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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
I'anno duemiladiciotto il giomo due del mese di febbraio alle ore 13,50
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato inme Ciatamcrìte eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV. comma del
D.Lgs. n.267/200t.

o per conosceÍrzò
alle Dir€zioni: c.c.

Assiste il Segretario Generale del Comwre Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidenle, constatata la legalità dell'adunanzq dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'ar|.244, comma I del T.U.E.L. un Ente
locale è in "dissesto finanziario" quando ..non può garantire
I'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili" oppure
'"esisiono lei contionri dell'Ente locale crediti liquidi ed esigibili di
terzi cui non si possa fare validamente fronte";
- che, per effetti della rrorma di cui al punto precedente, due
possono essere i presupposti alternativi dello stato di dissesto: la
prima condizione e da individuarsi nella incapacità funzionale e la
seconda nell'insoivenza dell'Ente, condizioni, entrambe. che
devono verilìcarsi con il carattere della strutturalità, facendo
emergere l'incapacità deil'amminisrazione a far fronte a situazioni
<ieficitarie con l'utilizzo degli ordinari strìlrnenti di gestione (artt.
193 e 194 del T.U.E.L.) e determinare quindi I'insorgenza del
dissesto;

Considerato che con deliberazione n. i9B del 2014, relativa al
rendiconto 201.2, la Corte dei Conti ha segnalato, fra I'altro, che il
C'omu.r:,e di Terni dovrà garantire gli effettivi equilibri del bilancio di
conpetenza, ed i rispettivi equilibri di cassa, adoperandosi per
prevenire nel futuro rischi potenziali di insolvenza o mancanza di
liquiriita, attraverso una programmivione finirnziaria rigorosa ed una
attenta gestione del bilancio, nel rispetto del pareggio finanziario e
degli equilibri di bilancio come previsto dalle norme contabili
vigenu;

Cire con deiibertrzione n. l31l)015 relativamente alla verifica della
relaziole sulia ita della gestione e sull'adeguatezza ed
efficacta dei controlli interni del secondo semestre 2013.
ia Corte dei
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ha evidenziato, tra I'altro, criticita nel



mantenimento degli equilibri di cassa e profili di inadeguaîezza degli strument:i e Celle metcdologie
dei controlli interni di cui all'art. 148, comma 4. del Tt-rEI-. in relazione al ccntroilo strategico, al.
controllo di gestione e al controllo sulle società partecipa.te

Che con deliberazione n. 1612016, relativo al controllo sul rendi':onto 2Al3,h Clorte dei Conti ha
rilevato la sussistenza di criticità in merito alle verifiche circa il rispeîto dei vincoli normativi
relativi ai compensi ed al numero di amministratori degli orqanismi parlecipati, alle rrr':visioni delle
entrate e delle spese in conto capitale. alle enlrate e spese a'venti carattere non ripetitivo,
all'anticipazione di tesoreria, al contenimento delle spese, alle procedure <ii controllo e di
governance degli organismi partecipati. alla mancafa indicazione dei provvedrn:r:nti atiottati per la
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'Èlnte e le società pafecipaîe, discordanti al
31.12.2012, al calcolo dell'incidenza delle spese di personale dell'Ente. al Conto del patrimonio, al
basso grado di realizzazione delle entrate da recupero evasione tributaria, all'attendibilita dei residui
attivi antecedenti al 2009 iscritti in contabilità mediante ruoli, alla mancata arlozione del piano
triennale di contenimento delle spese e al mancato aggiomamento dell'inventario dei beni mobili e

immobili e ai conseguenti riflessi sull'attendibilità del Conto del patrimonio.

Che con deliberazione n. 98/2016. relativa al Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei
controlli intemi - esercizio 2014, la sezione regionaie di controllo della Corte dei conti per
l'Umbria ha ritenuto che dall'esame del referto annuale e dei chiarimenti fomiti dall'Ente sono
emersi:
l) profili di criticità, che non raggiungono un giudizio complessivo di inadeguatezza, degli
strumenti e delle metodologie dei controlli intemi, di cui all'art. 148. comma 4, det TTJEL, in merito
al controllo di gestione, il quale, non consentendo le- rilevazione dei dati relativi ai costi e ai
proventi dei singoli servizi,/centri di costo e la determinazione degli indicatori di economicità,
risulta ancora effettuato con modalità non pienamente conformi a quelle indicate legli aficoli 196 e

197 del TUEL. Su tali aspetti ha invitato I'Ente ad adottare le misure idonee a superare le criticita
rilevate; 2) profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodclogie dei controlli intemi, di cui
all'art. 148, comma 4, del TUEL. In particolare: a) quanto al controllo strategico, per ii quale, a
causa dell'indisponibilita degli esiti di detto controllo riferiti all'esercizio 2014, non è possibile
verificare se le riferite modifiche intervenute nella struttura tecnica di supporto e nelle metodologie
di lavoro, abbiano consentito di conformare lo stesso alle previsioni dell'al1. 147 ter del TUEL; b)
quanto al controllo sugli equilibri finanziari, sia per I'assenza di un costante monitoraggio circa
l'incidenza dei risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario dell'Ente, sia
per le difficolta nella riscossione delle entrate correnti e nell'analisi delle relative cause, sia, infine,
per le riferite diffrcoltà nella quantificazione dell'ammontare del debito versc fomitori di beni e

servizi; c) quanto al controllo sulle società partecipate, che non risulta ancora pienamente
corrispondente alle previsioni di cui all'art. 147 quater del TUEL. in particolare per I'assenza di un
idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra I'ente e le societa e gli
ulteriori flussi informativi necessari per il controllo di cui trattasi; d) quanto al controllo di qualita
dei servizi, effettuato su iniziativa delle singole direzioni, senza la regolamentazione di un sistema

di controllo unitario.

Che il Collegio dei Revisori dei Conti, nei pareri espressi sulle proposte di deliberazione consiliare

al Rendiconto della gestione, ed in modo particolare per gli anni 2013,2014,2015 e 2016 aveva

sottolineato alcune criticità ed in modo particolare era stato segnalato il contimro ricorso da parte

dell'Ente all'anticipazione di tesoreria con conseguente incremento dell'importo degli oneri su detto

utilizzo; su questo punto l'Organo di revisione aveva più volte segnalata I'esigenza di ricondurre

detto strumento al carattere di eccezionalità che gli è proprio atffaverso l'adozione di ogni



strumento ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo; lo stesso Collegio aveva anche posto
I'attenzione dell'Ente sulla vetustà di alcuni residui attivi, tipo quelli derivanti da sanzioni per
violazione del codice della strada, da tributi iscritti a ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblicita,
dalla tasse per I'occupazione di spazi e aree pubbliche invitando I'Ente ad intensificare ed
incrementare I'attività volta al recupero di dette somme, a monitorare I'evoluzione della riscossione
delle stesse ponendo in essere tutte le attività di supporto e sollecitazione previste dalla normativa
vigente nei confronti degli agenti della riscossione e del concessionario; il Collegio dei Revisori
aveva individuato nella diffrcolta di parificazione della partite debito/credito con le società
partecipate altro elemento critico per il bilancio dell'Ente al quale si aggiungeva la scarsa capacità
di riscossione da parte dell'Ente dei crediti che lo stesso vantava verso gli organismi partecipati,
proprio per questo, e su consiglio degli stesse Revisori, I'Ente a pafire dal 2014 ha awiato una
attivita di compensazione tra le pafite debito/credito con le aziende partecipate; il Collegio, nel
corso degli ultimi 4 anni ha anche più volte sottolineato l'eccessivo ricorso all'indebitamento, il non
rispetto di 4 parametri di deficitarietà su 10, la mancanza di un puntuale inventario di beni mobili ed

immobili, il ritardo dei tempi di pagamento relativi ai debiti di funzionamento.

Che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, a!"venuta con
deliberazione del C.C. nr. 237, nell'esprimere il parere il responsabile della direzione attività
finanziarie, sottolineava alcune criticità che, nel corso dei costanti monitoraggi effettuati dopo detta
approvazione sì sono confermate puntualmente mettendo a rischio la tenuta dei conti dell'Ente. In
modo particolare in questa relazione-parere si sottolineava: per la parte riferita alle enfrate
correnti "le entrale consolidaîe negli anni sono state qudntifrcate îenendo conto del trend storico,

con i correttiví, laddove necessari, conseguenli ad informazioni acquisite ed accertate negli ultimi
tempi; come ogni anno alcune prevîsioni rivestono carattere programmatico e necessitano di essere

accompagnate da un'atîenta e cosîante attività organizzativa ed amministrativa perché possano

lradursi in concreto Jlusso dí riscossioni. Sarà pertanto indispensabile che la direzione attività

finanziarie continui a controllare e moniîorare costantemenle I'andamento di queste parîite di
entrata al fine di poter suggerire all'amministrazione, laddove si rendessero necessari, gli
opportuní correîtivi per garantire il costante equilibrio dí bilancio"i per la parte riferita alle spese

correnti a'nei pareri espressi in fase di predisposizione dei bilanci di previsbne degli anni
precedenti si dava conto delle assai serie dfficoltà incontate nella costruzione degli stessi, avendo

I'Ente una disponibítità di risorse che si andavano progressivamente riducendo rispetto agli anni
precedenti; è evidente che il bilancio 2016 vede aggravate tali dfficoltà. Alle ulterÌori pesanti
ridttzioni di risorse disponibili si aggiunge il fatto che gli inlerventi di razionalizzazione della spesa

diventano sempr e più pr o hlematic i ".

Che con nota prot. 142365 del 7 ottobre 2016 ad oggetto "art. 153, comma 6, del T.U.E.L..
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario sulla gestione

delle Entrate e delle spese correnti che pregiudicano gli equilibri del bilancio 202018, I'allora
Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente in occasione della redazione del pre-consuntivo
2016 evidenziava un probabile squilibrio di competenza di parte corrente quantificabile in oltre €
3.000.000,00 al netto di partite debitorie pregresse che al momento erano in via di precisa

quantificazione;

Preso atto di quanto al punto precedente I'Ente effettuava una preliminare ricognizione di partite
debitorie cui dover dare copertura finanziaria, oon una particolare attenzione alla riconciliazione
delle situazioni debito/credito con le sue partecipate e avviava una puntuale procedura di
riaccenamento straordinario dei residui ;

Letlo. approvato e

IL SECRETARIO G

Dott. Ciuseppe



Rilevato che al quadro di cui sopra si aggiungeva, a quella data un ricorso sistematico ù

all'anticipazione di tesoreria che evidenziava una costante carenza di liquidità, da imputare
sostanzialmente alla difficoltà di riscossione delle entrate coniugata con una rigidità della spesa
corrente, riassumibile come di seguito riportato:

Entilà anlicipaTioni complcsstvamrnle corrisnoste 80.687.558,02 9l .257 .049,53 72.4W .559 .34

Entità anticipazioni complessivamente restituit€ E0.ó87.558.02 91.251.049,53 72.499.559,34

Entità anticiDazioni non restituite al 31.12 4.683 597,02 lÌ.,r02.77s.61 9 .292.36t .42

Limite anticipazionc concedibile ai sensi dell'af.222
TUEL 25.193.302,02 39.228.459.00 .46.384.796.00

Enliià delle somme matumte oer interessi Dasirvr 338.8t5,09 683.684.20 699.639.33

Entità massima delle entra{e a specifica destinazione
utilizzata in îermini di cassa ex af. 195 TUEL con
coÍispondente vincolo sull'antrcrpa,rione dr tcsorerra
concedibile

t2.1E2.366,00 7.230.656,77 5.541919,5S

Ésposizione massima di tesoreÌia 18.840 223.93 30.666.432,49 30.671.048.46

Giomi di utilìzzo delle anticipazioni 343 165 t65

Ritenuto opportuno ricordare che il risultato di amministrazione per le annualità 2013,
2014,2015,2016, contenuto nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" relativo
agli esercizi finanziari in questione ha evidenziato un graduale ma progressivo peggioramento come
riportato dai seguenti risultati:

LndlconiÒ 2013

Fondo cassa al l' gennaio 6.053.7ó5.12

Riscossioni 33 596.800,01 191.367 545.24 227.964.345.25

Pagamenti 70 22',7.94',7.80 ló3.561.094,51 233 .19 | .042.33

Fondo cassa al 3l dicembre (A) 22?.068.04
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzatc al J I

dicembre (B)

DiÍercnza (C=A-B) 221.068.04

R€siduiattivi (D) t31.850.t00.91 39.850.622.10 t71 .7 00.723 ,03

Residui passivi (E) 91.674.323.80 s3.M9 612.77 | 44.723 .996,57

Diflelenza Risultato di ammnistrazione (+/-) (C I D-L) 21 .203.794,50

Fondo cassa al l' gennaio 227.068.M

Riscossioni 39 464.420.19 178.400.304.85 2t7.864.725,04

Pagamerti 56.846.684.33 160.585.174.8r 217.431.859,14

Fondo cassa al3l dicembre (A) 659-933.94
Pagamenti per azioni esecutive non rggolarizzzte al 3l
dicembre (B)

Dilercnza (C=A-B) 659.933,94

Residuiattivi(D, r2s.902 95 r.94 52.5 t2.306.96 t78.415.258,90

Residuipassivi(E) 84.54s.82s.68 50 054.822.94 l14 600.ó48,62

Dtlerenze Risultato di anninistra.ione (-,-) (C I D-E) 44-474.54l22

4



Fondo cassa al lo gennaio 659.933.94

Riscossioni 36..190.938.69 204 620.008.58 24 | .0t0 .941 ,27

Pagamenti 49.918.170.37 I91.169.334.38 241.087.504,75

Fondo cassa al 3l dicembre (A) st3.376,46

Pagamenti per azioni €secutive non rcgolaízzale al 3l
dicembre (B)

Dtfercnn (C=A-B\ 563.376,46

ResiduiaÍivi(D) r0t.673.705.16 55.601.069.25 157.214.774,41

Residui passivi (E) lt 518 947.24 67 221qq2.32 98.?60.939,56

Fondo pluriennale rincolato per spese corenlr 218 440.02

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 9.132.61|,09

Dillercnza Risùllato di anninistruzione (1 '-) (C I D-E) 49.14ó.16020

Fondo cassa al l' g€nnaio 583.376.46

Riscossioni 37.064,t40,50 t74.165.706.36 2t L230.146.8ó

Pagarnerti 56.6r6 398.47 t53 568.225.14 210.184.623.81

Fondo cassa al3l dicembrc (A) 1.62t.E99,51

Pagamenii pcr azioni esecutive non regolalizzatc al

3l dicembre (B)

Dìlferekza (C=A-B) 1.628.899,51

Residui attivi (D) t 01.875.151,05 42.292.41 | .t I 1U.t67.622,16

Residui passivi (E) 22.378.882,88 57.858.918.88 80.237.821.16

Fondo pluri€nnale vircolato Der spese conentt 2.801.702.50

l_ondo pluricnnale vincolato per spese ir conto

caDitale
10.996.50s,80

Diflercnza Risuhalo di anninituazioke (+/') (C+D-
E.FP')

51.758,491,61

Considerato che la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 che

originariamente conteneva un elrore formale è stata rettificata con Deliberazione di Giunta n. 360

del l2ll2/17 con cui si è proceduto alla presentazione al Consiglio della delibera ad oggetto

"Rettifica parziale e nuova approvazione della composizione dei fondi accantonati nel risultato di

amministrazione riportato nella delibera del C.C. m.188 del 15 maggio 2016 di approvazione del

rendiconto 2015. Approvazione" che riportava il seguente dato corretto:

Letto. opprovalo e

1L SEGRETARIO C

Dott. GiuseDpe Aronica



Risultrto di amministrazione l+f) 21 .203.194.an 44.411.544,22 49.746.160,20 5t.75E.491,61

a) Vincolato 5.003.473.13 4 51t.234.20 t4.457..1d2.80 29 277 .290.65
aa) Fondo ex D.L. 35,2013 t 8.7i0 29.1_14 34.587.842.49 33.ó93.899.1l 26.t88.444.13
aaal Altri accanlonamenti 1.800.000.00 6.800.000.00
b) Per sDese in conto caDitalc 660.00 1.515.84 2.0s4 .689.7 3

cì Per fondo ammolamento
d) Per Fondo svalulazione Crediti I449.168.01 5.31l 951.ó9 55.249.50ó.9-ì 4ó.136.257,80
e) Non vincolato (+^) * 55 454 588.6il' 58.698. t90.70

Preso atto che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 3010412015 I'ente ha approvato il
riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 in applicazione dell'articolo 3 comma 7
del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni le risultanze del quale sono riportate
nella tabelle che sesue:

Risultato d'amministrazione al l/1/2015 doDo il riaccefamento straordinario dei residui 40.973.168,00

Fondo crediti di dubbia esigibilita 52.009 .573 .63

Vincoli derivanli da leggi e pnncrpi cùnrabiti 3E.270.040,29

Ar anlo vrncolalu correnl€ 20lJ nun impegnaro n!ll eqercilro 20l4 889.036.40

Avanz-o vincolato corrente derivante da riaccenamento straordinario ll 5.308,48

Avanzo vincolato c/capitale derivanti] da riaccetamento straordinario 4 599.810.15

Pane destinata agli invesrimenti 3.515.84

TOTALE PARTE DtSPONIBILE (naggior dis.varzo da rieccertarnento straordina;io) -5.f.91,f.1r6,79

- con deliberazione nr.274 del 1510612015 è stata definita la modalità di ripiano del maggior
disavanzo di cui al punto precedente in 30 anni per un importo annuale di euro 1.g30.470,56;
- con riferimento alle misure previste dall'art. 188 del ruEL, per l'esercizio 2015, il
Consiglio Comunale con deliberazione nr. 188 del 16 maggio 2016 cosi come rettificata con
Deliberazione di Giunta n.360 del 12/12117 il Comune di 'femi ha approvato il rendiconto
dell'esercizio 2015, che riporta un maggior disavanzo di amministrazione pari a € 2.370.942,43
ripianabile come indicato nello stesso atto in tre anni come di seguito riportato:
o arìno 2016: € 300.000,00
o anno 201'l: € 498.434,91
. anno 2018: € 1.572.507.52.
- con riferimento all'esercizio 2016, con deliberazione di ConsigÌio comunale n.118 del
17 /5/2017, il Comune di Terni ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2016, che riDonava un
disavanzo di amministrazione pari a euro 58.698.190.70 con un maggior disavanio rispetto
all'esercizio 2015, considerato dopo la rettifica di cui alla delibera di G.C. n.360 del l2l12/17, part
a euro 7.445.015,03, maggior disavanzo di amministrazione (comprensivo di quello generato nel
2015 non ancora assorbito) articolabile nel seguente modo:
- passività potenziali per€ 5.800.000.00, di cui

r € 4.000.000,00 a costituzione di un fondo conlenzioso legale (accantonamento obbligatorio
nel rispetto del principio concemente la contabilità finanziaria dove al paragrafo 5.2 punto h

e soltoscrilto



dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011, si prevede a copertura del rischio di eventuale
soccombenza derivante da contenzioso, I'accantonamento ad un apposito fondo
I'ammontare del quale è stato determinato a seguito di nota dell'al.vocatura comunale;

o € 1.800.000,00 rappresentano il fondo contenzioso società partecipate;
- parte residua di € 1.645.015,03 quale ulteriore disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto 2016;

Rilevato che, relativamente il risultato della gestione di competenza, per gli anni che vanno dal
2013 al 2016, così come definito dalle risultanze finali come da rendiconto approvato può essere

riassunto nella tabella che sesue:

I 
Rcrdicorro

rcilliO.r0l 5

ACCenamenll (+) 214 2r8 r67,14 230.912.61I,81 2b0 22 | 077.81 216.458.r'77t7

Impegni 2t6 6t2 767,30 2t0 .639 .997 .7 5 258.391.326.70 2t | .427 .164,22

Risultato gestione dj compelenza I7.605.400.04 20 272 ó 14,0ó L82S.751.t,? 5.03r.0t3,25

Apptìcazione doll'c\ cnluale Avanzo di
amministrazione non vincolato
(dell'esercizio precedente)

96.7ó5.00

utiliuo aleu'aranzo:

Titolo | -spese coÍenti 96.765.00

Titolo ll - spese in conto capitale

Titolo lll - rimborso dipreslitt

Risultato della gestione di comp€tenza
{l netto dell'utilizzo dell'av!nzo

t 7.508.635,04 20.272.614,M 1.829.751,13 5.031.013,25

Che il risultato di competenza si è così determinato:

Riscossioni in conto comp€tenza l+) t94367.54s,24 178.400.304.85 204.620 008.58 174.165.706,36

Pagamenti jn conto competenza t) r61.563.094,s3 160.s85.174.8 r l9l.I69.134,38 | 53.568.22s,34

Dìjferù!:"1 (A) 10.80+.450.71 ì 7.815.130.M t3 .450.61 4,20 20.597 .48t .02

residui atlivi dr compelenza 39.850.622.10 52.512.106,96 55.601.069,25 42 292.47 | .t I

residui passivi di competenza s3.049.672.7 7 50.054.822,94 67 .22t .992,32 s7.8s8.938,88

Diferenza (B) -ll.r99 050,ó7 2.457.481.02 | | .620.923 ,07 t5.566.467,77

Risulrrto gestionc di comp.tenzi (,r)-(8, 17.605.400,0{ 20.212.614,06 , 1.829.75r,13 5.03r.01fr5

Rilevato che, pcr ciò che attiene la capacità di riscossione dell'Ente, le risultanze finali come da

rendiconto approvato possono riassumersi come dì seguito riportato:

Letto, approvato e

IL SECRETANO G
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94.148.302,75 óó 077.588.75 70,18 I t2 648 I t9,87 69l{8 549,85 6ì,56 I r0 {40 305,30 69 671 176,71 61,09 1t7.025 725,99 68.379 266,12 ó3,89

Considerato che in tema di capacità di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi la tabella
seguente dimostra la situazione dell'Ente alla data de| 31/12,t2016 conle da risultanze finali
dell'ultimo rendiconto approvato:
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Titolo ll - Spose
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93.2r 7.968.

i5

t7.604.45
5.49

18.88
83.658.411

,24

15.14t.22
6,55

| 8,1
36.356.847

,63

6.653.094,
07

1E,30

Titolo Ill -
Spese per
rimborso di
Drestu

l0 ó04,70 0.00 3.153 972.5
3. rs3.972,

52
|0n

4.683.597.
02

4.683.59 7.

0?
100

t0.402.775
.63

10.402.77
r00,00

Titolo IV -
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2.086.530.81 1.226 ll: 58,?7 2.051 194.9
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|.189.622,
65

58.94
2.602.888.
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Total€ Spese
ró9.967.899.

'79
70.227.94

7-80
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39,28

134.600.ó4
8-62

19.918.17
o,37

31.09
98.7ó0.939

,56

56.616.39
8,47

Verificati i dati contabili relativi ai tempi medi pagamento degli ultimi quattro esercizi che sono i
seguenti:

- anno 2013: 178 giomi:
- anno 201 ,l: I l0 giomi:
- anno 2015. 107 giorni.
- Anno 201ó: 170 giorni

Constatato che nella nota a firma del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, prot. 142365
del 7 ottobre 2016, si ipotizzava I'ipotesi della attivazione della "Procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale" di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L., I'Ente in base al disposto del comma 7
dello stesso aficolo, elièttuava una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell'art. 194 attività dalla quale emergono possibili debiti fuori bilancio per I'importo complessivo
di € 7.145.034,90 di cui € 186.612,34 a titolo di sentenze esecutive ed € 6.958.422,56 relativi ad
acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (si precisa che I'importo complessivo dei
debiti fuori è stato modificato in diminuzione nel corso dell'attività di aggiomamento del piano di
riequilibrio eoonomico finanziario dove si quantificano complessivamente in € 6.586.991,51; la
differenza per € 558.043,39 è giustilicata dal fatto ohe rappresenta consumi per pubblica
illuminazione firiturati dal gestore dopo la scadenza dell'anno quindi rientranti nella categoria della
passività pregresse e non dei debiti fuori bilancio);

Verificato che. dall'atrività di ricognizione delle eventuali partite debitorie classificabili come
"debiti fuori oilancio" emerse una situazione non fronteggiabile con il ricorso alle procedure
ordinarie di cui all'an. 194 comma 2 del IUEL, nella nota di cui al punto precedente, risultava
rafforzata la necessità per l'Ente di fare ricorso alla "Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale" di cui all'art. 243- bis del TUELI

Lelto, aporovaltt e ,îotnscri! I

IL SEORETA)Ìrc OE,\I

Dott. Giuseppe Aronica



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di 'fenri n. i62- del 18 ottobre 2016. dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di ricorrere alla procetlura di riequilibrio
finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del Decreto legislativo n. 267i2000 e s.m.i;

Vista la deliberazione del Consiglio comtmale di l'erni n. 430 del 28 dicembre 2016 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario plurietrnale 2017-20211,

Vista la relazione finale sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Temi
redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. trasmessa dal Ministero
dell'Intemo - Dipafimento per gli affari intemi e territoriali - Direzione centrale della finanza
locale assunta al protocollo dell'ente con n. 87044 del 03.07. 2017t

Vista la nota prot. n. 1451-211712017-SC UMB-T91-P della Corte dei Conti di trasmissione della
deliberazione n. 83/2017/PRSE depositata in data 20 luglio 2017 con la quale la Sezione di
Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piarrr.r di riequilibrio
finanziario pluriennale presentato dal Comune di Temi sulla base delle motivazioni che in sintesi
così si esprimono: "le considerazioni esposle Jinoru e.sprimono perples.silù sia in termini di
quantíficazione della massa passiva sia in termini di elfettivu realizzazione dei mezzi di ripiano. nei
tempi e nelle misure indicate dal Comune di Terni. A simili criticità "maggiori" del Piano, si
aggiungono quelle "minori" Iegate alla clurata dellt' stesso Piano: Tutto ciò induce a non
approrare il Piano di riequilibrio del Comune tli terni ai sensi dell'art. 243-quuter";

Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte nella deliberazione di cui aì puntc' precedente, che vi
erano valide ragioni per impugnare la predetta delibera dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei
conti in speciale composizione ex art.243-qtater, comma 5, del TUEL;

Visto il ricorso ad istanza di parte iscritto al nr. 578/SR/EL presentato dal Comune di Temi awerso
la delibera della Corte dei Conti nr. 83/2017/PRSE allo scopo di ottenere I'annullamento e la
riforma della delibera in oggetto deducendo la violazione dell'art. 243-guater del d.lgs. nr.
267 /2000, per non avere, la Cofe dei Conti, ritenuto sussistenti i presupposti di legge per approvare

il Piano di riequilibrio presentato dal Comune di Temi, nonché vizi relativi alla motivazione del
giudizio negativo espresso sulla determinazione della massa passiva ed sulla concreta sostenibilita
delle misure indicate nella massa attiva;

Ritenuto oppofuno, nelle more del giudizio, anche nella prospettiva di massima collaborazione
istituzionale e senza prestare acquiescenza, tenere conto dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti e

quindi, fomire sia una rappresentazione dello stato di avanzamento, alla data del 31.10.2017, del
Piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 430 del28.12.2016, sia una piu
compiuta ed articolata esposizione delle misure intraprese per garantire la concreta sostenibilità
delle iniziative assunte e da assumere per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate dalla
Corte dei Conti;

Considerato utile, in ragione di quanto precede, predispone un aggiomamento e sviluppo del Piano
nel quale:
- effettuare una ancor più puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori
di squilibrio già illustrati nel P.R.F.P., tenendo conto degÌi aggiomamenti r:elativi al periodo

successivo al 3 1.12.20 1 6;



- illustrare. nel dettaglio. la concreta sostenibilità delle misure correttive previste dall'ente nel
P.R.F.P approvato con delibera di C.C. n. 43012016 ed il loro stato di avanzamento alla data del
31.10.2017, al fine di raggiungere I'obiettivo di una sana gestione finanziaria;
- ricorrere al Fondo di rotazione - di cui all'art. 243 ter del D.lgs 267 /2000 e successive modifiche
ed integrazioni, fàcendo proprio, senza prestare acquiescenza, il rilievo sollevato dalla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti in sede di valutazione del Piano approvato con
deliberazione 43012016,

vista la deliberazione del consiglio comunale nr. 374 d,el 20.12.2017 avente ad oggetto:
Aggiornamento e sviluppo del piano di riequilibrio finanziario già approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.430 dei 28i12/2016 atraverso la rappresentazione del suo stato
di avanzamento. alla ciata del3lii}i20li

Vista la nota prot. ente n. 7196 del 16/0112018 delta Corte dei Conti di trasmissione della
deliberazione n. 1/PRSP/2018 con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti
dell'Umbria ha dichiarato inicevibile la delibera del Consiglio Comunale di Temi n.374 del
20/1212017 e relarivi allegati riÈriti all'aggiomamento e allo sviluppo del Piano tli riequilibrio
frnanziario dell'Ente attraverso la rappresentazione del suo stato di avanzamento, alla data
del31i10/2017:
Vista la comutricazione prot. 50 14 del 29/01/2018 della Prefettura di Terni-Ufficio
Territoriale del Governo - Area II- Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali
(assunta al protocollo dell'Ente al nr. r42l9 di pari data), attraverso la quale viene
trasmessa all'Ente la disposizione, relativa all'udienza del 24 gennaio 2018, delta Corte dei
Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionaie in speciale composizione nella quale si
dispone di respingere il ricorso preseni.ato dal Comune di Temi urr.r"..o la deliberazione n.
83/2017,'PRSE con la quale la Sezione di Controlio della Corte dei Conti delt'Umbria ha
deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal
Comune di 'l'emi;

Rilevato che nella nota prot. 5014 del 29t01t2018 della Prefettura di Terni-Ufficio
Territoriale del Governo - Area lI- Raccordo con gli Enti Locali - consultazioni
Elettorali, essenclosi concretizzati i presupposti previsti dall,art. 243 quater, comma 7 del
TUEL per ì'artir azione della proceciura deiineata dalì'art. 6, comma z àel D.t-gs. 6/9/20ll
nr. 149 per Ia deliberazrone ciel dissesto, si diflì<ta I'Ente ad adottare la ctelibera di dissesto
finanziario ai sensi e per gli cffetti deli'aÍ. 24ó ciel l.U.E.L che così recita:
1. Lu eíeliberazione recdnte la.formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è
aqoftata dal c:onsiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e vàtuta le cause
che hanno determinoto il dissesîo. Lu tJeliberaztone rJelb sruto di tlissesto non è
revocqbile Ailo siessa è alleguta una dettugliata relazione dell'r.trgano di revisione
econon ico./inct:tziuriu che arutlizztt le cause <:he hanno pntvocato il dissesto.
2- Lu cleliht razíone tleilo sl.tto (ti tlissestct è trctsmesse, entro 5 giorni dalla data di
esecuîiviìt' ul tvÍtnistero uell'interrut ed allu Procura regionuie presso la Corte dei conti
compercnÍe !,er Ie*itorio, unit'mente alla relazione dell'organo di revisione. La
deliberuzione è pubbltcata per estrduo neilo Gazzett.t rJlficiale iilla Repubblica ltaliana
a cura clel Ministero dell'interno unitamente at D.P.R. di iomina tlell'organo straordinario
di liquidazione.
3' L'obbligo clt rleiiberazione tleilo sktio (ji disse.sÍo st estende, ove ne ricorrano le
condizioni, .tl clmmír-surb norninato rti ,sensi dell,urùcoio l4l, comma 3.



4. Se, per l'esercizio nel corso del quale.si rende rteces.sariu. kt dichiarczìone di rlis,sesto, è
stato validamente deliberato il bilancio di previ:;ione. lole atto continuu ari esplicare la
sua eÍicacia per I'intero esercizio .fìnanziaric. intendendosi operunti pcr I'ente locale i
divieti e gli obblighi previsti dall'articolo I 9I , commtt 5. In tal cctut, kt delíhcrazione di
dissesto può essere valídamente adottata, esplicando gli efletti di cui all'urticolo 248. GIi
ulîeríori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di
liquidazione e del consiglio dell'ente, .sttno di/feriti al I" gennaio dell'antto successivo c!

quello in cui è stato deliherato il dissesto. Ovt sitr sîat() già tlppro\;itto il bilancio di
previsione per il triennio succe.ssivo, il consiglio provrt.de all(t revocu dello stesso.
5. Le dispr-tsizioni relative alle yalutazionc dclie cclu.st di dissesto :;ulla hase della
dettaglictto relazione dell'organo di revi,sione di cui al c'omma I ed ai conseguenti oneri dí
trasmÌssione di cui ttl comma 2 sì applicano solo ai dissesti .fìnunziuri deliberati a
decorrere dal 25 ottohre 1997:

Evidenziato che il disposto dell'art. 244 C.el TIJEL così recita: ".Sl hct dissesto .fìnunziario
se I'Ente non può garantire I'assolvimentr.t delle .funziotti c dei servizi indispensabili
ovvero esistono neÌ confronti dell'Ente local<: crealiti iiquidi ed esiqibili ìi terzi cui non si
possa /àre validttmente fronte con le modalità di ctti ull'art. I93, nc,nche con le modalità
di cui all'art. I94 per le.fattispecie ivi previste":

valutato che le dinamiche che hanno portato il comune di 'rerni al dissesto traggono

origine da crisi finanziarie che si manifestano dopo un periodo piÌr o meno lungo, ma

comunque di durata almeno ventennale. di disavanz-i dell'equilibrio di parte corrente del

bilancio, tamponati. per cio che attiene la competenza. con I'avanzo di all m inistrazione

generato dai residui attivi di dubbia esigibilità o con accertamenîi di entrate straordinarie il
pitr a"tl. volte di natura, molto incerta, e, per ciò che riguarda la gestione di cassa con

1, utilizzo delle entrate aventi specifìca destinazione o di finanziamenti a breve termine con

la conseguenza che la liquidità si esaurisce detìnitivanrente e I'Ente non ò piu in grado di
fare fronte alle proprie obbligazioni;

che il ritardo nei pagamenti ai fomitori, sempre più numericatnente imponante, ha

rappresentato I'estrema ratio alla quale nel momento della diflìcoltà è dovuto ricorrere il
Càmune di Terni, strumento che, nel breve periodo, ha sortito una sorta di "effetto
boomerang" aggravando quindi in maniera insostenibile, e sicuramente senza rimedio, le

difficoltà del 
-tilancio dell'Ente situazione resa ancora piu pesante a segr'rito delle

risultanze dell'attività di ricognizione dei "debiti fuori bilancio";

Che gli sforzi messi in campo dall'Amministrazione Comunale in questi anni sul fronte

della riduzione delle spese, da quelle del personale a quelle di rappresentanza, da quelle

degli organi politici, del sociale a quelle per I'acquisto di beni e serwizi, sono stati

insuffrcienti a compensare la riduzione dei trasferimenti statali e regionali, la riduzione

delle entrate extra tributarie, delle entrate provenienti da alienazioni e da permessi di

costruzione, il tutto all'intemo della persistente difficoltà di riscossione delle entrate

correnti, attività che fino al mese di luglio 2017 ha visto Equitalia come concessionario

della funzione di riscossione per le entrate, anche e soprattutto a causa della profonda crisi

economica che ha investito la città, dal difficile quadro di rapporto con le partecipate

malgrado le forti decisioni politiche che le hanno interessate riducendole da 1l a 3

attraverso fusioni, fallimenti e messa in liquidazione;



Che in questo quadro di crisi generale I'Ente ha dovuto adeguare i propri documenti
contabili a quanto normato nel D. Lgs 118/2011, ampiamente modificato dal D.Lgs
126/2014 che, riformando profondamente la materia dei bilanci degli enti territoriali, con
I'obiettivo di arrnonizzarli, in attuazione del principio previsto dall'art. 117 della
Costituzione, ha obbligato gli Enti locali ad introdurre principi del tutto nuovi rispetto alle
ordinarie politiche di bilancio fino a quel momento utilizzate dagli Enti, con conseguenze
molto particolari nella contabilità degli stessi Enti:

- di centrale importanza nell'ambito della riforma è stato I'introduzione del principio
della competen za finanziaria potenziata in base al quale le enrate e le spese devono
essere imputate nell'esercizio in cui si prevede saranno riscosse e pagate,
prevedendo il nuovo Fondo Pluriennale Vincolato per separare nettamente le spese

imputabiii agli eserc izi successivi:

- nell'anno 2015, in occasione del primo esercizio di applicazione del bilancio
arrnonizzato e stata prevista un'operazione straordinaria di riaccertamento dei
residui attivi e passivi allo scopo di cancellare o, in presenza dei requisiti,
reimputare ad esercizi successivi i residui pregressi in applicazione del 'principio
Oeiia competenza frnanziaria potenziata (da questa operazione per il Comune di
'ferni si è avuta la formazione di un disavanzo tecnico - da non confondere con il
disavanzo di amministrazione. ammontante ad € 54.914.116,80; e appunto perché

detto disavanzo è il risultato di un'operazione straordinaria di natura tecnica che la
norma consente agli Enti un suo ripiano trentennale);

- novità fondamentale è stata anche I'introduzione del Fondo Crediti di dubbia
esigibilità, che si e concretizzato in un obbligo per gli Enti ad accantonare risorse
per fàr fionte ad entrate di diftìcile ed incerta riscuotibilità" calcolato sulla base di
oarì storici allo scopo di impedire agli Enti di utilízzare entrate esigibili
nell'esercizio ma di dubbia e <iirficile esazrone, per la copertura di spese esigibili
nei mcrle;imc' esercizio.

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso e richiamato

Ritenuto che sussistano i presupposri per la dichiarazione di dissesto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 244 del DLgs. ).6'l /2ú0() per le motivazioni fin qui espresse;

Visti gli artt. 211e 24ó del TUÉ1,;

Vista la relazione trasmessa dal Collegio dei Revisori dei Conti in data O2/O2/201 8 assunta

agli anr con nota prot.l6óó3 in osservanza dei disposto dell'art. 244 del TUEL nella quale

I'organo di revisione economico-fin anziaria analizza le cause che hanno provocato il
dissesro de, Cornune tli 'lerni e,d tale relazione deve accompagnare la deliberazione di
dissesto dei Cor,srgti Clomunaie;

Visto il parere ci regolarità iecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione
Attività Finanziarie e Azienda, dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effeui dell'art.
49, comma I , tìei D.Lgs. 267 del 18/08i2000 \n data 0210212018;

Con votazione unanime
l)11 l-iBEFì.4

Lettz, L+tpr'

IL SLLRf,l,l

Dott. Gìuseoi-.e ,



Di trasmettere al Consiglio Comunale la seguente proposta:

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

- di prendere atto della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto
finanziario del Comune di Temi:

di dichiarare per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi e per gli effetti
dell'art. 246 del D.Lgs. nr. 267 /200A s sue successive modifiche ed integrazioni il
dissesto finanziario del Comune di Temi ricorrendo i presupposti di cui all'art.
244 del T.U.E.L.;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267 /2000.

,l.,t:l4r't $1.++'t *{.dc*++++

Leîlo. approvaro

IL SEGRETARIO

Dott. Ciuseppe
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COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI RE\rISORI DEI CONTI

%i

RELAZIOIITE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE
HAI\INO CONDOTTO AL DISSESTO

(ai sensi dell'art 246, comna I T.U.E.L.267 t20frÙ)

ALLEGATOA
AI verbale di Verifica del 0l Febbraio 2018 N. 70
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2}l9,nelle persone di:

CASTELLAM Rrg. trabio, presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

- Visto l'^ît.244, comma l, del D. Lgs. 26712000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";

- Visto l'art.246 comrna I del D. Lgs. 267 /2000, il quale prevede che alla deliberazione del
Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di diisesto sia allegata una relazione
dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;- Visto i principi contabili per gli enti locali emanati dall;osservatorio per la finanza e
contabifita degli enti locali;

- Visto I'articolo 193 del D. Lgs.267/2000;
- Visto l'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 149/201l;
- visto la comunicazione prot. 5014 del 29lol/2o1g della prefethua di Temi, uffrcio

Tenitotiale del Govemo * Area II - Raccordo con gli Enti Locali * Consultazioni Elettorali:

PRESENTA

La seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Temi

Contesto normativo

Il D.Lgs. n. 267/2000 all'art 244, recita: ",sj ha staîo di dissesro _/ìnanziario se l,ente non puògarantire I'assolvimento delle funzioni e dei semizi ìndispensabili owero esistono nei confrontidell'|!1 locale crediti liquidi ed esígibili di terzí cui non'si possa fare validamente fronte con le
modalilà di cai all'articolo 193, nonché con le modalità di c;i a ,a;ficolo 194 per leiatt;speeie ivipreviste".
L'Ente rientra nella seconda fattispecie indicata dall'articolo 244, e prima dì arrivare alla situazione
di dissesto' ha tentato la via del riequilibrio fìnanziario plurierurale ài sensi dell,anicolo 243 bis del
Tuel' La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per I'Umbria, ha deliberato di ..non
approvlre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di remi", e sul
successivo ricorso proposto dall'Ente, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in
speciale composizione, ha respinto il ricorso.
Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 del Tuel, il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio
finanziario plwiennale porta all'applicazione dell'àrt. 6 comma 2 del àtgs l4g/2ófi. Di
cons€guenza il Prefetto assegna ar co11lq]!o comunare il compito di convocarsi Jntro 20 jiomi ed
esprimersi sul dissesto hnanziario dell'Ente. eualora il cónsiglio comunale .r,' ì.o--r""0" 

"deliberare il dissesto' il Prefetto nomina un commissario per la deiiberazione dello stato di dissesro
e p-rovvede allo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo l4l del a""t"to i"gi.ìutiuo
n. 267 /2000.
I soggetti della procedura di risanamento, in caso di delibera di dissesto da pane del consiglio
Comunale,. sono I'organo straordinario di.liquidazione e gli organi istituzionali dell'"nt". ioìgunot:t|ttdit,ti"_qi liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consenliti
dalla legge. Gli organi istituzionali dell'entè assicurano condizioni stabiii di cquilibr;" a"ll. e;;ti"*finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno d.eterminato il dissesto.
Ai sensi dell'art' 246 del Tuel, [a deliberazione recante la lormale ed esplicita dichiarazione didissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi úi cui all'articolo i++ evaluta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazrone dello stato di dissesto non èrevocabile' Alla stessa è allegata una relazione dell'organo di revisione economico finanziaria cheanaliz:ra le cause che hanno provocato il dissesro.

nNl
X{,y
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La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al
Ministero dell'intemo ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio,
unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per;strafto nella
Gazata Uffrciale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto
del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Iter seguito

lI Comune di Temi, con deliberazione di Consiglio Comunale n.188 del 16/05/2016 ha approvato il
rendiconto della gestione 2015, dal quale è emerso un disavanzo di amministraiiòne di €
58.359.131,83 meno 1.830.470,56 (prima quota recuperata) quindi di e 56.528.661,27, con ripiano
in tre anni dell'impono di € 3.445.015,03, pari at disavarzò ordinario, e ripiano in 30 anni per
l'importo di € 54.914.116,80 relativo al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 0l
gennaio 2015.
Successivamente con comunicazione pec della Dirigente del Servizi Finanziario Dott.ssa Elena
Contessa, in data 07 ottobre 2016 veniva fatta segnalazione ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del
TUEL con cui si comunicava il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
La Dirigente segnalava che già nel parere al bilancio di previsione 2016-2018 venivano evidenziate
alcune criticiîà che purtroppo, in base ai controlli operati, venivano confermate mettendo a rischio
la tenuta dei conti. La Giunta comunale con delibera n.266 del giomo 0g ottobre 2016, prendeva
immediatamente atto che la consistenza dello squilibrio non rendeva possibile ripianare il-disavanzo
ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, ed all'unanimita deliberava di pioporre a.l Consiglio Comunale
I'adozione di apposito atto di ricorso alla procedura di riequilibrio piuriennale di cui Àl'articolo z+3
bis del ruELL. Il consiglio comunale, con deliberazione n. 362 del lg ottobre 2016, approvava il
ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del ruEL, cosi come intodotti àl o.r_. n.
174/2012, scnza richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione. Successivamente il
Consiglio Comunale con delibera n. 430 del 28 dicembre 2016, approvava il Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ed effettuava le comunicazioni previste pei legge. In data ll/unu7, il
Ministero. degli Interni con propria nota chiedeva una serie di lnformazioni al fine di integrare
I'istruttoria. Successivamente, lo stesso Ministero in data 03 luglio 2017 inviava la propria relazione
al Piano di riequilibrio luranziario pluriennale redatto dal Comune di Terni, evidenziando diverse
criticità. La corte dei conti sezione regionale di controllo per I'Umbri4 con delibera n.
83/2017/PRSE del 14/07/2017 e depositata in data 20l07lzol7, nòn approvava il piano. contro la
non approvazione il Comune di Temi proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 243 quater quinto
comma del Tuel. Successivamente la Corte dei Conti a sezioni riunite rigettava il ricorso, e la
Prefettura di Temi, nel notificare la disposizione dell'udienza, diffida I'Ente a voler deliberare il
dissesto. Durante I'iter del ricorso, il Comune di Temi deliberava (Consiglio Comunale n. 374 del
21ll2l20l7) un aggiornamento integrativo al piano approvato con delibera di consiglio comunale n.
430 del 28 dicembre 2016, ma lo stesso con delibera n. I del 16 gennaio 2018 seÀprc della Corte
dei conti sezione regionale di controllo per I'umbria, veniva dichiarato irricevibile.

Analisi delle cause che hanno portato al dissesto

Le cause che hanno determinato I'attuale situazione di dissesto, sono molteplici, e I'insieme delle
stesse ha poi porfato all'attuale situazione.
Il ripetuto disavanzo dell'equilibrio di pafc corrcntc, è stato di volta in volra affrontato con il
mantenimento di residui attivi che si sarebbero dovuti eliminare; i tempi lunghi di pagamento dei
vari creditori, hanno permesso sicuramente di rimandare piir avanti pu"iibile I" proúleiratiche, ma
allo stesso tempo di ingigantirle. Il formarsi di debiti fuori bilancio di unà certa entità, ha
contribuito- a far precipitare una situazione che non era mai stata semplice e che andava sempre
peggiorando.
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Oltre a quanto evidenziato, vi è sicuramente da segnalare anche il non adeguato conîrollo intemo e
monitoraggio delle spese correnti, nonché le croniche diflicolta nelle riscoJsioni. Ciò ha creato una
situazione l.le che ha portato all'utilizzo persistente di anticipazione di cassa, al mancato rispetto
negli ultimi anni di ben quattro dei parametri deficitari, al sempre elevato indebitamento ed a lunghi
tempi di pagamento. Tali fattori evidenziavano inequivocabiimente le difficoltà in cui si trovava
I'Ente. Si segnala inoltre--anche la mancanza di un puntuale controllo sulle società partecipate, che
ha portato nel tempo a differerze contabili con susseguente contenzioso e formarsi di debiti fuori
bilancio, Tutto ciò risulta segnalato anche dal precedente Organo di Revisione.
La situazione di dissesto non è origine della gestione di questi ultimi anni, ma trae origini ben piir
remote anche se da un punto di vista "numerico" le problematiche si sono in particolar modo
evidenziate con I'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, daì quale è emerso
un disavanzo di amministrazione di € 56.528.661,27 (58.359.131,83 meno prima quòta recuperata
di € 1.830.470,56), con ripiano in tre aruri dell'imporo di € 3.445.01j,03 paii al disavanzo
ordinario, e ripiano in 30 anni per l'importo di € 54,914.116,g0 relativo "l ,iu.""nu."nto
straordinario dei residui alla data del 0l gennaio 2015. L'entità del riacceÉamento straordinario
awenuto nel 2015, è evidente conseguenza del fatto che negli esercizi precedenti, la gestione dei
residui non ha aluto quell'attenzione e quella oculatezza che avrebbe dotìlto avere, e tale
comportamento ha contribuito a coprire evidenti squilibri.
La successiva emersione di diveni debiti fuori bilancio haruro posto I'Ente in una situazione di
grave squilibrio finanziario, che ha portato ad intraprendere il percorso ín precedenza indicato.La bocciatura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che a parere del Collegio
rappresentava I'unica ed ultima possibilità per evitare il dissesto, ha dete;inaîo la situazione
attuale che a questo punto risulta essere irreversibile.

Importi che determinano it dissesto.

La composizione degli importi a cui I'Ente deve far fronte e che hanno costituito la massa debitoria
complessiva oggetto del piano di riequìtibrio oluriennale approvato in data 2g112/2016, è pari ad €14.590.049,93, costituita dai seguenti elementi:

a) Disavanzo 2015 € 3.445.01S,03;
b) Debiti fuori bilancio € 7.145.034,90:
o) Accantonamento contenzioso e passivita potenziali € 4.000.000,00.

L'importo di cui alla lettera a), a seguito di errorà formale, è staîo rettificato in € 2.370.g42,43 comerisulta dalla delibera di Giunta comunale n. 360 del 12/12/2017 
"on 

ta qrat"-si- fopone\ra alConsiglio la relativa modifica.
I debiti fuori bilancio, a seguito dj _ulteriore dettagliata verifica, sono stati quantificati in €6'586'991'51' come risulta anche dall'integraz ione 

-al piano di iiequilibrio eilttuutu in autu20/12/2017. Gli stessi sono relativi ad importi formatisi nella maggioì parte dei casi negti anni2013,2014 e 2015, ma non mancano importi relativi ad anni molto f,ie""d*ti, uaji;ttura dal t9g5in avanti.
L'accantonamento al contenzioso.c passivita potenziali per € 4.000.000,00, è comprensivo diproblematiche con società partecipate, ed è itato effetruato sulla base di stime oegti ufficicompetenti,
Tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dai vari Dirigenti, non risultano ulteriori debiti fuoribilancio.

Interventi della Corte dei Conti

La Cone dei Conti in questi ttltimi anni, è intervenuta più volte in merito alla situazione dell'Ente.Si riporta di seguito alcune delle segnalazioni effettuate.
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Deliberazione n. l98l20l4 sul rendiconto 2012: ruccomandszionc all'Ente di garantire gli equilibri
del bilancio di competenza e quelli di cassa, con opera di prevenzione di futuri posiibili rischi
potenziali di insolvenza o mancanza di liquidita, attuando idonea programmazionJ finanziaria ed
una attenta gestione del bilancio, rispettando il pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio
come previsto dalle norme contabili vigenti.
Deliberazione n. l3l/2015 relativamente alla verifica della relazione sulla regolarità della gestione e
sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli intemi del secondo sémestre 2013: viene ra
I'altro evidenziata la criticità nel mantenimento degli equilibri di cassa nonché profili di
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui all'art. 148, òomma 4,
del TUEL, in relazione al controllo strategico, al controllo di gestione e al controllo sulle società
partecipate.
Deliberazione n, 1612016 sul rendiconto 2013: vengono evidenziate criticità relativamente alle
verifiche del rispetto dei vinsoli normativi relativi ai compensi ed al numero di amministratori degli
organismi partecipati, alle procedure di controllo e di govemance degli stessi nonshé alla mancata
indicazione dei prowedimenti adottati per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra
I'Ente e gli stessi organismi alla data del 31j2.2012, alle previsioni delle entrate e delle spese in
conto capitale, alle entrate € spese aventi carattere non ripetitivo, all'anticipazione di tesoreria, al
contenimento delle spese, al calcolo dell'incidenza delle spese di personale dell'Ente, al Conto del
patrimonio, al basso grado di rcalizzazione delle entrate da recupero evasione tributaria,
all'attendibilita dei residui attivi antecedenti al2009, alla mancata adozione del piano triennale di
contenimento delle spese e al mancato aggiomamento dell'inventario dei beni mobili e immobili e
ai conseguenti riflessi sull'attendibilita del Conto del patrimonio.
Deliberazione n.98/2016, sul Refeno annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli intemi
per I'esercizio 2014: vengono evidenziate profili di criticita che determinano un giudizio
complessivo di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art.
148, comma 4, del TUEL, relativamente al conhollo di gestione, il quale, non consentendo la
rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei singoli servizi/centri di costo e la
determinazione degli indicatori di economicità, risulta ancora effettuato con modalità non
pienamente conformi a quelle indicate negli artisoli 196 e 197 del TUEL. Vengono poi rilevati altri
profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli intemi, di cui all'art. 148,
comma 4, del TUEL relativamente: a) quanto al controllo strategico, per il quale, a causa
dell'indisponibilità degli esiti di detto controllo riferiti all'esercizio 2014, non ò possibile verificare
se le riferite modifiche intervenute nella struttura tecnica di suppofo e nelle metòdologie di lavoro,
abbiano consentito di conformare lo stesso alle previsioni dell'arr. 147 ter del ruEL; b) quanto al
controllo sugli equilibri finanziari, sia per l'assenza di un costante monitoraggio circa I'incioenza
dei risultati di gestionc degli organismi partecipati sul bilancio finanziario dell'Ente, sia per le
difftcolta nella riscossione delle entrate correnti e nell'anatisi delle relative cause, sia, infrne, per le
riferite difficoltà nella quantificazione dell'ammontare del debito verso fomitori di beni e servizi; c)
quanto al controllo sulle societa pafecipate, che non risulta ancora pienamente corrispondente alle
previsioni di cui all'art. 147 quater del rUEL, in pariicolare per l'assenza di un idoneo sistema
informativo frnalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società e gli ulteriori flussi
informativi necessari per il controllo di cui trattasi; d) quanto al controllo di qualita dei servizi,
effettuato su iniziativa delle singole direzioni, senza la regolamentazione di un sistema di controllo
unitario.

Scgnalazioni dell'Organo di revisione negli ultimi esercizi.

Nelle precedenti relazioni sulle proposte di deliberazione consiliare del Rendiconto della gestrone
degli esercizi 2013,2014 e 2015 per quanto conceme il precedente collegio, e dell'eserciJo 2016
per quanto concerne I'attuale Collegio, venivano segnalate diverse criticità.

segue.

W

In particolare in tutti gli esercizi in esame il Collegio aveva, tra le altre cose, rilevato quanto
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Sull'Anticipazione di tcsoreria

Segnalazione di un continuativo ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di tesoreria nel corso di
tutti gli esercizi, con incremento di spese per oneri finanziari. L'organo di revisione ha
ripetutamente raccomandato di porre in essere idonei prowedimenti correttivi atti ad evitare il
ricorso all'anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripetuto e a dcondudo al carattere di
eccezionalita che lo stesso dowebbe avere. L'organo di revisione segnalava inoltre che la
risoluzione dei problemi di liquidita dell'Ente avrebbe anshe pennesso di migliorare i tempi di
pagamento ottenendo una "tempestività dei pagamenti". fuguardo all'esercizio 2014 inoltre, il
Collegio fa anche riferimento alla Corte dei Conti-sezione Regionale di controllo che nella delibera
n. 198 del 18112/2012 relativa al rendiconto 2012 rilevava quanto "... la sussistenza di criticità in
merito al ripetuto utilizzo dette anticipazioni di tesoreria, che possono costituir€ un fattore di rischio
per gli equilibri di bilanci o di breve e di medio periodo ed incidere sulla sana gestione finanziaria.
L'anticipazione di Tesoreria, prevista dall'art. 222 del TUEL, è infatti una po.riUitita straordinaria
concessa agli Enti per superare nel breve periodo sitt'a"ioni transitorie di mancanza di liquidità, non
potendo rappresentare in alcun modo una fonte ordinaria di finanziamento. ll ripetuto utilizzo
dell'anticipazione di tesoreria, fta I'altro, è uno degli indicatori, di cui all'art. 5 del Li.Lgs'149/201 Idi situazione di squilibrio finanziario." Riguardo all'esercizio 2016, viene altresì ihiesta una
verifica delle somme aventi destinazione vincolata e non utilizzate in termini di cassa.

Sui Residui Attivi.

Segnalazioni relative alla vetusta ed all'elevato ammontare di talune tipologie di residui, quati ad
esempio quelli derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada, dai tributi i;critti a
ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblicíta e la tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il Collegio invitava I'Ente ad accelerare e intensificare ogri azióne volta al recupero deile somme
rappresentate dalla considerevole mole di residui attivi ancora esistenti alla fine dell,esercizio.
Esortava altresì L'Ente a monitorare attentamente l'evoluzione della riscossione, ponendo in essere
tutt€ le necessarie attività di supporto e sollecitazione previste dalle vigenti norme, nei confronti
degli agenti della riscossione e del concessionario. Ancora il Collegio ilevava la scarsa capacità
dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, con particolare riferimento àll. so-me iscritte tra i risidui
attivi. In relazione alle entrate tributarie derivanti dal recupero dell'evasione, si registrava
nell'esercizio 2015 la totale assenza di incassi in conto competénza, dato che appariva seír'ultro
anomalo, anche sc riferibile, almeno in parte, ad una errata imputazione contabile in bilancio delle
sommc incassate. Il collegio specificava inoltre che riteneva opportuno che I'Ente, oltre ad
esercitare le necessalie azioni di stimolo e controllo in precedenzi richiamate nei confronti dei
soggetti attualmente preposti, prowedesse quanto prima a i,organizzare I'attività di riscossione
coattiva delle proprie entrate, at fine di accresceme I'effrcacia. Riguardo all'esercizio 2016 viene
ulteriormente fatto sollecito per una più celere riscossione e monitoraggio della situazione.

Sugli Organismi Partecipati-

Il Collegio. ha sempre raccomandato di awiare le azioni necessarie per la riscossione dei crediti
vantati nei confronti delle socieo partecipate, ricorrend.o, se dei caso, all,attivazione delìa
compensazione con eventuali pafite debitoric nei confronti delle medesime. Ha altresì
raccomandato di adottare i necessari prowedimenti, tesi alla riconciliazione delle partite di
debito/credito tra I'ente e le società partecipate. Tale fattore, già sollecitato in occasione del
rendiconto 2013, viene ribadito anche in occasione det rendicónto 2014. In tale occasione il
Collegio. informava che le prime concrusioni a cui l'Ente era giunto, riportate nel ,'documento
parificazione contabjlità partecipate" comportano la necessità di richiamare'l'att"nrion. .ugti'"ft ttl
negativi che potrebbero determinarsi sui bilanci del comune degli esercizi successivi il 20t+ u
causa dei probabili e/o ulteriori debiti chc dovessero defìnitivamente manifestarsi al termine delle

qhL



Comune dt Terni - AqIRAOI
GEll 0016665 del 02/02/2Ar8 - EnrraEa
rtnpronta infomtetica: a6eil3c97c9582dbe6cc3o7140b9g6ecèt3g3322c0c4665ka5cg555757Ae365t6
Si,gtema Protoco.l.lo - Riprodùzione cartacea di docùnento diqiÈ.afe

operazioni di riconciliazione, non contabilizzati nel bilancio dell'ente. euanto sopra, anche in
considerazione del mancato riscontro, tra le quote dell'avanzo di amministrazione, 

-di 
somme

vincolate a tale scopo, sircostanza che potrebbe rendere necessario il reperimento di nuove risorsesll bilancio di previsione 2015. In occasione del rendiconto 2015 il Collegio rilevava che
dall'esame dei prospetti relativi ai debiti/crediti reciproci tra I'Ente e le so-cierà parteclDate
emergeva la presenza di rilevanti discrepanze tra le risultanze contabili dell'Ente e quelle d'elle
società..In proposito il Collegio evidenziava la necessità che venisse quanto prima formalizzato
I'esito della verifica condotta dai gruppi di lavoro appositamente incaricaii ddl'Énte per il dscontro
delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti delle società partecipate, in quanto I'operazione
non era pifi procrastinabile. Ciò avrebbe perrnesso di definire le posizioni e le èventuali iendenze,avviando le necessarie operazioni di regolarizz"zione. Il càllegio quindi invitava I'Ente a
prowedere con sollecitudine alla verifica della swsistenza dei presuppostì di legge per l,eventuale
riconoscimento dei debiti fuori bilancio o comunque a porre in essere, s"mpre iaddove ricorrano
pnntualmente tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, eventuali accordi lransattivi, facendo
riferimento a quanto evidenziato dalla Corte dei conti dóll'Umbria, Sezione regionale al óontrotto,
deliberazione n.123 del 23/09/2015. In occasione del rendiconto 2016, vieni futto un *.fti"ito
richiamo a voler procedere ad una puntuale riconciliazione con le socieùi partecipate e'voler
definire un adeguato sistema di controllo, come anche indicato nella Delibera 130/2ólóAlSG del
30/12/2016, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per I'Umbria,

Sui Parametri di deficitarietà.

Il Collegio ha sempre evidenziato il mancato rispctto di ben 4 parametri su l0 negli ultimi anni,
come risulta dal prospetto che segue:

Soglia 20L2 2013 20L4 2015 2016
z) <42% Non rlspettato Non rispettato
3l <650/o Non rispettato Non rispettato Non rispettato Non rispettato Non rispettato
4l <4O% Non rispettato Non rispettato Non rispettato Non rispettato Non rjspettato
7l <LsO% Non rispettato Non rispettato Non rispettato Non rispettato Non rlspettato
9l < 5Yo Non rlspettato Non rispettato

Sull'indebitamento.

Il Collegio interviene nel rendiconto 2013 evidenziando che in considerazione dell,elevato
ammontare del debito residuo derivante dalla contrazione di mutui e dal'emissione ai pì"rtrti
obbligazionari, nonché derl'incidenza dei conseguenri on"ri rrnonri*i, ;;;i-;;;" ' 

.i;r","nell'apposita sezione della presente relazione, lenuto altr€sì conto del ricorso dell'Enteall'anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa DD. pp. ai sensi der D. L. 35/20r3.o""o*"lo.r" inessere tutte lc misure possibili volte al contenimento dell'indebitamento stesso. r'inuità-vi.ne
rinnovato in occasione del rendiconto 2014, mentre nel rendiconto 2or5 e 20.16 prende atto che ècomunque awenuta una riduzione del debito ma che occorre procedere in tale clirezione, anche atfine di un abbattimento degli oneri finanziari.

Sull'inventario-

Sia nel rendiconto 2013 che 2014, it Collegio rìleva che non è stato eff€ttuato l,invenrario. Nelrendiconto_2ol5 si prende atto che e stato effettuato l,inventario der beni mouiii ma'"";q*ìi" a"rbeni immobili, stesso tliscorso nql rendiconto 2016.
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Sulle modalita di contabilizzazione-

Nel rendiconto 2015 il Collegio osserva che le spese del personale relative al trattamento accessorio
e premiante liquidate nell'esercizio 20t5, riferite all'anno 2014, sono state pagate con imputazione
ai residui dell'anno 2014, invece di essere imputate all'esercizio 2015, come irevisto dal-principio
contabile all.4/2 del D.Lgs 118/2011, punto 5.2. Ciò ha determinato una iripofante contrazione
delle spese impegnate nell'esetcizio 2015 nell'int.l della parte spesa del bilancù. La riduzione delle
spese impegnate ha influenzato sia le singole voci che concorono alla determinazione del saldo
finanziario rilevante ai fini del rispetto deil'obiettivo del Patto di stabilità interno dell'amo 2015,
:iu_ l.:iTqo.t9 delle spese del personare calcolato ai sensi dell'ar.l , comma 5i7, della legge
296/2006. Tale modalita di contabiliz.zazione non ha determinato effeui sul risultato di
amministrazione finale, 

-mentre 
ha compofato un incremento del risultato di comperenza lsenzaconsiderare I'eventuale 

.fondo pluriennale vincolato) ed un conseguente peggioramento del risultato
della gestione dei residui. Il Collegio evidenzia cire la modalita di contatilizzazione delle spese
anzidette adottata dall'Ente, pur non risultando conforme al nuovo principio contabile sulla
comp€tenza finanziaria, non ha alterato il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita interno eI'osservanza del limite massimo alle spese del personale imposto dalla legge.

Piano triennale del contenimento delle spese.

In occasione del rendiconto 2013, il Collegio aveva rilevato la mancata predisposizione del piano
Triennale del contenimento delle Spese di cui all'art. 2. commi ssq ó ssg'd"l;-L. 244/2007,evidenziando. I'importanza de bdozione del predetto piano al fine di consentire unarazionalizzazione di alcure voci 

- 
rilevanti della spesa corrente, anche alla luce dei più recentiprowedimenîi normativi in tema di "spending review,,.

Sulla tempestivita dei pagamenti.

In occasione del rendiconto. 20 1 6, il Collegio rileva che ci si trova difronte ad un peggioramento
relativamente alla tempestivilà dei pagamenti, ed invita rente arh preaisposirlorÈ 

"à-àttu-ion" 
aimisure idonee che consentano una riduzione, così come previsto dall'articolo 41 del D.L.22/2014.

Le numerose segnalazioni effettuate dal Collegio, evidenziano una serie di problematiche di varianatura, che hanno sicuramente contribuito a portare l'Ente nell,attuale 5r1'aziine-

Conclusioni

Y^i:!9-qlga in precedenza dportato, vista la lettera dena prefettura di remi prot. 5014 der29/0.1.n018, collegio dei Revisori conferma che l'Ente si trova in un. ri uui.i-" di gravesquilibrio finanziario in quanto non riesce a trovare copertura con le modalita previste dagli art. 193c 194 del D. Lgs.267|2OOO a debiti cerri ed esieibili.
Tale situazione' che poteva eventualmente eisere sanata con il ricorso al piano di riequilibriofinanziario pluriennale, vista ra bocciatura dello stesso risulta ar momento in.*'uúit". 

--

lo.:lo ciòt il collegio dei Revisori ritienc che debba csserc deliberato il dissesto finanziario ai sensidell'att' 244 del ruel, e rimette al consiglio comunale la decisione ai aaottare 
'i 'conseguenti

prowedimenti.

Il collegio dei Revisori informa che la presente relazione, fatte salve le proccdure amministrativepreviste in tema di dissesto finanziario aatart- zqq del ruel, deve essere ir"r-".* Jr"'"ompetentiProcura Generale della Corte tlei Conti e procura della Repubblica.

Terni,0l Febbraio 2018
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L'organo di revisione economico-fiiranziaria


