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COMLTNE DI TERNI

r7.05.2017

Adunanza del giorno

OGGETTO: Rendiconto di
Gestione esercizio 2016:
Illustrazione e dibattito.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duerniladiciassette il giomo diciassette del mese di maggio alle ore
15,41 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sisterna di rilevazione elettronica risultano:
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La presente deliberazione è posta
pubblicazionc all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorrere
dal _8 _$,: :_,
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luìgi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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TERNI

IL SEGRETARIO

Per I'esecuzione
o per conoscen:za
ai Dípartimenti e
alle Direzioni:

_ Pres. C,C,
_ Sindrco
_ Attività
Finanziarie
_ Ass. Piecenti
D'Ubrldi

I Pres, I Ass.

Il Sindaco Sen. Leopoldo p; 5;ro1"66 f -- T---- ,

PIERMATTI Sandrc

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandrc

CAVICCHIOLI Andrca

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele
PANTELLA Alessandra

LAMANNA Sav€iio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 27 Componenti, Assenti n. 5 Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Piacenti D'Ubaldi, Malafoglia, De Angelis, Giacchetti.

Il Presidente invita a procedere con la trattazione del punto ìn
oggetao "Rendiconto di gestíone esercizio 2016", quiindi cede la
parola all'Assessore al Bilancio per la relazione di rito.

L'assessore
dell'argomento

D'Lîbaldi illustrando contenuti
oggetto assensce quanto segue:

e sotîoscritto
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L,approvazione del Conto consuntivo 2016 è un atto obbligatorio che certifìca i. risultati della

g"riion. finarziaria dell'aruro e che evidenzia i risultati positivi e negativi della gestione di

iompetenza e di quella dei residui. I risultati della gestione 2016 sono per certi versi anche

difficilmente confrontabili con quelli degli anni passati in quanto il 2016 è stato il primo anno di

applicazione completa delle nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs i 18/201 I .

E' stata una nostra scelta evidenziare ne'lle tabelle riepilogative il complesso del disavanzo

finanziario dell'Ente che risulta pari ad € -58.698.190 e lo abbiamo fatto per una volontà di

tfaspafenza e responsabilità nei confronti di questo consiglio e nei confronti della città. Tale dato si

ottiene applicanclo ad un risultato di amministrazione positivo per € 51.758.491. vincoli e

accantonarnenti per € 110.456.682. Vincoli imposti in g.an parte dalla nuova _legislazione 
e altri

voluti dall'Amministraz ione e da questa maggioìanza per un atteggiamanto prudente e consapevole

delle diffi coltà frnanziaie dell'Ente.

Questo risultato va letto e spiegato in quanto, a parte le strwentalizzazioni politiche per certi versi

iìevitabili e comprensibili, 
"..ó 

è il frutto del lavoro di ristrutturazione finanziaria e di risanamento

finanziario awiaio fin dall'inìzio di questo mandato amministrativo. Esso si compone del disavanzo

tecnico da riaccertamento straordinario dei residui del 2015 per 54,9 mil/€, dal disavanzo del

rendiconto 2015 per € 3,445 mrll€ oltre € 4 milioni di accantonamenti fatti nel PPRF' Dire come ho

sentito e letto in questi giomi che il 2016 chiude con un buco di bilancio di € 58 milioni è una

esagerazione e per certi vetsi un errore.

Se invece ci concentnamo sul risultato della gestione di competenza, pur applicando ilDL7812014'

si evidenzia un saldo positivo della gestioie di competenza di € 531'856, ciò sigrrifica che la

;;i;;;;.il';"no ha Évidenziato accértamenti (entrate) superiori alle spese (impegni) pari ad €

;st.sso. Questo dato che era ancora più positivo nei 2015, anche se I'anno scorso andava

ricalibrato ier un parziale diverso funzionamÀto del Fondo Pluriennale Vincolato, evidenzia che si

è intenotta l'abitudine di finanziare 1e opere e i servizi a debito e che abbiamo iniziato a riportare la

gestione finanziaria dentro canali di maggiore sostenibilità e responsabilità'

Él stato un lavoro duro, durissimo, -u pótto dire, senza ombra di dubbio, che si iniziano a vedere i

p.iÀl .isuttuti di quanto fatto in questi i anni perché con decisione si è invertita la rotta se pur in un

contesto nazionale e locale molto debole e critico'

Con la strumentazione ordinaria non potevamo fare di piir e proprio per q.Ì- slo a:fine 2016 abbiamo

deciso di intraprendere la strada clifficile del Piano Pluriennale di Riequilibrio che è ancora in fase

di valutazione da parte degii Organi di controllo, per,consentire a questo Ente di completare

definitivamente tu ,uu .,rt-itoruZion" " risanamenìo finanziario e per posizionare I'Ente nei

prossimi anni dentro un contesto di più agevole agibilità. finanziaria. Non mi stanchefò di ripetere

ir," f-oo"1o di piano di Riequilibrio che questa Amministrazione e questo Consiglio-ha approvato

è attento alle esigenze aetta nàstra com.rniià perché abbiamo deciso di non pesafe sulle tasche dei

cittadini non alzando le tasse ed i tributi, ma intervenendo tagliando le spese improduttive e alcuni

,"*iri non più essenziali. PiÌt volte ho ripetuto che il risanamento e I'efficientamento dell'Ente

passava obbligatoriamente p", onu riduzione d.el perimetro dell'intervento pubblico poiché il

sistema messo in piedi gli aili passati non era più sàstenibile e per certi verso giusto' I tagÌi dei

trasferimenti e ie di{ficoltà economiche dei cittadini imponevano scelte selettive e responsabili e noi

lo abbiamo fatto con determinazione e senso di responsabilità, anche superando conservatorismi e

resistenze che sono solo .il frutto della difesa di piccoli privilegi e rendite di posizione. Le nostre

scelte sono state invece dettate dalla tutela dell'interesse pubblico e dalla difesa dell'interesse

Letto,

IL SEGRET,

IL PRESIDENTE

lng. Giuseppe
Dott.



L'indebitamento è iniziato a diminuire per oltre l0 mil/€ (da 180 a 170 mil/€), sono stati eliminati i
rischi della gestione dei contratti derivati e sono state colte tutte 1e opportunità previste dalla legge
per diminuire il costo finanziario del debito.
Allegato al Conto consuntivo è la relazione di asseverazione dei crediti e debiti con le nostre
aziende partecipate, allineata finalmente al 3l/1212016 da dove si evince la situazione reale con
assoluta trasparenza. La situazione non è semplice ma siamo riusciti comunque a metterla sotto
controllo. E' stato un lavoro molto diffìcile perché siamo stati cosfetti a'îvoltare" i bilanci degli
ultimi 30 anni delle nostre aziende non sempre con la collaborazione deglì amministratori da noi
nominati. Questo lavoro doveva essere fatto da tempo.
ll gruppo Comune di Terni sarà costituito di fatto da sole 3 aziende (le principali orwiamente) e se
riusciremo entro il 2017 a cedere le quote di FarmaciaTerni, rimarranno solo 2 aziende (ASM e
TERNI RETI).
Sarà così molto più semplice approvare il bilancio consolidato che questo consiglio esaminerà entro
il 30 settembre di quest'anno. La riduzione delle aziende partecipate è anche garanzta per diminuire
i rischi per il bilancio dell'Ente, oltre a consentire all'Ente di svolgere meglio le proprie funzioni
fbndamentali.

ln riferimento ai due Atti dr Indirìzzo che sono stati presentati e che rilevano le conclusioni del
Collegio dei Revisori, I'Assessore Piacenti riferisce che per quanto riguarda la gestione dei residui
il lavoro è iniziato da tempo. Per quanto riguarda le aziende partecipate afferma che più volte è stato
chiamato a rispondere e - dice - ho ripetuto che l'asseverazione non equivale alla corrispondenza
tra i dati delle Aziende e i dati dell'Ente in quanto le differenze della contabilità finanziaria rispetto
a quella economica non consentono alla stessa data di avere dati perfettamente riconciliati. Non c'è
dubbio che le differenze venanno ridotte al massimo possibile.

Conclude I'intervento affermando di non conoscere gli scenari che si apriranno nelle prossime
settimane, ma - dice - ho la consap evolezza che il lavoro fatto dall'Amministrazione e che
fìnanziariamente è rappresentato nel documento che vi ho velocemente siîtetizzato nei suoi
elementi essenziali, è frutto del contributo di tutti, dagli organi tecnici a quelli politici, che hanno
compreso quanto fondamentale era affrontare le criticità dell'Ente che, come pitr volte detto nelle
settimane scorse, vengono da lontano e hanno tanti padri e tante madri, alcuni dei quali hanno perso
la memoria e forse la lucidità.

Prende la parola il Consigliere Piermatti - Presidente della III Commissione Consiliare - per
comunicare che la III Commissione in data 15 maggio 2017 ha concluso I'esame del punto
esprimendo al riguardo parere favorevole a seguito della seguente votazione: favorevoli 5 (cinque -
Consiglieri: Piermatti, Monti, Pennoni, Orsini, Desantis), contrari 2 (due Consiglieri: Melasecche
e Pasculli) su 7 (sette) consiglieri presenti.

Sull'ordine dei lavori chiede la parola il Consigliere Pennoni per ricordare che sono stati presentati
due Atti di lndinzzo il cui esame è stato stabilito all'intemo del dibattito del punto in oggetto per
cui propone per i consigliere che chiederanno la parola un unico intervento all'intemo dei dieci
minuti assegnati a ciascuno.
Il Consigliere Melasecche esprime contrarietà proponendo, per gli interventi dei vari consiglieri, di
stabilire un tempo di quindici minuti.
La proposta viene accolta dal Presidente che dichiara aperto il dibattito sull'atto relativo al
rendiconto 2016 e sui due Atti di Indirizzo ad esso attinenti.

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

Letîo, approvato e sottos

IL SEGRETAR]O G

Dott.



. Melasecche (I love Terni) sostiene che la Giunta in un momento come I'attuale, nel quale ci
vorrebbe urniltà e senso di responsabilità, ci viene a dire e a snocciolare una capacità gestionale da

Prernio Nobel. La situazione è drammatica con un piir l5% delle tariffe per le mense scolastiche e

un aumento del 20% delle tariffe per i parcheggi; inoltre a lronte di due milioni necessari per le

manutenzioni ne vengono quest'anno assegnati 200 rrila. Invece di agire su spese improduttive si

opera con tagli lineari come quelli che si intende operare sul personale. Ritiene che il rendiconto

imponga delle riflessioni: per assenze di progettualità ed azioni per ottenere quelle infrastrutture

indispensabili per la città; per il problema della dirigenza al quale affidare incarichi in relazione a

loro competenze e conoscenze; per la vicenda Gruppo Novelli nel quale la nuova proprietà

procede con trenta licenziamenti di lavoratori colpevoli solo di aver manifestato preoccupazione

ler il futuro dell'Azienda. Tale vicenda impone pertanto di attivarsi presso il MISE allìnché il
gruppo imprenditoriale non disattenga gli impegri presi al momento del' acquisizione del gruppo.

eggiung" che basterebbe leggere la relazione dei revisori dei conti per rendersi conto della

siiuazione reale e drammatica, di fronte alla quale la maggioranza e il sindaco dovrebbero solo

prendere atto della chiusura della loro stagione. Il bilancio è un momento di riflessioni sul passato

e sul presente, sull'assenza di responsabilità di questa Giunta a cominciare dalla mancanza di una

politica di gestione della macchina amministrativa.

o Todini (Il Cammello) afferma che parte della relazione dell'Assessore Piacenti richiama a

concause che trova fuori luogo considerati gli ultimi diciotto anni di amministrazione ininterrotta

di sinistra. Fa riferimento alla relazione dei Revisori dei Conti ed alle loro inequivocabili

conclusioni. Ricorda che da tempo si è costituita una commissione per un riallineamento debiti

crediti con le partecipate, ma pernangono ancora divergenze. Si predispone un atto di predissesto

e non è pensabile che i bilanci delle partecipate non siano allineati con quelli del Comune.

Aggiunge inoltre come lo stesso Collegio dei Revisori abbia rilevato un costante ricorso alla

t"iJ."là. Mi auguro dice - che le vicende giudiziarie del Sindaco si risolvano in maniera

positiva, ma dal punto di vista politico rimangono tutte immutate le responsabilità del Sindaco e

àelta Giunta. Le criticità piu volte segnalate attengono ad una mancanza di govemace politica a

cui si aggiunge quella buiocratica che è stata determinata da un modello organizzativo dell'ente

strutturalmente inefficace.
e Chiappini (Cittaperta Temi Dinamica) sostiene che nessuno nega che la situazione sia grave e

aiffióiie, na al ài là dei vincoli di predissesto la nuova normativa ha creato difficoltà in tutti i

comuni. Allo stesso tempo rileva la necessità di porre al centro la programmazione,

I'organizzazione e la gestione intema dell'ente. Sulla programmazione va costruita I'attività

futura. Si apre una stagione straordinariamente importante per la città a seguito delle risorse e

opportunità che derivano dall'area di crisi complessa, a seguito dì ciò occorre creafe attrattività per

le imprese.
. Crescimbeni (Gruppo Misto) ritiene che I'Amministrazione abbia fallito in tutti i suoi obiettivi. I

Revisori dei Conti con lucida sintesi hanno evidenziato criticità sia per l'eccessivo indebitamento

con le partecipate che per i ritardi nei pagamenti a fornitori ed imprese. A suo awiso, il
documento presentato, se appfovato dalla maggioranza, tradirebbe gli elettori che gli hanno dato

fiducia. Richiama al senso di responsabilità con un voto di boccìatura'

. Pasculli (M5S) la notare come si stia discutendo di un bilancio che non ha senso in un comune

che non ha senso: gli interventi di Piacenti sono da film di fantascienza, da oscar. oggi il comune

manda all'aria quattro partecipate e questo viene presentato dall'assessore come un capolavoro. La

realtà è che, in uno sòenario apocalittico, ci siamo imbarcati sul Titanic. Debiti fuori bilancio

negati per anni saranno fatti pagare ai cittadini, senza che questa classe dirigente politica si assuma

le responsabiljlà degli enori compiuti di fionte alla città.

e sottoscritto

GENERALE

Letto,



. Cecconi (Fdl - AN) sostiene che è evidente il rischio di un maxi fallimento; iscrivere le vere cifre
farebbe saltare il banco. Le mancate riscossioni e mancati pagamenti hanno prodotto aumento del
debito, interessi dì mora ed ulteriori aggravi da pagare. I vizi nei bilanci sono stati denunciati da

tempo ma la maggioranza ha sempre fatto finta di nulla; vizi che hanno portato alla situazione

attuale e al predissesto.
o Cavicchioli (PD) afferma che la delibera presentata è una mera fotografia di ciò che è accaduto nel

2016. Non possiamo fare altro - dice - che prendere in considerazione il quadro come ci è stato

rappresentato: un quadro difficile e complesso. Nessuno si e divertito ad affrontare 54 milioni di
residui attivi e il piano di riequilibrio che è derivato dalla necessità ineludibile di ripulire i bilanci.

Questo ente aveva i suoi fondamentali finanziari fuori controllo, altrimenti non avremmo mai fatto

tutto questo. La stessa minoranza aveva più volte manifèstato la necessità di ripulire i bilanci, che

oggi è anche una necessità richiesta dalla legge. Quello che stiamo facendo sarà un elemento

prioritario per chiunque gestirà il Comune. Al'verte che il "commissario" non è la panacea di tutti i
mali, misure più pesanti venanno infatti adottate. Di fronte ad una situazione come I'attuale ci

potrebbero infatti essere dei prorvedimenti che rischierebbero di appesantire la situazione della

città. Afferma che tra una settimana si scioglieranno i nodi politici e qualsiasi scelta farà il Sindaco

ed il Consiglio sarà la scelta piu giusta per la città. Aggiunge che con gli Atti di lndirizzo presentati

si chiede i modo chiaro e fermo di ottemperare a tutte le indicazioni, prescrizioni ed osservazioni

fbnnulate dall'Organo di revisione nella relazione rimessa dallo stesso organo. La capacità di

riscossione è un elemento prioritario ma legato all'efficienza della macchina comunale che va

rivisitata alla luce degli obiettivi, dei prossimi pensionamenti, dei carichi di lavoro. C'è oggi la

necessità di un'azione politica da intraprendere con la regione e con il govemo, per govemare, da

protagonisti, il riconoscimento di area di crisi complessa; così come istaurare nuovi rapporti con la

Èondazione Carit con la quale individuare priorità e fbrze di intervento. Conclude esprimendo

considerazioni sulla vicenda che ha interessato il Gruppo Novelli il cui scenario si è modificato

rispetto a quando ci si è confrontati sul tema in Consiglio'

Il presidente, preso atto che sono terminati gli interventi da parte dei Consiglieri, cede la parola

all'Assessore al Bilancio per la replica da parte della Giunta.

L'Assessore Piacenti D'tlbaldi afl'erma di condividere le considerazioni politiche espresse dal

Consigliere Cavicchioli e di riîenere giusto contestu alizzare alcune legittime critiche venute

dall'ofposizione. Nel merito delle conclusioni espresse dal Collegio dei Revisori riferisce cifre in

primoluogo sui residui attivi e passivi, il cui dato, complessivamente, rispetto agli anni precedenti

èvidenzia una netta tendenza al miglioramento. Per quanto riguarda il recupero dell'evasione

tributaria gli accertamenti nel 2016 sono stati di 5 milioni e 861 mila rispetto al 2015 che, per I'ICI,

e stato di un milione e 41 I mila; îel 2014 di 968.000. Ceftamente si può fare di piir e meglio ma

qualcosa di certo è stato fatto. Rispetto al tema dell'indebitamento sostiene che il debiti sono stati

fitti durante tutta la storia del comune, compresa la fase in cui non govemava il centro sinistra; in

quel periodo sono stati accesi mutui per 94 miliardi di lire che costituiscono il 30%

dell'indebitamento attuale; dopodiché è giusto che I'Amministraz ione rimborsi i mutui utilizzati per

opere a beneficio della città pur contraendone I'entità. È quello che stiamo facendo tanto che

lindebitamento è passato da 180 a 170 milioni. Per quanto riguarda I'inventario, che esiste,

concorda che debba essere migliorato ed approntato nel rispetto dei recenti dettami. Rispetto ai

tempi di pagamento, che certamente costituisce criticità per l'economia della città, riferisce che è

vero che nel 2016 è aumentato rispetto al 2015, ma nel 2013 i1 tempo medio, che è un tempo

statistico che indica la tendenza, è di 178 giomi, nel 2014 di 213 giomi, nel 2015 di 107 giomi, nel

2016 di 185 giomi e, nel pimo trimestre 2017 1t dato è di 155 giomi. E' doveroso tare meglio, ma

qualcosa è stato fatto. Per quanto riguarda le società partecipate nel 2016 abbiamo una relazione

comoleta: è vero che il comune in quanto socio deve esercitare una funzione di socio a tutti i livelli



Non è possibile infatti che le aziende possano accumulare ritardi come quelli awenuti negli anni,

anche à causa di una non btona organtzzazione delle strutture comunali, ma non c'è dubbio che le

responsabilità non possano essere attribuite esclusivamente al Comune. Abbiamo presentato una

situazione complessiva ma se qualcuno pensa che riconciliare i dati significa ad esempio iscrivere

due sul bilancio del comune e due sul bilancio delle partecipate è in errore perché sarebbe una

finzione in quanto non è possibile per la natura stessa e per le dift'erenze stesse del bilancio
finanziario degli Enti Locali e del bilancio economico di una società. Quello che la norma chiede è

che le differenze vengano motivate e al 3l dicembre u.s. sono state motivate compìetamente quasi

del tutto. Per quanto riguarda ASM il bilancio di detta azienda conteneva un fondo svalutazione

crediti di 10 milioni e 500 mila a cui si aggiungeranno i doverosi accantonamenti previsti nel nostro

bilancio 201ó per le misure che sono state concordate per una sana gestione finanziaria avendo

presente che gli accantonamenti (fondo svalutazione crediti e fondi rischio) sono stati inseriti
avendo al.uto un'attenzione prudenziale e responsabile per le criticità che possono manifèstarsi
nelle prossime settimane ed avendo come obiettivo il bilancio consolidato da approvare entro iì 30
settembre 2017. Conclude I'intervento rivendicando il lavoro svolto, difficile e complesso, ma che

ha individuato per il ripiano risorse interne, serza agire sulla fiscalità.

Per dichiarazioni di voto intervengono nell'ordine i seguenti consiglieri:

o Melasecche (I Love Temi) dichiara voto contrario e chiede che la votazione dell'atto in
oggetto awenga per appello nominale. Omissis.

o Bencivenga (Progetto Temi) dichiara voto favotevoìe ritenendo però che I'Assessore
Piacenti abbia minimizzato la portata delle osservazioni del Collegio dei Revisori; a tal
proposito puntualizza quanto già espresso nell'Atto di lndirizzo da lui stesso presentato.
Omissis.

o Ferranti (F.1.) dichiara voto contrario sul rendiconto di gestione 2016 sottolineando
evidenti lacune politiche ed assenza di progettualità. Annuncia invece voto favorevole
sull'Atto di Indirizzo presentato dal Consigliere Bencivenga. Omissis.

La Consigliera Trenta interviene per fàtto personale precisando di non essere colei che ha
disturbato nel corso dell'intervento del Consigliere Ferranti.

. Chiappini (Cittaperta - Temi Dinamica) sottolinea la necessità di una inversione di
tendenza per aprire una nuova fase di protagonismo dove istituzioni, imprese, sindacati
si impegnino per il rilancio della città in un quadro dinamico e propositivo. Annuncia
voto favorevole sul rendiconto di gestione 2016 e su i due atti di Indirizzo che sono
stati presentati dai consiglieri Cavicchioli e Bencivenga. Omissis.

r Cecconi (Fdl- AN) dichiara voto contrario sia sul rendiconto che per gli Atti di
Indirizzo. Omissis.

Conclusa la fàse delle dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara che si procederà ora, con
sepamto atto, alle votazioni prima degli Atti di Indirizzo, così come nell'ordine presentati, quindi
con votazione per appello nominale della proposta di deliberazione concemente ll "Rendiconto di
gestione esercizio 2016 ".

x**x***********x*******

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.

sottoscriîîo

GENERALE

Aronlca

IL PRESIDENTE


