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“Come
“
prima cond
dizione per riuscirre in un’impresa qualsivoglia è la
nozione
n
dei mezzi che all’uopo poss
ssono usarsi, così anche in una
scienza di applicazzione, qual è la noostra, non vana sarebbe
s
una
sistematica indagine intorno alle vi
vie che il ricercato
ore può utilmentee
percorrere.
p
Tale in
ndagine potrebbee almeno diminuiire l’ansietà, che
ad
a ogni ricerca si accompagna,
a
quaando ancor lonta
ana appaia la
soluzione e la gioia onde essa è fonnte.”

1

Signor Presiidente, Signo
ore e Signori Consiglieri,
oggi, a due anni
a
dall’inse
ediamento, cci troviamo a presentaree
eve erogaree
il secondo Bilancio di Previsione dell’Amminisstrazione Pizzarotti. Come noto, il Comune de
prestazioni e servizi allaa propria com
munità sulla base di com
mpetenze che la normatiiva gli attribuisce o sullaa
prie scelte. Dal
D punto di vista econom
mico‐aziendale è assimilabile più ad una famiglia
a che ad unaa
base di prop
azienda. Neello specifico, in economiia delle Aziennde Pubblich
he quando si vuole definiire il concettto di “spesa””
per un Entee Locale si suole
s
richiam
mare il conceetto di “sacrrificio”. Sacrificio che l’EEnte Locale sostiene
s
perr
privarsi di risorse al finee di produrre
e beni e servvizi. Sacrificio
o che l’Azien
nda Comune sostiene per fornire allaa
nziali per la salute, il benessere, laa
sua famigliaa (ovvero laa collettività di riferimennto) beni e servizi essen
sicurezza, la socialità, l’ambiente, ecc. Sacrificcio, sempre più spesso, richiesto aalla stessa co
ollettività dii
riferimento che sotto prevalente forma di impooste, tasse e tributi, contribuisce alla produzione di quei benii
e servizi, di cui a volte nemmeno
n
be
eneficia.
Di fronte ad
d una pluralità di bisognii da soddisfaare, teoricam
mente illimita
ati, e risorse invece limittate, occorree
assumere decisioni e op
perare scelte
e. Queste sceelte spettano
o alla politica
a e a chi amm
ministra. Le decisioni
d
e lee
portano il do
over program
mmare quantte e quali riso
orse reperire
e e come imppiegarle (spe
enderle), maa
scelte comp
sempre più spesso, l’inccertezza sulle
e risorse dispponibili impaatta negativa
amente sullee capacità e possibilità
p
dii
programmaazione.

Una breve p
premessa
“Al
“ molto lavoro di
d molti corrisponnde un cumulo no
on indifferente di
opere
o
stampate, ed
e un tenue prodootto. Gli è che qu
uando il lavoro si
svolge in pochi sollchi, superficialme
mente coltivati, no
on si può avere
efficienza
ef
di risulta
ati.”

E’ doverosaa una brevee premessa sull’incertezzza derivante
e dalla conttinua riduzioone di risorsse. I tagli aii
trasferimen
nti statali dissposti con le Leggi Finaanziarie degli ultimi ann
ni e dai moolteplici De
ecreti Legge,,
l’introduzione dell’Impo
osta Unica Co
omunale (IU C) disciplinata dalla legg
ge n. 147/20113, (in sostittuzione dellaa
1

Prof. Gino ZZappa, discorsso inaugurale dell’Anno Acccademico 192
26‐1927, dal titolo “Tendennze nuove neggli studi di
Ragioneria”, tenutosi nel R.
R Istituto Sup
periore di Scieenze Economicche e Commerciali di Venezzia.
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c.d. “IMU sperimentale” e della TA
ARES ) che coomporta imp
portanti riflessi finanziarri sulle risorsse disponibilii
per l’anno 22014 e innovvazioni nei crriteri del pre lievo fiscale,, hanno dete
erminato unaa generale condizione dii
precarietà d
degli assetti regolativi de
el sistema di finanziamen
nto degli entti locali. Da uultimo, il De
ecreto Leggee
n. 66 (24 aaprile 2014) reca un am
mpio novero di interventti che rispondono alle essigenze di assicurare un
n
controllo deegli andamen
nti della finanza pubblicaa mediante un
u processo di razionalizzzazione (ridu
uzione) dellaa
spesa. I com
muni dovrann
no assicurare
e un contrib uto alla finanza pubblica
a per un impporto pari a 375,6
3
milionii
di euro perr l’anno 2014
4 (a cui biso
ognerà aggiuungere l’ulteriore taglio di 250 miliooni di euro da spendingg
review, disp
posto dal D.LL. 95/2012) e pari a 563,44 milioni di euro
e
per ciasscuno degli aanni dal 2015
5 al 2017, daa
realizzare aattraverso la riduzione de
ella spesa peer beni e servvizi. A tal fin
ne, il fondo ddi solidarietà comunale è
ridotto dei p
predetti imp
porti.
Non è certo
o questo il momento
m
e la sede per commentare
e gli effetti delle
d
varie ““spending review” che sii
sono succed
dute negli ultimi anni. Gli effetti dei ccosiddetti “tagli lineari” si
s commentaano da soli e sono visibilii
sotto gli occchi di tutti,, soprattutto
o nel campoo della sanittà. Un dato, oggettivo, deve comun
nque esseree
sottolineato
o, ovvero, le principali manovre
m
a caarico degli En
nti Locali han
nno portato a ridurre, in
n soli 4 anni,,
13 miliardi d
di euro di traasferimenti (tab.1).
Tab.1: Mano
ovre a carico degli
d
enti localli periodo 20008‐2016
(dati in milion
ni di euro)

2011
DL 112/20088, art 77, c.1, lett.
l
B)
DL 78/2010

‐4.165
‐1.500

2012

2013

2014

2015

2016

‐4.165
‐2.500

‐4.165
5
‐2.500
0

‐4.1655
‐2.5000

‐4.165
‐2.500

‐4.165
‐2.500

DL 98/2011 e DL 138/2011

‐1.700

‐2.000
0

‐2.0000

‐2.000

‐2.000

DL 201/20111

‐1.450

‐1.450
0

‐1.4500

‐1.450

‐1.450

‐500

‐2.000
0

‐2.0000

‐2.100

‐2.100

‐250
0

‐5000

‐500

‐500

‐375,66

‐563,4

‐275
‐563,4

‐12.9911

‐13.278

‐13.553

DL 95/2012
L. 228/2012
L. 147/2013
DL 66/2014
TOTALE

‐5.665

‐10.315

‐12.365
5

Fonte: Corte dei Conti

Per quanto riguarda, neelle specifico il Comune ddi Parma, ne
el 2014 vede,, rispetto al 22010 entrate
e ridotte perr
24 ml di eurro.
Inoltre, il su
usseguirsi dii cambiamen
nti normativvi, soprattuttto in materia
a tributaria, anche in co
orso d’anno,,
non ha certamente agevvolato gli enti nella pred isposizione di
d un documento contabbile che dovre
ebbe basarsii
ome il paregggio di bilanccio economicco finanziario
o, l’universallità, l’integrittà, l’unità, laa
su principi iinvalicabili co
veridicità, e la prudenzaa.
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Perché siam
mo arrivati a luglio…
“Non
“
tutto lo scibiile apparirà dispoosto in classi defin
nite, non tutto
apparirà
a
con precisione dichiarato nella “più intima
a essenza” e così
deve
d
essere. Anche noi ‐ con Pasteuur se non erro – compiangiamo
c
coloro che non hanno che idee chiaare.”

Nonostantee le considerazioni di cu
ui alla prem
messa, il 10 maggio 201
14 è stato ddepositato lo
o schema dii
Bilancio di Previsione 2014
2
in Giuntta. In quella sede, sono stati depositati anche tuutti i docum
menti allegatii
nnuale, Bilan
ncio Pluriennale, Relazionne Previsionaale e Program
mmatica 20114‐2016, Pian
no Triennalee
(Bilancio An
delle Operee Pubbliche, Prospetto Mutui,
M
Piano TTariffario, Piiano Alienazioni, Verificaa quantità e qualità dellee
Aree). Mancava, come era
e corretto che fosse, laa sola relazio
one del Colle
egio dei Reviisori. Sono in
ntercorsi più
ù
di due mesi, in quanto, si è cercato
o di rispettarre il regolam
mento “per il controllo sttrategico e operativo
o
dell
Gruppo Comune di Parma” ‐ Apprrovato con deliberazion
ne di C.C. n. 68 del 13 luglio 2011.. All’Art. 2 ‐
e
daal Comune di
d Parma ‐, si dice che “Il Consiglio
o Comunalee
Funzione di indirizzo e controllo esercitati
nell’eserciziio delle prop
prie funzioni di indirizzo e controllo esercita
e
i pro
opri poteri suulle attività di
d Società ed
d
Enti partecipati adottan
ndo proprie deliberazioni
d
i con le qualii:
1. app
prova a titolo
o autorizzato
orio, in sedee di approvazzione del pro
oprio bilanci o di previsio
one annuale,,
la p
proposta di budget perr l'esercizio successivo e la propossta di piano industriale pluriennalee
con
ntenente gli obiettivi
o
di massima
m
sull e attività e il piano degli investimentti che sarà annualmentee
pro
oposto dai risspettivi Consigli di Amminnistrazione entro
e
il 15 no
ovembre di oogni anno;”.
mente, non una societàà
Il regolameento non è stato
s
rispetta
ato per una sola Societàà del Gruppo
o. Ma certam
“irrilevante””, stiamo parlando, infattti di Parma Infrastrutturre. Per l’anno 2014 sonoo previsti nel bilancio dell
Comune di Parma 10,5
5 ml di euro sulla parte corrente e 5,7 ml di euro sul contto capitale. Non è stato
o
nsiglio Comuunale prima della giorna
ata odierna,, per tutta una
u serie dii
possibile faare un passaaggio in Con
ragioni chee verranno meglio spiegate nella CCommissione Audit di domani (meercoledì 23 luglio). Perr
semplificaree citiamo il PVC
P del 28 febbraio
f
del la Guardia di
d Finanza, le
e criticità neella chiusura del bilancio
o
2013 e di cconseguenzaa nella pred
disposizione del Piano In
ndustriale 2014 da essoo in parte derivanti
d
e ill
cambio dellla governancce. Il bilancio
o civilistico ((da art. 2424
4 del Codice Civile, con CConto Econo
omico, Stato
o
Patrimonialle e Nota Integrativa) e un Piano Inndustriale saaranno consegnati nella suddetta co
ommissione..
Verranno chiarite le dimissioni delll’Amministraatore Unico e soprattuttto le linee di indirizzo politico chee
questa Amm
ministrazionee ha assegna
ato all’Ammi nistratore en
ntrante.
Consapevo
oli dell’importanza di avere chiara la situazione di Parma Infrastruttture, dobbiamo esseree
consapevoli anche dei problemi
p
e delle
d
criticitàà che ci trove
eremmo ad affrontare sse il bilancio non venissee
approvato eentro la fine del mese di luglio.
Un ulterioree rallentameento dei tem
mpi di approvvazione del bilancio,
b
che ha contribuuito al deposito in giuntaa
nel mese dii maggio e non prima, so
ono stati i m utamenti no
ormativi in te
ermini di tribbuti, tra cui ricordiamo
r
ill
decreto‐leggge 31 agosto
o 2013, n. 10
02, (in Gazzeetta Ufficiale
e ‐ serie gene
erale ‐ n. 204
04 del 31‐8‐2
2013 ‐ Suppl..
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Ordinario n
n. 66), coorrdinato con la legge ddi conversio
one 28 ottobre 2013, n. 124, notto per averr
definitivamente abolito
o l’IMU priima abitazioone. Seguito
o dal Decre
eto‐legge 6 marzo 2014, n. 16 –
oni urgenti in
n materia di finanza
f
localle, nonché misure
m
volte a garantire l a funzionalittà dei servizii
“Disposizio
svolti nelle istituzioni sccolastiche. (G
GU n. 54 de l 6‐3‐2014) – Decreto Sa
alva Roma teer». I suddettti decreti: ill
primo abolliva l’IMU prima
p
abitazzione, il seccondo, dove
eva aiutare i comuni i n sofferenza a seguito
o
dell’introdu
uzione della TASI
T
(stimati in circa 7000). Le risorse
e messe in gioco con il coorrettivo del dl 16/2014
4
erano 625 m
mln, 500 miliioni che la le
egge di stabillità aveva vin
ncolato alle detrazioni
d
Taasi e 125 milioni messi in
n
più dal Govverno per far quadrare i conti degli enti locali. Abbiamo
A
volutamente uutilizzato il condizionale,
c
,
doveva, in quanto ad oggi,
o
non è dato saperee quanti dei 625ml sopra citati arrivveranno nel bilancio dell
Comune di Parma. Nei primi mesi del
d 2014 queesta Amminisstrazione ha dovuto faree “i conti” ne
el vero senso
o
della parolaa con il passaaggio da IMU
U‐TARES a IU C (Imposta Unica
U
Comun
nale) = IMU + TARI + TASSI. Per Parmaa
tale penalizzzazione amm
montava a 9,7ml di euroo (8 ml di minore gettito di entrata dda IMU a TASSI e 1,7ml dii
minore entrata da Fond
do di Solidarrietà Comunaale). Nel fratttempo, nella predisposiizione del bilancio 2014,,
e (pari a 3,6m
ml di euro: 00,65ml rimbo
orso prestiti,,
si evidenziaava una maggiore spesa corrente inccomprimibile
1,75ml fondo svalutazione crediti,, 1,20ml intteressi passiivi). Inoltre, relativamennte alle magggiori spesee
«incomprim
mibili», per l’aanno 2014 in
ncide l’aumeento dell’aliquota Iva dal 21% al 22% in tutti i Setttori.
Tutte le critticità di cui sopra
s
hanno certamente dilatato i te
empi di predisposizione ddello schema
a di bilancio,,
il fatto che il Governo sttia conceden
ndo un’ulter iore prorogaa ci fa pensarre che non siiamo gli unicci in Italia ad
d
avere avuto
o problemi ma
m ci fa affe
ermare che non siamo certo
c
tra colloro che hannno i proble
emi peggiori..
Vedremo a settembre chi approve
erà e sopratttutto se, co
ome l’anno scorso, verrrà concessa un’ulterioree
M qui, si appre un capito
olo ulteriore, e soprattuttto non di competenza dii
proroga deii bilanci agli Enti Locali. Ma
questo Consiglio, ovvero, come sia possibile chee le pubblich
he amministrrazioni (con proroghe co
oncesse dallaa
no ad approvare il Bilanncio di Previsione dal 31
1 luglio in ppoi dello ste
esso anno dii
legge) in Italia giungan
riferimento.

Perché non
n vogliamo andare a settembre…
“I
“ risultati raggiun
nti non sono che ppietre miliari segn
nanti il cammino
del
d vero: sola attittudine scientifica è quella dell’inda
agatore che
sempre è atto a co
ompletare o ad aabbattere le costrruzioni già
erette.”
e

Per doverosa informazione ricordia
amo come iil non aver rispettato il regolamentto per la società Parmaa
Infrastruttu
ure non com
mporti nessu
una sanzionee ne, tantomeno, sia causa
c
ostativva all’appro
ovazione dell
Bilancio di Previsione 2014. Il reggolamento CComunale, soggiace
s
al Testo Unicoo degli Enti Locali (dlgss
s
i tem
mpi e le mod
dalità. Il rego
olamento in oggetto, ap
pprovato nell
267/2000), e in ultima analisi, ne subisce
entuale corre
ezione nel fuuturo.
2011, dovràà essere oggeetto di opportuna valuta zione ed eve
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La conferen
nza Stato – Città
C
ha acco
olto la propoosta di far sliittare l’appro
ovazione deii bilanci al 30 settembree
2014, ma questa amministrazione ha
h deciso, avvendo depossitato lo sche
ema di bilanncio in Giunta in maggio,,
di procederre ugualmentte con l’apprrovazione deel bilancio.
Il Comune d
di Parma, no
on avendo ap
pprovato il b ilancio di pre
evisione entro il 31.12.20013 si trova a lavorare e
programmaare l’attività 2014 in “dodicesimi”. I ddodicesimi sono
s
utilizzab
bili se il capiitolo e la spe
esa correntee
erano preseenti nel bilan
ncio 2013 dell’ente. Se laa spesa non era
e prevista nel 2013, noon è possibile
e lavorare in
n
dodicesimi. Un esemp
pio, non esa
austivo è la spesa per lo
o sport. Nell bilancio 20014 lo sportt è stato re‐‐
internalizzato, era stato
o inserito nel bilancio di PParma Infrasstrutture. Per appaltare, ad esempio,, le pulizie e
svolgere tuttte le attivitàà idonee per settembre, è necessario
o il bilancio approvato e nnon è possib
bile utilizzaree
i “dodicesimi”. Pertan
nto, il proro
ogare a seettembre il bilancio no
on causerebbbe altro che
c
ulteriorii
rallentamen
nti nell’attiviità dell’Ente. Molte mannutenzioni, si
s pensi ad esempio
e
allee strade e allle scuole, sii
svolgono p
prevalentemeente nei me
esi estivi, all fine di causare, agli utenti, i mi nori disagi possibili. Lee
oni, in bilancio, incidono sulla spesa i n conto capiitale. La spessa in conto caapitale segue
e regole ben
n
manutenzio
diverse risp
petto alla sp
pesa correntte, quindi, iin estrema intesi, non è possibile ragionare in
n termini dii
dodicesimi ma, al massimo, in term
mini di urgenzze e tutela della
d
sicurezzza pubblica pper procederre con lavorii
nzioni nelle more
m
del bilancio. L’appprovare il bilancio a setttembre prorrogherebbe tutte quellee
di manuten
manutenzio
oni che non hanno un diretto impaatto con l’urgenza e l’e
emergenza pper la sicure
ezza. Questaa
volontà di aapprovare oggi e non rimandare a ssettembre, va
v contro proprio ad alccune critiche
e che dicono
o
che la geestione del Bilancio del
d
Comunne di Parm
ma è “ragionieristica”. Dal puntto di vistaa
dell’Amministrazione una
u gestione in dodicesim
mi è sicurame
ente prudenziale e efficieente (si limitta la spesa in
n
oso), ma sicuramente ridu
uce l’efficaci a dell’azione
e (si rischia di non raggiu ngere gli obiiettivi).
modo forzo

Bilancio “Raagionieristicco”…
“E’ indubitato: non si indaga la gesstione, anzi, non si amministra
saggiamente senzza un criterio salddamente esercitato negli
strumenti e negli apprezzamenti
a
coontabili. Ma quessti
apprezzamenti
a
no
on possono maniffestarsi, e quegli strumenti
s
non
sanno applicarsi, se
s il loro oggetto non si scruta ancche astraendo da
a
quelle
q
forme e da quelle grandezzee onde la ragione
eria lo riveste.”

Al secondo anno di mandato, questta Amminist razione ha, nei limiti dellle risorse diisponibili e, nei
n limiti deii
bblica deciso
o di dare uun segnale. A coloro che
c
volesserro utilizzare
e il terminee
vincoli di ffinanza pub
“ragionierisstico” quasi in senso disspregiativo vvogliamo spiiegare come
e difficilmentte, una maccchina comee
quella com
munale sareb
bbe controllabile senza uno strume
ento contab
bile, basato sul rispetto
o di principii
consolidati. I tre momenti fondame
entali per un’’azienda son
no la misurazzione, la gesttione e l’orgganizzazione..
Si ritiene prressoché impossibile parlare di gesttione e di orrganizzazione senza utiliizzare la rilevazione e laa
misurazionee.

BILA
ANCIO PREV
VENTIVO PER
R L’ANNO 20
014 DEL COM
MUNE DI PARRMA
R
Relazione
delll’Assessore Marco Ferre
etti al Consig
glio Comunaale

Comune di Parm
ma

Parm
ma, 22 luglio 2014
4

Ma soprattutto, riteniamo che, un mero bilanccio “ragionie
eristico” avre
ebbe mantennuto tutte le
e aliquote dii
TASI e di IM
MU al massim
mo senza ipottizzare detraazioni e sgravvi, come un bilancio
b
“com
mmissariale”.
I vincoli e i cambi di normativa tribu
utaria hannoo cambiato le carte in tavola ma, il ccambio di vissione è stato
o
s
in ma
ateria di TA
ASI e detrazioni in ma
ateria di IM
MU seconda abitazione..
deciso: dettrazioni e sgravi
L’Amministrrazione ha deciso
d
di inttrodurre, a vvalere dal 2014, le aliqu
uote agevolaate con riferimento allee
seguenti fatttispecie di IM
MU:








Aliq
quota del 6 per mille da
a applicarsi aagli immobilli concessi da
ai proprietarri in locazion
ne a titolo dii
abittazione principale alle condizioni di cui al proggetto "Affìttii garantiti" ddi cui alla deliberazionee
Giunta Comunaale n.702 del 10 maggio 22007;
quota dell'8 per mille da
a applicarsi aagli immobilli concessi dai proprietarri in locazion
ne a titolo dii
Aliq
abittazione principale alle condizioni
c
cooncordate definite
d
daglii accordi loccali di cui all'art. 2 dellaa
leggge 9 dicembrre 1998 n. 43
31;
Aliq
quota dell'8 per mille da
d applicarsii agli immob
bili ad uso abitativo
a
conncessi dai proprietari in
n
locaazione a stu
udenti universitari in basse agli accorrdi di cui al comma 3 deell'alt. 5 della medesimaa
leggge 9 dicembrre 1998 n. 43
31;
Aliq
quota dell'8
8 per mille per una soola unità im
mmobiliare e relative ppertinenze concessa dall
sogggetto passivvo in comod
dato a un pparente di primo grado in linea rettta, che la utilizzi
u
comee
abittazione prin
ncipale preve
edendo che l'agevolazio
one operi limitatamentee alla quota
a di renditaa
risu
ultante in cattasto non ecccedente il vaalore di € 500
0.

Lo 0,8% di maggiorazzione TASI è stato impposto a questa ammin
nistrazione ddate le min
nori entratee
ampiamentte descritte in premessa. Alcuni sgravvi erano obb
bligatori per legge ma, il ccome e dove
e applicarli è
stata una sccelta di quessta Amminisstrazione. L’aapplicazione dello 0,8% TASI è statoo deciso solo
o sulla primaa
abitazione aal fine di no
on penalizzare ulteriorm
mente il commercio, già penalizzato da una crisi economicaa
e gli sgravi della TASI in base al m
senza soluzzione di conttinuità. Le agevolazioni
a
modello ISEE, operazionee
concertata con i Sindaccati Confede
erali che, riteeniamo, dia un bel segnale di cambbiamento. Si poteva faree
ANCI ha stimaato a livello Italia 100.0000 e oltre tarriffe TASI. La possibilità cche qualcuno
o abbia fatto
o
meglio? L’A
meglio non è da esclud
dere a prescindere. Diciaamo che gli apprezzamen
a
nti dei Sindaacati e il fatto che il loro
o
ome una deelle applicazzioni TASI più
p eque de ll’Emilia Rom
magna ci faa
benchmarking ci abbiaa indicato co
propenderee per un discreto ottimism
mo sul lavoroo svolto.
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Non “tesoreetti” ma fondi rischi…
“mentre
“
il pensierro dei più ancor riimane inviluppato in
atteggiamenti
a
sup
perati, noi vogliam
mo qui affermare
e le nuove
aspirazioni
a
a più vasti
v
orizzonti”

Vogliamo riitenere e co
onfidiamo ch
he sia definittivamente ch
hiuso il capittolo “tesoreetti”. La stesssa Corte deii
Conti, nellaa deliberazio
one 148/201
14 esorta il Comune di Parma a frronteggiare i rischi implementando
o
laddove posssibile e ladd
dove le risorsse lo permetttano i “fondi rischi”.
Pertanto, ricordiamo come, già in epoca com
mmissariale, il Comune di
d Parma abbbia stanziatto un fondo
o
complessivo
o di oltre 30 milioni di eu
uro sul bilanccio pluriennaale così comp
posto:

VOCE

2013

2014

20015

TOTALE

Fondo per causee d'esproprio e caause sui lavori

7.5500.000,00

9.500.000,00
0

7.500.0000,00

24
4.500.000,00

Fondo di riservaa

3.0000.000,00

3.000.000,00
0

3.000.0000,00

9.000.000,00
9

Fondo svalutazio
one crediti

1.7750.000,00

2.000.000,00
0

2.000.0000,00

5.750.000,00
5

12.2250.000,00

14.500.000,00
0

12.500.0000,00

39
9.250.000,00

TOTALE FONDI TRIENNIO 2013‐2015

L’impo
orto è calcolaato con riferimento ai segguenti eleme
enti:
1) percentualle di concrretizzazione dei rischi evidenziati nella relazzione del Commissario
C
o
Straordinario;
ntuali insorg
genze passiive dovute a possibilii
2) tempistiche di concrretizzazione delle even
soccomben
nze;
3) prudenza dovuta
d
alla presenza
p
di c ause di impo
orto molto elevato.

Da sottolineeare, definittivamente, come tali sta nziamenti co
orrispondano a “fondi rootativi” ovve
ero, laddovee
non si utilizzino le somm
me nella loro
o totalità, il reesiduo va a confluire
c
nell’Avanzo di A
Amministrazzione e vienee
ull’idoneo caapitolo con ili Bilancio dii Previsione successivo. E’ vero, la CCorte dei Co
onti pone un
n
riportato su
livello di atttenzione sui fondi ed esorta a consi derare l’opp
portunità di integrarli.
i
Ceerto lo farem
mo, anche in
n
base alle rissorse a nosttra disposizio
one, e cercaando di non gravare ulte
eriormente ssui cittadini (citiamo un
n
esempio peer tutti: il fon
ndo rischi sulla TARES prrima, e sulla TARI dopo, per legge, grravano diretttamente suii
contribuentti).
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L’indirizzo…
…
“Le
“ questioni di indirizzo rientrano però nel campo dell’esame
metodologico,
m
che
e tanto ingrato suuol riuscire a colo
oro che sentono
greve
g
ogni discipliina intellettuale.””

Gli indirizzi del bilancio del Comune
e di Parma ssono purtrop
ppo segnati dalla storia ddegli ultimi anni. Quello
o
are, e lo sta facendo è: gestire
g
al me
eglio le risorrse, sia in en
ntrata che in
n
che questa Amministrazione può fa
t
ai servizzi. Gestire laa situazione delle
d
parteciipate, cercan
ndo di porree
spesa, cercaando di non apportare tagli
ordine e raazionalità, laaddove ordin
ne e razionaalità non errano presentti. Risolvere la situazion
ne debitoriaa
cercando d
di fare alcun
ni investimen
nti per metttere in sicurrezza alcune
e situazioni (amianto su
ui tetti dellee
scuole, certtificati di prevenzioni ince
endi, edifici ddi carattere storico periccolanti, ecc.),, non certo per
p costruiree
ponti e “obeelischi” inutiili.
Nel mese di giugno la Corte
C
dei Conti ha prodootto la sente
enza n.148/2014. In tale sentenza si invita l’Entee
ad agire su 8 punti speccifici:









e e con peeriodicità su
ugli sviluppi dell’attivitàà di raziona
alizzazione e
A rriferire dettaagliatamente
dism
missione del sistema de
elle partecippazioni, sull’indebitamen
nto del Gruuppo Comun
ne di Parmaa
non
nché sulle alttre situazioni evidenziatee nella presente deliberazione;
A faar procederee i processi decisionali ddi reinternalizzazione de
ei servizi da un’approfondita analisii
eco
onomica dei relativi
r
costi;;
Ap
presidiare le diverse gesttioni societa rie in essere
e, sussistend
do il concretoo rischio di gravi riflessii
neggativi sul bilancio e sul pa
atrimonio deell’ente;
A intensificare l’azione di governancce nei confrronti degli organismi
o
ppartecipati che
c
abbiano
o
registrato perdiite per tre essercizi conseccutivi;
Ad adottare peer il futuro criteri di m
maggiore pru
udenza nella
a previsione dell’entrata
a relativa aii
con
ntributi per permesso
p
di costruire;
c
Ad adottare tem
mpestivamen
nte il piano ttriennale delle azioni po
ositive in matteria di pari opportunitàà
ossima scade
enza;
in vvista della pro
A teenere costan
ntemente mo
onitorato lo stato di con
ntenzioso, an
nche attraverrso la predissposizione dii
report periodicii, e a rilevare
e le passività potenziali in
n conformità
à ai principi ccontabili;
A co
onsiderare l’’opportunità
à di integraree il fondo per cause di essproprio e caause su lavorri ed il fondo
o
di riserva.

Tale senten
nza, riteniam
mo avrebbe potuto esseere anche più
p dura, se
e non avessee individuato in questaa
Amministraazione un chiaro segnale
e di cambiam
mento. Moltii degli inviti posti dalla CCorte dei Co
onti sono giàà
stati ampiamente recep
piti. Nel seco
ondo semesstre del 2012
2, nel corso del 2013 e nel primo semestre dell
2014 l’Amm
ministrazione ha adotttato una seerie di provvvedimenti che dettan o l’indirizzo
o politico e
amministrattivo. Sul fron
nte delle partecipate si citano, a me
ero titolo di esempio noon esaustivo, la messa in
n
liquidazionee di CasAdessso, la chiusu
ura di Engioi,, il piano exx articolo 67 per Città deelle Scienze, la riscritturaa
della convenzione di Area Stazione, la cessionee della Stu Paasubio, l’approvazione inn Consiglio Co
omunale dell
ne del debito
o di STT Ho lding e CAL (Centro Agrro Alimentarre). Tutte le
e società dell
piano di risstrutturazion
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gruppo Parma, ad eccezione di CALL e Parma Innfrastrutture, chiudono i bilanci 20133 in utile (co
omprese STTT
Holding, Fo
ondazione Reegio e ASP Ad
A Personam
m). Il princip
pale problem
ma rimane Paarma Infrasttrutture, maa
anche qui, ll’indirizzo po
olitico e il mandato all’A mministrato
ore Unico son
no ormai chiiari. La visione politica è
quella dellaa reinternalizzazione anche parzialee dei servizi di P.I. SpA che dovrannno tornare in Comune..
L’Ente sorveeglierà tutto
o il processo di ristrutturrazione del debito
d
divenendone il prrotagonista consapevole
c
e
dei sacrifici che dovrà so
opportare pe
er i prossimi anni per colpa dell’Amm
ministrazionee precedente
e.
Sul versantte Comune. Sono stati radiati (canncellati) dei residui attivi (crediti ddi fatto inessigibili), si è
osservata laa massima prudenza ne
ella previsionne delle entrate e nelle spese, sonoo stati accan
ntonati fondii
per voci dii dubbia esiigibilità e so
ono stati ricconosciuti e finanziati i debiti fuo ri bilancio del
d passato..
Nell’ottica d
del Dlgs. 118
8/2011 e della contabilit à finanziariaa “potenziata
a” nei prossim
mi mesi si in
ntensificheràà
questa operra di “puliturra” dei capito
oli di bilancioo e dei residu
ui attivi e passivi.
Spese. Si è completamente annulla
ato il disavaanzo di parte
e corrente. Ricordiamo come nel pa
assato fossee
prassi conso
olidata andaare a coprire tale disavannzo con vend
dite immobiliari e plusvaalenze da esse derivanti..
Pertanto, è possibile no
otare come il bilancio ddi parte corrente non uttilizzi risorse straordinarie. Abbiamo
o
ridotto di 5m
ml la spesa del
d personale
e rispetto al 2010, reinte
ernalizzando spese comee l’illuminazio
one pubblicaa
(4ml di euro
o) e lo sport (1,6ml di euro), provenieenti dal bilan
ncio di Parma
a Infrastruttuure.
Entrate. Le entrate sono diminuite ma abbiamoo preservato
o, e intendiamo farlo ne l futuro, tuttti i servizi. A
tal fine abbiamo ulterio
ormente razio
onalizzato la macchina co
omunale e chiesto ai Dirrigenti, ai Fun
nzionari, allee
Posizioni Organizzative e ai dipend
denti tutti unno sforzo ne
ell’indicarci ulteriori
u
marrgini di efficientamento..
Siamo sicurramente più prudenti rispetto alle pprevisioni dii alcune entrate partico lari (POC, PUA, oneri dii
urbanizzazio
one, ecc.).
Nell’immed
diato futuro verranno
v
prresidiati tuttti gli 8 ambitti indicati dalla Corte de i Conti, pera
altro in lineaa
ne di quanto
o
con quello che già si sta facendo: verranno poosti obiettivvi di PEG ai Dirigenti perr l’attuazion
olo di lavoro
o
richiesto, veerrà potenziato l’Ufficio di Gestionee delle societtà partecipate, verrà apeerto un tavo
con l’Avvocatura sul con
ntenzioso leggale per il m onitoraggio dei rischi, e i fondi rischii verranno in
ntegrati nellaa
ui si renderà possibile e in base a quaanto si rivele
erà effettivam
mente necesssario.
misura in cu
Il Comune d
di Parma si è posto qua
ale obiettivo fondamentale la massima traspareenza nella ge
estione dellee
proprie riso
orse econom
mico‐finanzia
arie. Traspaarenza intesaa non solo come
c
valoree etico ma anche
a
comee
obiettivo am
mministrativvo. Parliamo di una delle prerogative
e fortemente
e volute da qquesta Amministrazione,,
tanto da esssere assuntaa a funzione strategica peer lo sviluppo
o della città, specie in unna stagione come
c
questaa
dove le Istittuzioni sono travolte da episodi
e
legatti a zone d’om
mbra nella gestione dellee risorse.
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I numeri deel bilancio…
“Nel
“
ricercare, nelll’interpretare, neel salire all’astrazzione sintetica e
nel
n ridiscendere allla vita, non attennuate la vostra vo
olontà sagace,
non
n menomate le vostre attitudini alla ricerca scien
ntifica con
esclusività
e
di meto
odo, con pregiudiizi di cenacolo accademico, con
egoismi
e
di scuola. Anche in ragioneeria non vi sono che
c due scuole,
la
a scuola di coloro
o che sanno e la sccuola di coloro ch
he non sanno.”

La situazion
ne complessiva del bilanccio preventivvo 2014 a pareggio è rapp
presentata dda risorse per 502ml di
euro. Da sottolineare co
ome 200ml di
d euro sianoo legati all’an
nticipazione di
d cassa con la tesoreria. Pertanto il
piamenti cita ti in premessa, rendono
bilancio dell’Ente riguarrda 302ml di euro. I cambbiamenti norrmativi, amp
s trend tem
mporale, in quuanto, molte
e voci sono passate
p
dal tiitolo I delle entrate
e
al
difficoltosa una analisi su
titolo II e vicceversa. Perttanto, ad una lettura fretttolosa, potrrebbe sembrrare che il Coomune di Parrma abbia
perso finanzziamenti e trrasferimenti dallo Stato e abbia alzatto l’imposizio
one fiscale risspetto all’an
nno 2013.

Il bilancio di previsione 2014
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Le entrate ttributarie (tittolo I) e le re
elative categoorie

ENTRATE

Esercizio a nno
2011
(accertame
enti
competenz
za)

Esercizio
o anno
201
12
(accerta
amenti
compete
enza)

1

Eserciizio 2013
(asses tamento)

2

Pre visione del
bilan
ncio annuale

1° Anno
successivo
5

4

3

2° Anno
successivo
6

7

202,35
72.791.2

116.00
09.466,40

92
2.062.336,65

96.370.000,00

100.880.000,00

102.650.000,0
00

4,68%

3.1
175,33

3.401,97

39
9.125.618,00

39.479.000,00

39.619.000,00

39.705.000,0
00

0,90%

29.457.2
230,29

24.71
12.852,83

22
2.064.676,75

29.030.000,00

28.165.000,00

28.065.000,0
00

31,57%

102.251.607,97

140.725
5.721,20

153.2
252.631,40

16
64.879.000,00

168.664.000,00

170.420.000,0
00

7,59%

imposte
tasse
tributi speciali ed
altre entrate
tributarie proprie
TOTALE

%
scostamento
della
colonna 4
rispetto alla
colonna 3

PROGRAMM
MAZIONE PLURIEN
NNALE

TREND ST
TORICO

Tra le princiipali impostee, tasse e trib
buti:
IMU 49,0 m
ml di euro, TA
ASI 18,2 ml di
d euro, IRPEEF 24,0 ml di euro.
Le entrate d
da trasferimeenti (titolo II) e le relativee categorie
TREND STORICO

ENTRAT
TE

Eserciizio anno
2 011
(accer
rtamenti
comp
petenza)

Eserc
cizio anno
2
2012
(acce
ertamenti
comp
petenza)

1
contributi e trasff.dallo
Stato
contributi e trasff.dalla
Regione
contributi e trasff.dalla
Regione per
funz.delegate
contributi e trasff.da
parte di organism
mi
comunitari e inte
ernaz.
contributi e trasff.correnti
da altri enti del settore
s
pubbl.
TOTALE
E

PROGRA
AMMAZIONE PLUR
RIENNALE

Eser
rcizio 2013
(ass
sestamento)

2

Pr
revisione del
bila
ancio annuale

3

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

5

4

%
scostamento
della colonna
d
4 rispetto alla
colonna 3

6

3.6 14.154,05

648.440,23
3.6

1 7.844.463,38

5.676.437,12

3.305.247,49

2.924.953,58

4.2 15.967,05

2.9
944.842,49

2.380.126,32

2.003.769,80

1.986.269,80

1.986.269,80

4 31.261,29

4
415.231,90

400.012,79

397.773,00

393.530,00

393.530,00

1.0 94.090,66

2
201.301,47

0,00

103.724,00

0,00

0,00

18.8 75.422,61

18.1
159.301,42

1 8.087.970,28

1
18.626.279,19

18.642.096,22

18.652.096,22

28.23 0.895,66

25.36
69.117,51

38 .712.572,77

26
6.807.983,11

2 4.327.143,51

2
23.956.849,60

7
-68,19%
-15,81%
-0,56%

0,00%

2,98%

-30,75%

Le entrate eextra tributarie (titolo III)) e le relativee categorie
TR
REND STORICO

ENTRA
ATE

Eserrcizio anno
2011
(acc
certamenti
com
mpetenza)
1

Ese rcizio anno
2012
ccertamenti
(ac
com
mpetenza)
2

PROG
GRAMMAZIONE PL
LURIENNALE

Es
sercizio 2013
(a ssestamento)
3

Previsione del
bilancio
annuale
4

1° Anno
successivo
5

2° Anno
successivo
6

%
scostament
o della
colonna 4
rispetto alla
colonna 3
7

28.320.746,80

2
24.576.324,70

28.624.117,80

28.030.535,00

28.120.300,00

0
28.227.400,00

proventi dei beni dell'ente

2.991.928,46

3.392.687,55

831.467,85

6.519.450,00

5.327.272,00

5.377.272,00
0

684,09%

interessi su anticipazioni e
crediti

530.630,08

551.879,97

155.222,25

181.487,00

60.500,00

140.500,00
0

16,92%

6.775.081,12

955.095,92

3.843.560,53

3.700.000,00

3.250.000,00

1.750.000,00
0

-3,74%

proventi dei serv
vizi pubblici

z. Spec. e
utili netti delle az
partecipate dividendi di
societa'
proventi diversi
LE
TOTAL

18.740.414,00

8.307.528,64

8.438.973,01

8.245.931,38

6.713.628,92

6.861.628,92
2

57..358.800,46

37
7.783.516,78

41.893.341,44

46.677.403,38

43.471.700,92

42.356.800,92
2

-2,07%

-2,29%
11,42%
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Le entrate d
da alienazion
ni (titolo IV) e le relative ccategorie
D STORICO
TREND
Eserciz
zio anno
20
011
(accer
rtamenti
compe
etenza)

Eserc
cizio anno
2
2012
(acce
ertamenti
com
mpetenza)

1
Alienazione di ben i
patrimoniali
Trasferimenti di ca pitale
dallo Stato
Trasferimenti di ca pitale
dalla Regione
Trasferimenti di ca pitale da
altri Enti del settor
re
pubblico
Trasferimenti di ca pitale da
altri soggetti
TOTALE

PROGRA
AMMAZIONE PLURI
IENNALE

Eser
rcizio 2013
(ass
sestamento)

2

Pr
revisione del
bila
ancio annuale

3

4

949.649,15

1
1.268.079,81

6.751.900,00

71.643.054,00

10
0.256.204,83

30.000,00

1.181.166,65

120.017,19

1.103.840,00

1° Anno successivo 2°
° Anno successivo

5

%
scostamento
della colonna
4 rispetto alla
colonna 3
7

6

-50,66%

3.331.500,00

3.088.412,59

3.600.000,00

4.343.193,28

0,00

0,00

1.573.198,04

2.297.000,00

0,00

42,52%

26544,96%

14377,31%

25.000,00

25.065,00

2.064,18

550.000,00

0,00

0,00

12.055.618,19

6
6.741.717,08

9.976.711,65

19.079.400,00

13.879.400,00

14.579.400,00

91,24%

85.8 54.487,99

18.411.083,91

17
7.864.515,83

2
28.877.291,32

19.264.812,59

18.179.400,00

61,65%

Verifica cap
pacità di inde
ebitamento
Verifica
a della capac
cità di indebiitamento ann
no 2014
Entrate corre
enti (Titoli I, II, III) Rendico
onto 2012

Euro

203.878.355,49
9

Limite di imp
pegno di spesa
a per interessi passivi (8%))

Euro

16.310.268,44
4

Interessi pas
ssivi sui mutuii in ammortam
mento e altri d
debiti

Euro

2.861.913,54
4

Flussi negativ
vi su operazio
oni di finanza derivata
d

Euro

914.390,00
0

Contribuzioni statali o regiionali in conto
o rata relative ai soli interes
ssi

Euro

50.483,63
3

Interessi pas
ssivi per garan
nzie fidejussorrie ai sensi artt. 207 TUEL e per rilascio le
ettere di
Patronage

Euro

635.999,09
9

Interessi pas
ssivi operazion
ne di leasing

Euro

100.000,00
0

Euro

4.461.819,00
0

Incidenza percentuale sulle entrate corrrenti

Importo impe
egnabile per interessi su nu
uovi mutui

%

Euro

2,19%
%

11.848.449,44
4

La capacità di indebitam
mento oggi è al 2,19%, aampiamento sotto il masssimo consenntito pari alll’8%.
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Sull’equilibrio di parte corrente
c

Spesa correente per funzzioni

Una breve introduzion
ne. Il confro
onto del reendiconto 2012 con asssestato e pprogrammazzione risultaa
problematicco, in quantto, nel rendiconto nella voce ammin
nistrazione generale
g
nonn sono compresi, tra glii
altri, il fond
do svalutazio
one crediti e gli oneri strraordinari di parte corre
ente. Seppurre dall’assesttato 2013 all
bilancio 20114 ci sia un aumento, per la voce A
Amministrazio
one Generale, di 2ml, sii tenga conto che il solo
o
fondo svalu
utazione cred
diti risulta essere pari a 22,8ml (1,8ml per TARI e 1,0ml
1
per altrri crediti); inoltre, 1ml dii
euro ammo
ontano gli oneri straordin
nari di parte ccorrente.
Funzione Giustizia: l’aumento di sp
pesa è dovutto alla reinte
ernalizzazione dei costi cche sostenevva la societàà
Parma Infraastrutture peer le utenze degli
d
Uffici G
Giudiziari.

BILA
ANCIO PREV
VENTIVO PER
R L’ANNO 20
014 DEL COM
MUNE DI PARRMA
R
Relazione
delll’Assessore Marco Ferre
etti al Consig
glio Comunaale

Comune di Parm
ma

Parm
ma, 22 luglio 2014
4

Polizia Mun
nicipale: l’aum
mento è dovvuto ad una m
mera riclassificazione di capitoli di biilancio, che oggi,
o
vedono
o
una correttaa imputazion
ne alla PM.
Istruzione P
Pubblica: l’au
umento della spesa è d ovuto all’ap
pertura della nuova strutttura di Corcagnano nell
mese di settembre.
Cultura ripo
orta una diminuzione dovvuta alla ricaapitalizzazion
ne avvenuta nel novembrre 2013.
Lo Sport, co
ome detto, verrà riportato all’internno del bilan
ncio comunale e quindi mostra un aumento dii
1,6ml di eurro.
Il Turismo vede assegn
nato una spesa legata aall’entrata dell’imposta di soggiornoo. Nel 2013 avevamo a
mporto di 77
70.000 risultaa prudenziale
e e non una mera previsiione sui 12 mesi.
m
disposizionee 4 mesi. L’im
L’aumento della spesa per
p la Viabilittà è dovuto aalla re‐intern
nalizzazione dell’illuminaazione pubblica.
Il Territorio l’importo di 43ml è dato
o dalla re‐int ernalizzazion
ne di TARES e TARI.
La riduzione significativva del Socia
ale dal 20122 al 2013 è imputabile ad una dim
minuzione delle entratee
trasferite d
da altri entii. Per quanto riguarda la riduzion
ne dei 700 mila euro, anche in questo
q
caso
o
corrispondo
ono ad una corretta
c
riallo
ocazione di cconti e corrisspondono alla voce persoonale.
Spesa correente per inte
erventi
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La riduzionee maggiormente significcativa riguarrda l’interven
nto Personale (da 54,9m
ml nel 2011 a 48,4ml dii
euro nel 2014).
L’intervento
o prestazionee di servizi contiene
c
la TTARI e l’illuminazione pub
bblica
to
Le spese in conto capitaale e il loro finanziamen
f

Il Patto di stabilità Interno
Il patto di sstabilità interrno è volto ad
a assicuraree il concorso
o degli enti lo
ocali alla reaalizzazione de
egli obiettivii
pubblica. I creescenti vinco
oli limitano laa capacità di investimentto da parte ddegli enti locali.
di finanza p
La legge n. 147/2013 (legge
(
di stabilità 2014) prevede pe
er l’anno 201
14 un allenttamento dei vincoli (perr
complessivii 1.500 milio
oni di euro), escludend o dalle vocii del saldo, per un impporto massim
mo di 1.000
0
milioni, i p
pagamenti in
n conto capitale da sosstenere nel primo seme
estre e, perr ulteriori 50
00 milioni, i
pagam
menti da soostenere perr estingueree
debitii in conto ccapitale maturati al 31
1
dicem
mbre 2012.
Al Comune di Parrma sono sta
ati assegnatii
spazi finanziari, d a escludere dal patto dii
stabilità interno, per euro 3,537 mln perr
menti in contto capitale da
d sosteneree
pagam
entro il primo seemestre 2014 ed euro
o
n
1,174 mln. per pagamenti di debiti in
conto
o capitale cerrti, liquidi ed esigibili allaa
data del
d 31 dicem
mbre 2012.
La
nuova
ddisciplina
contemplaa
ornamento ddella base dii riferimento
o
l’aggio
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per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella m
media degli impegni di parte
p
correntte registrati nel triennio
o
2009‐2011. Occorre evvidenziare ch
he enti com e il Comune
e di Parma, che non haanno contratto la spesaa
corrente negli anni co
onsiderati a riferiment o per il caalcolo dell’obiettivo, rrisultano ma
aggiormentee
penalizzati.

Ringraziamenti…
“Ma
“
prima di finirre, a Voi Signori illlustri e a Voi chia
arissimi e cari
Colleghi,
C
oso chied
dere venia se tropppo ho abusato del
d diritto
concessomi di fare
e assegnamento aalla vostra indulg
genza.”

Un pubblico
o ringraziam
mento, mi sia
a consentitoo, al Collegio
o dei Revisori uscente, per l’attività
à svolta e laa
professionaalità con la quale
q
ci ha accompagnaato in questi anni e in ultimo
u
per i l supporto fornito
f
nellaa
predisposizione del ren
ndiconto 201
13. Un ringraaziamento paarticolare al Collegio deei Revisori entrante, chee
appena nom
minato si è trovato il compito
c
nonn semplice di
d entrare nelle dinamicche del bilancio 2014 e
stendere in tempi ridottti la relazione in allegatoo.
Un ringraziaamento a tuttti gli Ammin
nistratori, i ddipendenti, i sindaci e i re
evisori delle società parttecipate, perr
l’attività chee quotidianaamente svolggono al fine ddi aiutare qu
uesta Amministrazione.
Un ringraziaamento alla struttura
s
Comunale, dai Dirigenti a tutto il personale.
Doveroso u
un ringraziamento a tutto il Setto re Finanziarrio, Società e Contratti,, per l’attivvità svolta a
sostegno deell’Amministtrazione e pe
er la quotidiaana dedizion
ne e impegno
o, senza i quuali sarebbe impensabilee
riuscire a raaggiungere il ben che min
nimo risultatto.
Un ringraziaamento, da cittadino
c
di Parma,
P
ai Connsiglieri Com
munali.
Un ringraziaamento anch
he ai miei Co
olleghi Assesssori e al Sindaco, che ha
anno messo a disposizio
one per puro
o
spirito di seervizio il loro tempo, le lo
oro vite privaate (forse a volte, da fuo
ori non trasppare il tempo
o dedicato all
Comune) peer cercare di fare qualco
osa di buonoo e cercare di
d cambiare il destino di una città ch
he sembravaa
ormai segnaato.
Ai cittadini…
…. Ai cittadiini l’ultimo ringraziamennto. Come diceva
d
correttamente M
Margaret Tha
atcher: “non
n
esistono soldi pubblici, ma esistono
o solo i soldi che i contribuenti danno al settore pubblico”. Non è facilee
e pazienza, e contribuiree a sanare un
na situazionee
(da residentte del Comune di Parma) comprendeere ed avere
debitoria crreata da altri. Per ogni caduta, serrve un temp
po per rialzarsi direttam
mente proporzionale allaa
“botta” riceevuta. La “b
botta” è sta
ata forte maa il tempo lasciato a disposizione
d
per rialzarssi pressochéé
inesistente.. Chiedere di
d avere pazienza temo che non siaa, a volte, comprensibil
c
e, ma sono certo che i
cittadini di Parma stann
no comincian
ndo a rialzarssi. Un grazie
e a tutti, sia a coloro che condividono
o le scelte dii
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questa Amministrazion
ne ma, sop
prattutto a coloro che non le con
ndividono; ggrazie alle loro critichee
potremmo ssempre cerccare di miglio
orare.
A tutti, il rin
ngraziamentto mio personale e dell’A
Amministrazione tutta.

