
Il nostro Comune risulta, ad oggi, indebitato per oltre 2.400.000,00 euro per mutui contratti negli 

anni e finalizzati a finanziare, tempo per tempo:  

- la scuola media 

- la biblioteca 

- gli impianti sportivi  

- viabilità 

- fitodepuratore 

- fognature 

- parco della Baraggia 

- altri di importo minore. 

Detto indebitamento comporta interessi  per euro 117.655,62 annui (7,68% delle entrate 

correnti). Per semplificare le entrate correnti sono le entrate abituali, quelle ripetitive, che non 

dipendono da fenomeni non ricorrenti (come potrebbero essere, invece,  per esempio la vendita 

di immobili o l’accensione di prestiti). 

Il bilancio pluriennale che oggi ci viene proposto di approvare prevede di indebitare 

ulteriormente il Comune per 1.640.000,00 euro nei prossimi tre anni, di cui 940.000,00 già nel 

2010, per: 

- ampliamento asilo (mutuo di 150.000,00 euro) 

- fotovoltaico scuola media (mutuo di 300.000,00 euro) 

- biblioteca, ancora (mutuo per 160.000,00 euro) 

- ampliamento cimitero (mutuo per 300.000,00 euro) 

- ristrutturazione torchio (mutuo per 200.000,00 euro) 

- parcheggi (mutuo per 200.000,00 euro) 

Al termine di questo triennio, se si approvasse questo bilancio, l’indebitamento complessivo del 

Comune, pur considerando la riduzione dell’importo dei mutui in essere per effetto dei piani di 

ammortamento, si aggirerebbe  attorno ai 4.000.000,00 di euro con interessi annui che 

sfiorerebbero i 200.000,00 euro. Significa che il 13% delle entrate correnti del Comune saranno 

destinate a pagare interessi.  

Questo sarebbe come a dire che ogni famiglia di Carpignano è indebitata per circa 3.700,00 

euro a causa delle scelte dell’Amministrazione. 

Si tratta, secondo noi di un grosso sacrificio che viene richiesto alla comunità, un sacrificio che 

andrà finanziato. Ricordo che negli ultimi 5 anni l’Amministrazione ha già aumentato tutto 

quello che poteva aumentare, a livello di tasse: l’ICI e l’addizionale Irpef… Ma c’è ancora 

spazio per gli aumenti… Siamo d’accordo, se vale la pena i sacrifici si affrontano. Ma siamo 

proprio sicuri di volerci ulteriormente indebitare per la biblioteca  (un altro mutuo di 160.000,00 

euro) o per la piazza (mutuo di almeno 300.000,00, se basteranno) o per i parcheggi lontano dal 

centro (200.000,00)...?  

Secondo noi  i soldi andrebbero spesi meglio e debiti fatti quando proprio è necessario farli. 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

  VISITA IL SITO www.sottoscalacarpignano.it  

 

http://www.sottoscalacarpignano.it/

