 

 

4. Recupero IVA  

L’amministrazione comunale si è impegnata nel cercare maggiori entrate ed è riuscita a recuperare 

225.000 € come credito I.V.A. per lavori svolti dal 2014 al 2018 per la maggior parte sul Castello, 

strada che non è stata percorsa dalla passata amministrazione, né per gli anni in questione, né per 

gli anni precedenti al 2014, ormai irrecuperabili. 

I crediti scaturiti possono essere utilizzati solo per compensare in F24 la tassazione dei dipendenti, 

quindi non possono essere utilizzati liberamente. 

Nel 2019 si potevano utilizzare 5.000 € ai sensi di legge, dal 2020 si potranno impiegare i restanti 

220.000 €; presumibilmente sarà possibile utilizzare circa 125.000 € nel 2020, per lasciare i restanti 

95.000 € al 2021. 

 

Spero di aver fatto chiarezza e garantiamo il nostro impegno per il bene della comunità. 

 

          IL SINDACO 

   Daniele Bianchi 

 

 

Note: le cifre sono arrotondate al centinaio 


