
BILANCIO 
 
Per quanto riguarda le politiche finanziarie del nostro Ente occorre prendere 
coscienza che il lavoro da fare è ampio, ma soprattutto di tipo strutturale.  
Occorre intervenire sui seguenti punti:  

1. implementare e migliorare il progetto patrimonio avviando una seconda 
tornata di dismissioni di beni non strategici verso la società veicolo 
PROGETTO JESI srl; 

2. razionalizzare la spesa del comune attraverso una serie di attività volte 
alla rivisitazione dei “modelli” di spesa e non solo con logiche minimaliste 
volte alla riduzione sic et simpliciter dei livelli di spesa senza il 
ripensamento ai modelli di erogazione dei servizi; 

3. migliorare la capacità di entrata attraverso miglioramenti organizzativi 
delle strutture esistenti (superamento della logica della riscossione 
frazionata) oltre che avvio di politiche straordinarie di recupero 
dell’evasione.  

 
Con riferimento al primo punto nulla è da inventare, se mai solo da migliorare 
la prima esperienza di cessione di patrimonio alla società PROGETTO JESI s.r.l.  
Innanzi tutto occorre completare (con spirito non meramente burocratico bensì 
con atteggiamento imprenditoriale) il censimento del patrimonio immobiliare. 
Se analizzato in chiave propositiva come la Progetto Jesi ha fatto in questi 
anni, si potrebbe pensare ad una nuova cessione di beni destinati alla 
alienazione/valorizzazione da parte della società. Ciò consentirebbe di ridurre 
ulteriormente il livello di debito e conseguentemente le rate di mutuo e di 
interessi e/o verosimilmente utilizzare l’importo ricevuto quale importo 
straordinario da destinare ad investimenti attentamente vagliati e scelti in base 
ad un piano di interventi non a pioggia, ma secondo criteri di priorità 
scientemente definiti.  
 
Con riguardo al secondo punto, occorre affrontare il problema della riduzione 
del tetto di spesa con logiche assolutamente diverse da quanto approcciato 
negli ultimi anni. In buona sostanza attraverso l’aiuto di uffici specializzati 
(controllo di gestione, per altro da rimotivare ed implementare) occorre 
coinvolgere (fin da subito per il bilancio di previsione 2011) l’intera struttura 
comunale in un percorso denominato zero-base budgeting = impostazione 
di bilancio a base zero (l'impostazione di un bilancio comunale che prescinde 
dalle voci di spesa presenti nel precedente bilancio e che impone la 
giustificazione di ogni spesa prevista per il periodo cui si riferisce), ma che 
soprattutto deve ripensare ai modelli organizzativi relativi alla erogazione di 
ogni singolo servizio. 
Alla struttura dirigenziale dell’Ente può essere attribuito un progetto che eroghi 
la somme relative agli obiettivi solo ove si raggiungano riduzioni di spesa, dove 
cioè a fronte dell’erogazione di un servizio in forma diversa chi ha ripensato 
quel servizio ottiene un premio di produttività parametrato al minor livello di 
spesa. Ovviamente minore spese non deve consistere in minore qualità.  
In buona sostanza si tratta di applicare la nota tecnica definita dagli 
aziendalisti Zero base budget (più facile da attuare di quanto si possa 
pensare). Si tratta di una tecnica di programmazione a breve che non si 



pone come punto di riferimento il livello di attività di spese già 
sussistente, bensì la riconsiderazione ex novo dell’attività dell’Ente alla 
stregua di un nuovo progetto. L’analisi si propone di contenere la curva di 
crescita dei costi indiretti e si fonda sull’analisi costi-benefici per ognuna delle 
operazioni dei rami delle attività dell’Ente. Essa trova applicazione nelle aree in 
cui le spese non dipendono da operazioni produttive, ovvero nei settori in cui i 
responsabili sono liberi di scegliere tra più attività e livelli di spesa per ognuna 
di esse. Tale tecnica prevede che ogni anno ciascuna unità decisionale effettui 
la rivalutazione dettagliata della convenienza delle spese, formulando 
sempre dall’origine i progetti e i piani delle varie aree aziendali.  
Tale pratica, lo si ripete per nulla difficile, comporta però per il suo successo 
due condizioni essenziali: il coinvolgimento dell’intera struttura comunale 
attraverso una leader del progetto che possa seguire e coordinare le varie aree 
nella redazione del bilancio 2011.  
 
Con riguardo al terzo punto, infine, occorre prendere atto che l’Ente locale 
deve assolutamente migliorare la sua capacità di riscossione delle risorse 
proprie con particolare riferimenti alle entrate correnti; in questa ottica il 
Comune di Jesi dovrebbe rivedere la sua organizzazione al fine di creare uno 
ufficio / sportello dove accentrare la gestione di tutte le entrate comunali. 
Detta unità organizzativa deve essere altamente efficiente e perseguire un 
costante controllo del livello di entrata e procedere alla riscossione in maniera 
tempestiva ed efficace. Esiste la possibilità di sottoscrivere convenzioni con  
Direzioni Regionali delle Entrate, con il comune scopo di combattere l’evasione 
fiscale tra Amministrazione finanziaria ed Enti locali, nell’ottica della sempre 
più proficua collaborazione tra istituzioni preposte alla applicazione dei tributi e 
della chiara dirittura al federalismo fiscale. A tal fine si propone di costituire 
una unità organizzativa denominata Sportello/Ufficio Unico delle Entrate che 
abbia il compito di monitorare tutte le entrate dell’Ente. Parallelamente occorre 
avviare quanto prima un percorso straordinario di recupero dell’evasione per 
tributi propri in particolare TARSU ed ICI. La Tarsu ad esempio andrebbe 
verificata e monitorata attraverso l’utilizzo del SIT in sinergia con l’Ufficio delle 
Entrate e/o con la collaborazione di Jesi Servizi.  
L’Ufficio Unico delle Entrate potrebbe in base alla normativa vigente far 
scendere l’Ente in campo in prima persona nell’azione di contrasto all’evasione 
e all’elusione fiscale. Occorre sancire la collaborazione tra l’Amministrazione 
finanziaria ed il Comune in un protocollo di intesa da sottoscrivere fra Sindaco 
e Direttore Regionale delle Entrate che impegni in maniera decisa l’Ente ad un 
concreto e reciproco scambio di informazioni su tutta una serie di elementi utili 
al recupero di tributi evasi. Secondo la normativa vigente, al Comune è 
garantita la percentuale del 30% delle somme definitivamente riscosse a titolo 
di compartecipazione. 
Altra forma di collaborazione con le Agenzie sono la fornitura al Comune 
banche dati aggiornate da utilizzare per l’elaborazione di specifici interventi. 
A tal fine occorre anche avviare un percorso per la verifica delle rendite dei 
fabbricati non aggiornate anche ai fini della tassazione ICI.  


