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Russi, 17/10/2022
Alla GIUNTA COMUNALE

SEDE

OGGETTO:  SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AUMENTI UTENZE

In riferimento all'incremento del costo delle Utenze che si attesta ad oggi, per l'esercizio 2022, in oltre il
100% su base annua sia per l'energia elettrica che per il  gas e che presenta una previsione di maggiore
impatto nel 2023 ed esercizi successivi, si evidenzia come difficilmente lo stesso potrebbe trovare esclusiva
copertura nelle ordinarie risorse di competenza comunale o nelle attuali  norme derogatorie applicabili ai
prossimi esercizi, avendo già utilizzato tali possibilità nel corso della gestione 2022. 

Gli  interventi  possibili  in  termini  di  fiscalità  locale  o  di  adeguamento  tariffario  necessari  per
fronteggiare integralmente le maggiori spese per utenze e i maggiori costi derivanti dall'andamento
dell'inflazione e dal rinnovo dei  contratti  dei  dipendenti  pubblici,  oltre al  rischio di  non essere
sufficienti per le necessità complessive dell'ente, porterebbero a un aggravio della pressione fiscale
sul tessuto produttivo e sulla cittadinanza che si aggiungerebbe all'aumento dei costi  che già si
trovano ad affrontare in tale contesto.

Anche un intervento significativo sull'erogazione dei  servizi  a  domanda,  che porterebbe a una
minore offerta da parte dell'ente rispetto alla cittadinanza in un periodo di forte necessità, oltre che
difficilmente  praticabile  visti  i  contratti  in  essere,  rischierebbe  a  sua  volta  di  risultare  non
sufficiente. 

In questo quadro complessivo, considerando anche la possibilità di stabilire eventuali interventi di
cui sopra, risulta comunque opportuno valutare l'adozione di misure di contenimento dei consumi
che  possano compensare l'incremento della spesa.

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Dott. Omar Laghi
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