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PREMESSA
Negli anni scorsi abbiamo analizzato i Piani Finanziari sulla Tari concentrandoci soprattutto sulla determina
zione della platea delle utenze e sulle scelte politiche in merito ai coefficienti e alla ripartizione delle spese
tra fisse e variabili e tra famiglie e imprese. Non avremmo mai immaginato di dover controllare anche le ta
belle di calcolo che determinavano il costo totale del servizio, confidando che almeno le addizioni e le sot 
trazioni fossero state eseguite correttamente.
Il fatto che nel Piano per il 2019, pur in assenza di qualsiasi provvedimento di razionalizzazione, il costo del
servizio si sia ridotto riallineandosi ai valori degli anni precedenti al 2018 ci ha indotto a controllare anche
l’aspetto puramente matematico del documento. Con nostra enorme sorpresa, abbiamo trovato degli errori
di calcolo e di inserimento dei dati talmente estesi che per il 2019 il valore del costo risulta più alto di
38.885,04 € rispetto al risultato di un calcolo effettuato correttamente sugli stessi dati.
Questo indizio ci ha indotti a rivedere anche il piano finanziario per il 2018, che aveva registrato un rincaro
di circa 160.000 € rispetto all’anno precedente e generato bollette insostenibili, in particolare per molti
commercianti.
Ciò che è emerso è un autentico disastro, una situazione ancora più grave di quella evidenziata per que
st’anno. Chi ha operato sui fogli di calcolo del 2018 ha sbagliato ad inserire due intere colonne di dati e ha
lavorato con formule evidentemente compromesse, generando una serie di errori di puro calcolo matemati
co che hanno falsato il conto finale caricando sulle bollette dei cittadini ben 108.820,46 € più del dovuto.
A conti fatti, tutte le teorie che il sindaco Porfidia e i suoi assessori hanno più volte formulato per giustifica 
re l’anomalo saliscendi dei costi a cavallo tra il 2017 e il 2019 sono aria fritta: tutto è OGGETTIVAMENTE ri
conducibile a semplici errori di addizione e sottrazione.
A nostro avviso la faccenda è seria e va affrontata con urgenza, sia perché vanno restituiti al più presto ai cit
tadini i soldi ingiustamente incassati dal Comune, sia perché va corretto il bilancio di previsione che a breve
verrà discusso in consiglio comunale.
Di seguito illustriamo in dettaglio i calcoli falsati. Risulta evidente che, associando alla correzione dei calcoli
una meno punitiva assegnazione dei coefficienti delle utenze non domestiche, si potrebbero ammorbidire
le bollette che nel 2018 hanno tartassato numerose utenze commerciali.
In calce al documento alleghiamo le tabelle originali con le corrispondenti corrette.
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ERRORI NEL PIANO FINANZIARIO 2019

a) Tabella CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
C’è un errore di inserimento riguardante il contributo del Conai: nella colonna B14 il valore è
stato inserito senza il segno “meno” falsando i subtotali relativi. Per puro caso l’errore non ha
inficiato il risultato finale in quanto nella colonna dei totali è stato reinserito con il segno giusto.
Ma l’attenzione in questa tabella va posta sui costi caricati per il personale, alla colonna B9.
Essa è suddivisa in tre sotto-colonne (Costo, %, Quota): nella prima viene indicato il costo totale
della voce, nella seconda la percentuale del costo totale che dovrà essere caricata sui COSTI
OPERATIVI DI GESTIONE, nella terza il valore ottenuto da questo calcolo.
Nel nostro caso è stato stabilito che le spese per il personale saranno suddivise al 50%, quindi in
parti uguali tra i COSTI OPERATIVI DI GESTIONE e i COSTI COMUNI, quindi il totale di 449.386,56
€ (colonna B9/costo - ultima casella in basso) verrà ripartito in due quote da 224.693,28 €.
Nella prima tabella troviamo questo valore nell’ultima casella in basso della colonna B9/quota,
ma se andiamo a controllare la tabella COSTI COMUNI alla casella che si incrocia tra la riga “quo
ta personale CG” e la colonna “personale” non troviamo come previsto il restante 50% (e cioè
l’altra metà pari a 224.693,28 €), ma una cifra saltata fuori da chissà dove di 256.146,52 €. Alla
fine questo errore ha fatto caricare sul costo totale 31.453,24 € in più.

b) Tabella CC – COSTI COMUNI
La legge n° 31 del 2008 prevede il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR)
debba pagare la Tari per gli istituti scolastici attraverso uno stanziamento annuale commisurato
al numero di alunni frequentanti le nostre scuole; per quest’anno ci hanno assegnato 3.716 €.
Chiaramente questo contributo è una entrata che deve essere scalata dal costo totale e va inse
rita nei fogli di calcolo con il segno meno. Chi ha elaborato il piano finanziario, alla casella Contri
buto Miur della tabella CC – COSTI COMUNI ha invece lasciato la cifra con il segno positivo nono
stante alla voce corrispondente fosse specificato “a dedurre”.
In questo modo ha trasformato una entrata in un costo, facendo lievitare erroneamente la spe
sa di 7.432 €, mentre sarebbe dovuta scendere di 3.716 € (un’entrata trasformata in costo au 
menta la somma finale del doppio del suo valore). Dalla tabella inoltre risultano alcuni subtotali
mancanti o errati che però non hanno prodotto ulteriori danni.
Mettendo insieme i 31.453,24 € menzionati al punto a) e i 7.432 € appena spiegati viene fuori
un totale di 38.885,24 € calcolati erroneamente in più e non dovuti.
Il costo totale effettivo del piano finanziario 2019 sarebbe dovuto essere 1.160.523,04 € e non
1.199.408,28.
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ERRORI NEL PIANO FINANZIARIO 2018

a) Tabella CG –COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
Qui la faccenda è ben più grave e complicata. Tutto parte dall’errato inserimento dei dati nella ta
bella CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: alla colonna “B9 Personale” nella sotto-colonna “co
sto” l’operatore ha inserito il valore che andava nella sotto-colonna “quota” e viceversa. Questo
ha sicuramente fatto saltare tutte le formule del foglio di calcolo e, come si nota facilmente cal
colando i totali delle singole righe (della colonna B9 si prende in considerazione solo la sotto-co
lonna quota), nessun totale finale è esatto.
La spiegazione sta nel fatto che molto probabilmente i valori non sono frutto del risultato del cal 
colo del foglio elettronico, ma sono stati inseriti manualmente. Lo si evince anche dai totali finali
della colonna B9: se il totale del costo per il personale è 449.385,56 € come è possibile che il 50%
di questa cifra sia 247.162,06? Si tratta di un numero preso da chissà dove.
Il valore corretto che va in quella casella è 224.692,78 (confermato anche dalla somma tra il sub
totale CGIND pari a 128.072,76 € e il subtotale CRD pari a 96.620,02 €). Nel computo finale gli er 
rori commessi nei costi operativi di gestione hanno inciso in eccesso per un valore di 86.351,18
€.

b) Tabella CC – COSTI COMUNI
Come si diceva analizzando la tabella precedente riferita ai costi operativi di gestione, la quota
del 50% riferita ai costi del personale è stata calcolata in modo sbagliato, quindi come abbiamo
già visto per il piano finanziario 2019 nella casella che si incrocia tra la riga “quota personale CG”
e la colonna “personale” va inserita l’altra metà. Il valore corretto è quindi 224.692,78 € e non
247.162,06 come indicato. Questo errore ha inciso in eccesso sul risultato finale della tabella di
22.469,28 € che sommati agli 86.351,18 € citati in precedenza, hanno determinato un danno
totale di ben 108.820,46 €.
Il costo totale effettivo del piano finanziario 2018 sarebbe dovuto essere 1.230.190,54 € e non
1.339.011,00.
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Di seguito riportiamo le tabelle sbagliate, accompagnate dalla correzione.
Tabella CG 2019 originale

Tabella CG 2019 corretta
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Tabella CC 2019 originale
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Tabella CC 2019 corretta

Prospetto riassuntivo 2019 corretto

6

PD RECALE

ANALISI PIANI FINANZIARI TARI 2018 E 2019

Tabella CG 2018 originale

Tabella CG 2018 corretta
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Tabella CC 2018 originale
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Tabella CC 2018 corretta

Prospetto riassuntivo 2018 corretto
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