
COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

1 

 

 

 

 

 

 

                                                             Elenco atti e documenti  

Aggiornamento PRPF 

Comune di Terni 

 

*** 

1. Doc. –D.G.C. n. 243 11.09.2017 – Macroriorganizzazione Comune di Terni 

2. Doc - D.G.C. n.359 del 12/12/2017 si e proceduto alla “Modifica piano triennale del fabbisogno di personale 

2018/2020 e piano delle assunzioni per l’anno 2018. Rideterminazione dotazione organica”   

3.  Doc. – D.C.C n.249 del 28.09.2017 - Piano di razionalizzazione partecipate al 30.09.2017 

4. Doc. - atto di assegnazione della Direzione Risorse Umane-Organizzazione Prot. n. 116856 del12/09/2017  

5. Doc. - Relazione Revisori al rendiconto 2016 

6. Doc. - parere favorevole al Piano di riequilibrio approvato con Delibera di C.C. n. 430 del 28 dicembre 2016 

7. Doc- - Parere revisori su documento di aggiornamento PRFP (richiesto e da allegare alla Delibera di Consiglio 

Comunale)  

8. Report attività di accertamento e riscossione al 30.09.2017 

9. Doc. Delibera di Giunta n.360 del 12/12/17 

10.  Doc- Report su attività di accertamento al 15.11.2017 

11. Doc. - D.G.C. 254 del 14.09.2017  

12. Doc. – D.C. C. n. 272 del 2017 

13. Doc. - D.G.C. n. 153 del 14 giugno 2017 

14.  Doc. – Determinazione  nr. 3502 del 02/11/2017 

15. Doc. - Nota Avvocatura prot. n. 1492232/17 del 16.11.2017 

16. Doc. - Nota prot. n. 157508 del 04/12/201 

17. Doc. - Delibera C.C. n. 156 del 12.07.2017 

18. Doc. - Nota informativa sui derivati, allegata al Rendiconto 2016 

19. Doc. - Relazione di asseverazione società partecipate al 31.12.2016 

20. Doc. – D.C.C. n. 250 28.09.2017 – consolidamento bilanci società partecipate 

 Allegato alla Delibera 

di GIUNTA COMUNALE 

n.  366   del  14.12. 2017 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

2 

 

 

21. Doc. - Perizia Giurata di stima farmacia terni s.r.l.  redatta dai Dottori Sirolli e Bonini  

22. Doc. - DGC di presentazione al Consiglio n.358 del 6/12/2017 – immobile Via Prampolini 

23. Doc. - D.G.C. n. 284 del 11.10.2017. 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

1 

 

 

Comune di Terni 
 
 
 

 

 

Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Aggiornamento integrativo al piano approvato 
con Delibera di C.C. n. 430 del 28 dicembre 2016)



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

2 

 
 

Sommario 
 
 

SOMMARIO 
SEZIONE  I 

PREMESSA 5 
1.PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LA CORTE DEI CONTI E MISURE 

CORRETTIVE ADOTTATE DALL’ENTE LOCALE 7 
1.1 MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL’ENTE LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 168 
DELLA L.266/2005 7 

1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei Conti 7 

1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall’Ente locale. 9 

1.2 ORGANO DI REVISIONE 10 
1.3 PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO 10 

1.3.1. Parere al Piano di Riequilibrio di cui alla Deliberazione di C.C. 430/2016 10 

2. PATTO DI STABILITÀ 11 
3.ANDAMENTI DI CASSA 11 

3.1 – ANALISI SULL’UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 11 
3.2. ANDAMENTO NEL TRIENNIO, CON EVIDENZA DELLE PRINCIPALI RAGIONI DELLO 
SQUILIBRIO 12 
3.3. ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE 13 

4. ANALISI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE COR RENTE E DI PARTE CAPITALE 15 

4.1 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 15 
4.2 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 15 
4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 16 

5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 17 

5.1 DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RIFERITO ALL’ULTIMO TRIENNIO: 17 
5.2 RIPIANI DEI DISAVANZI 20 
5.3 RESIDUI ATTIVI TITOLO I E III E AVANZO 21 

6. RISULTATO DI GESTIONE 22 

6.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 22 
7. ANALISI DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE NEL TRIENN IO 22 

7.1 CONTRASTO ALL’EVASIONE 25 
7.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE E STRUMENTALE 25 

8. ANALISI DEI RESIDUI 27 

8.1 GRADO DI REALIZZO E SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 27 
9. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI 32 

9.1 ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO NELL’ULTIMO TRIENNIO 32 
9.2 DIMOSTRAZIONE DELL’EVOLUZIONE STORICA DELLE SENTENZE ESECUTIVE, PER 
TIPOLOGIA E DIMENSIONE NEL TRIENNIO PRECEDENTE. 32 
9.3 CONTENZIOSO IN ESSERE, DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE E PASSIVITÀ 
POTENZIALI 32 

9.3.1 Debiti fuori bilancio da riconoscere per sentenze esecutive art. 194 c. 1 letta) 33 

9.3.2 Debiti fuori bilancio da riconoscere – art. 194 c. 1 lett e) 34 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

3 

9.3.3. Contenzioso generale 41 

9.3.4. Contenzioso in materia di personale 41 

9.4 DEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI 42 
9.5 VERIFICHE A CAMPIONE SULLE PROCEDURE DI SPESA 42 
9.6 PASSIVITÀ POTENZIALI 43 
9.7 LA COPERTURA DEL FONDO RISCHI E PASSIVITÀ POTENZIALI NEI RENDICONTI 
APPROVATI 44 

9.7.1 Analisi delle partite oggetto di conciliazione con le società partecipate 45 

10. ANALISI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI 47 
10.1 VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELL’ACCERTATO E DELL’IMPEGNATO 
RISPETTIVAMENTE NEI TITOLI VI E IV RIFERITI ALLE ENTRATE E ALLE SPESE DEI SERVIZI 
CONTO TERZI: 48 
10.2 VERIFICARE L’ANDAMENTO DI CASSA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI RIFERITI 
ALLE ENTRATE E ALLE SPESE DEI SERVIZI CONTO TERZI: 49 

11. INDEBITAMENTO 50 

11.1 ANDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO 50 
11.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE D’INDEBITAMENTO 51 
11.3 OPERAZIONI IN LEASING O PROJECT FINANCING 51 
11.4 STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) 52 

12. TRIBUTI LOCALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 54 

12.1 TRIBUTI LOCALI 55 
12.2 COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 57 

13. SPESE PER IL PERSONALE 59 

13.1 ANDAMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE 59 
13.1.1. Andamento delle spese della contrattazione collettiva 59 

13.1.2. Andamento del personale dipendente del Comune di Terni 60 

13.1.3 Il nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione  G.C. 243 dell’11/09/2017 61 

13.1.3.Contratti a Tempo Determinato in essere e relativa spesa 63 

14. ORGANISMI PARTECIPATI 64 

14.1 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 64 
14.2. INFORMAZIONI SU CIASCUN ORGANISMO PARTECIPATO. 68 

15. SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI 77 

15.1 ANDAMENTO SPESE 77 

SEZIONE  II 
 
1. MISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 78 

1.1 VERIFICHE SALIENTI DEL PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO 78 
1.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 80 
1.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 83 

2.PIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 85 

2.1. VENDITA DI BENI 87 
2.2 TEMPI PREVISTI DI ALIENAZIONE 92 
2.3 DESTINAZIONE IMPORTI DELLA VENDITA DEGLI ASSET 93 

3. RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 93 

3.1 COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO 93 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

4 

3.2 COPERTURE IN DEROGA AI LIMITI DISPOSTI DAL TUEL 94 
4.REVISIONE DEI RESIDUI 94 
5. DEBITI DI FUNZIONAMENTO 95 
6. TRIBUTI LOCALI 96 

6.1. INCREMENTO DELLE ALIQUOTE 96 
6.2 MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE PROGRAMMATE 98 

7. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVI DUALE 101 
8. INCREMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI 102 
9. REVISIONE DELLA SPESA 103 

9.1 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 103 
9.2 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 112 

9.2.1. Pianta organica. 113 

9.3 ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE E MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLA PARTE 
CORRENTE DEL BILANCIO 113 
9.4. ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA, IN PARTICOLARE NELLA 
FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 115 
9.5. RIDUZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 115 
9.6. DISMISSIONE IMMOBILI E BENI DELL’ENTE 115 
9.7 RIDUZIONE DI SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI 124 

10. CONCLUSIONI 125 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

5 

 
 
 
 

 
PREMESSA 
 
 
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
come modificato dal D.L n. 174/2012, ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – l’art. 
243-bis prevedente un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali 
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. 

Il Comune di Terni, con Delibera di C.C. n. 362 del 18 ottobre 2016 ha attivato la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.243-bis, senza richiedere l’accesso al fondo di rotazione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’art. 243-quater del TUEL. 

Con Delibera di C.C. n. 430 del 28.12.2016, ha proceduto all’approvazione del Piano di Riequilibrio 
finanziario pluriennale 2017-2021, trasmettendo successivamente lo stesso, entro i termini di legge, 
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione per la 
stabilità finanziaria degli Enti Locali ex art. 155 del TUEL, sulla scorta del parere positivo dell’Organo 
di revisione. 

All’esito del’iter istruttorio, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Umbria, con Delibera 
n. 83/PRSE/2017 del 20.07.2017, ha ritenuto insussistenti i presupposti per approvare il Piano di 
riequilibrio pluriennale finanziario del Comune di Terni riscontrando alcune criticità che non parevano 
essere state esaminate ed adeguatamente risolte dall'Ente. 

Il Comune di Terni ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti giurisdizionale 
in speciale composizione per l’annullamento della Delibera n. 83/PRSE/2017 del 20.07.2017. 

In particolare, lo stesso  si conclude nel senso dell’annullamento e riforma della Delibera sopraccitata, 
sulla base della violazione dell'art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, non avendo la Corte dei conti 
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per approvare il Piano di riequilibrio presentato dal Comune 
di Terni, e del difetto di motivazione ed incongruità delle valutazioni espresse in ordine alla 
determinazione della massa passiva ed alla bontà delle misure indicate nella massa attiva. 

Nello spirito di leale collaborazione nei rapporti istituzionali, e senza prestare acquiescenza, 
l'Amministrazione ha inteso recepire le sollecitazioni della Corte dei Conti ed ha pertanto predisposto  
il presente documento per fornire 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 del 28.12.2016, 
con la finalità di confermare la bontà delle misure già indicate per il superamento delle condizioni di 
squilibrio accertate dalla Corte dei Conti, mettendone in evidenza  l’evoluzione a tale data alla luce degli 
ulteriori atti adottati nel corso del 2017. 

A tal fine, il documento si propone di: 

- effettuare una puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio già illustrati 
nell’approvato P.R.F.P., tenendo conto degli aggiornamenti relativi al periodo successivo al 
31.12.2016; 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

6 

- illustrare la bontà delle misure correttive previste dall’ente nel P.R.F.P approvato con delibera di 
C.C. n. 430/2016 ed il loro stato di avanzamento alla data del 31.10.2017, con la finalità di 
raggiungere l’obiettivo di una sana gestione finanziaria. 

Si segnala, inoltre, che nella descritta prospettiva, e ad ulteriore conferma della serietà del percorso 
intrapreso dall'Amministrazione per assicurare il ripristino del pieno equilibrio finanziario dell'Ente, nel 
presente aggiornamento del piano è stata prevista la possibilità di accedere al Fondo di rotazione  di 
cui all’art. 243 ter del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per dare continuità di lettura rispetto al precedente Documento, permangono, laddove presenti, le 
informazioni relative all’esercizio 2013 (esercizio n-2), pur non più rientrante nella nozione di “triennio 
precedente”, prevista dalle Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per 
la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3), approvate dalla Corte dei Conti 
con Delibera Sez. Aut. n. 16/2012. 

  



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

7 

 

SEZIONE PRIMA - FATTORI  E  CAUSE DELLO SQUILIBRIO 

 
1.PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LA CORTE DEI CONTI E 
MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL’ENTE LOCALE 
 
 
1.1 MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL’ENTE LOCALE, AI  SENSI DELL’ART. 1, COMMA 

168 DELLA L.266/2005 
 
1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei Conti  
 
Si riportano in ordine temporale decrescente le varie deliberazioni della sezione di controllo della Corte 
dei Conti della Regione Umbria sottolineando come dalla lettura delle suddette deliberazioni non sono 
rilevabili segnalazioni di comportamenti particolarmente gravi e difformi dalla sana gestione finanziaria. 
In particolare la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria: 

nell’anno 2017 

- con deliberazione n. 133/2017, la sezione regionale della Corte dei Conti, con riferimento al 
rendiconto 2015 ha chiesto al comune  di fornire chiarimenti in merito ad alcune discordanze presenti 
tra i dati di rendiconto e quelli nel referto dei revisori ai sensi dell’articolo 1 commi 166 e seguenti 
della legge 266/2005. Con nota prot. n.150578 del  20.11.2017  sono state fornite adeguate 
spiegazioni.  

nell’anno 2016  

- con deliberazione n. 16/2016, con riferimento al rendiconto 2013 ha rilevato la sussistenza di criticità 
in merito alle verifiche circa il rispetto dei vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero di 
amministratori degli organismi partecipati, alle previsioni delle entrate e delle spese in conto capitale, 
alle entrate e spese aventi carattere non ripetitivo, all’anticipazione di tesoreria, al contenimento 
delle spese, alle procedure di controllo e di governance degli organismi partecipati, alla mancata 
indicazione dei provvedimenti adottati per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra 
l’Ente e le società partecipate, 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’attendibilità dei residui attivi antecedenti al 2009 iscritti in contabilità 
mediante ruoli, alla mancata adozione del piano triennale di contenimento delle spese e al mancato 
aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili e ai conseguenti riflessi sull’attendibilità del 
Conto del patrimonio.  

- con deliberazione n. 98/2016,relativa al Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli 
interni – esercizio 2014, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria ha ritenuto 
che dall'esame del referto annuale e dei chiarimenti forniti dall’Ente sono emersi:  

1) profili di criticità che non raggiungono un giudizio complessivo di inadeguatezza degli strumenti 
e delle metodologie dei controlli interni, di cui all’art. 148, comma 4, del TUEL, in merito al 
controllo 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 articoli 196 e 197 del 
TUEL. Su tali aspetti ha invitato l’Ente ad adottare le misure idonee a superare le criticità rilevate;  
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2) profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all’art. 148, 

comma 4, del TUEL. In particolare:  
i. quanto al controllo sulle società partecipate, che non risultava ancora pienamente 

corrispondente alle previsioni di cui all’art. 147-quater del TUEL, in particolare per 
l’assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra 
l’ente e le società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo di cui trattasi;  

ii. quanto al controllo sugli equilibri finanziari, sia per l’assenza di un costante monitoraggio 
circa l’incidenza dei risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario 
dell’Ente, sia per le difficoltà nella riscossione delle entrate correnti e nell’analisi delle 
relative cause, sia, infine, per le riferite difficoltà nella quantificazione dell’ammontare del 
debito verso fornitori di beni e servizi;  

iii. quanto al controllo strategico, per il quale, a causa dell’indisponibilità degli esiti di detto 
controllo riferiti all’esercizio 2014, non era 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’art. 147 ter del TUEL;  

iv. quanto al controllo di qualità dei servizi, effettuato su iniziativa delle singole direzioni, 
senza la regolamentazione di un sistema di controllo unitario.  

 
- con deliberazione Sezione di Controllo Regione Umbria, n. 124/2016,  avente ad oggetto il  Referto 

annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni - Esercizio 2015- la Sezione ha ritenuto 
che, dall'esame del referto annuale 2015 e dei chiarimenti forniti dall’Ente, sono emersi profili di 
criticità in merito al controllo di gestione, al controllo strategico e al controllo di qualità dei servizi che 
non raggiungono un giudizio complessivo di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei 
controlli interni, di cui all’art. 148, comma 4, del TUEL. Su tali aspetti ha invitato l’Ente ad adottare 
le misure idonee a superare le criticità rilevate. La Sezione ha ritenuto, inoltre, che dal referto 
emergono profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui 
all’art. 148, comma 4, del TUEL relativamente al controllo di gestione, al controllo sugli equilibri 
finanziari, al controllo sulle società partecipate. 

nell’anno 2015: 

- con la deliberazione n. 131/2015 relativamente alla verifica della relazione sulla regolarità della 
gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni del secondo semestre 2013, 
la Corte dei Conti ha evidenziato, tra l’altro, criticità nel mantenimento degli equilibri di cassa e profili 
di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui all’art. 148, comma 4, 
del TUEL, in relazione al controllo strategico, al controllo di gestione e al controllo sulle società 
partecipate.  

nell’anno 2014: 

- con la deliberazione n. 198/2014, relativa al rendiconto 2012, la Corte dei conti ha segnalato, fra l’altro, 
che il Comune di Terni avrebbe dovuto garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, ed i 
rispettivi equilibri di cassa, adoperandosi per prevenire nel futuro rischi potenziali di insolvenza o 
mancanza di liquidità, attraverso una programmazione finanziaria rigorosa ed una attenta gestione 
del bilancio, nel rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio come previsto dalle norme 
contabili vigenti.  
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1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall ’Ente locale. 
 

Con riferimento ai fattori di criticità segnalati dalla Corte dei conti, nelle varie pronunce in precedenza 
riepilogate unitamente all’adesione al piano di riequilibrio, l’amministrazione ha posto in essere le 
seguenti misure correttive: 

a) Per quanto concerne le criticità formulate in ordine alle partecipate e nell’ottica del loro 
superamento, nell’ambito di una complessiva riorganizzazione generale della Macrostruttura 
organizzativa dell’Ente operata con Delibera di Giunta n. 243 11.09.2017(Doc. 1), il Comune di 
Terni ha proceduto a centralizzare in un’unica struttura dedicata “società partecipate”, le 
competenze interdisciplinari riguardanti tutta l’attività di programmazione, controllo e 
monitoraggio dei rapporti finanziari con le società e gli enti partecipati, al fine di superare anche 
le problematiche di quantificazione dei rapporti di credito-debito con gli stessi. 

Con delibera di Giunta n.359 del 12/12/2017 si e proceduto alla “Modifica piano triennale del 
fabbisogno di personale 2018/2020 e piano delle assunzioni per l’anno 2018. Rideterminazione 
dotazione organica”  (Doc.2) 

L’ente ha altresì posto in essere una significativa azione di riduzione del numero delle 
partecipate, riducendole soltanto a tre (ASM Spa, Terni Rete Srl; FarmaciaTerniSrl) e mettendo 
in liquidazione tutte le altre.  

L’iter di razionalizzazione è stato realizzato con le Delibere di C.C. n. 149 del 26/03/2015 e di 
G.C. n. 89 del 27/03/2016 - ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014, art. 1 commi da 611 a 614- 
di approvazione del Piano di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, 
successivamente confermato nel Piano di razionalizzazione straordinario adottato ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.,  con Delibera di C.C. n.249 del 28.09.2017 , cui si 
rinvia per l’analisi delle singole situazioni societarie (Doc. 3). 

Per quanto concerne la riconciliazione crediti e debiti delle società partecipate, l’Ente ha 
provveduto a dicembre del 2016 in occasione della presentazione del Piano di riequilibrio a 
completare la riconciliazione 2015 e successivamente nell’approvazione del rendiconto 2016 e 
in sede di aggiornamento dell’attuale piano,  rispettando le nuove previsioni normative in tema 
di riconciliazione debiti-crediti. (Per il dato aggiornato si rinvia all’analisi esposta al punto 9.6) 

b) In relazione ai rilievi formulati in ordine al controllo sugli equilibri finanziari,  si evidenzia che, in 
primo luogo, l’Ente ha posto in essere un potenziamento della struttura delle Entrate, per 
migliorare la qualità e quantità delle entrate proprie e per sovrintendere ad un controllo 
generalizzato di tutte le entrate  sotto il profilo della effettiva riscossione, procedendo ad un 
rafforzamento in termini di risorse umane, con 4 unità di personale, come da atto di 
assegnazione della Direzione Risorse Umane-Organizzazione Prot. n. 116856 
del12/09/2017(Doc.4) ed ad un potenziamento in termini di strumentazione informatica utilizzata 
mediante la dotazione di un nuovo software di gestione dei flussi informativi per lo snellimento 
delle pratiche di accertamento dei tributi e l’accelerazione della loro riscossione (Si rinvia a 
quanto rappresentato al successivo par.7); 

c) per quanto concerne la quantificazione dei debiti verso fornitori di beni e servizi, si evidenzia 
che, nell’ambito della suddetta riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, si è proceduto, 
oltre alla centralizzazione delle procedure di gare mediante la costituzione di un Ufficio gare e 
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appalti nell’ambito della Direzione Affari generali, alla previsione, all’interno della Direzione 
Finanziaria, di un Ufficio centrale per gli acquisti di beni e servizi, potenziato anche mediante 
l’utilizzo di procedure elettroniche, tra le cui competenze vi sono il controllo dei contratti di servizi 
ed il coordinamento e la gestione dei contratti. In quest’ambito è da leggere anche 
l’approvazione da parte dell’ente dei piani pluriennali di contenimento della spesa con le 
deliberazioni di Giunta Comunale di seguito riportate: 

• DGC nr. 38 del 29/082014 relativa alle annualità 2014-2016; 
• DGC nr. 234 del 15/07/2015 relativa alle annualità 2015-2017 
• DGC nr. 93 del 30/04/2016 relativa alle annualità 2016-2018 

d) In ordine al sistema dei controlli, si sta procedendo ad potenziamento dei controlli di legittimità, 
ma anche quelli sostanziali rispetto soprattutto alle spese dei servizi e alla loro sostenibilità, 
aspetto che emerge, tra l’altro, dalla revisione della governance delle società partecipate 
rappresentata nel piano di razionalizzazione e dalla riorganizzazione interna soprarichiamata. 

 
1.2 ORGANO DI REVISIONE 
 
Pur segnalando varie criticità l’organo di revisione economico-finanziario non ha evidenziato nelle 
relazioni in ordine ai  vari rendiconti approvati,  gravi irregolarità contabili.  

In linea di continuità rispetto a quanto evidenziato nella Relazione 2015, nella Relazione al rendiconto 
2016, successivo alla presentazione del  P.R.P.F. (Doc. 5), il Collegio ha espresso nuovamente parere 
favorevole all’approvazione del rendiconto. 

Sul punto, si ritiene opportuno segnalare che l’operazione di accantonamento richiesta dal Collegio dei 
Revisori è stata posta in essere in occasione dell’approvazione dei Rendiconti 2015 e 2016, 
prevedendo un accantonamento complessivo per rischi da contenzioso pari al 31 dicembre 2016 a € 
6.800.000,00. 

 
 
1.3 PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AL PIANO DI RIE QUILIBRIO 
 
1.3.1. Parere al Piano di Riequilibrio di cui alla Deliberazione di C.C. 430/2016 
 
L'organo di revisione ha espresso parere favorevole al Piano di riequilibrio approvato con Delibera di 
C.C. n. 430 del 28 dicembre 2016. Per considerazioni dettagliate, si rinvia al parere che correda il piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale già trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed 
oggetto di non approvazione (Doc. 6). 

In particolare, nella suddetta relazione in ordine al piano di riequilibrio, l’organo di revisione evidenziava: 

1. per quanto concerne la consistenza della massa passiva, che la stessa, alla data del 21.12.2016, 
ammontava ad € 14.590.049,93, di cui € 3.445.015,03, per disavanzo 2015, € 7.145.034,90, per 
debiti fuori bilancio, € 4.000.000,00 per accantonamento contenzioso e passività potenziali; 

2. per quanto concerne la bontà delle misure contenute nel piano, esprimeva parere favorevole, 
rilevando che “l’attendibilità e veridicità del piano, ad oggi numericamente equilibrato,  è 
strettamente legato al rispetto ed alla realizzazione del progetto, per il quale si evidenziano i 
seguenti punti: 
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a) la puntuale realizzazione, così come preventivata, del piano di dismissione delle quote delle 
società partecipate , la cui alienazione è prevista nel piano; 

b) la puntuale realizzazione del piano di dismissione del patrimonio immobiliare la cui realizzazione 
è prevista nel piano; 

c) la puntuale riscossione dei vari crediti e delle entrate correnti; 

d) l’evoluzione delle passività potenziali rispetto alle previsioni effettuate […]”  

Nel corso del presente aggiornamento del Piano verranno forniti spunti di approfondimento che 
evidenziano la bontà delle misure contenute nel piano attraverso una analisi dello stato di 
aggiornamento delle stesse. Si rinvia alle relative sezioni del presente Documento, ovvero: 

sub a) – piano dismissione delle società partecipate: si rinvia a Sez. I- par. 14.1. ed Piano di 
razionalizzazione approvato con Delibera di C.C. n.257 del 20.09.2017. 

sub b) - piano di dismissione del patrimonio immobiliare – Sez. II- parr.4-9 

sub c) - riscossione dei vari crediti e delle entrate correnti – Sez. I -par. 7 

sub d) – evoluzione delle passività potenziali – Sez. I- par. 9.6. 

 

1.3.2. Parere all’aggiornamento del Piano di Riequi librio di cui alla Deliberazione di C.C. 430/2016 
 

Con riferimento al presente aggiornamento del Piano di riequilibrio si fa presente che l’organo di 
revisione economico-finanziario esprimerà il parere di competenza in ordine al presente Piano, che si 
allegherà all’atto da sottoporre al Consiglio comunale. (Doc. 7) 

Ad esso si rinvia per un approfondimento. 

 
 
 
2. PATTO DI STABILITÀ 
 
L’Ente ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno (come da certificazioni regolarmente trasmesse) 
e, quindi, non è mai stato sottoposto a procedure sanzionatorie. 

Il saldo di finanza pubblica è stato rispettato anche per il 2016. 

 
3.ANDAMENTI DI CASSA 
 
3.1 – ANALISI SULL’UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE DI T ESORERIA 
 
Nel prospetto che segue si mette in evidenza l’andamento dell’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nel 
corso dei tre anni precedenti. 

Per le ragioni esposte in premessa si riporta anche la colonna relativa al Rendiconto dell’esercizio (n-
2) e, cioè, all’esercizio 2014 così come già presente ed esposto nella Delibera di C.C. 430/2016.  
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 rendiconto 
esercizio 2014 

Rendiconto 
esercizio 2015 

Rendiconto 
esercizio 2016 

Bilancio 
esercizio 
2017(*) 

Entità anticipazioni complessivamente 
corrisposte *(accertato al Tit. V) 

80.687.558,02 91.257.049,53 72.499.559,34 53.611.648,44 

Entità anticipazioni complessivamente 
restituite *(impegno al Tit.III) 

80.687.558,02 91.257.049,53 72.499.559,34 35.639.840.24 

Entità anticipazioni non restituite al 
31.12 

4.683.597,02 10.402.775,63 9.292.361,42  

Limite anticipazione concedibile ai 
sensi dell’art.222 TUEL 

25.193.302,02 39.228.459,00 .46.384.796.00 46.016.793,87 

Entità delle somme maturate per 
interessi passivi 

338.815,09 683.684,20 699.639.33 (#) 

Entità massima delle entrate a 
specifica destinazione utilizzata in 
termini di cassa ex art. 195 TUEL con 
corrispondente vincolo 
sull’anticipazione di tesoreria 
concedibile 

12.382.366,00 7.230.656,77 5.543.939,59 3.929.613,03 

Esposizione massima di tesoreria  18.840.223,93 30.666.432,49 30.671.048,46 
 

32.093.227,44 (1) 
 

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 343 365 365 304(2) 

(*) dati al 30 ottobre 2017 
(#)a partire dal 2017, gli interessi passivi saranno addebitati in un’unica soluzione a marzo dell’anno successivo. 
(1) Importo alla data del 16 giugno 2017 

(2) Dal 01/01/2017  al  31/10/2017 

La tabella sopra riportata prevede, rispetto a quella contenuta nel Piano approvato con Delibera C.C. 
430/2016 l’aggiornamento della colonna relativa all’esercizio 2016 che nella stesura approvata a 
dicembre dello scorso anno riportava dati provvisori al 30 novembre 2016 e lo stato delle anticipazioni 
nel bilancio in corso alla data del 31ottobre 2017. 

 

3.2. ANDAMENTO NEL TRIENNIO, CON EVIDENZA DELLE PRI NCIPALI RAGIONI DELLO 
SQUILIBRIO 

 
La ricostruzione dell’andamento della cassa ha evidenziato una costante carenza di liquidità, da 
imputare sostanzialmente alla difficoltà di riscossione delle entrate coniugata con la rigidità della spesa 
corrente. 

Con riferimento all’esercizio in corso, e cioè al primo esercizio successivo all’approvazione del Piano 
(avvenuto a dicembre 2016), si evidenzia un utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 
31.10.2017, per  € 20.318.673,16, che denota un miglioramento dell’andamento di cassa rispetto alle 
precedenti annualità, dovuto principalmente alle maggiori entrate tributarie (IMU, TARI, TASI) ed un 
rafforzamento delle misure di riscossione coattiva da parte dell’Ente. 

Lo stato di avanzamento in ordine al miglioramento della capacità di riscossione ed all’efficientamento 
delle Strutture organizzative a ciò deputate è meglio descritto al successivo paragrafo 7, cui si rinvia, 
ed è altresì rappresentata nel Report in ordine alla capacità di riscossione dell’Ente (Doc. 8) ove viene 
riassunta l’attività di accertamento e riscossione alla data del 30.10.2017.   
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E’ comunque possibile evidenziare come dal confronto tra l’esposizione debitoria per anticipazione di 
tesoreria al  31 ottobre del 2016 e del 2017 un miglioramento come riportato nella tabella che segue: 

 

 31 ottobre 

2016 

31 ottobre 2017 

Anticipazione di tesoreria 24.729.195,66 20.318.673,16 

 
 
 
3.3. ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE 
 
Con determinazione dirigenziale n. 40 del 9 gennaio 2015 l’ente ha provveduto a determinare l’importo 
della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 come previsto dal punto 10.6 del principio della 
competenza finanziaria potenziata allegato 4/2 d.lgs. 118/2011: l’importo a detta data era pari ad € 
12.382.366,00. 

In relazione all’utilizzo delle entrate vincolate, l’ente entro il 10 del mese successivo all’utilizzo ha 
provveduto a regolarizzare i sospesi comunicati dal Tesoriere, in linea con quanto previsto dal principio 
contabile soprarichiamato. Si riportano di seguito le determinazioni relative alla cassa vincolata del 
rendiconto  2015: 

• n. 559 del 04/03/2015 
• n. 560 del 04/03/2015 
• n. 831 del 02/04/2015 
• n.1227 del 07/05/2015 
• n.1587del 09/06/2015 
• n.1770 del 26/06/2015 
• n.1870 del 07/07/2015 
• n.2070 del 07/08/2015 

Alla data del 31 dicembre 2015 l’importo dei fondi vincolati ammontava ad € 6.769.462,72 

Con riferimento all’anno 2016 risultano emanati per le stesse finalità i seguenti provvedimenti: 

• n. 254  del 09/02/2016 
• n. 762  del 15/03/2016 
• n. 1108  del 11/04/2016 
• n. 1372  del 04/05/2016 
• n. 1786 del 07/06/2016 
• n. 2179  del 05/07/2016 
• n. 2785  del 02/09/2016 
• n. 3203  del 05/10/2016 
• n. 3676  del 11/11/2016 
• n. 3902  del 01/12/2016 

Alla data del 31 dicembre 2016, l’importo dei fondi vincolati ammontava ad € 5.544.493,06 (come 
risultante dal conto del tesoriere 2016). 
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Con riferimento, infine, all’anno 2017, fino  alla data del 31/10/2017 sono state adottate le seguenti 
determinazioni  : 

• n. 381 del 9/2/2017 

• n. 636 del 7/3/2017 

• n. 1074 del 7/4/2017 

• n. 1376 del 3/5/2017 

• n. 1769 del 5/6/2017 

• n. 2100 del 3/7/2017 

• n. 2509 del 9/8/2017 

• n. 2721 del 6/9/2017 

• n. 3164 del 9/10/2017 

• n. 3507 del 2/11/2017   

Alla data del 31/10/2017, l’importo dei fondi vincolati ammonta ad € 3.929.613,03 

 

  
rendiconto 

esercizio 2014 
Rendiconto 

esercizio 2015 
Rendiconto 

esercizio 2016 

 Bilancio 
esercizio 2017 

* 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (x)          1.112.771,38               218.440,02     2.803.702,50  

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (y)          1.830.470,56            2.130.470,56  1.830.470,56  

Entrate titolo I 87.166.825,17 85.181.859,90 79.490.816,56 85.310.505, 

Entrate titolo II 9.456.272,38 11.427.789,39 10.342.611,29 13.762.247,58 

Entrate titolo III       16.025.222,32 13.830.656,01 17.192.298,14 19.064.680,09 

Totale titoli I,II,III (A) 112.648.319,87 110.440.305,30       107.025.725,99  118.137.433,59 

Spese titolo I (B) 98.552.538,63          98.731.677,31          95.986.943,46  120.941.309,27 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   218.440,02           2.803.702,50    

Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III* 10.252.564,22 9.252.420,97           9.605.163,37  9.427.599,34 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C+x-y) 3.843.217,02 1.520.067,82 -    3.282.113,88  -12.231.475,02 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente (+) /  Copertura disavanzo (-) (E)** 4.403.473,13 1.279.801,19 3.805.777,13 

5.082.687,41 
 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: 991.234,55 891.282,99 164.186,40 6.175.555,67 

Contributo per permessi di costruire (fino al 2012) 991.234,55 891.282,99 164.186,40 
           

1.300.000,00  

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali        

Altre entrate (10% proventi da alienazioni)       1.127.777,78 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui 0 0 0   

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada         

Altre entrate (specificare)        3.747.77.7 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)         

     

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-
G+H) 9.237.924,70 3.691.152,00 687.849,65 0 
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4. ANALISI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE COR RENTE E DI PARTE CAPITALE 
 
4.1 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
La tabella che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 430/2016 integrati con i dati del 
bilancio 2017 e, per quanto riguarda l’esercizio 2016, con le risultanze finali come da rendiconto 
approvato. Inoltre è stata inserita rispetto al modello, apposita riga finalizzata a rappresentare il Fondo 
pluriennale vincolato, al fine di dare una corretta rappresentazione dell’equilibrio di parte corrente dopo 
l’introduzione del nuovo ordinamento contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni (detta riga è valorizzata a partire dal 2015). 

Dalla lettura della tabella si evince che nel triennio 2014/2016 nonostante l’introduzione del nuovo 
sistema contabile introdotto dal D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (dal 1 gennaio 
2015) l’ente ha conseguito un saldo di competenza di parte corrente positivo per ognuna delle annualità 
riportate. 

La tabella riporta anche il saldo previsto per l’esercizio 2017. Ad oggi e dalle analisi effettuate può 
presumersi che il risultato della gestione corrente 2017 chiuderà anch’esso con un saldo positivo. 

 
*bilancio di previsione assestato alla data del 31/ 10/2017 

 
4.2 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

La tabella che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 430/2016 integrati  con i dati del 
bilancio 2017 e con l’esercizio 2016 che presenta le risultanze finali come da rendiconto approvato. 

Inoltre, è stata inserita, rispetto al modello, la riga del Fondo pluriennale vincolato al fine di dare una 
corretta rappresentazione dell’equilibrio di parte corrente dopo l’introduzione del nuovo ordinamento 
contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. 

Dalla lettura della tabella si evince che nel triennio 2014/2016 nonostante l’introduzione del nuovo 
sistema contabile introdotto dal D. Lgs. 188/2011 e successive modifiche ed integrazioni (dal 1 gennaio 
2015) l’ente ha conseguito un saldo di competenza di parte capitale positivo per ognuna delle annualità 
riportate. 

La tabella riporta anche il saldo previsto per l’esercizio 2017. Ad oggi e dalle analisi effettuate può 
presumersi che il risultato della gestione corrente 2017 chiuderà anch’esso con un saldo positivo. 

 

 rendiconto 
esercizio 2014 

Rendiconto 
esercizio 

2015 

Rendicont
o 

esercizio 
2016 

Bilancio 
esercizio 

2017*  

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (z)   13.549.660,45 9.132.611,09 10.996.505,80 

Entrate titolo IV 7.110.308,87 7.170.011,82 7.829.420,25 44.701.305,55 

Entrate titolo V * 19.354.263,15 12.104.529,98      92.736,00   

entrate tit.VI     2.213.521,43 2.550.753,82  

Totale titoli IV,V(M)VI 26.464.572,02 19.274.541,80 
10.135.677,6

8 
47.360.919,45 
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Spese titolo II (N) 10.035.174,98 19.900.997,39 6.538.283,59 61.102.357,32 

FPV di parte capitale spesa   9.132.611,09 
10.996.505,8

0 
  

Differenza di parte capitale (P=M-N) 16.429.397,04 3.790.593,77 1.733.499,38 -13.741.437,87 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (G) 

991 .234,55 891.282,99 164.186,40 2.427.777,78 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 
capitale [eventuale] (Q) 

600.660,00 657.744,05 1.043.485,49 8.920.487,74 

quota alienazioni destinata a finanziare D.F.B./massa passiva       3.747.777,89 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
16.038.822,49 3.557.054,83 2.612.798,47 0- 

( P+Q-F+G-H+z) 

*bilancio di previsione assestato alla data del 31/ 10/2017 

 

 

4.3 ENTRATE E SPESE CORRENTI AVENTI CARATTERE NON R IPETITIVO 
 

Con riferimento alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo la tabella che segue 
ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 430/2016 integrati con i dati del bilancio 2017 e con 
quelli dell’esercizio 2016 aggiornati con le risultanze finali come da rendiconto approvato. 

La tabella è compilata con la stessa logica dell’inserimento nel primo piano presentato (non considera 
solo le entrate avente carattere di eccezionalità, ma la totalità del recupero evasione e dell’utilizzo parte 
corrente del rilascio permessi, quindi le entrate risultano maggiori) 

    accertamenti di competenza   

Tipologia 
Rendiconto 

esercizio 2014 
Rendiconto 

esercizio 2015 
Rendiconto 

esercizio 2016 
Bilancio 

esercizio 2017 

Contributo rilascio permesso di 
costruire 

991.234,55 891.282,99 164.186,40 - 

Contributo sanatoria abusi edilizi e 
sanzioni 

   1.544,75 

Recupero evasione tributaria 968.839,93 1.411.212,21 4.848.617,22 4.707.374,25 

Entrate per eventi calamitosi   15.000,00  

Canoni concessori pluriennali     

Sanzioni al codice della strada   0,00  

Plusvalenze da alienazione     

Altre *   307.508,25 467.819,15 228.373,28 

Totale 1.960.074,48 2.610.003,45 5.495.622,77 3.677.814,69 

 

 

  impegni di competenza 

Tipologia 
rendiconto 

esercizio 2014 
Rendiconto esercizio 

2015 
Rendiconto esercizio 

2016 
Bilancio  

esercizio 2017 

Consultazioni elettorali o 
referendarie locali 

233.619,73 440.802,58 738.634,22 233.485,30 
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Ripiano disavanzi aziende riferiti ad 
anni pregressi 

    

Oneri straordinari della gestione 
corrente 

176.692,02 56.873,62 50.000,00  

Spese per eventi calamitosi     

Sentenze esecutive ed atti 
equiparati 

    

Altre * 991.234,55  2.003.746,06  

Totale 1.401.546,30 497.676,20 2.792.380,28 233.485,30 

 

Note per le “Altre” entrate     

    importi     

Tipologia 
rendiconto 

esercizio 2014 

Rendiconto 
esercizio 

2015 

Rendiconto 
esercizio 

2016 

 Bilancio 
esercizio 2017  

Consultazioni elettorali   307.508,25   467.819,15  228.373,28  

 
 
NOTE PER LE “ALTRE” SPESE 

  
  

importi  

Tipologia rendiconto 
esercizio 2014 

Rendiconto 
esercizio 

2015 

Rendiconto 
esercizio 

2016 
 Bilancio 

esercizio 2017  

Manutenzioni ordinarie 991.234,55   
                            
-    

                                        
-    

refezione scolastica (parte 
eccedente) 

    513.000,00   

aggio ai concessionari     325.392,90   

interessi SWAP (parte eccedente)     520.250,12   

interessi su anticipazioni di 
tesoreria 

    645.103,04   

 
5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
5.1 DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RIFERITO ALL’ULTIMO 

TRIENNIO: 
 
Per quanto concerne il risultato di amministrazione per le annualità 2013, 2014,2015, 2016, si riportano 
i dati contenuti nel “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” relativo agli esercizi 
finanziari in questione. 
 

   Rendiconto 2013  

   Residui   Competenza    Totale  
Fondo cassa al 1° gennaio     6.053.765,12 

Riscossioni 33.596.800,01 194.367.545,24 227.964.345,25 

Pagamenti 70.227.947,80 163.563.094,53 233.791.042,33 
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Fondo cassa al 31 dicembre (A)     227.068,04 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (B) 

     

Differenza (C=A-B)     227.068,04 

Residui attivi (D) 131.850.100,93 39.850.622,10 171.700.723,03 

Residui passivi (E) 91.674.323,80 53.049.672,77 144.723.996,57 

Differenza Risultato di amministrazione 
(+/-) (C+D-E) 

    27.203.794,50 

 
 
 

   Rendiconto 2014  

   Residui   Competenza    Totale  

Fondo cassa al 1° gennaio              227.068,04  

Riscossioni 39.464.420,19 178.400.304,85 217.864.725,04 

Pagamenti 56.846.684,33 160.585.174,81 217.431.859,14 

Fondo cassa al 31 dicembre (A)     659.933,94 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (B) 

     

Differenza (C=A-B)     659.933,94 

Residui attivi (D) 125.902.951,94 52.512.306,96 178.415.258,90 

Residui passivi (E) 84.545.825,68 50.054.822,94 134.600.648,62 

Differenza Risultato di amministrazione 
(+/-) (C+D-E) 

    44.474.544,22 

 
 

   Rendiconto 2015  

   Residui   Competenza   Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio     659.933,94 

Riscossioni   36.390.938,69  204.620.008,58  241.010.947,27 

Pagamenti 49.918.170,37 191.169.334,38 241.087.504,75 

Fondo cassa al 31 dicembre (A)     583.376,46 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (B) 

     

Differenza (C=A-B)     583.376,46 

Residui attivi (D) 
  

101.673.705,16  
     

55.601.069,25  
157.274.774,41 

Residui passivi (E) 
    

31.538.947,24  
     

67.221.992,32  
98.760.939,56 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti     

218.440,02 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale     

9.132.611,09 

Differenza  Risultato di amministrazione 
(+/-) (C+D-E) 

    49.746.160,20 

 
 

   Rendiconto 2016  
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   Residui   Competenza   Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio     583.376,46 

Riscossioni 37.064.440,50 174.165.706,36 211.230.146,86 

Pagamenti 56.616.398,47 153.568.225,34 210.184.623,81 

Fondo cassa al 31 dicembre (A)     1.628.899,51 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (B) 

      

Differenza (C=A-B)     1.628.899,51 

Residui attivi (D) 101.875.151,05 42.292.471,11 144.167.622,16 

Residui passivi (E) 22.378.882,88 57.858.938,88 80.237.821,76 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

    2.803.702,50 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

    10.996.505,80 

Differenza  Risultato di amministrazione 
(+/-) (C+D-E-FPV) 

    51.758.491,61 

 
La tabella relativa all’anno 2016 è stata aggiornata rispetto a quelle contenuta nel Piano approvato con 
Delibera C.C. 430/2016 e riporta i dati del consuntivo approvato; la composizione del risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2015 conteneva un errore formale. Esso è stato quindi rettificato con 
Deliberazione di Giunta n.360 del 12/12/17 (Doc.9),  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. nr.188 del 15 maggio 
2016 di approvazione del rendiconto 2015. Approvazione”. Di seguito, si riporta il dato corretto. 

 
Rendiconto 

esercizio 
2013 

Rendiconto 
esercizio 2014 

Rendiconto 
esercizio 2015 

 Rendiconto 
esercizio  

2016  

Risultato di amministrazione (+/-) 27.203.794,50 44.474.544,22 49.746.160,20   51.758.491,61  

di cui:         

a) Vincolato 5.003.473,13 4.571.234,20 14.457.342,80     29.277.290,65  

aa) Fondo ex D.L. 35/2013 18.750.293,34 34.587.842,49 33.693.899,13     26.188.444,13  

aaa) Altri accantonamenti     1.800.000,00       6.800.000,00  

b) Per spese in conto capitale             660,00  3.515,84   2.054.689,73 

c) Per fondo ammortamento -   -                       -   

d) Per Fondo svalutazione 
Crediti 

3.449.368,03 5.311.951,69 55.249.506,93     46.136.257,80  

e) Non vincolato (+/-) * - - 55.454.588,66 -     58.698.190,70 

 
Per una maggior comprensione dei dati esposti si segnala che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 30/04/2015 l’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 di detta attività sono 
riportate nella tabelle che segue: 
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Risultato d’amministrazione al 1/1/2015 dopo il riaccertamento 

straordinario dei residui 

40.973.168,00 

Composizione del Risultato d’amministrazione 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 52.009.573,63 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 38.270.040,29 

Avanzo vincolato corrente 2013 non impegnato nell’esercizio 2014 889.036,40 

Avanzo vincolato corrente derivante da riaccertamento 

straordinario 

115.308,48 

Avanzo vincolato c/capitale derivante da riaccertamento 

straordinario 

4.599.810,15 

Parte destinata agli investimenti 3.515,84 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (maggior disavanzo da 

riaccertamento straordinario) 

-54.914.116,79 

 

- con deliberazione nr. 274 del 15/06/2015 è stata definita la modalità di ripiano del maggior 
disavanzo di cui al punto precedente in 30 anni per un importo annuale di euro 1.830.470,56. 

 

5.2 RIPIANI DEI DISAVANZI 
 
Con riferimento alle misure previste dall’articolo 188 del TUEL si precisa che 

-  con riferimento all’esercizio 2015 , con deliberazione di Consiglio comunale n. 188 del 16 maggio 
2016, così come rettificata con Deliberazione  di Giunta n.360 del 12/12/17 (Doc.9), il Comune di 
Terni ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2015, che riporta un maggior disavanzo di 
amministrazione pari a € 2.370.942,43 quale quota ricalcolata in occasione del presente 
aggiornamento del piano, generatasi nel corso dell’esercizio 2015. 

Con lo stesso provvedimento di rettifica, è stato deliberato, ai sensi dell’art. 188 comma 1 del Tuel, 
il ripiano in tre anni come segue: 

• anno 2016:  €    300.000,00 negli equilibri sembra che c’è il recupero 
• anno 2017:  €    498.434,91 
• anno 2018:  €    1.572.507,52. 

Tale disavanzo viene fatto rientrare nella massa passiva della presente procedura di riequilibrio  

- con riferimento all’esercizio 2016 , con deliberazione di Consiglio comunale n.118 del 17/5/2017,  
il Comune di Terni ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2016, che riportava un disavanzo di 
amministrazione pari a euro  58.698.190,70 con un maggior disavanzo rispetto all’esercizio 2015 
dopo la rettifica di cui alla delibera di G.C. n.360 del 12/12/17 pari a euro 7.445.015,03 
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Il maggior disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 per € 7.445.015,031 
(comprensivo di quello generato nel 2015 non ancora assorbito) articolabile, per una lettura 
coordinata delle somme con quelle esposte nel precedente piano, nel seguente modo: 

- passività potenziali per € 5.800.000,00 così come riportate nel paragrafo 9.7 della parte 
I del presente Piano confluite attraverso gli accantonamenti effettuati nel rendiconto 
2016 nel risultato d’amministrazione 2016; 

- per la parte residua di €  1.645.015,03 quale ulteriore disavanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto 2016.  

 

5.3 RESIDUI ATTIVI TITOLO I E III E AVANZO 
 
Il Comune di Terni con deliberazione di G.C. n. 133 del 30 aprile 2015 ha approvato il riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1 gennaio 2015 le cui risultanze sono state già 
riportate nel paragrafo 5.1. 

Successivamente: 

- con deliberazione di G.C. n. 61 del 12 aprile 2016 l’ente ha approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi come operazione propedeutica al rendiconto 2015; 

- con determinazione del dirigente della direzione attività finanziarie nr. 4057 del 13/12/2016 
l’Ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui propedeutico alla presentazione 
del piano di riequilibrio finanziario; 

- con deliberazione di G.C. n. 104 del 14/04/2017 l’ente ha approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi come operazione propedeutica al rendiconto 2016. 

Le risultanze di detti riaccertamenti sono  confluiti e dunque contenuti nei risultati di amministrazione 
degli anni 2015 e 2016. 

 

                                                           
1 Si precisa che il valore di € 7.445.015,03 è ottenuto quale differenza tra il risultato d’amministrazione negativo al 31 dicembre 2015 e quello al 
31 dicembre 2016 a cui occorre aggiungere le due quote annuali di recupero del disavanzo trentennale da riaccertamento straordinario dei 
residui al 1 gennaio 2015 pari a euro 1.830.470,56 annui. Il prospetto che segue sintetizza detta modalità di calcolo 

risultato d'amministrazione 1 gennaio 2015 -54.914.116,79   

risultato d'amministrazione 31 dicembre 2015 -55.454.588,66   

differenza 540.471,87 540.471,87 

risultato d'amministrazione 2015 -55.454.588,66   

risultato d'amministrazione 2016 -58.698.190,70   

differenza 3.243.602,04 3.243.602,04 

quota da recupero trentennale  esercizio 2015   1.830.470,56 

quota da recupero trentennale  esercizio 2016  1.830.470,56 

Maggior disavanzo 2016    7.445.015,03 

 

 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

22 

6. RISULTATO DI GESTIONE 
 

6.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  
La tabella che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 430/2016 integrati con riferimento 
all’esercizio 2016 dalle risultanze finali come da rendiconto approvato. 

 

    
Rendiconto Rendiconto  Rendiconto  Rendiconto 

esercizio 2013 esercizio 2014 esercizio 2015 esercizio 2016 

Accertamenti  (+) 234.218.167,34 230.912.611,81 260.221.077,83 216.458.177,47 

Impegni (-) 216.612.767,30 210.639.997,75 258.391.326,70 211.427.164,22 

Risultato gestione di 
competenza 

  17.605.400,04 20.272.614,06 1.829.751,13 5.031.013,25 

Applicazione dell’eventuale 
Avanzo di amministrazione  non 
vincolato (dell’esercizio 
precedente) 

  96.765,00    

utilizzo dell'avanzo:       

Titolo I –spese correnti   96.765,00    

Titolo II – spese in conto capitale       

Titolo III – rimborso di prestiti 
(quota capitale) 

      

Risultato della gestione di 
competenza al netto 
dell’utilizzo dell’avanzo 

  17.508.635,04 20.272.614,06 1.829.751,13 5.031.013,25 

 
Il risultato di competenza si è così determinato: 
            

 Riscossioni in conto 
competenza 

(+) 194.367.545,24 178.400.304,85   204.620.008,58  174.165.706,36 

 Pagamenti in conto 
competenza 

(-) 163.563.094,53 160.585.174,81 191.169.334,38  153.568.225,34 

Differenza  (A) 30.804.450,71 17.815.130,04     13.450.674,20  20.597.481,02 

residui attivi  di 
competenza  

  39.850.622,10 52.512.306,96     55.601.069,25  42.292.471,11 

residui passivi di 
competenza 

  53.049.672,77 50.054.822,94     67.221.992,32  57.858.938,88 

Differenza  (B) -13.199.050,67 2.457.484,02 -11.620.923,07  -15.566.467,77 

Risultato gestione di 
competenza  (A)-(B) 

  17.605.400,04 20.272.614,06      1.829.751,13  5.031.013,25 

 
 
 
 
 
7. ANALISI DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE NEL TRIENN IO 
 
La tabella che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 430/2016 integrati con i dati del 
consuntivo per l’esercizio 2016 che presenta le risultanze finali come da rendiconto approvato.
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Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015 Rendiconto esercizio 2016 

A
ccertam

en
ti (A

) 

R
isco

ssio
n

i 

Capaci
tà di 

riscos
sione 

 A
ccertam

en
ti (A

)  

R
isco

ssio
n

i 

Capacità di 
riscossione 

A
ccertam

en
ti (A

) 
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isco

ssio
n

i 

Capac
ità di 

riscos
sione 

A
ccertam

en
ti (A

) 

R
isco

ssio
n

i 

Capacità di 
riscossion

e 

 (R
) % 

 (R
) % 

 (R
) 

% 

 (R
) 

% 

  (R/A)*1
00 

  (R/A)*100   

(R/A)*
100 

  (R/A)*100 

 
Titolo I - Tributi 
propri 
 

58.336.432,01 41.617.659,55 71,34 87.166.825,17 55.142.159,08 63,26 85.181.859,00 56.751.090,50 66,62 79.490.816,56 53.180.962,29 66,90 

 
Titolo II - 
Trasferimenti 
correnti  
 

19.302.468,01 14.725.051,17 76,29 9.456.272,38 5.591.590,28 59,13 11.427.789,39 4.757.144,19 41,63 10.342.611,29 4.714.664,80 45,58 

 
Titolo III  - Entrate 
extratributarie 
 

16.509.402,73 9.734.878,03 58,97 16.025.222,32 8.614.800,49 53,76 13.830.656,01 8.168.942,08 59,06 17.192.298,14 10.483.639,03 60,98 

 
Totale Entrate 
Correnti   
 

94.148.302,75 66.077.588,75 70,18 112.648.319,87 69.348.549,85 61,56 110.440.305,30 69.677.176,77 63,09 107.025.725,99 68.379.266,12 63,89 
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Dimostrazione degli esiti dell’attività di recupero dell’evasione tributaria nel triennio precedente 
 

  
Rendiconto 

esercizio 2013 
Rendiconto 

esercizio 2014 
Rendiconto 

esercizio 2015 
 Rendiconto 

esercizio 2016  

Previsione 350.000,00 450.000,00 300.000,00           2.000.000,00  

Accertamento (A) 714.595,48 968.839,93 1.411.212,21           5.861.237,49  

Riscossione c/competenza (B) 0,00 0,00 0,00 0,00   

Riscossione c/residui 658.220,73 598.300,29 699.524,68    702.110,86  

Capacità di riscossione in c/competenza 
(B/A)%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Si precisa che la Capacità di riscossione in c/competenza risulta pari negli anni dal 2013 al 2016 a euro 
0,00 così come riportato nei Rendiconti 2013-2014-2015-2016 a causa di una prassi consolidata 
nell’ufficio tributi  che annualmente procedeva alla predisposizione e sottoscrizione degli accertamenti 
solo nel mese di dicembre e, quindi, non in tempo utile per rilevarne anche a riscossione.  

Gli accertamenti risultano essere stati effettuati con apposita determinazione dirigenziale del 
responsabile del servizio: 

• per l’anno 2013, con determinazione n. 3586 del 30/12/2013; 

• per l’anno 2014  con determinazione n. 3245 del 29/12/2014 

• per l’anno 2015, con determinazione n. 3562 del 23/12/2015;. 

• Per l’anno 2016, con determinazione n. 4132 del 09/12/2016 

Nell’annualità 2017, al contrario di quanto accaduto negli anni precedenti, si è proceduto a notificare 
anticipatamente gli accertamenti, per correggere il pregresso modus operandi nell’attività di riscossione 
e i primi effetti di detta modifica operativa sono riportati nel successivo paragrafo 7.2.  

Nella tabella che segue sono riportate le varie determinazioni assunte o in corso di predisposizione da 
parte del dirigente competente che determineranno un accertamento di entrata pari a quanto previsto 
nel bilancio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACCERTAMENTI ANNO 2017 

determinazione n. 2674 del 31/08/2017  € 557.625,00 

determinazione nr. 3502 del 2/11/2017  € 1.921.962,00 

determinazione nr. 3671 del 15/11/2017  €  511.789,00 

da notificare entro il 31/12/2017 € 1.715.998,25 

TOTALE  € 4.707.374,25 

 Entrata prevista in bilancio di previsione € 4.707.374,25 
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7.1 CONTRASTO ALL’EVASIONE 
 
Sul punto, sembra opportuno evidenziare che le misure di contrasto all'evasione fiscale  hanno 
consentito al Comune di registrare tra il 2015 e il 2016  maggiori accertamenti di oltre 4 mil/€; l’Ente 
nella sua attività di recupero ha cercato di superare le difficoltà incontrate nell’anno 2014 , anno di 
introduzione della TASI, ed in particolare  quelle relative all'applicazione di alcuni istituti  quali ad  
esempio l’assoggettamento della tassa ai cosiddetti "conduttori" degli immobili, o  per ii cittadino, quello 
della determinazione dell'imposta .  

Nel report al 15/11/2017 (Doc. 10), si riportano i dati relativi all’attività ordinaria e di accertamento con 
specifico riferimento agli avvisi notificati e/o in corso di notifica ovvero contabilizzati relativi a ICI, IMU, 
TASI (240 avvisi già contabilizzati per € 823.958,06; 147 avvisi notificati per € 628.689,00; 156 avvisi 
da avviare a notifica per € 2.372.614,63). 

Il potenziamento dell’attività di accertamento si ricollega agli interventi di efficientamento programmati 
dall’Ente  in larga parte portati a compimento e di seguito descritti. 

 
7.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE E STR UMENTALE 
 

In relazione all’analisi della capacità di riscossione rappresentata nel Piano di riequilibrio approvato con 
Delibera di C.C. n. 430/2016 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nella delibera n. 
183/PRSE/2017, ha espresso un giudizio negativo sulla effettiva possibilità per il Comune di realizzare 
le maggiori entrate previste dal PRPF in conseguenza dell'incremento della capacità di riscossione e 
di recupero dell'evasione, adducendo, quali fattori di criticità, l’organizzazione dell'ufficio Entrate e la 
perdurante crisi economica. 

Sul punto si rileva che, con Delibera di G.C. n. 243 dell’11.09.2017, nell’ambito di una complessiva 
riorganizzazione generale della Macrostruttura organizzativa dell’Ente, è stato approvato il nuovo 
modello organizzativo che prevede la strutturazione di un unico ufficio entrate, in sostituzione degli 
attuali uffici esistenti, attraverso l'accorpamento della parte tecnica e di accertamento con quella relativa 
al contenzioso con la creazione di un unico responsabile dell'ufficio nella prospettiva di coordinamento, 
ottimizzazione dei risultati e risparmio di spesa. È stata inoltre aumentata la dotazione organica di 
quattro unita dell'ufficio per le attività di accertamento e riscossione, come da atto di assegnazione della 
Direzione Risorse Umane-Organizzazione Prot. n. 116918 del12/09/2017 per la costituzione di un 
Nucleo di vigilanza tributario. 

Il predetto nucleo di vigilanza è stato impegnato in attività di sopralluoghi e ispezioni del territorio in 
relazione a magazzini e fabbricati rurali per verificare la corrispondenza delle risultanze catastali 
ovviamente al fine di recuperare la reale rendita sulla base dell'effettivo accatastamento degli immobili 
in questione. In ambito contenzioso, si sta procedendo con PEC alla richiesta di pagamento delle 
sentenze ormai diventate titolo esecutivo preventivamente all'iscrizione a ruolo delle stesse. 

Quanto all'organizzazione strumentale, con D.G.C. 254 del 14.09.2017(Doc. 11)., la Direzione Attività 
Finanziarie ha acquisito un nuovo Software che consentirà all'ufficio Tributi,  previa analisi e bonifica di 
dati, utenze e dichiarazioni, l'allineamento degli identificativi catastali degli immobili nelle applicazioni 
informatiche utilizzate in tutti gli uffici dell' Ente, ivi compresi i servizi statistici e demografici al fine di 
implementare e garantire l' attività di accertamento e verifica di denunce catastali. Sulla base della rete 
comunale informatica così strutturata, l'ufficio potrà potenziare e snellire i tempi di lavorazione per tutte 
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le pratiche di accertamento e in particolar modo procedere con la internalizzazione della gestione della 
TARI ad oggi affidata in concessione  

Unitamente a ciò, si ricorda che il sistema di incasso della TARI che in precedenza veniva effettuato 
direttamente dal Gestore del servizio, è stato modificato  ed al 2014 è tornato nella competenza del 
Comune attraverso l'incasso diretto. Trattandosi di una nuova tassa le verifiche ed i controlli sono stati 
effettuati a partire dal 2017. 

Inoltre, sono state eliminate le agevolazioni previste per l'imposta municipale propria, operazione che 
ha comportato un incremento strutturale del gettito di circa € 750.000 a partire  dal 2017 con riflessi 
positivi sul piano di rientro come meglio precisato nella seconda parte del presente piano. 

Sono in corso di definizione ulteriori iniziative: 

- il Comune ha stipulato un accordo con Municipia s.p.a. per la fornitura di un servizio di conversione 
e migrazione dati ICI/IMU, di riconfigurazione del gestionale, nonché un servizio di caricamento 
delle forniture aggiornate (es catasto, terreni, fabbricati).Tali misure consentiranno una maggiore 
efficienza dell'ufficio Tributi, garantendo così un'attività di costante aggiornamento e interscambio 
dei flussi informatici.  

Sulla base della revisione dell'intera rete comunale informatica così strutturata, l'ufficio potrà 
potenziare e snellire i tempi di lavorazione degli accertamenti ICI/IMU con un incremento decisivo 
dell'attività accertativa e di riscossione  

L’acquisto della piattaforma informatica ha messo il Comune nelle condizioni di poter procedere al 
recupero dell'evasione sia per quanto riguarda la TASI, vista la recente introduzione del tributo stesso, 
sia per quanto riguarda la TARI con un'operazione di reinternalizzazione del servizio, finalizzata al 
recupero mirato e il controllo diretto della gestione del tributo.    

A conferma del valore strutturale delle proposte migliorative della capacità di recupero dell'evasione, si 
pongono anche gli interventi e le misure azionate nel 2017, già indicate nel Piano e, in particolare: 
 

1) in data 2.5.2017 la sottoscrizione con ICA spa del contratto di affidamento del servizio di 
riscossione coattiva dell' imposta comunale sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

2) in data 8.4.2017 la sottoscrizione con Ternireti (società in house) del contratto di affidamento 
del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative ordinanze e regolamenti 
comunali ;  

 
3) in data 5 ottobre 2017, l’approvazione, con delibera di  C.C. n. 272, dell’affidamento della 

riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali ad Agenzia delle entrate – 
Riscossione considerando che l'affidamento diretto, tuttavia non esclude la possibilità di bandire 
apposita gara (Doc. 12);  

 
4) con D.G.C. n. 153 del 14 giugno 2017,  e successiva determina del 8 agosto 2017, l’affidamento 

a società specializzata, dell'attività di verifica catastale e recupero dell'imposta IMU e TASI 
relativamente alle centrali idroelettriche e alle opere idrauliche pertinenziali, al fine di consentire 
sia l'incasso delle somme che il recupero del maggior gettito di IMU e TASI ordinarie per effetto 
dell'eventuale adeguamento delle rendite (Doc. 13);  

5) con determina nr. 3502 del 2/11/2017, a seguito di analisi della società di cui al punto 
precedente, l’Ente ha provveduto ad accertare la somma complessiva di € 2.142.000,00. 
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8. ANALISI DEI RESIDUI 
 
 
8.1 GRADO DI REALIZZO E SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 

La tabella che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 430/2016 integrati  con i dati del 
consuntivo per l’esercizio 2016 che presenta le risultanze finali come da rendiconto approvato. 
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  Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015 Rendiconto esercizio 2016 
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(b
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Titolo I - Tributi propri 30.365.808,62 12.453.888,22 41,01   35.142.678,20  17.654.703,04 50,24 48.038.060,99 24.358.209,28 50,71 49.884.886,03 19.850.328,33 39,79  

Titolo II - Trasferimenti 
correnti*  

13.309.067,11  1.400.984,12  10,53   15.913.335,33  1.526.076,67 9,59 18.245.786,26 984.051,56 5,39 16.151.275,70 5.140.722,94 31,83 

Titolo III - Entrate 
extratributarie 

61.266.917,61  4.852.183,47  7,92   59.183.955,20  8.517.081,84 14,39 54.210.132,36 5.858.815,06 10,81 55.636.635,89 8.580.820,47 15,42 

Totale entrate correnti 104.941.793,34 18.707.055,81 17,83 
                   

110.239.968,73  
27.697.861,55 25,12 120.493.979,61 31.201.075,90 25,89 121.672.797,62 33.571.571,74 

                                   
27,59  

di cui   Entrate Proprie  
(Titoli I e III) 

 91.632.726,23  17.306.071,69 18,88   94.326.633,40  26.171.784,88 27,74 102.248.193,35 30.217.024,34 29,55 101.389.679,51 27.185.207,24 
                                   

26,81  

Titolo IV - Alienazioni e 
trasferimenti di capitale  

47.309.021,00  8.206.040,00  17,35   39.706.211,77  5.713.024,17 14,39 38.891.625,06 2.244.017,17 5,77 19.077.437,56 1.324.405,84 
                                     

6,94  

Titolo V - Mutui, prestiti 
ed altre operazioni 
creditizie 

21.931.729,24  6.520.328,49  29,73   20.246.316,39  5.386.530,43 26,6 17.454.784,97 2.742.590,28 15,71 15.317.347,12 2.031.685,69 
                                   

13,26  

Titolo VI – entrate per 
servizi c/terzi 

 1.197.419,14  163.375,71 13,64   1.508.226,14  667.004,04 44,22 1.574.869,26 203.255,34 12,91 1.207.192,11 136.777,23 
                                   

11,33  

Totale entrate  175.379.962,72  33.596.800,01 19,16   171.700.723,03  39.464.420,19 22,98 178.415.258,90 36.390.938,69 20,4 157.274.774,41 37.064.440,50 23,57  
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Titolo I - Spese correnti  60.706.864,15  44.087.261,30 72,62   46.298.860,56  34.755.983,99 82,17 44.240.265,55 28.903.724,15 65,33 48.111.079,48 36.574.417,47 
                                   

76,02  

 Titolo II - Spese in conto 
capitale 

 107.163.900,10  24.914.525,65 23,25   93.217.968,55  17.604.455,49 18,88 83.658.411,24 15.141.226,55 18,1 36.356.847,63 6.653.094,07 18,30 

Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti 

 10.604,70  0,00     3.153.972,52  3.153.972,52 100 4.683.597,02 4.683.597,02 100 10.402.775,63 10.402.775,63 
                                 

100,00  

Titolo IV - Spese per 
servizi per c/terzi 

 2.086.530,84  1.226.160,85 58,77   2.053.194,94  1.332.272,33 64,89 2.018.374,81 1.189.622,65 58,94 2.602.888,89 1.711.260,35 
                                   

65,74  

Totale Spese  169.967.899,79  70.227.947,80 41,32   144.723.996,57  56.846.684,33 39,28 134.600.648,62 49.918.170,37 37,09 98.760.939,56 56.616.398,47 
                                   

57,33  
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8.2 Analisi sull’anzianità dei residui attivi e pas sivi. 
 
Nelle tabelle che seguono si riporta il prospetto aggiornato al 31 dicembre 2016 dei residui attivi e 
passivi messo a confronto con quello approvato nel piano di cui alla deliberazione di C.C. 430/2016. 

Nel piano approvato con deliberazione di C.C. n. 430/2016risultava la seguente situazione 
relativamente ai residui attivi 

anni 

Valori assoluti 

Titolo 1 - 
Tributi propri 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 

correnti 

Titolo 3 - 
Entrate 

extratributarie 

Entrate Proprie 
(Titolo I e Titolo 

III) 

Titolo 4 –  
Alienazioni e 
trasferimenti 

di capitale 

Titolo 5 - Mutui, 
prestiti ed altre 

operazioni 
creditizie 

Totale entrate 

<2011 6.050.476,81  3.236.132,51  23.010.319,07  29.060.795,88  11.009.887,32  1.753.714,40  45.060.530,11 

2011 2.277.218,44 1.485.035,64 8.445.040,43 10.722.258,87 2.472.234,29 695.308,13 15.374.836,93 

2012 1.294.571,13  2.554.019,33  5.479.432,77  6.774.003,90  638.820,87  407.123,38  10.373.967,48 

2013 1.907.994,71  3.252.371,26  4.135.982,12  6.043.976,83  456.123,07  831.829,51  10.584.300,67 

2014  9.923.855,54  3.084.914,17  4.772.305,16  14.696.160,70  1.115.517,82  351.865,52 19.248.458,21 

 2015 28.430.769,40  6.670.645,20  5.661.713,93 34.092.483,33  3.384.854,19  11.277.506,18  55.425.488,90 

Totale 
residui al 
31 dic 2015 

49.884.886,03  20.283.118,11   51.504.793,48 101.389.679,51 19.077.437,56   15.317.347,12 156.067.582,30 

 
La situazione al 31 dicembre 2016  è invece sintetizzata nel prospetto che segue 
 

anni 

Valori assoluti 

Titolo 1 - Tributi 
propri 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 

correnti 

Titolo 3 - 
Entrate 

extratributarie 

Entrate 
Proprie 

Titolo 4 –  
Alienazioni e 
trasferimenti 

di capitale 

Titolo 5 - 
Mutui, prestiti 

ed altre 
operazioni 
creditizie Totale entrate 

(Titolo I e 
Titolo III) 

2011        6.343.816,41           2.179.915,95   25.136.504,61   31.480.321,02   13.288.924,25     2.239.929,37         49.189.090,59  

2012        1.271.583,46              738.855,58     3.870.998,99     5.142.582,45        200.670,12        398.135,90           6.480.244,05  

2013        1.907.994,71           1.137.489,38     3.609.686,62     5.517.681,33        232.456,73        417.660,54           7.305.287,98  

2014        7.724.877,51              203.623,29     3.553.178,04   11.278.055,55        721.230,27        178.750,60         12.381.659,71  

2015        8.559.023,43           1.606.159,15     3.180.389,13   11.739.412,56     2.549.571,53   10.051.185,02         25.946.328,26  

2016      26.309.854,27           5.836.423,21     6.500.182,39   32.810.036,66     1.728.533,71          80.233,37         40.455.226,95  

Totale 
residui al 

     52.117.149,79         11.702.466,56   45.850.939,78   97.968.089,57   18.721.386,61   13.365.894,80  
      

141.757.837,54  31-dic-16 

 
 
8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi 
 
Nel piano approvato con deliberazione di C.C. n. 430/2016  risultava la seguente situazione 
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anni 

Valori assoluti 

Titolo I 
Spese correnti 

 

Titolo II 
Spese in 

conto capitale 
 

Titolo III 
Spese per 

rimborso di 
prestiti 

 

Titolo IV 
Spese per 
servizi per 

c/terzi 
 

Totale spese 

esercizi<2011 1.192.989,49 11.704.274,24  0,00  200.359,60  13.097.623,33  

esercizio2011 431.831,43  3.519.141,62  0,00  55.980,99  4.006.954,04  

esercizio 2012 1.100.337,74  1.798.123,94  0,00  111.183,06  3.009.644,74  

esercizio 2013  2.127.073,59  1.411.973,41  0,00  312.268,95  3.851.315,95 

esercizio 2014  5.984.967,19  1.477.601,48  0,00  110.840,51  7.573.409,18 

esercizio2015 37.273.880,04  17.733.080,87  10.402.775,63  1.812.255,78  67.221.992,32  

totale residui 48.111.079,48  37.644.195,56  10.402.775,63  2.602.888,89  98.760.939,56  

 
 
La situazione al 31 dicembre 2016  è invece sintetizzata nel prospetto che segue 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

anni Valori assoluti 

 

Titolo I Titolo II Titolo III 

Titolo IV 
Spese per 
servizi per 

c/terzi Totale spese 

Spese correnti 
Spese in conto 

capitale 

Spese per 
rimborso di 

prestiti 

      

Esercizi<2011           515.504,42  
          

9.233.916,95    
       

255.840,59    10.005.261,96  

Esercizio 2012           417.362,55  
             

497.664,98    
       

111.183,06      1.026.210,59  

Esercizio 2013           673.531,07  
             

491.922,89    
       

312.268,95      1.477.722,91  

Esercizio 2014        1.711.024,72  
             

155.994,26    
       

109.167,76      1.976.186,74  

Esercizio2015        5.554.337,77  
          

2.235.994,73    
       

103.168,18      7.893.500,68  

Esercizio2016      40.597.873,06  
          

3.702.604,20    11.695.264,20  
    

1.863.197,42    57.858.938,88  

totale residui al 31 
dic 2016      49.469.633,59  

        
16.318.098,01    11.695.264,20  

    
2.754.825,96    80.237.821,76  
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9. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI 
 
9.1 ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO NELL’ULTIMO  TRIENNIO 
 
Relativamente all’ultimo triennio l’unico debito fuori bilancio riconosciuto e finanziato, si precisa che  è 
quello di cui alla deliberazione di C.C. n. 363 del 6 agosto 2015, per la somma complessiva di € 
500.933,81 (IVA compresa), relativo a spese maturate per il servizio di stoccaggio e trasporto del 
percolato dalla ex discarica R.S.U. di Loc. Valle. 

La tabella sintetizza l’andamento di detti riconoscimenti nel triennio 2014/2016. E’ stata inserita anche 
la colonna relativa all’anno 2017 in corso nel quale non sono state effettuati riconoscimenti in attesa 
dell’approvazione del piano. 

 

Articolo 194 T.U.E.L. 

Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 
 Esercizio in 
corso 2017  

Totale debiti f.b. 
riconosciuti e 

finanziati 

   - lettera a) - sentenze 
esecutive 

          

   - lettera b)  - copertura 
disavanzi 

          

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni           

   -lettera d)- procedure 
espropriative/occupazione 

d'urgenza 
          

   - lettera e) - acquisizione 
beni e servizi senza impegno 

di spesa 
   500.933,81      500.933,81 

Totale  500.933,81   500.933,81 

 
 
Non sono intervenute modifiche rispetto al precedente piano approvato con deliberazione n. 430/2016. 
 
 
9.2 DIMOSTRAZIONE DELL’EVOLUZIONE STORICA DELLE SEN TENZE ESECUTIVE, PER 

TIPOLOGIA E DIMENSIONE NEL TRIENNIO PRECEDENTE. 
 
Nel triennio precedente l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. 
 
9.3 CONTENZIOSO IN ESSERE, DEBITI FUORI BILANCIO DA  RICONOSCERE E PASSIVITÀ 

POTENZIALI 
 
Così come previsto dall’articolo 243 bis, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 l’ente prima dell’approvazione 
del Piano aveva provveduto ad una ricognizione straordinaria delle posizioni debitorie ed aveva rilevato 
la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del Tuel per complessivi € 
7.145.034,90. 

A seguito di ulteriori verifiche effettuate nel periodo intercorso tra l’approvazione del Piano e 
l’aggiornamento contenuto nel presente documento, l’importo è stato rideterminato in euro 6.586.991,51. 
Detto valore differisce da quello approvato con deliberazione C.C. n. 430/2016 con riferimento alla 
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posta debitoria relativa alla ditta GALA S.p.a.(2) per la quale è stata evidenziata l’assenza di 
obbligazioni per euro  560.623,36 ma anche da riduzioni nella misura del 10% quale nettizzazione 
dell’utile d’impresa.  L’importo complessivo di € 6.950.224,01 risulta così ripartibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dette somme sono da aggiungere anche le passività potenziali ed il contenzioso in essere. 

Analizziamo separatamente le singole voci. 

 

9.3.1 Debiti fuori bilancio da riconoscere per sent enze esecutive art. 194 c. 1 letta) 
 
Dalla ricognizione sono emerse le seguenti posizioni debitorie da riconoscere quali debiti fuori bilancio 
così come riportate nella tabella che segue: 

SENTENZE ESECUTIVE 

Esercizio 
2014 E 

PRECEDENTI 

Esercizio 
2015 

Esercizio 
2016 

Totale 
debiti f.b. 

da 
ripianare  

Ordinanza del 20/09/2016 0  0 0  
                    

1.589,63  

Sentenza corte di appello di Perugia 656/2015 0  0 0  
                  

31.825,94  

Sentenza corte di appello Perugia 657/2015 0  0 0  
                 

145.553,22  

Sentenza Giudice di Pace di Terni 1100/2013 0  0 0  
                    

7.643,55  

Totale 0  0 0  
                 

186.612,34  

 
 

                                                           
2 In particolare, tale importo era stato comunicato e frutto di un’attività di stima inviata alla Direzione Attività finanziarie a firma congiunta del 
Dirigente del settore LL.PP. e dell’energy manager dell’Ente. Da una ricognizione contabile effettuata dalla Direzione attività finanziarie sui 
documenti contabili pervenuti tramite piattaforma per la fatturazione elettronica ad oggetto il servizio della pubblica illuminazione, anno di 
competenza 2016, che non avevano adeguata copertura finanziaria, si sono potuti quantificare definitivamente detti debiti che ammontano 
complessivamente ad € 490.616,36 

Articolo 194 T.U.E.L: 
Totale debiti f.b. 

da ripianare 

   - lettera a) - sentenze esecutive 186.612,34 

   - lettera b)  - copertura disavanzi   

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni   

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza   

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 
 

6.400.379,17 

Totale 
 

6.586.991,51 
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Per completezza espositiva si rappresenta il contenzioso a cui si riferiscono le sentenze sopra riportate 
afferisce alla responsabilità dell’ente locale per sinistri derivanti da manutenzione strade e/o insidie 
stradali. In particolare: 

- con Sentenza del Giudice di Pace di Terni nr. 1100 del 27 novembre 2013 il Comune di Terni è 
stato condannato al pagamento in favore della ditta ricorrente.  

- in sede di appello, con Sentenze della Corte di Appello di Perugia nr. 656 e nr. 657 del 13 novembre 
2015, il Comune di Terni è stato condannato al pagamento in favore della ditta ricorrente. 
L’Amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza nr. 656/2015.L’attività 
si è resa obbligatoria in quanto, in ossequio all’art. 11 del D.L.vo nr. 285/1992, gli organi di polizia 
stradale, qualora intervengano sul luogo dell’incidente sono tenuti al ripristino della fluidità del 
traffico e delle condizioni di sicurezza nella circolazione, nonché del rilevamento del sinistro, per 
fini amministrativi e giudiziari; gli stessi organi hanno l’obbligo di partecipare alle operazioni di 
soccorso e, in tale circostanza, l’operatore di polizia, se il proprietario o conducente del veicolo non 
è presente sul luogo del sinistro ovvero è incapace di intendere e di volere, qualora il mezzo non 
debba essere sottoposto a fermo amministrativo, deve assumersi l’onere di provvedere alla 
custodia del veicolo ed al suo recupero in nome e per conto del conducente impossibilitato; 

-  con Ordinanza del 20 settembre 2016, resa a conclusione del procedimento con rito sommario 
iscritto al nr. 1927/2012 di R.G.A. depositata il 21 settembre 2016, il Tribunale di Terni ha 
condannato il Comune al pagamento della somma in favore della ditta ricorrente. L’ordinanza i 
questione è stata appellata dalla ditta ricorrente. L’attività si è resa obbligatoria per assicurare la 
manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità 
della circolazione con il conferimento presso la ditta, autorizzata per legge, di veicoli rinvenuti su 
area pubblica danneggiati o abbandonati. 

 

9.3.2 Debiti fuori bilancio da riconoscere – art. 1 94 c. 1 lett e) 
 

La ricognizione di cui all’articolo 243 bis del D.Lgs. 267/2000 sono emerse posizioni debitorie da 
riconoscere quali debiti fuori bilancio così come riportate nella tabelle che segue. La quantificazione 
dell’importo complessivo della voce lett.e) tiene conto della riduzione del 10% per le prestazioni di 
servizi/forniture ricadenti nella lett. e) dell’art. 194Tuel. 

Si rileva, inoltre, che il Comune, in sede di chiarimenti forniti alla Corte dei Conti con nota prot. n. 92950 
del 14/07/2017, ha inviato la sintesi della situazione degli accordi sottoscritti con i creditori, da che si 
desume che circa il 50% dei debiti fuori bilancio inseriti nel Piano di Riequilibrio risultano maturati nei 
confronti di società partecipate al 100% dallo stesso Comune (i.e. ASM Spa e USI Spa in liquidazione) 
con le quali sono già stati definiti accordi. 

Di seguito sono rappresentate le singole posizioni debitorie distinte per direzione del Comune di Terni.  
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Elenco analitico delle posizioni debitorie di cui a lla lettera e) del D. Lgs. 267/2000   
   

  FORNITORE 

IMPORTO LORDO IMPORTO AL 
NETTO 

DELL’UTILE DI 
IMPRESA  Dipartimento 

PARZIALE  TOTALE  

  

DIPARTIMENTO PROMOZIONE 
SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE 

        

 
- sociale Fr 37 del 16/07/2014 BEATA LUCIA 4.205,00                 4.205,00  

                    

3.784,50  

  
Fr 55 del 15/09/2014 BEATA LUCIA 4.345,00                 4.345,00  

                    

3.910,50  

  
Fr 62 del 14/10/2014 BEATA LUCIA 4.205,00                 4.205,00  

                    

3.784,50  

  
Fr 844 del 15/04/2016 IL CERCHIO 4.513,60                 4.513,60  

                    

4.062,24  

  
Fr 845 DEL 15/04/2016 IL CERCHIO 4.368,00                 4.368,00  

                    

3.931,20  

  
Fr 846 DEL 15/04/2016 IL CERCHIO 4.513,60                 4.513,60  

                    

4.062,24  

  
Fr 345/PA del 31/12/2015 

NUOVA 
DIMENSIONE 

53.717,66               53.717,66  
                  

48.345,89  

  
richiesta rimborso AMARCORD 9.957,47                 9.957,47  

                    

8.961,72  

  

FATTURE DA MARZO A DICEMBRE 
2015 ATTIVITA’ PRESSO IL 
MELOGRANO 

ACTL 123.385,95             123.385,95  
                

111.047,36  

  

FATTURE DA SETTEMBRE A 
DICEMBRE 2015 ATTIVITA’  PRESSO IL 
CORTILE 

ACTL 30.224,00               30.224,00  
                  

27.201,60  

  

CANONE LOCAZIONE CENTRO 
POLIFUNZIONALE DI COLLESTATTE-
ANNO 2014   

ATER 13.908,00               13.908,00  
                  

12.517,20  

  

CANONE LOCAZIONE CENTRO 
POLIFUNZIONALE DI COLLESTATTE-
ANNO 2015  

ATER 13.908,00               13.908,00  
                  

12.517,20  

  

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN 
DELEGA ALLA USL UMBRIA 2 

USL UMBRIA 2 221.000,00             221.000,00  
                

198.900,00  

 
- scolastico FR V1/0046958 DEL 12/12/2014 CNS 48.507,36               48.507,36  

                  

43.656,62  

  
FR V5/00006368 DEL 11/02/2015 CNS 76.001,62               76.001,62  

                  

68.401,46  

  
FR 3252 DEL 31/12/2014 ALL FOODS 76.001,62               76.001,62  

                  

68.401,46  

  
FR V5/0006988 DEL 30/03/2015 CNS 96.009,44               96.009,44  

                  

86.408,50  

  
FR 367 DEL 28/02/2015 ALL FOODS 112,32                    112,32  

                        

101,09  

  
FR 368 DEL 28/02/2015 ALL FOODS 2.257,61                 2.257,61  

                    

2.031,85  

  
FR V5/0010458 DEL 30/04/2015 CNS 113.030,74             113.030,74  

                

101.727,67  

  
FR 110PA DEL 31/03/2015 ALL FOODS 113.030,74             113.030,74  

                

101.727,67  
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FR 111PA DEL 31/03/2015 ALL FOODS 93,60                      93,60  

                          

84,24  

  
FR V5/0012672 DEL 14/05/2015 CNS 93.618,31               93.618,31  

                  

84.256,48  

  
FR 131PA DEL 30/04/2015 ALL FOODS 102,96                    102,96  

                          

92,66  

  
FR 132PA DEL 30/04/2015 ALL FOODS 93.618,31               93.618,31  

                  

84.256,48  

  
FR V5/0016315 DEL 12/06/2015 CNS 99.281,76               99.281,76  

                  

89.353,58  

  
FR 235PA DEL 31/05/2015 ALL FOODS 21,84                      21,84  

                          

19,66  

  
FR 236PA DEL 31/05/2015 ALL FOODS 99.281,76               99.281,76  

                  

89.353,58  

  
FR V5/0020393 DEL 13/07/2015 CNS 48.567,97               48.567,97  

                  

43.711,17  

  
FR 409PA DEL 30/06/2015 ALL FOODS 43,68                      43,68  

                          

39,31  

  
FR 410PA DEL 30/06/2015 ALL FOODS 48.567,97               48.567,97  

                  

43.711,17  

  
FR V5/0028883 DEL 30/09/2015 CNS 58.096,75               58.096,75  

                  

52.287,08  

  
FR 600PA DEL 30/09/2015 ALL FOODS 58.096,75               58.096,75  

                  

52.287,08  

  
FR 601PA DEL 30/09/2015 ALL FOODS 45,76                      45,76  

                          

41,18  

  
FR V5/0032937 DEL 17/11/2015 CNS 118.444,11             118.444,11  

                

106.599,70  

  
FR 705PA DEL 31/10/2015 ALL FOODS 53,04                      53,04  

                          

47,74  

  
FR 706PA DEL 31/10/2015 ALL FOODS 118.444,11             118.444,11  

                

106.599,70  

  
FR V5/0037598 DEL 16/12/2015 CNS 107.079,12             107.079,12  

                  

96.371,21  

  
FR 838PA DEL 30/11/2015 ALL FOODS 107.079,12             107.079,12  

                  

96.371,21  

  
FR 839PA DEL 30/11/2015 ALL FOODS 43,68                      43,68  

                          

39,31  

  
FR V5/0000130 DEL 18/01/2016 CNS 74.046,33               74.046,33  

                  

66.641,70  

  
FR 935PA DEL 31/12/2015 ALL FOODS 37,44                      37,44  

                          

33,70  

  
FR 936PA DEL 31/12/2015 ALL FOODS 74.046,33               74.046,33  

                  

66.641,70  

  

FR 9/D 2013- SERVIZIO CALL CENTER 
ANNO 20016 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

8.066,67                 8.066,67  
                      

7.260,00  

 

DIPARTIMENTO 
QUIALITA' 
URBANA E 
PAESAGGIO 

-commissione edilizia CREDITORI VARI 20.499,75               20.499,75  
                    

20.499,75  
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DIPARTIMENTO 
LAVORI 
PUBBLICI 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

-ampliamento avio superficie (geom. 
Granati - fattura da emettere) 

GRANATI SERGIO 13.956,80               13.956,80  
                    

12.561,12  

  

-intervento Colle di S. Valentino (ordinanza 
di assegnazione somme) 

EREDI FUZIO  25.637,27               25.637,27  
                    

25.637,27  

  

"intervento Colle di S. Valentino-ing. Ilario 
Ioannucci FR del 02/01/2007 

ILARIO IOANNUCCI 15.581,91               15.581,91  
                    

14.023,72  

  
-ATER Umbria ATER UMBRIA 46.205,31               46.205,31  

                    
46.205,31  

  
- Lodo arbitrale ex Cosea CMT 253.564,05             253.564,05  

                  
253.564,05  

  
- ATC 5%   36.042,27               36.042,27  

                    
32.438,04  

  
-consumi elettrici Pubblica Illuminazione 
anno 2016 

GALA S.P.A. 490.616,36 490.616,36 490.616,36  

  

 USI S.p.A. in liquidazione per fatture 
emesse  Fr.23/D del 14/03/2012 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

9.551,26                 9.551,26  
                      

8.596,13  

  

-USI S.p.A. in liquidazione per fatture da 
emettere al 31/12/2015 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

133.148,90             133.148,90  
                  

119.834,01  

  
FR 23 DEL 03/12/1985 A.S.M.  S.p.A 6.210,61                 6.210,61  

                    

5.589,55  

  
FR 30 DEL 12/12/1985 A.S.M.  S.p.A 20.445,76               20.445,76  

                  

18.401,18  

  
FR 16 DEL 16/05/1986 A.S.M.  S.p.A 21.592,26               21.592,26  

                  

19.433,03  

  
FR 90 DEL 29/11/1990 A.S.M.  S.p.A 44.290,94               44.290,94  

                  

39.861,85  

  
FR 17 DEL 04/03/1999 A.S.M.  S.p.A 854,39                    854,39  

                        

768,95  

  
FR 176 DEL 2011 A.S.M.  S.p.A 85.515,00               85.515,00  

                  

76.963,50  

  
FR 309 DEL 2009 A.S.M.  S.p.A 8.319,28                 8.319,28  

                    

7.487,35  

  
CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
2014  

  182.673,83             182.673,83  
                

164.406,45  

 

DIPARTIMENTO 
SVILUPPO 

- cultura (caos)   30.000,00               30.000,00  
                    

27.000,00  

  
-box ciclodromo Perona   6.500,16                 6.500,16  

                      
5.850,14  

  
-materiale e attrezzature manutenzione 
imp. sportivi a gest. diretta 

  210,65                    210,65  
                         

189,59  

  
-premi di rappresentanza   358,00                    358,00  

                         
322,20  

  
FR 135 DEL 31/12/2005 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

211,48                    211,48  
                        

190,33  

  
FR 288 DEL 31/12/2008 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

48,41                      48,41  
                          

43,57  

  
FR 18D DEL 23/02/2010 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

205,20                    205,20  
                        

184,68  

  
FR. 32 DEL 16/04/2010 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

30.289,92               30.289,92  
                  

27.260,93  
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FR. 33 DEL 16/04/2010 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

23.444,59               23.444,59  
                  

21.100,13  

  
FR. 34 DEL 16/04/2010 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

84.981,96               84.981,96  
                  

76.483,76  

  
FR 33 DEL 19/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

85.838,28               85.838,28  
                  

77.254,45  

  
FR.51D DEL 27/05/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

548,78                    548,78  
                        

493,90  

  
FR 72D DEL 16/09/2011 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

72,00                      72,00  
                          

64,80  

  
FR. 1D DEL 02/01/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

1.266,19                 1.266,19  
                    

1.139,57  

  
FR. 8D DEL 04/02/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

536,04                    536,04  
                        

482,44  

  
NC 33D DEL 18/04/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-1.560,67 -               1.560,67  
-                   

1.560,67  

  

-USI S.p.A. in liquidazione per fatture da 
emettere  

USI S.p.A. in 
liquidazione 

36.681,34               36.681,34  
                    

33.013,21  

 

DIREZIONE 
AFFARI 
GENERALI 

-rimborso spese legali ex Consiglieri   25.000,00               25.000,00  
                    

25.000,00  

  
-rimborsi per sinistri stradali   26.209,60               26.209,60  

                    
26.209,60  

  
-rimborsi dovuti a datori di lavoro 
(consigliere Crisostomi) 

  27.212,81               27.212,81  
                    

27.212,81  

  
-rimborsi dovuti a datori di lavoro 
(consigliere DE Santis) 

  9.540,35                 9.540,35  
                      

9.540,35  

  
-rimborsi dovuti a datori di lavoro 
(consigliere Chiappalupi) 

  22.690,07               22.690,07  
                    

22.690,07  

  
-spese posta Easy e posta Maaf   26.000,00               26.000,00  

                    
26.000,00  

  
-spese postalizzazione verbali C.d.s.   147.500,00             147.500,00  

                  
147.500,00  

  
-Umbria digitale   8.800,00                 8.800,00  

                      
7.920,00  

  

-USI S.p.A. in liquidazione per fatture da 
emettere 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

9.295,08                 9.295,08  
                      

8.365,57  

 

DIREZIONE 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

FR 102 DEL 16/06/2014 A.S.M.  S.p.A 129.957,61             129.957,61  
                  

129.957,61  

  
FR 39 DEL 23/03/2015 A.S.M.  S.p.A 276.614,00             276.614,00  

                  
276.614,00  

  
FR 41 DEL 23/03/2015 A.S.M.  S.p.A 68.498,27               68.498,27  

                    
68.498,27  

  
FR 37311 DEL 26/04/2010 A.S.M.  S.p.A 71.147,24               71.147,24  

                    
71.147,24  

  
FR 92235 DEL 10/09/2010 A.S.M.  S.p.A 99.247,21               99.247,21  

                    
99.247,21  

  
FR 31224 DEL 24/03/2011 A.S.M.  S.p.A 96.109,76               96.109,76  

                    
96.109,76  

  
FR 55462 DEL 20/06/2011 A.S.M.  S.p.A 59.321,19               59.321,19  

                    
59.321,19  

  
FR 86878 DEL 31/10/2011 A.S.M.  S.p.A 114.874,15             114.874,15  

                  
114.874,15  
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FR 1313 DEL 09/02/2012 A.S.M.  S.p.A 1.648,80                 1.648,80  

                      
1.648,80  

  
FR 31413 DEL 24/04/2012 A.S.M.  S.p.A 113.761,64             113.761,64  

                  
113.761,64  

  
FR 92751 DEL 23/10/2012 A.S.M.  S.p.A 63.154,44               63.154,44  

                    
63.154,44  

  
FR 322103 DEL 10/06/2013 A.S.M.  S.p.A 109.846,30             109.846,30  

                  
109.846,30  

  
FR 79809 DEL 06/11/2013 A.S.M.  S.p.A 111.594,77             111.594,77  

                  
111.594,77  

  
FR 49382 DEL 19/05/2014 A.S.M.  S.p.A 109.775,35             109.775,35  

                  
109.775,35  

  
FR 73477 DEL 20/06/2014 A.S.M.  S.p.A 1.148,29                 1.148,29  

                      
1.148,29  

 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

custodia veicoli anno 2015 GRILLOFER 11.718,25               11.718,25  
                  

10.546,43  

  
custodia veicoli anno 2013 

TERNANA 
SOCCORSO 

124,43                    124,43  
                        

111,99  

  
custodia veicoli anno 2014 

TERNANA 
SOCCORSO 

446,20                    446,20  
                        

401,58  

  
custodia veicoli anno 2014 

TERNANA 
SOLLEVAMENTI 

1.032,86                 1.032,86  
                        

929,57  

  
custodia veicoli anno 2011 

AUTORIPARAZIONI 
VALSERRA 

17.650,78               17.650,78  
                  

15.885,70  

  
custodia veicoli anno 2013 

AUTORIPARAZIONI 
VALSERRA 

772,34                    772,34  
                        

695,11  

  
custodia veicoli anno 2015 

AUTORIPARAZIONI 
VALSERRA 

3.946,03                 3.946,03  
                    

3.551,43  

  
FR 6_16 DEL 06/06/2016 

TIRO A SEGNO 
NAZIONALE 

7.920,70                 7.920,70  
                    

7.128,63  

  
noleggio ponte radio anno 2015 STAS 490,81                    490,81  

                        

441,73  

  
custodia veicoli anno 2015 F.LLI CESARINI 10.732,13               10.732,13  

                    

9.658,92  

  
-spese di notifica VARI COMUNI 39.056,78               39.056,78  

                    
39.056,78  

  

- gestione contravvenzioni (USI per fatture 
da emettere) 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

346.677,41             346.677,41  
                  

312.009,67  

 

DIREZIONE 
AFFARI 
ISTITUZIONALI 

comunicazione (USI S.p.A. in liquidazione 
per fatture emesse) fr 42D del 29/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

11.340,00               11.340,00  
                    

10.206,00  

  

- comunicazione (USI S.p.A. in 
liquidazione per fatture da emettere) 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

9.295,08                 9.295,08  
                      

8.365,57  

  
FR 12D DEL 05/02/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

15.733,29               15.733,29  
                    

14.159,96  

  
FR 22D DEL 16/04/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

56,07                      56,07  
                           

50,46  

  
NC 23D DEL 16/04/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-1.664,89 -             1.664,89  
-                     

1.664,89  

  
NC 34D DEL 18/04/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-437,93 -                437,93  
-                        

437,93  

  
FR 38D DEL 30/04/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

1.583,56               1.425,20  
                      

1.425,20  
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FR 40D DEL 05/05/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

1.244,40               1.119,96  
                      

1.119,96  

  

CARTELLA EQUITALIA 
012838L02015000695 DEL 20/12/2014 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

6.865,00                 6.865,00  
                      

6.865,00  

 
-PATRIMONIO 

avvisi Consorzio Bonifica Tev. Nera e della 
Bonificazione Umbra 2014 

  66.582,86               66.582,86  
                    

66.582,86  

  

avvisi Consorzio Bonifica Tev. Nera e della 
Bonificazione Umbra 2015 

  61.501,13               61.501,13  
                    

61.501,13  

  
Regione Umbria canoni indennizzi 
demanio idrico e viabilità 2014 

  25.745,61               25.745,61  
                    

25.745,61  

  
Regione Umbria canoni indennizzi 
demanio idrico e viabilità 2015 

  51.738,98               51.738,98  
                    

51.738,98  

  
Axitea servizi presso strutture comunali   1.016,53                 1.016,53  

                      
1.016,53  

 
-AZIENDE 

ASM S.p.A gestione idrico 2015 fattura da 
ricevere 

  83.258,02               83.258,02  
                    

77.512.16  

  
FR 174 DEL 24/05/2012 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

347,60                    347,60  
                        

312,84  

  
FR14 DEL 08/02/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

39.969,36               39.969,36  
                  

35.972,42  

  
FR 15 DEL 08/02/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

77.162,64               77.162,64  
                  

69.446,38  

  
FR 22/D DEL 03/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

1.221,50                 1.221,50  
                    

1.099,35  

  

NC 23 DEL 03/04/2013 (si riferisce a fr. 
Pagata) 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-1.654,83 -               1.654,83  
-                   

1.489,35  

  
NC 25D DEL 11/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-1.538,50 -               1.538,50  
-                   

1.384,65  

  
NC 26 DEL 11/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-1.626,81 -               1.626,81  
-                   

1.464,13  

  
NC 29 DEL 18/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-1.822,30 -               1.822,30  
-                   

1.640,07  

  
Fr 30/d del 18/04/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

54.018,33               54.018,33  
                  

48.616,50  

  
NC 62D DEL 24/06/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-54.970,25 -             54.970,25  
-                 

49.473,23  

  
FR 44 DEL 06/05/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

55.920,63               55.920,63  
                  

50.328,57  

  
NC 176 DEL 18/06/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

-17.043,09 -             17.043,09  
-                 

15.338,78  

  
FR 266 DEL 25/09/2013 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

1.842,66                 1.842,66  
                    

1.658,39  

  
Fr 52 del 10/03/2015 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

23.899,64               23.899,64  
                  

21.509,68  

  
-usi per fatture da emettere al 31/12/2015 

USI S.p.A. in 
liquidazione 

180.149,52             180.149,52  162.500,93  

  

TOTALE  COMPLESSIVO DEI 
DIPARTIMENTI 

  

 
6.797.567,84 

 
6.797.567,84 6.400.379,17 
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9.3.3. Contenzioso generale 
Unitamente alla verifica dei debiti fuori bilancio, l’Ente ha effettuato una ulteriore ricognizione dello stato 
del contenzioso. 

Rispetto alla situazione rappresentata nel Piano di riequilibrio approvato con deliberazione n. 430/2016, 
si rappresenta quanto segue. 

La Corte dei Conti, nella Delibera n. 83/PRSE/2017 del 20.07.2017, riguardo le modalità di 
determinazione del “fondo passività potenziali” e dei rischi da contenzioso nel P.R.P.F. approvato con 
D.G.C. n. 430/2016, rilevava, tra l’altro, che “sul Piano dell’inquadramento normativo, i “rischi da 
contenzioso” vanno rapportati al “fondo rischi” di cui al paragrafo 5.2, lettera h) del principio contabile 
applicato sulla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011”. 
Come è noto, l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede la costituzione di un apposito fondo rischi per 
far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali 
fondare la costituzione di tale fondo:  
– il caso in cui, a seguito di contenzioso, l’ente abbia una “significativa probabilità di soccombere”; 
– il caso in cui, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, l’ente sia condannato al 

“pagamento di spese”.  
Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della costituzione del fondo rischi sono  
- sia la significativa probabilità di soccombere,  
- sia, a maggior ragione, l’esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l’ente sia 

condannato al pagamento di spese. 
Preso atto del rilievo formulato dalla Corte dei Conti, l’Ente ha provveduto, con ad inviare all’Avvocatura 
apposito prospetto ai fini della quantificazione del rischio connesso al contenzioso in essere ai sensi 
del punto 5.2 lettera h). 

L’Avvocatura, con Nota prot. n. 1492232/17 del 16.11.2017, ha provveduto a quantificare in € 
2.021.851,64 la tipologia di rischio predetta (Doc. 15) 

 

9.3.4. Contenzioso in materia di personale 
 

Sul punto, si conferma quanto riportato nel P.R.F.P. approvato con delibera C.C. n. 430/2016. 

Il contenzioso del personale, ancora in fase stragiudiziale, in essere presso questa Amministrazione, 
operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare sugli esercizi futuri 
si risolve, in genere, in istanze promosse dai dipendenti comunali o da coloro che comunque abbiano 
avuto rapporti di lavoro dipendente, sempre presso il Comune di Terni e dinanzi alla Commissione di 
conciliazione della Direzione Territoriale del Lavoro dell’Umbria. 

Nell’ anno 2016, sono state chiuse, in sede stragiudiziale, numerose questioni, attraverso transazioni 
prevalentemente volte al perseguimento del benessere del lavoratore e, comunque, senza alcun 
aggravio economico per l’Ente o, in ogni caso, con esborsi modesti e di gran lunga inferiori a quanto 
originariamente preteso dagli istanti. 

Per tali spese è previsto ogni anno uno stanziamento apposito che, seppure di modesta entità è risultato 
sufficiente a sostenere le spese relative alla fase stragiudiziale. 
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9.4 DEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI 
 
Con la ricognizione straordinaria delle posizioni debitorie è stata condotta una capillare attività di 
raccolta dati volta a quantificare l’ammontare dei debiti maturati nei vari settori dell’Ente con l’obiettivo 
di ottenere un quadro aggiornato di tutte le partite debitorie. Sono conseguentemente state raccolte le 
attestazioni di tutti i dirigenti sulla sussistenza o meno di potenziali debiti fuori bilancio, ciascuno per le 
spese di propria competenza, contenente anche le relative motivazioni. 

L’attività di ricognizione relativa alla individuazione di debiti fuori bilancio è stata condotta dall’Ente 
unitamente a quella di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie con le società partecipate. Da tali 
controlli sono emerse una serie di richieste avanzate da tali aziende relative ad attività da esse svolte 
a favore dell’Ente, mai riconosciute dall’Amministrazione e per le quali i dirigenti responsabili per settore 
non hanno provveduto al riconoscimento in quanto, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dai singoli uffici, 
si è ritenuto che la documentazione in possesso degli stessi non fosse idonea a dimostrare l’utilità e 
l’arricchimento per l’Ente. 

Per tutti i debiti fuori bilancio da riconoscere, ammontanti ad € 6.586.991,51, è stata dichiarata la 
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge, l’utilità e l’arricchimento per l’ente. I 
debiti si riferiscono ai seguenti titoli di spesa della competenza del bilancio: 

• spesa corrente €  6.531.815,53    
• spesa in conto capitale € 55.175,98.   

Si prevede di finanziare tali debiti con i proventi derivanti dalle alienazioni, con copertura integrale negli 
anni 2017 e 2018. 

Come meglio chiarito nella seconda parte del presente aggiornamento, al fine di assicurare la 
tempestività e la certezza dei pagamenti verrà richiesto al Ministero dell’Interno l’attivazione del Fondo 
di rotazione di cui all’articolo 244 del TUEL per un importo sufficiente a dare immediata e totale 
copertura a dette spese. 

 
9.5 VERIFICHE A CAMPIONE SULLE PROCEDURE DI SPESA 
 
Sul punto, si conferma quanto riportato nel P.R.F.P. approvato con delibera C.C. n. 430/2016. 

Un’attività di verifica a campione sulle procedure di spesa era stata effettuata fino al 18.10.2016, data 
che approvava l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. 

Detta verifica ha evidenziato l’individuazione di spese che, pur avendo natura di debiti fuori bilancio, 
sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento da parte del 
Consiglio Comunale previsto dall’art. 194 del TUEL. 

Tale comportamento è stato stigmatizzato nella Delibera n. 183/2017 dalla Corte sotto il profilo della 
effettuazione della ricognizione dei debiti fuori bilancio soltanto in sede “straordinaria”. 

Sul punto si osserva che i servizi finanziari hanno individuato una procedura per evitare in futuro il 
ripetersi di dette situazioni. A tal fine con nota prot. n. 157508 del 4/12/2017 ( doc. 16) il Responsabile 
dei servizi finanziari dell’ente ha predisposto apposita proposta di delibera  contenente chiarimenti sulla 
natura dei debiti fuori bilancio ed apposita modulistica per un loro eventuale riconoscimento. 

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio evidenziati e non ancora riconosciuti, il Consiglio Comunale 
ha approvato il bilancio di previsione con Delibera C.C. n. 109 del 10/04/2017, prendendo atto “che i 
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debiti fuori bilancio così come individuati nel P.P.R.F. si intendono inseriti ai fini programmatori in quanto 
l’effettivo riconoscimento avverrà con successivi specifici atti”. 

In altri termini, in questa fase, di predisposizione/aggiornamento del Piano, si è proceduto alla semplice 
ricognizione dei debiti ex comma 7, rimettendo l’effettivo riconoscimento ex art. 194 TUEL ad un 
momento successivo all’approvazione del Piano di Riequilibrio, avendo a disposizione le risorse per 
l’effettivo riconoscimento. 

La valutazione dell’Ente è suffragata dalla Delibera C.C. n. 156 del 12.07.2017 riguardante la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, contenente il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti, e 
del Dirigente del Servizio Finanziario, in cui ciascuno certifica l’assenza di debiti fuori bilancio 
riconoscibili, oltre quelli già contenuti nel Piano di riequilibrio finanziario(Doc. 17). 

 
 
 
9.6 PASSIVITÀ POTENZIALI 

 
In aggiunta ai debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 193 del TUEL e riportati nei paragrafi 
precedenti, nel Piano approvato con deliberazione C.C. n. 430/2016, l’Ente individuava ulteriori 
passività potenziali per un importo complessivo di € 4.000.000,00. 

Detto importo confluiva nella massa passiva oggetto di finanziamento con il Piano. 

Circa le passività potenziali, la Corte dei Conti, nella sua deliberazione n. 183/2017, aveva ritenuto che 
l’ammontare del fondo passività potenziali apparisse incongruo sia nell’accantonamento delle partite 
ancora in fase di verifica con le società partecipate sia sotto il profilo dell’assenza di indicazioni 
specifiche sul contenzioso. 

Sul punto, rispetto alla situazione al 31.12.2016, si rappresenta l’aggiornamento alla data attuale. 

Le passività potenziali oggi stimabili dall’Ente sono da ricondurre a due principali fattispecie: 

• da contenzioso verso altri 

• da contenzioso verso società ed enti partecipati; 

Per quanto concerne il contenzioso verso altri, riconducibile, per lo più a fattispecie di risarcimento 
danni derivanti dalla cattiva manutenzione stradale (e/o altro), nell’ultimo anno si è registrata una 
significativa inversione di tendenza, dato che nel primo semestre 2017, sono state emesse sentenze 
favorevoli in giudizi che in precedenza erano stati ricompresi nell’alea delle passività potenziali. 

In relazione al contenzioso verso società ed enti partecipati, il Piano di Riequilibrio Finanziario 
approvato con D.C.C. n. 430 del 28.12.2016, evidenziava una situazione di partite non riconciliate per 
un importo di € 12.006.504,00. Dalla data di approvazione del Piano fino ad oggi sono proseguite le 
attività di riconciliazione ed alla data attuale, è possibile dimostrare che le partite ancora in fase di 
verifica ammontano ad € 928.586,86, come da tabella che di seguito si riporta e da ulteriori precisazioni 
contenute al successivo paragrafo 9.7.1. 
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Nella  tabella che precede, l’ultima colonna evidenzia le partite credito-debito per le quali è ancora da 
definire il riconoscimento tra l’Ente e due sole società partecipate (l’Asm e Farmacia Terni): detto valore 
ammonta complessivamente a euro 928.586,86. 

Le partite che l’Ente ritiene non dovute, riportate nella penultima colonna, che ammontano ad € 
9.826.032,77, costituiscono somma che le singole aziende potranno pretendere solo ricorrendo alla 
giustizia civile. 

Per detto eventuale contenzioso, l’Ente ha accantonato, nell’esercizio 2016, quale rischio da perdita 
del contenzioso una somma di circa € 3.800.000,00 pari al 38% della somma di  9.826.032,77 non 
riconosciuta alle società partecipate. Si tratta di una somma che si ritiene  adeguata e congrua a 
misurare le passività potenziali a riguardo. 

 
 
9.7 LA COPERTURA DEL FONDO RISCHI E PASSIVITÀ POTEN ZIALI NEI RENDICONTI 

APPROVATI 
 
Volendo dunque riepilogare il rischio collegato al contenzioso in essere ed alle passività potenziali 
avremo una situazione riepilogata nella tabella che segue: 

 

 

SOCIETA' Parti te  verificate
Parti te in 

fase
Somme riconcil iate 

(somme dovute)
somme non 

dovute

 di verifica

ASM SPA 28.135.301,53 28.135.301,53 0,00 22.298.229,11 4.923.856,42 913.216,00
TERNI RETI SRL 429.543,19 429.543,19 0,00 429.543,19 0,00 0,00
FARMACIETERNI SRL 256.400,44 256.400,44 0,00 93.028,39 148.001,19 15.370,86
SII SCPA 1.924.466,33 1.924.466,33 0,00 1.126.931,45 797.534,92 0,00
SVILUPPUMBRIA SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UMBRIA DIGITALE SCPA 60.711,60 60.711,60 0,00 43.711,60 17.000,00 0,00
USI SPA IN LIQUIDAZIONE 4.810.642,61 4.810.642,61 0,00 1.052.960,66 3.757.681,95 0,00
ATC SPA IN LIQUIDAZIONE 25.621,44 25.621,44 0,00 0,00 25.621,44 0,00
ATC SERVIZI SPA IN 
LIQUIDAZIONE 420,00

420,00 0,00 0,00 420,00 0,00

ISRIM SCARL IN FALLIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMBRIA ENERGY SPA 113.769,33 113.769,33 0,00 65.169,58 48.599,75 0,00
GREEN ASM SRL 312.784,26 312.784,26 0,00 312.784,26 0,00 0,00
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS 
SPA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATC PARCHEGGI SRL 17.630,33 17.630,33 0,00 313,23 17.317,10 0,00

 TOTALE SOCIETA' 36.087.291,06 36.087.291,06 0,00 25.422.671,47 9.736.032,77 928.586,86
FONDAZIONE CEFFAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTE CANTAMAGGIO 
TERNANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDAZIONE TEATRO 
STABILE 140.000,00 140.000,00 0,00 100.000,00 40.000,00 0,00
CONSORZIO POLO 
UNIVERSITARIO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
ISSM BRICCIALDI 332.684,00 332.684,00 0,00 332.684,00 0,00 0,00
CONSORZIO TNS IN 
LIQUIDAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATI 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE ENTI/ISTITUZIO NI 522.684,00 522.684,00 0,00 432.684,00 90.000,00 0,00

TO TALE GENERALE 36.609.975,06     36.609.975,06    -                25.855.355,47           9.826.032,77       928.586,86          

Debiti  del 
comune secondo 

le risultanze 
societarie

Parti te ancora da 
definire
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Contenzioso  Importo  

Contenzioso verso altri  (come da  Nota del 
14.11.2017) 

2.004.205,30 

Passività potenziali per potenziale 
contenzioso verso società partecipate 

3.795.794,70 

totale  5.800.000,00 

 

A riscontro delle stime sopra effettuate, come dimostrato nella tabella di seguito riportata, l’Ente ha 
effettuato nei risultati di amministrazione degli anni 2015 e 2016 accantonamenti sia per far fronte a 
“passività potenziali” che per fronteggiare eventuali perdite future da società partecipate come da 
tabella di seguito riportata. 

 
ACCANTONAMENTO  2015 2016 TOTALE 

Fondo rischi (par. 
5.2.,lett.h), All. 4.2. D.lgs. n. 
118/2011 

800.000,00 5.000.000,00 5.800.000,00 

Fondo perdite società 
partecipate 1.000.000,00  1.000.000,00 

TOTALE 1.800.000,00 5.000.000,00 6.800.000,00 

 
L’accantonamento effettuato dal Comune denota l’impegno del Comune ad aumentare i fondi per 
ridurre il rischio derivante dal potenziale contenzioso. 

Le somme accantonate, infatti, non snaturano la funzione di copertura dei rischi da contenzioso, ferma 
restando la possibilità di riclassificare gli appostamenti anche durante la gestione del Piano di 
Riequilibrio. 

Del resto, l'ulteriore appostamento di Euro 1 milione nell'esercizio 2016, che la Sezione di Controllo 
rileva come anomalia, conferma l'impegno del Comune ad aumentare i fondi per ridurre il rischio 
derivante dal potenziale contenzioso.  

Nel consuntivo 2017 si può ipotizzare di riclassificare il fondo perdite società partecipate considerando 
che attualmente l’ente non ha società in perdita che necessitano di accantonamento al fondo perdite 
società partecipate. 

 
9.7.1 Analisi delle partite oggetto di conciliazion e con le società partecipate 
 
Nel paragrafo che segue si fornisce un approfondimento della nuova situazione delle partite oggetto di 
conciliazione reciproca tra l’ente e le proprie società partecipate. In particolare per ciascuna società si 
riportano le ulteriori attività poste in essere e le modalità di riconciliazione effettuate che hanno 
permesso di ridurre sensibilmente l’alea di discrezionalità valutativa a riguardo. 

 
1. ASM Spa–somma ancora in fase di verifica:  € 913.216,00 
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Alla data del 31.12.2016, le partite in fase di verifica erano € 6.837.073,00 e nel bilancio di ASM è stato 
effettuato un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti per complessivi € 9.017.668,00 all’interno 
del quale rientrano i crediti di dubbia esigibilità nei confronti del Comune di Terni.  

In particolare: 

a. € 2.620.826,00 a titolo di indennizzo perdita concessione idrica su cui è già in atto un 
contenzioso legale con prossima udienza fissata al 04/12/2018; 

b. € 2.303.030,00 che l’Ente ha già comunicato con lettera prot. n. 180626 del 15/12/2016 di non 
riconoscere non essendoci i presupposti di legge; 

c. € 1.000.000,00 che erano state indicate tra le partite “in verifica” e che a seguito di 
approfondimento sono risultate somme che l’azienda ha inserito nel bilancio 2016 a titolo di 
quote inesigibili Tari in quanto evidenziatesi a fine anno, ma che per legge andavano inserite 
nel PEF TARI 2017 come onere aggiuntivo da coprire con la tariffa.  

 Per le partite indicate alle lett. a) e b), l’Ente ha già comunicato alla società che le stesse non sono 
dovute. La società, pur mantenendole in bilancio ha effettuato un cospicuo accantonamento al Fondo 
Svalutazione crediti, proprio in ragione della scarsa probabilità di incassare tali somme.  

 In via prudenziale l’Ente ha comunque considerato tali partite nella quantificazione di un adeguato 
accantonamento al Fondo rischi (par. 5.2, lett. h allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011) proprio perché l’unica 
strada possibile per l’Asm di vedere in tutto o in parte riconosciuto il pagamento di tali somme è quella 
di avviare un contenzioso legale con il Comune socio. 

 Per la voce c) (€ 1.000.000,00) relativa alle quote inesigibili Tari, essa ha trovato regolare 
finanziamento nel PEF 2017. 

 
 
2. S.I.I. Spa–somma ancora in fase di verifica: 0,00 
 
Alla data del 31.12.2016, le partite in fase di verifica ammontavano ad € 1.066.733,00 

Dalla risultanze alla data del 30/06/2017, emerge che la somma di €  800.000,00 non è dovuta come 
concordato (atto di conciliazione debiti crediti) e riportato nella delibera di Giunta n.297 del 27/10/2017 
(Doc. 17) 

La somma di € 269.198,00 si riferisce, invece, alle varie utenze idriche del comune regolarmente 
impegnate in bilancio. 

Pertanto, alla data del 31.10.2017, le partite da verificare e dovute sono pari a € 0,0. 

 
 
3. USI Spa in liquidazione–somma ancora in fase di ver ifica:  0,0 
 
Alla data del 31.12.2016, le partite in fase di verifica ammontavano a € 3.757.682,00 

Con nota Prot. n. 5804 del 13/01/2017 l’Ente ha formalizzato la riconoscibilità di crediti per soli € 
1.052.960,00, chiedendo alla società di stralciare crediti per € 2.303.030,00.  

Si è in attesa di una proposta del liquidatore e dell’approvazione dei bilanci da cui dovrà emergere o lo 
stralcio o un accantonamento al Fondo svalutazione crediti/rischi o, ancora, quale ultima possibilità la  
dichiarazione di insolvenza della società. 
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Alla data del 31.10.2017, le partite ancora da verificare nei confronti di USI Spa in liquidazione sono 
pari ad € 0,0. 

 
4. FarmaciaTerniSrl- somma ancora in fase di verifica:   € 15.271 
 
Alla data del 31.12.2016 le partite ancora in fase di verifica ammontavano ad € 163.372,00. 

Alla data del 31.10.2017, la sola partita ancora in fase di verifica nei confronti della società 
FarmaciaTerniSrl è pari ad € 15.271,00 in quanto, a seguito dell’approvazione del P.R.P.F. al 
28.1.2016, l’azienda ha emesso nota di credito per € 107.768,00. 

Alla data del 31.10.2017, la partita ancora da verificare riguarda, quindi, la somma di € 15.271,00 
riferibile a fatture emesse nell’anno 2016 per forniture medicinali a servizio del canile comunale. 

 
 
10. ANALISI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI 
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10.1 verificare la corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato rispettivamente nei titoli vi e iv r iferiti alle entrate e alle spese dei 
servizi conto terzi: 

 

SERVIZI CONTO 
TERZI 

ACCERTAMENTI   IMPEGNI   

(in conto competenza)   (in conto competenza)   

Rendiconto 
esercizio 

Rendiconto 
esercizio 

Rendiconto 
esercizio 

 Bilancio esercizio  
Rendiconto 

esercizio 
Rendiconto 

esercizio 
Rendiconto 

esercizio 
Bilancio esercizio 

2014 2015 2016 2017* 2014 2015 2016 2017* 

Ritenute 
previdenziali e 
assistenziali al 
personale 

2.594.602,99 2.433.771,87 2.422.617,36 
              

3.218.000,00  
2.594.602,99 2.433.771,87 2.422.617,36 3.218.000,00 

Ritenute erariali 5.251.376,17 4.837.761,08 4.924.380,38 
              

8.045.000,00  
5.251.376,17 4.837.761,08 4.924.380,38 8.045.000,00 

Altre ritenute al 
personale c/terzi 

939.583,97 969.669,99 891.679,05 
              

1.159.000,00  
939.583,97 969.669,99 891.679,05 1.159.000,00 

Depositi 
cauzionali 

46.268,14 44.708,34 58.936,42 
                  

60.000,00  
46.268,14 44.708,34 58.936,42 60.000,00 

Fondi per il 
Servizio 
economato 

138.619,16 100.000,00 75.000,00 
                 

150.000,00  
138.619,16 100.000,00 75.000,00 150.000,00 

Depositi per 
spese 
contrattuali** 

0 26.204.750,22 12.708.672,93 
            

26.204.750,22  
0 26.204.750,22 12.708.672,93 26.204.750,22 

Altre per servizi 
conto terzi* 

2.141.710,67 4.658.519,70 5.715.928,32 
              

9.600.000,00  
2.141.710,67 4.658.519,70 5.715.928,32 9.600.000,00 

TOTALE DEL 
TITOLO 

11.112.161,10 39.249.181,20 26.797.214,46 
            

48.436.750,22  
11.112.161,10 39.249.181,20 26.797.214,46 48.436.750,22 

 
** compresi, dall’esercizio 2015, i capitoli previsti dall’art. 195 TUEL. 
Per il 2017 sono state inserite le previsioni iniziali 
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10.2 verificare l’andamento di cassa delle riscossi oni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle sp ese dei servizi conto terzi: 
 
 

SERVIZI CONTO 
TERZI 

RISCOSSIONI  PAGAMENTI  

(in conto competenza)  (in conto competenza)  

Rendiconto 
esercizio 

Rendiconto esercizio Rendiconto esercizio Rendiconto esercizio Rendiconto esercizio Rendiconto esercizio 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Ritenute 
previdenziali e 
assistenziali al 
personale 

2.594.491,59 2.433.771,87 2.422.617,36 2.230.138,68 2.097.120,27 2.096.335,02 

Ritenute erariali 5.250.773,78 4.837.761,08 4.924.380,38 4.538.228,53 4.223.609,95 4.360.054,51 

Altre ritenute al 
personale c/terzi 

939.572,65 969.668,05 891.617,97 938.035,97 967.719,34 887.365,60 

Depositi cauzionali 45.536,50 39.938,34 57.223,62 3.796,36 11.670,62 5.033,60 

Fondi per il 
Servizio 
economato 

38.619,16 0 0 138.619,16 100.000,00 75.000,00 

Depositi per spese 
contrattuali** 

0 26.204.750,22 12.708.672,43 0 26.204.750,22 12.708.672,43 

Altre per servizi 
conto terzi* 

1.506.665,64 4.587.711,29 5.712.469,33 1.965.359,19 3.832.055,02 4.801.555,88 

TOTALE DEL 
TITOLO 

10.375.659,32 39.073.600,85 26.716.981,09 9.814.177,89 37.436.925,42 24.934.017,04 

 
* I pagamenti contenuti nella voce “Altre per servizi conto terzi” hanno riguardato le seguenti tipologie di spese: 
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Rendiconto 
esercizio 

Rendiconto 
esercizio 

Rendiconto 
esercizio 

 Bilancio 
esercizio  

2014 2015 2016 2017 

1.introito di somme c/o terzi per 
titoli diversi 

1.296.248,46 1.297.636,33 502.910,18    2.600.000,00  

2.rimborsi per spese elettorali 669.110,73 0 0                       -    

3.SPLIT IVA – Split payement 
istituzionale 

  2.534.418,69 5.213.018,14    7.000.000,00  

 
 
10.3 ATTESTAZIONE DEI RESIDUI  DEI SERVIZI CONTO TERZI PRIVI DI TITOLO GIURIDICO 
 
Con il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. e) sono stati 
eliminati residui attivi insussistenti per € 497.874,42. 

Trattandosi di un aggiornamento, non si è ritenuto opportuno ripetere l’operazione in occasione di 
questo aggiornamento del Piano, atteso, peraltro, che l’eventuale ripetizione non avrebbe dato esiti 
differenti. 

11. INDEBITAMENTO 
 
11.1 ANDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO 
 

L’ente ha rispettato i limiti in materia di indebitamento disposti dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 
204 del Tuel. 

La tabella che segue riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2016. 

Evoluzione del debito (esclusa anticipazione di liquidità) 

  

Rendiconto esercizio 

Rendiconto esercizio 

Rendiconto esercizio   

2014 2015 2016 

+/- +/- +/- 

Residuo del 
debito al 

01.01 171.080.290,74   163.620.487,02   158.959.353   

Nuovi prestiti* 
(titolo V 
entrate)   2.595.000,00   

     
3.697.343,35    0 

Estinzione 
mutuo   0       0 

Prestiti 
rimborsati 10.054.803,72   8.358.477,61     8.753.331,69 

            0 

Residuo 
debito al 

31.12 163.620.487,02   158.959.352,76     150.206.021,07 
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Il debito residuo al 1 gennaio 2017 è così determinato 

• mutui e prestiti: €  150.206.021,07 
• fideiussioni € 5.506.469,72 (mai con esborsi) 
• anticipazione liquidità ex DL 35/2013: € 32.842.067,45 

La tabella che segue riporta in modo analitico l’articolazione del debito residuo al 1 gennaio 2017 
escludendo l’anticipazione di liquidità: 
 

DEBITO RESIDUO AL 1/1/2017 

  Numero Mutui 
Debito 
residuo 

Tasso 
medio 

(Act/Act, 
Annuo) 

Mutui 473 89.374.275,07 3,98% 

Prestiti Obbligazionari 8 60.831.746,00 1,99% 

Totale debito 481 150.206.021,07 3,20% 

fideiussioni   5.506.469,72   

      

Controparte Debito residuo 
% debito 
residuo   

Cassa depositi e prestiti              82.345.507,00  52,91%   

Dexia Crediop              52.184.370,00  33,53%   

Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo               11.490.059,00  7,38%   

Istituto Credito Sportivo 8.952.863,79  5,69%   

di cui solo fideiussione       5.506.469,72      

Altri prestatori 739.691,00  0,48%   

Tutte le controparti            155.621.636,00  100,00%   

 
11.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE D’INDEBITAMEN TO 
 

Limite 
indebitamento 2014 2015 2016 2017 

Entrate correnti 
penultimo esercizio 100.773.208,77 94.148.302,75 112.648.319,87 110.440.304,30  

Interessi passivi 6.167.399,03 6.509.370,35 
 

6.273.582,87 
 

5.333.513,45  
Incidenza 
percentuale 

6.12% 6,91% 5.57% 4,83%  

 
 
11.3 OPERAZIONI IN LEASING O PROJECT FINANCING 
 
L’Ente non ha fatto ricorso nell’ultimo triennio a strumenti quali leasing immobiliare in costruendo o 
operazioni di project financing. 
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11.4 STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) 
 
Con riferimento ad operazioni di finanza derivata si precisa che il Comune di Terni alla data del 1 
gennaio 2016 aveva in corso di validità n. 3 contratti derivati (swap), contratti con la Banca Nazionale 
del Lavoro –BNL S.p.A. negli anni precedenti (a partire dall’anno 2002 e fino all’anno 2007) le cui 
risultanze sono sintetizzate nella seguente tabella che riporta quanto già rappresentato nella Nota 
informativa sui derivati, allegata al Rendiconto 2016 (Doc. 18). 

 
DATA  

OPERAZIONE 
DELIBER

A 
TIPO 

OPERAZIONE 
IMPORTO 

ORIGINARIO 
IMPORTO IN 

AMMORTAMENTO 
AL 31/12/2015 

SOTTOSTANTE 

01/08/2006 420/2006 DOUBLE FIXED 12.401.419,00 10.739.929,69 BOC variabile 

01/08/2006 420/2006 DOUBLE.FIXED 9.461.053,40 8.193.654,52 BOC variabile 

21/12/2007 618/2007  IRS CON 
COLLAR 

41.902.470,98 28.114.723,21 
 

Rineg. Mutui 
fisso 

      63.764.942,98 47.048.307,42   

 
Detti derivati alla data del 31 dicembre 2015 erano il prodotto di alcune operazioni di rinegoziazione 
effettuate nel corso del tempo di seguito sinteticamente riportati: 

- nel corso degli anni 2008 e seguenti, in base, anche, ai rilievi ed alle  raccomandazioni suggerite 
dalla Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo l’ente, allo scopo di avere una maggiore 
conoscenza degli aspetti tecnico finanziari nonché di ricostruzione storica di tutti i derivati conclusi 
affidava, previa gara informale, alla società BRADY ITALIA quale operatore qualificato del 
settore, l’incarico di effettuare una valutazione sui derivati conclusi dal Comune di Terni, ed  
affiancando alla suddetta società uno studio legale  per gli aspetti tipicamente giuridici; 

- con nota raccomandata prot.n. 62086 del 30/3/2010 l’ente sollevava l’eccezione di 
inadempimento ex art. 1460 del c.c., sospendendo il pagamento dei flussi differenziali maturati e 
da maturarsi, in attesa delle eventuali azioni giudiziarie da intraprendersi; 

- dopo uno scambio di  corrispondenza e vari incontri intercorsi tra il Comune e la BNL, al fine di 
verificare la disponibilità e la possibilità di chiudere la i contratti con un accordo conciliativo senza 
danni per il Comune, e riscontrata l’assenza di un accordo, con atto di citazione notificato il 
18/10/2012, prot. n. 157898, la Banca chiedeva al Tribunale di Terni che venissero dichiarati 
legittimi e validi i contratti stipulati e conseguentemente il pagamento da parte del Comune dei 
flussi differenziali maturati e non pagati, maggiorati dagli interessi e rivalutazioni monetarie; 

- contro tale atto giudiziario il Comune si costituiva in giudizio proponendo anche domanda 
riconvenzionale con la quale chiedeva la dichiarazione di nullità di tutti i contratti di finanza 
derivata stipulati con la BNL, con conseguente regolazione economica dei rapporti intercorsi; 

- nel corso dell’ultima udienza il magistrato dopo aver ascoltato i testimoni e aver disposto una 
CTU invitava le parti a verificare la possibilità di un accordo transattivo; 

- il Consiglio Comunale con delibera n. 237 del 8.6.2016, con l’approvazione del Bilancio di 
previsione approvava, inserendola nel Documento Unico di Programmazione, apposito progetto 
(pag. 122) riguardante la “finanza derivata”, autorizzando la Giunta Comunale a concludere con 
la BNL un’accodo transattivo sempre che questo comportasse vantaggi per il Comune; 
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- a seguito di ulteriori  incontri e confronti, con l’ausilio dei difensori e dei consulenti tecnici di parte, 
il Comune e la BNL concordavano uno schema d’accordo transattivo approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 172 del 6.7.2016, suffragato dai pareri tecnici positivi dello studio legale e 
del consulente tecnico-finanziario. 

- L’accordo transattivo è stato quindi sottoscritto dal Dirigente autorizzato in data 28 luglio 2016. 

Il Comune con detto atto transattivo: 

a) Ha ricevuto un vantaggio economico immediato quantificato in complessivi euro 2.300.000,00;  

b) ha eliminato l’alea del giudizio di primo e dell’inevitabile giudizio di secondo grado ad istanza 
della parte soccombente, non esclusa la possibilità di un ricorso in Cassazione;  

c) ha ricondotti a legittimità, senza nessuna spesa per il Comune, i due derivati  “double fixing”, 
che resteranno in vigore, con l’eliminazione dell’opzione digitale con la conseguente loro 
trasformazione in derivati “plain vanilla”;  

d) ha visto riconosciuto un ristoro economico pari ad euro 200.000,00 per le spese sostenute per 
il precontenzioso e contenzioso giudiziario;  

e) ha estinto il derivato “irs purple collar” ad un valore positivo per il Comune di euro 333.000,00. 

Ad oggi  a seguito delle operazioni in precedenza riportate risultano ancora in vigore due contratti “plain 
vanilla” con funzione di copertura al tasso fisso del 3,75%.  

In termini finanziari i contratti producono gli stessi effetti di un’eventuale rinegoziazione del debito 
sottostante che prevede la semplice trasformazione del tasso d’interesse da variabile in fisso senza 
modificare la scadenza e il piano di rimborso della quota capitale. Attraverso tali contratti Swap il 
Comune ha deciso di eliminare il rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di 
riferimento (Euribor6 mesi) del debito a tasso variabile sottostante. 

Si riportano i dati essenziali dei derivati: 

OPERAZIONE 
NOZIONALE 

INIZIALE 
 

VALORE 
RESIDUO 

AL 
30/11/2016 

DIFFERENZIALI 
2013 

DIFFERENZIALI 
2014 

DIFFERENZIALI 
2015 

DIFFERENZIALI 
2016 

DIFFERENZIALI 
2017 

FIXED 1559732 12.401.419,50  10.478.187 -370.035,89 -382,025,41 -390.623,43 -407.124,57
-420 795,28 €

FIXED 1559735 9.461.053,40  -287.494,85 -287.494,85 -292.299,15 -299.133,52 -311.900,11
-318 375,21 

IRS PURPLE  
COLLAR 2735894 

41.902.470,98 estinto +114.465,13 +93.563,83 +83.925,30 +37.027,09

 
Per quanto riguarda gli effetti di detta operazione sui bilanci futuri, anche alla luce del Piano di 
riequilibrio in esame si fa notare come il Bilancio del Comune, considerando la natura dei derivati di 
copertura, non è più esposto ai rischi di variazione dei tassi d’interesse: l’eventuale aumento dei tassi 
Euribor comporterebbe, infatti, una riduzione dei differenziali attesi per lo Swap e un aumento 
simultaneo per gli stessi importi degli oneri sul debito sottostante, lasciando così inalterata la spesa 
complessiva per interessi.  

Inoltre, considerando il naturale ammortamento del debito sottostante, il tasso fisso dello Swap si dovrà 
applicare su un nozionale residuo via via decrescente nel corso del tempo, per cui la spesa per  interessi 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

54 

in linea con la  strategia di copertura  adottata, tenderanno naturalmente a diminuire e ad incidere 
sempre meno sugli equilibri parziali di bilancio ed a rendere più flessibile la struttura di quest’ultimo. 

Si riportano i flussi attesi per il triennio 2017/2019 
 

OPERAZIONE 
NOZIONALE 

INIZIALE 

VALORE RESIDUO 

AL 20/10/2017 

DIFFERENZIALI  

2017 

DIFFERENZIALI 

ATTESI 2018 

DIFFERENZIALI 

ATTESI 2019 

FIXED 1559732 12.401.419,50 10.199.204,29 -420 795,28 € -411 199,31 € -387 520,06 € 

FIXED 1559735 9.461.053,40 77.811.82,36 -318 375,21 € - 314 372,34 € - 295 374,05 € 

 
 
 
12. TRIBUTI LOCALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
Al fine di valutare le misure che l’Ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, si 
riportano gli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a 
domanda individuale. 

La tabella mostra l’andamento di tali entrate, relativamente alla fase dell’accertamento e della 
riscossione, indicando il grado di copertura realizzato per ciascuno degli anni del triennio precedente. 
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12.1 TRIBUTI LOCALI 
 

  

Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015 Rendiconto esercizio 2016 

A
ccertam

en
ti (A

) 

R
isco

ssio
n

i 

C
ap

acità d
i 

risco
ssio

n
e 

 A
ccertam

en
ti (A

)  

R
isco

ssio
n

i 

C
ap

acità d
i 

risco
ssio

n
e 

A
ccertam

en
ti (A

) 

R
isco

ssio
n

i 

C
ap

acità d
i 

risco
ssio

n
e 

A
ccertam

en
ti (A

) 

R
isco

ssio
n

i 

C
ap

acità d
i 

risco
ssio

n
e 

% 

 (R
) % 

 (R
) % 

 (R
) % 

(R/A)*
100 

  

(R/A)*1
00 

  

(R/A)*10
0 

  

(R/A)*
100 

ICI/IMU 
                  

18.317.984,87  
                  

16.618.679,87  
                                  

90,72  
      

18.825.042,87  
                  

15.603.973,79  
                                  

82,89  
                  

18.725.000,00  
                  

14.810.496,81  
                                  

79,09  
                  

14.554.791,32  
                  

13.836.721,37  
                                  

95,07  

TASI -IUC 
                    

2.048.577,87  
                            

3.419,00  
                                    

0,17  
                    

9.600.000,00  
                    

8.157.527,02  
                                  

84,97  
                    

9.597.360,12  
                    

8.307.623,31  
                                  

86,56  
                    

1.700.000,00  
                    

1.477.601,91  
    

86,92  

recupero 
evasione ICI 

                       
714.595,48  

                                         
-   

                                         
-   

                       
968.839,93  

                                         
-   

                                         
-   

                    
1.411.212,21  

                                         
-   

                                         
-   

                    
5.861.237,49  

    
-   

                                         
-   

Imposta 
sulla 
Pubblicità  

                    
1.205.452,84  

                    
1.026.572,73  

                                  
85,16  

                    
1.381.316,56  

                       
994.081,17  

                                  
71,97  

                    
1.508.684,47  

                    
1.063.025,23  

                                  
70,46  

                    
1.429.311,00  

   
1.344.158,22  

                                  
94,04  

TOSAP 
                       

774.585,88  
                       

638.886,23  
                                  

82,48  
                    

1.021.655,09  
                       

638.646,83  
                                  

62,51  
                    

1.147.752,10  
                       

736.314,29  
                                  

64,15  
                       

957.777,01  
                       

717.585,76  
                                  

74,92  

Addizionale 
IRPEF 

                  
12.384.220,17  

                    
1.849.400,45  

                                  
14,93  

                  
12.384.165,12  

                            
1.345,00  

                                    
0,01  

                  
12.000.000,00  

                                         
-   

                                         
-   

                  
10.247.761,40  

                    
1.372.714,86  

                      
13,40  

Diritti 
pubbliche 
affissioni  

                       
205.102,41  

                       
150.672,66  

                                  
73,46  

                       
215.102,41  

                       
154.987,62  

                                  
72,05  

                       
196.043,59  

                       
170.803,67  

                                  
87,13  

                                         
-   

                                         
-     

tares -tari 
                                         

-   
                                         

-     
                  

22.776.449,47  
                  

11.022.927,74  
                                  

48,40  
                  

23.791.615,25  
                

15.924.668,18  
                                  

66,93  
                  

25.215.936,62  
                  

16.687.990,34  
                                  

66,18  

Add energia 
elettrica  

                          
16.420,42  

                          
16.420,42  

                               
100,00  

                          
10.830,99  

                          
10.830,99  

                               
100,00  

                            
6.212,43  

                            
4.917,54  

                                  
79,16        

Fondo 
solidarietà 
comunale  

                  
22.668.998,12  

                  
21.313.114,24  

                                  
94,02  

                  
19.983.072,73  

                  
18.557.778,92  

                                  
92,87  

                  
16.683.740,52  

                  
15.731.471,47  

                                  
94,29  

                  
19.524.001,72  

                  
17.744.189,83  

         
90,88  
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Tassa 
concorsi        

                               
350,00  

                                  
60,00  

                                  
17,14  

                            
1.770,00  

                            
1.770,00  

                               
100,00  

                                         
-       

Prov conce 
edil 
(reimputati)             

                       
112.469,21  0 

                                         
-         

ICIAp anni 
prec 

                               
493,95  

                               
493,95  

                               
100,00                    
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12.2 COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Servizi a Domanda Individuale Consuntivo 2013 
      

 RICAVI COSTI   
RAPPORTO 

% 
RIC/COSTI 

SERVIZI 
Consuntivo Entrata 

2013 
PERSONALE BENI E SERVIZI 

Consuntivo spesa 
totale 2013 

 

Gestione sale 
culturali  €   78.320,51   €  83.587,02   €90.251,95   € 173.838,97  45,05% 

Refezioni  € 1.355.056,26   €557.014,43   € 1.771.757,48   €  2.328.771,91  58,19% 

Asili nido  €394.637,22   €733.751,21   € 305.015,95   € 1.038.767,16  37,99% 

Campi sportivi  € 153.055,77   €345.072,61   € 504.512,91   € 849.585,52  18,02% 

Fiere, Mercati 
e Servizi 
annonari  € 108.381,77   € 104.795,64   € 84.436,01   € 189.231,65  57,27% 

Cascata delle 
Marmore  € 2.048.115,74   €  99.797,41   €  716.503,79   €  816.301,20  250,90% 

TOTALE  € 4.137.567,27   €1.924.018,32   € 3.472.478,09   €5.396.496,41    

      

PERCENTUALE DI COPERTURA 
CONSUNTIVO 2013 

 €     4.137.567,27  76,67%   

 €     5.396.496,41     

 

Servizi a Domanda Individuale Consuntivo 2014 
      

 
 

RICAVI COSTI   RAPPORTO 
% 

RIC/COSTI SERVIZI 
Consuntivo Entrata 

2014 
PERSONALE BENI E SERVIZI 

Consuntivo spesa 
totale 2014 

Gestione sale 
culturali  € 64.216,68   €83.587,02   € 81.152,92   €164.739,94  38,98% 

Refezioni  € 1.352.376,34   € 557.014,43   € 2.344.722,69   €2.901.737,12  46,61% 

Asili nido  € 478.201,45   € 762.990,07   € 337.095,30   € 1.100.085,36  43,47% 

Campi sportivi  € 137.180,94   € 345.072,61   € 679.611,68   € 1.024.684,29  13,39% 

Fiere, Mercati e 
Servizi annonari  € 153.940,88   € 104.795,64   € 90.296,88   € 195.092,52  78,91% 

Cascata delle 
Marmore  € 2.451.377,00   € 99.797,41   € 1.059.880,62   € 1.159.678,03  211,38% 

TOTALE  €4.637.293,29   €  1.953.257,18   €4.592.760,09   € 6.546.017,26    

      
PERCENTUALE DI 

COPERTURA CONSUNTIVO 
2014 

 €4.637.293,29  70,84%   

 €       6.546.017,26     
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Servizi a Domanda Individuale Consuntivo 2015 
      

 RICAVI COSTI   RAPPORTO 
% 

RIC/COSTI SERVIZI 
Consuntivo Entrata 

2015 
PERSONALE BENI E SERVIZI 

Consuntivo spesa 
totale 2015 

Gestione sale 
culturali  € 69.424,93   €83.352,78   €66.567,74   €149.920,52  46,31% 

Refezioni  € 1.508.896,29   € 557.014,43   €  2.017.032,67   € 2.574.047,10  58,62% 

Asili nido  € 416.304,26   € 735.388,54   € 330.953,21   € 1.066.341,75  39,04% 

Campi sportivi  €  254.704,00   € 345.072,61   € 509.846,25   € 854.918,86  29,79% 

Fiere, Mercati e 
Servizi annonari  € 138.547,44   € 104.795,64   € 82.883,63   € 187.679,27  73,82% 

Cascata delle 
Marmore  € 2.574.322,21   € 99.797,41   € 1.219.785,44   € 1.319.582,85  195,09% 

TOTALE  € 4.962.199,13   € 1.925.421,41   € 4.227.068,94   € 6.152.490,35    

      

PERCENTUALE DI COPERTURA 
CONSUNTIVO 2015 

 €       4.962.199,13 80,65%   

 €       6.152.490,35    

 
Servizi a Domanda Individuale Consuntivo 2016 

 

  RICAVI COSTI   

RAPPORTO 
% RIC/COSTI SERVIZI 

Consuntivo 
Entrata 2016 

PERSONALE 
BENI E 

SERVIZI 

 Consuntivo 
spesa totale 

2016  

Gestione sale 
culturali 

€ 68.565,94 € 83.352,78 € 66.013,82 € 149.366,60 
                                   

45,90  

Refezioni € 1.547.426,56 € 557.014,43 € 2.890.429,51 € 3.447.443,94 
                                   

44,89  

Asili nido € 387.570,00 € 686.518,31 € 386.957,28 € 1.073.475,59 
                                   

36,10  

Campi sportivi € 174.972,65 € 345.072,61 € 417.791,64 € 762.864,25 
                                   

22,94  

Fiere, Mercati e 
Servizi annonari 

€ 121.985,24 € 104.795,64 € 91.680,24 
                          

196.475,88  
                                   

62,09  

Cascata delle 
Marmore 

€ 2.718.846,44 € 99.797,41 € 1.448.551,93 
                       

1.548.349,34  
                                 

175,60  

TOTALE € 5.019.366,83 € 1.876.551,18 € 5.301.424,42 € 7.177.975,60 
                                   

69,93  
 

      

      

PERCENTUALE DI COPERTURA 
CONSUNTIVO 2016 

5.019.366,8
3 69,92 %   

7.177.975,6
0    
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13. SPESE PER IL PERSONALE 
 
13.1 ANDAMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE 
 
L’ente ha garantito nell’ultimo triennio il contenimento della dinamica contributiva ed occupazionale. Più 
nello specifico, per quanto riguarda l’andamento della spesa del personale e la sua incidenza rispetto 
al complesso delle spese correnti, lo stesso può essere riassunto secondo il seguente prospetto: 

 
  2013 2014 2015 2016 

TOTALE SPESE DI PERSONALE 33.930.631,72 33.054.138,73 30.001.390,37      31.803.170,15  

SPESE ESCLUSE 5.798.245,33 5.759.959,56 5.632.706,53        5.912.238,66  

SPESE SOGGETTE AL LIMITE 28.132.386,39 27.294.179,17 24.368.683,84     25.890.931,49  

SPESA CORRENTE 85.954.943,00 98.552.538,63 97.205.922,61      95.986.943,46  

RAPPORTO SPESA PERSONALE 
NETTA/SPESA CORRENTE 

32,73% 27,70% 25,07%         26,97  

RAPPORTO SPESA PERSONALE/ SPESA 
CORRENTE 

39,47% 33,53% 30,86%          33,13  

 
A maggior ragione risultano rispettati i limiti posti dal raffronto con la spesa media dei rendiconti 
2011/2013, così come stabilito dall’art. 3 c. 6 del decreto legge 90/2014, considerato che il totale spese 
di personale riferito al suddetto triennio risulta pari a € 35.429.509,08, il totale spese correnti ammonta 
ad € 88.035.977,65, con una percentuale di incidenza tra la spesa di personale netta e le spese correnti 
pari al 33,52%. 

Si precisa che l’incremento della spesa registrato nell’anno 2016 è riconducibile al fatto che, non 
essendo stato costituito nel 2015 il fondo pluriennale vincolato relativamente alle somme del salario 
accessorio del personale, le stesse per un importo complessivo pari ad € 2.451.186,88 sono confluite 
in avanzo vincolato e quindi impegnate nell’anno 2016. Ciò ha determinato una riduzione della spesa 
per l’anno 2015 e un conseguente incremento sull’anno 2016. 

Dall’anno 2016 la regolare costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese del personale ha 
ovviato alla problematica di cui sopra e una conseguente progressiva riduzione della spesa. 

13.1.1. Andamento delle spese della contrattazione collettiva 
 

Le tabelle che seguono riportano distinti per personale non dirigente e dirigente l’andamento delle 
spese della contrattazione collettiva. 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
PERSONALE NON DIRIGENTE 

        

  2013 2014 2015 2016 

Risorse fisse consolidate 3.783.503,00 3.783.503,00 3.783.503,00           3.773.401,00  

Risorse variabili 259.959,00 259.959,00 259.959,00              209.960,00  

Decurtazioni fondo ex art. 9 c. 2 bis 219.702,00 261.775,00 261.775,00              372.902,00  

TOTALE FONDO 3.823.760,00 3.781.687,00 3.781.687,00           3.610.459,00  

Risorse escluse dal limiti di cui art. 9 c. 2 bis                        -                           -                           -                 347.024,00  

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
PERSONALE DIRIGENTE 

        

  2013 2014 2015 2016 

Risorse fisse consolidate 889.008,00 889.008,00 889.008,00 
                 

889.008,00  

Risorse variabili 36.586,00 36.586,00 36.586,00 
                   

36.586,00  

Decurtazioni fondo ex art. 9 c. 2 bis 148.934,00 189.270,00 189.270,00 
                 

205.719,00  

TOTALE FONDO 776.660,00 736.324,00 736.324,00 
                 

719.875,00  

Risorse escluse dal limiti di cui art. 9 c. 2 bis                        -                          -                          -                           -    

 

Come si può verificare i fondi sia del personale dirigente che del personale non dirigente, sono stati 
progressivamente ridotti in ragione delle cessazioni intervenute nel corso dei vari anni.  

Per il personale dirigente la riduzione dei fondi ha tenuto conto della corrispondente riduzione delle 
posizioni dirigenziali verificate annualmente. 

 

13.1.2. Andamento del personale dipendente del Comu ne di Terni 
 

Nel P.R.P.F. approvato con D.G.C. n. 430/2016, la situazione dell’assetto organizzativo del personale 
veniva riassunto mediante la seguente Tabella, ove si evidenziava, negli anni, una notevole flessione 
dell’andamento del personale del Comune di Terni dovuta sia alla riduzione dei posti previsti in Pianta 
organica a seguito di rideterminazioni della stessa sia alla diminuzione costante del personale in 
servizio (per cessazioni a diverso titolo). 

Relativamente al personale in servizio, si rilevava come si è passati, per i dipendenti, dalle 814 unità 
del 2013 a quelle previste al 01.01.2017 pari a 755 unità (meno 59 unità), per i dirigenti dalle 15 unità 
del 2013 alle 12 unità previste al 01.01.2017 (meno 3 unità). 

Con successiva deliberazione di G.C. n. 243 del 11 settembre 2017 si procedeva  alla definizione del 
nuovo modello organizzativo come meglio precisato nel paragrafo che segue. 

 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1.3 Il nuovo modello organizzativo approvato con  deliberazione  G.C. 243 dell’11/09/2017 
 

Rispetto a quanto in precedenza rappresentato, alla data del 31.10.2017, si osserva che l’Ente ha 
proceduto ad una riorganizzazione generale della Macrostruttura organizzativa, approvando la Delibera 
di Giunta n. 243 del 11.09.2017, finalizzata proprio ad un’ottica di contenimento del numero delle 
direzioni, mediante articolazione delle stesse per finalità omogenee ed anche al fine di favorire il 
coordinamento, I'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le stesse, e con evidenti riflessi 
positivi sulla spesa. 

Nella tabella che segue, si evidenzia, in particolare, quale sintesi di quanto sopra enunciato, la 
situazione della Pianta organica dell’Ente, per categorie giuridiche e profili professionali, alla data del 
30.09.2017, ove si può riscontrare una riduzione delle figure professionali, rispetto alla data 
dell’01.01.2017. 
 

CAT. GIUR. PROFILO PROFESSIONALE 
RUOLO 

POSTI 

IN P.O. 

Al 30.10.2017 

DIR COMANDANTE 1 1 

DIR DIRIGENTE 10 13 

 TOTALE RIEPILOGATIVO DIR 11 14 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 17 17 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA 

1 1 

D3 FUNZIONARIO AVVOCATO 2 2 

D3 FUNZIONARIO CONTABILE 3 3 

D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA 1 1 

D3 FUNZIONARIO GIORNALISTA 2 2 

 DIPENDENTI DIRIGENTI 

ANNO 
POSTI PREVISTI 

IN PIANTA 
ORGANICA 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

POSTI PREVISTI IN 
PIANTA ORGANICA 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

31/12/2013 948 814 18 15 

31/12/2014 948 805 17 13 

31/12/2015 948 778 17 13 

01/01/2016 823 772 15 13 

30/06/2016 823 768 15 12 

01.01.2017 761 755 15 12 

31/10/2017 741 736 13 11 
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D3 FUNZIONARIO PSICOLOGO 1 1 

D3 FUNZIONARIO SOCIOLOGO 1 1 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 17 17 

 TOTALE RIEPILOGATIVO 45 45 

D1 COORDINATORE AMMINISTRATIVO 49 49 

D1 COORDINATORE ASSISTENTE 

SOCIALE 

19 19 

D1 COORDINATORE CONTABILE 4 4 

D1 COORDINATORE CULTURALE 1 1 

D1 COORDINATORE DIETISTA 1 1 

D1 COORDINATORE DI BIBLIOTECA 5 5 

D1 COORDINATORE DI VIGILANZA 13 13 

D1 COORDINATORE PROGRAMMATORE 2 2 

D1 COORDINATORE SOCIALE 15 15 

D1 COORDINATORE TECNICO 36 36 

D1 COORDINATORE TURISTICO 1 1 

D1 COORDINATORE UFFICIALE DI 

VIGILANZA 

2 2 

 TOTALE RIEPILOGATIVO D1 148 148 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 98 98 

C ISTRUTTORE COMUNICATORE 

PUBBLICO 

2 2 

C ISTRUTTORE CONTABILE 7 7 

C ISTRUTTORE CULTURALE 16 16 

C ISTRUTTORE DIDATTICO 19 19 

C ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA 26 26 

C ISTRUTTORE DI VIGILANZA 92 96 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO 43 43 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 55 55 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 4 4 

C ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 2 2 

C ISTRUTTORE TECNICO 25 25 

C ISTRUTTORE TRIBUTARIO 6 6 

C ISTRUTTORE TURISTICO 1 1 
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 TOTALE RIEPILOGATIVO C 396 400 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 13 13 

B3 COLLABORATORE ASSISTENTE 

TECNICO 

1 1 

B3 COLLABORATORE AUTISTA 

RAPPRESENTANZA 

3 3 

B3 COLLABORATORE CENTRALINISTA 2 3 

B3 COLLABORATORE COMUNICATORE 

PUBBLICO 

2 2 

B3 COLLABORATORE ELETTRICISTA 1 1 

B3 COLLABORATORE TECNICO 4 4 

 TOTALE RIEPILOGATIVO B3 26 27 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 56 56 

B1 OPERATORE AUSILIARIO 21 21 

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2 2 

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 20 20 

B1 OPERATORE TECNICO 23 23 

 TOTALE RIEPILOGATIVO B1 122 122 

 TOTALE RIEPILOGATIVO PER ENTE 748 756 

 

 

 
Si rileva, infine, che Delibera di G.C. n.359 del 12/12/2017 si e proceduto alla “Modifica piano triennale 
del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano delle assunzioni per l’anno 2018. Rideterminazione 
dotazione organica”  (Doc.2).  
 

13.1.3.Contratti a Tempo Determinato in essere e re lativa spesa 
 

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato si precisa che è stato sempre rispettato il limite 
disposto all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010. A tal fine si precisa che l’importo totale della spesa impegnata 
nell’anno 2009 risultava pari ad € 1.657.577,78.  

Di seguito vengono riportati il dettaglio dei rapporti a tempo determinato in essere parametrati su base 
annua e la relativa spesa al netto degli oneri così come riportati nel piano approvato con deliberazione 
n. 430/2016 e, quindi come risultante al termine dell’esercizio 2016 e nel bilancio di previsione 2017: 

 

 

31/10/2017 741 736 13 11 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

64 

Piano approvato con deliberazione n. 430/2016 

Profilo 
professionale Categoria 

Persone 
numero  

Spesa 
annua 

Istruttori didattici - educativi C1 13 
    

283.257,65  

Contratto ex art. 90 TUEL B3 1 
      

34.768,87  

Contratto ex art. 110 c.1 TUEL dirigenti TD DIR 2 
    

137.251,28  

 

Anno 2016    

Profilo professionale Categoria 
Persone 
numero  

Spesa annua 

Istruttori didattici - educativi C1 7 163.710,00 

Contratto ex art. 90 TUEL B3 1 34.768,87 

Contratto ex art. 110 c.1 TUEL dirigenti TD DIR 2 137.251,28 

 

Anno 2017 Previsione   

Profilo professionale Categoria 
Persone 
numero  

Spesa annua 

Istruttori didattici - educativi C1 5,5 129.831,00 

Contratto ex art. 90 TUEL B3 1 34.768,87 

Contratto ex art. 110 c.1 TUEL dirigenti TD DIR 2 123.251,90 

 
Non sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
14. ORGANISMI PARTECIPATI 
 
 
14.1 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Si riporta un aggiornamento del piano di riequilibrio di cui alla D.C.C. n. 430/2016 a seguito dell’adozione 
da parte dell’ente della delibera  di C.C. n. 249 del 28/09/2017  avente quale oggetto “Aggiornamento al 
piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del 
d.lgs. 175/2016. Approvazione atto emendato. 

 
Rinviando per un approfondimento sul tema a detta deliberazione in questa sede è sufficiente ricordare  
che, con la menzionata delibera, l’Ente ha aggiornato il precedente piano di razionalizzazione di cui 
alla D.C.C. n.149 del 26/03/2015 e successiva D.G.C n.89 del 27/03/2015 in cu l’ente ha previsto una 
significativa riduzione del numero delle partecipate deliberando il  mantenimento a totale partecipazione 
del Comune di Terni di solo tre di esse (ASM Spa, Terni Rete Srl; FarmaciaTerniSrl)  

La tabella che segue mette a confronto la situazione rappresentata nella deliberazione del C.C. 
430/2016 e quella successiva a quella n. 249/2017. 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

65 

Situazione rappresentata nella delibera di 

approvazione del Piano 430/2016 e aggiornata al 

30/10/2017 

 

ASM S.p.a. Partecipazione diretta  

UMBRA SERVIZI INNOVATIVI S.p.a.- in liquidazione La UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 

30/09/2015 

TERNI RETI S.r.l. Partecipazione diretta  

ASFM- Farmacia Terni s.r.l. La ASFM è stata trasformata in  FarmaciaTerniSrl (atto del 

14/04/2016, a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep. n. 65.236)  

ATC S.p.a.- In Liquidazione messa in liquidazione  con Verbale assemblea soci 

dell’8/06/2016 (atto a rogito Notaio Paolo Cirilli di Terni (Rep. 

57431) 

ATC Servizi S.p.a.- In Liquidazione messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 

28/09/2015 (atto a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 

16794) 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.A.R.L. Partecipazione diretta e indiretta 

UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L Partecipazione diretta 

SVILUPPUMBRIA S.p.a. Partecipazione diretta  

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.a. Ceduta l’intera partecipazione in data 17/07/2016 (atto a 

rogito Notaio Antonio Pappalardo di Orte (VT) 

ISRIM S.C.A.R.L – In Fallimento In fallimento Sentenza del Tribunale di Terni n.15 

dell’11/02/2015 

 

Le partecipazioni dirette, alla data del 30.09.2017, sono, pertanto: 

1. ASM S.P.A.: quota partecipazione 100% - Oggetto sociale: gestione dei servizi pubblici 
locali (energia, rifiuti, gas, ecc.).  

2. TERNI RETI S.R.L.: quota partecipazione 100% - Oggetto sociale: proprietà delle reti e 
proprietà e gestione di beni patrimoniali dell’Ente (parcheggi, ecc.). 

3. FARMACIATERNI S.R.L. (ex AsFM - Azienda Speciale): quota partecipazione 100% - 
Oggetto sociale: gestione delle farmacie comunali. Per detta società delle farmacie è 
prevista la cessione di una quota di maggioranza nel 2017-2018 

4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.A.R.L.: quota partecipazione 18,92 % - Oggetto 
sociale: gestione del servizio idrico integrato (Diretta e indiretta tramite ASM per una quota 
di 18,9 %). 

5. UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.: quota partecipazione 3,51 % - Oggetto sociale: attività di 
interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività 
strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in houseproviding. 

6. SVILUPPUMBRIA S.P.A.: quota partecipazione 2,43 % - Oggetto sociale: servizi alle 
imprese nella progettazione ed esecuzione di programmi, progetti e strumenti a sostegno 
della competitività e della crescita economica regionale. 
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Per l’elenco delle partecipazioni indirette detenute dalle società partecipate direttamente dal Comune 
di Terni alla data del Piano di razionalizzazione, si rinvia all’allegata D.G.C. n.257 del 20.09.2017 (Doc. 
3) 

Per quanto riguarda la partecipazione in Consorzi/Organismi/Istituzioni, rispetto alla situazione descritta 
alla data del 31.12.2016, si effettua il seguente aggiornamento: 

L’Ente mantiene le partecipazioni nei seguenti Consorzi/Organismi/Istituzioni (di cui per Istituto 
Briccialdi e Cantamaggio Ternano trattasi di contributi in conto esercizio): 

- Consorzio Polo Universitario : quota di partecipazione 14,28% - Il Consorzio ha lo scopo di 
svolgere le attività e le iniziative rivolte alla realizzazione e al mantenimento del Polo universitario 
della Provincia di Terni e al supporto alla didattica e alla ricerca delle facoltà universitarie. (delibera 
C.C. n. 358 del 20.11.2006 e delibera C.C. n. 117 del 12.05.2008 di modifica dello Statuto). 

- Consorzio Villa Umbra : quota di partecipazione 5% - Il Consorzio ha lo scopo di favorire la 
formazione, la promozione e la divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate 
al miglioramento della qualità dei servizi dell’azione amministrativa. 

(delibera C.C. n. 92 del 16.04.2009, schema di convenzione e Statuto).     
 

- Consorzio TNS : quota di partecipazione 25,71% - in liquidazione dal 21/12/2013. Il Consorzio ha 
lo scopo di promuovere, nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per lo 
sviluppo industriale del territorio 
(delibera C.C. n. 92 del 16.04.2009, schema di convenzione e Statuto). 
 

- Fondazione CEFFAS : quota di partecipazione 100,00% - La Fondazione ha lo scopo di 
promuovere, diffondere e patrocinare lo sport e l’educazione delle discipline sportive 
(delibera C.C. N. 166 del 23.07.2012 - costituzione della Fondazione ) 
 

- Fondazione Casagrande– Fondazione che ha lo scopo di sostenere e incrementare il consorzio 
pianistico internazionale Alessandro Casagrande (D.G.C. n.23 del 2002) 

- Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria: quota di partecipazione 6,5% - La Fondazione ha lo 
scopo di produrre, gestire e distribuire gli spettacoli teatrali e di valore artistico anche in 
collaborazione con le Istituzioni Pubbliche. 

(delibera G.C. n. 258 del 29.12.2004 di adesione alla Fondazione). 
 

- ISSM “Briccialdi”: - L’Istituto contribuisce alla diffusione e alla qualità degli studi musicali in campo 
nazionale e Internazionale. Si precisa che nella Legge di bilancio 2018 in corso di discussione in 
Parlamento, è prevista la statalizzazione di detto Istituto. 

- ATI 4 Umbria:  Quota di partecipazione 48,66 % - L’Ati 4 è una forma speciale di cooperazione tra 
Enti che alla data del 31/3/2017 è stata trasformata in Autorità Umbra Rifiuti Idrico (AURI) frutto 
della fusione degli ATI in Umbria 



COMUNE  DI TERNI – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

 

67 

 
Ente ha registrato per il triennio precedente i seguenti costi ed oneri: 

DATI AGGREGATI 
Rendiconto  2013 Rendiconto  2014 Rendiconto  2015 Rendiconto  2016 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

SPESE  PER                 

Sottoscrizioni capitale*                 

Contratti di servizi  9.381.675,27    16.744.938,88   17.883.115,22   
          

17.027.473,06  
  

Contributi in conto esercizio  245.919,20    2.873.329,77    1.959.606,99   
               

788.368,00  
  

Contributi in conto capitale  68.000,00    440.511,72           

Concessioni di credito                  

Coperture di perdite                 

Aumenti del capitale                  

ALTRE SPESE     1.950,75   5.758,93       

  Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni 

ENTRATE PER                 

Dividendi                 

Rimborsi crediti                 

Altro (specificare)                 

*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito specificandone il valore. 
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14.2. INFORMAZIONI SU CIASCUN ORGANISMO PARTECIPATO . 
 

Analisi limitata agli organismi nei quali la quota di partecipazione sia superiore al 25% o, in ogni caso, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione, a tutti quelli che hanno rilevato perdite anche per un 
solo esercizio nell’ultimo triennio. 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

ASM TERNI SPA  

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

ASM TERNI SPA 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 100% 100% 100% 100% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio  987.785 388.651 527.774 61.181 

Valore della produzione 53.324.740 56.557.834 60.358.694 64.432.117 

Costi della produzione 48.697.620 55.026.518 57.832.471 61.624.683 

di cui costi del personale al 31.12 16.003.390 17.191.921 18.337.288 19.427.250 

Personale dipendente al 31.12 304 341 332 352 

Indebitamento al 31.12 108.810.685 121.291.860 118.448.324 136.644.976 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 (*) 14.859.459 15.843.923 14.082.490 12.369.457 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 (*) 7.877.018 17.370.798 17.669.551 28.138.312 

(*) in data 23/05/2017 l'Ente e la sua controllata ASM sottoscrivono, a firma dei rispettivi rappresentanti legali,  una nota congiunta  di verifica 
debiti/crediti alla data del 31/12/2016 che si allega 

 

TERNI RETI SRL 

In applicazione al nuovo Piano industriale approvato con delibera C.C. n. 502 del 16/11/2015, l’Ente ha 
trasferito alla società i singoli servizi con gli atti di seguito riportati: delibera G.C. n. 28 del 02/03/2016 
(servizio gestione verbali per violazioni codice della strada), delibera di G.C. n. 64 del 13/04/2016 
(parcheggi di superficie), delibere di G.C. nn. 204, 205, 206, 207, 208 del 29/07/2016 (parcheggi 
interrati e aviosuperficie), delibera G.C. n. 246 del 16/09/2016 (call center strade sicure).  

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

TERNI RETI SRL 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione:  100% 100% 100% 100% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio  1.338.680 774.020 784.125 577.324 

Valore della produzione 4.040.628 4.095.456 4.003.511 5.588.153 

Costi della produzione  949.281 1.799.325 1.816.069 3.545.048 

di cui costi del personale al 31.12 0 16.167 26.146 1.138.751 

Personale dipendente al 31.12 0 0,5 1,5 32 

Indebitamento al 31.12 27.673.902 26.409.802 25.653.722 26.368.915 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0 
               

726.820,00  
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Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0 
               

429.543,00  

 

FARMACIE TERNI  SRL (EX ASFM AZIENDA SPECIALE) 

Con deliberazioni G.C. n. 314 del 13/10/2015 e C.C. n. 498 del 10/11/2015 L’Ente ha deliberato la 
trasformazione dell’azienda speciale in Srl, trasformazione che si è perfezionata con l’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di Terni in data 27/04/2016. 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

FARMACIE TERNI  SRL (EX ASFM AZIENDA SPECIALE) 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 100%  100% 100% 100% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio  8.985  10.145  26.114,00 -279.274 

Valore della produzione 10.657.617 10.845.794   11.336.652 10.893.706 

Costi della produzione 10.570.908 10.706.454   11.131.871 11.127.737 

di cui costi del personale al 31.12 2.722.616 2.811.295 2.779.096 2.709.880 

Personale dipendente al 31.12 60 62 67 56 

Indebitamento al 31.12 4.179.794 5.135.524 5.014.112 4.757.645 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 114.351 114.351 24.389,00 59.039 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 0 1.842 95.712,00 1.842 

 

SVILUPPUMBRIA SPA 

 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

SVILUPPUMBRIA SPA 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione:  2,42%  2,43%  2,43%  2,43% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio  (732.399) 185.446   269.727  261.920 

Valore della produzione 7.010.300  9.402.685   8.056.996  6.658.763 

Costi della produzione  7.977.498 8.950.191  7.528.545  6.236.287 

di cui costi del personale al 31.12 4.212.501 4.465.877 4.513.108 4.409.376 

Personale dipendente al 31.12 73 74 81 83 

Indebitamento al 31.12 8.145.175 10.368.663 8.741.453 6.863.551 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 24.215 14.830 24.858 34.099 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 1.000 2.850 2.826 0 

 

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA 

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA. Con D.C.C. n. 193 del 31/05/2016 l'Ente ha avviato la 
procedura di recesso ex art. 2473 (e artt. collegati) del Codice Civile. Tale procedura si è conclusa con 
l'uscita del Socio Comune di Terni in data 17/11/2016 a seguito di apposizione delle girate sui titoli 
azionari posseduti, c/o lo studio del Notaio Dott. Antonio Pappalardo di Orte (VT) 
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Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione:  9,39%  9,39% 9,39%  9,39%  

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio -110.034 -107.928  -92.238  10.009 

Valore della produzione  246.443 188.053  153.656  171.044 

Costi della produzione  336.016 268.516   246.892  181.053 

di cui costi del personale al 31.12 39.178 29.961 14.104 0 

Personale dipendente al 31.12 2 2 1 0 

Indebitamento al 31.12 3.906.189 4.021.150 5.546.136 6.419.752 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0   

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0   

 

A.T.C SPA IN LIQUIDAZIONE 

A.T.C. SPA in Liquidazione. A seguito del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (D.C.C. n. 
149/2015),  la Società è stata posta in liquidazione con Verbale Assemblea straordinaria Rep. n. 57.431 
Rogito Notaio Dott. Paolo Cirilli in data 8/6/2016. La Società non svolge attualmente alcuna attività 
ordinaria e l'organo di liquidazione prosegue nell'espletamento delle attività liquidatorie.  L'ultimo 
Bilancio approvato riguarda l'esercizio 2014. Il liquidatore della Società con lettera prot. n. 176362/2016 
ha informato i Comuni soci che il Bilancio al 31/12/2015 non è stato redatto per la mancata 
approvazione del Bilancio della partecipata Umbria TPL e Mobilità SpA. 

 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

A.T.C SPA IN LIQUIDAZIONE 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 44,17% 44,17%  44,17%  44,17%  

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio  (3.241) -2.531.471     

Valore della produzione  0 0     

Costi della produzione  3.241  14.864     

di cui costi del personale al 31.12 0 0     

Personale dipendente al 31.12 0 0     

Indebitamento al 31.12 12.020 21.847     

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0 0,00 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 0 12.369 18.995 25.621 

 

A.T.C. SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

A.T.C. servizi SPA in Liquidazione. A seguito del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (D.C.C. 
n. 149/2015),  la Società è stata posta in liquidazione con Verbale Assemblea straordinaria Rep. n. 
16.794 Rogito Notaio Dott. Filippo Clericò in data 28/9/2015. La Società non svolge attualmente alcuna 
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attività ordinaria e l'organo di liquidazione prosegue nell'espletamento delle attività liquidatorie.  L'ultimo 
Bilancio approvato riguarda l'esercizio 2015.  La società controlla al 100% la Soc. A.T.C. PARCHEGGI 
srl, posta in liquidazione con verbale Assemblea Straordinaria Rep. n. 16.795 Rogito Notaio Dott. 
Filippo Clericò in data 28/9/2015. 

 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

A.T.C. SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 44,16% 44,16% 44,16% 44,16% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio -220.198 (241.025)  (225.607)    

Valore della produzione  277.992 365.628   416.453    

Costi della produzione  467.763 527.107   568.565    

di cui costi del personale al 31.12 37.652 42.266 47.375   

Personale dipendente al 31.12 1 1 1   

Indebitamento al 31.12 2.342.304 2.298.095 2.143.164   

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 270.451 270.451 270.451 270.451 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 18.496 18.496 18.496 420 

 

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE 

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA in Liquidazione.  La Società è stata messa in liquidazione con 
Delibera di C. C. n. 401/2015 e verbale di Assemblea Straordinaria del 30/09/2015, Rogito notaio Dott. 
Carlo Filippetti Rep. n. 56.373. L'ultimo Bilancio approvato si riferisce all'esercizio 2013. Con verbale 
dell'Assemblea ordinaria del 27/1/2016, si è deliberato in merito alla cessazione ope legis delle 
partecipazioni societarie detenute dalla Regione Umbria e dal Comune di Lugnano in Teverina ai sensi 
dell'art. 3, comma 27, Legge 244/2007 e art. 1, comma 569 e 569 bis della Legge 147/2013. Ne 
consegue che la partecipazione detenuta dal Comune di Terni passa dal 95,20% al 99,50% (la restante 
quota dello 0,50 è detenuta dalla Società stessa), come indicato nella DCC n. 250 del 28/9/2017 
"Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016". 

 
Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 95,20% 95,20% 95,20% 99,50% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio 11.282       

Valore della produzione 2.832.859       

Costi della produzione 2.769.212       

di cui costi del personale al 31.12 1.383.447       

Personale dipendente al 31.12 45       

Indebitamento al 31.12 7.342.463       

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 2.369.727 
                   
2.220.720,01  

1.681.711 1.682.809 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 7.653.745 
            
4.127.113,00  

4.810.643 4.810.643 
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CONSORZI/ORGANISMI/ISTITUZIONI: 

CONSORSIO TNS IN LIQUIDAZIONE 

Il consorzio è stata messo in liquidazione con delibera di C.C. n. 208 del 23/09/2013 e Verbale 
Assemblea Straordinaria del 20/12/2013 Rogito Notaio Dott. Marco Carbonari (Rep. N. 76341). 

 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

CONSORSIO TNS IN LIQUIDAZIONE 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 25,71% 25,71% 25,71% 25,71% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio -19.787.427 -1.210.161 -1.508.106 -1.079.280 

Valore della produzione 1.268.980 2.344.356 1.811.144 3.930.982 

Costi della produzione 20.066.549 3.020.959 2.503.425 3.759.711 

di cui costi del personale al 31.12 183.453 83.927 89.717 89.323 

Personale dipendente al 31.12 3 2 2 2 

Indebitamento al 31.12 29.394.182 29.668.518 30.236.435 28.481.692 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 697.538 705.058 801.155 812.333 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 5.837.374 6.148.506 6.536.240 0 

 

ATI 4 UMBRIA 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:  
ATI 4 UMBRIA 

Rendicont
o 

2013 

Rendicont
o 

2014 

Rendicont
o 

2015 

Rendicon
to  

2016 

Quota di partecipazione: 48,66 % 48,66 % 48,66 % 48,66 % 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio 233.821 529.018 969.206 666.521 

Valore della produzione 1.747.854 1.304.133 1.186.144  

Costi della produzione 1.956.868 1.236.907 900.369  

di cui costi del personale al 31.12 414.440 406.304 380.834 360.969 

Personale dipendente al 31.12 8 7 7 7 

Indebitamento al 31.12 1.896.780 1.060.825 1.070.257  

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0  

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0  
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FONDAZIONE CEFFAS 

Dati identificativi dell'Organismo 
partecipato:  

Rendicont
o 

Rendicont
o 

Rendico
nto 

Rendiconto 

FONDAZIONE CEFFAS 2013 2014 2015 2016 

Quota di partecipazione: 100% 100% 100% 100% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio -1.944 - 3.395 -9.026 3.582 

Valore della produzione 87.300 174.637 151.060 155.215 

Costi della produzione 87.105 175.559 156.243 148.098 

di cui costi del personale al 31.12 25.605 97.302 98.593 109.344 

Personale dipendente al 31.12 2 5 5 6 

Indebitamento al 31.12 15.252 26.119 26.782 19.969 

Debiti verso l’Ente locale al 31.12 0 0 0 0 

Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 
31.12 

0 0 6.936 
0 

 

 
14.3 L’ente, nel caso in cui abbia effettuato una c oncessione di finanziamento a società 
partecipate in luogo del conferimento in conto capi tale, deve evidenziare gli effetti finanziari di 
tale operazione e le ragioni della sua adozione. 

 
Non sussiste la fattispecie.  
 
Nel caso in cui l’Ente vanti crediti verso gli orga nismi partecipati, deve dimostrare la 
corrispondenza degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è stata 
compiuta un’operazione di “circolarizzazione dei crediti ” e quali forme di monitoraggio siano 
state poste in essere in merito alla restituzione d ei finanziamenti.  
 
La situazione dei crediti che l’Ente vanta al 31/12/2016 nei confronti delle proprie società partecipate è 
la seguente: 

AZIENDA DATI COMUNE DATI AZIENDA DIFFERENZE NOTE 

ASM SPA          12.881.065           14.082.490  -          1.201.425    

TERNI RETI SRL               150.000                150.000                       -      

FARMACIETERNI SRL                26.051                 28.844  -               2.793    

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCARL            2.628.091             2.700.990  -              72.899    

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

           2.046.459             1.681.711                364.748    

SVILUPPUMBRIA SPA                20.052                 24.858  -               4.806    

UMBRIA DIGITALE                      -                        -                        -     

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA                      -                        -                        -      

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE                      -                        -                        -      
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ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE               270.451                270.451                       -      

TOTALE           18.022.169            18.939.344  -              917.174    

 
 
La situazione dei debiti dell’Ente al 31/12/2016 nei confronti delle proprie società partecipate è la 
seguente: 
 

AZIENDA DATI COMUNE DATI AZIENDA  DIFFERENZE  NOTE 

ASM SPA          21.298.229           28.135.302  -          6.837.072    

TERNI RETI SRL               429.543                429.543                       -     

FARMACIETERNI SRL                93.028                256.400  -            163.372    

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCARL               857.733             1.924.466  -          1.066.733    

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

           1.052.961             4.810.643  -          3.757.682    

SVILUPPUMBRIA SPA                      -                        -                        -     

UMBRIA DIGITALE                43.712                 60.715  -              17.003    

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA                      -                        -                        -     

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE                      -                  25.621  -              25.621    

ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE                      -                      420  -                  420    

UMBRIA ENERGY SPA (IND.)                65.170                113.769      

GREENASM SRL (IND.)               312.784                312.784      

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA (IND.)                      -                        -       

ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE (IND.)                17.630                 17.630      

TOTALE           24.170.790            36.087.294  -        11.867.904    

 
 
La situazione dei crediti e dei debiti con le partecipate sopra indicate è stata attestata dalle seguenti 
comunicazioni delle società partecipate e/o organi di revisione: 
 
- ASM Spa: lettera Prot. 181364 del 16.12.2016 
- Servizio Idrico Integrato Scpa: lettera Prot. 182157 del 19.12.2016 SII 
- Terni Reti Srl: lettera Prot. 182698 del 20.12.2016 
- Consorzio TNS in liquidazione: lettera Prot. 180350 del 15.12.2016 
- ATC Spa in liquidazione: lettera Prot. 180667 del 15.12.2016 
- ATC servizi Spa in liquidazione: lettera Prot. 180667 del 15.12.2016  
- USI Spa in liquidazione: lettera Prot. 180310 del 15.12.2016  
- Farmacia Terni Srl: lettera Prot. 182430 del 20.12.2016  
- Sviluppumbria Spa: lettera Prot. 180324 del 15.12.2016  
- ATI 4 Umbria: comunicazione Prot. 180571 del 15.12.2016 
- Fondazione Ceffas: lettera Prot. 180303 del 15.12.2016 
 
In aggiornamento rispetto al dato indicato al 31.12.2016, nella Relazione di asseverazione al 
31.12.2016, è riportato il dettaglio delle verifiche delle partite di credito e debiti nei confronti delle società 
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partecipate cui rinvia per l’esame delle singole situazioni delle partecipate e dei reciproci rapporti con 
l’Ente (Doc. 19) 

 
14.4 Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni  o rilasciate lettere d i patronage a favore 
degli organismi partecipati, l’Ente espone gli even tuali effetti prodotti nel triennio, nonché una 
valutazione sulla rischiosità delle obbligazioni di  garanzia assunte e sui potenziali effetti 
finanziari.  
Non sono state concesse fidejussioni né lettere di patronage. 
 

 
Rendiconto 

2013 
Rendiconto 

2014 
Rendiconto 

2015 
Rendiconto 

2016 

  Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Concessioni di fideiussioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lettere di patronage 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

 
 
14.5 Verificare se, a fronte dell’impegno assunto d i mantenere solvibile la società partecipata, 
l’Ente abbia dichiarato il rispetto dei limiti all’ indebitamento ex artt. 202 e 204 TUEL. 

Non ricorre la fattispecie. 

 

14.6 Ove siano state già verificate criticità nella  gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli 
organismi partecipati, rispetto alle disposizioni n ormative vigenti, indicare le deliberazioni 
adottate nell’ultimo triennio, relativamente alle m isure di contenimento e razionalizzazione della 
spesa.  

La società ISRIM è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Terni n. 15 dell’11/02/2015 
(Rep. N. 5071 del 13/02/2015). 

 

14.7 Verificare se l’Ente abbia adottato forme di c onsolidamento dei conti con le proprie aziende, 
società o altri organismi partecipati. 

In applicazione dell’art. 3, comma 12 e art. 11 bis, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., l’Ente con 
delibera G.C. n. 182 del 08/06/2015 aveva disposto il rinvio all’anno 2016 degli adempimenti in materia 
di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate. 

Con delibera G.C. n. 321 del 23/11/2016 l’Ente ha individuato i componenti del Gruppo amministrazione 
pubblica e del perimetro del consolidamento del bilancio dell’Ente con quelli delle società partecipate 
ed enti.  

Con lettera prot. n. 177719 del 09/12/2016 l’Ente ha comunicato le prime istruzioni per provvedere al 
consolidamento dei bilanci dell’esercizio 2016.   
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Per quanto riguarda il consolidamento dei bilanci, si richiama la delibera di consolidamento adottata 
con Delibera di Consiglio n. 250 del 28.09.2017.(Doc. 20) 

 

14.8 Indicare gli adempimenti posti in essere in ot temperanza delle disposizioni legislative in materi a, 
con particolare riguardo agli obblighi di riduzione  del personale e della spesa degli organi 
amministrativi e, ove ricorra la fattispecie, di di smissioni, scioglimento e/o alienazioni. 

Sul punto, per quanto concerne le società partecipate, si rinvia a quanto illustrato nel Piano di 
razionalizzazione di cui alla Delibere di C.C. n. 149 del 26/03/2015, di G.C. n. 89 del 27/03/2016, e di C.C. 
n.257 del 20.09.2017, cui si rinvia per l’analisi delle singole situazioni societarie (Doc. 1). 

Unitamente a ciò, in relazione alle singole partecipate, si richiamano i seguenti atti e documenti adottati 
dall’Ente per le operazioni di dismissione, alienazione, scioglimento: 

FarmaciaTerni srl 

-Perizia Giurata di stima  redatta dai Dottori Sirolli e Bonini e consegnata al Comune di Terni in data 
13.03.2017, che ha stimato il valore dell’azienda da un minimo di € 9.994.700,00 ad un massimo di € 
10.572.700,00 (Doc.21).  

Detti importi risultano coerenti ed anche superiori con quanto indicato nel P.R.F.P. approvato con la 
delibera di C.C. n. 430/2016, ove era previsto un importo pari a € 9.600.000,00. 

Di seguito si riportano, inoltre, gli ulteriori passaggi amministrativi  

- Delibera di C.C.  n. 21 del 24.01.2017: approvazione del D.U.P. 2017-2019 con indirizzi gestionali 
a società ed enti partecipati. Nella Missione 01-Programma 03-obiettivo operativo 9.01-04 è 
indicato quale obiettivo operativo la "Cessione di una partecipazione di maggioranza della Soc. 
FarmaciaTernisrl" con riferimento a quanto previsto, nel dettaglio, nel Piano di Riequilibrio 
Finanziario di cui alla D.C.C. n. 362 del 18.10.2016; 

- Lettera prot. n. 39712 del 22.03.2017: comunicazioni in merito alle note della Soc. FarmaciaTernisrl 
prot. F334/SP del 20.02.2017 e prot. n. F434/SP del 8.03.2017 relativamente alle DGC n. 125/2016 
e 130/2016 di indirizzo, forniti alla Società FarmaciaTernisrl e coerenti con la volontà 
dell'Amministrazione di dismissione di una quota di maggioranza della partecipazione sociale entro 
il 2017. 

 
14.9 L’Ente indica se ha trasferito beni patrimonia li, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un 
organismo partecipato, illustrando le ragioni della  scelta e i costi che l’operazione pone in carico 
all’organismo partecipato e all’Ente stesso. 
 
Non ricorre la fattispecie. 
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15. SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI 
 
15.1 ANDAMENTO SPESE 
  
Le tabelle che seguono riportano spese di competenza per il funzionamento degli organi politici 
istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi 
della politica 

    

Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni 
di competenza. 
 Per il Bilancio le Previsioni definitive  

Rendiconto 
esercizio 

2014 

Rendiconto 
esercizio 

2015 

 
Variazi
one % 

 

 
Rendiconto 
d’esercizio 

2016 

 
Variazio

ne % 
 

Spese per il funzionamento del Consiglio      

Spese per le indennità dei Consiglieri 325.000,00 348.539,92 +7,24% 327.540.22 -2,87% 

Gettoni di presenza dei Consiglieri      

Spese per il funzionamento della Giunta      

Spese per le indennità degli Assessori 395.488,69 400.777,96 +1,34% 388.540,13 
 

-2,54% 

Gettoni di presenza degli Assessori       

Totale  720.488,69  749.317.,88  729.131,96 
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SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO 

 
1. MISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
1.1 VERIFICHE SALIENTI DEL PROGRAMMA DI RIEQUILIBRI O 
 

Il presente aggiornamento del Piano approvato con deliberazione di C.C. 430/2017, non ne modifica la 
durata e la scadenza. 

E’ da precisare che il Piano quantunque approvato con delibera di C.C. del 28 dicembre 2016, e, 
pertanto, formalmente di durata pari ad anni 6, come da previsione dell’articolo 243 bis comma 5 del 
TUEL, si realizza, di fatto, nel periodo 2017- 2021. 

Alla data di approvazione del piano (D.C.C. 430/2016) la massa passiva ammontava a € 14.590.049,93 
ed era costituita da: 

- debiti fuori bilancio riconoscibili per € 7.145.034,90,  

- passività potenziali per € 4.000.000,00  

- disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015 per €  3.445.015,03. 

Così come riportato nella prima parte del presente piano di aggiornamento, alla data del 31.10.2017, 
si rappresenta che l’entità complessiva della massa passiva si è modificata come segue: 

- debiti fuori bilancio riconoscibili per € 6.586.991,51con una leggera riduzione rispetto al piano 
approvato nel 2016 per le motivazioni già fornite nella parte I del presente piano; 

- disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 per € 7.445.015,033 
(comprensivo di quello generato nel 2015 non ancora assorbito) articolabile, per una lettura 
coordinata delle somme con quelle esposte nel precedente piano, nel seguente modo: 

- passività potenziali per € 5.800.000,00 così come riportate nel paragrafo 9.7 della 
parte I del presente Piano confluite attraverso gli accantonamenti effettuati nel 
rendiconto 2016 nel risultato d’amministrazione 2016; 

- per la parte residua di €  1.645.015,03 quale ulteriore disavanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto 2016.  

per un valore totale di euro 14.032.006,54. E’ interessante segnalare come la massa Passiva sia 
costituita per euro 6.586.991,51 da debiti certi, mentre per la restante parte da passività potenziali, al 
momento non misuratrici di esborsi finanziari già definiti nell’an e nel quantum e da ripiani di disavanzi 
pregressi. 

La copertura integrale di tale massa passiva era prevista prioritariamente attraverso alienazioni di asset 
patrimoniali oltre che con incremento delle entrate proprie (euro 9.750.000,00 nel periodo 2017 - 2021 
e da riduzioni agevolazioni IMU complessivi nel quinquennio per 3.750.000,00) e azioni di 

                                                           
3 Si rinvia a quanto già riportato a chiarimenti nella nota al paragrafo 5.2 
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revisione/riduzione della spesa. In particolare, per quanto riguarda le alienazioni era prevista la vendita 
di: 

- Quote sociali di Farmacia Terni S.r.l. che detiene dieci farmacie dislocate su tutto il territorio 
comunale; 

- edifici residenziali richiesti per la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana della 
Regione Umbria, per il tramite di Ater Umbria; 

- ulteriori alienazioni di cespiti patrimoniali qualora necessari. L’ente, infatti, possiede una 
proprietà immobiliare molto più ampia di quella inserita nel piano vendite, che può essere 
considerata una garanzia aggiuntiva per la buona riuscita del risanamento del Comune. 

La Corte dei Conti, nella delibera n. 83/PRSE/2017 del 20.07.2017, in relazione alla capacità di realizzo 
delle misure di risanamento previste dal piano, ha ritenuto però che: 

a) l'incremento delle entrate proprie, rispetto a quelle correnti, evidenzi incrementi "non 
significativi";  

b) l'azione di riduzione della spesa "non appare suffragata da accordi amministrativi e contratti 
con in fornitori"; 

c) la vendita dei beni dell'ente non è sostenuta da stime giurate di professionisti esterni e/o dalla 
prova di potenziali acquirenti ( per alcuni beni). 

Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento delle misure di risanamento previste alla data del 
31.10.2017 finalizzate ad assicurare adeguata copertura al Piano ed a fugare le perplessità della Corte. 

Proprio in quest’ottica, a differenza di quanto contenuto nella precedente deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 430/2016 nel presente aggiornamento, al fine di dare certezza ai pagamenti dei debiti 
fuori bilancio e garantire quindi i terzi creditori dell’ente, si è ritenuto opportuno prevedere l’accesso al 
Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Si precisa che il ricorso al suddetto fondo per l’importo di 8.750.000,00 (il concedibile è ipotizzato in 
7.000.000 pari all’ 80% del richiesto) sarà utilizzato quale fondo di liquidità in linea con deliberazione n. 
14/2013/QMIG della Sezione delle Autonomie e non come risorse aggiuntive per il ripiano del disavanzo 
di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (soluzione tra l’altro prevista 
dall’articolo 43 del D.L. n. 133/2014). 

In altri termini con il ricorso al fondo di rotazione presso il Ministero dell’Interno, l’ente intende ottenere 
in tempi certi la provvista finanziaria necessaria per poter  procedere a soddisfare i debitori individuati 
nelle tabelle contenute nella prima parte del piano, riservandosi, non appena avrà proceduto all’introito 
delle somme derivanti dagli asset patrimoniali di seguito individuati  (vendita farmacia ecc.) a rimborsare 
in unica soluzione la somma del fondo rimasta e, di conseguenza a revisionare il presente piano 
chiedendone l’approvazione alla sezione regionale della Corte dei Conti. 

Il ricorso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 bis è però condizionato al rispetto di alcune pre - 
condizioni (ex art. 243bis, co 8, lett. g) nonché da obbligazioni da rispettare in caso di accesso (ex art. 
243 bis, co 9). In particolare le condizioni per l’accesso sono: 

1) la deliberazione di aliquote o tariffe nella misura massima prevista; 

2) l’impegno ad alienare beni patrimoniali disponibili;  
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3) la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6 , fermo restando 
che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. 

In caso di accesso al Fondo, l’ente è obbligato, inoltre, ad adottare entro il termine dell’esercizio 
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente di bilancio: 

a) riduzione delle spese di personale, mediante eliminazione di specifiche voci dai fondi della 
retribuzione accessoria; 

b) riduzione, entro un quinquennio, del 10% delle spese per acquisti e prestazioni di servizi di 
cui all’intervento 03 della spesa corrente finanziata attraverso risorse proprie; 

c) riduzione, entro un quinquennio, del 25% delle spese per trasferimenti di cui al 
macroaggregato 5 della spesa corrente, finanziate con risorse proprie; 

d) blocco dell'indebitamento (salvo le eccezioni previste all’art. 243 bis comma 8 lettera d). 

Si precisa che gran parte delle prescrizioni previste dalla norma già trovavano evidenza nel piano di cui 
alla delibera 430/2016. 

Si rinvia ai successivi paragrafi per un approfondimento sulle modalità di attuazione delle singole misure 
e condizioni; in questa sede interessa rilevare che comunque l’incremento delle aliquote e tariffe per 
un importo di euro  3.555.390,98 annue costituirà un ulteriore componente positivo della massa attiva 
che renderà più attendibile il piano di risanamento già presentato. 

 

1.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

Il prospetto riportante gli esercizi di durata del piano prevede con riferimento all’esercizio 2016 i valori 
di rendiconto approvato.  

Ne consegue che anche le previsioni degli esercizi successivi al 2017 sono state riviste ponendo quale 
anno a base del piano l’ultimo esercizio che prevede un rendiconto approvato e cioè il 2016. 

Rispetto al modello riportato nella delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sono state 
inserite alcune voci di dettaglio (precedute da “di cui”) per dare evidenza degli equilibri dopo l’entrata 
in vigore del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Come si evince dalla lettura delle tabelle che seguono l’equilibrio di parte corrente risulta positivo per 
ciascuna annualità del piano. 

Occorre precisare che per rendere più prudente e veritiera la previsione degli esercizi futuri con 
riferimento alle entrate del titolo 1 ed alle spese correnti ci sì è basati su un preconsuntivo dell’anno  in 
corso. 
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Equilibrio di parte corrente 
 

  Bilancio esercizio  
Bilancio esercizio 

previsione 
assestata 

Bilancio esercizio Bilancio esercizio Bilancio esercizio Bilancio esercizio 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Entrate titolo I di cui  79.490.816,56 85.310.505,92 86.414.584,08 86.394.584,08 86.384.584,08 86.364.584,08 

Incremento a regime aliquote    750.000,00 3.317.573,85 
3.317.573,85 

 
3.317.573,85 

 
3.317.573,85 

 

Recupero evasione   4.707.374,25 5.650.000,00 5.630.000,00 5.620.000,00 5.600.000,00 

Entrate titolo II 10.342.611,29 13.762.247,58 10.342.611,29 10.342.611,29 10.342.611,29 10.342.611,29 

Entrate titolo III  17.192.298,14 19.064.680,09 17.291.956,62 17.291.956,62 17.291.956,62 17.291.956,62 

Incremento al max tariffe     99.658,48 99.658,48 99.658,48 99.658,48 

Totale titoli I,II,III (A) 107.025.725,99 118.137.433,59 114.049.151,99 114.029.151,99 114.019.151,99 113.999.151,99 

Spese titolo I (B) di cui  95.986.943,46 120.941.309,27 
95.699.908,04 

 
91.484.765,25 85.628.702,09 78.975.515,89 

Riduzione prevista della spesa     3.425.393,42 5.574.186,20 6.293.186,20 6.653.186,20 

Debiti fuori bilancio  di parte corrente   3.747.777,89 
           

5.098.881,58  
 

1.050.986,89 437.123,04   

FPV parte spesa corrente (B1) 2.803.702,50   1.930.633,34 1.930.633,34 1.930.633,34 1.930.633,34 

Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III* di cui 9.605.163,37 9.427.599,34 8.668.518,67 12.973.066,10 13.201.585,56 13.411.174,75 

Rimborso prestiti esistenti 9.605.163,37 9.427.599,34            8.668.518,67           10.085.444,58           10.285.015,63                10.465.366,21  

Rimborso Fondo di rotazione 0,00 0,00 0,00 2.887.621,52 2.916.569,93 2.945.808,54 

Differenza  di parte corrente (D=A-B-B1 - C) -1.370.083,34 -12.231.475,02 7.750.091,94 7.778.845,94 13.396.389,64 19.819.986,65 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente (+)  /  Copertura disavanzo (-)  di 
cui :(E=y1-y2-y3) 

1.675.306,57 3.252.216,85 -4.628.905,47 -4.904.543,16 -1.830.470,56 -1.830.470,56 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente (y1+) 

3.805.777,13 5.082.687,41         
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Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (y2-) 

                        
300.000,00  1.572.507,52 2.798.434,91 3.074.072,60                              -                                     -    

Recupero disavanzo di amministrazione da riacc 
stroard dei residui al 1 gen 2015 (y3-) 1.830.470,56 1.830.470,56 1.830.470,56 1.830.470,56 1.830.470,56 1.830.470,56 

Fondo pluriennale vincolato E1 218.440,02 2.803.702,50 1.930.633,34 1.930.633,34 1.930.633,34 1.930.633,34 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di 
cui: 

164.186,40   1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

Contributo per permessi di costruire (fino al 2012) 
                        

164.186,40  
           1.300.000,00             1.300.000,00             1.300.000,00             1.300.000,00                  1.300.000,00  

Altre entrate (specificare)           1.127.777,78          

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui 

0 
3.747.777,89 

0 0 0 0 

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della 
strada 

0 0 0 0 0 0 

Altre entrate (specificare) 0 0 0 0 0 0 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 

0 0 0 0 0 0 

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+E1+F-G+H) 

687.849,65 0 6.351.819,81 6.274.834,00 14.966.450,30 21.390.047,31 
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1.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

Il prospetto relativo all’equilibrio di parte capitale, riportante gli esercizi di durata del piano prevede, con 
riferimento all’esercizio 2016 i valori di rendiconto approvato. 

Ne consegue che anche le previsioni degli esercizi successivi al 2017 sono state riviste ponendo quale 
anno a base del piano l’ultimo esercizio che prevede un rendiconto approvato e cioè il 2016. 

Rispetto al modello riportato nella delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sono state 
inserite alcune voci di dettaglio (precedute da “di cui”) per dare evidenza degli equilibri dopo l’entrata 
in vigore del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Come si evince dalla lettura delle tabelle che seguono l’equilibrio di parte capitale risulta positivo per 
ciascuna annualità del piano. 
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Bilancio 

esercizio  
Bilancio 

esercizio  

Bilancio 
esercizio 

previsione 
assestata 

Bilancio 
esercizio 

Bilancio 
esercizio 

Bilancio 
esercizio 

Bilancio 
esercizio 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Entrate titolo IV (trasferimenti,alien, oneri) di cui  7.170.011,82 7.829.420,25 44.701.305,55 22.992.847,60 13.212.411,00 14.051.649,00 13.249.994,00 

oneri urb.       1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

trasferimenti c /cap da pluriennale 2017-2019       16.734.847,60 8.912.411,00 8.912.411,00 8.912.411,00 

Alienazione BENI IMMOBILI       2.158.000,00 2.500.000,00 2.046.619,00 741.000,00 

Alienazione DIRITTI REALI       2.300.000,00   1.292.619,00 1.796.583,00 

Entrate titolo V di cui  12.104.529,98 92.736,00   7.198.590,00 2.056.740,00 0,00 0,00 

Alienazione partecipazioni       7.198.590,00 2.056.740,00     

Entrate titolo VI *                      -   2.213.521,43 2.659.613,90         

Totale titoli IV,V VI(M) 19.274.541,80 10.135.677,68 47.360.919,45 30.191.437,60 15.269.151,00 14.051.649,00 13.249.994,00 

Spese titolo II (N) di cui  19.900.997,39 6.538.283,59 61.102.357,32 17.234.847,60 9.412.411,00 9.412.411,00 9.412.411,00 

Debiti fuori bilancio  di parte capitale       55.175,98       

FPV di parte capitale spesa  N1 9.132.611,09 10.996.505,80   5.498.252,90 5.498.252,90 5.498.252,90 5.498.252,90 

Differenza di parte capitale (P=M-N – N1) -9.759.066,68 -7.399.111,71 -13.741.437,87 7.458.337,10 358.487,10 -859.014,90 -1.660.669,90 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)                      -                       -              

Entrate c/capitale  destinate a spese correnti (G1)         891.282,99        164.186,40  1.300.000,00    1.300.000,00     1.300.000,00     1.300.000,00     1.300.000,00  

Contributo per permessi di costruire (fino al 2012)            891.282,99  164.186,40 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
in conto capitale [eventuale] (Q) 

657.744,05 1.043.485,49 8.920.487,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato c/capitale Q1 
13.549.660,45 9.132.611,09 10.996.505,80 5.498.252,90 5.498.252,90 5.498.252,90 5.498.252,90 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q+Q1-
F+G-G1-H) 

     3.557.054,83     2.612.798,47                 0,00   11.656.590,00     4.556.740,00     3.339.238,00     2.537.583,00  
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2.PIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Le misure più rilevanti adottate per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento 
dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse sono le alienazioni di patrimonio, insieme al 
riequilibrio della gestione corrente necessario per far fronte alla quota annuale del disavanzo da 
riaccertamento straordinario e per evitare il formarsi di ulteriori disavanzi 

Come già precisato nel paragrafo 1.1 Verifiche salienti del programma di riequilibrio al solo fine di dare 
certezza nei tempi all’attuazione del piano è stata prevista la richiesta del Fondo di rotazione di cui 
all’articolo 243 bis del TUEL. Si rinvia all’apposito  paragrafo  per un approfondimento sul tema. 
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Disavanzo di amministrazione 
iniziale da ripianare:  A 

 

14.032.006,54 
 

 

 

  
copertura 
esercizio  

copertura esercizio  
copertura 
esercizio  

copertura 
esercizio  

copertura 
esercizio  

copertura esercizio  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Disavanzo residuo* (B)        14.032.006,54         14.032.006,54         12.459.499,02           4.562.182,53              437.123,04                         0,00  

Quota di ripiano per anno (C) di cui             1.572.507,52           7.897.316,49          4.125.059,49              437.123,04                             -   

debiti fuori bilancio riconoscibili      
        

            5.098.881,58  
  

            1.050.986,89                437.123,04    

passività potenziali e rischi contenzioso             

disavanzo di amministrazione rendiconto 2016               1.572.507,52  2.798.434,91 3.074.072,60     

Importo percentuale** (C/A)*100                            -                        11,21                       56,28                       29,40                         3,12                             -   

Quota residua di disavanzo 
da ripianare  (B-C) 

       14.032.006,54         12.459.499,02           4.562.182,53              437.123,04                         0,00                         0,00  

Come può evidenziarsi dalla lettura del prospetto precedente, l’aver ricompreso le passività potenziali ed il fondo rischi all’interno del disavanzo 
2016 comporta che l’intero piano viene a ridursi nella sua durata di un anno fino al 2021. 
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Il Comune di Terni intende destinare prioritariamente al finanziamento della massa passiva i beni che 
si ritiene possano avere più facile collocazione sul mercato.  

Si riportano di seguito le azioni e la relativa tempistica che mostrano la volontà dell’amministrazione di 
accelerare la realizzazione dei programmi. 

 

2.1. VENDITA DI BENI  

 
Si riporta un prospetto riepilogativo dei beni oggetto di alienazione così come previsto nel Piano 
approvato con Delibera CC 430/2016 evidenziando le modifiche in termini di valore alla data attuale. 

Nei paragrafi che seguono verrà data evidenza dei percorsi istruttori in corso nell’anno 2017. 

(*)nella colonna valore alla data attuale in corrispondenza degli immobili da vendere ad ATER sono state 
riportate prudenzialmente le stime che ATER ha effettuato su detti immobili  (precedentemente erano state 
inserite le stime del Comune) che divergono da quelli predispongono dall’ufficio patrimonio comunale, per tale 
motivo si sta chiedendo una valutazione all’Agenzia del Demanio per avere una valutazione terza. 

 

2.1.a) Farmacia Terni s.r.l. 

Valore 9.255.330,00  
 

Il comune di Terni, già nel piano approvato con delibera di C.C. 430/2016 prevedeva di dismettere, in 
relazione alla Farmacia Terni s.r.l., il 90% delle quote societarie, programmando la vendita di una quota 

Bene oggetto di alienazione Valore nel Piano approvato con 
deliberazione n. 430/2016 

Valore alla data attuale 

Farmacia Terni s.r.l. (90% delle quote) € 7.872.000,00 € 9.255.330,00 

 

Vendita ATER Umbria 

€ 2.778.320,00  
 

€ 5.389.202 

(di cui 4.096.583 diritti di 
superficie e 1.292.619 
vendita di immobili * ) 

Via Prampolini € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 

Vendita  Via C. Guglielmi n. 14 (ex Dicat) € 1.058.000,00 € 1.058.000,00 

Cessione parcheggi Terni Reti srl € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

Immobile Zona Staino 
€ 2.000.000,00 

€ 2.000.000,00 

Vendita area paip Maratta est (area ex Edilstart) € 254.000,00 € 254.000,00 

Vendita immobile in Via Tre Colonne 72 € 241.000 € 241.000 

TOTALE 16.803.320,00 

 
20.797.532,00 
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di maggioranza pari al 70% di FarmaciaTerni S.r.l. per un importo stimato di € 6.720.000,00 a valere 
sul 2017, e di una ulteriore quota del 20% pari ad € 1.152.000,00 a valere sul 2019. 

L’Ente avrebbe mantenuto una partecipazione del 10% e tramite la sottoscrizione di un apposito patto 
parasociale una presenza di garanzia negli organi della società. 

Il valore al momento scaturiva da una prima stima determinata come media dei seguenti procedimenti: 

• Metodo finanziario asset side a due stadi che riporta un valore di 9,4 Mln per il 100% del 
capitale sociale; 

• Metodo patrimoniale complesso con stima dell'avviamento attraverso il metodo empirico 
della % sul fatturato medio che riporta un valore di 9,8Mln. 

La valutazione come media dei criteri sopra indicati per il 100% della società era pertanto stata 
quantificata in 9,6 milioni/€. 

I rilievi formulati dalla Corte dei Conti sul punto si riferiscono: 

• all’assenza della reale stima del valore da porre a base di gara, con ciò determinandosi 
un’incertezza circa il reale valore del bene; 

• alle difficoltà del mercato immobiliare connesse alla particolare congiuntura storico-
economica; 

• alla sussistenza di un contenzioso amministrativo in ordine alla gara per l’alienazione delle 
quote, sub iudice in ordine al passaggio della società da società interamente pubblica in 
house a società mista ed ai caratteri del modello gestionale utilizzato. 

Per quanto riguarda il rilievo mosso circa l’incertezza della stima del valore, si rappresenta che in data 
17/07/2017 prot. n. 93751 è stata giurata e depositata la perizia di stima che ha fissato il valore 
dell’azienda da un minimo di € 9.994.700,00  ad un massimo di € 10.572.700,00 (Doc. 21) 

Sulla base dei dati di perizia ed assumendo il valore a base d’asta corrispondente alla media dei valori 
della perizia stessa (€10.283.700,00), il 70% della quota sociale corrisponderebbe ad un valore non 
inferiore ad € 7.198.590,00 e il 20% della quota corrisponderebbe ad un valore non inferiore ad € 
2.056.740,00. Il valore complessivo di vendita del 90% delle quote corrisponderebbe quindi, ad un 
valore non inferiore ad € 9.255.330,00, di oltre € 1.383.330,00 più elevato rispetto a quello inserito tra 
le misure di risanamento del Piano approvato con deliberazione 430/2016 (€ 7.872.000,00). 

Per quanto concerne l’iter procedurale della vendita della Farmacia Terni S.r.l., si riportano di seguito 
gli atti adottati dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2017: 

a) D.C.C. n. 65 del 20/03/2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la scelta del modello di 
gestione delle farmacie attraverso società mista pubblico-privato. Atto emendato”; 

b) D.C.C. n. 102 del 07/04/2017 avente ad oggetto “Modifica Statuto Farmacia Terni Srl. 
Approvazione atto emendato”; 

c) Verbale di assemblea soci (Rep. n. 66795; Racc. n. 19854) tenutasi presso lo Studio del 
Notaio Gianluca Pasqualini di Terni il giorno 10/05/2017 per modifica statuto come da 
delibera n. 102/2017; 

d) D.G.M. n. 229 del 17/08/2017 avente ad oggetto “Servizio di gestione delle Farmacie 
comunali. Alienazione delle quote della società FarmaciaTerniSrl ai sensi degli artt. 10, 
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commi 1 e 2 e 17, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 
mediante gara a doppio oggetto. Determinazioni”; 

L’atto conclusivo di cui alla precedente lettera d) è stato approvato dalla III^ Commissione consiliare in 
data 8/11/2017 e sarà approvata dal Consiglio comunale entro il mese di dicembre 2017.   

Conseguentemente, l’Ente effettuerà la pubblicazione degli atti di gara entro dicembre 2017. 

 

2.1.b) Vendita ad ATER UMBRIA  
Valore € 5.389.202,00 

 
Tra le misure di risanamento indicate nel Piano di Riequilibrio era stata prevista la "Vendita ad ATER 
UMBRIA di immobili di proprietà del Comune di Terni per un progetto di Rigenerazione urbana e 
innovazione sociale" per un importo di Euro 3.878.320,00 da realizzarsi nel biennio 2017-2018. 

La Corte dei Conti con riferimento alla vendita di detto asset precisa a pag. 35 della delibera 83/2017 
“Relativamente alla vendita dei beni all’ATER Umbria, è da rilevare, in aggiunta a quanto già 
considerato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli EE.LL., che il “Progetto di Rigenerazione 
urbana e innovazione sociale”, al quale è collegata la vendita stessa, non è ancora ben definito.” 

A riguardo si riportano lo stato di avanzamento realizzato nel corso dell’anno 2017. 

Avanzamento del progetto di riqualificazione urbana  

Il progetto di "Rigenerazione urbana" è inserito nel Protocollo sottoscritto tra la Regione Umbria e il 
Comune di Terni relativo al Patto Istituzionale di Sviluppo approvato dalla Regione Umbria con DGR n. 
1179 del 17 ottobre 2016 e dal Comune di Terni con D.G.C. n. 305 del 9 novembre 2016. 

Per dare concreta attuazione allo stesso, è stato attivato un tavolo tecnico tra Comune, Regione e 
ATER nei mesi di gennaio - luglio del 2017. 

Come risulta dai verbali delle riunioni, l'attuazione del "Progetto di rigenerazione urbana", rispetto 
all'impostazione iniziale che prevedeva la cessione ad ATER di soli immobili di proprietà del Comune 
per la realizzazione di abitazioni Edilizia Residenziale Sociale (inseriti nel Piano delle alienazioni e 
indicati successivamente nel Piano di Riequilibrio), ha subito una parziale modifica inserendo la vendita 
della nuda proprietà delle aree che ATER ha già in diritto di superficie (cfr. "Nota di variazione al DUP" 
approvato con D.C.C. n. 20 del 24/01/2017 e nel Bilancio di previsione triennale 2017/2019 approvato 
con D.C.C. n. 109 del 10/04/2017). Tale variazione di impostazione ha modificato lievemente gli importi 
e gli impegni finanziari di ATER. Ma per essere maggiormente prudenti nell’aggiornamento del piano, 
relativamente ai valori degli immobili, sono stati inserite le stime date da ATER (da confermare sulla 
base delle perizie chieste all’agenzia del demanio). 

Nel corso degli incontri tecnici le parti hanno provveduto a completare l'esatta individuazione delle aree 
su cui intervenire e l'esatta quantificazione del valore della trasformazione del diritto di superficie, per i 
beni immobili di cui al sottogruppo 3 (ex scuola località Poscargano, ex scuola località Piediluco, ex 
scuola Vanzetti, ex scuola la Pinetina, area Prampolini) ed il riscatto dei diritti di superficie del Comune, 
per un totale di  € 3.592.619,00, così suddivisi: 

- -€ 1.292.619,00 circa per acquisto immobili,  
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- € 2.300.000 per riscatto del diritto di proprietà delle aree di superficie così come previsto 
dall’impegno della Regione per gli anni 2017-2018; 

Il Comune ha completato l'esatta individuazione delle aree con le Delibere di Giunta Comunale n. 135 
del 29.05.2017 e n. 157 del 14.06.2017 e di Consiglio Comunale n. 126 del 19.06.2017, che si 
aggiungono ai precedenti provvedimenti del 1996 (D.C.C. n. 206 del 24.06.1996) e del 2010 (D.C.C. n. 
106 del 12.04.2010). 

La Regione Umbria, infatti, con D.G.R. n. 831 del 17/07/2017 (recante "Patto Istituzionale per lo 
sviluppo tra Regione Umbria e Comune di Terni – Gruppo di lavoro Rigenerazione urbana") ha 
assegnato ad ATER Umbria fondi per Euro 2.500.000 "…per dare concreta attuazione alla 
trasformazione in piena proprietà dei diritti di superficie”. 

Il C.d.A. di ATER Umbria il 31 luglio 2017 ha disposto di avviare le "procedure necessarie ad 
intraprendere la trasformazione in piena proprietà dei diritti di superficie delle aree in cui insistono gli 
edifici di ERS di proprietà dell'ATER fino ad un ammontare massimo di € 2.500.000, come stabilito nella 
riunione del 14/07/2017 del Gruppo di lavoro Rigenerazione Urbana". 

Sull'importo da corrispondere al Comune, del resto, non v'è alcun elemento di incertezza, atteso che il 
calcolo della quantificazione dei corrispettivi per la trasformazione delle aree è stabilito dalla L. n. 448 
del 1998 essendo pertanto dispensabile una perizia di stima asseverata da un tecnico. 

Da ultimo, con deliberazione di C.C. n. 271 del 05/10/2017, è stato approvato l’elenco ed il valore delle 
aree interessate alla cessione della nuda proprietà per un totale di € 4.096.583,17, di cui € 2.300.000 
realizzati entro il 2018 per l’impegno della Regione già acquisito e per la differenza ipotizzabile entro la 
fine della durata del piano.  

L’Ente  con lettera prot.157102 in seguito alla PEC inviata da ATER( prot.155060 28/11/2017) e alle 
nostre determinazioni: 

- n.ro 3918 del 01/12/2017 prot. 157049 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via 
della fiera, 4 ; 

- n.ro 3917 del 01/12/2017 prot. 157050 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via 
della fiera, 6 e 8 ; 

- n.ro 3916 del 01/12/2017 prot. 157051 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via del 
mandorlo , 8 e 10 ; 

- n.ro 3915 del 01/12/2017 prot. 157052 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via del 
mandorlo , 11 ; 

- n.ro 3914 del 01/12/2017 prot. 157053 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via  
del mandorlo , 17, 19 e 21 ;  

- n.ro 3912 del 01/12/2017 prot. 157054 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via 
Farini , 17-33 ; 

- n.ro 03911 del 01/12/2017 prot. 157060 del 01/12/2017 riguardante l’intervento PEEP di Via 
delle Terre Arnolfe, 33, 

ha richiesto all’ ATER il versamento  di una prima quota € 1.203.348,40. 

È stato inoltre previsto che, a partire dal 2018, l'ATER ed il Comune completeranno il "Progetto di 
rigenerazione urbana" che prevede  l'alienazione degli immobili del sottogruppo 3 (ex scuola località 
Poscargano, ex scuola località Piediluco, ex scuola Vanzetti, ex scuola la Pinetina, area Prampolini) o 
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altri da individuare tra quelli inseriti nel Piano delle alienazioni dell'Ente, su cui Ater realizzerà residenze 
ERS utilizzando i fondi destinati dalla Regione a tale scopo. 

 

Area via Prampolini 

Valore € 1.100.000,00.( non più ricompreso nella vendita ATER ma da vendere con procedura di evidenza 
pubblica) 

Nel Piano approvato con D.C.C. n. 430/2016 si rappresentava, relativamente al terreno di via 
Prampolini, come lo stesso risultasse concesso in diritto di superficie alla Regione Umbria, contratto 
rep. n.37748 del 26/04/2012, per la realizzazione di residenze per studenti. 

Vista la mancata realizzazione dell’opera pubblica, con nota prot.n.177129 del 07/12/2016, si è richiesto 
alla Regione Umbria, di procedere alla risoluzione consensuale del suddetto contratto. Nel documento 
approvato si faceva riferimento al fatto che l’alienazione sarebbe potuta  avvenire solo dopo la 
risoluzione del citato contratto in essere ed approvazione di Variante Urbanistica, con la nuova 
destinazione ad Area per servizi o altro della cui elaborazione si è già dato incarico al Progetto 
Dipartimentale Riqualificazione del Territorio Sistemi Urbani. Tale previsione di alienazione tiene conto 
della missione n.4 “Istruzione e Diritto allo Studio” Programma 04, di cui al DUP 2017/2019. 

Si prevedeva, inoltre, che le procedure di vendita del terreno sarebbero state completate entro il 2018 
e tale tempistica viene confermata. 

La Corte dei Conti, nella delibera n. 83/2017, ha rilevato, in relazione agli altri 6 immobili inseriti nella 
massa attiva, tra cui quello di Via Prampolini, in consonanza con quanto evidenziato dalla Commissione 
ministeriale, “la mancanza di acquirenti che si siano già proposti, e che per alcuni di essi i tentativi di 
vendita (con gara pubblica) sono andati deserti (v., per l’immobile di via Guglielmi, pag. 50 del Piano) 
e per altri ancora sono necessarie “modifiche del piano regolatore” (v. pagg. 51 del Piano) o risoluzioni 
di rapporti contrattuali in atto (v., per il terreno di via Prampolini, pag. 51 del Piano)”. 

Per quanto concerne l’immobile di Via Prampolini, si riporta di seguito lo stato di avanzamento dell’iter 
procedurale. 

• Con D.G.R. 63 del 30/01/2017, la Regione Umbria ha deciso di “rinunciare al diritto di 
superficie e al diritto di proprietà concesso a titolo gratuito dal Comune di Terni con contratto 
n. 37748 stipulato in data 26/04/2012…..” per cui l’area di via Prampolini è nella piena 
disponibilità del Comune; 

• Con D.G.C. n. 133 del 25/05/2017, il Comune di Terni ha preso d’atto della rinuncia della 
Regione Umbria dei diritti reali di godimento. L’area è stata inserita nel Piano delle alienazioni 
immobiliari, allegato al DUP 2018/2020 approvato da Giunta e Consiglio Comunale nel 2017, 
con previsione di variante urbanistica per la nuova destinazione quale area per servizi con 
destinazione commerciale SUC di circa 3324 mq, con UF 0.8 mq/mq. Si tratta di Variante 
esclusivamente al PRG Parte Operativa.L’area non è sottoposta ad alcun vincolo 
sovraordinato pertanto la procedura è esclusivamente in capo al Comune e si concluderà 
entro il 2017.Il valore derivante dalla variante urbanistica è stato stimato in € 1.100.000. 

Il Comune è quindi tornato nella piena disponibilità dell’area ed entro il 2018, previa modifica della 
destinazione urbanistica già avviata (DGM di presentazione al Consiglio n.358 del 6/12/2017) (Doc.22), 
completerà la procedura ad evidenza pubblica per la vendita in ottemperanza alle previsioni del Piano 
Pluriennale di Riequilibrio. 
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2.1. d) Vendita di ulteriori 5 immobili inseriti ne lla massa attiva 
 

Per quanto riguarda gli ulteriori 5 immobili indicati nel Piano approvato con D.C.C. n. 430/2016, ovvero: 

1. Vendita immobile Via C. Guglielmi n. 14 (ex Dicat), per un valore di € 1.058.000,00 da 
D.C.C.330 del 27/11/2017 (Doc.23 – atto di G.C. nr 284 del 11/10/2017 di proposta al C.C.) 

2. Cessione parcheggi Terni Reti srl, per un valore di € 1.500.000,00 in 3 anni (€ 500.000 nel 
2019, € 500.000 nel 2020, € 500.000 nel 2021); 

3. Vendita terreno Zona Staino, valore € 2.000.000,00; 

4. Vendita area PAIP Maratta est (area ex Edilstart), per un valore di  € 254.000,00 

5. Vendita immobile in Via Tre Colonne 72, per un valore di € 241.000,00 

non vi sono aggiornamenti significativi circa lo stato di avanzamento procedurale delle vendite. 

 
2.2 TEMPI PREVISTI DI ALIENAZIONE 
 

Con riferimento agli immobili sopra riportati si prevede un time sheet di vendita come di seguito riportato 

Bene oggetto di 
alienazione  

anno 2017  anno 2018  anno 2019  anno 2020  anno 2021   Intero periodo  

Farmacia Terni s.r.l. 
(90% delle quote) 

  
                                     

7.198.590,00 
 

    2.056.740,00  
 

    
9.255.330,00 

 

Vendita ATER 
Umbria 

  
                                     

2.300.000,00 
 

    1.292.619,00          1.796.583,00  
5.389.202,00 

 

Via Prampolini   
                                     

1.100.000,00 
 

      
1.100.000,00 

 

Vendita Via C. 
Guglielmi n. 14 (ex 

Dicat) 
  

                                     
1.058.000,00 

 
      

1.058.000,00 
 

Cessione parcheggi 
Terni Reti srl 

    
       500.000,00  

 
         500.000,00  

             
500.000,00  

1.500.000,00 
 

Immobile Zona 
Staino 

    
    2.000.000,00  

 
    

2.000.000,00 
 

Vendita area paip 
Maratta est (area 

ex Edilstart) 
         254.000,00    

254.000,00 
 

Vendita immobile in 
Via Tre Colonne 72 

                    241.000,00  
241.000,00 

 

TOTALE 0 11.656.590,00 4.556.740,00 2.046.619,00 2.537.583,00 20.797.532,00 
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2.3 DESTINAZIONE IMPORTI DELLA VENDITA DEGLI ASSET 
 

L’amministrazione realizzerà le vendite secondo quanto previsto nel regolamento vigente relativo alle 
alienazioni. 

Il Comune destinerà il 10% del ricavato dalle alienazioni all’estinzione anticipata dei mutui così come 
previsto dall’art. 56-bis del Dl 69/2013, generando una riduzione della spesa corrente. 

  anno 2017  anno 2018  anno 2019  anno 2020  anno 2021   Intero periodo  

 Alienazioni previste   A 0,00 11.656.590,00 4.556.740,00 2.046.619,00 2.537.583,00 20.797.532,00 

di cui 10% alienazioni destinato a 
estinzione anticipata mutui  B 

0,00 1.165.659,00 455.674,00 204.661,90 253.758,30 2.079.753,20 

Ripiano disavanzo  C= A-B 0,00 10.490.931,00 4.101.066,00 1.841.957,10 2.283.824,70 18.717.778,80 

 
 
3. RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
 
3.1 COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO 
 

Dalla ricognizione effettuata da tutti i Dirigenti e dalle strutture dell’Ente sono emersi “debiti fuori 
bilancio” riconoscibili ex art. 194 Tuel per un ammontare complessivo di euro 6.950.224,01. La 
quantificazione di tale importo tiene conto dei seguenti parametri:  

• Riduzione del 10% per tutte le prestazioni di servizi/forniture ricadenti nella lett. e) dell’art. 
194 Tuel ; 

• Estinzione di tutti i debiti fuori bilancio nel 2018 tranne quelli nei confronti delle società 
partecipate del Comune di Terni (ASM e USI) con le quali esistono già intese di rateizzazione 
fino al 2020. 

Nel complesso si prevede di finanziare l’importo dei debiti nelle prime due annualità del piano, anni 2017-
2018, secondo la seguente quantificazione: 

 
Articolo 194 T.U.E.L: Totale debiti 

f.b. da 
ripianare* 

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 - lettera a)  sentenze 
esecutive 

           
186.612,34  

                     -     Titolo 1 spesa                   -                     -                      -   

       186.612,34    

 - lettera b)                         -                        -                       -                      -                     -                      -   

copertura             disavanzi   

 - lettera c)   
ricapitalizzazioni 

                        -                        -                       -                      -                     -                      -   

 - lettera d)  procedure 
espropriative/occupazione 

d'urgenza 

                        -                        -                       -                      -                     -                      -   

 - lettera e)  acquisizione 
beni e servizi senza 
impegno di spesa 

        
6.400.379,17  

    Titolo 1 spesa Titolo 1 spesa Titolo 1 spesa   

     4.912.269,24    1.050.986,89      437.123,04  

  Titolo 2 spesa                   -      
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         55.175,98      

Totale         
6.586.991,51  

0      5.098.881,58    1.050.986,89      437.123,04  0 

 

 
In particolare con riferimento alle due società partecipate del Comune di Terni il piano di rateizzazione 
risulta così articolato: 

Società 2018 2019 2020 Totale 

Note 

ASM      700.000,00       700.000,00  437.123,04   1.837.123,04  
Come da delibera consiglio Asm 54 
del19/04/2017 

USI      701.973,77       350.986,89     1.052.960,66  Come da lettera USI 18/01/2017 

 

 
3.2 COPERTURE IN DEROGA AI LIMITI DISPOSTI DAL TUEL  
 
Non sussiste la fattispecie in quanto l’ente non ricorre all’assunzione di mutui per coprire debiti fuori 
bilancio riferiti a spese di investimento in deroga all’art. 204, comma 1 del Tuel. 

 

    periodo del Piano RF 

  Totale debiti 
f.b. per 

investimenti  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Assunzione di mutui in 
deroga ai limiti ex art. 
204 TUEL, comma 1* 

                   -                

Fondo di rotazione ex 
art. 243-ter TUEL* 

         

Totale                       -                  -    

 

 
4.REVISIONE DEI RESIDUI 

 
L’operazione di revisione straordinaria prevista dall’art. 243 bis, comma 8, lett. e) del Tuel risulta dalla 
determinazione del responsabile finanziario n. 4057 del 13 dicembre 2016 che prende atto delle 
determinazioni rese dai dirigenti di direzione con cui gli stessi hanno attestato il mantenimento dei 
residui in bilancio in riferimento alle entrate e spese di propria competenza. 

Il prospetto che elenca i residui attivi stralciati riportato nella determinazione di cui sopra, con 
indicazione della natura, importi e anno di riferimento mostra le seguenti risultanze. 

- eliminazione di residui attivi relativi al periodo antecedente al 31 dicembre 2014: €   
9.890.903,75  

- eliminazione di residui attivi relativi all’esercizio 2015: €   1.854.706,95 
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La stessa determina riporta i residui attivi conservati con attestazione del responsabile del Servizio 
finanziario. 

L’Organo di revisione si è espresso su tali residui nel parere allegato al presente piano nella 
deliberazione 430/2016. 

Sul punto, la Corte rileva che il complesso del saldo negativo della revisione straordinaria ex art. 243-
bis TUEL, è rimasto circoscritto soltanto ad € 1.854.706,00. 

A giudizio della Sezione, tale posta negativa va computata nella “massa passiva” del Piano di 
riequilibrio. E ciò non tanto, e non solo, per l’espressa finalizzazione ad essa della “revisione 
straordinaria”, imposta per il recupero degli equilibri strutturali di bilancio (ex art. 243-bis TUEL), quanto 
e soprattutto per non pesare sugli equilibri della gestione ordinaria (comunque precaria) da assicurare 
per tutta la durata del piano stesso. 

Sul punto, si rappresenta quanto segue. 

La somma € 1.854.706,00 prevista nel PRPF al 31.12.2016 (saldo si ripete delle operazioni di 
eliminazione dei residui attivi e passivi) è confluita nel riaccertamento ordinario dei residui 2016 per 
partecipare alla determinazione del risultato d’amministrazione 2016.  

Infatti, l’importo di € 1.854.706,95 risulta inserito nel Rendiconto 2016 e già ricompreso nel risultato 
d’amministrazione 2016. 

 
 

5. DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 

Con deliberazione n. 234 del 29.12.2009 l’Ente ha disposto le seguenti misure volte alla riduzione dei 
tempi di pagamento: 

• informatizzazione dei flussi documentali relativi alle determinazioni di impegno di spesa; 

• istituzione di un ufficio centralizzato delle fatture per l’inoltro agli uffici competenti per i 
successivi adempimenti velocizzando così l’iter procedurale; 

• presenza di un apposito ufficio dedicato unicamente all’emissione dei mandati informatici di 
pagamento che utilizza la procedura on-line per l’invio dei mandati di pagamento al Tesoriere 
al fine di migliorare e velocizzare i rapporti con la Tesoreria anche per assicurare maggiore 
tempestività nei tempi di pagamento e di accredito ai beneficiari; 

• che i funzionari e i dirigenti dell’Ente che intendono adottare provvedimenti che comportino 
l’assunzione di impegni di spesa (determine) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa 
(delibere) dovranno ottemperare a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. 
78/09 attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è 
compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL) ma anche con le regole 
di finanza pubblica. 

I tempi medi pagamento degli ultimi tre esercizi sono i seguenti: 
- anno 2013: 178 giorni; 
- anno 2014: 110 giorni; 
- anno 2015: 107 giorni. 
- Anno 2016: 170 giorni 
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- Anno 2017 terzo trimestre: 153 

Le azioni previste per la riduzione dei tempi di pagamento puntano sull’accelerazione della riscossione 
(come meglio precisato al paragrafo successivo) delle entrate tributarie e dei residui attivi. 

 
 
 

6. TRIBUTI LOCALI 
 
6.1. INCREMENTO DELLE ALIQUOTE 
 

Il Piano approvato con la delibera n. 430/2016 già prevedeva alcune misure di incremento delle entrate. 
In particolare nel piano approvato 

-  si evidenziava già che le aliquote vigenti fossero al massimo per alcune imposte (addizionale 
irpef); 

- si prevedeva l’eliminazione, a partire dal 1 gennaio 2017, delle seguenti agevolazioni: 

o IMU relativa alle abitazioni locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli 
immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi della legge 431/98 e per quelle realizzate 
nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica, che passa da 0,6 
a 0,8 per mille; 

o IMU per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione 
principale, che passa da 0,76 a 0,96 per mille. 

- si stimava il maggior gettito stimato  dalla eliminazione delle agevolazioni in € 750.000,00 annue.  

In riferimento alle tariffe del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani si faceva presente che il 
Comune di Terni già nell’anno 2016 aveva coperto il 100% del costo del servizio (deliberazione di 
consiglio comunale n. 172 del 28 aprile 2016), mentre con riguardo alle entrate del servizio acquedotto 
si precisava che l’ente non gestisce direttamente il servizio di competenza dell’ambito territoriale ATI4. 

Con il presente aggiornamento, come già anticipato nel paragrafo 1.1, si è ritenuto di attivare per le 
motivazioni già riportate, il Fondo di rotazione il cui ricorso è condizionato al rispetto di alcune pre - 
condizioni (ex art. 243 bis, co 8, lett. g) nonché da obbligazioni da rispettare in caso di accesso (ex art. 
243 bis, co 9) tra cui con riferimento alle entrate all’incremento delle aliquote e nella misura massima 
prevista.  

In particolare la situazione delle aliquote e tariffe determinato a partire dall’anno 2018 è la seguente 

 

IMU  e  TASI 

La tabella che segue riporta nelle prime due colonne le aliquote applicate nell’anno 2017 e quelle max 
applicabili . Nell’ultima colonna, infine è riepilogato il maggior gettito previsto. 

Come può facilmente rilevarsi il maggior gettito previsto è pari complessivamente per IMU e TASI a 
euro   3.317.573,85 
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Fattispecie imponibile 
ALIQ. IMU 

2017 
ALIQ. Tasi 

2017 
ALIQ. IMU 

max 
ALIQ. Tasi 

max Maggior gettito 
IMU-TASI per 

fattispecie 

Abitazione principale                -      
                                 
-    

    

Pertinenze di abitazione                -      
                                 
-    

    

appart. A disposizione o locato a canone di 
libero mercato 

           9,60             1,60  
                            

9,80  
                  1,60                  88.177,55  

appartamenti locati a canone concordato            6,00             0,60  
                          

10,60  
                  0,80               716.514,25  

appartamenti concessi uso grat. a parenti di 1° 
gr.linea retta 

           7,60             0,60  
                          

10,60  
                  0,80  299.833,66 

appartamenti casi residui            9,60             1,60  
                            

9,80  
                  1,60                  57.329,96  

pertinenze assoggettate come "altri fabbricati"            9,60             1,60  
                            

9,80  
                  1,60                  27.673,79  

immobili di categoria A/10            9,60             1,60  
                            

9,80  
                  1,60                  70.400,67  

immobili di categoria B            9,60             1,60  
                            

9,80  
                  1,60                  14.258,26  

immobili di categoria C/1            9,60             0,90  
                            

9,80  
                  1,60               472.611,75  

immobili di categoria C/3             9,60             0,90  
                            

9,80  
                  1,60                  65.774,17  

immobili di categoria C/4            9,60             0,90  
                            

9,80  
                  1,60                  14.620,98  

immobili di categoria D            2,00             0,90  
                            

2,20  
                  1,60            1.070.378,80  

Aree edificabili            8,60                 -    
                          

10,60  
                  0,80               420.000,00  

Aumento Totale previsto         

           
          3.317.573,85 

 

ALTRE  IMPOSTE 

Con riferimento alle altre entrate tributarie si rileva che 
- L’addizionale IRPEF  è già all’aliquota massima 
- TOSAP  e Imposta di affissione presentano aliquote al massimo 
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6.2 MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE PROGRAMMATE 
 

La lotta all’evasione è un obiettivo fondamentale per il recupero delle entrate accertate per cassa, con 
effetti positivi anche sul gettito ordinario.  

Nel Piano approvato con deliberazione 430/2016 per quanto concerne la quantificazione degli importi 
relativi alle misure di contrasto all’evasione si faceva presente che già nel corso del 2016 erano stati 
raggiunti risultati significativi, passando da € 1.411.212,21 del 2015 a € 5.506.336,74 per effetto di un 
controllo mirato su Ici/Imu per gli anni 2011-2015. Tale attività sarebbe dovuta proseguire per tutta la 
durata del Piano. 

La tabella che segue riporta l’aggiornamento delle entrate aggiuntive da contrasto dell’evasione con 
riferimento ai vari tributi. 

 
TRIBUTO 2017 2018 2019 2020 2021 

Ici/Imu 
     

4.457.374,25  
     

5.500.000,00  
         

5.500.000,00  
     

5.500.000,00  
     

5.500.000,00  

Tasi 
        

250.000,00  
        

150.000,00  
            

130.000,00  
        

120.000,00  
        

100.000,00  

TOTALE 
     

4.707.374,25  
     

5.650.000,00  
         

5.630.000,00  
     

5.620.000,00  
     

5.600.000,00  

 
 

Il potenziamento dell’attività di accertamento si ricollega agli interventi di interventi di efficientamento 
programmati dall’Ente e, in larga parte, portati a compimento, descritti nella prima parte del piano. 

Per l’avanzamento ed il rafforzamento delle misure di contrasto dell’evasione adottate dal comune di 
Terni, si rinvia a quanto riportato, in ordine all’attività di accertamento svolta nel 2017, nonché agli 
interventi di efficientamento strutturali ed organizzativi. 

 

6.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE FUTURE ALLA LU CE DEGLI INCREMENTI E 
DELLA LOTTA ALL’EVASIONE 

 

La tabella che segue riepiloga l’andamento prospettico degli incrementi previsti 
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  Increm
ento %

 di 

aliquota* 

P
revisioni di 
bilancio

 

Increm
ento %

 di 

aliquota* 

A
ccertam

enti 

previsti 

nell’esercizio
 

Increm
ento %

 di 

aliquota* 

A
ccertam

enti 

previsti 

nell’esercizio
 

Increm
ento %

 di 

aliquota* 

A
ccertam

enti 

previsti 

nell’esercizio
 

Increm
ento %

 di 
aliquota* 

A
ccertam

enti 
previsti 

nell’esercizio
 

Increm
ento %

 di 

aliquota* 

A
ccertam

enti 

previsti 
nell’esercizio

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IMU 
0  

23.931.842,25  
3,13%    24.681.842,25  10,96%          27.387.574,75            -    27.387.574,75     27.387.574,75     27.387.574,75  

TASI 

     
4.200.000,00  

0,0%     4.200.000,00               4.200.000,00            -      4.200.000,00       4.200.000,00       4.200.000,00  

TARSU/TIA 
0  

25.215.936,62  
0,0%    25.215.936,62             25.215.936,62            -    25.215.936,62     25.215.936,62     25.215.936,62  

COMPARTECIPAZIONE IVA 

0                    -                       

ADDIZIONALE IRPEF 
0  

12.000.000,00  
0,0%    12.000.000,00             12.000.000,00            -    12.000.000,00     12.000.000,00     12.000.000,00  

TOSAP 

0    
1.190.795,50  

0,0%     1.190.795,50               1.190.795,50            -      1.190.795,50       1.190.795,50       1.190.795,50  

IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ 

0    
1.608.684,47  

0,0%     1.608.684,47               1.608.684,47            -      1.608.684,47       1.608.684,47       1.608.684,47  

CANONI SU IMPIANTI 
PUBBLICITARI 

0                    -                         -                   

DIRITTI SU PUBBLICHE 
AFFISSIONI 

0       
216.282,86  

0,0%        216.282,86                 216.282,86            -         216.282,86          216.282,86          216.282,86  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

0                    -                       

IMPOSTA DI SCOPO 
0                    -                       

TOTALE  
   

68.363.541,70  3,1%      69.113.541,70  10,96% 
             

71.819.274,20  
               

-      71.819.274,20  
               

-      71.819.274,20  
               

-      71.819.274,20  
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7. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVI DUALE 

 
Con deliberazione di consiglio n. 173 del 28 aprile 2016 è stata determinata la percentuale di copertura 
complessiva dei servizi a domanda individuale nella misura del 84,03%. 

Servizi a Domanda Individuale Previsione esercizio 2016 
 

  RICAVI COSTI   
RAPPORTO % 

RIC/COSTI 
SERVIZI 

Previsione Entrata 
2016 

PERSONALE BENI E SERVIZI 
Previsione spesa 

totale 2016 

Gestione sale 
culturali 

                                   
149.737,00                  99.512,16 

                        
128.325,47 

                        
227.837,63 65,72% 

Refezioni 
                                

1.580.500,00                557.876,22 
                     

2.110.356,00 
                     

2.668.232,22 59,23% 

Asili nido 
                                   

453.000,00                695.594,94 
                          

95.230,33 
                        

790.825,27 57,28% 

Campi 
sportivi 

                                   
316.947,57                345.072,61 

                        
507.791,64 

                        
852.864,25 37,16% 

Fiere, Mercati 
e Servizi 
annonari 

                                   
132.806,29                103.033,68 

                          
91.680,24 

                        
194.713,92 68,21% 

Cascata delle 
Marmore 

                                
2.850.000,00                  99.797,41 

                     
1.691.000,00 

                     
1.790.797,41 159,15% 

        

TOTALE 
                            

5.482.990,86 
         1.900.887,02 

                  
4.624.383,68 

                  
6.525.270,70 

  

      

PERCENTUALE DI COPERTURA 
PREVISIONE 2016 

          5.482.990,86  84,03%   

        6.525.270,70     

 
 
In sede di rendiconto si è realizzata la seguente situazione: 

 ENTRATA   COSTI    

SERVIZI 
Consuntivo Entrata 
2016 PERSONALE BENI E SERVIZI 

Consuntivo spesa 
totale 2016 

RAPPORTO 
% 

RIC/COSTI 

Gestione sale culturali                     68.565,94                      83.352,78                      66.013,82                    149.366,60  46% 

Refezioni               1.547.426,56                    557.014,43                2.890.429,51                3.447.443,94  45% 

Asili nido                   387.570,00                    686.518,31                    386.957,28                1.073.475,59  36% 

Campi sportivi                   174.972,65                    345.072,61                    417.791,64                    762.864,25  23% 

Fiere, Mercati e Servizi annonari                   121.985,24                    104.795,64                      91.680,24                    196.475,88  62% 

Cascata delle Marmore               2.718.846,44                      99.797,41                1.448.551,93                1.548.349,34  176% 

TOTALE               5.019.366,83                1.876.551,18                5.301.424,42                7.177.975,60   
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PERCENTUALE DI COPERTURA 
PREVISIONE 2016 

5.019.366,83 =   69,92 %   

7.177.975,60    

 
 
Con il ricorso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 bis del TUEL l’ente deve assicurare che anche le 
tariffe sia approvate al massimo previsto dalla normativa. 
In particolare la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale deve assicurare una percentuale 
del 36% . 
Per l’anno 2018 con il bilancio di previsione le tariffe verranno aumentate determinando un incremento totale 
di entrate pari a euro  99.658,00. 
 
 

SERVIZI 
Consuntivo 
Entrata 2016 

Consuntivo spesa 
totale 2016 

RAPPORT
O % 

RIC/COSTI 

Limite 
minimo 
di legge 

Tariffe al valore 
limite Incremento tariffe 

Gestione sale culturali 
                    

68.565,94  
                  

149.366,60  45,90% 36,00%     

Refezioni 
              

1.547.426,56  
              

3.447.443,94  44,89% 36,00%     

Asili nido 
                  

387.570,00  
              

1.073.475,59  36,10%  36,00%   

Campi sportivi 
                  

174.972,65  
                  

762.864,25  22,94% 36,00% 
                  

274.631,13  
                    

99.658,48  

Fiere, Mercati e Servizi 
annonari 

                  
121.985,24  

                  
196.475,88  62,09% 36,00%     

Cascata delle Marmore 
              

2.718.846,44  
              

1.548.349,34  175,60% 36,00%     

TOTALE 
              

5.019.366,83  
              

7.177.975,60     99.658,48 

 
Si fa notare come le tariffe già assicuravano un gettito complessivo pari a quello che si viene a determinare 
in quanto quasi tutte le tariffe assicuravano la copertura al 36% della spesa dei servizi. 
 

8. INCREMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI 
 
 
8.1 INCREMENTO ENTRATE PROPRIE RISPETTO A QUELLE CO RRENTI 
 
 
Sulla base delle previsioni aggiornate e del risultato della gestione 2016 oltre che delle prime proiezioni 
sul risultato d’amministrazione 2017 si riporta la tabella che evidenzia per le varie annualità del piano 
l’andamento prospettico delle entrate. 
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Esercizio 2016 

* 

 Bilancio   Bilancio   Bilancio   Bilancio   Bilancio   
 Totale   Esercizio 

2017 ** 
 Esercizio 

2018  
 Esercizio 

2019  
 Esercizio 

2020  
 Esercizio 

2021  

Titolo 1 - Tributi 
propri 

           
79.490.816,56  

    
85.310.505,92  

    
86.552.742,73  

    
86.532.742,73  

    
86.522.742,73  

    
86.502.742,73  

  
510.912.293,39  

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti  

           
10.342.611,29  

    
13.762.247,58  

    
10.342.611,29  

    
10.342.611,29  

    
10.342.611,29  

    
10.342.611,29  

    
65.475.304,03  

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

           
17.192.298,14  

    
19.064.680,09  

    
17.291.956,62  

    
17.291.956,62  

    
17.291.956,62  

    
17.291.956,62  

  
105.424.804,71  

a) Entrate 
Correnti   

          
107.025.725,99  

  
118.137.433,5

9  

  
114.187.310,64  

  
114.167.310,64  

  
114.157.310,64  

  
114.137.310,64  

  
681.812.402,13  

 b) Entrate 
Proprie  (Titolo I 
e Titolo III) 

           
96.683.114,70  

  
104.375.186,0

1  

  
103.844.699,35  

  
103.824.699,35  

  
103.814.699,35  

  
103.794.699,35  

  
616.337.098,10  

incidenza %   
entrate proprie su 
entrate correnti 
(b/a) 

90,34% 88,35% 90,94% 90,94% 90,94% 90,94% 90,40% 

variazione 
dell'incidenza 
rispetto anno 
2015 

  -1,99% 2,59% 0,00% 0,00% 0,00%   

(*) dati di rendiconto 

(**)previsione assestata 

 

 
9. REVISIONE DELLA SPESA 
 
 
9.1 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 
 

Sulla base delle previsioni aggiornate e del risultato della gestione 2016 oltre che delle prime proiezioni 
sul risultato d’amministrazione 2017 si riporta la tabella che evidenzia per le varie annualità del piano 
l’andamento prospettico delle spese. 

 

  Esercizio 
2016 * 

 Bilancio   Bilancio   Bilancio   Bilancio   Bilancio   Totale periodo  

 Esercizio 2017   Esercizio 
2018  

 Esercizio 
2019  

 Esercizio 2020   Esercizio 2021  

Titolo 1 –Spese 
correnti 

95.986.943,46 120.941.309,27 96.007.964,56 91.484.765,25 85.628.702,09 78.975.515,89 569.025.200,53 

Variazione  
assoluta della 
spesa corrente  
rispetto all’anno 
base (2016) 
relativo all’ultimo 
rendiconto 
approvato 

 

24.954.365,81 21.021,10 
-           

4.502.178,21 
-         

10.358.241,37 
-         

17.011.427,57 
-           

6.896.460,23 
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Variazione % 
della spesa 
corrente  

 26,00% 0,02% -4,69% -11,32% -19,87% -8,73% 

 

Nella delibera di approvazione del Piano di riequilibrio (delibera CC 430/2016) l’Ente, pur non ricorrendo 
all’accesso al Fondo di rotazione ex art. 243-ter del Tuel, aveva ritenuto comunque opportuno e 
necessario adottare provvedimenti per la riduzione, entro il termine di validità del Piano, - 

- di almeno del 10%, della spesa per prestazioni di servizi di cui al macro aggregato 03 (ex 
interventi 02 – 03 -04) della spesa corrente, specificando, anche, le misure di razionalizzazione 
della spesa a cui si sarebbe fatto ricorso; 

- di almeno del 25 per cento ( nel quinquiennio) delle spese per trasferimenti di cui al 
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del 
computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a 
trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche. 

Gli impegni individuati per le singole voci di spesa e previsti per ciascuna annualità del Piano, erano 
stati definiti con i singoli responsabili della spesa. Per costituire obiettivi da perseguire per ciascun 
Responsabile. 

 

Prestazioni di servizi 

Per le voci maggiormente significative erano state individuate anche le misure di massima per le 
riduzioni di spesa ipotizzate. 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Riscaldamento/utenze/acqu
a /gas/energia 

    2.825.112,21      2.922.107,91          2.800.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00  

Utenze telefoniche       189.056,99        156.660,31              130.000,00        130.000,00        130.000,00        130.000,00  

Trasporti vari (escuso TPL)     2.909.049,33      2.709.049,33          2.700.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00  

Mense     2.141.274,83      3.190.444,32          1.400.000,00      1.400.000,00      1.400.000,00      1.400.000,00  

  di cui DFB       1.551.295,94          

Scuole e asili nido (servizi 
sussidiari) 

    1.555.371,25      1.227.788,58          1.200.000,00      1.150.000,00      1.100.000,00      1.100.000,00  

Sociale       512.089,04        678.193,15             450.000,00        450.000,00        450.000,00        450.000,00  

Canili       835.858,69        817.016,29             629.000,00        629.000,00        600.000,00        600.000,00  

Pulizie       588.124,38        525.093,03             500.000,00        500.000,00        500.000,00        500.000,00  

Fitti passivi       259.401,05        259.785,40             200.000,00        180.000,00        150.000,00        140.000,00  

Gestione percolato       316.852,47        426.736,72             300.000,00        300.000,00        200.000,00        200.000,00  

Autoparco       397.273,94        564.506,00             500.000,00        480.000,00        450.000,00        400.000,00  

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

      326.668,30        306.971,47             300.000,00        280.000,00        250.000,00        250.000,00  

Polizia Municipale       589.092,35        658.725,73              470.000,00        470.000,00        470.000,00        470.000,00  

DFB         235.963,42         
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Biblioteca, musei, 
pinacoteca 

      520.962,34        470.000,00             470.000,00        300.000,00        300.000,00        300.000,00  

Impianti sportivi       104.520,00          66.020,16               65.000,00          65.000,00          65.000,00          65.000,00  

organi politici       727.080,35        563.434,87             560.000,00        560.000,00        560.000,00        560.000,00  

Altri (territorio,sport, 
turismo) 

    4.438.112,58      6.227.177,05          5.500.000,00      5.300.000,00      5.200.000,00      5.100.000,00  

TOTALE   19.235.900,10    21.769.710,32       18.174.000,00    17.594.000,00    17.225.000,00    17.065.000,00  

Riduzione su base 2016     
                      

1.061.900,10  
     

1.641.900,10  
     

2.010.900,10  
     

2.170.900,10  

 

A partire dal Bilancio 2017/2019 erano stati fissati precisi obiettivi di riduzione/efficientamento della 
spesa. 

Dette azioni di riduzione /efficientamento  sono confermate anche nel presente aggiornamento del 
Piano in cui, però le misure di riduzione della spesa per prestazioni di servizi così come disciplinato dal 
comma 9 lett b) dell’articolo 243 del TUEL.4 che prevede entro il termine di un quinquennio, la riduzione 
di almeno il 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 
03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di 
riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 

3) al servizio di trasporto pubblico locale; 

4) al servizio di illuminazione pubblica; 

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità 
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;  

 
Riscaldamento/utenze varie/ acqua/gas 
 
La riduzione programmata del costo complessivo delle utenze è conseguenza di un’attività di efficientamento 
degli impianti, di più specifici controlli e soprattutto di una riduzione delle sedi e delle superfici destinate alle 
sedi istituzionali dell’Ente e a quelle dove l’onere delle utenze è obbligatoriamente a carico dell’Ente (scuole, 
ecc.). A partire dal 2016 l’Ente ha avviato un controllo sui contratti di affitto/comodato sulle strutture messe a 

                                                           
4b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni 
di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della 
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
 
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 
3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
4) al servizio di illuminazione pubblica; 
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori 
in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;  
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disposizione alle associazioni culturali, sportive, ecc. imponendo a loro il trasferimento dell’onere delle varie 
utenze. 
 
Previsioni di riduzione 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Riscaldamento/utenze/acqu
a /gas/energia 

    2.825.112,21      2.922.107,91          2.800.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00  

 
 
 
Utenze telefoniche 
Le economie fissate nel quinquennio del piano risultano fisiologiche per il lavoro di efficientamento avviato. 
Previsioni di riduzione 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Utenze telefoniche       189.056,99        156.660,31             130.000,00        130.000,00        130.000,00        130.000,00  

 
 
 
Trasporti vari  
 
Le risorse libere dell’Ente destinate ai servizi di trasporto a vario titolo sostenuti sono il risultato di scelte 
passate che vanno progressivamente ricondotte entro gli attuali limiti di sostenibilità finanziaria. 
Sono inserite tutte le altre categorie di trasporti (trasporti scolastici, a chiamata, disabili e anziani) già a partire 
dal 2016 è stata operata un’azione di razionalizzazione e riduzione delle linee soprattutto nei periodi con 
minore utilizzazione. Tale attività di razionalizzazione e riduzione delle spese dovrà proseguire anche nei 
prossimi anni anche prevedendo una diversa organizzazione della rete dei trasporti. 
 
Previsioni di riduzione 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Trasporti vari (escuso TPL)     2.909.049,33      2.709.049,33          2.700.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00      2.700.000,00  

 
 
Mense 
 
Con la nuova gara di appalto che prevederà la concessione del servizio ad un unico operatore e si è conclusa 
nei primi mesi del 2017 saranno ridotte sensibilmente le spese complessive del servizio. La riduzione di tali 
spese si consoliderà a partire dal 2018. 
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PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Mense     2.141.274,83      3.190.444,32           1.400.000,00      1.400.000,00      1.400.000,00      1.400.000,00  

Di cui DBF      1.551.295,94     

 
 
 
Scuole e asili nido (servizi sussidiari) 
 
E’ un servizio strettamente connesso al nuovo sistema della refezione scolastica in quanto venendo meno la 
parte della gestione diretta del servizio, il personale dipendente sarà riallocato nei servizi educativi comunali 
e un minore fabbisogno di operatori servizi generali esterni all’Ente. Si riduce anche il macroaggregato 3 
 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Scuole e asili nido (servizi 
sussidiari) 

    1.555.371,25      1.227.788,58           1.200.000,00      1.150.000,00      1.100.000,00      1.100.000,00  

 
 
Sociale 
 
Dal 2017 i “Servizi integrativi familiari” che nel 2016 si sono attestati su € 118.000 verranno attivati attraverso 
un progetto di sostegno alla genitorialità finanziato con i fondi di Agenda Urbana. Altre riduzioni di spesa 
saranno possibili alle voci “rette ricoveri per anziani” e “assistenza domiciliare”. (int.5). Nel 2017 si è avuto un 
aumento delle spese per ricoveri anziani 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Sociale       512.089,04        678.193,15             450.000,00        450.000,00        450.000,00        450.000,00  

 
 
Canili  
 
Per la riduzione della spesa si è agito sulle convenzioni in essere rendendole più economiche e sull’acquisto 
dei prodotti e farmaci. L’efficientamento di alcune strutture comunali potrà limitare l’utilizzo di quelle di terzi. 
 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Canili       835.858,69        817.016,29  
             

629.000,00  
      629.000,00        600.000,00        600.000,00  
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Pulizie 
 
La riduzione del numero di personale prevista nel Piano e la conseguente diminuzione delle superfici 
occupate giustificano le riduzioni di spesa ipotizzate. 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Pulizie       588.124,38        525.093,03             500.000,00        500.000,00        500.000,00        500.000,00  

 
 
 
Fitti passivi 
 
La riduzione della spesa sarà garantita dall’eliminazione di tutti i canoni di locazioni degli immobili non più 
strumentali alle funzioni fondamentali dell’Ente. In particolare tutti quelli la cui proprietà è Ater Umbria, 
dovranno definirsi entro il mese di febbraio un accordo di permuta di immobili destinati ad edifici comunali al 
fine di abbattere il costo dei fitti passivi. A fine 2016 è stato estinto il contratto di locazione del servizio SAL 
di via Tiziano e del Centro giovanile Pan Pot. 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Fitti passivi       259.401,05        259.785,40  
                   

200.000,00  
      180.000,00        150.000,00        140.000,00  

 
 
Gestione percolato 
 
Si riferisce alla gestione dei reflui dell’ex discarica RSU Vocabolo Valle. L’Ente unitamente al proprietario 
dell’area (Thyssen Krupp) ha illustrato al Ministero dell’Ambiente un’ipotesi progettuale che prevede una 
barriera idraulica ed il capping di copertura al fine di ridurre gli attuali quantitativi di percolato da trasportare 
e smaltire in siti autorizzati. Il percolato la cui quantità annua è soggetta a variazioni anche in funzione degli 
eventi atmosferici, con l’intervento ipotizzato avrebbe una sensibile riduzione.  
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Gestione percolato       316.852,47        426.736,72              300.000,00        300.000,00        200.000,00        200.000,00  

 
 
 
 
Autoparco 
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I risparmi sono determinati dalla progressiva sostituzione del parco veicolare con automezzi ad alimentazione 
mista (ibrido).per ora vedo solo l’aumento dell’autonoleggio. Nel corso del 2017 , vista la vetustà del parco 
macchine dell’Ente si è deciso di non acquisire i mezzi ma procedere alla sottoscrizione di un contratto di 
noleggio. 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Autoparco       397.273,94        564.506,00  
               

500.000,00  
      480.000,00        450.000,00        400.000,00  

 
 
Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
Le riduzioni sono giustificate dalla riorganizzazione dei vari servizi dedicati. 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

      326.668,30        306.971,47  
                 

300.000,00  
      280.000,00        250.000,00        250.000,00  

 
 
Biblioteca, musei, pinacoteca 
 
L’attuale affidamento che ha scadenza a fine 2018 andrà ricontrattato per pervenire già a partire dal 2017 ad 
una riduzione della spesa; dal 2019 si prevede la reinternalizzazione di tali servizi o una diversa modalità di 
affidamento a costi più contenuti. 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Biblioteca, musei, 
pinacoteca 

      520.962,34        470.000,00  
                   

470.000,00  
      300.000,00        300.000,00        300.000,00  

 
 
Impianti sportivi 
 
Sono previste delle riduzioni nelle varie gestioni degli impianti sportivi.  
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI impegnato 
2016 

prev.assestata 
31/10 2018 2019 2020 2021 

(macro 03) 2017 

Impianti sportivi       104.520,00          66.020,16  
                     

65.000,00  
        65.000,00          65.000,00          65.000,00  

 
 
 
 

TRASFERIMENTI 
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Allo stesso modo di quanto visto per le prestazioni di servizio anche i trasferimenti correnti erano stati 
oggetto di riduzione ipotizzando nel Piano approvato con delibera 430/2016 la riduzione, entro il termine 
di un triennio, di almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui alla macro 04 della spesa corrente 
(ex intervento 05), finanziata attraverso risorse proprie ed in particolare: 

TRASFERIMENTI 
  

(macro 04) 

impegnato 
2016 

impegnato 
previsto 

2017 
  

2018 2019 2020 2021 

Teatro Stabile dell’Umbria    101.000,00          50.000,00  
                    

45.000,00  
        30.000,00          30.000,00          30.000,00  

ISSM Briccialdi    665.368,00        700.000,00  
                   

700.000,00  
      300.000,00        300.000,00        300.000,00  

Associazioni sportive    143.000,00        143.000,00  
                   

143.000,00  
      100.000,00        100.000,00        100.000,00  

Associazioni culturali    101.000,00          50.000,00  
                     

40.000,00  
        30.000,00          30.000,00          30.000,00  

Affido minori    176.854,00        170.000,00  
                   

170.000,00  
      170.000,00        170.000,00        170.000,00  

Gestione idrico (ASM)    107.744,00        107.744,00  
                   

107.744,00  
      107.744,00        107.744,00        107.744,00  

ASL    400.000,00        400.000,00  
                   

400.000,00  
      400.000,00        400.000,00        400.000,00  

Altri    550.161,45        505.823,28  
                   

490.000,00  
      450.000,00        400.000,00        400.000,00  

TOTALE 2.245.127,45   2.126.567,28               2.095.744,00      1.587.744,00      1.537.744,00      1.537.744,00  

Riduzione su base 2016 
        118.560,17  

                         
149.383,45           657.383,45           707.383,45           707.383,45  

 
Nella Legge finanziaria 2018 è prevista la statalizzazione del Briccialdi quindi si prevede una ulteriori 
riduzione dei contributi 
A partire dal Bilancio 2017/2019 saranno fissati precisi obiettivi di riduzione/efficientamento della spesa ed in 
particolare: 
 
Teatro Stabile dell’Umbria 
 
Ad inizio 2017 andrà formalizzato agli organi amministrativi del Teatro Stabile dell’Umbria la riduzione del 
trasferimento annuale per l’organizzazione della stagione teatrale.  
 

TRASFERIMENTI 

(macro 04) 

Previsione 

assestata 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Teatro Stabile dell’Umbria       101.000,00   50.000,00   45.000,00     30.000,00     30.000,00    30.000,00  

 
 
ISSM Briccialdi 
 
La quantificazione dell’onere riconosciuto a favore dell’Istituto è quello previsto nella convenzione deliberata 
dal Consiglio comunale del 19/12/2016. La riduzione prevista a partire dal 2019 è per effetto della procedura 
di statalizzazione che si auspica possa concludersi entro il 2019. Se ciò non avvenisse e se altri enti locali e 
istituzioni non interverranno a sostenere l’Istituto, è altamente probabile che l’Ente possa decidere di 
disimpegnarsi completamente dal finanziamento dell’Istituto stante la natura non obbligatoria del servizio 
offerto.  
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TRASFERIMENTI 

(macro 04) 

Previsione 

assestata 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

ISSM Briccialdi 
      665.368,00 

   

700.000,00  

                   

700.000,00  

      

300.000,00  

      

300.000,00  

      

300.000,00  

 
 
Associazioni sportive / culturali 
 
Andranno ridotti progressivamente i trasferimenti alle associazioni sportive e culturali. 
 

TRASFERIMENTI 

(macro 04) 

Previsione 

assestata 

2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Associazioni sportive 
      143.000,00 

     

143.000,00  

                   

143.000,00  

      

100.000,00  

      

100.000,00  

      

100.000,00  

Associazioni culturali       101.000,00  
 

        

50.000,00  

                     

40.000,00  

        

30.000,00  

        

30.000,00  

        

30.000,00  

 
 
Affido minori 
 
Stanziamenti confermati 
 

TRASFERIMENTI 

(macro 04) 

Previsione 

assestata 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Affido minori  
176.854,00  

 
170.000,00  170.000,00  170.000,00  170.000,00  170.000,00  

 
 
 
Gestione idrico 
 
Stanziamenti confermati. Società partecipata 100% 
 

TRASFERIMENTI 

(macro 04) 

Previsione 

assestata 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gestione idrico (ASM) 107.744 107.744 107.744 107.744 107.744 107.744 

 
 
Altri 
 

Le misure di rientro e contrazione della spesa corrente indicate nella presente sezione per l’intera durata del 
Piano di riequilibrio potranno subire durante la gestione del Piano variazioni/compensazioni all’interno della 
spesa corrente, analogamente a quanto previsto dell’art.1 c. 436 lett. c-bis) della legge bilancio 2017 per i 
comuni che hanno fatto accesso al fondo di rotazione. Ciò in attuazione della diversa articolazione delle 
scelte di carattere gestionale dell’Ente. 
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9.2 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE  
 
 

Come già osservato nella Sez. I del Documento, il Comune ha proceduto ad una riorganizzazione 
generale della Macrostruttura organizzativa dell’Ente, approvata con Delibera di Giunta n. 243 
11.09.2017, ispirata, tra l’altro, ad un’ottica di contenimento del numero delle direzioni, mediante 
articolazione delle stesse per finalità omogenee ed anche al fine di favorire il coordinamento, 
I'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le stesse 

 
Per quanto concerne la riduzione delle spese di personale, si osserva quanto segue. 
 
 

  consuntivo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE SPESE DI 
PERSONALE di cui  

31.803.170,15 30.421.369,50 29.589.060,28 28.528.267,50 28.228.267,50 28.028.267,50 

Decurtazioni fondo ex 
art.  15, comma 5  

    0,00 0,00 0,00 0,00 

Decurtazioni fondo ex 
art. 26 c. 3 

    36.586,00 36.586,00 36.586,00 36.586,00 

SPESE ESCLUSE 5.912.238,66 5.576.444,86 5.576.444,86 5.576.444,86 5.576.444,86 5.576.444,86 

SPESE SOGGETTE AL 
LIMITE 

25.890.931,49 24.844.924,64 25.263.272,51 24.492.279,58 23.740.561,47 23.007.636,31 

SPESA CORRENTE 95.986.943,46 94.026.419,88 96.007.964,56 91.484.765,25 85.528.702,09 78.575.515,89 

RAPPORTO SPESA 
PERSONALE 
NETTA/SPESA 
CORRENTE 

26,97 26,42 23,07 22,37 21,68 21,01 

RAPPORTO SPESA 
PERSONALE/ SPESA 
CORRENTE 

33,13 28,61 28,17 27,46 26,78 26,11 

 
Rispetto invece all’andamento numerico delle dotazioni organiche e del personale in forza dei 
dipendenti e dei dirigenti, nella tabella sotto riportata è evidenziata la situazione effettiva degli ultimi tre 
esercizi (2013-2014-2015) nonché i dati previsti per i 5 anni di validità del Piano Pluriennale di 
riequilibrio. La situazione è la seguente: 

 
ANNO DIPENDENTI DIRIGENTI NOTE 

 POSTI PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

POSTI PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

NOTE 

31/12/2013 948 814 18 18  

31/12/2014 948 805 17 13  

31/12/2015 948 778 17 13  

01/01/2016 823 772 15 13  

31/12/2016 823 755 15 12  

01/01/2017 761 755 15 12  

31/12/2017 742 732 14 11  

31/12/2018 720 714 13 10  

31/12/2019 695 689 8 5  

31/12/2020 666 660 7 4  
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31/12/2021 636 630 7 4  

 
Le proiezioni fino al 31/12/2021 dei posti in pianta organica e di quelli in servizio del personale 
dipendente e dirigente sono state effettuate a normativa vigente e senza prevedere alcuna nuova 
assunzione ad eccezione di quelli previsti nel piano del fabbisogno del 2017. 

Dall’esame della tabella si evince come, a decorrere dall’anno 2013, si sia verificata una notevole 
flessione dell’andamento del personale del Comune di Terni, dovuta sia alla riduzione dei posti previsti 
in Pianta organica a seguito di rideterminazioni della stessa, che alla diminuzione costante del 
personale in servizio (per cessazioni a diverso titolo).  

 
9.2.1. Pianta organica. 

 
In aggiornamento a quanto rappresentato nel precedente Piano, si rinvia a quanto riportato nella Sez. 
I del Documento, par. 13.1.3 in ordine al nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione G.C. 
243 dell’11/09/2017 ed alla riduzione del personale in servizio alla data del 30.09.2017, anche a 
conferma della bontà delle misure già previste nell’originario Piano. 

Per gli anni che vanno dal 2017 al 2021, anno conclusivo del Piano Pluriennale di riequilibrio, le 
previsioni sono di pervenire ad una ulteriore riduzione dei posti in Pianta organica e dei posti 
effettivamente in servizio. In particolare la diminuzione dei posti in servizio è conseguenza naturale dei 
pensionamenti che vengono a scadenza con possibili nuove assunzioni mirate a poche unità. 

Con D.G.C. n.359 del 12/12/2017 si e proceduto alla “Modifica piano triennale del fabbisogno di 
personale 2018/2020 e piano delle assunzioni per l’anno 2018. Rideterminazione dotazione organica”   

 
9.3 ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE E MISURE DI RIEQU ILIBRIO DELLA PARTE 

CORRENTE DEL BILANCIO 
 

A differenza di quanto contenuto nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 430/2016 
nel presente aggiornamento, al fine di dare certezza ai pagamenti dei debiti fuori bilancio e garantire 
quindi i  terzi creditori dell’ente, nel presente aggiornamento si è ritenuto opportuno richiedere l’accesso 
al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Si precisa che il ricorso al suddetto fondo per l’importo di 8.750.000,00 sarà utilizzato quale fondo di 
liquidità in linea con deliberazione n. 14/2013/QMIG della Sezione delle Autonomie  e non come risorse 
aggiuntive per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti 
fuori bilancio ( soluzione tra l’altro prevista dall’articolo 43 del  D.L. n. 133/2014). 

In altri termini con il ricorso al fondo di rotazione presso il Ministero dell’Interno, l’ente intende ottenere 
in tempi certi la provvista finanziaria necessaria per poter  procedere a soddisfare i debitori individuati 
nelle tabelle contenute nella prima parte del piano, riservandosi, non appena avrà proceduto all’introito 
delle somme derivanti dagli asset patrimoniali di seguito individuati  (vendita farmacia ecc.) a rimborsare 
in unica soluzione la somma del fondo rimasta e, di conseguenza a revisionare il presente piano 
chiedendone l’approvazione alla sezione regionale della Corte dei Conti. 
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La tabella che segue riporta una simulazione del piano di ammortamento ipotizzandone una erogazione 
da parte del Ministero dell’Interno nell’anno 2018 e dunque l’avvio del piano di rimborso nel 2019 per 3 
anni. 

Piano di ammortamento    

Importo:             8.750.000    

Durata Anni: 3 
PERIODI 

COMPLESSIVI 
                    6  

  

Anno di inizio del periodo di ammortamento: 2019   

Tasso annuo:   (con rate semestrali) 0,5000000% 1,000% 

Anni 
Capitale 
residuo 

Quota capitale Quota interessi Totale rata Periodi 

2019      7.309.790          1.440.210                 43.750          1.483.960          1  

2019      5.862.378          1.447.411                 36.549          1.483.960          2  

2020      4.407.730          1.454.648                 29.312          1.483.960          3  

2020      2.945.809          1.461.922                 22.039          1.483.960          4  

2021      1.476.577          1.469.231                 14.729          1.483.960          5  

2021                  0          1.476.577                   7.383          1.483.960          6  

 TOTALE         8.750.000               153.761    

 

9.3.a. L’Ente deve dimostrare, a decorrere dall’ese rcizio finanziario successivo, la riduzione della 
spesa per il personale, da realizzare, in particola re attraverso l’eliminazione dai fondi per il 
finanziamento della retribuzione accessoria del per sonale dirigente e di quello del comparto, delle 
risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comm a 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23  
dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non conness a all’effettivo incremento delle dotazioni 
organiche.  
  

Così  come richiesto dal comma 9 dell’articolo 243 bis del TUEL dal 2018 l’ente provvede ad una 
riduzione della spesa di personale da realizzare, in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il 
finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle 
risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comma 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 
dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche. 

 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE SPESE DI PERSONALE di cui  31.803.170,15 30.421.369,50 29.589.060,28 28.528.267,50 28.228.267,50 28.028.267,50 

Decurtazioni fondo ex art.  15, comma 5  
    0,00 0,00 0,00 0,00 

Decurtazioni fondo ex art. 26 c. 3 
    36.586,00 36.586,00 36.586,00 36.586,00 

 
 
 

9.3.b. L’Ente deve dimostrare la riduzione, entro i l termine di un triennio, almeno del 10%, della 
spesa per prestazioni di servizi di cui all’interve nto 03 della spesa corrente, specificando, anche, 
le misure di razionalizzazione della spesa a cui ha  fatto ricorso. 
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Si rinvia per un approfondimento al paragrafo 9,1 di questa seconda parte 
 
 
9.3.c. L’Ente dimostra la riduzione, entro il termi ne di un triennio, almeno del 25%, della 
 spesa per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziata attraverso 
 risorse proprie. 
 
Si rinvia per un approfondimento al paragrafo 9,1 di questa seconda parte 

 
 

9.4. ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPE SA, IN PARTICOLARE NELLA 
FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

 
L’ente non ha programmato forme di partenariato pubblico privato e non intende ricorrere alla stipula 
di contratti di disponibilità. 

 

9.5. RIDUZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SOCIET À PARTECIPATE 
 

Per quanto concerne le spese di gestione delle società partecipate, si osserva, come già rilevato nella 
Sez. I del documento e riportato nel Piano di razionalizzazione approvato con D.C.C. n. 257 del 
20.09.2017 l’ente ha previsto una significativa riduzione del numero delle partecipate mantenendone 
solo tre (ASM Spa, Terni Rete Srl; Farmacia Terni S.r.l.), mettendo in liquidazione tutte le altre.  

Tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo, elencate nel documento sono state oggetto 
di ricognizione, per la cui specifica analisi si rinvia ad esso. 

Sul punto, si rinvia, altresì a quanto rappresentato nella Sez. I -par. 14.6. 

Come già osservato nella Sez. I, par. 1, per quanto concerne le criticità formulate in ordine al controllo 
sulle partecipate, il Comune, nell’ambito di una complessiva riorganizzazione generale della 
Macrostruttura organizzativa dell’Ente operata con Delibera di Giunta n. 243 dell’11.09.2017, ha 
proceduto a centralizzare in un’unica struttura dedicata “società partecipate” le competenze 
interdisciplinari riguardanti tutta l’attività di programmazione, controllo e monitoraggio dei rapporti 
finanziari con le società e gli enti partecipati, al fine di superare anche le problematiche di 
quantificazione dei rapporti di credito-debito con gli stessi. 

 

9.6. DISMISSIONE IMMOBILI E BENI DELL’ENTE 
 

Il Comune di Terni oltre al piano vendite illustrato al par. 2, intende portare avanti un ampio programma 
di alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Nel DUP 2017/2019 il Piano delle Alienazioni 2017-2019 riporta tutti gli immobili che fanno parte del 
patrimonio disponibile e quindi alienabili. Tale elenco è modificabile annualmente per effetto 
dell’ordinaria ricognizione fatta dall’Amministrazione. Per essi si procederà mediante procedure di 
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vendita con gare ad evidenza pubblica e il ricavato dalle vendite sarà destinato alla riduzione 
dell’indebitamento o per effettuare taluni investimenti. 

Fra gli altri beni, nel Piano è inserito il fabbricato sede degli uffici giudiziari di C.so del Popolo n. 40 
(Foglio 115, particella 340 avente una consistenza catastale di mc 30.944 e mq 9196, il cui valore da 
una prima stima di massima fatta dagli uffici comunali ammonta a circa 11 mil/€. 

L’inserimento per la prima volta di tale edificio nel Piano delle alienazioni 2017 è al fine di verificare la 
fattibilità di un progetto di valorizzazione immobiliare mediante il coinvolgimento di INVIMIT 
(Investimenti Immobiliari Italiani sgr spa), società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, finalizzate all’acquisto di immobili in uso governativo. Nel corso del 2017 si valuterà la 
fattibilità di tale progetto immobiliare che potrebbe, se realizzato, liberare ingenti risorse per la 
diminuzione del debito dell’Ente. 

Nell’ambito delle procedure di legge per la prossima gara d’ambito per l’affidamento della gestione della 
rete del gas, l’Ente sta valutando l’ipotesi di cedere anche la proprietà della rete attualmente di proprietà 
della società patrimonio partecipata al 100% Terni Reti Srl. Dai dati forniti dall’azienda il valore netto 
contabile della rete del gas rete è pari ad € 23.529.611 a cui andrà ovviamente detratto l’indebitamento 
sostenuto al momento dell’acquisto. 

 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I 
(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/ 2008 e s.m.i.) 
 
 
TABELLA A IMMOBILI DI NUOVA ALIENAZIONE O CON MODIF ICHE RISPETTO ALLA ORIGINARIA  
DELIBERAZIONE DI VENDITA 
 

N. Tipologia 
Destinazione 

Urbanistica attuale 

Destinazione 
urbanistica 

di previsione  
Ubicazione Identificativi Catastali Valore in € 

1 Scheda 9/2009 
Edilizia residenziale 

pubblica da 
completare 
Quartiere 

Fabbri 

Zone A: 
residenziali AAb3 

(ristrutturazione edilizia 
pesante) 

Nessuna variazione Via  
San Nicandro  

n. 78 

C.F. 
F.n. 116 p.lla n. 277 

sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11 

F.n. 116 p.lla 278 sub. 
1 

(n.6 alloggi- locali 
commerciali piano 

terra) 

€ 645.000,00 
(di cui € 382.000 – 

n.6alloggi-
€263.000 locale 
commerciale) 

2 Scheda 1/2017 
Edilizia residenziale 
pubblica n.5 Alloggi 

Zone A: 
residenziali AAb2 

(ristrutturazione edilizia 
leggera art.163-169 

NTA) 

Nessuna variazione Via  
della Stella n.ri 

11-15 

C.F. 
F.n. 116 p.lla n. 287 

sub 2-3-5-10-11 
(n.5 alloggi) 

€ 560.700,00 
 

3 Scheda 4/2010 
Fabbricato ex 

scuola elementare 
(loc. Poscargano) 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 del 
30/04/2010) 

Zone B: 
insediamenti 
residenziali di 

completamento Bc6- if 
1,8 mc/mq art.59 

N.T.A. 
 (viariante urbanistica 

D.C.C.n.18/2011 
 

Nessuna variazione Via  
del Convento, 

131 (loc. 
Poscargano) 

C.T. 
F.n. 177 p.lla n. 7 

€ 412.620,00 
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4 Scheda 2/2017 
Fabbricato ex 

scuola materna e 
d’obbligo (loc. 

Piediluco) 
 

 Zone G1: 
Istruzione scuola 

materna e d’obbligo 
(art.123 NTA) 

Individuazione 
destinazione 

“residenziale” ai sensi 
dell’art.123 comma 5 

delle NTA 

Via Vincenzo 
Noceta13/E  

(loc. Piediluco) 

C.F. 
F.n. 170 p.lla n. 520 

€ 960.000,00 
 

5 Scheda 3/2017 
Palazzo di Giustizia 
 

Zone A: 
residenziali AAb2 
(ristrutturazione edilizia 
leggera) (art. 163-169) 

Nessuna variazione Corso del 
Popolo, 40 

C.F. 
F. n. 115                                                   

p.lla n. 340 

€ 11.253.000,00 

6 Scheda 4/2017 
Terreno 

 
 

Aree destinate a verde 
pubblico attrezzato a 

parco, per il gioco, per 
lo sport (GV e A#GV) 
(art. 149 NTA) e Zone 

F aree attrezzate per la 
protezione civile, gli 

spettacoli viaggianti  e 
per le fiere ed i mercati 
periodici (art.121 NTA) 

Area per Servizi con 
destinazione 

commerciale SUC mq 
6.500 

Zona Staino C.T. e C.F. 
Foglio n. 118 particella 

n. 311, 349/parte, 
340/parte, 350/parte, 

28, 29/parte, 355/parte, 
351/parte, 341/parte, 

352, strada/parte 
 

€ 2.000.000,00 

7 Scheda 5/2017 
Terreno e 
Fabbricato 

 

Zone F attrezzature 
per l'istruzione 

superiore e l'università 
(F21, F22, F22a) 

(art.114 NTA) 

Area per Servizi con 
destinazione 

commerciale SUC mq 
3.424 UF 0,8 mq/mq 

Via Prampolini C.F. 
Foglio n. 133 P.lla 

n.279 
 

€ 1.100.000,00 

8 Scheda 6/2017 
Edilizia residenziale 

n.2 Alloggi e n.1 
Magazzino 

Zone A: 
residenziali AAb2 

(ristrutturazione edilizia 
leggera art.163-169 

NTA) 

Nessuna variazione Via Tre Colonne 
n.72 

 

C.F. 
F.n. 115 P.llen.ri 177 

sub 8, 9, 10 

€ 241.000,00 
 

 
TABELLA B IMMOBILI LA CUI ALIENAZIONE E’ STATA GIA’  DELIBERATA, NON ANCORA ALIENATI 
 

N. Tipologia Destinazione  
Urbanistica 

attuale 

Variante  
Urbanistica 

Ubicazione Identificativi 
Catastali 

Valore in 
€ 

1 Scheda 1/2009  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Agricolo  Nessuna variazione Comune  
di Spoleto 

Catasto Terreni 
F.n.277 P.lla n. 

84 
(superficie 

catastale mq 
9910) 

8.000,00 

2 Scheda 2/2009  
Terreno 

 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Interesse Comune 
(art.n.124 NTA PO 

con UF 0,2 
mq./mq. in allegato 
variante parziale al 
PRG PO “Estratto 

Tavola A”) 
Variante 

urbanistica 
approvata con Del. 
del C.C. n. 74 del 

30/03/2009. 

Nessuna variazione Strada di 
Colleluna 

Catasto Terreni 
F.n.83 Part.n.2 

(superficie 
catastale mq 

14.670) 

400.000,00 
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3 Scheda 10/2009  
Fabbricato (Ex 

Convento di 
Colle Dell’Oro) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Zone G 
attrezzature di 

interesse comune 
e Verde 

privatoresidenziale 
(Variante 

urbanistica 
approvata con Del 

C.C. n. 18 del 
07.02.2011) 

 

Nessuna variazione Via Colle 
Dell’Oro 

Catasto 
Fabbricati F.N.86 
P.lla n.74 sub3 

1.742.500,00 
(revisione 

prezzo con 
Del. G.C. 
n.307 del 

10/11/2011) 

4 Scheda 2/2010  
Fabbricato (ex-

scuola) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone D per 
l'industria, 

l'artigianato ed il 
commercio (D2F) 

Nessuna variazione Via Vanzetti 
 

Catasto Terreni 
F.n.83 Part.n.152 

200.000,00 

5 Scheda 3/2010  
Fabbricato (ex-

scuola 
elementare) 

 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone G 
attrezzature di 

interesse comune 
con quota 

residenziale 
(Variante 

urbanistica 
approvata con Del. 

C.C. n.18 del 
07/02/2011) 

Nessuna variazione Zona Fiori Catasto 
Fabbricati 

F.n.85 
Part.n.671, 516 e 

705 

250.000,00 
(ai sensi della 

Del. G.C. n. 
258 del 

05/10/2011 
l’immobile è 

oggetto di 
concorso 

pubblico di cui 
al D.G.R. 

n.1832 del 
13/12/2010) 

6 Scheda 3/2011  
Fabbricato  

ex CRI 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone B - 
insediamenti 
residenziali di 
conservazione 

delle 
caratteristiche 

tipologiche (BbT) 

Nessuna variazione Via Trevi 116N 
 

Catasto 
Fabbricati 

F. n. 73 p.lla n. 
410 

160.000,00 

7 Scheda 4/2011  
Fabbricato ex 
bagni pubblici 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone B - 
insediamenti 
residenziali di 
conservazione 

delle 
caratteristiche 

tipologiche (BbT) 

Nessuna variazione Via F. 
Cavallotti 
(Papigno) 

Catasto Terreni 
F. n. 161 p.lla n. 

352 

10.000,00 

8 Scheda 5/2011 
Area 

 
 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone per attività 
economiche di 
servizio (FDS) 

 

Nessuna variazione Viale 
Borzacchini 

Catasto Terreni 
F. n. 105 p.llen.ri 

906 (ex 855) 
(l’alienazione è 

limitata a 215 mq 
circa) 

902 (ex 689) 
(l’alienazione è 

limitata a 225 mq 
circa) 690 (550 

mq  
694 (4 mq) totale 

994 mq circa 
(Aggiornamento 

298.200,00 
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catastale 
n.20472.1/2012 
del 27/02/2012) 

9 Scheda 6/2011  
Fabbricato ex 

convento di San 
Pietro 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone AG2Bb2(1) 
Attrezzature di 

interesse comune 
conservazione 

assoluta (variante 
approvata con 

Deliberazione di 
C.C. n. 58 del 
29.02.2012) 

Nessuna variazione Piazza San 
Pietro 

Catasto 
Fabbricati 

F.n.116 P.lla n. 
244 sub 6 

700.350,00 
 

10 Scheda 11/2011  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone E di 
vegetazione 

ripariale e filari 
arborei (E7) 

 

Nessuna variazione Strada di 
Santa Maria 

La Rocca 

Catasto Terreni 
F. n. 85 p.lla n. 
97 (2040 mq 

circa) 

10.000,00 

11 Scheda 13/2011  
Fabbricati 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone A 
Ristrutturazione 
leggera (AAb2) 

Nessuna variazione Vico dei Tintori Catasto 
Fabbricati 

F. n. 115 p.lla 65 
sub 6 (per 25 mq 

circa) 

10.000,00 

12 Scheda 1/2012  
Ex strada  
comunale 

Loc. Battiferro 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 150 
del 09/07/2012) 

R(U)Di 
riqualificazione 

paesaggistica ed 
ambientale(art.96)  

Nessuna variazione 
(sdemanializzazione

)    

Loc. Battiferro Catasto Terreni 
Strada parte 

F. n. 39 
(adiacentep.lla 

n.46) 
(mq 135 circa)  

 

2.700,00 

13 Scheda 4/2012  
Ex strada  
comunale 

La Castagna 
 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 150 
del 09/07/2012) 

Zone E boschive 
E5 (art.107) 

Nessuna variazione 
(sdemanializzazione

)    

Ex Strada  
comunale 

La Castagna 

Catasto Terreni 
Strada parte 

Foglio 75  
adiacentep.lla 45  
(l’alienazione è  
limitata a mq 85 

circa) 

300,00 

14 Scheda 5/2012  
Strada sita in 

Loc.  
Torreorsina 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 150 
del 09/07/2012) 

Zone B - 
insediamenti 
residenziali di 
conservazione 

delle 
caratteristiche 

tipologiche (BbT) 

Nessuna Variazione            
(sdemanializzazione

) 

Loc. 
Torreorsina 

Catasto Terreni 
Strada parte 

(130 mq circa) 

3.900,00 

15 Scheda 4/2013  
Fabbricato 

(locale parte 
della ex chiesa 

di San 
Tommaso) 

 
(Alienazione 
disposta con 

A#Bb(3.6)b Nuclei 
di conservazione e 

completamento 
(art.137) 

Nessuna variazione Vico Catina Catasto 
Fabbricati 

F.n. 117 P.lla n. 
222 (alienazione 
riferita a locale di 

circa mq 17 di 
superficie 

commerciale) 

37.400,00 
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Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013) 

16 Scheda 2/2007  
Terreno e  

fabbricato rurale  
 

(Alienazione 
disposta con 

Del. C.C. n. 19 
del  22/01/2007) 

(R(A)) Zone R di 
riqualificazione 

paesaggistica ed 
ambientale(art.96).

Strada Santa 
Maria la Rocca: 

R(B)(1)X e 
delimitata in 

comparto,cubatura 
complessiva 

maxrealizzabile mc 
3000. 

Variante 
approvata con 
DCC n. 169 del 

01/12/2014 

Nessuna variazione Strada 
S.Maria La 

Rocca 

Catasto Terreni 
F.n.70 P.llen.ri 

13, 14, 168 
(superficie 

catastale mq 
36.970 oltre 

fabbricato rurale) 
Volumetria 
massima 

realizzabile mc 
3000 

 
300.000,00 

17 Scheda 1/2015  
Area sita in 

Viale Trieste 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015) 

Bbv 
Conservazione dei 
volumi (art.n.57) 

Nessuna variazione Viale Trieste Catasto Terreni 
F.n.126 P.llen.ri  
482 (superficie 
catastale mq 

160), 483 
(alienazione 

limitata a mq 13 
circa) 

8.823,00 

18 Scheda 2/2015  
Area sita in Via 

Tre Venezie 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015) 

Bc7 
Completamento 

i.f.3 mc/mq 
(art.n.59) 

Nessuna variazione Via Tre 
Venezie 

Catasto Terreni 
F.n.88 P.llen.ri 
791 (superficie 
catastale mq 

120), 792, 
(superficie 

catastale mq 
130) 

 

30.000,00 

19 Scheda 3/2015  
Locale 

commerciale 
sito in Via 

Cavour n.109 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 50 
del 25/02/2008) 

AAb2 Zone A 
residenziali 

(Ristrutturazione 
edilizia leggera – 

art. 163-169) 

Nessuna variazione Via Cavour 
n.109 

Catasto 
Fabbricati 
F. n. 116 

P.lla n.4 sub 2 
(mq 47,55 circa)  

 

73.380,00 

20 Scheda 7/2015  
Ex casa del 

custode della 
sorgente “La 

Lupa” 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015) 

Zona Agricola 
(Macroarea n.8) 

Nessuna variazione Località 
Rosciano di 
Arrone Voc. 

Rosciano 108 

(Comune di 
Arrone) Catasto 
Fabbricati  F.14 

P.lla n.66 
graffata con la 
n.89 Catasto 

Terreni F.14 P.lla 
n.88 

60.100,00 

21 Scheda 1/2007  
Fabbricato ex 

scuola 

Zone G2 - Aree 
per attrezzature di 
interesse comune 

Nessuna variazione Via Noceta 13 
e 13/A 

Catasto 
Fabbricati 

F.n.170 P.lla315 

 
500.735,00 
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elementare 
Piediluco  

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015, 
il prezzo è stato 

ridefinito con 
Del. G.C. n.450 
del 31/12/2015) 

22 Scheda 1/2014  
Area sita in Via 

Proietti Divi 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 91 
del 30/09/2014, 
il prezzo è stato 

ridefinito con 
Del. G.C. n.450 
del 31/12/2015) 

FDS Distributori di 
carburanti/attività 

economiche di 
servizio (art.n.91) 

Nessuna variazione Via Proietti 
Divi 

Catasto Terreni 
F.n.85 P.llen.ri 

676 (alienazione 
limitata a mq 

1.253 circa), 677 
(alienazione 

limitata a mq 140 
circa),  673 
(alienazione 

limitata a mq 907 
circa) e 674 
(alienazione 
limitata a mq 
1,60 circa) 

Sup.totale mq 
2.302 

498.950,00 

23 Scheda 3/2009  
Fabbricato 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Ristrutturazione 
edilizia leggera – 
demolizione con 
ricostruzione – 

verde privato art. 
156 NTA (variante 

urbanistica 
approvata con Del 

C.C: n. 249 del 
05/11/2012) 

Nessuna variazione Via delle 
Conce 

 Catasto 
Fabbricati 
F.n.115 

P.n.136/Parte, 
134/Parte, 137, 

138. 

137.000,00 

24 Scheda 1/2010  
Area 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Ristrutturazione 
edilizia leggera – 
demolizione con 
ricostruzione – 

verde privato art. 
156 NTA (variante 

urbanistica 
approvata con Del 

C.C: n. 249 del 
05/11/2012) 

Nessuna variazione Via delle 
Conce /  

Via Cristoforo  
Colombo 

Catasto 
Fabbricati 
F. n. 115 
Part. n. 

134/parte, 
136/parte e 

Catasto Terreni 
Strada parte (per 
un totale di circa 

mq 121) 

10.000,00 

  
TABELLA C IMMOBILI CON GARE DESERTE 
 

N. Tipologia Destinazione  
Urbanistica 

attuale 

Variante  
Urbanistica 

Ubicazione Identificativi 
Catastali 

Valore in €  

1 Scheda 1/2002  
Terreni e  
fabbricato 

rurale 
(Alienazione 
disposta con 

Zone R di 
riqualificazione 

paesaggistica ed 
ambientale 

(R(A)) e Zone E di 
vegetazione 

Nessuna variazione Loc. La Romita Catasto Terreni 
F.n.91 P.llen.ri 
69, 54, 55, 76, 
121. (superficie 

catastale mq 

106.000,00 
(riduzione 

prezzo con 
Del. G.C. 
n.427 del 

10/09/2008) 
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Del.C.C. n. 80 
del 29/04/2002) 

ripariale e filari 
arborei (E7) 

 

53.350 oltre 
rudere) 

2 Scheda 1/2005  
Fabbricato  

(ex mattatoio) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 42 
del 28/02/2005) 

Zone A 
insediamenti 

residenziali storici 
(AA, AA0) 

  

Nessuna variazione Collescipoli Catasto 
Fabbricati 

F.n.154 P.lla 
n.59 

 
(mq 82 

catastali) 

59.500,00 
(Revisione del 

prezzo con 
Del. G.C. 
n.289 del 

28/08/2012) 

3 Scheda 2/2005  
Fabbricato con 
annessa corte e 
terreno agricolo  

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 42 
del 28/02/2005) 

 Zone E1 Agricole Nessuna variazione Loc. 
Torreorsina 

Catasto 
Fabbricati 
F.n.95 p.lla 

n.354 
Catasto Terreni 
F.n.95 P.lla 165 

e 166 

180.000,00 

4 Scheda 1/2008  
Fabbricato 
(ex C.R.I.) 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 86 
del 08/04/2008) 

Zone B - 
insediamenti 
residenziali di 

completamento 
(Bc) 

  

Nessuna variazione Strada di 
Campomicciolo 

Catasto 
Fabbricati 

F.n. 131 P.lla 
n.295 

 
(mq 82 catastali 
edificio- mq 230 
catastali intera 

particella) 

123.590,00 
(Revisione 
prezzo con 

Del. G.C. 
n.289 del 

28/08/2012) 

5 Scheda 5/2009  
Fabbricato (ex 

scuola 
elementare) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Zone G2 
Attrezzature di 

interesse comune 
Variante 

urbanistica 
approvata con Del. 

C.C. n.74 del 
30/03/2009  

Nessuna variazione Collestatte 
Piano 

Catasto 
Fabbricati 

F.n.146 P.n.ri 
282 

mc   2.236   
catastali  - 
edificio;mq   
1.355   catastali  
(superficie 
catastale 
dell’intera 
particella)  

342.550,00 
(revisione 

prezzo con 
Del. G.C. n. 

289 del 
28/08/2012) 

6 Scheda 6/2009  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

 Comparto B2 e 
C1 e parte viabilità 

Valorizzazione 
derivante dal Piano 
Regolatore adottato 

dal Comune di 
Stroncone 

Comune  
di Stroncone 

Catasto Terreni 
F.n. 1 P.lla n.42 

(superficie 
catastale mq 

1900) 

70.000,00 

7 Scheda 7/2009  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Comparto B2  Valorizzazione 
derivante dal Piano 
Regolatore adottato 

dal Comune di 
Stroncone 

Comune  
di Stroncone 

Catasto Terreni 
F.n. 1 P.lla 

n.479 
(superficie 

catastale mq 
30) 

1.200,00 

8 Scheda 8/2009  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

 Zona E1 e  
parte viabilità 

Nessuna variazione Comune  
di Stroncone 

Catasto Terreni 
F.n.13 P.lla 

n.123 
(superficie 

catastale mq 
2740) 

6.000,00 
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9 Scheda 9/2009  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

 Zona E4 boschiva Nessuna variazione Comune  
di Stroncone 

Catasto Terreni 
F.n.21 P.lla 

n.424 
(superficie 

catastale mq 
1330) 

1.330,00 

10 Scheda 5/2010  
Fabbricato  

(ex-scuola per 
l’infanzia) 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone B Per 
Insediamenti 

Residenziali BCv 
Conservazione dei 

volumi  

Approvazione 
Variante con Del. 

C.C. n.18 del 
07/02/2011 Zone B 

per insediamenti 
residenziali Bbv 
conservazione 

volumi. 

Via Trevi Catasto 
Fabbricati 

F.n.73 
Part.n.249. 

 
(mq 420 – mc 
1.460 edificio) 

229.500,00 
(Revisione 

prezzo stabilito 
con            

DGC 
307/2011) 

11 Scheda 
14/2011 

Fabbricato  
(ex-scuola  

elementare) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone B - 
insediamenti 
residenziali di 
conservazione 

delle 
caratteristiche 

tipologiche (BbT) 

Nessuna variazione Via Ippocrate 
449 

Catasto 
Fabbricati 

F. n. 184 p.lla 
n. 101 

 
 

(1196 mc 
edificio- 

superficie 
fabbricato mq 
250- mq 460 

giardino) 

221.000,00 
(Revisione 

prezzo stabilito 
con            

DGC 307 del 
10/11/2011) 

12 Scheda 
15/2011 

Area 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone per attività 
economiche di 
servizio (FDS) 

Nessuna variazione Viale Prati Catasto Terreni 
F. n. 113 p.lla 

n. 96 
(l’alienazione è 
limitata a1.074 

mq circa) 

255.000,00 
(Revisione 

prezzo stabilito 
con            

DGC 122 del 
18/04/2012) 

13 Scheda 
16/2011 

Area 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone per attività 
economiche di 
servizio (FDS) 

Nessuna variazione Viale Trento Catasto Terreni 
F. n. 135 

p.llen.ri 175, 
5/parte, 
37/parte, 

F.n.136 p.lla 
164/parte                   

(l’alienazione è 
limitata 

acomplessivi 
1.245 mq circa) 

315.000,00 
(Revisione 

prezzo stabilito 
con            

DGC 122 del 
18/04/2012) 

14 Scheda 1/2013  
Terreno 

(Originaria Del. 
C.C. n.74 del 
30/03/2009)-

Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013 

Verde urbano i.f. 
0,2 mc/mq 

Nessuna variazione Strada di Monte 
Argento 

Catasto Terreni 
F.n.140 P.lla 

n.55 
(alienazione 

prevista per mq 
2450 circa) 

56.200,00 

15 Scheda 2/2013  
Terreno (Area di 

servizio in 
proprietà 

superficiaria alla 
ditta Q8) 

Zone per attività  
economiche di 
servizio (FDS)  
art. n.145 e 91 

NTA 

Nessuna variazione Via Di Vittorio 
105-107-109-

111 

Catasto Terreni 
F.n.123 P.lla 

n.418 
(1500 mq 
catastali) 

294.500,00 
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(Originaria Del. 
C.C. n.239 del 
22/11/2011) 

Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013 

16 Scheda 3/2013  
Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013) 

G2 Attrezzature di 
interesse comune 

 

Nessuna variazione Via delle Terre 
Arnolfe 

Catasto Terreni 
F.n.46 P.lla 

n.728 

292.000,00 

17 Scheda 1/2011  
Fabbricato  
Ex DICAT 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 239 
del 22/11/2011) 

Comparto con due 
zone: AG2B (III) 

con quota 
residenziale per un 
max del 50% della 

volumetria 
consentita ed AGV 
(III) verde pubblico 

attrezzato. 
(Variante 

approvata con Del. 
C.C. n.60 del 
20/02/2013) 

Attuazione con 
Piano Attuativo 
(L.R. 1/2015) 

Nessuna variazione Viale  
C. Guglielmi 

n.14 

C.F. 
F. n. 115 p.lla 
n.374 sub da 
17 a 31 e p.lla 

n.676 
(della 

part.n.676 verrà 
alienata solo la 
parte con dest. 

AG2B (III)) 

1.058.000,00 
(revisione 

valore con 
Del.GC n.54 

del 
06/03/2013) 

(l’alienazione 
avverrà in 

seguito alle 
procedure di 

cui alla Legge 
Regionale 

n.15/2012) 
 

 
 
 

9.7 RIDUZIONE DI SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITU ZIONALI 
 
Si confermano le misure già previste nel Piano approvato con deliberazione 430/2016. 

In vista dell’adesione alla procedura di riequilibrio, in coerenza con la generalizzata riduzione delle 
spese, il Sindaco ha disposto la riduzione del numero degli assessori da dieci a sei, compreso il 
Sindaco, con decreto sindacale prot. n. 139194 del 3 ottobre 2016 e prot. n. 148244 del 18 ottobre 
2016. 

La riduzione dei componenti della Giunta al numero minimo consentito dallo Statuto rappresenta per 
l’amministrazione un atto concreto sul fronte del taglio dei costi della politica. 

Infine, le indennità degli assessori erano già state ridotte di un ulteriore 10% rispetto al taglio imposto 
dal legislatore; mentre il Sindaco ha rinunciato alla quasi totalità della sua indennità. 
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Esercizio Esercizio Varia
zion
e %  

Esercizio Vari
azio
ne %  

Esercizio Vari
azio
ne 
%  

Esercizio Vari
azio
ne 
%  

Esercizio Vari
azio
ne 
%  

2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021 

Spese per il 
funzionamento 
del Consiglio 

                   
10.000,00  

                 
10.000,00  

0% 
                 

10.000,00  
0% 

                 
10.000,00  

0% 
             

10.000,00  
0% 

                 
10.000,00  

0% 

Spese per le 
indennità dei 
Consiglieri 

                 
158.541,00  

               
158.541,00  

0% 
               

158.541,00  
0% 

               
158.541,00  

0% 
               

158.541,00  
0% 

               
158.541,00  

0% 

Gettoni di 
presenza dei 
Consiglieri 

             

169.999,22  

               
170.000,00  

0% 
               

170.000,00  
0% 

               
170.000,00  

0% 
               

170.000,00  
0% 

               
170.000,00  

0% 

Spese per il 
funzionamento 
della Giunta 

                   
84.273,78  

                 
45.314,76  

46% 
                 

45.314,76  
0% 

                 
45.314,76  

0% 
                 

45.314,76  
0% 

                 
45.314,76  

0% 

Spese per le 
indennità degli 
Assessori 

                 
304.266,35  

               
209.394,12  

31% 
               

209.394,12  
0% 

               
209.394,12  

0% 
               

209.394,12  
0% 

               
209.394,12  

0% 

Gettoni di 
presenza degli 
Assessori 

                               
-   

                              
-   

  
                              
-    

  
                              
-    

  
                              
-    

  
                              
-    

  

Totale 
                 
727.080,35  

               
593.249,88  

18% 
               
593.249,88  

0% 
               
593.249,88  

0% 
               
593.249,88  

0% 
               
593.249,88  

0% 

 

 
10. CONCLUSIONI 

 
 
 

In conclusione si vuole sottolineare come il presente aggiornamento al Piano di cui alla deliberazione 
430/2016 non ne stravolge né i contenuti né la strategia iniziale ma cerca di tener conto delle indicazioni 
e dei rilievi della Sezione Regionale della Corte dei Conti nonché dei miglioramenti e delle attività già 
poste in essere nel corso dell’anno 2016 e proseguite nel presente esercizio. 

Preme inoltre segnalare, a maggior tutela della solidità del Piano proposto ed aggiornato, che l’ente 
potrebbe attivare ulteriori azioni quali: 

o possibilità di utilizzare il Fondo di rotazione per la copertura dei Debito Fuori Bilancio e per la 
copertura del disavanzo, ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 133/2014 che, modificando le modalità 
di contabilizzazione del Fondo, ha previsto la possibilità di utilizzare dette risorse non quale 
strumento di finanziamento di cassa ma quale strumento di copertura di spesa; 

o possibilità di  utilizzare la quota accantonata nel risultato  di amministrazione a seguito 
dell'acquisizione delle erogazioni di cui al D.L. 35/2013 ai fini dell'accantonamento al  fondo  
crediti  di  dubbia  esigibilità  nel risultato di amministrazione, così come previsto nell’articolo 2 
comma 6 del D. L. 78/2015 anche con le ulteriori ipotesi e limitazioni interpretative fornite dalla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania di cui alla deliberazione n. 
1/2017/PRSP ; 

o si fa notare come il risultato negativo al 31 dicembre 2016 e più specificatamente il 
peggioramento del risultato d’amministrazione nell’esercizio 2016 è stato generato da una serie 
di accantonamenti facoltativi posti in essere dall’ente e di seguito riproposti: 
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 Rendiconto esercizio  

2016  

Risultato di amministrazione (+/-)   51.758.491,61  

di cui:   

a) Vincolato     29.277.290,65  

aa) Fondo ex D.L. 35/2013     26.188.444,13  

aaa) Altri accantonamenti       6.800.000,00  

b) Per spese in conto capitale 2.054.689,73 

c) Per fondo ammortamento                       -   

d) Per Fondo svalutazione Crediti     46.136.257,80  

e) Non vincolato (+/-) * -     58.698.190,70 

 

In particolare si segnala come: 

a) la voce aaa) Altri accantonamenti si compone oltre che di accantonamenti per fondi rischi 
e passività potenziali di cui si è già detto nel paragrafo 9.7 della prima parte del presente 
documento ( euro 5.800.000,00) anche di un accantonamento a Fondo perdite società 
partecipare  con uno stanziamento di euro 1.000.000,00. Su detto accantonamento si fa 
presente che anche alla luce della riduzione sostanziale di società  partecipate a cui 
l’ente ha deciso di partecipare con il proprio capitale (intervenuta con la deliberazione di 
razionalizzazione ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 176/2016 ) detto fondo costituisce 
un ulteriore accantonamento a tutela degli equilibri contabili futuri dell’ente; 

b) sussista la possibilità di rimuove i vincoli previsti dall’Ente e presenti nel rendiconto 2016. 
In particolare la voce b)  spese in conto capitale comprende vincoli posti dall’ente relativi 
a canoni cimiteriali che non presentano per legge in obbligo di accantonamento 
vincolato. L’eliminazione di detti vincoli determinerebbe (rectius avrebbe già determinato 
in passato sull’esercizio concluso 2016) un miglioramento del risultato 
d’amministrazione futuro  di circa € 4.000.000,00 con effetti positivi sia sul piano in 
esame che sugli equilibri prospettici dell’ente locale. 
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Per l'
o per conoscenza
ai DipartimeDti e
allc Direzioni:

r I stT. efil

Assiste il Vice Segretario (ìenerale Incaricato Dot1. Marco lìaltore.

Il Presidente. constatala la legalità dell'adunanz-a. dichiara apcna la seduu.

LA GIUNTA COMLìNAI-E

Premesso che. con propúa dclibcrazione n. 195 del 17i1212014.
sono stali definiti. tencndo conto dellc dichiarazronr
programmaliche del Sindaco per iI mandato amministralrro
201 4/2419, i criteri di riprogeîrazione organizzarir.a fondamentali
per la definizione del ltrogetto di rcvisione dcila nracrostrurrura
organizzativa delI'lìnte:

Che. con propría dcliberazione n. 192 del 17106i2015. è suro
approl'ato il nuovo Modelkr Organizzativo dell'Ente" definendo nel
contempo le funzioni e ie contpctenze relative a ciascuna strunura
dirigcnziale dallo stesso prer.ista, nonché la relariva dot:rzione
organica:

Che, con successiva propria deÌitrerazione n. j{19 dcl
9/1212015. per mutate ragioni organizzative inlernc allc srrulturs
dirigenziali. si è reso necessario procedere alla riaticrzitxe del

II. SEG& ETA R IA GE.WR4LE
^".,r\ I ì\riJ*|',,d)!, \É+4_-

stllr^(:0

suddetto Modello organizzativo- applovato coD la sopra crtata
delibcrazione n. 192/2015. apportendo allo slesso alcunc nrodil'ichc.
compresa quella relativa alla conseguente ridef.erminazionc dclìa
dotazione organica. salvaguardando il principio del contcnjmento
della spesa pcr il personale. così comc prcvisto dalla uormaliva
vigùnre in materiat

Tenuto confo che. con tleÌiberazionc di Consigiio comunalL,
n- 362 del i8/1t)/201ó è slaro approrato. ai sensi dell.art. n. 243 bis
del D.Lgs. n. 267/Z}tlt). iI l)ialo pluriennale di Rìequilibrio
Finanziario che prevcde. tra l'altro- come misura fìrndamentaic.
quella dell'ulteriore riduzione dei coslo complessivo del pcrsonatù.
da realizzarsi prevalentcmenlc attrar€tso un'ulteriorc riduzione
della dorazione organica dell' Enrc:

<) e sotîoscfitÍo

/RIO 
';E,\ER.4LE



Considerato che il vigente Modello organizzativo, così come in precedenza dcfinito, ha

evidenziato, nel primo anno e mezzo di applicazionc. alcune criticita di firnzionamento, soprattutto.

all'intemo dellc strutture dipartimentali e dei progetti speciali, nonché, in gcnerale- tli

coordinamento delle attivita tra le varie strutture;

Che, in attesa dell'approvzione del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario da parte

degli Organi di controllo, si rende, pefanto, necessario intervenire, Îempestivamente, sulle criticità

.uidenriat" daìl'atuale Modello per renderlo più adeguato ed efficace agli obiettivi e alle azioni del

Piano slessol

Che della necessita di intervenire attraverso una modifica dell'attuale Modello organizzativo

si è dato aîto in diversi incontri di Giunta, tenutisi nel corso dell'anno, oltre ad essere stato oggetto

di interlocuzioni con le Organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto che, con tale modifica, si intendono rafforzare alcrme finalita generali del Modello

e in particolare:
- l, ideguatezza della struttura orgnizzattva e dei relativi meccanismí op€rativi al perseguimento

delle-finaliîà istituzionali dell'Ente, orientati aìla soddisfazione dei bisogni dei cittadini; 
.

- il contenimento del numero delle direzioni, mediante alicolazione delle stessc per litnzttrrt; "

nnuiio ofnog"n"e, al fine di favorire il coordinamento, I'integrazione, la comunicaziorre e lrr

collaborazione tra le stesse;

- la massima flessibilità, ottimizzazione delle risorse disponibili, vzlonzzazione delle risorse umane

nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità;

i"rruro .ónto 
"ù", 

in 
"o*renzr "on 

inuoui principi ispiratori di detto Modello organizzalivo,

si rende necessario adeguare il vigente Regolaminto sulfOrdinamento degli uffìci e dei servizi'

"pó""" "." 
a"riberaz'i,one d; Girita com,iralc n.252 del l5/06/2010, nello specifico alcuni degli

afico|isuccessivamenteapprovaticondeliberazionediGiuntacomunalen.l9ldel|7106120|5,
."rr" ,ir"f" nella proposta ài cui all'alleqato I del presente atto, nel rispe$o' comunque' dei criteri

n"n"iuti upprouuti con aeliberazion" di$*iglio cómunale n 172120O0 e nel rispetto degli artt' 63

! ÉiJ"ir"'s"r*" detl'Ente, di cui all'atto di Consiglio comunale n' 131/2001;

Che le modalità di tals;uovo processo dl organtz"azione sono illusb:ète nell'esposizione

funzionale contenuta nella proposta di Modello organizzativo di cui all'alleeato 2 del presente atto'

;"rrpr;;rú altresì, dell'òrgliigramma generdJ dell'assetto organizzativo e nella quale sono.

inoltre, individuate ed esplicrtate-le funzioni e competenze relative a ciascuna direz-ionc' clefìnitl'

i"""ra" pi"**i le anivita " 
gli obi.ttiui !elt'!1G,. nonché le ulteriori funzioni e compclct''z'

demandate ai comuni dalle varie disposizioni legislative, nonché le azioni prioritarie contenutc n\l

Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario;

Tenuto conto 
"n"' 

."*"gt"*"-"itÉ allu a"n"i"ione dcl Modello di cui sopra' si rende

necessario prowedere at" riiete"rminarione della dotazione organica comp.lessiva dell'Ente' di cui

alla detiberazione ai ciunta com;;;; ". ú8 del 0410'112017 e alla deliberazione di Consiglio

comunale n. 157 del 1z/ol no1l, cÀne così risulla nella proposra di cui all'elleeatq 3 del presente

atto'salvaguardandoilprincrpio'delcontenimentodcllaspesaperilpersonale,cosìcomeprevisto
dalla normativa vigenîe in i.ì".f" . a"i rincoli inrlicaii n"i Pi^no Pluriennale di Riequilibrio

Finanziario, approvato' "i t"*i J"fi'utt ' n' 243 bis del D'l-gs' n' 26712000' con la suddetta

a"f iUo-ion" ài Consiglio comunale n' 362 del 18/10/2016:

Letlo,

lL Vice SEG

o c solt0scrtllo

GENERALE lncoricalo

Don. ATTORE



Ritenuto, quindi, di approvare Ia proposta elaborata dalla Direz-ione Personale -
( )r'ganizzazione, cosi come dsulta dai sopra citati allegati l. 2 e 3, che coslituiscono pale intogrante

e sostanziale del presente atto,
Visti gli artt.48 e 49 del D. Lgs. n. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visîo I'art. 134 (comma 4) del D. Lgs. n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 63 e 65 dello Statuto del Comune di Temi, approvato con deliberazione di

Consigf io comunale n. 13 I del 02/0112001;
Visti i criteri generali per la predisposizione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffìci

e dei servizi dell'EntJ, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 172 del27/0712O00:

Visto il vigente iigolamento sull'Ordinamento degli uflici e dei servizi dell'Enre. approvato

con deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 15106/2010 e successivamente integrato e

modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 7l del Oll10/2014 e n- 191 del \7 /0612015:

Visto il parere di regolarita îecnica espresso dal Dirigente della Direzione- Personale -

Organizzazione liott. F.S. Vista ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 18/81200 n.267 in dxa 05 '9.2017 
"

Sentite le Organi zzazioni Sindacali di categoria;

Con voti unanimi

DELIBERA

l. Di approvare, per tutte le motivazioni in premessa specificate:

- la modifica ad alcuni articoli del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi, approvati con deliberazion" ài Giunt, comunale n. 191 dcl 171061015, come risulla

nella propósta di cui all'alleeato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

ano:

-lemodifichealvigenteModelloorganizzativodell'Entedicuiallapropriadeliberazionen.
389 del 09112J2015, riadottandolo nella sua integrita, così come risulta nell'allegato 2 che

cosÎituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

_leconseguentimodificheallarelativadotazioneorgarrica'giàrideterminatacon
deliberazione di Giunta comunale n. 178 del o4lo7 DAIT e deliberazione di consiglio

comunale n. 157 del l2lo7/2017, ridefinendola nella sua integritir, cosi come risulta

nell,allegato 3 che costituisce pale integmnte e soslanziale del plesente atto;

2. Di dare utto 
"t", 

fino al conferiminto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti dal 
_Sindaco 

in

relazione al presente Modello organizzativo, restano validi gli attuali incarichi dirigenziali,

nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali ad oggi assegnate'

3. Con separata votazione di dichiarare i[ presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art'

134, comma 4, delD.Lgs.267 del I 8/08/2000.

* **t<*t?*+ ***r<t 1.***r'

LeUo, approvato e sottoscritlo

GENEMLE Incaricalo

ATTORE
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CAPO II
ORGANIZZAZION E, DOTAZIOI{ I ORGAilTCHE E DISPOSIZIO}II PARTICOTARI

SULLA COSTITUZIONE E LA GESTIOI{E DEI RAPPORTI DI T.AVORO

AÉ.3
Assetto organizzativo

1. L'assetto oganizzabvo dell'Ente è determinato sulla base dell,autonomia
all'Ente dalla vigente normagva.

2, Nellhmbito detl?ssetto organizzativo, le funzioni di direzione e gestione
Ira:
- il Direttore generale qualora nominato
- il Segretario generale* i Dirigenti

- il personale non dirigenzialg nei limiti ed alle condizioni di cui alla normatpa
vagente ed al presente Regolamento

- isoggetti con iquali sia stato costituito rapporto di lavoro a tempo determlnato, nei
Iimiti e alle condizioni cli cui alla normativa vigente ed al presente Regolamento.

ArL 4
Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale comunale definisce la consistenza del
pemonafe dipendente del comune di remi in base al sistema di classificazione stabikto
dai contratt'i collettivi di lavoro.
La Giunta comunale approva:

- la dotazione orgapica complessiva
- il Piano triennale del fabbisogno del personale- il Piano annuale delle assunzioni- la dotazione per categoria di ciascuna direzione dell'Ente

CAP('IU
ORGAAIZZAZIONE

ArL 9
Struttura orga nizzativa

1. La struttura organizzativa dellEnte si articola in due livelli di organizazione:

>MACRO ORGANIZZAZIONE
La macrostruttura dell,Ente, definita dalla Giunta comunate, rappresenta:- le linee fondamentali di organizzazione delle strutture óeil,Èìrte;- l?ssetto derle strutture di maggior rirevanza, ossia deile struúure ricope*e daposizioni dirigenziali:

I AREE
r DiREZIONI

s0no

t.

2.
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> MICRO ORGANIZZAZIONE
[a microstruttura dellEnte, definita dal dirigente di riferimento, ftrppresenta:
- l'assetto organizzativo di wiluppo e di dettaglio delle articolazioni organizative

previste nella macro organiaazione;
- lîndividuazione delle sbutfure, l'assegnazione per ciascuna di

fumione di attività e del personale assegnato, in relazione ad esse:
. UFFICI
r UNITA, OPEMTIVE

Tutti gli incarichi dirigenziali sono assegnatí con decreto sindacale.

1.

Art 10
Ar€a

2.

3.

4.

5.

L'area rappresenta il raggruppamento di direzioni che presentano attività e funzioni
omogenee, al fine di favorire il coordinamento, facilitare i processi decisionali,
raccordare strategie, azioni e risorse, prevenire conflitti e sovrapposizioni.
L'area assolve ad un ruolo primario di riferimento per gli organi politico-istituzionali e
di supporto agli stessi nella pianificaziorìe strategica, nell?laborazione di programmi,
progetti e politlche di riferimento.
La finalità dell?rea, risulb, altresì, quella di favorire e facilitare i processi cli
comunicazione interna e di garantire sinergie nella definizione e neila realizzazione di
programmi e progefti finalizzati al perseguirnento degli obiettivi dell€nte.
Ad ogni area, esclusivamente se non viene nominato il Direttore generale, è preposto
un coordinatore di area, nominato dal sindaco tra uno dei dirigenti delle direzioni in
essa ricomprese.
Il coordinatore di area, senza sostituirsi alle singole responsabilita dirigenziali, wolge,
guindi, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei dirigenti delle strutture in essa
ricomprese, un ruolo di coordinamento, al fine di favorire l'integrazione tra le direzioni
dell'area ed il loro unibrio indirizzo gestÍonale per la realiTTàzione dei fini e degli
obiettivi comuni.
Il crordinatore di area convoca, di propria iniziativa o su richiesta di uno o oiù
dirigenti delle direzioni ricomprese nell'area, la conferenza dei dirigenti di area, di cui
all'art. 32 del presente regolamento.

AÉ.11
Direzione

struttura dirigenziale di elevata dimensione, complessità e responsabilità, che aggrega
attività omogenee inteme e integrate dal punto di vista deli,interesse del cit6?ino.
E' caratteri2zata da un insierne ampio ed omogeneo di prodotti, servizi, processi di
rilevante complessità programmatoria ed organizzativa.
Il dirigente di direzione, nominato con decreto sindacale, in aggiunta ai compiti ed alle
ryFi9.ni proprie della qualifica dirigeniare, sancite nerio sd[rto, worge re seguenti
aftività:
- è di supporto allîmministrazione nella definiione delle linee di intervento;- sovraintende nell'esercizio del proprlo potere direttivo, al corretto espletamento

dellhttivita del personale assegnato alla direzione;

esse della
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cura il ciclo direzionale garantendo pianificazione, programmazione, gestione,

monitoftrggio e controllo, per la gestione delle risorse umane e finanziarie che

afferiscono alla direzione specificatamente assegnate nel PEG;

fa parte della Conferenza dei dirigenti e della Conferenza dei dirigenti di area;

adotba il piano generale di micro organizzazione della direzione, al fine di garantire

I'un'rtarietà dei processi ed il rispetto dei vincoli e dei criteri per la costituzione degli

uffici;
è responsabile e coordina le attivita della direzione, per il raggiungimento degli

obiettivi e l,erogazione dei servizi, per la gestione del cambiamento e lo wiluppo

organizzativo;
elabora la complessiva proposta di bilancio di previsione e le relative variazioni per

la parte relativa alla direzione di competenza;

assegna gli incarichi di posizione organizauva e gli incarichi di alta professionalità,

secondo i criteri e le modalità tutte definite nella disciplina vigente;

wolge qualungue altfa attività di indirizzo, collaborazione e suppofto necessario per

la realizazione degli obiettivi assegnati e delle attività di carattere trawersale

generale.

1, L',Ufficio, unità organizzativa complessa della quale sono responsabili titolari

posizione organizzativa di direzione, dotata di autonomia organizzativa e gestionalÉ

tostituisce l'articolazione intema delle clirezioni per la realizaione di obiettivi unitari'di

tioo intermedio.
2. L;Ufficio è istituito dal dirigente nell'esercizio dei suoi poteri di privato datore di lavoro'

AÉ.13
Unita operativa

1. L Unità operativa è un'unità organizzativa semplice, incardinata nelle direzioni, della

quale è responsabile personale ói categoria D, caratterizzata da omogeneità funzionali

con riferimento alle attivlÉ wolte e alle competenze richiesbe'

1.

Art. 14
Uffici di statr

Il sindaco, a supporto delle sue funzioni dlndiizjo e controllo e di quelle degli

Assessori,'può isiiiuire uno o più Uffici di staff secondo il disposto dell'art. 90 del

D.Lgs. n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni'

Arù 15
Posizloni organizzative e incarichi di alta professionalità

In ogni direzione l'Amministrazione comunale può istituire incarichi di posizione

organ'izzativa e incarichi di alta professionatità di cui all'art. B, lett. B, del ccNL del

31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.

Art. 12
lrffici

1
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3.

II relativo incarico viene attribuito a personale inquadrato nella cat. D, in aggiunta alle
mansioni contrattualmente esigibili, dal dirigente secondo i criteri e le modalità tutte
definite nella disciplina vigente, I criteri generali per la pesatura dellÎncarico ai fini
della retribuzione della posizione, per la sua assegnazione, per la valutazione delle
performance dei titolari di detto incarico ai fini della liquidazione della refibuzione di
risultato, vengono approvati dalla Giunta comunale, previa concertazione sindacale.
Ferme restando le responsabilità dir'rgenziali dei soggetti preposti alle singole strutture
dirigenziali ed i poteri previsti dall'art. 69, comma 4, dello Statuto comunale, i dirigenti
possono delegare ai responsabiti deglí Uffici le funzioni e le attMtà loro attribuite dal
presente Regolamento.

4. La delega prevista dal comma precedenùe, adottata con atto scritto e motivato, si

riferisce in particolare a quanto contenuto nell'allegato A al presente Regolamento.

CAPO V
DISdPLII{A DEGLI UFFICI DI LTVELTO DIRIGENZIALE

SEZIOI{E I
FUI{ZIONI DEGLI UFFICI DIRIGE]IZIALI

1.

1.

Arù 20
tlfEci di livello dirigenziale

In relazione alle clisposizioni legislative e regolamentari vigenti, i responsabili degli

uffici e dei seryizi sono i dirigenti delle direzioni.

Aft2I
Funzioni dirigenziali

I dirigenti preposti alle direzioni prowedono alla gestione finanziaria, tecnica ed

ammilistradva in conformità agli indirizzi fissati dal Sindaco, in attuazione degli

obiettivi stabiliti dagli organi di govemo dell'Ente e sulla base delle direttive del

Direttore generale qualOra nominatO O del Segretario generale cui siano state conferite

le funzioni di Direttgre generiìle. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale

né siano state assegnate al Segretario generale le relative funzioni, i dirigenti si

attengono alle direttive del Segretario generale in materia di sovrintendenza e di

coordinamento, ai sensi dell'aft.97, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.
I dirigenti godono di autonomia di spesa e sono responsabili dell'organizzazione delle

risorè umàne, strumentali e di controllo, in ordine all'esercizio dei compiti e delle

funzioni loro assegnate.
I dirigenti assumono le determinazioni per l'organizrazione degli uffici e le misure

inereÀti alla ges$one dei rapporti di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore

di lavoro.
I dirigenti possono assegnare, nel risp€tto delle norme contrattualif lo svoÌgimento di

speciÉci compiu di propria competenza al personale degli uffici da loro diretti, pur

rimanendo direttamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro

assegnati.
Spetta ai dirigenti previsti dal comma 1 I'adOzione delle ordinanze necessarie a

garantire I'applicazione di disposizioni legislative e regolamentari,- fatte salve le
órdinanze a carattere normativo e quelle adottate nell'esercizio delle funzioni previste

t.

4.
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'\f
.$)\\4/

q



1.

dall'art. 50, comma 4, e dall'art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 26712000 e successive
modifiche ed integrazioni, che restano di competenza del Sindaco,

Att.22
Poteri sostitutivi

In caso di inerzia o grave ritardo del dirigente nell'adozione di atti vincolati o
indifferibili o nell'attuazione di prowedimenti amministrativi e di direfrive impartite, il
Sindaco fissa con proprio decreto un termine perentorio per l'adolone dell?tto.
Trascorso inr"rtilmente il termine previsto dal comma 1, il Sindaco nomina con proprio
decreto il dirigente ad acb Wr l'adozione dell?tto.
In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni ed i poteri dei dirigenti
preposti alle direzioni sono esercitati da altro dirigente incaricato dal Sindaco con
proprio decreto, tatte salve le disposizioni adottate dal dirigente in attuazione
15, comma 3, del presente Regolamento.

Art.23
Reggenza temporanea di uffici di livello dirigenziale

In caso di vacanza di uffici di livello dirigenziale, fermo restando quanto previsto
normabva sull'accesso alle posizioni dirigenziali, il Sindaco può ricoprire il
vacante anche mediante un incari@ di reggenza temporanea ad un funzionario
dell'Ente alle seguenti condizioni :

a) che sia stato aperto il procedimento di selezione/concorso del posto vacante;
b) nel limite di tempo sFettamente necessario all'espletamento della selezione/

concorso;
c) che non esistano allîntemo dell'Ente altri dirigenti in posesso della specifica

professionalità e conoscenza per il posto da coprire;
d) che il funzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per l?ccesso alle

posizioni dirigenziali, nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto
da coprire.

Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retrlbutive.
L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni
suoeriori.

CAPIO VtI
ORGAIIISMI DI Cq'RDIi{AMENTO

ArL 32
Confercnze dei dirigenti

Sono istítuite le seguenti C.onferenze:
a) Conferenza dei dirigenti;
b) Conferenza dei dirigenti di area.
La Conferenza dei dirigenti è convocata e presieduta dal Dlrettore generale;
esclusivamente se non viene nominato il Direttore generale, è convocata e presieduta
dal Segretario generale.

2.

3.

2.
?

1.
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3.

4.

5.

6.

La Conferenza dei dirigenti esprime parere obbligatorio sulla proposta di Piano
esecutivo di gestione e collabora con il Direttore generale qualora nominato o con ìl

Segretario generale nell'esercizio delle sue fumioni.
La Conferenza cfei dirigenti di area è convocata e presieduta dal Direttore generale
per affrontare specifiche tematiche e risolvere i problemi connessi con il
raggiungimento di obiettivi che coinvolgano più direzioni.
Esclusivamente se non viene nominato il Direttore generirle, la Conferenza dei
dirigenti di area è convocata e Ér€sieduta dal Coordinatore di area o dal Segretario
generale in accordo con il Coordinatore di area.
[e Conferenze dei dirigenti, convocate dal Segretario generale, quando non gli siano
state conferite le funzioni di Direttore generale e non sia stato nominato il Direttore
generale, collaborano all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30, comma 2, lett. a),
del presente Regolamento.

qÀ
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REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ART. 15)

ALLEGATOA)

ISTITI-TTO DELLA DELEGA ALLE POSZIONI ORGA}IIZZATIVE DI DIREZIONE

I dirigenti, coerentemente alla tipologia di posizione ricoperîa atÍibuiscono alf incaricato di
posizione organizzativa una responsabilita amministrativa in relazione alle seguenti attivita:

1. attivila istruttoria, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e fatta salva diversa
specifica disposizione di legge, di tufi i procedimenti amministrativi (inclusi, per I'Area
Personale e Organizzazione, i procedimenti relativi al rapporto di lavoro in cui l'Ente
agisce con i poteri de1 dalore di lavoro, e per le Aree e i Settori tecnici, i procedimenti
relativi all'attiviG edilizia) di competenza della struttura auribuiti dal dirigente, con
I'adozione dei prolvedimenti finali espressamente delegati;

2. adozione di ce(ificazioni. attestazioni. autenticazioni e di osni altro atto costitue[te

5-

manifestazione di conoscenza (es. celificato di conformit4...);
procedimenti complessi ad alta interazione con soggetti intemi ed estemi con elevato grèdo
di impatto;
formulazione del parere istruttorio concernenîe I'istruttoria degli atti p€r l€ materie di
competeva della posizione ricoperta (da non confondersi con l'espressione del parere di
regolarita tecnica);

5. ove previst4 gestione delle risorse finanziarie attribuite per le fasi della spesa successive
all'impegno e per le fasi successive all'accertamento per le entrate, con adozione dei relativi
atti, fermo restando che l'accertamento e I'impegno restano di competenza del diri

Può, inoltre, essere attribuito I'esercizio delle seguenti competenze:
l. pafecipazione, in qualita di componente, alle commissioni di gara e di concorso;
2. ogni altro compito in esecuzione di atti costituenti manifestazione di volonta.

ln caso di assenza o impedimento temporanei di personale incaricato di posizione
alte professionalit4 il dirigente, che ha conferito l'incarico, prowede ad esercitare i
atnibuti al delegato assente o temporaneamente impedito.

Delega di funzioni dirigenziali (eccezionale, motiyatr e a tempo determineto)
Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, anche in relazione al grado di complessita,
differenziazione ed ampiezza delle competenze facenú capo alla posizione dirigenziale, il dirigente
può delegare in via eccezionale e per rm periodo di tempo defrnito, con atto scritto e motivato,
I'esercizio di alcuni compiti propri a titolari di posizione organizzativa e di alta professionalita.
Con I'atto di deleg4 il dirigenfe deve necessariamente individuare:

l. Ia durata temporale della delega;
2. Ie ragioni di servizio alla base della delega;
3. Ie funzioni delegate;
4. eventuqli dircltive e indirizzi necessori per le nttività delegate, nonché eventualí îempi di

aîtuazione delle stesse.

Delege di firma
I dirigenîi possono delegare la mera sottoscrizione di atti specifici di propria competenza a titolari
di posizione org"ni zzativa.ln questo caso, gli atti continuano ad essere atti dell'autorita delegante e
non di quella delegata. La delega di firm4 infatti, è un itituto giuridico amministrativo speciale
che non comporta alcuno spostamento o trasferimento della competet r relativa aìl'atto
sottoscritto. La delega di firma ha luogo per ragioni strettamente legate a mere esigenze correlate
all'organizzazione del lavoro amministrativo.

4.
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Delege di compefetrze ai sensi dell'art,l07, comma 2, del D.Lgs. n.267 2004 in caso di assenza

o impedimento (cfr. Regolamento sull'ordinemento generale degli uffici e servizi' art.l2)
Nei casi di ridotta durata dell'assenza del dirigente, lo stesso può individuare, tra il personale

incaricato di posizione orgarnzzztíva assegnato alla propria struttura direzionale, il destinatario

della delega

Questo tipo di delega si qualifica quale delega di firma
In tutti i casi di delega" al dirigente delegante spetta il potere di controllo sull'esercizio
funzioni nei confronti del delegalo e, in particolare:

o il potere di impartire direttive;
r il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato;
. il potere di ritiro della delega.

L'esercizio della delega non può in nessun caso comPortare lo svuotarnento

dirigenziale dai compiti che l'ordinamento le attribuisce, né lo sposÎamento

responsabilita esclusive né I'azzeramento delle esclusive pretogative.
Pertanto, i dirigenti mantengono, quali prerogative esclusive e non delegabili, esercitabili in via
autonoma oppure su proposta o segnalazione da parte del personale responsabile di posizione

organizzativa e secondo la specifica disciplina regolamentare vigente nell'enÎe:

l. la proposta agli organi di direzione politic4 in forma di proposîa di deliberazione, di afi di
programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;

2. I'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di Giunta o di
Consigliol

3. la richiesta agli organi di govemo competenti di interventi di correzione dei bilanci, nonché

del piano esecutivo di gestione;

4. la richiesta di awio di procedimento disciplinare;
5. la valutazjone dcl personale, sulla base della proposta di valutazione fatta dal titotare di

posizione organizzativa a cui sono assegnate le risorse da valutare;

6. la richiesta di assegnazione di personale al fine dell'approvazione del piano rriennale dei

fabbisogni e la ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenz4 nonche

gli atti di gestione straordinaria del rapporto (aspettative di lunga durata, concessione del

wrltime, ...)
7. I'approvazione della microstruthrra e I'attribuzione della responsabilità di procedimento;

8. la presidenza delle commissioni di concorso;

9. la presidenza delle commissioni di gara, satvo i casi previsti da Leggi o Regolamenti o di
delega specifica e motivata;

10. la rappresentanza negoziale dell'ente in contatti e convenzioni.

della
delle
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ll Modelto ofganizzativo proposto rappfesenta un aSSiornamento di quello aftuale, approvato con

deliberazione di Giunta comunale n. 389 delO9/lz/2of5 e ha come obiettivi:

a) superare alcune criticità emerse durante la prima applicazione delvigente Modello

b) rendere l'organizzazione dell'Ente piir rispondente all'attuale contesto in cui il Comune di Terni si trova

ao operare.

Tale documento non ha, quindi, l'ambizióne di disegnare ex novo la struttura or8anizzativa dell'Ente in

quanto, tale revisione, awiene ad oltre la metà del mandato elettorale e, inoltre, perché non è stato

possibile effettuare un attento e scrupoloso studio preliminare sui processi amministrativi che dovrebbero

ess€re alla base di un nuovo disegno organizzativo.

ll contesto finanziario ed alcune dellè criticita emefse durante la prima applicazione dell'attual€ Modello

hanno, tuttavia, imposto la sua parziale rivísitazione-

La situazione finanziaria dell'Ente e la scelta di aderire al Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario

obbliga l'Ente ad adottare politiche estremamente rigoros€ sul versante della spesa e anche di quella del

personale, con un blocco del turn ovet con una ridu?ione significativa della dotazione or8anica e con una

razionalizzazione delle strutture attraverso un progressivo accorpamento di quelle, tra loro, omogenee per

procedimento e per processo. Anche la progfessiva riduzione delle posizioni dirigenziali Per collocamenti a

riposo, in parte già awenuti ed in parte di prossima realizzazione, non potendo prowedere alla loro

sostittlziDn€. ha imposto la necessità di adeguare il Modello a queste esiBenze soprawenute.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

l. Superamento della differenziazione tra strutture dipartimentali, che erogano servizi, e strutture

direzionali, concepite come unita organizzative che erotano attivita nell'interesse del cittedino, con la

conseguente previsione di sole strutture direzionali (tredici). ta complessità e la dimensione dei

dipartimenti non ha consentito di raggiungere i risultati sperati, per quanto riguarda il coordinamento

delle attività, ma soprattutto per quanto riguarda la velocizzazione dei procedimenti amministrativi;

cons€tuentemente ciò comporta, anche, ilsuperamento delle posizioni dirigenziali di staff.

2. Superamento delle strutture a progetto, che gia nel precedente Modello erano state considerate a

termine, prevedendo, sia la confluenza della struttura del "patrimonio" in una direzione di nuova

costituzione unitamente a tutte le attività manutentive e I'inserimento della struttura dedicata alle

"societa partecipate" all'interno della direzione delle attività finanziarie, sia la conffuenza della struttura

"urbanistìca" all'interno della direzione dell'edilizia privata ed ambiente.

3, Centralizzazione delle procedure di gare e appalti, nonché degli acquisti, prevedendo nell'ambito della

Oirezione Affari generali un Ufficio centrale gare e appalti e nell'ambito della Direzione Attività

finanziarie un Ufficio cenîrale p€r gli acquisti di beni e servizi, anche mediante l'utilizzo delle procedure

elettroniche.

4. Potenziamento della struttura delle Entrate al fine di mitliorare la quantità e qualità delle entrate e della

loro riscossione.
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Supporto alle funzioni del Sindaco, assistenza giuridica ed organizzativa nel ra€cordo dell'azione politica-

amministrativa tra Sindaco, Giunta e Consiglio comunale

Getione felazioni esterne delsindaco e della Giunta comunale per impeSni istituzionali

Gestione della comunicazione politica

oaganizzazione e gestione delle attivita digemella8gio, patti diamicizia e collaborazione, attività connesse

alle politiche per la pace ed alla coopenzione internazaonale

cerimoniale, gestione dei riconoscimenti confefiti dal comune di Terni e istruttoria delle onorificenze

Gestione seNizi di stato civile, anagrafe, carte di identità e leva militare

Regolarizzazione cittadioi comunitari e stranieri

Gestione servizio Pensioni

Gestione servizi di elettorale

Geslione s€rvizio separazionè e divorzio

Pianificazione e pro8rammazione strategica

supporto alle dirèzioni per la realizlazione digrdfúi eventi

Piano annuale di comunicazione istituzionale

Attività di informazione e comunicazione

Supporto alle attività di comunicazione delsindaco e della Giunta comunale

Ufficio stampa del Sindaco e della Giunta comunale

Gestione sito web

Gestione intranet

6estione sistema dei controlli interni

Strumenti e organismi di partecipazione territoriale

Programmazione e Sestione beni comuni

Gestionede||eentratedicompetenzaere|azionetrimestra|ea||adifezioneAttivitafinanziarie

Adempimenti tecníci di competenza a suppofto dell'ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'UffÌcio

a"nt."l" g.ra a 
"ppalti 

e dell'Ufficio centnle attivita contrattuale e di rogito

Attr€ attivita previste dalle leggi e dai reSolamenti, anche soprawenuti' assegnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora ta competenza non sia desumibìle direttamente e chiarament€ dalla legge o dal

regolamento medesimi

Autonoma attività forense alle dirette dipendenze del Sindaco:

. Attività di rappresentanza di patrocinio e di assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale

avanti ó tutte le Siurisdizioni civile, amministrativa' penale, tributaria e arbitrale

r Rappresentanza e difesa neigiudizi attivi e passivi anche avantialle giurisdizionisuperiori

. Consulenza letale al Sindaco, al S€gretario generale e al Direttore SeneÉle (se nominato)
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DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Attivita di polizia amministrativa relativa all'accertamento, prevenzione e repressione degli illeciti
amministrativi derivanti da violazioni di leggi, regolamentie prowedimenti delle autorità competenti

Polizia edilizia, ambientale, rurale, ittica, faunistico-venatoria e silvo pastorale

Polizia stradale

Polizia commerciale e tutela del consumatore

Polizia giudiziaria

Attività ausil;are di pubblica sicurezza

Vigilanza sull'integrita e sulla conservazione del patrimonio pubblico

Gestione dei servizi d'ordine, divitilanza, d'onore e discona per le attività istituzionali

Cooperazione nel soccorso di pubbliche calamita e privati infortuni

PredisFtosizione dei servizi, nonché collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza
dell'Ente

Segnalazioni agli uffici ed autorita competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici

Informazioni, accertamenti, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali, a
richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli

Gestione dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni di polizia

Adempimenti di competenza comunale in occasione di lotterie, tombole e pesche o banchi di benefìcenza

Gestione del procedimento sanzionatorioamministrativo

Supporto all'attività del Sindaco in materia di sicurezza urbana

Attività per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado, situazioni che impediscano la fruibilità
del patrimonio pubblico e privato, situazioni di abusivismo commerciale e illecita occupazione di suolo
pubblico

Attività connessa alla viabilità urbana/circolazione

Concessioni amministrative rifetite al Codice della strdda

Autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita

Gestione e manutenzione segnaletica stradale

Predisposizione e aggiornamento del Piano deltraffico

Predisposizione e aggiornamento del Piano della mobilità

Progetti di mobilità sostenibile e monitoraggio dei flussi ambientali correlati

Funzioni amministrative attinenti altrasporto pubblico locale e scolastico

Funzioni assegnate con il Retolamento per l'esercizio det servizio di noleggio da rimessa con conducenle e
gestione rèlative autorizzazioni

servizi ditrasporto pubblico locale. Stipula e gestione contratti di servizio in raccordo con la Provincia per
i Piani di bacino o con la Regione per il p.R.T.

Attività di Mobility manager

Programma di gestione dell'aviosuperficie

Studio e redazione dei piani di protezione civite e delle procedure operative per la getione delle
emergenze a livello comunale in raccordo con la pianificazione provinciale e regionale

Formazione e informazione delle strutture comunali deputate alla gestione delle
all'informazione alla popolazione sui ríschi presenti nel territorio e sui comportamenti da
ridurne gli effetti
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Organirzazione permanente dei servizi pèr soccorso ed assistenza alla popolazione e gestione delle

istanze relative a dannisubitida soggetti privaîi a s€guito di eventi calamitosi

Supporto all'attivita del Sindaco in materia di tutela della pubblica e privata incolumita

Getione delle entrate di comoetenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio
centrale gare e appaltie dell'Ufficío centrale attivita contrattuale e di rogito

Altre attività previte dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti; assegnate dalla Giunta comunale

alia direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE PERSONALE . ORGANIZZAZIONE

Gestione procedure selettive del personale

Gestiooe trattamento tiuridico dipendenti

Gestione trattamento economico dipendenti

Attività di monitoraBgio al fine del rispetto degli obblighi di contenimento della spesa del personale e

gestione fondo risorse decentrate

Gestione presenze/assenze dipendenti

Verifica e controllo dell'applicazione ditutta la materia dei congedi straordinari

Gestione trattamento previdenziale dipendenti

Gestione formazione ed aggiornamento professionale dipendenti

Supporto ai datori dì lavoro in ordine agti obblighi riguardanti le attivita formative in materia di sicurezza

e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Supporto ai datoridi lavoro nella gestione della sorveglianza sanitaria

Gestione relazioni sindacalie supporto alla Delegazione trattante di parte pubblica

Gestione Ufficio per i Prowedimenti Disciplinari e supporto all'attivita disciPlinare delle dírezioni

Gestione attivita ispettive sulle incompatibilita in materia di rappono di lavoro

Gestione contenzioso stragiudiziale e conciliazione in materia di rapporto di lavoro

Attività istruttoria dei ricorsi in materia di personale alGiudice amministrativo e alGiudice ordinario

Gestione s€rvizio sostitutivo di mensa

Gestione atîività centralino dell'Ente

Gesfione progetti di utilizzo di titolari ditrattamenti previdenziali per lavori socialmente utili

Progettazione e manutenzione ass€tti or8anizzativi

Analisi micro-organizzativa a supporto delle direzioni

Stesura di regolamenti di comp€tenza

Programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale

Monitoraggio e adeguamento dotazione organica

Attività in ordine al sistema permanente di valutazione, studio e applicazione della metodologia per la

valutazione della dirigenza e del personale

Attività di elaborazione e monitoraggio del Piano dettagliato de8li obiettivi

Attività tecnica di supporto all'Organismo divalutazione dell'Ente

Supporto alle direzioni nella progettazione, analisi e gestione della qualita dei servizi

Gestione delle entrdte dicompetenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarìe

Adempimenti îecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP' dell'Ufficio

centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale attivita contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla le88e o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione finanziaria

Conto economico e patrimoniale annuale

Rendiconto finanziario

Coo.dinamento delle entrate a supporto delle direzioni per le attività di loro competenza

Gestione delle spese

Gestione finanziaria detli investimenti

Gestione procedimenti contabili in collaborazione con i responsabili delle direzioni

Controllo di regolarità contabile

Gestione attiva delle liquidità

Gestione attiva del debito pubblico e operazioni di finanza derivata

Gestione rapporti con concessionafi e tesoreria

Servizio fiscale rìferito all'Ente quale prestator€ diservizio

Gestione tributi, canoni e censi

Gestione compartecipazione ai tributi erariali

Gestione ruoli/ ingiunzioni di pagamenti (R.D. n.639/1910)

Accertamento e recupero tributi

Vigilanra tributaria

Sistemi informativie banche dati per la gestione degli immobili soggetti a tributi

Gestione attività contenzioso tributario riferito anche alle sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di
accertamento di violazioni a leggi speciali, regolamenti e ordinanze comunali. Rappresentanza e difesa

dell'Ente in giudizio

Gestione rapporti con l'Agenzia delle entrate e altri soggetti pubblici

Studie ricerche nel settore delle aziende pubbliche

Governo del sistema delle partecipazioni azionarie e degli enti associativi

Controllo dei contratti di servizio

Gestione inventari beni mobili

Ufficio centrale acquisîi MEPA e CONSIP: coordinamento e Bestione del servizio, comprese tutte le attività
propedeutiche ad eccezione degli adempimenti tecnici a carico delle direzioni competenti, ferme
restando le prero8ative spettantiai dirigenti proponentied ai RUP

Fornitura beni e servizi, comprese le utenze

Gestione cassa per minute spese e utenze

Allestimento seggi e propaganda elettorale

Gestione magazzini di deposito e servizio stamperia

Custodia e vendita beni rinvenuti o inutilizzati/inutilizzabili

Adempimenti tecnici di comp€tenza a supporto dell'Ufficio centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale
attività contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anchè
alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile
regolamento medesimi

soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale
direttamente e chiaramente dalla legge o dal
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DIREZIONE AFFARI GENERALI

Attività di supporto tecnim-amminÌstrativa al Presidente del Consiglio comunale. al Consiglio comunale,

alle Commissioni consiliari e alla Giunta comunale

Gestione risorse finanziarie del Consiglio comunale, indennità di crrica al Presidente del Consiglio

comunale ed ai Consiglieri comunali

Supporto all'attività del Segretario generale in ordine alla trasparenza, all'anticorruzione e all'analisi di

regolarita dell'azione amministrativa, nonché alle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento ex art.

97,co.4, del D.Lgs. n. 267lz0oo

Suppono alle direzioni relativamente all'evoluzione normativa delle materie d'interess€ dell'Ente loc:le e

di riferimento speciflco alle strutture comunali

Gestione servizi di protocollo, spedizione, notifica, archivio, dematerializzazione e casa comunale

Gestione Albo Pretorio

Garanzia del diritto di accesso e di partecipazione, ferme restando la competenza e le responsabilita di

ciascun dirigente, competente, volta Per volta, per materia

Supporto alle attività di comunicazione del Consiglio comunale

Ufficio stampa del consiglio comunale

6estione ufficio Relazioni con il Pubblico e sistema inteSrato sportelli (in comune/uRP)

Gestione Centro Europe Direct dell'Ente

Attività di informazione, di comunicazione e pef la garanzia del diriÎto di acc€sso e di partecipazione

Gestione della reciproca informazione tra uRP, stfutture dell'amministrazione, URP delle varie

Amministrazioni

Gestione dei processi di verifica della qualita deiservizi e di gradimento de8li stessi da Parte degli utenti

Gestione Uflìcio riscossione credili per sentenze di condanna della Corte deiConti

ufficio centrale gare e appalîi: coordinamento e Sestione del servizio, comprese tutte le attivita

propedeuticheadeccezionedeS|iadempimentitecniciacaricode||edifezionicomp€tenti,fefme
restando le prerogative spettanti ai diriSenti proponenti ed ai RUP

ufficio centrale attività contrattuale e di rogíto: coordinamento e gestione del servizio, compfese tutte le

attività prop€deutiche ad eccezione degli adempimenti tecnici a carico delle difezioni competenti

Gestione sinistri e polizze assicurative

Gestionedel|eentratedicompetenzaere|azionetrimestralea||adirezioneAttivitàfinanziarie

Adempimenti tecnici dicomPetenza a suPPorto dell'ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP

Altre aîtività previste dalle leggi e dai legolamenti, anche soprawenuÎi, assegnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non 9ia desumibile dìrettamente e chiaramente da||a leSge o dal

reSolamento medesimi
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Programmazione, gestione e monitoraggio attuazione Piano annuale e triennale delle opere pubbliche

Programmazione, gestione e moniîoraggio attuazione Piano regolatore cimiteri

Pianificazione, progettazione e attuazione di nuove opere pubbliche e diopere di urbanizzazione

Rapporti con l'Autorita per la vitilanza sui contratti pubblici e sezione regionale dell'osservatorio,
supporto ai R.U.P.

Protrammazione, progettazione ed attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro
è ristrutturazione sul patrimonio edilizio comunale, sul verde pubblico comunale, sulle opere d'arte
pubblica, sul patrimonio cimiteriale

Difusa del suolo- Monitoraggio, gestíone e implementazione strumentazioni a tutela delle zone a rischio
idrogeotogico

Difesa del suolo- hterventi ordinari e straordinari per la difesa delsuolo a rischio idrogeologico

Programmazione, gestione e monitora8gio attuazione Piano regolatore illuminazione comunale

Pianificazione, pro8ettazione e anuazione di nuovi impiantidi pubblica illuminazione

Progremmazione, progettazione ed attuazione degli ínterventi di manutenzione sulla pubblica
illuminazione

Attivita di Energy manager

Gestione contratti di servizi ASM di fornitura energia elettrica

Promozione strumenti e programmi relativi alle politiche energetiche

Gestione parco veicoli dí servizio e carburante

Attuazione interventi urbanistici

Plogettazione e realizzazione programmi urbani complessi, programmi nazionali e comunitari, programmi
urbanistici

Attuazione programma urbano dei parcheggi e parcheggi privati su area pubblica

Attuazione piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Attuazione piano integrato per gli spazi urbani

Programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione urbana. di
arredo urbano, di nuove opere e di restauro dei monumenti ed opere d'ane pubblica

Attuazione dei lavori pubblicicon strumenti di finanza negoziata tra cui concessioni, partenariato pubblico
privato ed altro

Predisposizione accordi transattivi di competenza

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attivita finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'ufficio centrale acquisti MEpA e coNstp, dell,uffìcio
centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale attività contrattuale € di rogito
Altre attività previste dalle leggi e dai regolamentL anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunare
alla direzione, qualora la compeîenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal
règolamento medesimi
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DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Programmazione, progettazione ed attuazione degli interventí di manutenzione ordinaria sul patrimonio

edilizio comunale, sulverde pubblico comunale, sulle opere d'arte pubblica e sul patrimonio cimiteriale

Attivazione e gestione delle procedure di somma urtenza relative alla salvaguardia dell'incolumità

pubblica ed al mantenimento del patrimonio editizio comunale, del verde pubblico comunale, delle

infrastrutture stradali comunali con connesse opere d'arte, delle opere d'arte pubblica, delle pile ciclabili

e del patrimonio cimiteriale

programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture

stradali comunali con connesse opere d'arte e sulle piste ciclabili

Controllo dello stato della sicurezza e della transitabilita delle strade

Gestione delle strade vicinali e private ad uso pubblico compresa la costituzione ed il supporto agli enti

consorzi permanenti obbligatori e d'iniziativa privata delle strade vicinali

Funzioni assegnate con il Regolamento del suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale

Ooere di abbattimento delle barriere architettoniche delle sedi viariè del territorio comunale

Attivazione gestione del Portale Web Multiservizi per la gestione on line degli interventi sul patrimonio

Gestione servizi cimiteriali

Interventi per la Sicurezza del patrimonio

Verifica degli impianti tecnolotici e presidi per la sicurezza

Rinnovo pefiodico di cPl, certificazioni, aSibilìta, gestione energia del patrimonio edilizio e gestione

banche dati

Supporto ai datori di lavoro sugliobblighi di sicurezza e salute dei lavoratori nei luo8hi di lavoro

lnterventi miratial mantenimento e riprilino deldecoro urbano

Gestione e tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato

Piani integrati per la rivalutazione deisiti archeologici

Piani integrati d'area e gestione della Cascata delle Marmore e di altri siti di pregio

supporto all'attività delSindaco in maÎeria disanita e salute

Attività in materia di igiene pubblica e sanita

Rapporti con la consulta delle Associazioni di pfotezione animale, benessere animale, gestione canili

munropatl

Gestione dei beni demaniali

Gestione del patrimonio montano-aBro-silvo-pastorale

Interventi espropriativi di opere pubbliche e di púbblica utilità

Predisposizione accordi transattivi di competenza

Gestione demanializzazione e sdemanializzazione delle strade

Gestione fitti attivi e passivi

ABgiornamento inventario beni immobili e iníziative di valorizzazione immobiliare

Uffìcio centrale stipula convenzioni e rilascio concessioni relative alle strutture immobiliari dell'Ente' fermi

festando i necesseri parefi e le valutazioni specifiche a carico delle difezioni competenti

Gestione delle entrate di comp€tenza e relazione trimestrale alla direzione Attività fìnanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio

centrale gare e appalti e dell'Uffìcio centrale attivita contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle legti e dai regolamenti, anche soprawenuti, assetnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la comp€tenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

Gestione dello sportello unico per le attivita produttive e per l'edilizia

Gestione dei titoli abilitativi edilizi e deititoli abilitativiedilizi in sanatoria

Gestione tutela dei beni cuhuralie paesatgistici

Gestione rilascio dei certificati di agibilità

Érogazione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati

Attività di accertamento ed adozione prowedimenti in materia di abusivismo edilizio

Interventi di Orotezione dell'ambiente da inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico,

atmosferico e tutela delle acque, det suolo e sottosuolo e della qualita dell'aria

Tutela del territorio sottoposto al vincolo idro8eologico

Balneabilità acque

Attività estrattive

Bonifiche

Agenda 21

Rafiutie amianto

Autorizzazioni e orocedure in materia ambientale

Fonti ener8etiche rinnovabili

liano energetico

Controlli imoianti termici

Pareri di compatibilità sui progetti ricadenti su aree a rischio idrogeologico individuate nel PAI redatto

dall'Autorità di Bacino del Tevere

Gestione patenti p€r abilitazione uso gas tossici e autorizzazioni per detenzione e impie8o gas tossici

Pianificazione e progettazione urbanistica Eenerale ed attuativa

Programmazione interventi urbanistici

- Pianificazione e programmazione programmi urbani complessi, programmí nazionali e comunitari,

programmi urbanistici

Procedimento di approvazione di piani attuativi di iniziativa privata e convenzioni

Piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Piano integrato per gli spazi urbani

Gestione dei piani urbanistici

Gestione toponomastica

Gestione banche dati territoriali ed urbanistici

Predisposizione accordi transattivi di competenza

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali PUbblici e privati

studi idrogeologicie geotecnici, anche a supporto delle direzioni

Pianifìcazione, progettazione e gestione PEEP e PAIP

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attivita finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSlP, dell'Ufficio

centrale gare e appalti e delt'ufficio centrale attivita contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

retolamento medesimi
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DIREZIONE ATTIVITA, ECONOMICHE - INNOVMIONE

Analisi degli strumenti di programmazione economica, comunitari, nazionalie regionati

Sviluppo diazionidi marketing territoriale e di politiche di localizzazione

Concertazione in materia di economia e welfare

Sviluppo linee di programmazione negoziata e integrata e gestione dei relativi strumenti attuativi

Gestion€ rapporticon idiversi soggetti nell'ambito dello sviluppo di politiche e programmi comunitari

Promozione di accordi. programmie protettifinalizzati ad elevare la competitivita delterritorio

Gestione delle relazioni industriali e delle relazioni con i diversisottetti istituzionali

Partecipazione alla gestione di crisi aziendali

Azioni di sostegno al sistema di awiamento al lavoro e sviluppo di politiche attive del lavoro e per la
sicurezza nei luoghi di lavoro

Funzioni in materia di attività agrlcole, artiBianali, commerciali e ricettive turistiche

Attuazione linee politiche e attività di programmazione e regolamentare per i comparti dell'arti8ianato di

servizio, del commercio su area privata e pubblica, dei pubblici esercizi, della distribuzione dei carburanti

e della stampa quotidiana e periodica

Attuazione di linee politiche nel settore dell'agricoltura

Adozione di iniziative di promozione delle produzioni artiSianali e tipiche locali

Gestione dei servizi e delle strutture annonarie

Agenda urbana

Smart City

Fondi strutturali. Attivilà di informazione e supporto alle direzioni nella progettazione, gestione e attivita
di rendicontazione dei finanziamenti esterni è sponsorizzazioni

Promozione e realizzazione di processi innovativi anche con proposte progettuali su bandi nazionali,

regionali e comunitari inerenti il Piano e€overnment e la Societa dell'informazione

Monitoraggio nuove implementazioni software, supporto per nuovi progetti ìnformatici, analisi di quelli in

uso per integrazione complessiva di sistema e della semplificazione informatica, analisi di fattibilità per

eventuale utilizzo soluzioniOpen Source alternative ai prodotti in licenza d'uso

Gestione Ufficio unico per l'l.C.T.

Gestione dei sistemi informativi e della rete informatica dell'Ente

Supporto alle direzioni per gli aspetti legati all'informatica

Coordinamento delle attivìta rehtive all'introduzione delle innovazíoni di Processo

Attiúità per la partecipazione attiva dell'Ente alla Rele Unitaria della Pubblica Amministrazione

Rilevazione ed elaborazione dati per l'Osservatorio locale e indaBini sPecifiche

Rilevazione ed elaborazaone dati nell'ambito delsistema statistìco nazionale

organizzazione e gestione dei censimenti generali ISTAT

Studie ricerche di natura socio economica

Produzione e diffusione dell'informazione statistica

Programmazione e attuazione manifestazioni sportive

Promozione e gestione attivita sportive

Controllo convenzioni con terzi

Rilascio licenze Cenlri attività motoria

Gestione utilizzo impianti sporîivi comunali
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Rapporti con associazioni per l'uso di impianti sportivi

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attivila fìnanu iarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acguisti MEPA e CONSIP, dell'Uffìcio

centrale gare e appaltie dell'Ufficio centrale attività contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamentè e chiaramente dalla legge o dal

reBolamento mèdesimi
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DIREZIONE SERVIZI CULTURALI . ALTA FORMAZIONE

ldeazione, progettazione e realizzazione attività rivolte alla creazione e diffusione della cultura e dell'arte

Interventi di sostegno alle attivita realizzate da sogSetti elerni nel campo della cultura e dell'arte

Gestione delle struttufe comunali destinate ad attività culturali, aftistiche, museali ed espositive

Gestione e promozione archivi storici decentratie promozione degliarchivi privati di interess€ pubblico

Gestione e oromozione dei servizi BCT

Promozione dei servizi bibliotecari decentrati

Gestione e Dfomozione del sìstema museale e dei relativicentri di documentatione

Gestione e promozione programmi distretto culturale

Gestione e coordinamento centri giovanili e labordtori per giovani

Interventi a sostegno dell'associazionismo giovanile

Attuazione delle linee politiche per il consolidamento e lo sviluppo del polo universitario ternano

Azioni di promozione, sostegno e parteciPazione ad iniziative per la nascita ed il potenziamento di centri

di rícerca di eccellenza e di relazioni funzionalitre università, imprese e centri di ricerca

Azioni di sostegno alla produzione e diffusione dell'informazione scientifica

Compartecipazione con istituzioni p€r organizzazione mastet corsi alta formazione e borse di studio

Rapporticon l,tstituto superiore distudi musicali "G.Bficcialdi " ed altre istituzioni di alta formazione

Gestionede|leentratedicompetenzaele|azionetrimestra|ea||adirezioneAttivitàfìnanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, delrufficio

centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale attivita contrattuale e di rogito

A|trèattivitaprevistedelle|eBgiedairego|amenti,anchesoprawenut|,assegnateda||aGiuntacomuna|e
alla direzione, qualora ta competenza nón sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

Pro8rammazione e gesîione dei servizi turistici locall e di area vasta

Promozionè e valorizzazione dell'offerta turistica e dei prodotti tipici locali intetrati con i piani regionali

Promozione e valorizzazione dei poli e dei grandi eventi turistici del territorio comunale

Gestione Consulta oermanente del turismo ternano

Programmi e interventi per lo sviluppo economico infrastrutturale e turistico del territorio, anche
mediante forme di partenariato pubblico privato e piani di settore

Gestione delh entrate di competenza e relazione trimelrale alla direzione Attività fìnanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio
centrale gare e appaltie dell'Ufficio centrale attività contrattuale e di rogito

Altre anivita previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla le88e o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Attività di studio e programmazione per la promozione della cultura e della rete dei servizi per l'infanzia

quali nidi d'infanzia, centri educativi per bambini e famiglie, sezioni ponte, scuole comunali per l'infanzia,

servizi per l'infanzia e l'adolescenza

Gestione amministrativa e peda8ogico-didattica dei servizi educativi per l'infanzia

Sostegno tecnico e autorizzazione alfunzionamento dei servizi privati per l'infanzia

Programmazione e gestione interventi di assistenza scolastica

Supporto all'attivítà scolastica e al sistema scolastico locale, valutazione ed autorizzazione di forniture di

beni e servizi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Programmazione servizio trasporto scolastico

Programmazione e gestione servizio di refezione scolastica

Attivita di supporto al diritto allo studio, di sostegno tecnico e di monitoraSSio della qualità dei servizi

scolastici, formazione e ag8iomamento del per5onale

tnterventi di orientamento scolastico e professionale, azioni per€quative a sostegno del diritto allo studio

contro la dispersione scolastica e vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

s€rvizi di supporto per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni con handicap

Razionalizzazione della rete scolastica

Redazione di piani di distribuzione e utilizzazione diedifici e attrezzature scolastiche

Attività e funzioni in attuazione deldecleto leS,islativo n 11?/98

Coordinamento di rete per sostegno tecnico e formativo dei servizi educativi territoriali Per l'infanzia

programmazione e gestione attività per la promozione del Sistema formativo integrato quali laboratori

scolastici ed extrdscolastici, tirocini formativi, alternanza scuola lavoro

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnicí di competenza a supporto dell'ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell',Ufficio

centrale tare e appalti e delt'Uffìcio centrale attivita contrattuale e di ro8ito

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, asseSnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

reSolamento medèsimi

N
I

bo/,e D)\'/-:=-\':/.lH,a\^

?ffil+



DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

G€stione s€rvizi p€r l'emergenza e il contrasto della poverta

programmazione e gestione s€rvizi di accompagnamento al lavoro e integrazione sociale fasce deboli

Interventi a sostegno del volontariato

Programmazione e promorione rete attività e servizi per la popolazione anziani

Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri

lnterventi nell'ambito della programmazione ed attuazione dellè politiche abitative

InteNenti di integrazione socio sanitaria in raccordo con l'ASL territoriale

Attivita di studio e coordinamento Ufficio di Piano a supporto della programmazione sociale di zona

Supporto e partecipazione alle competenze dell'ATl in materia di politiche sociali

Servizi ed interventi per le famiglie a sostegno della funzione Senitoriale durante le fasi delciclo vitale

lnterventi a sostegno e tutela per i minori a rischio, Programmazione e Eestione delle comunità

residenziali e semiresidenziali per minori

lntervenîi e servizi di contrasto al maltrattamento e abuso Per donne e minori

Rapporti interistituzionali in particolare con la rete dei servizi sanitari, con il sistema educativo e

scolastico, con le Autorita giudiziarie e con gli Organi di pubblíca sicurezza

Programmazione e gestione dei servizi sociali territoriali e dei servizi sociali di comunità

Interventi di promozione e sviluppo diazioni di sostegno per le pariopportunita

Agenda 22

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio cèntrale acquisti MEPA e CONS|P, dell'Ufficio

centrale gare e appalti e delt'Ufficio centrale attività contrattuale e di rogito

Attre attivita previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, asseBnate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

retolamento medesimi
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE RISORSI UMANE - OR€ANIZZAZIONE

DOTAZIONE ORGANICA
S.TUAZIANE AL 01.09.201.7

Atlegata 3



DIRIGENTI

Cst. Roflo prof6slionab
Fefsonelg

Fùlolo

P6ti
P.O.

DIR

DIR

COMANDANTE

DIRIGENTE

1

10

1

13

1411
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DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI

Cst. Mloprohrirr€lo
PoÉonal€

Ruob

Pcli
P.O.

D3

D3

D3

D3

D1

B3

B3

BI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AWOCATO

FUMIONARIO CONIABILE

FUNzIONARIO GIORNALI STA

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORE OI BIBLIOTECA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

COLIABORATORE AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

OPEMTORE AMMINISTRATIVO

2

2

I

1

12

23

1

4

10

2

2

1

1

12

23

3

1

4

2

10

TOTALE
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DIREZIONE
POLIZIA LOCALE . MOBILITA'

Cat. Prolilo prdEtionsl€
PsEooah

Rudo

Posli

P.O.

D3

D1

D1

c

D3

D3

D1

B3

B1

FUNZIONARIO DI VIGILANZA

COORDINATORE UFFICIALE DI VIGILANZA

COORDINAfORE DI Vf GILANZA

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINAIORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TECNICO

COLLAEORATORE AMMINI STRATIVO

OPERATORE TECNICO

1

z

13

92

1

2

4

3

2

5

1

z

13

96

1

z

4

5

2

3

TOTAIE I31 135
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C€L Mbprofési)nde
Pgf8onale

Ruob

PGtí

P.O.

D3

D,I

B3

B3

B1

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMM I NISIRATIVO

ISTRUÎTORE CONTABILE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE CENÍ RALINISTA

OPERAÎORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE AUSILIARIO

OPERATORE TECNICO

?

?

10

I

1

2

4

21

1

2.

10

1

t

?

4

21

1

DIREZIONE
P E RSONALE . ORGAN I:I:ZAZjONE

TOTALE
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CgL Profib rofdbnab
PsÉdìal€

Ruolo

Posti

P.O.

D3

D3

D1

D1

c

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUMIONARIO CONTABILE

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINAIORE CONTABILE

ISTRUTTORE AfúMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CONIABILE

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TRIBUTARIO

COLLABORAÍ ORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE TECNICO

1

I

4

3

l6

6

6

o

1

8

3

1

I

4

.t

'16

6

6

6

/l

I

DIREZIONE
ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

TOTAE 55
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DIREZIONE
AFFARI GENERALI

CaL Profilc prolcúmdo
P€€onal€

Ruob

Posli

P.O.

D3

D3

D1

B3

B3

B1

FUNZIONARIO AMM INISTRATIVO

FUNZIONARIO GIORNALISTA

COORDINATORE AMMIN ISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO

ISTRUTTORE GEOMETRA

COLLABOMTORE AMMIN ISTRAÍ IVO

COLLABORATORE COMUNICATORE PUBBLICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

2

It

I
10

2

2

2

2

t6

2

I

o

10

2

2

2

2

15

TOTALE 45
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DIREZIONE
LAYORI PUBBLICI

C€L Mbprobsiù|ab
Pr3onab

Ruolo

Podi

P.O.

D3

D1

D1

c

B1

B1

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE GEOMEÍRA

ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE

ISTRUTTORE TECNICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPEMTORE IECNICO

1

't4

o

1

6

c

I

E

I

14

o

1

o

3

TOTALE 40
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DIREZIONE
MANUTENZIONI . PATRIMONIO

C8t- ftoffo proúac!*ll|eb
PBrson€b

Ruob

hi
P.O.

D3

D3

D1

D1

f-

B3

B3

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMI NISTRATIVO

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMI NISTRATIVO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TECNICO

COLLABORATORE ASSISTENTE TECNICO

COLLABORATORE ELETTRICISTA

COLLABORATORE IECNICO

OPERATORE AMMINISTMTIVO

OPERATORE TECNICO

'l

4

3

8

4

16

1

1

1

1

4

8

1

4

?

ó

4

16

1

1

1

I

4

ó

TOTALE 52



Cet Mb prof€ssioneb
PÉ€onalo

Rrrob

PoGtí

P.O.

D3

D3

D1

Df

rr

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMINISTMTIVO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TECNICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPEMTORE TECNICO

2

2

10

q

l6

10

.J

1

z

2

10

o

16

10

3

1

DIREZIONE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA. AMBIENTE

TOTALE 58
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Cat. Profio FofÉsúmaL
Polsonab

Ruob

Pocti

P.O.

D3

D3

D3

D1

D1

D1

a

B3

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE PROGRAMMATORE

COORDINATORE TECNICO

ISTRUfi ORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORE INFORMAIICO

ISI RUTTORE PERITO INOUSTRIALE

ISTRUTTORE TECNICO

COLLABORATORE AMMINI STRATIVO

COLLABORATORE TECNICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPÉRATORE TECNICO

1

1

1

7

2

1

8

1

1

3

2

I

1

D

1

1

1

7

z

I

B

1

3

1

3

2

1

1

6

DIREZIONE
ATTIVITA' ECONOI'IICHE - INNOVAZIONE

TOTALE 39 39
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Cst. Mborobirdo
Parsonalo

Fùlolo

Po6ti

P.O.

D3

D1

D1

D1

B3

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE CULTURALE

COOPOINATORE DI BIBLIOTECA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA

TSTRUTTORE INFORMATICO

ISTRUTTORE IECNICO

COLLABORATORE AMM INISTRATIVO

COLIABORATORE TECNICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERAIORE DI BIBLIOTECA

2

2

1

z

25

II

2

1

4

2

z

î

'l

J

2

25

1

2

,1

2

4

2

DIREZIONE
SERVIZI CULTURALI . ALTA FORMAZIONE

TOTALE
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DIREZIONE
sERV|Zt TURtSTtCI

Cat Profilo Drrlosdonale
Felsonal€

Ruob

PGti

P.O.

D3

D1

D1

DI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

COORDINATORE AMMINISÍ RATIVO

COOROINATORE COT.ITABILE

COORDINATORE TURISTICO

ISIRUTTORE AMMINISTRAIIVO

ISTRUTTORE TURISTICO

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

TOTALE 6
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DIREZIONE
SERVIZI EDUCATIYI E SCOLASTICI

D3

D3

DI

D1

D1

n

c

B1

BI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNzIONARIO CONTAEILE

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE OIETISIA

COORDINATORE SOCIALE

I STRUTTORE AMMINISTRATTVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORE Df DATTICO

ISTRITTTORE EDUCATTVO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE SERVIZI GENERALI

1

1

1

1

3

6

5

19

43

20

1

1

1

1

3

o

19

43

1

20

13



DIREZIONE
sERYtZl SOC|ALI

C€L Profib pr6sionds
Pol8ords

R|Job

P6ti
P.O.

D3

D3

D1

D1

D1

B1

FUNZIONARIO PSICOLOGO

FUNZIONARIO SOCIOLOGO

COORDINAÍ ORE AMMINISTRATIVO

cooRDrNAtoRE ASqtSTENfE SOCIALE

COORDINATORE SOCIALE

ISTRUTTORE AMMIN ISTRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

OPERATORE AMMINISTRATIVO

1

1

î

19

12

o

1

1

I

3

't9

12

o

1

.t

TOTALE 8 46
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RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIA GIURIDICA

cAr.GnR |pnorto I nuot4 LlqqtqP.o
DIR COMANDANTE 1 1

DIR DIRIGENTE 10 lf

rorau Rrep[oeanvo t4

cAT.clt È , .gFfI lll P,O;,

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO L7 L7

ua FUNZIONARIO AMMINISTMTORE DI SISTFMA 1 I
UJ FUNZIONARIO AWOCATO 2

D3 FUNZIONARTO CONTABILE 5 5
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Assiste il Segrcl.ario (icngralc dcl Coruune Dott- {.iiuscppt.,\nrnrca

ll Prcsidente. conslatatt la legalitiì dell-adun:rnza. dichiara apcrta Ìa scduta,

l.A (-ìtt,}jTA ( ol.tLi\ALll

l)Lcnrcsso chc:
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- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debira considerazione nell'ambito della

programrnazione lriennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte

àmÀinistrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

visti_ in parricolare. i commi 557, 557-bis e 557-rer dell'articolo unico della Legge

271t212006.n. 29b (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'af. 14, comma 7, del

D.L. n. 78/2010 convelifo con modificazioni daìla Legge 30/0712010, n I22'

consideraro che, ai sensi dell'art. I del D.L. 24/A612014- n. 90 convertito in Legge con

modificazioni dalla Legge lll08l20l4. n. ll4. sono state introdotte le seguenti modificazioni

rispetto alla precedenle disciplina in materia di assunzioni di personale:

comma 5:

+. operiodo: "Restano./Lrme le disposizioni previste dall'art. l, commi 557, 557-his e 557-ter, della

legge 27 dicemhre 2006, n. 296".
5,i"p".iodo, .,A dccorrcre tlall'anno 2011 è consentito il cumukt delle risor,se destinate alle

(isunzioni per un arco temporale non superiore a lre anni. nel rispe[to della programmazione del

Jithhisogno e tli quclla .finanziuria e conlahile:'è 
alneii conseirito I'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quotc perc'enluali delle.facoltà

assttnzionuli ri/èrite al lriennio precetlcnfe " (comc modificato dall'art. 4. comma 3' della Legge

06i08i2015. n. 125).

comma 5-bis:
úoo il ,rpo il ,ur^o 557-ter det!'arricolo I cletlu teggc 27 dicemhre 2006, n. 296' è inserito il seguente:

"5'57-quater. Ai .fini datl'upplicazionc del comma 557, a decorrere dull'unno 2014 gli enti

assicu)ano, nell'amhito tlella programmuzione tliennale tlei fahhisogni di personale. il
contenimento tlelle spese di persorutle con rifèrimento al valore medio dcl lriennio precedenle allu

data tli entratu in vigore della presente disposizione '

comma o:
t ti*n ai cui al prcsente arlicolo nan si applicttno ulle assunzioni di personala apporlenenle alle

calegorie prolelîe ui jini delta copertura delle quote d'obbligo'

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. I I comma 4-bis del D.L. n. 9012014 convertito con

modificazioni dalla Legge ll4l20'14 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a

tempo determinato.

Vista la Legge 1111212016' n- 232 (l.cgge di stabitità 2017)'

Visto il D.L. Z4l}4l20l7 , n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 2l/0612017 ' 
n. 96

recante 
.,Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali'

ulÎerioriintewerrtiperlezonecolpitedaeventisismiciemisureperlosviluppo''.

Visto il D.L. 20t}Zl20l7. n. l4 convertito con modificazioni dalla Legge 1810412017, n- 48

recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ciuÙ''

verificato che si è lenuto conto e sono stati rispettati i vincoli dettati dalla vigente normativa

in maleria di assunzioni negli enti locali relativamente:

- al contenimento della spesa dcl pcrsonale, secondo la previsione introdotta con il comma 5-bis del

sià richiamato a(icolo 3 riguardo al rifèrimento alla media del triennio precedente a quello

àell'entrara in vigore della medesima legge (2013/201212011);

"iiir".u" 
l"f pito rli stabilità nell'anno 2016 (art. 76. comma 4. D.L. I I212008):

0 e ,totÍosctlÎto



- all'accenamento delle condizioní di sovrannumcro e dì eccedenza dovutc a ragioni finanzianc e a
ragioni funzionali. che ha dato esito ncgativo e che. conseSucnterìentc. non sono prescnti
nell'Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione organica c che. piuttosto. sorlo statc
rappresenîate esigenze di organico. più voltc espresse dai dirigenti di rifbrimento. tutte
slrettamente collegate ad aspeîîi funzionali specifici di servizi essenziali quali quelli educatiri.
sociali c di polizia municipale (art. 1ódellal-eggen. 183/2011);

- all'approvazione del Piano triennale di azioni positivc in tema di pari opportunità (ar. 48. comma
l. D.Lgs. n. I 9ll/2006).

'fenuto conto, inoltre" dell'art. 41, comma 2. del D.L. n.6612014.

Corrsidcrato che:
- potranno essere effettuate le assunzionl di personale apparîcnente alle categorie protetîc di cui alla

Legge n. 68/1999. nel limite della quota d'obbligo:
- potranno essere attuate mobilità per inîcrscanrbio o conrpensaziorrc cosi conre prc'r isto nella

Ciroolarc della Prcsidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dclla lunzione l)uhblica n.
20506 del 27/0312015:

- potranno esscro autorizzati gli incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendcnti assunti con
contratto di lavoro a ternpo parziale.

Vista la delibcrazione del Consiglio comunalc n. l()9 tlel l0t}l/2017 con ll tluale r.\ srato
approvato il bilancio di previsionc 2017-2019.

Iènuto conto che questo Ente. ai sensì dell'art. 243 bis del D.Lgs. tt.26712O00 e successire
modifiche e intcgrazioni. ha deliberato. con atto del Consiglio comunale n. i62 del l8/lC)/2016. il
ricorso alla procedura di riequilihrio finanziario pluricnnale e che. in base allo stcsso.
conseguentemente. qualunque assunzione è sottoposta all'autorizzazione cla l.rarte dclla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'lntcrno.

Tenuto, altresì. conto che. nel rispetto dei vincoli fissati dalìa normativa sopra citata. il |tiano
triennale del flabbisogno di personale 2018-2020 e il Piano delle assunzioni per l'anno 2018-
integrati. secontlo la vigente normativa. al Documento Unico di Programmazione 2018-2020. sono
stati approvati con deliberazioni di G.C. n. 179 del 04/0712017 e con dcliberazionc di C.C. n. 157
deI 12/0712O17.

Considerato che. con deliberazione di C.C. n. 241 dell'l l109/2017, L\ stata approvata una
parziale rivisitazione del Modello organizzativo dell'Ente adottato con preccdente dclibcrazione di
G.C. n.389 del 09.12.2015. nonché la conseguente modifica della tclativa dotazionc organica.
ridefìnendola nella sua integrirà.

Dato alto chc. conseguentemente. pcr tutte le motivazioni in prcnressa specilicatc. si rcndc
necessario moditicare i suddetti Piano triennale del lìrbbisogno di personalo 20lll-2020 e |tiano
dellc assurrzioni per l'anno 2018, come cosi risulta nella proposla della Direzione l)crsonale -
Organizz:rzionc di cui all'allesaro I d{:l ptesente alto.

Precisato che la detta programrnazione dcl fabbisogno di personale, tbrrni restando i linriti
imposti dalla normativa di rango superiore. polrà csscre ulleriornìcntÈ rnodifìcata e./o inleqrata in
relazione alle esigenze che. nel corso del triennio di rifèrimento. si dovesscro rapprescntare. sia in
ternrini di ueccssità assunz.ionalg che in termini di limiti di spcsa.

Lelto, upprqr,ulo t

II, SEGRET/IRIO GT,N

Dott. (ìiusepDe A



Precisato. altresi, che il presente prowedimento costituisce atto di programmazione, pcr cui

la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa ciîata.

sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2018-2020, negli stanziamenti previsti nell'allegato al

bilancio del personalc per gli anni di rifèrimento, fermo restando che tutte le assunzioni previsle

potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge-

Tenuto conto che. conseguentemente. si rende, altresi. necessario' secondo la vigente

n6rmativa. provvedere alla ridetcrminazione della dotazione organica complessiva dell'Ente, di cui

alla deliberazione di Giunra comunale n. 243 dell'l I lÙ9l20l7, come così risulta nella proposta della

Direzione f,ersonale - Organizzazlone di cui all'alleeato 2 del presente atto, salvaguardando il
principio del conîenimento della spesa per il pcrsonale, così come previsto dalla normativa vigente

in materia c dai vincoli indicati nel Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, approvato, ai sensi

dell'art. n. 243 bis del D.Lgs. n. 267 /2000. con la suddetta deliberazione di Consiglio comunale n.

362 del 18/10/2016.

Dato atto che la suddetîa dotazione organica è stata. altresi. determinala tenendo conto di
quanto disposto dall'art- 259. comma 6. del TUEL n.267/2000. in quanto non risulta personale

eccedente rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, di cui all'art. 263, comma 2. del ]'tjEI-
e del DM 1O.4.2017 . ed è staîa accertata la compatibilita della spesa con il bilancio.

Ritenuto. quindi. di approvare la proposta elaborata dalla Direzionc Personale -

Organizzazione. di cui ai sopra citati allegati I e 2. che costituiscono pale integranÎe e sostanziale

dcl prcsenle atlo:

Visti gli art.48 e 49 de I D.Lgs- 26712000:

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in data I1.12.2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti

come da verbale n.62 che si alleqa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo
n.267 del 18.8.2000. dal Dirigente della Direzione Personale-Organizzzzíone Dott. Francesco

Saverio Vista in data29.l | .2017 ,

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'afi. 49 del D-Lgvo n.267 del

18.8.2000, dalla Dirigente incaricata della Direzione Attività F-inanziarie Aziende Dott.ssa

Stefania Finocchio in data 10. I I -201 7:

Visto I'art.l34 (comma 4) del D.Lgs.267 /2O001'

Con voli unanimi

DELIBERA

1) Di approvare. per tutte le motivazioni in premessa specificate:

o, alry)ruvu I o t,\ ol I 0,\ ct' i ll o

RET,4RIO OENERALE

Aronrca



2)

4)

- le modifìche al Piano triennale del labbisogno di personale 2018-2020 e al Piano delle
assunzioni per I'anno 2018- integrati, secondo la vigenle normativa, al Docutncnto tJnico di
Programmazione 2018-2020, approvato con delibcrazioni di G.C. n. 179 del 041071?017 e
con deliberazione di C.C. n- 157 del lZl07l20l7. nel rispetlo dei vincoii fìssati dalla
normaîiva sopra richiamata. come cosi risulta nclla proposta della Direzione Personale -
Otgatizzazíone. di cui all'allesato I del prescnte atlo- del quale nc coslituisce parte
integrante e sostanziale.

- la rideterminaz ione della dotazione organica complessiva dcll'Entc. di cui alla delibcrazionc
di Giunta comunalc n. 243 dell'l1.09.2017, comc così risulta nclla proposta della l)irezionc
Personale - Organiz.zazione, di cui all'alleqato 2 del presentc alto. del quale ne costitursce
partc inlegrante c sostanziale. salvuguardando il principio del conlcnimento della spesa per il
personale- così crrme previsto dalla normativa vigente in nìateria e dai vincoli indicati nel
Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario. approvato. ai sensi dell'art. n. 24i bis del
D.Lgs. n. 26712000. con deliberazione di Consiglio comunalc n. 362 del l8/l0i20tó:

Di prccisare che la presente programmazione del labbisogno di personale- lèrrni lcslando i
limiti imposti dalla normativa di rango supcriore. p()trà essere ulteriormentc modilicata e/o
integraîa in relazionc alle esigenze che, ncl corso del triennio di riferinerrto. si dovessclo
rappresentare. sia in termini di necessità assunzionale che in termini di limiti di spesa:

Di precisarc. altresì. che il presente provvedinrento costituiscc atto di prograrnmazione. per cui
la pcrîinente copertura finanziaria. nel rispeno dei rincoli lissati dalla nonratila in premcssa
cifata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2018-2020. negli stanziamenti previsri
nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferinrento. f,brruo restando che 1utle le
assunzioni previsle potranno ar.er luogo solo ricorrerìdone le condizioni di leggc:

Con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamcnte cseguibile at
sensi dell'art.l34. comma 4. del T. tJ. E. L. D. Lcs. 267 del 1 fì.8.2000.

Lellu. appr,rul

IL,\E(;REI'ARIo

Don. Giuseppc

.\cri tt0



COMUNE DI TERNI

DIRAIoNE PERSONALE - ORGJ\NIZZAZIONE

PTANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO

DI PERSONALE 2018 -2029

E

PIANO DELTE ASSUNZIONI PER TANNO 2018

{Allegato I alla deliberazione di 6.C. n. ........, del -........1



PI.AIIO TRIENNALE OEL FAAAIIOGNO DI PERSO'{ATE 2O1a . M2l}

PIA!{O DELLE A.ST,NAO T P]ÉR L'AIINO 2rll&

Ca! Prolilo proferrionale
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D
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Coordinatore amministrativo 1

c lstruttore di vigilanza 4
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INCARICHI ANNUAU SERVIZI EDUCATIVI COMUNATI PER I,ANNO 2018
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c lstruttore ed ucativo/didattico
{per sostetno)

6
lÉ^.rd Itd dnú.i.rÙ

9

Insegnante di religione
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COMUNE DI TERNI

DIREZOilE PEFSONALÉ - ORGANIZZAZIONT

DOTAZIONE ORGANICA

(76 navembre 2O77j

(Allegato 2 alla deliberazione di C.C. n. ......... del ...., -.. 'J



RAGG RUPFA}'ENTO PER CATEGORIA GIURIDTCA

CAT. G]UR. PROFITO RUOTO POSlt tN P.O.
DIR COMANDANTE 1

DIR

TqTt'|'€ HSPILOGAT]VO to 13

CAT. GIUR. PROFITO RUOLO FOSTT tN P.O.
D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 11

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA I 1

ùs FUNZiONARiO AWOCÀTO ', I
D3 FUNZIONARIO CONTABILE 3

D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA 7

D3 FUNZIONARIO GIORNALISTA 7

D3 FUNZIONARIO PSICOLOGO 1 L

D3

D3

FUNZIONARIO SOCIOLOGO

FuNzlor'rÀRlo rE€Nlco

1

!7
1

t7

TOIATE HEPILO6#NVO. /l5;, i99

CAT. GIUR. PROFILO RUOLO POST| tN P.O.
D1 COOROINAÍORE AM{\,tl SrRALlVo 49 49

D1 @O*DINATORE ASSISTENTE SOCIALE 19 19

D1 COORDINATORE CONTAEIIE 4

D1 COORDINATORE CULTURAIE L 1

D1 COORDINATORE DIETISTA 1

D1 COORDINATORE DI BIBLIOTECA 5

nl COORI}I NATO RE DI YIGILANZA _t.i

D1 COORDI NATORE PROGRAMMATORE 2 z

D1 COORDINATORE SOCIATE l5 15

D1 COORDINATORE TECNICO 36 36

D1 COORDINATORE TURISTICO I L

irlr.lqntÀt^T^or I tcctat^t c nt \/l/: 
^Àt7^

1

TOTAE RIEPI LOGATIVO 1]ta 1JlE



c^f. GruB. PROFTIO RfJOLO POsn rl| P.o.

c ISÍRUTTORE AI\I M IN ISTRATIVO 98 98

c ISTRUTTORE COMUNICATORE PUEBLICO 2 2

L ISTRUTTORE CONTABILE 7

c ISfRUTTORE CU LTURALE

c ISTRUTTORE DIDATTICO 19 19

ISTRUTTORE DI EIBIJOTECI 26 26

rSTfit ffoR€sl vltr-AfizA 92 96

c ISTRUTTORE EDUCATIVO 43 43

ISTRUTfORE GEOMFTRA 55 55

ISTRUTTORE INFORMATICO 4

ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 2

ISÍRUTTORI TECNICO 25 25

C ISTRUTTORE TR!BUTARIO 6 6

ISTRUTTORE TURISTICO 1 1

TOTAIf RIEPILOGATIVO 396 4{ro

CAT.,6IUR. PnoFllo RUOrO FOSn tN P.O.

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO L7

B3 COLTABORATORE ASSISTENTE TECN ICO 1 1

B3 COITABO RATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 5 3

ól COI"LABORATORÉ CENTRALI NISTA 2 5

B3 COTLABORATORE COMUNICATORE PUBBTICO 1 1

B3 COLTABORATORE ELETTR1CISTA 1 t

B3 co{-tA BORA-r8îE Tt€t'l4co 4 4

TOTALE RIEPILOGAIIVO 24 25

€AT.,6lt'R. fRoftto ftt oto PIOSR {fl ?.O.

R1 OPERATORÉ AMMINISTRATIVO .57 57

oa tJrcflAl (J^E. A(JJlLrAnr\,

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2 ?

B1 OPERATORE SERVIZI GENERATI 20 20

B1 OPERATORE TECNICO 23 23

TOTA,I.E FIIEPILOGtrTII€. LXL 1Zl

TOTAIE RIEPILOGATIVO PER ENTE



.{LLEG.{TO I,
Al varbale di verifieadell'il Diccmbre 2Oi? N. é2

TI,-

COMUNE }I TERNI
COÍ-,[,EGTO I}ET RE}TSORT DE} CONTI

PANERE SULLA MODItr'ICA AL PIAII.O TRIEN}{AIE DEL
F;IBBISOG|{O DI PERSONALT 2018-2028 E PIAI*O FELLE

ASSUNZIONI2OlS.
RIDNTERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.



Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delihera di Consiglio Comun'ale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CAST9,LLA"À,lt Rag. Fabio, P:'esidente
BERR.ETTI Dotfor Carlo. Mcmbro

ANASTASI Dotlssa Lidia Be:trice Nailia. Membro

PREMESSO

che il Dirigente deìla Direzione Personale ed Orgadzzazione Dottor Francesco
Saverio Vista ha predisposto la modifica al piano triennale del fabbisogno di personale

2Bi8-2420, ai piaru pcr ie assurtziuli 2018, riurir:iió ia ridcicrrriiriaziurÉ duiaziuric úrgzurica;

CONSIDERATO

che dall'analisi dei suddetti documenti si evince I'intenzione dell'Ente di procedere

al seguente piano di assunzioni triennali:

n.3 dirigenti a tempo indeterminato di cui n.2 in caso di cessazione di incarichr
prev:sli dell'an. I l0 ccmna I D. Lgs. 267l2NA e successive mcdificazicni;

-..........--.- n. I coordirntore arumnistrativo a tempo indet€rminarc;
n. 4 ìstruttori dì vigilalza a tempo 

-rndeterminato;

il rispetto del contenimento della spesa del personale in base a quanto previsto con le
ultime modifiche dall'articolo 3 del D.L. 7410612014 n. 90 convenito in legge 1l/08/2014 n.

I 14 riguardo al riferimento del triennio 201ll2013

visro

- la l*gge llÌ12î2ol6n,232:

- il D.L- 24lMl2\l7 n. 50 convertito nellaL.21106120l'1 o. 96:

- il D.L- 2OlOUzOl1 n. 14 convertito nellaL. l8/04/2017 n.48;

- Il parere .di rcgoìarità t€cnica €sprssso dal Dirigente della Direzione Pcrsonalc-
-Organizzazione Dottor Franccsoo Saverio Vistal

- I1 parere di regolarita contabile espresso dalla Dirigente reggente della Direzione Anivita
Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio;

ESFRII.íE

-.....-...-..-. parele fauorevole alla modifica del piano triennale de{ fabbisoglo dí personale

2018-202A, al piano per le assunzioni 2018, ed alla rideterminazione dotazione organica'

così come proposta;

RACCOMAhIDA

- che rrcl corso .deLl'attuazione,del prano venga eff€ttuata rlna eostanie -opera 'di rnoniforaggio

di rispetto di tutli i limiú stabiliti in materia di spese del personale, con I'adozione. ove



dovuti, dci córrettivi wcntualmente indoni da modifiche dclla normativa in materia e dai
vincoli di bilancio.

Foligno, ll Dicembre 2017.

Il Collegio dei Revi*ori

F.tg Castellani Fabio

F.to Berretti Carlo

F.to Anastasi Lidia Beatrice Nadia
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Pian() di Razionalizzazionc dollc
\(ìcielà parlccipate, Revisione
.triRìr'di il| ir c!elle Partccipatc ai

APpror aziOne Atlo emeÌdalù.

Là preseote delib€razione è postà

lubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorreredar 13oil,2o1r
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279

l,,anno clue miìadiciassctrc il gi<>mo \elìt()tto clcl mcse di scttemlrtc allt'

"t" i-i,+i rt"tt. .aìa dr:llc ,.dut"tattz. dcl Palazzo llunicipalc- di 'l'erni si è
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in atìtlnanza straordinaria di prima
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CìRiSOS l-OÌvll ('rirtìaùo

Nt^S(:lO Ciuscppc

aLjNCIVLNGA t,0ìgi

RIC(ìl Silvano
'l'RFiN I)\ An3clica

DF. Ll.lC  fhornà(

l'(Xl(X ACIO Vi!lcntina

l'AS(:liL-l,l i"cdcrico

lìlìA(;l ìllìOl.t Palri/ia
(ìlìllS(ll!\11Ìl.NI ijaolo

lrtìlìR.AN ll liìn(,lsco lllafia

tr^'l A Lta SLtlin.l

llRlZl l:rdcrico

Ol,(l(. ONI l\'liùro CÈlest;n(l

\4D1,'\Sl:(-Cl lD GFR\4lNl tinrico

T()DlNl l-ranco
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l)er I'esecuzione
() per conoscenza
rlle Direzioni:

_ Frrs. ( l.(:.
Ariirirl

l)'l brkli

( {!nli

CIrc r:ttrt úttq n. i19 clel 26 murzo 20I 5. u cui inietrelncnle si
rlnt'it, i! l'ulsiglio ( ()riundlr ltu ptoceduto allu rit'ognizione dclla
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L! !É l-s!-]
Il Simìaco Sen. l,eopoldo Di Gir{tlamo i P ì i

t'll,RNl'\'l"l l San(lro

B.,\RIOLINI l{cnulo

PICCININI Srndro

CAViCCHlOt,l 
^ndrca

ORSINI valdinÌiro

Ill -lPPONl Franccslo

MASII--Ll,O Valcrill

ZlNCARUl.l.l ,\'rdrca

\"AR('lSO l-abi(ì

DISAN llS Stcl'.ùro

l\40\Tl JoDdthan

B( ;R(ìO l)aJqualino ()r.7io

l'lì\î-ONI \4ichù1.'

l'^\Tlll-L^ ,4lr\sandn

!-,\\1{NN^ Sa\crio

ClllAPf'l\l Falìcro

Presenti n. 25 Componenri- Assenti n.8 Componenti

Presiede l'Ing. Ciuseppe l\4ascio, Presidenle del Consiglio Comunale.

Assistc il Scgrctario Generale deì Conrune Giuseppe Aronica

Presidente verificato che il numero dci presenti è lcgale. dicìriara

:pcrta ì'adunanza. La sedLrta è pubblica.

Pafecipano alla seduta, in momenti diversi i seguenli Assessolr:

Piacenti f)'Ubaldi, De Angelis, Giacchetti.

il Presidente invita a procedere con l:r lmttazione della proposla
iscritta al punto n -1 dcli'odg odicrno. da la parola all'Asscssorc:
Piacenti D' Ubaldi. Omissis
l-'Asscssorc Piacc'nli D'L,baldi illustra i conlenrìti della proposta
r.lelleL l)irczione r\ttività Finanziaric plot. n. 120993 deì 21.09.2017.
cli scsuilo riDoliìta:
"Visto che con De lihtru <li Giuttlrr ('ot;tutzule n. 257 del 2A,i09.'2017;

P

P

P

t'
P

P

1 3 0IT, 20ll
GEì" Í.RÀI,E



st)crclu Porlecipulc c ulkl ra?ionali::úzione dellc purlecipuziÒni úziorluria (!(,t(,nutc tlalt'Enlc.Visto / ur/. 12 dcl D. Lg.s. Nr. )ó7 tlel t8 asosro j000:
Consideralo quunto di.\l,t)stt, Jcrl D.lgs. nr t -5 dtl l9 agtAttt )01 6. t,nttnutu in ttutnzi(rn(.dcll'art 18 dellu lcggc nr. 121 del 7 ugosto 2015, che costiruisce il ntto,-o Testo Unico in mutaria disotictii u partetipazione puhhlicu (!.u.s P) conle inregruto e motlificaro dal Dacreto teg:isiurivo t6giugrut 2017 nr. 100 (di seguito irulicato con ', Dccreuit)tt euivo );
l'istu tha rti trn.si tlel pt'kl('th) '!-.'1..\.1. 

1g7;. urt. J. c(,mntLt tt Ic t,ubhlichc Anr tini.rtru:it,nr. tvlcotnltrcsi i (itntuni' non possono. direttsmente o indireÍlomentc, mantenet.a partecipazioni. anche
di minoronzn' in socielit t^'anli pcr oggetlo arlività tli protluzione di beni a servizi nort .stretlamente
necas.;aric per il perscguimento dalle proprie fnulitò islituzionuli:
AtÍeso,che il (.''ntunc..fernto rc.srando qrrunro.\opt'a in<Iícuro, può manrcncre porrecipu.ioni in

c csclusivumente pcr b svolgimenlo <Jeue anit'itù indicate dan'art. r. comma 2 der T'.Li.s.p.
contunque nei limiti tli cui al comma I del matlcsinrc urticokt.

I. produzione di un servizio cli inleresse generale, ivi inclusa la realizzcrzione e la gestione
delle reti c dcgli impianti ./itnzionali ai seryi:i medc.;imi:

2. progettazionc e realizzazione cli un'operu pubblica sullu huse di un accortlo di
progrumnzu./ra umminislrazioni ai sensi dell'articokt 193 del decreto lepislaîiro n. 50 det
)ú I6:

-7. rculizzttziottc e ge.\lion( di un'operu pubbticu ovyero organizznzione e ge-\tiona di un
'serrizio d interesse gencr1le altraverso un controuo di partenuriutts di cui all urricolo
130 dal decrcto legi:;latit'o tt. 50 del 2016, con un íntprentlitorc selczionato a)n le
motlalità di cui ull'ut.titolo 17, comntí I e 2;

4. utrktproduzittne di hcni o seNi.í slnntentuli all'ente o agli enti pubhtici parrecipanti, nel
rispetto clella condizirsni stabilite dalle dit'etliye eurolsee in ma.teria tli controtti puhhlici e
della relativu disciltlinu nazionale di rccepimento;

5. servizi tli commiltenzu, it'i incluse lc útlività di committenzq ausiliaric, (qprestutt a
supporto di cnti senza scopo di lucro e di amministraziotti aggiudicatrici tli cui
ull articokt 3, conuna l, leltera o), del decrcto legislutito n_ 50 dal 20t6":

. or'rict'o, al solo .scopo di ollimizzure e valorizzare l utilizzo di beni intmobili .fìrcenti parlc tlel
proprio pulrimonio. ''itt sttcielù arenli per oggello socialc eschtsit'o Iu volorizzazione del
p.rlrimonio (...). trumita il conlèrimento di beni intmobili allo scoptt di rcuÌizzsre un
inveslinÌenÍo secondo t:riîeri propri dí un quulsiasi ttlterulor.c di mercafo";

Rilevtto che per a//btto dell'arr. 24 T.L/.5.P.. cnntt il 23 mcrrzo 2017 il Conrune deve prowcdere
ud e/felluure ttnu rit'ognizione di tutla le portacipuziotli dallo .stesso posseclute dla dara tle! 23
settenthre 2016. itulivicluando quclle che clewtno cssere ulicnate, Íerntirre p?otogato al 30
settembre 2017 con Iu legge tli conyersione tlcl "tlecreto millepror;oghe ", nr. I9 del 27 lèhbraio
20t7.
Tenulo cottltt che in bul;a al dispo.slo dell'art. I comme 5 del 7-.L)'.5.P. le dispo.sizioni cotzîcnule
ncl dett"aî<t l75t'2016. .ti upplicuno. solo se espressamcnte previsto. ullc so(ielì! quotate.
delincndo qtnlala Ie :;Òcieià a purte.:ipazione puhblica e le socictà che ullu data del 3I diccmbre
2015, hunno emasso ,\lrumenli .finanziuri. cliterse dolle ozioni. quotufi in mercati regolumcntan,
nrtnché ulle sociaîà cla esse purtecipate. sulvo chc questc ultime siano, non per il tremiîe di
socict() quolalc. confrollute o parlecipate du anminislrazioni pubbliche. ui./ìni di cui sopru.
dornlo csserc alienale od oggelto tÌclle ntisurc di cui all'art. 20, commi I c 2. T.U.S.P. - ossia di
rrn piurut di ria.ssctto per lu loro ruzionalizzuzione, .fùsione o soppressiona. unche ntctliante messa
irt liquiluzíone . Ie purtacipttzioni per la quuli,^i tcrificano le seguenti <:onlizktni:

I. non sono ricondutibili utl ulcunu tlellc categorfu di cui ull'arî. I, c.ontnti l. 2 e 3,
7 . U. S. P.. soDru rit h iun'tutt; :

LeÍlo. apprù e:;oll0scrtlt0

GENER,lI,E ll, PRESIDLT\tTE

Giuseppe

IL SÉO



2 non sotttlis/urto i rt'quisiti di t'ui ctll'urt. 5. commí I e 2. T.U '\'P , e quindi per Ie quali

n<tn.yi rat't,isa lu neccssità del manteninrcnto per il per.seguimento dcllc lìnalítìt isliluzionuli

tlelt'Enre. anche sul piano dalla convanien:u econttrnica e dellu sostcnihilrlù.fìnon:irtritt a in

consi<lcra:ionc ctell<t possibilità di desrinuzione alternativa delle risorse puhhlicha impegnale

ctwero di gestiorrc ditefîu od csîernulizzutu dcl servizio alJìdun>, nonché della comptttibilita

della scelta con í principì tli e/fìcicnza. di e;fJìcacia e di economicitit dell'uzione

amminisîralird;
3. previste tlall'urt. 2(), c. 2,7'.U.5.1.:

d. purtccilruzioni sc'cietarie che non rianÍrino
l. T.U.S.P., sopru cilaÍo;

in alcuna delle cutegoric di cui all'art.

b. .socierù che risulnno prive di dipendanÍi o ahhiarto un numero di amministralori

similari a quelle svolte

c!. partecipazioni í;t socielà che, nel lriennio precedente, abbiano conseguilo un

lìlturato medio non sltperiore a un mílittne di eurtt 1su questo punto il dctelo
175120t7. art. 26 commu 12 quinqucs di rinvio all'arl. 20 comma 3 lellcra d),

disptne che il primo triennio rilcranle sia il 2017-2019: nelle more della pnma
applicuzione di iale crilerio, uí./ìni dell'udozione del presenle piano di rcvir;iona

slraorrlinaria. per i trienni 2011-201ó. 2015-201 t- e 2016-2018 è applicalu Ia

sog,lid di.làÍfurato medio non superiore ad euro 500 mila ;
e. purlecipazioni in ,societt\ diverse da quella coslituite pcr lu geslbne di un sen'izits

d'interesse gcne,ale che ahbittno prodoÍto un risttltalo n?Salivo per quallro dei

cinquc escrcizi precedenîi :

f. neces.tílù di conlcnimenlo dei utsti di .flmzionamenfo:
g. necessitìt cli ttggregazione di xtcielà t^,enfí ud oggeÍÍo le attivitir consenlite all'arl.

1. 1'.u.S.I'.:
Cottsitlerato altresì the le tlis,tosizi<ni del pradetto Teslo unico devono cssere applicute avcndo

riguartlo u]t'eflìciente gestiorle delle partecipazioni pubbliche. ullu tutela e promozione della

L'opcorrenza e del mercalo, nonché ulla razion(llizzazione e ridttzione della spesa puhblica:
Tenuto confo che è./atta sulva Io possibilitit di nrunrenere partrcipa:i.)ni

- in società che pro,lucono servizi economici di interesse gcnerale a rele di cui all'art-
3-his, D.1.. n. t38/201i e s.m.i., anche /uori dall'ambito terriloriale del Comunc di terni c
.lato atto che I'ufJìdumenlo dei sen,izi in corso úlla medesinta socicÍà siu avvenufo lranxite
procedura ad evidenza pubblica otwero che lu stessa rispelta i requisiti di ct'i all ort. l6
del T.U.S.P.:

- in società che, alkt data d.i cntrotd irt t:igtra del Dacrato corrallivo, risultino giii
costituite e autorizzuta alla gestione di case du gioco ai sensi dclla lcgitlazione t:igenlc:

Considerato che le società i.n hottse providing. sullc quali è esercilo il tontrollo anaktgo ai sensi

dell'art- I(t, D.l,gs. nr. 175i2016. che rispcltano i vincoli in lemu di parîecipazíone di cupilali
privuti (comnta l1 e soddisfano il requisito dcll'attivitù prcvalanle protlucendo almeno 1 80%' del
k)ro .fotturato nell'ambilo del compiti ffidati fugli EnÍi soci komma3) possontt rivolgare Iu
produziorrc ulleriore, rispetto a detto li,rtitc, anche a./inulità divrse' fÙrmo resîando il rispello
dcll'urt. 1, comntu I, D.Lj:s. nr. I75i20ló, a condizione che tale ullcriorc produzione permelîu di
conseguirc ct:ontnnic tÌi scalu o altri recupari di e.f.ficienza sul contplesn dell'oltilitìt produllivo
dclla socielà:
Valutote pcrtunto lc modalità di svolgimcnto tlclla allit'ità e dci .scrvizi oggcuo dellc.\ocielù
parlcti)ule thll'l:nta, con particolare riguardo all'ellicienza, al cottlcnimenlo dei tosli di
gc:;Iiona ctl alla tutalu a promùzione della conun'ranza e dcl nterculo:

superiora a qucllo dei diPendenti:
c. prtrÍecipctzioni irt società che svolgtttttt atlivitù analoghe o

da uln'e società J.'(trtecipule o du cnti pubblici str mentali:

I"ctt0, appr

n, SECRI,f,

0,\criIk)

Dott.

ER.4LE



îerrulo tonfo del ntiglior .soddi.s-fatintento r.lei hi.toqtti dcllu conturtitù e dcl tcritoritt
t71t??ini\lr(li u mezzo tlullr:.úli|itu e dci -sen'izi rt:i lulleSocietù purlccipute po:;Íe(lutc dull'EnÍc:

(lansideroto chc I riù)gnizione è adatnpim(.nto ohhligutorio unche nel caso in cui il comwe
rtttrt ltos.sieda ulcunu purfecipaziute. esito chc c(ununque deve essera comunicalo ai sensi
lcll urr- 21. c'.1. T.U.S.P..
Tenuto conto che I'e.sonzc rit:ognilivo di tutle le partecipazioni derenute ò stoto istruito clqi sen,izi
d t.tllici L'otnt!noli conrytalenli in confrtrntità ui .st4trtt indic'oti critcri c pre.scrizioni nel rispettp tli
quutllo itlLlicuto nellu Rektione 'l cctlica ollcguru allu presente u ftn-ne partc inteÍ:rante c
.s osl ttrt:i u I e (ull e gat o .4 ) :
V'isto l e.sito della ritttgttizittne cffalluoÍ.t usnta risultunte nell allegato B alla presente
Jeliheruzione, dcltagliato par ciascunu pn'tecip.tzione detenulu, ullegob che ne co,\-tituiscp pane
intL gruttta L \o:tLtt7-t||IL

Consideruto che ai sen.ri dell'art. 2] dcl T.u.S.P. orr.orre indíviduare le parÍedpozioni du
ulienctre, cott ulienazionc che dcvc avvanirc antro un anrut dallu conclusione della ricognizione e
quindi cnlrc un anno dall'upprowzi<tnc dcllt.r ltituro di razktnulizzttzione du parîe del Oon,siglio
('ontunale,'

Ritenuto chc le parlacipazio,ti dcr alierute clewno essere intlividru e persegtendo, al cd.Íempo.
Iu miqliore ellicicnzu, la più clevatu razionalitit, la massima riduzione detla spesu pubhlicu e Ia
piit adeguata tura degli interessi dellu contuttitù a del terrilorio umministrati:
verificato the, in buse u tll.totlro so])rú :jussisrono la molirazioni, per I'ulienazionc delle
lturtcc ipazioni. riporlate di seguiltt dcl lu,Jliatamtnte speclìcule nelle sc'hede riepilogtttite tli cui
ull ullegulo B ullu pre,sente.leliber{r.iont;

FAR 
^,1/|CIATI',RI 

L\.r-\.: l'|.,nte, ntl prL,.cedentc piuno di razionttlizzuzione di cui ullu
D.('.('. nr. 119i2()15, úre\t{t pt'cri'^to la trusf'ormozione detl'ulkn"a AsFM in stt<'ietà tli
cttltituli, trusJìtrnunione ut;yanuto con delihcrazionc di G-C. nr. 311 del l3 ottobre 20t5.
con disntissiùt1c di quote sociali o di .furnncia. Nei successiti Docu enti Llnici di
l'rogruntmuzione 2Aló-2018 e 2()17-2019 èstatcr inscrit"t lu proctduru di. dismissiune di
quot.. .\ocioli non truttundosi dì uftivitìi essenziali per I'Ente. Da ultinto, con D.C-C. nr. j03

. tlel 2ll dicembre 2016. di epprorazione del I'iant di riequilihrio pluriennole, Iu cessione
<lelle quttte è stuts irulivíduutu comc und dclle olterazioni dalle quali reperire ri.sorsc la
deslirutre ul fìnan:iumento del piano con lu consegucnte alti't uzionc tla parte tlell'Enta di
luîte Ie proculura necessuria allu ccs,sionc dd 7A%, delle quote entro il 2017 e tlcl 20,%
tlellc rlur,ttr enifl) tl 2t) l9;
LIÌrlBRIA ENERC|Y: l'atîivitit svoltu disn ihuzione cli energio ele rica e gas su! lihero
mercato è útlftità non rientranle nella cu.sislicu previ.stu dall'art. 4 tlel T.U.S.P.

Rilevalo che in caso di ntuzcala a(ù)zione clell'ultrt ricognitivo oyvero tli muncala alienanone
enlro il predeÍlo larmine annuale, u)nsiderulo quumo s/úbili/(, ddl'art. 2l dal dtcreto correîlno.
il Conune rion potrà csercil.are i dirilti socitli nai tonfronti tlclla ,:ociatà e .fitÍIi sulvi in ognt
cuto il polcre tli alicnure la parlecipa:ione e gli aÍli di cserc'izio Cci diritti sociuli jallo ste.ssg
LottlPiuti la stes,tú surù liLluidaîa in denaro in buse ui Lritcri stabilíti (lull'art. 2137-tcr. comma
2, del cocl. cit'.. e segu<:ttdo il proctdinzento di cui all art. 2137-quater dello sîes"so codice:
I'anuto cot to degli dtti istrlút(rri utmpiitti dui servizi a dagli uf/ici comunali competenti, ed in
purli<nlare tlclle unulisí e delle vtlulazioni di cdrotferc cconomico, sociale, organizzativtt,
.linanzictrio c cttmmerciule, dagli slassi svolte in or<ìine nlle partecinazioni deÍenuÍe e du alienare
cotîlc espress( nellu Rtluzione Tecnicu cli cuí al!'ollegúft A,'
Tcnuto conto che Ia scellu tlelle ntotlaliiìt t\)uútile di uliena:ione rienlru nell'uls:eo dellc fucoltìt
ri\arvule ull ',lntmi nistrazione alierut:ione che deye conÌunque essere c/fèttuttttt nel rispatto dei
principi tli pubhliciiù. truspn'enzu a rutn discr i nùnuzirtne;
Riterruto utngrtn prot'atlere, irt buse .t qLlento sopra spetirtcab, all'alienazionc delle
DurlcciDuzioni deteruúc itl:

Lttto. t{Tro 0 c soll(rscrilt0
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h A Ril,tA()IA'l'ERNl S.r.L

- U,\lllRlA [:.NERG)'
Richiamato il piano operutit'o di ruzionuli:zuzione giù aclottttto ui sensi dell'úrÍ- l. comnta 612.

tlella legge nr. 190 dcl 23 dicembre 2011. con dcliberuzione di (1.C. nr. 119 dcl 26 nturzo 2015.

ed i risultuti in esso contenulì cti cui it presenlc úlfo ricol:t\itiv.t.o.\titui:te Llggiorndmulfo ai
sensi dell'art. 2J. comrna 2, 1'. U.S. P.:
Visto the I'uuo rienlra nell'un;hito della contpctcttzu dell'organo consiliure ai sensi dcll'art. 42,

c. 2, Ietr. c). D.!g.s. n 267/2000. ed urr. 10, 7Ì {-,1S P. "; Onrissis

Il Presidente della 3^ Commissionc consiliare Cons. Piermatti, comunica che la conìnissìone ha

espresso in merito un parere non favorevole, la Commissione ha prcscntato un emendamento per lo
stralcìo della vcndita di Umbria Energ1". Omissis
ll Cons. Pennoni inten'iene sull'ordine dei lavori. Propone di procedere con una sospensione dei

lavori per svolgere una riunione dei Gruppi di maggioranza. Ornissis

Solo entrati i1 aula i Consiglieri Orsini e Bartolini; Escc il Cons. l-amarma. I presenti sono 26.

Il Presidente rilevato che non ci sono richieste di inîcrvento. sulla proposla di sospensionc, mctte in
volazione la proposta di sospensionc avanzala dal Cons. Pennoni c

II, CONSIGI,IO COMLINAI,E
Con voti 1àvorevoli 22 (ventidue - Banolini Renato.Burgo Pasqualino.Cavicchioli

Andrea,Chiappini Falicro.Crisc stomi Clristiano.l)e I-uca Thomas.Desantis Stefano.Di Girolamo

Lcopoldo,Filipponi Francesco.Mascio Giuseppe,Masiello valeria,N4elasecche Gcrmini

Enrico,Monti -lonathan,Orsini Valdimiro,Panlclla Alessandra-Pasculli Federico,Pennoni

Mìchele,Piccinili Sandro.Pie lmatti Sandro,Pococacio Valcntina, ì-renla Ange lica,Zingarelli

An<Irea). aslenuti 4 (quattro- Brizi Federico,Cecconi Marco Celesîino.Ferranti Francesco

Maria,Todini Franco), su 26 (ventisei) componenti presenti e votanti, come rilevato dal sisterna di
votíìzione elettronica e dal Presilente proclatnato

DELIBERA
- di procedere con una sospensione dei lavori dcl Consig)io.

La seduta è sospesa alle ore I 6-118.

Alle ore 17-04 riprendono i lavrtri del Consiglio. Sono presenti n. 27 Consiglieri (Bartolini Renato.

Brizi Fcdcrico. Burgo Pasqualino.Cavicclrioli Andrea. Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero.

Crisostomi Cristiano,De Luca 1'honras,Desantis Stelàno.[)i Cirolamo Leopoldo, F-erranti Francesco

Maria, Filipponi llrancesco, l,amanna Saverio, Mascio Giuseppc,Masielto Valeria.Melasecche

Cermini Enrico.Monti .ionathan.Orsini Vaìdinriro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico.l'ennoni
Nfichele,Piccinini Sandro,Piernratti Sandro,Pococacio Valcntir.ra,l'rcnta Angelica, Todini Franco,

Zingarelli Andrea);

Il Cons. Melasecche intcrviene sull'ordinc dej lavori. chicde di prevedere il tempo massimo di l0
minuti per gli intcrrertti. Ontiss.s
Il Presidcntc ìvfascio accoglie la richiesta avanz,al.a dal Cons. Melasecche. Omisssis

Inteni'engono nell'ordine i segur:nti Consiglicri:

Lello. upproralo e

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT'E



- N'lclasccche. csprime contrarictà. Ritiene chc- rispelto al metodo scguito- s:rrebbc stato oplrortuno
prcrcdcrc unr riunione dcl Sindlco corr i ( apigruppo.:- nel rnt.rito- sostict.lc clìc il percre tccnieo
cspresso pecca in vari punti in quanto non è r,oro chc Lrnrbria Iìncrgy non svolge un scrvizio di
inleresse pubblico (mercalo di nraggior tutelal. Omissis
- Pielrratti. esprinre contratietà sulìa prooosta delh Giunta comunalc di vendita di Umbria Epergy.
sostiene l'cmcndamento dclla 2 Commissione corrsiliare. Onrissis
- Pasculli ricapitola quanto avvcnuk) per le altre patcciPilte" tutte in 1àllimento- Evidenzia che ncl.
l)iaìro strateg;co dcll'ASM del 2016. non si mcnziona la ccssione di Umbrìa Enerqr'- va roha dalla
prrrpt'sta. Orrr issis
- Cavicchioli. sottoliÌtea che si sta esaminando un atîo alla luce delìe recenti disposizioni. Specifica
chc la 3 Commissione lìon cra a conoscenza del parerc tccnico. espresso poi dalla l)irigente.
sul'cmeudatttento. Fa pres(julc quaìrto previslo dal l).Lgs di rif'crimcnto. Presenta ed illustm due
ernendanrenli (uno su Fannacia'fcrni ed un altro su Lmbria Energy). Omissis
- Orsini. sottoÌinea chc si è in una fase di prinra applicazione di questo decreto sullc società
paneciPate e ptr quanto riguarcla ie partecinazioni indirette da pane dcgii Enti c'è rnoha confusione.
C)missis
- Cecconi- eVidenzia chc c'è serlpre un rifèrinrento normativo a cui far riferimento pcr giustificare
la vendita di un pezzo dclla trostra casa, Ricorda quanto accaduto in altre occasioni lliquirlazioni).
Orlissis
- Irerranti, sostiene che è nccessarìo s'olgere una valutaziÙne più ampia sulle parteciparc,
làre un progetto dí razionaliz.z;tzione :urni fà. propone di rinviarc la discnssione odicrna

si doveva
per poter

svolgere ulteriori approlbndimenti, Omissis
ìl Presidcntc ir.rvila a procedere con gli iniervcnti. uno a lavore cd
rinvio. Omissis
ll Cons. Cecconi si dichiara contrario al rinvio. Omissis

uno contro. sulla proposta di

h,scono dall'aula i Consiglieri l)esanlis c Crisostomi. I presenti sono 25

Il Presidcnte rilcvato che non ci soro illtri intervcnli, in meril.o alla proposta di rinvio, mcrte in
r otazione il rìnvio della trattazionc della proposla alla prossima seduta c

{L CONSìGLIO COMUNALE
con voti làvorevoli 2 (due - Brizi Federico,Ferranfi Iìrancesco Maria), contrari 2l (vcntuno -
Bartolini Rcnato.cavicchioli Audrea,ceccor.ìi Marco celestino,chiappini Falicro.De Luca
Thomas.Di Girolamo Lcopoldo.Filipponi Franccsco,l,ananna Saverio.Masiel.lo Valeria.Melasccche
Gemrini Enrico-Monti .lonathau-Orsini Valdimiro-Pantella Alessantlra,Pasculli Federico,pcnnoni
Miche Ìe.Piccinili Sandro.Piermatti Sandro- Pococacio Valentina,Todini l. ranccr,l'renra
Angelica,Zingarelli ,{ndrea), astenuti 2 (due- Buigo pasclualino.Mascio Giuseppe), su 25
(venticinque) componenti presenti e v()ranti- corne rileviio dal sistena di votazione eletironica e dal
Presidcnte proclamaro

I) E L I I] Ij RA
- di respingere la proposta di rinvio.

Il Corls. [)e l-uca presentù un cmendamento che riguarda- nel caso in cui si deliberi la venrjita di
ljnrhria llnc'rsv. la modifica delÌo Sratuto ASN,I (CdA). Omissis

I:.ntrano in aula i Cìotrsiglieri ().isostomi e Dcsantis. I presenti sono 27.

Lctt0. o a sotk)scriltu
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ìl ( ons. Chiappini, si dichiara fàvorevolc aìlo stralcio. dalla proposta. dclla vendita di timbria
I-lncrgy oggi si è in una lase di prima applicazione. Ornissis

ll Clons. 'l'odini sotîolinea di essere uno dei firmatari dell'emendamento di stralcio, Sostiene che la
nornraliva di liferimento non è Cel tutto chiara. Ornissis

Il Cons. Cavicchioli prescnta un sub emendamento all'emendamento prcsento dal Cons. De Luca.
Onrissis

L-'Assessore Piacenti D'Ubaldi, [a presente che, qualsiasi decisione dovesse essere presa, dovr'à poi
essere rivalutata e discussa daL Consiglio. Si trova d'accordo con chi ha fatto presente che la
questione andrcbbe inserita in una discussione più ampia, ma oggi si deve applicare Ia lcggc.
Ornissis

Il Presidentc fa il punro sui varj enendamenti da votare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 57
dcl Rcgolanrenlo del Consiglio r:onrurrale. Onrissis

ll Cons. Cccconi interviene sull'ordine dei lavori- sostiene che I'emendarnento presentato in
Cornmissionc c sottoscritlo da vari consiglicri va votato prima degli altri. C)missis

ll Cons. Cavicchioli intcrvicnc sull'ordinc
commissione è pregiudiziale, se viene votalo gli
Omissis

dei lavori. sosliene che I'emendamcnto della
altri decadono resla solo quello su Famracia Terni.

Il Cons. Todini inten'iene sull'ordine. concorda con quanto detto dal Cons. Cavicchioli. Omissis

ll Presidente Mascio da lettura rlcll'emendamento, uscito dalla 3^ Commissio[re, sottoscritto da vari
Consiglieri di diversi Gruppi Consiliarì di seguito riportato: "Oggetto: stralcio situazione Umbria
Energy'dalla delibera n.257 del 20.9.2017.
ln relazione alla delibera n.257 del 20.9.2017 con l'emendanrento in questione si propone di
stralciare il punto 2 solo relativanrente al 2" comma (dove si tratta di Umbria Energy) del
clisoositivo della delibera".

Il l)residenle Mascio da lettura dcl parere di regolarità tecnica, non favorevole, espresso dalla
Dirigente della Direzione Attività Finanziarie prot. n. 124882 del 28.09.2017 di scguito riportato:

*PARI,RI' REGOLARITA' I'ECNICA RELATIVO ALL'EMENDAMENTO DI
STRALCIO IJMBRIA ENERGY DALLA DA,LIBERA D.G.C. NR, 257 DEL2OIO9/2O17
PIìESI'NTA'I'O DALLA I II^ COMMISSIONE CONSILIARE.

Con l'ad. 4, cornma I del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 "l'eskr Unico in rnateria di società a
pallecipazior'ìe pubblica", nell'indicare le fìnalita perseguibili dalle P.A. n.ìediante I'acquisizronc c
Ja gestione delle partecipazioni pubblicbe. si stabilisce in linea di principio che ''le amminisrrazioni
pubbliche NON POSSONO, (Lirettamente o indircttamente, costituire società aventi per oggelto
atliviîà di prodì-rzione di beni e senizi non streltamente necessarie per il perseguimento delle
ploprie lìnalità istituzionali. ne acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza. in tali
società".
I--art. l4 dcf io s{esso D.Lg-< 17!112016 ha post(} a carico deìle Arnministrazioni pubbliche. titolari di
pitrlÈcipaT.iorìi societarie. l'obhligo di effettuare cnlro iì 30/09/2017 ura ricognizione straordinaria

I ctkt, ultltnn'ulo c ,tttl,
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dcllc quotc dr:tenuîc- direttamenle o indirellanlente, t\nalizzata ad una loro razionalizzazionc ncj ,

casi pr,-.visti dall'arr.l0 c cioè:
a) paúecipazioni socielarie che non rìcntrino in alcuna dcllc categoric di cui all'art..1:
b) società che risultino prive rJi dipendenti o abbiano un numcro di anrflinislratori superiore a quello dci dipendcnri;
c) panecipazioni in socicd chc svoleono attività analoghc a qircllc svolte da altre società partecipate o da enri pubblici

strunlentali:
d) prleciptìzioni in sociclà che nel tricnDio p!ecedente. abbiano corÌseguito un fatlurato medio non srpcliorc a 500

nìrlt curo:

c) partecipazioni in sociclà diversc da quclle costituite Per la gcstione di un servizio d'interessc generale clrc abbiano
prodollo un risultato negativo per quattlo deí cinque ese|ciz-i precedenti:

fl ncccssità di contenimento dci costi di funzionarnento;
g) ncccssità di aggregazione di socictà avenli ad oggelìo le attivirà consentire dall'an. 4

IJI\'IBRIA ENERGY è una società partecipala dal (lornunc di Temi per il tramite di ASM SPA che
a sLta volm è controllata al 100% dal Contune di lerni. La pafccipazione di Asm in Umbria Fnergv
è pari al 509/o del capitale sociale. restante 509/0 è delenuto da Acea Energia Spa, a sua volta
controllata da Acea Spa (società quolata).
l-'oggetto sociale di lJmbria Energy,. che risulta dàllo statulo e ripoÍato uella visura camera]e è il
seguente:
''La commercializzazione e la vcndita di:

(i) energia clettrica ai clienti che sono o saranno clierrri iJonei- conre detinili dalla nonnativa vigente c succcssive
rrodi lìche e provvedimenti alrualivi:

(ii) las ai clienti cho sono "clienti idonei'', come delìniti dalla normati\,a vigente e successive modifiche e

pror,!edinlcnti atluativi:
í iìi) scrvizi accessori finalizzati ad accrcscere e fideliz/.,ìre la 0roptia clicntcla
(ìv )

Ad oggi- tuttavia. I'anrbito operati\jù risulta limitaro all'attività di vendita sul mercato dell'cncrgia
elellriciì c g:ìs.

Nel valutare ì'inserirnento della società UMBRIA ENBRGY all'intemo del piano di
razìottaliz-zazione. slj articoli indicali in flrecedc'nza dcvono essere lctti c valutati congiuntanenîe
coll quanto indicato nell'art. 2. comma I lettera h) che delìnisce i sen'izi di interesse gcncral€
come quellc ''attività di produzione e fbmitura dí beni e senizi che non sarebbero svolte dal
ntercakt scnza un intervento pubblico o sarebbcro sYolte a condizioni differenti in temrini di
accessibililà flsica ed economica. continuità. n<xr discdminazione- qualità c sicurezza che le
anrministrazioni pubbliche. nell'ambito delle rispettive competenzc. assumono come neccssaric per
assicurarc la soddislazione dei bisogni della collettività di riferimenîo. così da garanlire
I'omogeneitàr delio sviluppo e la coesione socialc. i\.i inclusi i sen,izi di interesse economico
generale".
Nel caso di lJmbria linergv. così come per tutle le zìltre società di vcndita di energia elettricir che
operano liberanrente sul mcrcato, l'attività effettivanelte espletata non ha natura di inleresse

assenza di obblishi di servizio pubblico.

Suì tenra tlele poi essere presa in considerazione anche la delibcrazione nr.
l9iSET.AtlT!201711NPR della Corle dei Conti - Sezione delle autonomie che precisa che la
revisiotte straordinaria delle partecipazioni di cui aìl'art.24 deve interessare "tutte le partecipazioni
p0ssedute difetîamenlc o indirettamcntc da!]e P.A. alla data di entrara in vigore del D.Lgs 17512016
iÌrdi'Jiduan(lo quclle clte devono cssere aiiÈÍìate Ò chc clevono essere oggetto dclle niislrr-e di
razionalizzazione di cr"ri all'art. 20 comma i e 2.,."

Lellu, e s0llosL frll0
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' ' I alc indirizzo dtlla C'orte si basa sulla necessità che rali misurc di razionalizzazjot;c '.. ..trrn,uno Ia
. .loro rolio nal cttnlrollo <tcgli equitihri di hílan(:i(t ttegli Enti tenitctrittli, (Lfetuuto dullu Sezione

ragionale delltr L'orta dei (.)onti. anche sulltr bose tlci rinrltati della gtstionc delle purtcc tptrzir t tti irt
sttcielù conlntllutc e ntgli enti del scrvizio saniturio nuzi<tnale. ossia consitlcrun<tit il Gruppo llnte
tcrritoriqlc) urÍ., con|nti 3, I d(l d.l. n.171,t2012 c ort. 118-bis dct d.lg.t 267/2000)- Tali funzioni
appaiono ru/Jòrzutc dulla disciltlina di cui at d.lgs.l75i2t)tó o ntenÍe dcl quale sono coslunrcete
allct Corle dei conli la più nlevanti -scelle organiz:ulitte e gestionali inerenti olle socieîà a
PurlcciPozionc pubhlica (costifuzione di sotielà, acqtai.tto i.li partccipazioni, quotaziotti ]i societ()
pe,"reciruta, crisi tli intpresa, arÍí di rico!:niziÒne e re!arivi piani di raziotulizzazione).
L-inserimenlo della Soc- Umbria lìnergv all'interno deì piano di razionalizzazione dell'Enfe e stato
ellètluato quindi alla Iuce dell'artività effcttivamente svolta dalla società, verilìcata dalla visura
camerale da cui si evincc si evir,ce che la stessa opera ncl carnpo della vendita di energia elettrica e
gas operando sul libero rnercato in regime di libera concorrenza senza obblighi di sen,izio pubblico.
L'irrserirnento della soc. Umbria Energy nel piano di razionalizzazione è quindi un alto doyuto in
conformità alle disposizioni di legge cìtate non rientrando, perchó non portatrice di un rntcresse
generale così comc definito d.rll'art. 2 lettera h) del d.lgs. 17512016, nelle casistiche previste
dall'art. 4 cotnna 2 dello slesso decreto casistichc rclalive alla possibilità r;conosciuta alle p.A. di
costituìre, accluisire o mantencre partecipazioni in società.
Premcsso quanto sopra il Dirigente della Direzione attività frnanziarie e aziende esprime oarere di
rcgolarità tccnica NON !-AVCIREVOLFI relativamente all'emendamento sîralcio alla dclibcra di
G.C. nr. 257 del2010912017 presenrato dalla III^ Commissione Consiliare". Onrissis

ll Cons. Piermatti intcrviene sull'ordine dei lavori_ Omissis

ll C--ons. Crisosbrni precisa la posizione da lui sempre tenuîa quando si sono aflrontate tematiche
riguardanti l'ASM. Omissis

Il Cons. l)esantis, prccisa di non paftecipare al voto. anchc se potrebbe. Ornissis

Escono dall'aula i Consiglieri Clisostomi e Desantis. I Consiglieri presenti sono 25.

II Presidente rilevalo chc non ci sono altri inten,enti da lettura dell'emendamento "Oggetto: stralcio
situazione Umbria Energ.r' dalla rlelibera n.2 57 del20.9.2017 .

ln reìazione alla delibera n.25'7 del 20.9.2017 con I'enrendamento in questione si propone di
slralciare il punto 2 so.lo relat.ivamente al 20 comma (dove si tratta di lJnbria Fìnergy) del
dispositivo della tÌeliberarche mette in votazione e

IL CONSIGI-IO COMUNALE
Visto l'emendzwrento sopra ripotlato;
Visto iÌ parcre di regolarità tecnica non fàr,orevole cspresso. in dara 28i09/2017. dal Dirigenre
incaricato dclla Dirczione Attività Finanziarie Dott. .Finocchio Stef'ania ai sensi dell'an.49 del
D.Lgs n.267 (prot. 124882 del 28.09.2017)l
Con voli favorcvoli l3 (tredici - Brizi Federico,Cecconi Marco Celestino,Chiappini F'aliero.De
I-uca -fhomas.Ferranti 

France:;co Maria,Masiello Valcria.Melasecche Gcmrini Enrico.Orsini
Valdimiro.Pascu lli lìcderico,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Todini F'ranco.'l renta Angelica).
conLrari 5 (cinque - Cavicchìoli Andrea,Di (iirolan.ro Leopoldo,Mascìo (ìiuscppc.Monti
.lonathan.Pantclla Alessandra). asfenuti 7 (selte- llartolini Renato,Burgo Pasqualìno,Filipponi
ì--rancesco, Lanrauna Saveri<l- Pennoni M ichclc.Piccìnini Sandro"Z-inqarelli Andrea). su 25
(r'enticinque) conlponcnti pres'rnti, come rilevato dal sistema di votazione clettronica e dal
Presidenre proclamalo

D E I- I B tJ RA
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l)i itpprovare l'emrndamen{o di seguito riporlato: "Oggeîîo: stralcio situazione IJnrbria Inergy,
dalla delibera n.257 dcl 20,9.2017.

Irr relazione alla delibera n.257 dcl 2(l-9.a)017

stralciare il punto 2 solo relalivarìlÈnte al 2o

di spositivo dclla delìberal'

Iiscc drLll'aula il ('ons. Ferranti- cntrano i tlxsigliori (--risostonri c Dcsantis. I presenli sono 26

Il Presidente \4ascio specitìca cìle ù qr.lesto punf(.. gli altli cnrendamenti s; ritengono decaduti.

rinrane I'emendalncnto 2 prcscntato dai Cons. Cavicchictli su "I"ARMACIA fÈRNl SRL'' di cui da

lcttura: "tinrcndarrrento alla dclibcrazione di aggionramcnto al piano di razionalizzazicrne delle

società parlecipatc. Punto 2 del disposittvo al lcrmìne dcl secondo capovclsó riguar<lante

TARMACIATÉRNI SRt- tlopo "20l9" irserire le parole "femro restando quanto previsto negli atti

di inliriz:to già approvati dal Consigìio per lc tutele dei iavoratori sotto ogni profilo e per gli altri

elcmcnti ncgli stessi ìntlicati". Precisa che il l)iri-sente alle attività Finanziarie ha espresso in merito

un parcrc lavorcvolc. Iìilevato chc non ci sono intervenri per le dichiarazioni di voto lo melte in
v0titllone e

con l'emendatrcnlo in questione si propone di
comnra (dove si tratta di LJmbria Energy) del

I L CìONSlGLl() COMLiNALtl
Visto I'emendamento,sopra riportato:
Visto il parcrc di rcgolarità tccnica favorevole espresso- nel corso della scduta odicrna- dal

[)irigente incaricato della I)irezione Attività ]rinanziarie Dott. l:'inocchio Stelania ai sensi dell'art.
49 dcl D.t-gs n. 267;

('rtn vori fàvorcvoli 2ó {r.cntisei - llartolini Rcnart.Brizi Fedcrico.Burgo Pnsqualino,Cavicchioli
,\ntlrca-(lecconi l\4arco Celestino.(ìl-'iappini Falicro,Crisostonri (lristiano,De Luca Thomas,Desantis

Srclano.Di (ìilrlamo I.eopoldo,[:ilìppoui liratrcesco.l,amanna Saverio.lv{ascio (ìiuseppe.Masicllo

Valeria.Nlelase cche Gelmini Enrico"Monti .[onathan.Orsiní Valdimiro.Pantella Alessandra,Pasculli

l cdclico,Pcnnonì \lichele-Piccinini Sanrlr o,Ìtiermaiti Sandro. Pococacio Valentina.l'odini
ljranco.l'rcnta Angclica-Zingarelli Andrea)- su 2ó ('r'entisei) componenti presenti. come riÌevato dal

sistcnra di votazionc eiÈttronica e rlal Prcsidcntc oroclanato

DEt, IBL]IìA
Dì applovare I'cnrendamento di seguito ripoltato: ".Emendamento alla deliberazione di
aggiorrramento al piano di rl.zittnalîzzaztone dclle società parlecipale. Punto 2 del dispositivo al

tcnline del secondo capoverso riguardante IìARMA(-'IATERNI SRI- dopo "2019" inserire Ie parole
.-lèrnro restando quanto previsto negli atri di indirizzo già approvati dal Consiglio per lc tutele dei
lar,oratori sotto ugni prolìio e per gli altri clemcnti negli stessi indicati".

Lscono dall'aula i Consiglicli Desantis. Criso-qtomi e Bartolini. I prcsenti sono 23.

ll Presidente mcttc quìndi in votazione l'afto così come enendato e

Il. coNSICiI-1() colvlt-ÌN Al,l,
Visti i due emendarrcnti teste approvatil
Vista la proposla dclla l)irczionc Atlività liinanziarie prot. rl. 120991 del 21.09.20i7. sopra

rì p(ll'I'ata:

Visto il parerc dì rcgolarità tecnica e conlabilc iavorer.oic espresso- in data 21i09i2017. dal

Diiiecnte incaricato dclla Direzionc Auività Irinanziaric Dott. Finocchio Sleîania ai sensi dell'art.
4!) cicl D-l,gs n,

l-(tto. .tpprortul ,\olloscrrtto

EA:E RA L E. St:6RET

lca



Visto il l)arere esprcsso in rnerito dalla 3^ Clomnrjssionc consiliare con nota prot. 122g26 cleì
?5.09.20171
\'ì s1o il Parere espresso dal Coll:gio dei Revisor.i dei Co'ti allegaro al prcscnrc atto;
Vista la Delibcrazione di G.C. n.257 del 20.09.2017 

.:.

Con.voÎi favorevoli l4 (quattordici Burgo Pasqualino.Cavicchioli Andrea,Chiappini Faliero,Di
Cirolamo Leopoldo.F'ilipponi F:ancesco.Lamanna Saverio.Masiello Valcria,Monti Jìnathan.Orsini
Valdimiro.l'antella .Alessandra,Pemoni Michelc,Piccinini Santlro.Piermarti Sandro-Zingarclli
Andrea), contrari 8 (otto - Brizì Federico,Cecconi Marco Celestino,De Luca l'homas. Mcìasecchc
Germini Enrico.Pasculli Fcderico,Pococacio Valentina-Todini Franco.l'renta Angelica), astenuti I
(uno - Mascio Giuseppe). su 23 (ventitre) componenti prescnti. comc rilevaro dal sislema di
votazione elettronica e dal Presirlente proclamato

DELIBERA
l- Di approvare la ricognizione di tutte [e partecipazioni possedute dal Comunc alla data del 23

sellembre 2016. accertandolc come da allcgato A alla preserrre delibcrazione. chc ne costiluisce
pane infegrale e sostanziale.

2. Di procedere, come si evince dalle schede riepilogative di cui all'41fug41o_B alla presente
deliberazione, all'alienazionc dcllc partecipazioni per la seguente società:

- FARMACIATERNI S.r.l.: I'Ente, nel precedcnte piano di razional izzazione di cui alla D.C.C.
nr. 149120'15. aveva previsto la tra-sfomrazione dell'allora AsFM in società di capilali-
trasfbrmazione awenuta con deliberazionc di C.C. nr,314 del 13 ottobre 2015. con
dismissione di quote sociali o di farmacie. Nei successivi l)ocumenti lJnici di Programmazione
2016-2018 e 2017-2019 è stata inserita ìa procedura di disurissione di quote sociali non
tmttandosi di attività csr;enziaìi per I'Etrte. Da ultimo, con D.C.C. nr. 403 del 28 dicembrc
2016. di approvazione clel Piano di riequilibrio pluriennale, la cessione delle quote è stata
individuata come una delìe operazioni dalle quali repcrirc risorse da deslinare al finanziamento
del piano con la consegu:nte attivazione da partc dell'Ente di tuttc le procedure necessarie alla
cessione del 70% delle quote entro iI2017 c dcl 20% delle quote entro il 2019, fermo restando
quanto previsto negli atti di indirizzo già approvati dal Consiglio per le lutele dei lavoratori
sotto ogni profilo e per gli altrì elemenîi negli stessi indicatì;

3. Di trasmellere la plesente deliberzione a tutte le società partecipate dal Comune di Temi;
4. Che I'esito della rìcognizione di cui alla prcscnlc ricognizìone sia comunicato ai sensi dell'art.

17, D.I-- nr. 90/2014 e s.m-i. con le modalità cx D.M. 25 gennaio 2015 c s.m.i., lenuto conlo di
quanto indicato dall'art. 2l del decreto correttivo;

5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regíonale di
conlroìlo della Corte dei Co;rti con le modalità indicate dall'art.24, comma I e 3. 1'.U.S.P- e
dell'art. 2l dcl dccreto cùrrel{ivo:

Esce dall'aula il Cons. Orsini. I Jrresenti sono 22.

Il Presidente ponc' in vota-:zione .'immcdiata cseguibilita dell'atto in oggetto ai scnsi dell'art, 134 -
iV^ Comrna del I). l-gs. n. 267,00 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Con voti fàvorevoli l3 (tredi,:i - Burgo Pasqualino.Cavicchioli Andr ea,Clhiappini l"aliero,Di
Girolano l-eopoldo,Filipponi Franccsco.Larnann:r Saverio,Masiello Valcria,Monti
.tonathan,Par'ìteila Alessandra.Pennoni Michele,Piccinini Sandro, Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), contr:u'i 8 (otto - Briz; Federico.Cecconi Marco Celestino,Dc I-uca Thonras,Mclasccche

IL SEORETA

oscrifÍoLeîto, opprovet0

IL PIIESIDEA TL,



(ìcrnrini I.-prico-ltasculli lredcrico.l)ococacio Valentina-l'cdini Èranco.Trcnta Angclica)- astcrluli ,

1(r-rno - ivlasci() (ìiuseppe)" su 22 lrcntitluc) cùnlpolrcrìti prcscnti. comc riicvato dal sistema di
votizione clcttronica e dal l)rcsidcntc proclatnattr

DEJ.llìI:RA

- Di non approvarc l-immediara escguihilità dcll'atto.

Il l'residentc vista la diîfìcoltà a vcrilìcarc sul displa1.. la prcsenza dei Consiglicri in aula- dispone di
proccdere con I'appcllo nominale. Onrissis

Allc ore ltl,47 si procede con l-appello nominale- risultano prL'scnti iscguenti ló Consiglierì:
Sindaco, Bartolirri. Piccinini. (ìavicchioìi. Filipponi" Masiello- Zingarelli. Desantis. N'fonti. Burgo.
Pennoni. Pantella. Lanranna. Chiappini. Crisostonri, I\tascio),

ll Prcsitler.rte. accertata I'assenza clcl nunrero lcgalc sospende la sccìuta. Omissis

Alle ore 19.04 il l)resider.rle clispone di procedere con l'appello nominalc. Risultano presenli n.2,5
Cìonsiglieri (Sindaco. Picrmalti, Bartolini. Piccinini. []avicchioli, Filipponi, Masiello. Zingarelli.
Desantis, lr4onti- Burgo. Pcnnoni. Pantella, Lamanna. Chìappini, Crisostomi, Mascio. l'renta. De
I-uca, [)ococacio, Pasculli- Brizi. Cccconi, Melasccclrc, todini). [,a seduta riprcndc.

+:'.* '\t:ktr \...'..t..4:1. * r+ +.4

ll. 'IESTO IN1l,GR.,\Lll Dìi(ìLl INTERVENI'l l:' RECISI'RAl-O SII APPOSITI SUPPOR]I
lvfAGT"ETICI CIONStsRVA'I l I,RITSSO Ii- CO\tUNE.

Lc t!0- appr}rul

IL PRESI DE.)I EII .\E(; RLT.|

osct itto

lng. C
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ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 175l
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l. Premessa normatlva

L'art. 24, comma 1", del decreto legislativo 19 agosto 2016, n, !7S,,Testo unico in materia di societa a
partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità,,TUSP, o îesto Unico,,), daspone che ciascuna
amministraaione pubblica debba effettuare con pro.wedimento motivato la ricognizione delle proprre
partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (owero il 23
settembre 2016). Per espressa pr€visione dell'art. 24, comma 2", del rusp, <per le amministrazioni di
cui alf'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre zor4, n. rgo, il prowedimento di cui al comma 1
dell'art.24 comma 1". del TUSP, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazrone
adottato ai sensidel comma 612 clello stesso articolo).

La fegge di stabilhà per il 2015 (legge Lwzor4l ha imposto agli enti locali I'awio un ',preesso di
rozionolizzotione" delle società a partecipazione pubblica che possa produre risultatigia entro fine 2015.

ff comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento dello finonzo
pubblico, il contenimento dello speio, il buon andomento dell'ozione omministrativo e ld tutelo dello
concòrrenzo e del mercoto", gli enti locali devono avviare un ,,processo di rozionolizzozione,,
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il 31 dicembre 2015.

ta .fe8ge di stabilita per ir 2015 (regge Lgo/zoL4l ha imporo agri enti rocari Íawio un ,,proÌesso di
razlonolizzozione" delle societa a pilrtecipazione pubblica che possa produffe risultatigia entro fine 2015.
ff comma 6tr1 defla legge 190/2o14 dispone che, allo scopo di assicurare íl "coordinomento delld finanzopubblico, il contenimento dello speso, il buon ondomento dell'ozione omministrativa e lo tuteto de o
concortenzd e del mercato", gti enti locali devono avviare un "processo di rozionalizzozione.,,
delle società e derre partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il 31 dicembre 2015-

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionolizzazione,, e
precisamente:

a' eriminare re societa e re partecipazioni non indrspensabiri ar perseguimento de[e finatità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b. sopprimere re societa che risurtino composte da 50ri amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c' eliminare le partecipazioni in societa che svolgono attivita analoghe o similari a quelle svolte
da altre socleta partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;

d. aggregare societa di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e' contenere i costi di fLrnzionamento, anche mediante ra riorganizzazione degri organi
amministrativi e di controllo e delte strutture aziendali, owero riducendo le relative remunerazioni.

L'8 settembre 2016, in Gazzetta ufficiare n.210, è stato pubbricato ir decreto regisrativo 19 agosto
ZOL6, n. 775, recante ',Testo unico in materia di società a partecipazione pubblíca,,,



fn conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. L24/2015, il
prowedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono
succedute neltempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui a 'art. 18 della citata
let$e n. t2412O75, attraverso i seguenti principali interventi:

I'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia iil'ipotesi di costituzione delle società sra
all'acquisto di partecipazioni in altre societa a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta (arlt. L,2,23 e26l;

I'individ uazione dei tipi dí sbcieta e le condizioni e i limiti in cui è ammessa Ia partecipazione
pubblica (arti. 3 e 4);

il rafforzamento degti oneri motivazionali e degti obblighi di dismissione delle partecipazioni non
ammesse (artt. 5, 20 e24);

la razionalizazione delle disposizioni in materia di costítuzione di societa a partecipazione pubblica eo
acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (arti.6,
9, 10 el 1);

L'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);

la definizione delle responsabilita (art.12);

la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle
società partecipate (artt. 13 e 15);

I'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle societa a

Partecipazione pubblica alle disposizioni sul fatlimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i
presupposti, sul|amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);

il riordino della disciplina degli affidamenti diretti d contratti pubblici per le societa in house (art. 16);

' I'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-
privata. (art.17);

I'introduzione di disposizioni specifir:he in materia di quotazione'delle societa a controllo oubblico in
mercati regolamentati (art. 18);

la razionalizzazione delle disposízioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);

I'assd6gettamento delle società,rartecipate agli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs n- J3/2O13(aît-?21,

' la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di societa partecipate dalle
amministrazioni locali (art.2 1);

' I'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di
razionalizzazione (art.2O);



la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dallè amministrazioni pubbliche, in sede di
entrata in vigore del testo unico (art. 24);

. le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e Zg).

2. Piano operatívo e revisione straordlnarla

ll comma 612 della fegge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, "in relozione oi rlspettivi ambiti di competenza", deÍinivano e approvavano, entro il 31

marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con
prowedimento motivato la "Revisione straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute alla medesima

data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 ssttembre 2016. individuando quelle che devono essere

alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle catetorie di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, owero
che non soddisfano irequisiti di cui all'articolo 5, commi 1e 2, o che se ricadenti in una delle ipotesi di
cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1e
2-

ll processo di razionalizzazione delle società partecipate, proseguira annualmente in quanto l'art 20 del

TUISP impone alle Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31/12 di ogni anno,

un'analisi dell'assetto complessivD delle societa in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, Trattasi quindi di adempimento

annuale da comunicare alla competente Corte dei Conti - Sezione Controllo.

Si precisa che oggetto della ricognizione straordinaria di cui al citato art. 24 si riferisce, come disposto

dal TUSP alle partecipazioni dirette e indirette in società a totale o parziale partecipazione pubblica,

escludendo quindi gli altri organisrni partecipati aventiforma non societaria. Le partecipazioni indirette,
sono oggetto di ricognizione se detenute dall'Ente per il tramite di una societa/organismo sottoposto a
controllo da parte dello stesso Ente. Secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la

portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste,

come specificato all'art. 1, comma 3", dèl TUSP - la situazione di <controllo>r è descritta mediante il
richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in

cui <in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che

condividono ilcontrollor (art.2, letî. b), delTUSP).

Le condizioni per il mantenimento ,Jelle partecipazioni sono:

Vlncolo di scopo istituzlonale previsto dall'art.4. Riprendendo quanto gia sancito dall'art. 3 comma

27 def f a legge n. 24412OO7, (finanziaria 2008) la disposizione stabilisce che le amministrazioni

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere

società Eventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle
proprlc finalità lstituzionali. Ferno restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che lè



amministrazioni pubbliche PossonD, direttamente o indirettamente, costituire società owero mantenere
o acquisire partecipazioni solo p€r le sotto elencate attività:

o produrione dl un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi stessij

. progettazione e realízzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pp.AA, e, ove
opportuno, attraverso Ia costituz one di una societa pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai sogSetti aggiudicatori e dagli alirisoggetti pubblici interessati (art. 193 det d.lgs-
n.50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

. reallzzarione e testione di un'opera pubblice owero organiz:azione e testíone di un servizio di
interesse generale mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo
I'attivita inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante.
procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote

societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente
quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;

. servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrdzioni dello Stato; enti pubblici territoriali; ahri enti pubblici non economici; organismi di diritto
pubblico; associazioni, unioni, corlsorzi, comunque denominati, costituiti da detti sog8etti (art.3, c.1.

len. a) del d.l8s. n. 50/20761.

2, Oneri di motlvazione analitica pre!'isti dall'art. 5, comma 1e 2. La norma pievede che la delibera inerente
la costituzione di una societa a partecipazione pubblica, anche mista, owero inerente l'acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve
essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalita istituzionali ed alle attività ammesse
(succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalita che giustificano la scelta. La

motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilita di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata

del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di stato. Tale delibera è sottoposta a forme di

consultazione pubblica, (c.2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione reBionale di
controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. Insusshtenza delle ipotesi dl cui all'art. ZO, comma 2, owero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'anicolo 4;

b) societa che risultino prive didipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societa che wolgono attività analoghe o similari a quelle wolte da aftre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro (su questo punto il decreto !75/2077, art.26 comma 12
quinques di rinvio all'art. 20 comma 3 lettera d), dispone che il primo triennio rilevante sia il2077-2O1.9;

nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione del presente piano di revisione



straordinaria, per i trienni 2014-2076, 2o!5-2o17 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio
non superiore ad euro 500 mila.

e) partecipazioni in so:ieta diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;

f) necessità di contenimento dei costidi funzionamento;

$ necessita di aggregazione di societa aventi ad oggetto te attività consentite all,articolo 4.

La scadenza per effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni è fissata dall,art. 24, comma
1 entfo il 30 settembre 2017: ogni amministrazione pubblica entro tale termine adotta una delibera
inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in
vigore del decretol da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla
struttura per il controllo e il manitoraggio, prevista dal decreto, indicando le società da alienare
ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve awenire entro un anno dalla
conclusione della ricognizione. lll tema di rilevazione dei dati delle partecipazioni possedute si
richiamano le indicazioni contenute nella Deliberazione n. lg/2o77 della corte dei conti - sezione
Autonomie.

Tale provvedimento ricognitivo (c.2) costituisce aggiornamento der piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabílità per I'anno zot5, dalle amministrazioni di cui ai
commi 611 e 612 della medesima lergge, fermo restando itermini ivi previsti.

Nel caso in cui |atto ricognitivo (c.5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con
I'alienazione delle partecipazioni sociali entro il su€citato termine, il socio pubblico non può esercatare
idíritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare ta partecipazíone, la medesima è
liquidata in denaro, seguendo, non soro per re società per azioni ma anche per re s-r.r., ir procedimemo
di cui all'articolo 2437-guoter del codice civile.

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi defl,art. 24 der D.Lgs rTslzorlè effettuata
in favore della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel
sito internet dell'amministrazione.

Per 8li ulteriori ademPimenti si richiamano le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. L7s/zoL6 contenute nella Deliberazione n.
I9l20l7 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.

ll comune di rehi con deriberazione di consigrio comunare n. 149 der 26 marzo 2015, ha approvaro,
ai sensi dèff'art. l comma 512 della le*ge 

':golzoL4, 
il Piano operativo di razionalizzazione delle

paÉecipate, inviato afra corte dei conti con nota prot. n. @45276|12015 del o7l(!,l20L5 e, ana
scadenza dellanno, con rettera sottoscritta dar sindaco prot. n, ooa7646 der 0rlg,12016, ha inviato ra
Relazione conclusiva sul processo di attuazione del Piano di rerionalirzazione delle societa partecipate
e delfe parteclpazione societarie (Art. 1 comma 612 Le Ue î.t9/f,l21uLl.



A)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

3. Organisml coinvolti

Gli organismi coinvolti nel precedente Piano Operativo di Razionalizzazione del 2015, e che sono
interessati alla presente revisione straordinaria, sono quelli elencati negli allegati 2.1 (partecipazione
dirette) e 2.2 (partecipazioni indirette) di cui alla Deliberazione C.C. n. 149 del 26/03/201,5 che qui si

richiama e precisamente:

Partgcipazioni direttè:

ASM TERNI 5.P.A.

UMBRIA SERVIZI INNOVAT|VI 5.P.lr tN LteUtDAZ|ONE

TERNI RETI S.R.L

FARMACIATERNI S.R.L. (ex AsFM)

ATC s.P.A. IN LIQUIDAZIONE

AIC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIOIIE

s.l.r. s.c,A.R-t.

UMBRIA DIGITAIE S.C.A.R.L.

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

INTERPORTO CENTRO

ITALIA ORTE S.P.A.

12. ISRIM s.C.A.R.L IN FALLIMENTO

Tutte le partecipazioni dirette sopra elencate, di controllo e non di controllo, sono oggetto di
ricognizione e in tal senso sono state predisposte le schede allegate per ciascuna delle partècipazioni
detenute; le schede, al fine di favorire il corretto adempimento, sono state predisposte secondo il
modeffo standard previsto nella citata Deliberazione n. 7g/2O17 della Corte dei Conti - sezione
Autonomie.

Oltre alle indicazioni contenute rrelle schede allegate, si precisano di seguito le principali misure di
razionalizzalone intervenute prima dell'attuale revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all,art.
24, D,W n.77512016 e precisamente

- La societa UMBRIA SERVIZI INNCTVATIVI S.P.A. lN LIQUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con
Verbale assemblea socidel 30/09/2015 a rogito Notaio Carlo Filippetti (Rep.56373);

- L'Azienda Speciale ASFM è stata trasformata in societa a responsabilita limitata con atto del L4lo4,llg].4
a rogito Notaio G- Pasqualini (Rep. n. 65.236) assumendo la nuova denominazione di Farmaciaterni Srl;

- La società ATC S.P.A. è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 8/06/2016 a rogito
Notaio Paolo cirilli di Terni (Rep. 5it431);

- La società ATC SERV|Z| s.P.A. lN LleUlDAZlONE è stata messa In liquidazione con Verbale assembtea
soci del28/@/2c/75 a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 16794);

- ln data f7/L7/2OI6 è stata ceduta l'intera partecipazione di INTERPORTO CENTRO tTALtA ORTE s.p.A.
con atti a rogito Notaio Antonio pappalardo di Orte (VT).



_._l

B) Pa.rtecipezioni indirette:

1. Detenutè tramite A5M TERNT SpA:

Greenasm S..r.l.

Umbria Distribuzione Gas 5.p.a.

Umbria Energy S.p.a.

S.l.l.5.c.p.a.

Tutte le partecipazioni indirette s,f,pra elencate, sono oggetto di ricognizione e in tal senso sono state
predisposte per ciascuna le schece allegate, schede predisposte secondo il modello standard previsto
nella citata Deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie.

Asm Terni Spa detiene anche una partecipazione in Agesa 5rl in liquidazione che non è stata oggetto di
ricognizione in quanto in liquidazione dal zl/:.:O/?]OLO e non sono previste ulteriori azioni di
razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della società-

Detenute $amite ATC SERVIZI S.P.A. lN LtQUtDAZIONE:

ATC Parchegi 5.r.1, in liquidazione

l-a partecipazione in ATC Parcheglii 5rl in liquidazione non è stata oggetto di ricognizione in quanto in
fiquidazione óal 28l09./20f5 e non sono previste ulteriori azioni di razionalízzazione rispetto al

completamento della liquidazione e alla cancellazione della società.

Atc ServiziSpa detiene anche una partecipazione in Agesa Srl in liquidazione che non è stata oggetto di
ricognizione in quanto in liquidazione dal 2L/1A/2O!) e non sono previste ulteriori azioni di
razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della società.

3. Detenute tramlte ATC S,P.A. lN IIQUIDAZ|ONE:

Tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATC S.PA. in liquidazione non sono state oggetto di
ricognizione in quanto la società controllante è in liquidazione dal 8/06/2O76 e nell'ambito delle
operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulterioriazioni di razionalizzazionefusione/cessione.

4. Detenute tramite INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.:

Tutte le partecipazioni indirette ,letenute per il tramite di Interporto Centro ltalia Orte Spa non
rientrano nella presente razionaliziazione in quanto la società trdmite non è controllata dal Comune di
Terni. f n questo senso si cita la Deliberazione n.79hO17 della corte dei Conti - sezione Autonomie che
chiarisce che sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute ddll'ente per il
tromite di una società/orgonismo sottoposto a controllo da porte dello stessd' .



5, Detenute tramite SVILUPPUMBRIA s.P.A.:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tGmite di Sviluppumbria Spa non rientrano nella

presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune di Temi. In questo

senso si cita la Deliberazione n. 79l2OI7 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che chiarisce che

sono oggetto di ricogniione le partecipazioni indirette i..se detenute ddll'ente pet il tramite di uno

società/organismo sottoposto a controllo da Wrte dello stesso" .

6. Detenut€ tramite UMBRIA DIG]TALE S.C.A.R.L:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Umbria Digitale Scarl non rientrano nella
presente razionalizzazione in quarrto la società tramite non è controllata dal Comune di Terni. In questo

senso si cita la Deliberazione n- t9/2O!7 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che chiarisce che
sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute dall'ente per il tromite di una
societò/organismo soltoposto o controllo do porte dello stesso" .

7. Detenute tramlte ICSIM S.C.A.R.|. lN FALLIMENTOT

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di lcsim Scarl in fallimento non rientrano nella
presente razionalizzazione in quarto la società tramite non è controllata dal Comune diTemi. ln ouesto
senso si cita la Deliberazione n. !9/2077 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che chiarisce che
sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute dall'ente per il tromite di uno
societù/orgonismo sottoposto o cctntrollo do porte dello stessd' .

4. Attuazione

Per l'analisi delle specifiche misure di attuazione della Revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all'art. 24, D.LEs n. 17s/2oh6, si rimanda alle schede allegate al punto 2.
Dette schede predisposte su un modello standard dovranno essere allegate alla deliberazione
def Consiglio comunale così corne precisato alla già citata Deliberazione n. rglzorT della corte
dei Conti - Sezione Autonomie..

Terni, 18 settembre 2017

partecipate



ALLEGAÎO '8"

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIO NALTZZAZIONE D EG LI O RGAN ISMI PARTE CTPATI

DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART.24 D.LGS. N. 17sl2o16)
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03. REi)UIsrTr tEsTo ur{rco DELLE socrETÀ a pARtEctpazrot!E puaBLrc^
03.01. Finalità perseguite e atttvttà lmm€sse (articoti 4 e 261
ConPttd.e unó !,.h.do pe..ioscuno so<i.tò

Progrcssivo soclctà partecipata: f----ì"-r -__-] 
13,1

Denominrzlonc socièta paÉecipata: ASM IERNI SPA

Dtretta

i". co.. * lo ta.Ictè:

- Rfentra nell'Aftegato 'A" det d.tgs. n. 175/?.076 (art.26, co.2,

- Ha corrc oggetto escluslvo la gestione di fooatl europel per conto dello stàto o delte Reglont, owero la realtzzazione ctlprogattl dl ricercà llnanztaÙ datle tsutluioni cfelt'untone Eurbpea lart. 26, co. 2)

- È stata esciusa, con deriberazrone ad)ttata àr sensi de{ art. 4 co. 9. secondo periodo, da{r'applcazione totare opa'.lale delle disÉ)osr.ionr der medesirno arucoto (roro pcr rc rocretà partècrpatc rfare Rcgionr/prov. auL)

- È destlnètarta det prowedimenU dt cut at d.tgs, n. 159/2011 (aÉ. 26, co. 1,2-bjs)

- E autorlzzata alla gestlone de e case da gioco, al sensi della legtslazioîe vtgente (art. 26, co. l2_seÌies )

aùtdoa M tlt noac t.t.ttoiotd oka.o .t.t!,r op.í@t t lticotè dl p@tt p..cddír, ir.,Eor. ,c to tu ctù:
- È costltulta In attuèzlone deÍ'art, 34 del regotamento CE n. 13/2013 - Gnrppld.Arionl Locate (òrt. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soclale prevalente la qestione dt spazi fierisucl e |,organizzèzlone di evení fleristct (art. 4. co. 7)

- tla per oggetto soclèie prevalente la reallzzazlone e la gestlone dt tmplanu dl trasporto a fune per ta moblltta tudsbcó-
sportNè In aree montèn€ (aft, 4, co. /)

- Ha pcf oggefto soctate prevalénte ta r.roduztone di cnefgia da fonfl rinnovabtÍ {aft- {, co. 7)

_ Ha caratteristlchc dl spin otT o dl start up untversttarlo, o .naloohe a quelle deg enu dl ricerca? owero ges sce
azlende a9École con tunzlont dtdatíche (art. 4, co. 8)

- Produce un sewizlo dl Intetesse generale a rcte (dl cui all'art. 3-bls del d.t. 138/201r) fuori da .ómbtto terrttoriète dirlferlmento, con amdamento del servitì, Ìn coÌso e nuovl, tramtte pro€edure acl evldenza pubbfica (art. 4, co. 9_ó/s )

_ Produce benl e servlzl skettamente necessarl per il perseguimento detle ftnaltta Btituziona del'ente (art. 4. co. t)

- Produ@ !n servtzto di tnteresse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e reallzza un'opera pubbllca sulle base dl un accordo dl programma fra amnintstrallont pubbiiche (art.4,
co. 2, lett. b)

- Reallzza e gestlsce un'opera pubbllca owero organlza e gestis@ un s€rvlzlo dl lnteress€ geneGt€ attraverso uncontratto di partenariato pubbtico/prtvàto (art. 4. co. 2, lett. c)

- Produce benl o servizl strumentatl all'ente o agll entl pubbltct parteclpand o ala svotgtfllento deÍe loro fLtnztont(art. 4,co. 2, Iett- d)

- Svolge serviztdi commtttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- valo.lzza ll patrtmonio tmmob íóre dell amrninlstraztone parteclpènte (aft. 4, co- 3)

Inalicare le motivazioní dela riconductbilità o meno ai vtncoli dt scopo di cui at co. 7 o aet una ctelte attivttò di cui aí
comml 2 e 3, anche con îíferìmento a ,a società che svotgono te attività dt cut ai commj 6, 7. B:

Tipo partcclpàzione:

Attlvltà 3volta:

(b)

(c)

(d)

I-l

l-n--rr"l
t--:r

I

r"l
r --- lt-l

f;--rr-t
t--rr"l
G--rt-l

l- --lt-l
r-:_--_ --------
lr'llr-l

lrrlt*l

-;--rt-t
f-;--_l
T-;-rt-l

lnlr-t
tTtlr-l
t--;--rr-l
r;__lt-l

(.)t tas.tlQ u@ d.t p@$essivt ca iùdtcrd idk schÍ,. dl lJ@gîizi@. @2.0r: o2.o2)
(b)r INé1d L 6gion. .o.ltla co6. tndia, adt. s.hèd. dt dcqalàú. (O2.Or; O2-O4,(')t ladt@rc it tlpo ù púEctD.2i@. dltdt ouendo t ast ln cú te so<reè.t. parèdpata dirdùmútc, indì.cttamaîè (tramité atÍ' sod.rò,/èrsèn6nq.o@ h parte dtettamcc. h prrt td. d:ttamaa..
(d): IntdlÉ t attívtr) M. ròd'îr6 ndt s.hèdè dt,r<rsntzto.. (o2.or; o2.o2).

03.01_Finalta_Attìvlta_Tusp



03. REOUTSIII TESTO UI{ICO DELLE:iOGIETÀ A PARTECIPAZIONE PUABLICA
03.02. Condizionia(. 20, co. 2

aÒnolorc ùno *h.Zo oet .Dtruú tÒ .tD

Pro9..r.ivo soci€ti prÉedp.t.:l Dú_l V.)

Denomin.àon. rooÈta p.rtccip.tà:l ,G}l TÉRN| sPA l(b)

tuG I ktùtd dod .ú .tdlrcnr. .A'ed.k' 2oi5:

s6tua.tdc@Adql.l.ttt 
'/,l'úa 

20, @. 2:

La pà.tecip.zlone socictòria non ri.ntra lì àlcuna delte categorté dt cutatt.àrt.4 (.n. 20, co. 2. tett_ a)

Soclela p.iva dl digendenll o con numero di ar ministraiorì supèrtort à qùctto deidipendenu (art. 20. co. 2, tett. b)

Svolglmento dlattivita ànalogh€ o simllaria quelle svotte da altre socictà parteclpaté o da antl pubbllclstrumentati (arl, 20,
co. 2, leK. c)

lA49ra9 q.!a!í seietà/enti sùúmùta lì :

Fatturàto medio non superlore a 500.000 €uro nel triennio preccdrnte (art. 20, co. 2, lett. d c art, 26, .o. j,Z-quínquies\

Pedite in 4 del 5 esercizi rre€edentl (p.r socierà che non gestlsclno un servtzro di tnterèss€ generale) (art. 20, <o. 2, lett. e)

lecessita dicontenlmento detcoiti di furzlonamenlo (art. 20, co, 2, l.tt. 0

Necesslta diaggregazione con.ltre soctr:à av€nti ad oggetto te attivtta cons€ntite óÍ'àrt. it (a.t, 20, co. 2, tett, g)

liqràrc E motlvazioni de a susslsten.e o meno delle con<tiziont dí út at hai erstenÚ:

Àzi.ni dè inùèp.eNterc:

f;----lt"l
f-;--rt'l
f-;--rI-l

trt
f" --l

t"fl
|----.-.]l"l

(.): rAe'lft uno dd prcsÉ't'r stt tndtèd Èn. .n.d. dt d.os.t!ùE (02,01; 02,02),
(b): rnt àrc t. Òsiú. s<Lt. @. kdk t 

^èn róì.d. di ,L.soki6. (o2.Or; o2.o2).
(.): tndk E ll tipo di p.aetpztia. dittinsct& 63t i. @t r. e.t.ta sh F^at!,x dircn.dat , iîdiÈa,Mr. (t .diE.tra sod.ruo.s.^t,6o),

owò h ptn. di'.tîàmst è h ,.d. i.dh2t1.d6È.
(,t): tÀ4*. fttdfìà t,ak @. tuidt ndt *t d. ói l,corùiztft to2.or; 02,02)
(.r: t@iÉ Ú À!6ú m.dto dt.tipú.tati @d. o, @r. t.t gr.tjf..t bú.a<b-
(O: Ltqte t. @. a9 dd CoAt etuta,

. (t): t^sd1È t! .Xufttto d'6etuo tt n no d.tE hr$tè.

03.02,Condhaoni_An2oco,2-lùip
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03. REOUISITI TESfO UÍ{ICO DEI.LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIOI{E PUABLICA
03.01. Flnèlità perseguite e atrività ammesse (anicoti 4 e 26)
Conpilorc und schedo pe/ eioscuno so.j.rò

Ptogresslvo società paÉcclpàt.:l Ò'r_, I la,

Dcnomlnazlonc 5ocl.ta p..tccipàt : A.T.C. SpA ln tiquldazlone

flpo partccÌp.zione: oiretta

(b)

(c)

f-__]t-l

l- n__-lr-l

lrllt-l
T-;--_-]t*l
lnlt-l

r-;-rI-l

t"t
t"l
f--;---ìr-l
tallt-l

lrìll-l

t-l
lnlr-l
r;--__]|' l

t-- __l
t-l
taìl
t-l

r"l

IDI

^*'rr .'on',| ,"-JìIl**liioir.o I 6o.1

h.ticdft s. la todcù:

- Rlentra nellAtlegato "a' det d.tgs, n. 17512016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto escluslvo la gestion! di fondl europel per conto dello stato ó detle Regtont, owero la rcèllzzazione dipft'gettl di ricercà finanztad dàle tstit,tzionl clell.Untone Europeà (art. 26, co. 2]

- E stata escrusa, con derberrzione adottata arsensi dell'art. 4 co. g, secondo periodo. dafl.appricèzorìe totare oparziale derre dtsposrzronr der medeskno aÉlcoro (roro per rc s.cretà pan."ip.t. d"Í. n.gronl/proy. aul)

- É destlnatarta det prowedtmen! cft c1t at d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12_brs)

- È autolzzata alle gestione de e case ala gtoco, al sensldclla legtslaztone vlgente (art. 26, co- tz-se_y/es )

Qltloú ù@ ttd srdto t t zioùoro ùktir..htu qzbnt túdicotc ot pund ù.t dad, h.ltúE s.td.oaq:
- È costiturta in attuazrone delfart. 34 der .egoramcnto cE n. 13/2013 - Gruppi d.Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soctate prevatente la gestione dt spazt nedsfld e l.organlazaztone dt eveni RensflcJ (art, 4, co. 7)

- Ha per oggetto sÓclale prevalente la reallzazione c la gestionc dl lmpianU dltrasporto a tune per te mob ttà turist|co-sportfua In aree montène (art. 4, co, /)

- }la per ogqetto soctale prevatente ta f,roduzione di energla dà fonu rinnovaHlt (art. 4, co. 7)

_ Ha carèttéristche dl spin olf o dl start up untversltario, o analoghe a quelfe deglt en. ót ricercà, owe.o ges.sce
azlcnde àqricole con funzioni dtdatflche (art. 4, co. B)

- Proc',uce un servl2io dl lnteresse generale a rete (dl cul all'aft. 3-bts dèt d.t. r3a/2011) fuoft dalt,arnblto territortate dlrlferlmento, con amdamento c,ei serva:r, In corso e nuovr, tràmrte pfocec,ure ad evidenza pubbtica (art. 4, co, g-òrs )

- Produce benl e servlzi strettamente necessari per ll f,ersegulmento dclle llna ta tstituaonan de[,ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizlo dl interess€ generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realzza un'opera pubbficà rirrfla base dr un accordo dr programma fi-a ammrn*trazloni pubblche (art. 4,co. Z, Iett. b)

- Reallzza e gestlsce un opera púbblica owero organluza e gesflsce un servlzlo dl Interesse generate attraverso uncontratto dl partenartato pubbtico/privato (art. 4, co, 2, tett. c)

- Prod-uce benl o servlzi strumentall all'ente o agli enu pubbltci partectpanti o alla wotgimento delte toro funztont(art. 4,co, 2, tett. d)

- Svolge servizl dt commtttenza (èrt. 4, ao. 2, ìett, e)

- Valorizza tl patrimonlo tmmobiltare dell,emmlntst aztone partectpante (art. 4, co. 3)

(.): hsè,1rc ùnó dd proot4slvt 9ià tndt@u nclt, s.hd. dr .i@sniztúc (o2,o1; o2,o2)(b)t rnsstE t. 6otú. s.Ejrtè @
(ch rndt@rc ,t t oo d, Fartx;aaz,J: :iff;:::;#"':;:ru.,',!l';!,ÉlJ;';,,.*^..*, lDdh.ttènd,t (t,,ntte ,t.ra sode?à/ùe.asq.owa,a tn pa.t..!ìr*tànùt è tn ,Èft. tDdtt.tt hèDte,
(4): rn*,1rc t,àtíy/rà @G indid.. àcu. s.Jt.de di n@cninoà. (o2.or; o2.o2),

03.01_Ftnatta_atrMta_lusp

rn'lìcère le motivazioni de a riconducittirità o meno ar vrncou di scopo di cui at co. 1 o ad una delre òttivita .ri cui aicommi 2 e 3, anche con riîerimento at,:e società che svolgono rc aàiviÙ ai cui ai ÀÀnr O, z, e:



|-'.--'..-.-:l-:_-il
o.nomfn.zfonc so.ietà paÉ.ciprt rl A.T,C. SpA In tiquidnzione Vb)

rip" p.rto"lp".ion.,lI--------- oGfti-------] g..1

Arrivttt

taru@. t *t!.nn doú.ú.tl..hn nÌo.tt'a..lt,o 2015 :

03. REOUISTÍI IESTO UrlCO DELLE IiOCIÉTA A PARÍÉCIPAZIO E PUBBLICA
03.02. Conilzionl art. 20, co. 2
cónpndr. u^o sche<td Rt .lot.Lna si.ti,

proercriiyo!;o.ietàpà.t..ipot"'l--o--_r-]----11,.1

d)

S6ttt tut d.lLcon i,tùl.t.ot dt'ott 20.d 2:

La pa.te€ip.azlone socletaria non rtent.. in atcuna dette categorje dt cui aìl'art. 4 (art, 20, co, 2, lett. a)

Soci€tà privà di dipendenti o con numero.l ammhlstratorisuperiore a quetto dei dipendenti (art. 20, co, 2, tett. b)

svolgimento di attlvita analoghe o similóri a quelle svolte da sltre societa partecipate o da entt pubbltct strumentati (art. 20,
co. 2, lett. c)

Indirdre dua societè/enti strument li;

-;----lt"l

lE I

T-;--rl-l

- Falturato medio non superlore a 500.000 euro nel triennto precedente (art. 20, co. 2, tett. d e art.26, co. lz-qutnquies)

- Perdite h 4 dei 5 eserclzl precedenti (per soci€tà che non gestiscDno un servhio dl Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità dl cont€nim€nto dei costl dl tunz onamento (art, 20, co. 2, tett. 0

- Necessita diaggregaulone con altre socretà aventlad oggetto te atÙvita cons€ndte a ,art.4 (art. 20, co. 2, tett. g)

Indi.Àre lelng'tlvazbni della sussEtenza o neno delte condùionl di drl ai Dunti Drccedend:

f"-lt-l

lEl
T-;-_-]l-l

| "--jl-l

Si stima che la procedura di liquidazione

' (.): túqî. uno.hl proqrtsìú st, t dt .tt 6.L s.t1rdc .ti ri.oqni,i.N (02-ot: o2.o2).
(b), tn..flÉ L dqiùa t .t k cotu. ìndktt 

^dk t4tcd. di tt otntzlon (o2.ot; o2.o2t,
(.)t lîdktt t doo dl p.4..ttzziòàè ditttngu@do t èti tn .oi t. 3od.ù sta ,dttéiprtt dt eît tut , lndtÉtt ùotè (n nitè .tE. seÈtèlús.nttmo}

orv@ l. D.tî. dlaîam..r. e tt, Èà. tadi.ttîrÌ,.^té.
(d)t tnslE Lírriîa .út2 @ tndì'tt @k sn C. ól .i@lnizbn. (O2.Or: O2.O2).
(.): I.salÉ I nu@ h.dto dl dip.ndcrtt coù. d. tótt iDt gddt. tt hiténcìo.
(O: 1..4{d b @ a9 rtd C.tto @@i.o.
kt: ta*iE d ítutttb d eÉtno .t n.tto d.I. hNtE,

03.02_CondiÍoni_Art20co.2_Tusp



03. REOUISITI TESÍO UNICO DEI-LI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONÉ PUABLICA
03,01. FlnallG perseguite e atùvttà èmmesse (articoli4 e 26)
Cmpilote vno s.heda pet.iot.uno so.ietò

P.osrcsrlvo so.tèta partecipata: f------o"-i---- 
__l 

1s.1

Dcnomtnàztonè soctctà part ciprt.:| ^ ' ";^Ì-')-" j.l'_Ìt^ "' I fll

rtpo po.t "ip.rionc,f---iireruT-l 1",1

Àttlvità rvorta:l--'- - - ' -i:-'- """' "" " lfd,

i.dlct.t l. toti.nù:

- Rlentra nell'Allegato 'À' det d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- tla comè oqgetto escluslvo la gestlon: dl foîdì europei p€r conto dello Stèto o cfettc Reglont, ovvero ta realizzazione diprogettl dl rlcerca finanztafl d.tle tsutrztont defl'Untone €urope. (art. 25, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberaztone adottata ar sensi del art. 4 co. 9, secondo pe.io<fo, da .app cazlone totale o
paraiale'delh disposrzronl del medesrrîo articolo (soro pèr la ioclctà p.rtccfp.te dà c Rcglonl/prov. arrL)

- È destlnataria det prowedtmení dt crt al d.tgs. n. 159/2011 (art, 26 , co. 1l-bis)

- È autorlzzata alla gesttone dclte case cta gtoco, ai senst ctelta leOlslaztone vtgentc (art. 26, co. t2-sexles )

C&dlott aq tto t|drt t.brtúoto otcuni detu op2loút i,r.ti.dt. ot pùad Dr...ddrtí t r.tier. ,. to dctò:
- È costÌtuita in attuaztone dett'art, 34 det regotamento CE n. l3l2013 - Gruppi d'Azione Locafe (art. 4. co. 6)

_ Ha per Qggetto soclale prevalente la gestione di spal llerlstlci e I'organiza.lone dt even{ fterlsùd (an. 4, co. 7)

- tla per oggetto soclale prevalente ló realizzaaone e la gestlone dl lmplanti di trasporto a fune per la mobilta turisflco,
sportlva ln aree montane (art. 4, co. '7)

- Ha per oggetto soclate prcvalente ta Froduzione dt energla da foní rtnnovabÍi (art. 4, co. 7)

- Ha caratterlstlche dr sp|n oF o dl start up universrtario, o anaroohe a queÍe degri entì di rrcerca, owero gestisce
azlende aqricole con funzlonldldatùcle (art. 4, co. a)

- Produce un servlzlo di Interesse gen€lale a rete (di cui all'aÉ. 3-bts del d.l. 138/2011) fuort dòll'ambito terrjtortale dirifeÉmento, con afidamento der servrzr, in co.so e nuovr, tramrte procedure ad evrdenza pubDflca (art. 4, co- 9-óis )

- Procfuce benl e servizl strettahente nÈcessari per ll persegulmento dclle fìnaita lsttuztonafi óett.entè (art. 4, co. 1)

- Produce un serylzlo di Intercssc aencrale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e rearrzza un'opera pubbfici sutia base dr un a.cordo di prog.afima fra ammrnEtrazionr pubbriche (art. 4,
co. 2, lett. b)

- Reallzza e gestlsce un'ope.a ptlbbllca ')werD or(lanlzza e gestlsce un servizio dt interesse generare attraverso uncontratt! dt partenatato pubb co/prtvato (art. 4, co. 2, lett. cl

- Produce beni o servlzl strumentali all'rnte o agll entl pubbllct partcctpanti o a a svotgtmento de e toro funztont(art. 4,co. 2, l€tt. d)

- svolge servizl ctt commtttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza ll paElmonto lmmoblltare del ,òmmtntstrazione paÉectpènte (art. 4, co. 3)

(.t: rn*ríc u@ d.r FÈ.,Ést t ,ta thdtcrd od,. dt.de di tìcqiidoo. (o2,or; 02-02),(br: rne'|È t. Gclú. sej.t. @h. haaÈ ..4e-..hè<t d. ncogai,t@. (o2.or; o2.ò4.('): hdkrre it ttpo di p.ttdP.à@ dttdritù.nlo I6si in @r tz sd.tò s!. p.ttetpeà dirct',,H.., indt eîÀù@.. (tftniè attd s4ietè/ùs.^tsno),ow.@ t. pórt dicatàaút . tn pàn. hói,-.ttame.e.
(a)t th..'td t atdiiÉ @. tn.l@t a.L s.h.dj dr nús.tztÈ(O2.or; o2,o2).

03.01-f inalita_Atttv|ta_Ìusp

t"l
t- lt-l

tnlr-l
r 

--r
t-t
t- ;-'-tt-l

T=--__]t-l
t n-ll-l

t-;-_lt-l
f-- -r
j"t

l-n---]t-l

lnlr-l
l-n-__lt-l

t_-;---]r"l
tn_lt-l

t ----tr"l
f;__-lt-l

t"l
r*;--_lr-l

IndicaÎe Ie motivazioni della iconducilrilità o meno a! vhcoll dt scopo di cuì at co. I o acl una cJe e atîivítà di cui aicoùmi .2 e 3, anche con riferlmento alte socìeta che svotgono le attivià di cui ai coùmi 6, Z, B:



('3. RCOUTSÌfI TESIO UNICO DELLti SOCIÉfÀ A PARTECIPAZIOITE PUBBLICA
03.02. Co^diriooièrt, 20, co. 2
Conpilaì. itho t.lLdo oq ciatcui',ocièrù

Progresslvo soctcti p..t.cjp.tà:

IiDo p.rtdlpa:lone;

Oir (.)

(c)

I n-_-]t-l
r-;-tt*l
|--__lt-t

|ol
f"-lt-l
l-" 1I-l

t-;-__]t-l

(.)t t@irc úo tu p@,r.r,Nt gi kdietj n.tr. <hú..,t tlcosatzi@. (o2.o1; oz.o2,. (D)! rB.rtE t aoton *ct.kú. tódk t n I. tut4,e di à@snirÈ (02.01; o2.;4,
k)t rndtod n li2o dt pattcctozznn. .tEtksu^do i e,tt in .d t tnt tt 

",, 
oto.aptrr2,,.*-.aè, tùdtrctt n.àtc (tnntî. ,tta ,oddt/..s.níeo).

(d): r's.,lE t,.&ty tewt ctu kdiot à.]t ,chÍt .l ti.os4ld@.(o2.or; 02.02).(.): htqtF 
"úh.tu 

6.tto ttt dtrhrra.j ú. d, r6t2 j,/€s6t . .! bihr,.ro.
(O. ra.ú1e t @ a9 dd Cr,to @@in@.
(rr. tt d.@ it .lsdt îo d,6drj.ro .t nctto d.L xneÀtr..

03.02_Conditoni,A.t20co.2 luse

ocÍomrnàzronc 5o€rctà o.^.o*o,f-ìr.*i*riìoo 
^ 
uor*I-llul

Dir€tta

^.'",a',o,o,f!J, oG,oo-'i,oiÈ-"ììl -l1r;

t&tt@ t*tE"t.h @ +îttu odtté.,é,to 20rs

tstkrdn .t lh @.tdo.ú .l dt a,to,z 2tt @ 2:

La p.rt€cipanone socretaria non nentra ir .tcun. de|e.car€go.ie dr cui a[.art. 4 (art. 20. co. 2, rètt. a)

Sodeta dnva di dipendenti o cor num€ro i' amminisrraron supedore a que'o dei dipeÀdenri (art. 20, co. 2, tett. bl

svolgifi€nto)di attrvid ànatoghe o slmllàii a quelf€ svotte da àltre soci€tà partecipate o da enu púbbtici strumentà (àrt. 20,

Fattu'àto m"dro 
^on 

superro. a 500.ooo euro ner r.iennio precedentè (ad. 20, co. 2. r€*. d e a.t. 2 6,.o. Lz-qulnquies,

P.rdite in 4 dei 5 ese.cizt precedenti (peruoctcrà chè non gestis{ono un servizio di int€resse g€neral€) (art. 20, co. 2, tett. e)

Itec€ssltà di cont nimento d€t cosri dt fun::ionàm€nto (arr. 20, co. 2, lett. n

tleccssità di aggr€gàztonc con attre so€i€tir avend ad oggeno te atttvid conseníte a ,art. !t (art. 20, co. 2, tett. 9)



03,01. Finalità persegulte e atuvita ammcsse (òrtlcol 4 e 261
Coùpilale.u.to schcdo per <jostuno societò

Prograasivo società paÉ€ctp.tò:

Dcoorrlnàzlona sociGta paÉecipata:

(e)

(b)

(c)

(d)

ITìIt-l

lnlr-l

r-l

r-l
f-;----rIUI

trtlr-l

r-l
tTllr-l

r-t

llpo pàrt€clpàztone:

Atuvità svotta:

h.lhtÈ * to tei.lA:
- Rfentra ne .Al,egato .A" 

cfet d.tgs. n. L7S/ZOa6 Gft. 26, co. r) 
f_;-l

_ :I:3:_pf:"" 1'c,ustvo ta gèsflone di foidt europet per.onto dc o srato o de ep.osetu dl rlcerca tlnanzrau aalÈrduin aerru"r"." e"..p"" r"i. ij.*.J ;1'"' 
*"nton', owcro la reallzzazione d' 

f-d 
_l

- E statè escrusa' con detberazrone adottata éi sensr dert'àrt. 4 co. 9, secondo peiodo, dar,òpprcazrone totare o T-rparaare dele disposrzronr der mecresrîo arucoro f""r" p". r. ,o"tJ;;Jù:;?.ìil lEif"1;l:jl:1T.) | . 
,

- É destln.taria def prowedtmení dt ort at d.tgs. n. 159/2011 (èrt, 26i .o. 12_bis) 
t-=_l

- È autorizzata alla gesdone dele case da gtoco, ats€nst de,ta tegtgazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es ] f-J_l
Qlclqv nú nè .bî, ,.te.b,roto olrrrnd dct|. opdo,ù ìt diar. .t pa.,d pr'. rr..rú, Íddko.c ,. Io ,i'.i.fr:- E costltutta h attuaztone dc[,art. 3., iret regotàmento CE n. l3l2013 _ cÌuppt d.Aztonu fo."f" 1"ra. o, .o. O1 f;-l

- Ha per oggetto soctate prevalcnte la íesttone dt spazt flerisUcl e l.organizzazione di e

. 'aperoesettosoc,a,"p.euaenter",""il]]-:.:".*"1:::::^::::::i::"-"*".'ic'(art 

4'co 7) Iìl
sportjva In aree honta;" 1"j o,-à i;- ""t'one 

e |a gestlone dl lmpiantl di trasDorto a rune p€r la n''obrlltà turtstico 
I--ì--..,

- t{a per eggetto sociale prevatente ta É,roclLtzione dt eneEla da fong rtnnovabj| (art. 4, co. 7)

- Ha carattertsùche dt sptn ofT o dt start up
azrcnde agricote con funzronl oiaanicne r# llEitarlo' 

o analoghe a quelle degli enu di rlcerce, owero gestlsce

, Produce un servtzio dt htèress€ generate_a rete (dt cui att,art. 3-bts det d.t. 138/2011) fuori dal,amblto tefitoriate dt T-:--lnrenhento, con arîdamento dei servi:l, in corso e nuovt, tr.mtte proced"*;'Jú;;;;;,* il:il:]ffi, I " I

Diretta

_ Produce beîr e servrzi strettamente necessari per r perseglrmento dele flnarità isttuzrona, de'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizto di Interesse gènenrle (art. 4, co, 2, lett. a)

- rn:t," ;""*t"'" 
of'era pubblica sulla bas€ dr un accordo dr programma fra amlnrn,s!èzronr pubbtrche (art. 4,

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica cweroorgant.zè e gesdsce un servizlo di interess€ geneaate attraverso uncontratto cti partenatato pubb co/prtv.to (aÉ. a, co. 2, tett. ct

- :;:t:T,ili" 
*-"1 strumentall alrente o agli entl pubbllci partecrpanri o arra svorgrn.enro deíe roro tunzroni(arr. 4,

- Svolgè servizt dl commtttenzò (art. 4, (o. Z, tett. e)

- valorlzza ll patrimonlo lmmoblllare delt,àmmhtstrazaone parteclpante (art. 4, co- 3)

Indica.e te moùvaztontcte d riconctucib. ta,,-^,r;;:;;;;;;;;Z;:;;Zt:i:Z'i,::.H::^:::#;::::i:::,i;,í;ii,J,:f,::;i;T,det'e attivìtà cticuiai

tit:,';::::..:::::"::ett ttdt@t1 ncttc sú.'/e di d@onaolè (02.0,; 02.02).

i:l: ;7:: ::,T.^:::t: *^.,*,-,.,",; ;*., núsdrz,on (02 0,; 02.02)(.)! Iòtti@E tt tipo di otftÉrprr*, *o"g"-d,,i)-'- - "q '4q'o te' u; u2 sz)'

ow@ td p,rtè dtÈttÀDÉot., 
^ 

*n 
^o,-o:lli..* 

tt so.r.rà s!. p.t@pt@ diÈttamaE todircttùú.nt (dzmt?.tttà b.jeèa/ooanina),o:v@ td p"trè dtÈrcncqt . r. Dan. hdtd,àdqt(.t)t lns.tjÈ t tttirka @. haUo 
"ru, "ar.o.,in_ontàú. (02.01) 02.02).

0l.01_F im lita_Att'vita-Tusp



03. REOUISITI TESTO UfIICO DELLE SOCIETÀ A PARIECTPAZIOIIE PUAALICA

03.02. Condizionia.t. 20, co. 2

co^r|lr.c une 3.h.do xt chscuna suieîò

Proe.essivo socretà pà.te.rp.t., f--*-----óÉit------_-l l.)

TERNI RETI SRL UNIPERSONALEo.nominazion! socicta parte.ipàt.:

tù.rr@eI..tgri dod @.lI..hrcmo dl 6drt o 2OtS:

(d)

t6that. .Llh c&.,ù/61 A .ú cl'on 20, 6. 2:

Là partecipazione soc'et rià non rrentra in ètclna d€ e categorie dr cut a't.art. 4 (a.t. 20, .o. Z, tett. a)

Società p.lva dìdlpcndenti o con numer. dl ammintstratori sup€.iore a quello dei dtp€nde t (art. 20. co. 2, teK. b)

Svolglm€nto di attlvltà ànaloghe o sìmila.i a quelte svolle da altre socaetà pa.tecipàte o da €nti pubbtict srrumenralt (art. 20.
co, 2, l€!t. c)

In.Ica.e auàli socteà/entl sùumentali :

fatturalo medio norì superiorea 500-00C curo n€ltriennro pr€cedcnte (art. ZO, co. 2, len. d e art. 25. co, t2-qutnquiesl

Perditè In .t del 5 esérdzl precedenil (per socletà che non get|scono un setuizio dt hrercss€ generate) (aÉ. 20, co. 2. t€(. €)

Necesslta dl contenimento del cosu di ftirzion.mento (art, 20. co. 2, len- f)

Necessità dl aggregazion€ con altre societè av€ntlad oggetto b attivta consentit€ att.art. 4 (art. 20, m. 2. tett. 9)

!Q!!Eè!g!e motivàzionl della sussístenza ) meno delle condiztont dt cul al Dunti D.ecedentì:

l" I

f---=-- rl'l
I n_.]r-t

t n-tl-l

lol
T-n _]
t-t
G-l

(.), ,ntutn ùho d.i ptugestet ta tndkttì "ú..ú.dc 1l lLognìaon (o2.otì 02.02).
(b): t 

'a]E 
t ootú..od't. ú. hdk't. n . 3rt a. a.i6r,ùe (@.ar; ó2.a.,

(.r: In tk E il dF ai drtcctpzztoa. didirguetdo ù9 i. @1 L e.iùa at p..t&tp.tt dttctamata, in ltt R.Mt (tnniÈ .la. 4d.lÀ/ù9tu8n ).
.@ .t D.i. útzn aqE . l, ttrtc tairúrnqtè,

(.1): tîst t.tdÈà uokt @. ttdktt nda.otèd. dt tlc.gnt t6. (02.01; o2,o2),
(.)! tntdlrc it Ad@ nè.tn rl dtpadú @. d. dot t"tèonùv. .t Nr.àdd
(ot l.tdlÈ L t@ a9 dd có^to @nomt@.
(t): Intùid t ntdàto d'6...rtto .1 nètto d.r. t^Mt..

03.02-Co.dirioni-art2oco.2-rutp
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03. REOUISIÍI IESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECTPAZTONE PUBALICA
03.01. Finalita perseguite e attività emm€sse (articoti 4 e 26)
Cotupilore uîo schedo per ciotcuno td:ietù

Progr€sstvo socteta p.n""tp.t",fl[] lr)

Denomlnezlonc Soclcta partecipatà: FARMACIATERNI SRL

Tipo 9àÉecipazlon€:

Attlvltà svolta:

Dl.etta

(b)

(c)

(d)

r;-__ll-l

t--;-__ll-l

t--_--tt"t

t-;--rt-t

ìol
t--;-tt-l

T-;-tI-l

r-;-_=]l-l

t---__-]l-l

t-;__lt-l
f--;--rI*l

l-;'_-]t-t

t;-_-ll-l

t--;-tl"l

f .,-;---lt-l

[--;--ll"l

r-;-rl-l

GESTIONE FARMACIE

lnrtkú. .2 lo nclcaù

- Rientra nell'Atlegato "A" deld.tgs. n. :.7512016 (art.26, co. 2)

- tia come oggetto esclL,slvo la gestion( dlfondl europei per conto dello Stato o delle Reglonl, owero la reallzzazlone dl
progetd dl ricerra llnanzlàtl dalle tstttuztont dett'Untone Europ€a (art_ 26, co. 2)

- È stata esclusa. con deliberazlone adcttatà al senst delt'aÉ. 4 co- 9, secondo perlodo, da ,applicaztooe totate o
Parzlale delle disposlzionl del medeslmo arttcolo (solo per te rocletà partèctpate d.tte Regloni/prov. Aut.)

- E destlnatària deì prowedlmenù dr cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. t2-bis)

-. È autonzzata alla gcstione delle cas€ |ta gt(rco, et senst d€lla legtstazlone vtgente (a.t. 26, co, 12-sexieg)

Qsdloro ùo tb t|,to t.latoùcrt olcvM.l.lk opdont tttdi(fl.è oi pu6tt prúèd.nti, rdî,icorc te ta to.Í.tà:
- E costltuitè in attuazlone dell'art. 34 det regotamento CÉ n. 13/2013 - cruppld'Azione Locale (art. 4. co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestlone di spazi flcrlstlcl e l'organlzzazlone di eventi flerlstlcl (art. 4, co. 7)

- Ha per óggetto soclale prevalente la nrallzzèzlone e la gestlone dt lmptanu dl b-òsporto a fune per la mobllità turlstlco-
sportlva In aree montàne (art, 4, co. 7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la produzlone di energla da fonti rinnovèbtlt (art. 4, co. 7)

- Ha cèratteristlche dl spln off o di start up unlversltario, o analoghe a quelle deglt enti dt ricerca, owero gesldsce
azlencle àgrlcole con funzloni dldatucha (art. 4, co. 8)

_ Proctuce un servlzio dl Interesse generale a rete (dl cul all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) tuori dall'amblto territorlale dl
rlferlmento, con amdamento del servi::I, In corso e nuovl, tramlte procedure ad evidenza p!bbllaa (aÉ. 4, co- g-órs )

- Produce b€ni e servl?l strcttamente necessarl per ll persegulmento delle Rnalfta istltuzlonall dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un serulzlo dl Interesse gencràle (art. 4, co. 2, leÉ- a)

Progeca e reóllzza un'oF€ra pubbllca liulla base dl un accordo dl programma fra ammtfllstrazloni pubbllche (art. 4.
co, 2, lett. b)

Reallzza e gestlsce un'opera pubblica owero organlzza e gestlsce uh s€rvlzlo di Interesse generale attravcrso un
contratto dl partenarlato pubblico/plveto (art. 4, co. 2, lett. c)

Producc benl o seùlzl strumentali all'ente o agll entl pubbltcl partectpanti o alla svolgtmento clelle loro funzlonl(art. 4.
co, 2, lett. d)

Svolge s€rvlzl dl comnlttenza (art. 4, :o, 2, lett. e)

- Valorl!?ó il patrimonio immobiliare detl'ammlntstraztone partectpante (art. 4, co. 3)

Ihdicafe Ie motivazioni della îiconducil,ilità o meno ai vlncoli di scopo di cuial co. t o ad una delle attività ali cul ai
commi 2 e 3, anche con àlerimento al,:e socíetà che svolgono le attivià dl cti ei commi 6, 7, 8:

(.): t^*.tE u^o d.' ptoo,etti ota indiàti îct'. s.h.d. dt n osnt.ton (o2,0t; o2,o2),
(b)t I@de t. Bston sútrt. c.m. tn.taa, RI. srh.de dt rt.osnt to.c (02.01; 02.021.

G): raktE tl npo dl paÉ*ipazior. dlsd.gucrlto t 6st ld cui It sictt .i. pzrtè.lpat. diedanqt , ihdtett n.Òt. (rÈnit tkd stì&a/ortt.lsno).
ott6 in pattc úettaùúE c in aqtte lo.tit.ttòm.nta.

(.tr: t@iÉ tbttivtat @n. indidtè adt sdLd2-di ri.Úniztod. (o2,0t;02,02).

03.01_Finalita_Attivita_Tusp



ai,!ÉaursElIE ro !^&a!EL!E SOCTEIÀ 
^ 

p^RTEclp^zroxE puEalrca
03.02. Condizioni .rt. 20, co. z
c.oplot. uîo s.tÈdo per cjorco@ *ietò

Progressivo sodcta pàn.cipàra: (a)

Mlctfr I tl!,erd.h @ rtl.tt@to oÍ.rad.l, 21tr ,

D€nomrn.:ionr Eocr.tà -*c".,., [----i-l In.r*--l ro.r

frfE F.ne<|Prrion.:l Dirctr. lr-r

^.o'* "'ou,[- 
--ilio"ì ;^*rr" ]-.l1ol

Í o!ù.8 Inaloto ótr p!ò
.úp.rbr..i núú6ro dt .m6tnt6tr.t.n

Oi.

Su.ttîdto .lèr. ùdr,to'/ .n .d ott tz 24 @ 2:

t-a paneclFzione sociera.ia non ri€ntrà iÍ àtcuna de c €àtcaorl. dt cut aÍ.art. 4 (a.t. 20, co. 2, t€ft. a)

Socictà priva di dipeodentt o con nume.o di amminisrratorì súperiorc . que o d.i dip€ndcnri (òrt. 20. co. 2. tett. b)

svolglmento di a6ivlÈ analoghe o similari a qu€llé svoltc da .ltrc socl.ta partectpàte o da end pubbrici sùumentati (a.t. 20,
co. 2, Iett. c)

F.ttu.ato medio non superiore a 50O,0OO cu.o n€t triennio pr€cedente (àrt. 20, co. 2, tett. d e art. 26, co. t2-quinquíes)

Pèrdite in 4 d€i 5 esercizi precedenti (per societa €he non gcstlsEono un scdizro di interess€ ge.erale) (a.t. 20, co. z, tett. e)

Necessità di contenimenro dèi costi dt fuoi:ionamento (art. ZO. co. 2, tctt. 0

Necessl$ di ègg.egazlone con atrre soci€ta avení .d oggetto tc àtívl!à consentit€ àlt,art. 4 (èrt. 20, co. 2, tctt. 9)

f--=-----lt"l
t --_lr"l
f-;--rt-l

t"l
T-;-__lt-t
r-.. --]
t-J
T---:-ì--ll'l

(.): h*t u@ dct ptuer6sivi qià tÀ<t rù db .dt.d. .ti r,cqnu@ (02.0, ; 02.02).
(à): ths.t . t. à9tú. sìzt @ irdiet dk ,)1cdc di rkognítúè (OZ.O|; 02,02).
(c): Indiati I ti.o dI paacapzti@ distirrrrsdo i .zri ia .ut !. ,É,rt) ,ì. p..t dp.t i !,]'r6at., tndt.ett óútc (tont zha sod.rà/ùganÈd),

ow@ Id ori. tut @ît . io ptttt lat attaúúte,
(è): lnt 'tt tr$ivttà ,wL @. in tidE adr.,<tnd. dl dc.,gotzlo@ (O2.Or; OZ.O2),(.)t t .dirc rl àú.a ùzdio di.'p4d4ti @N d....' t t gntlv. J bn.^cto,

. (O, r.*rh. t. w E dd CèÒtÒ tuntú.
(sJ: t,'drc it.EuftÀto é.ect_do tt..í, d.th impxè.

03.02-Condlrioi_Art20.o.2_rutp



E5,.42!E}NI DI RAZIONALIZZAZIOI{E
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compìlore unotchedo peîcios.uno porteùpozione ch,? siìntende cedere/olieno.e

Progressivo socletà parteclpata:

Denominazione società partecipata:

Tipo paÉeclpazione:

Attività svolta:

: Oir-s Quota di partecipazlonc detenuta.

Quota dl

(e)

(c) (d)PaÉecipazionè da
cedeie/alienare:

(e)

=groíre ukerieri deftaqli sulle motivazioni de

(aù Inserire uno (hi prog.esslft già indcati ne e scheCe di riangnizlùre (02.01; 02.02).
(b): Inserl.e la euota conplessNa dt parteclpazione ctull'Amfilnisttèzione. lr.,mmando le quote direxe (02.01 cotonna E) e Indi.ette (02.02 cotonna G).
(c)t Inseri.e la .astone sociate come indi.àta ne e sch.de eti ri@golzi,ne (O2.Ot; OZ.O2).
(.t): lnterire ta quota dt partecipaznne che st lnaencte Edúe/atienare.
(c): Indicà.e íl ttt'o di partecjpa.ione r stinguendo i casi in cur ta socjeaà sta pè.tecipatè direttamente. rndirettamente (tramite att.a so..jetà/orga^tsmo),

owero in pa.t. .lnettòmùte e ln pafte io.|rettamente.
(O: Inse.t.e I'attivttà svotta come hdìcaaa ne|e sched.,di ricognizione (O2.Ot; OZ.O2).
(9)t Vedi súeda 06,'Aprrendice_motivazíoni".

05.02 Azioni Cessione



Progrcsstvo soctètà p"ttcclpata,f'-otr_o ---_-l1a,;

Danorlrln.zlona soci€tà pancclpatar

Tlpo partecipaziorG:

Attlvità svoltà:

ilnlkar. t. lo todctò:

.- 
Rientra ne 'A egato ,'A,'detd.tgs. n. t75l2016 (art. 26, co. 2)

_ Ha com-e oggetto esclustvo Ià gesdone dt fondt europet per conto dcÍo Stato o deíe Reglont, owero tè realtzzaztone dlprogett ctl rlcerca flnanztafl dalte tsuùtztoni alell'Unione Europeà (aÉ. 26, co_ 2)

_ È stata esclusa, con deltberazlone adottèta al senst defl'art. 4 co. 9, s€concfo f,€riocfo, dalt,apptacazione totale oparzlale derre dtsposlzronr der medesrnìo articoro (soro pcf r.6.,rrctà prrtc;rpat dà||è Rcgronr/prov. aul]
.' E desBnatartà det prowecftmend dt cui at d.tgs. n. 159/2011 (art. 26 , ao, L2-bts)

- È aútorizzata alla gesuone de e case da gtoco, at seng de a teglstaztone vtg€nte (art. 26, co. l2-sexi€s )

Quobtt M dt .tdù tc!..tondto okea, .tdg qdo,tt t.d,ia/Ic .t pt t d pE ÈÌk rq tndtcùc s. h so.t:èta:
- E costltutta In attuazlone dell,al.t. 34 del regotamento CE n, 13/2013 _ cruppt d,Azione Locat€ (art. 4, co. 6)

- tla per oggetto soclale prevalente là gestlone dt spazl flerlsttcl c I'organtzzaztone dt eventi flerrslct (art. 4, co, 7)

- Ha per oggctto soclale pfevaleote lò n:allzzèztone e |a ges:ttone di tmplanu dltrasporto a fune per la rnobllltà turtstlco-spoÉlva In aree montane lart. 4, co. t)

- Ha per oggetto socrare prevèrente ra pioduzrone drenergra óa fonÍ rrnnovabiri (art. 4, co. 7)

- H_a^c.rattertsgche dt sp|n oll o cÍ start up uotvérsitato, o analoghe a quele deglt enti dt tcerca, owem gesísceaaende aq.kote con funziont didattich,: (art. 4, co. 8)

- Procfuce un servrzro dr Interesse generrre a rete (dr cur at'ert. 3-bts der d.r. 138/201r) fuori dart,èmbrto terrrtoriafe dlriferihento, con afldamento del servl2l, In corso e nuovl, tramlte procedufe ad evldenzè pubbficè (òrt. 4, co, 9,ó/s )

- Produce benl e servlzlstrettahente n€cèssarl per ll perseguhento dc e ffnalità tsfltuzionafi cfetrente (a.t. 4, co, t)

- Produce un servtzto di trteresse generate (art. 4, co, 2, lett. a)

- Progètta e rearrzza un'operè pubb|ca sula base di un accordo dr prog-mfnè fra amministrazioni pubbriche (art. 4.co. 2. lett. b)

- Realiz2a e gestrsce un'opera pubbfica owero organrzza e qegtisce un servrzio rri interesse gene.afe attraverso uncontrótto dt partenarlato pubbtico/privato (art. 4, co. 2, tett. c)

Produce benl o servlzt strumenteti afi,eDte o à9 enti prjbbjtd pèrtectpan o a a wotg,mento de e toro funzlont(art. 4,co. Z, lett. d)

- Svolge servtzt dt committenza (art. 4, co. 2, tett. e)

- Valorizza ll patrtmonlo lmmobtfiare de .ammhlstraztone parteclpànte (art.4, co. 3)

03. EEOI rSITr TESTO UNICO pELLE SOCTETÀ A paRTECrpAzroNE puBBLICA
03.01. Fhatita perseguite e attivttà ammesse (anrco 4 e 26)
Coryrlor. úo sch.do pet ctor.uno 3ocÉù

(b)

r"l
f --r-----lt"l
l.rlI-t
t ---lt*l
tTllt-l

t -.lt"l
t" --r
r-l
trìlJ-l

r. -l
t-l

r;--_-lt"l
r _-__l

I

G-_lr-l
lcrlr-l
f--:--rl"l
t-l

G-]r-l
r-:- ------]lTtlt-l

I o" l

(c)

(d)

Dl.etta

rndi'Àrc le motlvazloni della dconduclbilità o meno ai vincoti dt scopo di cui at co. 1 o att una dere at vjtè dt cut aicommi 2 e 3t anche con iferinento ath.' so.ietà cne svotgono te aiuvile it *i 
"i 

*À^i a, z, e,

(.). rÉic ùao dd pîoo.ésrvt stà hdr@tt nd,- <hd. di d@9 A.^. (02,01; 02,02)_(b)t tnsdi.. t. dston. sodàt. @. indtc,t Dd,. dEó. o, ,àe^r*. Oi,lriir.í4.(c): Indi.2r. tt dpÒ dt pttt dr.dú. dtsù-nsu6.,. i ast tn @t t.-".a.a 
"," 

p,.;ii,ià ,.*-at , iùdit ttànù.e (tìami. .ttî, socictà/orydmsho),' o@t p.tt dtrcat ù.nt c,, psta. tódtd,ttaúqè,
(d): rtsè1re t,.tdvha @ú. indt@î. ndtè s<Jle.,è dt rt@ont,t@è to2,ot: o2.o2r.

03.01_Fìîalita_Attività_Tusp



%onepuapucl03.02 Condizioni a.t. 20, co. 2
conpjlot. ùha .cg.da aq cidcuv ,ó.i"tà

N.o.. t t.g@d .rÈd 6t rlét6.or. .tr,6qd.o 20$

proe.€ssivD socicta p.**rp,t., l-----6[l--_-ll,l
Dcnoninàziono locr€t *,-.".'o.t",fllEiIFTffiffiGEFlrrr

tpo p.'t..ip".i".",i-----5r.iÈ---]r.)

G6tlone S.dtzio Idrico t^tegraro (d)

SBbLùo d.L útdrttùl & .!l .ÍcA 20, a 2:

La pa.t€clpallon. so.ieraria non rientra t., ètcuna de e categorie dt cutalt,aÉ. 4 (art. ZO, co_ 2, tett. à)

società priv. di dipendenÙ o con numeo .Í amministratorj superiore è quelo dei dtpendènti (à.t, 20, co. 2, lett. b)

svolgim€into)dl attivita anàloghe o s|mllari a quclle svolte da èttre soctetà pèrrecipàre o da entipubbtict strumentati (art. 20,

Fatturóto medro non supe.iore a 500.000 cum net trlennlo precdente (art. 20. co. 2. ten. d e a.r. z 6, co. tz-quinquies)

Perdlle In 4 d€l 5 eserclzl pt€cedenti (D€r lio.rctà che non gesriscono un servizio dr interesse gene.are) (art. 20, co. z, ren. e)

Necesslta di conrenrnento d€t cosu di tunzionam€nto (art. ZO, co. 2, tett. f)

Necessrtàll aggregazionc con .ttre società aveno èd oggetto te atívità consentite al,aÉ. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

t"l
T---=--rr"l
G=l

t-l

f-;--tr-l
t--;--rt"l
r-------lt"l

(.): rn ate m .,.t e..s'6rd 9r! bdk a ad. d1.d. .n dc.{làÈr,n. (o2.or; 02.02)., (b): t'djc t r.sto,. 
^ùÈ 

.-è,dk t, îdt s.r.,a. a, r,*"_"* ar,òr, or.lA.(c': t'dktE t tpo dt tEtt4;Ndú. óttrk c@d. t ètt t^ ùt h tod.r) .i. p.ticdpt 'diÉtr.nac 
hd...t ù.nt. g.,nt!- .tù &a.d/ùsanisno)o@ h p.ac.jcn mat . ta p.d. t.diùttafrút .

(c): r"eerÉ fttî,qta ,.4. M. hdrrt 
^.tt.,.h.d. dt 4.snt@. (o2 or: or,or.(.): rÉd1É ,t ^!d@ ndú dt turcnddn con ú n,t, ht eada èt ù^b^@.

(O, Int ttQ tt @ E9 dd C@to tun@,
(t): rÉdx. n dtola.to d 6.tézb .t ,.tto .,.t8 rn po,t .

03.02_condilionLA't2oco.2_T0sp
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03. REOUISIII TESTO UITICO DELLE SOCIEIÀ A PARTECIPAZIOT{E PUSALICA
03,01. Flnalità perseguite e attività aìmess€ (articoti 4 e 26)
Compildrè uao tchctJo pr. .lascoho socieà

Progrcsslvo iocleta pàrteclpàta:

Ocnomlnazlonc soclcta parteclpata: UMARIA DIGITALE SCARL

(a)

(b)

(c)

(d)

Tlpo pàrtèclpazlone:

Attlvltà svotta:

ln.li@d s. ta tod.ù:
- Rientrà nelf,Atlegato "A- ctel d.tgs. n. .17512016 (òrî- 26, co. 2l

- Ha corne oggctto escluslvo la gestlonc dl fondl europel per conto dello stato o delle Reglont, owero là realtzzàzlone diprogettt dt dcerca finanztaU da e tsutuztont detf,Unrone luropea tan. ZC, co. ii-

- È statà escrusà, con detberazrone adcttataèr s€nst det'aft. 4 co. 9, sccondo pefiodo, dar,àpprcazrone totare oparziale.d€lle drspostzloni det hedestnìo articoto (eolo per tc soctctà pii"ji.i" o.," r"stont/prov. auL)

- È desttnatarta det prowedhenu dt cut at d.tgs. n. 159/2011 (aÉ. 26, co. \2_bts)

- È aútortzzate atta gesùohe de e cas€ da gbco, at s€nst deÍa legistazion€ vigente (art 26, co. l2_sex/e9 )

aùebtt @ ,a raùr' ,at rbnÒr, akúo t & oprioÒt k/iccÈ dt ptod pttcxttcn4 ìdn w sc to soaaA:- È costltutta In attuazione delt'art. 34 del regotamento CE n. 1jl2013 _ Gruppt d,Aztone LDcale (art. 4, co. 6J

- tla per oggetto soctak prevólente la qestione di spazi fteristÌcl e |,organlazazlone di cvenu neristicl (art, 4, co, 7)

, Ha per oggetto sociab prevàlente lè nta
sporova in aree montan . ("rt. 4, co,7\'tin"'lone 

c la gestione dl lmpltntl di trasDorto a fune pe' la rnobllita tuistlco-

- Ha per oggetto soctale prevalente ta produztone dt energia da fonu rlnnovab t (art. 4, co. 7)

- tla caratteriftche dt sptn off o dt start up_untv€rsitarlo, o anàloghe a quele deg enfl .,i fcerca, owero gesísceatiende aQrkole con funzlonl didatuch,: (art. 4, co. g)

::::T-:i T*"9 fl Interesse senerle_arete (dr cur a||art. 3-bis der d.r. r38/2or1) ruori daÍ.ambrto terrtorrare dlnrenrhento, con afrtdamento cfetservlìir;n corso e nuovl. tramte procedurc acl evldenza pubbltca (art.4, co.g_brs)

- Prcduce bent e servEt strettamente necessarl per il persegutménto delte finat,tà isttuaonati defl,ente (art. 4, co. l]
- Produce un servlzlo dl lnteresse qenerale (art. 4, co. 2, lett. a)

- lffjtou fi"ut- 
un'operd pubblica sulla base dt un .ccofdo di prcgramma fra ammhEtraztoni pubbliche (art. 4,

- Realizza e gestsce un'opera pubbtca cwero organrzza e gesasce un servrzio di Interess€ generare attraverso uncontratto dl paÍtenariato pubbtico/prìvato laft. 4. co. 2, lett. c)

- :fÎ::"o.Tl. 
*""tstrumentall a 'erte o a9[ enfl pubbtici partecipèntj o afla svotghento defle loro tunzioni(aft. 4,

- Svolge Eervtzt di commtttenla (ért. 4. (o. z. tett. e)

- Valorizza llpatrimonlo immob iare dell,ammhlstrazbne partecipante (an_ 4, co, 3)

In.licàre le hotivaziont de a .iconducibttiaa,.;;:,r;;:;;;;;:;;78;;Zt;i::î:::3:,:::;.'::#:::"::ii,i,gtr,:i,:i,:::i;,;de.,e aftivita d, cut ai

(.): IB..t4 uno où p.qÉstyt 0à tndidt, ndl. s.hd. dt Ò@sot,ton. (o2.or: a2.o2),,,:i: 
::::::|:|*.: @hè la.'talà ndi 

'<''.d. 
dt,.q,'aon, toz'à,; oz.iil'(.)' ,adt6. t Epo di e,dordb* a*-c**o t -"1 À;"t,"i;;;;;:;;;;2.ow@ id a6l.. drenzm.dte . td îD^. ,.dtn tî,mùt . 

dt'ttàtuchte' tndtrctt.mÚt (úantt dtîr. .odnà/--tntsho),
(d): rÉqt,. t,.dvùa @@ hdi.zad ndre s.h.d. di tL4niriú. (o2.0,: OZ.o2r.

03.01-f iîaf ita_Attivtta_Tusp
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03.02. Condiziotr'art. 20, co. 2
ampilaÈ !@ t.h.do ,.r .idrc@ù ,eterò

Progr.ssivo soctétà part.ciprtà:

o€nomln.:ionil soci.tà fròrrGcipatà:

Di. 7 (ò)

T-;-_lr-l
T-;-tt-l

t "-l

r-;-rr-l
f-;---rt-l

r--lt-l

t"l

(.): rr..nE úo.r.i ,,oC,B 9A ttúk d r.I. dÌ.d. dr n.rr.tzljn. (O2,Ora O2,O2).(t): r.síé t nsi@. s).k @. tddar,.dt sc'..k dt.t@<,nu* (oZ.or, A,óA,(c): t diaÉ I apo dt ttrtcdtt],.n. óí.thq@Nto I drl ta ai t. ,od.ù ,t ,,ltairrr, dr.rírtutci tnót .È.ùaz (rleit .tî,. ed.ù/orlrnÈ6o).ow b p.tt diGt!.ME. tn p.d. t..rhaiúatè.
(.t): t'slQ t,.t tvtta ,,òu. @ hdjdb dt ,<h.d. Ct .,@grt.ba. (ozor; o2.o2).

. (.): rà*tÉ 
^u@ hcdb A doa.t nn ú. ú n,E rdt s-d,. .t hi!.,.b,

(o: ra,dlc tt @ at d cÒ"to M@.
(t)r thsdiG t àetî.ro d,$a(t:lo .t a..ro d.l. ihet .

01.01_Corcli.ionì_A.l2O@.2-Iúrp

r;p" p.a".ip*ro"", f-----6;,.n-l-----lf.)

^.u"irr"ot..,l-s.-t,o,,""rG;;;;l1o;
todktd I t.ttaat dtd w rtt.aú..t ou,6a.d.tÒ 2015:

91.56t,0{

tt,l'/laú d.tL .ùdLlqn .n @t .8.o... 2tL e 7:

É paftccrpazionc socrelafia non dentrè i. ar"'rnà de[€ cat€gorré dr cui a['art.4 (a(, 20, co. z, ren. a]

Società priv. dì dlpcndcnti o con numero di amrninistràto.t superiorc a quello del dipèndenÙ (art. ZO. co. 2. ten. b)

svolgimeîto- di .ttivita àoaloghe o simit.ri a quelL svolte dà àttre so{terà p..tecipalc o da cnù pubbnci srrumenrafi (art. 20.co. 2, lett, c)

Fatturàto hedlo non supedore a 500.000 eum nettrtennlo precedente (órt. 20, co. 2, lett. d e an- 2t', co. rl-quinquíes)

Perdìte in 4 dei 5 €serclzl precedenll (per locletà chc non g.sttscono un servizio di Interess€ g€neratc) (art. zo, co. 2r teR. e)

Necesslta di contènime.to det cosB difunuionamento (art. 20, co. 2, leE. n

Neccssita di agg.egàzionc con attru soci€ta aventi àd oggetto t. atívitì €onsenrite .I.art.4 (an. 20, co. Z, lett. q)
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g-LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIOÍ{E PUBELICA
03.01. Flna ta pèrsegutte e atitvttà ammesse (antco 4 e 25)
Coópilore úoo tchedo pet cioscuho *"bò

Oenomtnazlonc soctetà paÉeclpati: (b)

r-t
t_-;-lr-t
fr]l

t '-- lr-l
r;-rr-l

-- -rt"l
lnlr-ì
r-;--tr-l
f-;rt-l

t"l
l----__ll-lt-l

-;--rr"l
t--;--_]t-l
T.lt-l

| --lr"l
t-.''___lt-f

l-" -_-l
t-l

t"t

(c)

Progrcsstvo roctota pa.tcctpat":f------if,J---l 
1a,1

SVII-IJPPUMBRIA SPA

Tlpo p.rtécipazione: Diretta

^*''.r'"o,.., flffiF-ì rr)
i,.ti.@ tG to tod.lò:

- Rlentra nctl,Allegeto ,A. deld.lgs. n. :17512016 (ètt.26, co.2)

- '1a 
come oggètto escluslvo là gestlone di fondt europel prr conto dello Stato o dette Regtont, ovvcro la rcàllzzàzlone dtprogettl.c,l icerca Rnanztèd dalte tstttuztont cfe[,Untone Èuropea (óÉ.26, co. 2)

- È stata escrusa, con derberazione adottata ai sensr defart, 4 co. 9, secondo perrodo, da'app,càzrone totare oparzbie derre drsposlzronr der medesrmo a.-ucoro (soro pcr rc s.cr.ta p"naJip"i. oort. e.qront/prov, aut.)

- È destinatarla det prowedtmenti dt cu at d.tgs. n. 159/2011 (. t1. 26, co. l2_bj)

- È autorizzata ella ge.sÚone delle cage da gioco. ai senstdelfà leglslaztone vigente (art. 26, co. lz-sexies )

Q,tdoro notr tlo taoaa tdatoirto okf!,,o.tèúcop.toùt to.rkatc oi ptt rtt p....tdtd, Nk r.,. ta,oèdù:
- È costiturta In att'aztone dell,art. 34 d.t regotamento CE n, 13/2013 - cruppid,Aztone Locate (.rt. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soctale prevaténte ta gEuone di spazt nerbHci c t,organtu zazton€ dt even! fledsíct {art. 4. co. 7)

- Hà per oggetto soclale prevalente la realtzzèzlone e la gestione clt tlnplaní cti tràsporto a fune per ta mob ta turts0co-sporttva In aree montane (art. 4, co. 7)

- t1a per oggetto soctale prevatente la produztone cÍ encrgta da fonff rinnovabil (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche dt sptn off o dt sta.t rp untversitarto, o ànatoghe a queite ategli enti dt rtcerca, owero gesflsce
aaende.agricole con funzlonl d'datdche (art. 4, co. 8)

- Prodlce un servlzlo dl Intercsse generóle a ret. (dt cul att'art. 3-bls del d.l. 13a/2011) tuori da .ambho terttoriate dirifedmento, con amdàmento clel servlz, in corso e nuovl, tramlta procecfure ad evidenzè pubbllca (art. 4, co. 9-àE )

- Produce benl e servlzl gtrèttnhente ne':essari per ll persegutmento detle flnalttà lstituztonati ctelt,ente (àrt, 4, co. r)

- Produce un servtzto c Interesse gener€le (art.4, co. 2,lett. a)

- Progetta e reallzza un'opera pubbllca sullè base di un accordo dl programma fra amminlstraztont pubb chc (art. 4,
co. 2, le-tt. b)

- Reèlizza e gestlsce un'opera pubbltca o/vero organtrza e gestisca un s€rvlzio dl Interesse generale attaaverso uncontratto dt partenartEto ptjbbltco/privato (art. 4, co. 2, tett. c)

- Produce benl o servlzlstrumentall all'errte o aglienti pubbltct partectpand o a[a svolglmento delle loro funzloni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servlzi dicomrnlttcnza (art. 4, c). 2, tett. e)

- Valoízza tl patrtmonto tmmoblliare dell.amfilnistrazlone parteclpànte (ert. 4, co. 3)

Indicare le motlvazionl della dconducibilìtd o meno ai vincoti dl scopo ctt cut al co. 1 o ad una cte e atttvita dt cut ai
commi 2 e 3, anche con dfertmento a É sodetà che svotgono te attivttà di cuì èi commi 6, Z, O:

175120t 6

(t): tasdhr Mo dèt ptpr.sstvt sta hldr@d 
^èn .<he<t di r@gnid@è (O2.Or: O2.Oz).(b): tÈiÉ L r6d@. sod.tc @ú. tndtaì, nd,e s.r1.óc. ri@inrdù1c (o2.ot; 02.02).(c)t hdì'28 

'l 
dqo etl panèdD.ztone ditalooudld! t @s! ii @t L .od.ta ca p.rtdpaÈ dtrcnzùa1út t'direttaùqa. (taùn .tù. .ocJàa/ory.o@o),

. ow@ tn dftc diÈtt ù@î.. tn Foúx htdiGtaùenè.
(.t): hs.d4 htdvttà con. tòdi@t, ,.t!è sch.d.7i .i@s.izt@. (o2.ar; o2.o2),

03.01_Fìnalita*Attìvità Tusp



t+TIISEIJ$JQIIICa-qEILE soclETA a paRrEcrpazroNE puEaltc^
03.02. Condiziont àrt. 20, co. 2
aonpilarè tN s.h.do t t .ìos.btu so.kaà

lrdknÈ I t 9@ùd .toal ú dfdlúeto ett q.rdro 2OrS .

P'ogr€isivo soci€ià pàrteclpta:l--: -- oEe-.--]1r,

oc,'omiha:ion('ocrètÀ **0".", [--ìrJ**iiìid-*_l ro.r

ripo pan cp"'io"c:J oi.eiia----l1c,1

S6t&d.o .t . aùrLrùtl .i d, dt,ù.L tL e 2:

La pòrtecrpauion€ societ rta non rjent.a irì atcunà de|€ catego.rè dt dri afl,art. 4 (art. 20, co. 2, ren. a)

Socbta priva didipendÈnti o con numero dlammintstrètorjsupcriorc . queflo deidipendent| (àn. ZO, co. 2, tett. b)

slolsimento)di attlvlta ànaloghe o shllàrl a quclle svolte dà àltre socfeÈ partectpat€ o da eni pubb{ict strumeîta (art. 20,

Fatturato rhedio non superiore ò 500.000 eum net rriennio pr€cedente (arr. 20, co. 2, lett. d e an. 26, co. t2<uínquiesl

Perdite in 4 der 5 esercizr p.ecedenti (p€r socreta ch€ non gestascono un sedizro dr Inter€sse generare) (art. 20, co. 2, rett. €)

N.ccssità dt contenimerto d€t cosu difun:aonahento (art, 20, co. 2, tett. O

N'ce9sità di aggregazion con àrtre societ) àvènti ad oggetto re atavrta consentite attàrr 4 (art, zo, co. 2, tett. 9)

r-t
T;--_lr-l
T;-rt-l

l---;-_-]r-l
T-;--tr-l
T-.' --l
r-l
t n--lt-l

(.): n.eh. so.t j ,tor,Bu íit idt .ti n r. s.t.d. dt rLssnkj@ (O2.or; o2,o2).(b): 
'at.ift 

h..etoo. *t t.ffi. indida î.!t s,r.d. dt dcosît @coz.ór,ii.ía.('): t'dlorc t tipo dt pt'èeie.dù. dítìhgú.do t tztt tn .ui tz .Èt.,.! .h ,trt4iottt ttiatana!-, tdxtî!,hù!- (t ài?',ht ,É,a,/ótsrnEmo),oq.6 t^ p.tE dtÈrrthqî.. th prrt. idÉt.n6t .(dt: r.*t*. t..ttMl, *ott @ h
(.,:,@iÈ ir aun@ ù.d10 d, *ffi;*#:.l HH::",ffi:-'(q: t6diè t t@. E9 dd conto @@@.
(t): tnt ift r .6uQ.to tf6dd2i. ,t ..tto d.t. túust .

03.o2-Condlrioni-An2Oco.2_losp
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03.01. Ffnatità persegutte e atUvita amm;e ( a coti 4 e 26\
Q)mpilore uno sch.dd per ciosîuoo so.i.tò

Progresalvo soct.tà pàrtecipàta: (a)

r'l
T---:---l
l!l

lrllr-l
r-:----]t"l
lnlt-l

frlIt-l

t"l

r-l

r-l

r"l
l-lt"l
lnlr-l

l.rlr-l

lrìlr-J

tTtlr-l
T-_-----_]tl-llr-t
lrrlr-l

G-rr-l

Denomrn.zionc sooè,r p..,..,o".",1ii"=!diilìr."nìo 
I 1o,1

Tlpo pàÉcdpàzlone:

Attlvlta svott.:

tóCkotc .. h to.t.tè:

- Rientra ne[.Attegato -A" detd.tgs. n. 17512016 (art.26, co.2)

- Ha comè oggetto escluslvo la gestlone dl fondl eurcper peÌ conto dèÍo stato o ctele Regronr, owero ra realzazrone drprogctti dr rtcerca nnanztat dale tsuruzioni derru","* ir."*ii"i- il..I ii=,
_ È slata esclusa, con dcliberazlone adÒttata ?t sensi dell,art. 4 co. 9, secondo perlodor da'.appll€azione totale op.rzb|e de e disposiziont det mecfesirno arflcoto (soto pcr ta soctetài.rtìii"ì. o"u. a.gtont/prov. auL)

- È desttnataria dei provvcdimení dt cLt at d.tgs. n. 159/2011 (art.26, cr. 12_bis)

- É autorizzata a a ges8one dele case la gtoco, al senst defló teglslazlone vtgente (art. 26, co. l2-sexles )
Qt@loo óoa tto.tq.d,.t rioìctn ohúM.rdh,I

- È costituha ,n aÈtuaz,one de,.art. 3r cffii:::::i:ffir:ff;;::m *"e (art. 4. .o. 6)

- na per oggetto soctate prevatente la qesflone dt spaf tìertsuct e t.organizza:ione dr evenfl nerisflct (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto soctale prevatente ta ftlaÍ2zaztone e ta gesdone dl trttplanti di trasporto a tune per ta mobtflta furBtco_sportlva ln aree montène (èrt.4, co. i)
_ Ha per oggetto soclate prevalente la prcduzlone dl energlÈ da fonu rinnovabill (èrt. 4, co. 7)

_ Ha carattetstiche dt spin off o dt start u
aziende agrrcote con fu"or", o,o",i;i,i?#'1Ìrsitario' 

o analoghe a quetle degllenti di rlcerca, owero gestlsce

- P'oduce un s€rvlzlo dl Interesse generale a rete (dr cur a 'art. 3-bis det d.l. 13g/20r1) ruort dafl,ambtto teÍltoriale dìnrenmento, con amdamenlo dei servizi, In corso e núovt, tramite protedure ad evloenza pubbljcè (art.:t, co. 9_ót5)

- Produce beni e s€rvizi strettahente ne:essarl p€r il persegutmento de0e finallta bfltuztonal de ,ente (art, 4, co. t)

- Produce un se.vlzlo dl Interesse generale (irt, 4, co. 2, lett. a)

- Progetú e rearrrze un'opera pubbtca su,a base dr un accordo dr prog-mma fra ammrnistrèzronr pubbriche (art. 4,

- Realizza e gestsce un'opera pubbtica ovvero organraza e gesasce un sefvizro di interesse generate attrave... uncontratto dl pèrtenarlèto pubblico/privato (art. 4, co. 2, tett. c)

- :;:i:nni" 
**"1 strumentalr all'e'.te o agli enfl pubbricr partedpanu o a a svorgtrnanto defle toro tunztont(art. 4,

- Svolge servtzt dt committenza (art. 4, co, 2, tett. el

- Velorirzà ii patrthonio tmmob tare de .àmmtotstraztone partecipante (aÈ. 4, co. 3)

(.). hsdlrc únó dc, pólstt sià hdt@tt n.lt. !.h.de dt d@Ontzt@c (OZ.O.) OZ.O2:.(ù): Ih.c,lE ta dqt@e socia, úm,- i,.!i@t nètr. s.hdJ. 
", 

;;;;;;-p;.;r;;.'or),

"','#tr"::H:i:::ín:Ifl*:Z:::;*,"-,-""-"i;;;;;;",,*"^_*.tndh.,îamú..(tnhîr.,,t.sod.,à/deanisno).
(.tr: tasdlÉ l,atty'cj co@ nat@6 ,et. sdlde al r|@onlronc (02_01; o2.o2)_

03.0l_Finalta_Attivita_lurp

(c)

(d)

rn'rrcàfe re motivazioni (rertò rrconalucrbhtta o m_eno ai vincorî di scopo di cui ar co. ! o ad una cle e attività <ti cui aicammi 2 e 3, anche con ríferímento a e socíetà che svotgono re 
"ri,n,ra 

ai *,)i à,i^, A, Z, e,



l::TAlrISEIlEgalJlICalEIlE socrErÀ 
^ 

paRrEcrp^zrorrE pu6blrca
03.02. Condtioni a.t. 20. co_ 2
c.Dri|o.. vM s.tteda Rt .h*oN ,eitò

t-;--rr-lr;]
t-l

r"l
i n-1t-t
r;-ìt"l
f-;--_lr'l

. (.): tntèrr lno .ta p@rÉs!, gt, ,.t a n.tk ,.^..8 t t ù..grù@. (o2,Or: O2.O2J.(b)' tà,.11d t do^ú.,@t. úè hd,oE Etk h,.d. ù d;.sr""";;;;.;r.;;;,('): !'dkz' n dpo dt p'rt<ia'zt'a' d"Ms"-d" , 
" '' ', 

*t ;';;;';;;;:;'",,-^-,., 
'*^*ùqt 

(hzd*. atta ,o.ktL/o!,,atno),o*.6 k p.tr. ditaàùat . ,n Aúrt tàdiÉtî.itai.
(.,): t".na hftitta,,ott @ i^dk t ..n ,<h!t dt n@sntd,,. (o2.or: o2,o2t,(.): r^4.iÉ n n!6@ à.dto ., ao.naonri *" a, 

"ot in&t,". ,ì b,t.;- -,
(t): 1,tuirc t @ Ee dd c,nr,.@on@.
(s): t.*da Érútt t t*fa . .t 

^.tto ó.r. n p6:t ,

03.oz_Condlzionl_An2oco.2-T(l!p

Pmgr€siiv(, 
'oci.ra 

pan..iprt", f---- oi._g --*--:l frl
ocoo,'in.:ion. socrerà 0,...o.*,[-*iorìI^.iìm,n 

-lrol
rtp" p:.tc.ip.zi"n",l oi,eru---t-'..._l.t

studi e rlcerche sui materiali sp€ciati

h.tkotIt t@tl.hd ú rlqti.rn'.n.é..dztù ,f,rrl

Sat&'tut .k4. cdù,.tùt .t @t ,(..a, 2q 6 2:

- L. Dartecip..tone soci€leria non ri€ntra ir ètcunà delle cltego.i€ dt cuia[,art. 4 (ó.t, 20, co. z, rett, à)

- Società prità didipend.nti o con numero di nmminisiratorìsuperjore a qu€Io det dtpendeî! (art. 20, co_ Z, t€tt. b)

- svolglmento di àttivrÈ analoghe o similari . quell€ svolt€ da ètke socteta partéctpate o da enù pubb[ci strumentali (.rt. 20,

Fatturòto medto non superiore a 5O0.OO0 ouro net triennto p.eccdent€ (art.20, co.2,tett. d e arl.26, co. L._euinquies\

Pe'dlte in 4 d€i 5 es€rcizr precedenti (per .od€È ch. non gestiscono un servrrio dr interesse generófe) (aÉ. 20, co. 2. r€tt. c)

,lec.ssità dt contenimento det cos di fun:tonamento (art, 20, co, 2, tett, f)

Necessita di aggregazione con altrc socletì aventi òd oggetto te àttivtta coosentte àll,a.t, 4 (art. zo, co. Z, tett. 9)



03. REOUISITI ÍESIO UNICO DELrf SOCIETÀ A PARIECIPAZIONÉ PUBALTCA
03.01. Finalltà persegulte e attivta èrnmesse (articoti4 e 26)
Cohptlorc uno tchedD pet ctos.ond to.ietò

Progrcrstvo soctétà p.ncctprta,l------- oi;;-----l 1",t

Dèno.nlnazlonG rocleta pa.tccf patà: (b)

r----:-rl,l
t-'' It-l

t-tl-l
fn-=l| - ___.1

--;-----lt"l

lol
f-;-*_ll-l

t-;-._lt-l

T-;-tt-l

|-;__lI-l

f-;__-]t-l
t;--_lt-l

r;-]I-t

|-;---lt-l

t--;-tI-l

lol
r;---ltl
r-:---rt"l

ripo p.'t.cip"io.e: F --6lEÍi-ì 
1",1

o.t,",,:,"or., l-T,',',f";*'..1 
sdîT::-l ra)

brdi@.c t la tsi.iò:
' Rlentra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. :7512016 (art, 26, co. 2)

_ Ha come oggetto €scluslvo la gesflonat dl fondl europel per conto dello Stato o cfelle Reglonl, owero la realíaaztone di
prog€ttl c,l rlcerca lìnanziau datte lsllhldonl dell'Unione Europea fart. 26, co. Z)

' è stata esclusa, con dellberèzlonc adcttàta al sensl dell'art, 4 co. 9, s€condo perlodo. dall'appllcazlone totale o- parzlalc delte dlsposizionldel medeslnìo articolo (5olo per le socletà p.rtcclpatc dàlle tleglonl/Prov. Aut.)

.. È destinataria dei prowedlrnenti dl cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. l2-bis)

- É autorlzata alla gestlone delle case,la gloco, at sensl della legtstazione vigente (art. 26, co. lz-sex/es )

Qldo.o.on tlú dÒrd t lalóÒdto ol@n (Hla.tpttúl h.I@r. dl Fuatl prxed.dd" l"tll.oE t lo telctò:
- È costitultè ln attuazlone dell'art. 34 cel regolamento CE n. 13/2013 - Gruppl d'Azlone Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soci.àle prevalente la -cestione di spazi llerlsticl e l'organizzazlone dl eventl fieristicl (art. 4, co. 7)

Ha per ogqetto sociale prevalente la reallzzazione e la gestìone di impiantl dltraspoÉo a fune per la mobllita tririsbco-
sportlva in aree montane (art. 4, co, /)

- Ha per oggetto soclale prevalente la troduzlone dl energia da fontlrlnnovabill (èrt. 4, co. 7)

_ Ha caràtterlsffche di spln ofr o cll start up universltario, o analoghe à quelle degll entt dì ricerEa, owcro gestlscc
azlencle ag.lcole con funzlonl didatticl'e (art. 4. co. 8)

' 
- Produce un seruizlo dl Interesse gener?le a rete (ctl cut all'art. 3-bis del d.l. 138/201r) tuon dall'amblto terrltorlale di

riferimento, con affidómento del servizl, In corso e nuovl, tramlte procedurc ad evldenza pubblica (è.t- 4, co. 9-ó/s )

- Producè benl e servizi strettamente necessèri pet ll pcrseguimento delle flnalità lsufuzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizlo dl interesse g€neEle (órt. 4, co. 2, lett. a)

_ Progetta e reallara un'operd pubbllca sullé base dl un accordo dl programma fra ammlnistrazlonl pubbllche (drt, 4,
co. 2. lett, b)

' 
- Realizza e gestisce un'opera pubbtlca owero organlzza e gestjsce un servizio dl interesse generalè attrave.so un

contratto di patenariato pubbllco/pdvato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servlzl strumentall àil':nte o agllenu pubblìcl parteclpanU o alla svoigimento delle loro funzlonl(art, 4,
co. 2, lett. d)

- Svolga servizl dlcommittenzè (art. 4, co, 2, lett. e)

- Valorizza ll patrimonlo llnmoblliare óell'amminlstrazlone parteclpante (art. 4, co, 3)

' Indicarc le motivazioni della úconductbilità o meno ai vlncoll eti sco,o dl cul al co, 7 o ad unè de e attività di cui aì
commi 2 e 3, anche con .iîedmento èlle societa che svolgono le attività di cui al comml 6, 7, 8:

(.r! tÉèdè uN .t 1 ptoo/atvt 0è t dkarl n.4r. ..hèd. dt d@e.1tú2 (o2 at : o2.o2).
' (b): ,nsqtr. t. dCtotÉ so.J.t. úú. l^dk tò ú.t1. sd1èdé di d.ojîtzkt (02.01; o2.o2).

(.U ,ndî@.. il lipo d] p..tetpt2lonè rtisdòit..do I ..ts t^ <d t sodda st. pt.tdprat dnút n@t , indr ttt@nE (bamtt rlù. sod.tà/dgònitu),
òwco l. Fra dlrat múa.. th pttt thtllr.ttaúqr..

(.t)! I.sq16|tttutè @n. h.tk a n.Jt. schcde .ti à<os^tzt@. (02.01; o2-o2).

03.01_Finalita-AttMtà-Tusp



::+ltUs[tIE fA]]jfICqAilE socrErÀ a paRrEcrp^zrorE pulsLtca
03.02- Condizioni àrt. 20. co. 2
CÙpLr. ùn4 sch.tto pet clar.uN ,6i.tò

f-;--rr-l
T-- I
t"l

f-;-rt*l

t"l
T-;--ll-l

f-;--rt-l

(.): rt..àÉ lho d.t ea9t6!vi 1ia i"dkza n.n ,.h.n. dt .k 9.Eiohè to2.o1, 02.02).
(b): ra34 t ..sF.. tochk M. i.óEr. ndt dt..k dt tt@gìrl'o^è (o2,or: o2.o2t.
(.): rndktE l up. di p.'Ì..lp.2iÒi. disa.goer& r dr! ta qt t .úita st. Facdrytt aeazMí tndiÉttradt (ùzùit .!td ,o.i.à/..9rni6ne),

. oweh p4. dìÈtr.h.ht . tó p.,îè hr.t|,.tt ,t 
^t..(d): tnsdtÉ f.îjdà tdta tu t.dkttt d...tda.n d6s,Etù. (o2.ot: 02.02).

(.): t s.tlÉ it nùd.tu 6.óh dt dipadaú @.h.or. htqÒth. .t bilrado.
(O: lîtqie t @ a9 d.t coÀto eúon,@,
(s): r,a.h t nsuk ro d eiào .t ..tto dètk hird-rc,

03.02-Condiridi_A.t2oco.2-f usp

Dcnosinàrronl, so,ctert pàÉ€ctpàt!:[gtpoÈro cÉ*oo rr-o o^r, sro ll")

prosrcssivo società p.rtecrp.t : f:---------ih,tì-----llà,

Tipo pàrtcclpazíorG:

e*i,r,r ",ort,l ÎFnE!G*ÈiEilEE;6111a,r
hdb.. l t talffJ.túr @,ltqirrc"ao oltèi6<tt. 2or5:

56r,la..tcL úttu|ont a .nt .Ibtr 20- 6 2:

l, partcipazlone soctetarià non rtent.à ir alcuna deflc cat€gorle dt cui el.art. 4 (èrt. 20, co, 2, tctt, a)

Soci€6 priva dl dip€ndentio con nurhero di ammiotstròtori superior€ a quelto dei dipendenti tÀrt, ZO, co. Z, tètt. b)

svolgimcnto dl attrvita analoqhe o simllari a quelle svolte ia attre sGieta partedpate o dà enU pubbltci strumentati (arr. zo.
co. 2, lett. c)

Fatturato medfo non sup€riore à 5OO.0OO.!uro nettn€nnio prèccdente (art. 20.ca,2,tett. ó e àft.2q co, t2-qulnquas.)

Perdite in 4 del 5 esércizi p.ecedenu (per liocbta chc non g.stiscono un sewi:io dr interess€ generate) (.rt- 20, co. z, tett. €)

ecesgtà di contenim€nto déi co'tidt tunzionamento (art. 20, co. 2, tett. O

NecesslÉ di aggr€gàzione con àttrÈ societè àv€ntièd oggeno t€ àRività consentjte a ,art. 4 (art. 20, co. 2, tett. 9)



-". ^cssr rr rÈsro UNIcO DILLE S^CIETÀ A pARTEctpAzIoItE puaBLICA03.01. Finafta persegutte e aftivtta a.nm;e (èntcol4 e 26)
Conlptlorè Mo tchedo per.:toseuao so.reò

Attivftà 3yottà:

(c)

(d)
hdEot tc to ,&cîù:

- Rientrè neflA egato .A" det d.tgs. n. 17512016 (art. 26, co. 2)

(-.r! rní''4 @6 dd p.sÉs,d o,ò tàdtad n.n !.h,

[ii: ;:ffi,'; :#j::::x:;7;;i::;:#:' :ru:#:::; :;,:';:::,,.(<,: 
'^ót@tu 

, .tpo.t, pt,taTozzran. 
",,".";*";;;;";'f#i".!,1*,!,;Ji?;,,*,"""* t,dtrca.úú,, (ùahtte ,ha tudcta/o,,ènrsho).

, 
",," 

ffi :,r#,íx: il::"î[#[ :: L.,,,"., o 2. o, ; o 2. o2,.

Progr€ssivo sochta p"n*rpat,l---_--oìi_ù-_lla)
Denomrí.Íon€ rocr..r p..tu.rp. ",l-Jliiìi riqia"Iì]l ra)

llfro partèctpà:ionc:

i#friîl,s:"..,ifJ;::jffi#;;#*r"#*,ru.jlo3;.,,"""n,on,.owero,arca,,zzaz,oned 
H- È stata esclusa, con dellberaztone edottarà :r <ancr i-n,-* - - ^ 
L

parzraredeiledisposrz,o"i;"1il;i:1?,::rijÍ,i'1,1Ti". jl,?,i.i3Li-:,,ff::..?.1il.1"jJ1."1?h,::1"":., 
tr]- È desttnataria del provvedlmení dt cut at d.tgs. n. 159/2011 (art. 26 , co, 12_bis) 
l--;rl- È aubrtzzata èÍa gesUone de e casè ]a gtoco, ai senst della tegtstazbne vigente

c..hto,aao"b,,c.adab,^"*-",*:::,::-:-:']:-**:"^"*ente(aÉ 
26'co r2-seY/€s) 

rq-l
-Ècostnunarnanuaao;;;;.,i,#;:f ::r:i:':ffi|:m;:,f *'zlone Locale (art. 4, co. 6) l-;--l

-;-:;""::::;:::"",':::::*-"rspazinerrstrcre'orsanizzazronedreven"ier'istic'|(art 
4.co 7) rì--=,

sporuva In aree montaieì".,. ol;';;"ttuttone e la gestlone dl implant ditrasporto a fune per ra mob ra tur|sÍco_ 
r;_l- Hà per oggetto soctùle prevatente la procfuzlone dt energla da fonU rlnnovab i (art. 4, co. 7) f_;___]

_ Ha caratte.isuche dr sprn orf o dr rart Jo uîr | - I

azlénde àsriaorè con tu*';;,ilji;.if#'frsÌtado, o analoghe a quelle deglt ent dr rfcerca, owerc gesusce 
i-o. 

-l

_ Produce un servtzto c rnteress€ qenernte^a-rete (dt cut a ,art. 
3_bts det d.t. t3a/2011) fuort da .ambtto terrttorlate di t___.lrrrenhento' con amdamento del servrz, In co'so e nuovr, tnrnrte iroJea-ure a'j'eioenza pr.,our,.. rarr. 4, co. g-óls ) []- Prod ucd benr e s€rvtzr strettamente nedessa rr per Í flerseguhento defle finartà rs1rtuzronal d e ,ente (art. 4, co. r l |-i 

_-l

- Produce un sel.vizto cl Interesse generate (art. 4, co. 2, tett. a) 
fil

- lf,n:fo";;n'-" ""'opera 
pubbllca srlla base df un accordo dt progra'on.a &a an 

L---

- Reairzza e gesr,sce un,opera pubbrica o\rvém ^*."-, " "::- 

- ionl pubbliche (art 4' 
l ;-.l

' 
contrano d; pó.renad"i;ilffi;i;;i:ì:":?:::3,:Jf.iî* * .ervrzro cr Intercsse eenerare attraverso un 

f=_-l
- :::i:T..t?1" 

*-tistrumentall all'ente o agli enti pubb'cl pàrtecipanti o a,a svorgimenro de'e toro funzionr(art. 4, 
r"--_l

- Svolge servtzr cft commtttenza (art. 4, co. 2, tett. e) 
f_=_l

_ vaforlzzò lt petÉmonto thmob iare dètt,srnmtntstrèzlone partectpante (art. 4, co. 3) f__ :______l
,r,rJLrézrene pa[egpante (art.4, co. a, 

-

Indicare le mo vazioni cJe a rtconcluctbilità
-^_t,. t, ",ài-,."t,2nàiiiíiít!,:.:#:;:::,:;;::,:i::ii;,:;i,J,:7:::i"::,(,e e attività,rtcuiai



03.02. Condiziooia.r. 20, co. 2
Codpil.t uad t.h.do p.t cdsa^ù la.ìetò

p'osî$slv€,socr€tà r,àn..rp.t,l------iEii---_llr)
ochomrr.do..rod€tà*..oo.o,J--.rsr.rp,-.,.,paTuoIa"i,l-*lror

^tu,iu "'"rt",l s"."i.r.onn"r,i orrinr-.*i]'Illa)
'r,.tt@e 

t t tuan .tdl @ tthrd.to .t 6c.tt.h 2oj3 :

tath.@ .t k úJù?d.r ú .tt etta,z 2C c4 z:

La paneclpazton€ societàrta non ri€ntra t alcuna deÍ€ car€go.t€ dtcut òÌ.àrt. 4 (aú. 20. co. z, tett. .)
Socletà priva di dipendeoti o con numerc dr ammintt.alori super,ore a quelo d€i.rip€nd€nti (àrt. 20, co. ?, teft. b)

svolgh€nto)dr àttivka analoghe o sldirari a quelle svorre da àttrc socrlta partecipatc o dò €nfl pubbtici strumenrati (art. 20.

' Fatturàto medio non sup€rio.e a 500.000 euro nett.iennao prccedchta (rtt.20,... Z, ten. d € àrt,26. co. LZ_quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 csercizi p.eceden( (per ;ocaeta che non 9éSuscono ùn servizio dt inte.€sse generare) (èrt. 20, co, 2, Iett. €)

- Nec€ssita dtconteîimcnto dct cosí dtfun1ìonaménto (a.t. ZO, co. 2. t€ft. n

" Necessrta di aggregazionc con rrt.c socretri avenfl ad oggetto re attivrtà consentite ar.art, 4 (art. zo, co. 2, r€tt. g)

t--_ --llul
lo I

tnlrl

lrllr-l
lrlÍr-l
f-;-__]r-l
f;-rt-l

(t). r^41É no dd ptogeii gj, t a..u ndt ,<t ad. d, lto9'rn@. @2.or; 02.02).et: tn*iat do@.@tè @. 
^daù..t4 e\d. dtn Rsirr* to, ir, or.i,(.): rìdarc.t b@ dt p.d..iD.tu. di,.hru6d., É,,t i,,.u, 

";:;-,;';;;:;i,*"oq@ ht p.i. dit n @t . td p..î. i^dttqîta @t.. 
tu4r4 hdiÈtr'@E (b'Dh' 'tt" todaà/org"i*o),

(dt: tnt@ r..ú,rt -od, @. tùdk t, ndt s.^dk ú rt osaklú. (o2 o,: o2.oz,.(.): h*da , Ntu@ núto dt dp..dqù 6h. d, rcE t,t eÀr"",;;;.;; -"
(o! rnknÈ t. @ ss d.t ceto @hòhb.
(g)t tît.,JE lt tisutr.to d..s..(rúo .t ,.u, d.l. inpÒr..

03.02_Coodktont_Aft 2Oco.2_rusp



Î+EQIIISIILESIAIJIICQ.IELLE socrErÀ a paRr€crpaztoNE puBaLrca
03.01. Ftnatità persegutte e atÙvttà a.mmesse (artico[ 4 e 26)
Codpilo.. uno tchedo per .ids.vnd,ocietò

Progr.s.tvo socicta part"clp.ta:l_-- rr,o_, -----l 1r,1

D€nomlnazlone società paÉeclpate: UMARIA ENERGY SPA

Indlretta (c)

(b)

(d)

llpo part€ctpe.tonc:

Attlvltà svolt :

ht li@r. * to tod.tò:

- Rlentra neltA egato "A" det d.tgs. n. t75l2016 (art. 26, co. 2)

- lll come oggétto escluslvo la gestlono dl fondi europel pef conto delto stato o cte c Regtont, owero ta realzzaztone cflprogetfl dt rtcerca ffnanztau da{e tsutuziontdelt,untone Èuropea (an. i6;;;. ;i-.
É steta escrusa' con deriberazrone adcttata èr sensi cfet'aÉ. 4 co. 9, secondo periodo, dar.èppricazrone totarc opardórc dette dtspostziont del medestn|o arucolo lsoto pcr tc cocbtl-p".,ìji"ià a"rfo n.gtoni/prov, Aut)

- È destffatarfa det prowedtmend dl cu ar d,tqs. n. 159/2011 (a ft- 26, co. ,z_bÍs)

- É autorltzata etta gèstione de e case.ta gloco, ai senst deÍà tegtstaztone vjgente (art. 25, co. t2-sexies )

.Q@lort 
aon tto ttoî. t t ,ì@îo ot@no .!.t. orrtóat tndi@a. ,t pútt D....dad, hii@.. ,. to ,ú?.o:

- E costltulta in aGuaztone de .art. 
34 det regofamento CE n, 13/2013 - Gruppt d,Azjone tocate (art. 4, co. 6)

- Ha pcr oggetto soclate prevatente la g,:stione dt spazi fier,síct e l organt2zazione dl eventi fledstd (art, 4, co. 7)

_ Ha p€r oggetto sociate prevalente ta ft.atiz"azione e ta gesdone dt tmpianti dt traspono a tune per ta mob lta turisÚco-sDortlva ln aree montanè (art. 4, co. 7)

- rla per oggetto so€íale prevatente ta prodrrztone dl energta da fonfl rlnnovab|t (art. 4, co. 7)

- Ha caratterrstche dr sprn off o dr start Jp unrv€rsrtario, o anaroghe a quere degt ena dr rrccrca, owero gesusceazlendè aericote con funzioni dtdatUche (art. 4, co. 8)

- Produce un seruizlo cli Interess€ geîer.'le a rete (di cui all'art. 3-bts detd.t. 138/2otl) tuort da 'amhfto territoriate dlrifeimento, con afrdòmento del servlzi, in corso e nuovl, tramtte procedure ad evidenza pubbtica (à.t. 4, co. 9_A/s )

- Producdbcnt e servizi strettamente ner:èssari per perseguimento dele flnatita bltuztona c,e[.ente (aÉ. 4, co. 1)

- Produce un servizlo dilnteresse gencrale (aft.4, co, 2, lett. a)

_ Progettan:e reallz:a un'opera pubbltca slrlla base dl un accordo dl programma fra ammtnistrazlont pubbliche (art. 4,

- Reaiiz-za e ges0sce un'opera pubbllca ovveao organtaza e gesusce un servizio di Interesse generate attraverso uncontratto di partenartato pubbltco/prtvato (art. 4, co. 2, lett. c)

- ::l;::afli" 
*-ol strumentall all'enle o agli entl pubbllcl paÉeclpanfl o alla svotghènto de e toro funziont(art. 4,

- Svolge servtzt dt commtttenza (art. 4, co. 2, tett. e)

- valorizza lt patrimonto immob tare del,èmmtnlstrazione parteclpante (art.4, co.3)

f-;--__lI.-t

r"t
r"-lr-j
Itrl
T- It-l

f-;-__|l-l

r;--rr"l
f-;rt-i

f;---]r-t
G-lì-l

f-;-_lr"l
Tn-rr'l
r--:---lr"l
f-,=-lt-l

tn-lr-l
l-n --lr-l
| --rr-l
l---rr"t

su

Indicare le motivazioni detta ríconducibhità o meno aí vincott tI scopo di cui al co. t o act una dette attivita di cuî atcommi 2 e 3, anche con ùferimento atte.ócietà cne svotgono rc aéivita i *i 
"i 

r"À^, a, z, g,

(r): Ihs.nE uno dd D,ogEslvt gà t'.ftètt a.le t:.h.d. ót rt.osnizion (Oz.or, OZ.o2).(b)' Insdt€ t. mo.^tu. sortatc cú. tndtat o.I. sched. ar a."souorà Oz.ót; oz.ó4.(.): lndtaE ll dpa di pzrtajp,zioi. dtsttòllcndo t .rst in .ui t. fti.à s. prttgtpat dxettàmqt . tad,G@m.n.é gamftè,tr.à socdtà/oryahk@),owe h púÉ dtrentm@tè. ta pètt. ln.t!a:rù.h.è-
(.t): rnsdlè lrtttufta M. indi@tè n.tt. sdted. at n@o^tzoî. (oz,ot; o2.Aa.



trfffitr#fî*,: socrÈrÀ a paRrEcrpazronE a,aBlrc^
aohqlot. t.Ò t.hèdo p.t .úsd8 sdptó

proere$ivo'oci€ùì pàÉccip.t!,1---l;t-----l/. 
)

DenonÌn.zionÈsocretÀ*,*".,.,1--u"*-, 
lrul

rIpo p. n*ip".ron.: [--- rno,eìG-----__lrc)

d)

,,ékoè t ..s&itt .tdt M .tî.rtna.o ,t &qrJzro 2ojs :

ttt ttr6...,.ìt .on ,t,]@t.t dn ot dta, 20, @ z:

Lè partécipózione societart. non rièntra in atcunà d€rra categorté dt cul àlt,art.4 {art, 20, co. 2. teft, è)

Socletà privà di dipendent o con numero di ammtnistratori supèriore a qùelto dei dipèndenti (art. ZO. co. 2. tdt. b)

Svolgim.nto di àttúita anatoghe o simlta.ia que e svottc dà altr€ soclera parlecipate o da enù pubbtici st.um€nta[ (art. 20,

l- ---rI.l

t-l
f---:---lt"l

Fàtturato medro no6 Euperiore a 500.000, ro net triennto F,recedenté (art. 20, co. 2, tett. d € art. 26, @.,2-gulnauies\

Perditè in 4 der 5 ese'cizt precedent (per$ocietà che non gesrscono un se,"rzio ór inter€sse gcneràre) (art. 20. co. 2, rett. e)

Necessrta dl contenimento dei cosri dt fuorionam€nto (art. 20. co.2, t€tt. 0

Necessita dl aggregàzrone con atEe società avenu ad ogg.tto te attivtÈ cons.nlit€ a[.art. zt (art. 20. co. 2, tett. g)

f-;--_lI-l

r-t
t--;--rJ-l

t"l

(.): I"tatrc lro dct pagqt7 gtt tndÈrat ..!tè sdt d. dr d.oghr2iú. (O2.Or; OZ.O2),(h)! !.t ,tc t. ì.ototu sct t @c ,tdidl odr. dt.dè dt d@o,jzú. ror.ir,ii.ít.(.): rrdk G n uro dt padejùd* dorh
own ,. p.ù. dt .tt màt . ,^ *:m::::.y ' 

*à sl. o.à*tpttt dtÉttamat ta.t'rc't.múr. @.ù,. .,D súìa./o,"aÈda),
(.t): rnùÉ r.t vtà,.oto c@. údÈt.
(. ) :, ̂ ,.,r 

E t n m ú n 4, o dr ",.** ; #i ::. í ffi :#ji î;i;? -,(O: tas.4,f t 6e e9 dèt arato @i-.
(t): rN.'tG l tÉuft.îo d.éslizì. .t 

^.n6 
.r4. tù^rè

_Coídirioni_Anzoco,2_lurp



05. AZIOr{r pr RAZtONALrzzAzroNE
05.02, Cessione/Alienòzione quote
compiloîe unoscheda per cioscuno portecipozione cie si intende cedere/olienore

Progressivo società paÉèclpata:

Denomloazione società partecipata:

Ind-l Quota di paÉeclpazione detenuta:

Quota di parteclpazione
cedere/aliena.e:

(a)

(c)

(b)

(d)50

rtpo partécipazion",[Er"r

Attività svoftàl

50

05.02_tuionLCessione



03. NEOUISÍII IESTO UIiICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZTONE PUBSLICA
03.01. Finalita persegutte e atflvta ammess€ (artrcofi 4 e 2ó)
Compilote und khedo per cios.uno soctetò

Progrcsstvo soct€tà p..t".rp"t ,f----in-al - 
---l1r,1

Denomlnàliona rocletà partcclpàta:

Atuvità svolti:

(ò)

(d)

Ttpo partecipàu ionc:F-- rno"eaa -___l A;

hr,lcoft ta h sexí.tò:

- Rlentra nelf'Atlegato '.A" det d.tgs. î, L7S|2O16 (art, 26, co,2\

- Ha come oggetto esclusivo la gesflone di fondt europet per conto delo Stato o delle Regtont, owero tè realizzazjone dlprogetÈ dl .lcerca nnandau dalle lsutuziont del,Untone Europea (art. 25, co. Z)

- E stata esclusa, coh defiberózronc ad,)ttata ar s€nsr derf'art. 4 co. g, seconcto periodo, dafiapplcazrone totare oparllale.delle ctisposiztont dcl mcdesino àrdcolo (joto fr.r lG aoctetà paÉcctpatc carrc ncgtonf/prov. Aut )

- È desttnatarta det prowedtmenfl dl clrt al d.tgs. n. 1S9/2O tf (art, 26, co- l|,bts)

- È autorlzzata alla gestione dellc case da qtoco, at senst delln leglstaztone vlgente (art. 26, co. 12-sex/es )

Cvoto.t nù tld ta.tr sdetoÚro ct t N d.tÈ qh]i',rt tn lcot ot pqL p.*c.,a,al, b.l.o.. a b,o.i.tù:
- È costltulta in attuaztone dc[,art. 34 det rego]amento CE n. 13/2013 - Gruppt d,Aztone Locate (art. 4, co. 6)

- Ha per aggetto socrare prevarente ra gestone dr spezr nedsdcr c l'orgónrrzazone di evenu nedsflci (art. 4, co, 7)

- Ha per oggetto soclèle prcvelente la reall2aazlone e la gesttone dl tmpianti di trasporto e fune per ta mobttità turisuco-sportlva In aree montàne (èÉ. 4. co. .f)

-.tla per ogqetto soctate prcvalcnte ta Froduztone dt energh da fonfl rtnnovabiti (èrt. 4, co. 7)

_ tia caratterlstlche dl spin off o dl stàrt up unlversttario, o anatoghe a quelle deglt enfl dl rlcerca. owèro gesUsce
azlende agócole con tunztont dtdàtíche (art. 4, co. B)

- Produce un servlzlo df Intercsee general€ a rete (di cui atl'art. 3-bls det d-1. 138/2011) tuot da .ambito tenttorlète dlrlferirîento, con amdamcnto del servt:t, In corso e nuovl. tramlte proce(lúrt ad evlcfenza pubbficè (art, 4, co, 9_óis )

- Produce benl e servlzl stl-ettamente nrlcessarj pèr tl persegutmento de[e ffnalta tsítuztona de ente (art. 4, co. 1)

- Produca un servtzto dt lnteresse generàle (aft. 4, co. 2, tett. a)

- Progettè e realiza un'operd pubbnca :;uIà base dr un accordo dr programma fra amminrstrazronr pubbriche (art. 4.
co. 2, lett. b)

- Realizza e gestjsce un'operò pubbllca owero organlzza e gestlsce un servizio di ìnteresse generate attrèverso uncontretto di partenartato ptrbblco/Drtv,to (art. zt, co. 2, tett. c)

- Produce benl o servlzl strumentall alt'ente o agti entl pubbltct parteclpanÍ o alla svolgtmento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, tett, d)

- Svolge servtzt dt commlttenza (.È. 4, .:o. 2, tett. e)

- Vòlorlzza tl patrlmonto immobl are deI ammtntstrazlone partectpante (art_ 4, co. 3)

Indlcare Ie motivazioni della ,lconductLilità o meno aivlncoti di scopo cti cui at co. 7 o ad une cte e attivttà di cui aicommi 2 e 3, anche con riferimento a e societa che svotgono h attivitÀ dí cul aicommt 6, Z, E:

T--]t"l
T--:----lt"l
n-_-lt"l
[_-__lt-l

r"l

T-;-_-lt-t

tl.rlt-l

t"l
r_:-'-----llpl
lfrlì-l

lrlll-l
f---rr-l
l-'o__]t-l

r-l
f--;--rt-l

G]t-l
f--lt-l

t-. _l
t-l

Qt: ,asq1ft ú@ d.t urr..rsin siè tn ,k tl ,.ttè ,ó.'e di ,1@rnt úè (o2.or; 02.02)(b): tîs.drc b Òoione s.dat ú. i.dt ra, n ,t. sdt.dè * n-gnt,r* 1oz,ot; oz,ó4,(')t lúttcàE î tioa dt Fètt dpaztoÈ.ti.lriua.to t 6st ta at ta *ic.à sìù ptrtÚlpat, dictt úúb, in.,,îl*t hha. (tr.htt .rÌr. @d.tà/drdnr@),ow@ td p..t. drettrmaa.. t. part. t.dlrnta^at..
(d): tnsúttt t,aniútà @e hdièt nc . schcî,. dr dcocùldónc (o2.or; o2,o2).

03.01_Finalita_AtMta_Tusp



P*Ea!,I5'fIllE5Irl|fICAItllE socrErÀ a paRrEcrpazronE puBalrc^
03.02. Condizioîi art. 20. co. 2
cmpilaÈ eno sch.dd par .iú.uha s6i.tò

P.ogresshro soct€tà p.rtecip.tà: (a)

(dt

r-l

r-l

t*l

r"l
t"l

r"l
ITìIt-l

(.): In rk E n tN a o.ù.dp.tú. dicll.s@ú t ùs!
.@ h l,a..,tctt.^ee. t. p.,te naau.eX: 

b' kta sr. p.tt ctp.t .rGntdat , i.di4utm6tè (tnn.t .tta e.i.tò/..e.aieú),
(.dl! IatuE trÈdrl ,wt| .ú. tn.,@Ò n.n ,.^.é. a d..?nùúè Q2,or; 02 02)(.): Ih3qtrc tt iuùaú ú.dto t, dip.ndaît @. t .óE ,^t gativ.,t Nt nao.(4: Insdlrc t. ú.. es d.t con6 è@ùko,
(tt: Insa 

't '|.ùr.to d:5cd@ ,t n.fto ddt t6r,Éta

D€nominizione socj€tr *..o,o..,,1-ìÀ*iiifiiiiGì*-ì* lr"r
rip" p".tecip.'io"c, F------Goi.lE----]1.,

Dlstrlbuzlone Gas narurate

tús.ú. t t t@ù .to?t @ rtf..*,a6 on,6d.tro 2ors:

sw&.@ t .u. @a.t&it., it dte& 2q tu 2.

La p.rtecipazione societarià non .ient.a In ètcuna de € categorie di cui a[,.rt.4 (art. 20, co. 2, tett. a)

Socie6 pnva dl dtpendentio €on nom€ro dt emmtnistratori superiore a que o deidipendetrti (Àrt. 20, co.2, tén. b)

:;olertilto)dr 
attktà .natoshe o sh èri. quele svotte da attre socreri partecipat€ o dà enÙ pubbrici sr,umentàtr (àrt. 20,

- FatùJ.ato rncdio non supedor. à S00.OOO €uro nettriernio p.ec€dente (art. 20, co. 2, t€tt. d c è.r . 26, co. 72_quinqutes\

_ Perdit€ i;4 der 5 esercizj precedenù (o€. socjetà ch€ non gestiscono un s.ryizio r,i inreress€ g€n€.ar€) (art. 20, co. 2, r.tt. c)

- Necessita di conùentmento dei costi dl fonztonamento (6rt. ZO, co. Z, l€tt. f)

- Neceslta dt ag9r€gazion€ con attre societa avend ad oggetto te àttMta conseîiite.l,art. 4 (àrt. 20, co. 2. l€tt. 9)

9-): 
t:'.cttc w d.t ttotlÉlvr da í.dk n à.n ,<)dh dì.i6edí.túè (o2_o1: o2.o2).

i":,: i:7:::Y::": i'4 (o..o'; o2.o2).

03,02_Cúdiriút-A.rto€o.2_lusp



$ È€$
Ès!{*

F ssÈrÈÈF*

$ iÈÈÈÈÈ$È

ÈsÈÈÈiÈÈÈ
ÈsÈÈÈ$ÈÈE

ÈÈ$È$È$s$

^s È$$È$ÈÈÈ

$$$$$$ÈÈ$Èi

ÈÈÈÈÈÈF$$È$È

ÈÈÈÈÈigsÈÈÈt
ÈÈÈÈ$ÈÈ$ÈtÈl

ÈÈsÈs$EÈÈÈÈÈ

ss$ssÈ$ÈÈÉÈF

sssss
0.)

.E

I

.i

^i

À;

È

ì
s

n

I
c,

I

!

è

6

E

S

ù

È

E

E

ù



03. REOUISTTI TESTO U]UCO OI.ILELLE SOCIETÀ A PARIECIPAZIONE PUBgLICA03.01. Finótita p€rsesulte e antvttà .rnm;;I;;;#ffi
Canpilorc unó sehedo pet cjoJ.und jo.Etò

Progrcsslvo socletà partcclpata:

DcnomlnadonG soclcta partcclpatà: GREENASM SRL

(a)

(b)

lnlr-l

I

t-j
T--=-----
lsJl

l---=-----ll'l

r-l
lrìlr-l

tl.rlr-l
If-tIr-l

t"l

(d)t r@É tr.dvítà .úc tdi@tt o.!t. sd1a,. .tt dcnodd@. (02,0!: o2.o2).

03.01_Finalita_Ntivila_Tusp

rlp" po't""rp.,ro,,e: l----- rnìEtt" --_l 1c,1

tndi.,,2'cto,oc!.tò: 
ot r"r.r.,o,,",l-TffiTH**-] 

ra.r

- Rlentra ne 'A eoóto "A'detd.tgs. n. 17512016 (art. 26, co. Z) 
f_;]-l

- fl-1319 -oegetto 
escluslvo la ges on3 dt fondt europel per conto de o stato o de eprogettl dl ricerca lìn.n.iat' d.[e tntt;;nt dett,Untone europea 1art. i 

-_-'- _--"! Reglonr, owero la reallzzazione d, 
l-;-l

- È stata csctusa, con deliberózlonè adottata èt 5ensi delt,aÉ. 4 co. 9, secondo perlodo, dall.appltcazione totale o f;_--lpàrzrate dcle drsposizront det medesti.ro arucoto 1r"r" p.ir. roalJ".ii.fil# o"u" 
"."tont/p.ov. 

aut ) I a 
t

- È d€stnàtarra det prowedhent, dt cut at d.tgs. n. 1s9/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
F_l

- È autorizzata alta gesUone delle case rra gloco. at senst deltè leglstatlone vtgcnte (art. 26, co, l2-sexrès) f- " IClu.toro ,oa tío taaad ,.t .toao,a ob.no .l.tk opnoit ,D.ticdt ol ,únti pE .d.ia, índt .È ,. lo ,o.raa:- E costiturta In attuazrone de''an' 34 crer fegoramento cE n. 13/2013 - crupprd'azron" r-o."tu J"n. +, .o. o l--E-ll
- Ha per oggetto socrare prevarente rè g:Sa.ne dr spazr fredsfl. e |orqènrzzazrone dr €

- H.peroeoenosoc,ar"o.uu","n,",u..",,.l]]-"::*:,,::""o::-l:^"' 
**o*"". (art 4'co 7) rn_l

- 
sportiva in aree mont;" (;;. ;;'il"tt"aone e la gestone dl impiantl dl trasporto a tune per tó moblrtà ru.suc" 

l-l-.-.,
- Hà per Oggetto sociate prcvalente ta prcduztonc dt enercta a,a fon$ rtnnovabÍi (art. 4. co. 7)

_ tle ctratt€rtsUche di spin offo dt start rl
azlende asrrcore con f;-,"",1""iiii.:?#'ilrsltarlo' o analoghe a quelle degll entl cll rlcerca, owero gestsce

- Produce un servizro dt htcresse qener!re-a 
lete 

(dr crrra[,art. 3-brs der d.t. 13a/20rr) tuorj dafl,ambito te..itorrare dlnrerrhento' con òffidamento der servrzi, in corso e nuovr, tramit" pr"*irì"_"i'"rro."ra pubbtca (art. 4, co. 9-b/s)

- Produce b€nl e servlzi strettamente îe(essaÍl per il persegutmento deÍe lìna,tè Isutuzionall de ,ente (art. 4, co. l)
- Produce un seRtzio dt Interess€ generate (art. 4, Co, 2, lett. a)

_ Progetta e realizza un,opera pubbllca sLtl
co. 2, lett. b) la Dase di un accordo cll programma fra amhtnlstrazlont pubbltche (art. 4,

- Realtz:a e gestisce un.opera pubbltca or!- 
contratto dì partenari"a;;ù;É;;,'"ì:ì:":::::::,:.r;.1;* * .ervrzro dr Interesse senerare attrèverso un

_ Pmduce benl o servtzt strumentalt all,enft
co. z, Iett. d) : o agll enu pubbllcl partecipan| o a a svotgtmento delte loro funztoni(art. 4.

- Svotge servtzt dtcommtttenzà (art.4, ft,.2, tett, el

- valorl.za il patrimonto tmmobÍtère dell'ammtntstratoîe pèrteclpante (art.4, co.3)

Jnclicare le motivaziont de a rtconduclb .tà,"^^,r; i:;;;;;;;;i;;;;;zi;i: :;:":{::í:',:J;::::,,::.i,i,:;ii,:,:i;;;i::;.de,,e attjvttà di cut ai

í;'':,',x:i:.^:::::::: 
lad|@tl'ndà 5 l\e. Ú n.ogd2tqè (o2' o' : a2' 02 )'

Í:l:,;::.,: ::::::y:::.,. o,-u ""o,.à, " 
izlúii"í".: l;,i í;1,,i;,.(.): I.diar. n boo dt D.tt dpòzton. drrttlgÌ.îrro ,: a

, ow@ 1. panè di't aù-rr. 
^ 

*n" ^ ^n ::J::.a't 
ta *dètt 

't' 
pan.op't' dhrtr.ma..' tddiè@tu . (E mt.e ètE ecr.ù/o@.nts').



03, REOUISITI fESTO UÀIICO OELLf, SOC]EIi A P RTECTPAZTONE PUBALICA
03.02. Condizaoniart. ZO. co. 2

c.ùrtbt. uno t h.do o.r ct6.t.r ,úiztò

.D..o,irinàrona'octctà*^o'*o,[- -ì[iEG. 

-]rorrrp" p",t*rp"'i""e f 
-- --ìioiitta-----__-] 1..1

Attlvità *otb:

P'oerèssivo so,cieîir paÉecip"ta, l---------r.-IJ--_l1".1

ti.l6ú I t.t@d dad ù tllaiù.úo otÍé.fttÍú 2Lrt

S6te@d. . @.lhL.ú AI er ùt'..a 20..r Z

ll part€€ipazione soci€tara. noh ncoka i,,.lcunà defl. càt€qon€ di cui a .àrt. 4 (àrt. 20, co. 2, teft. a)

Soci.tà pnv. didtpendentt o con nùhero dt ammintstraio.i superioré a quelo dei dipendenti (arr. 20. co. 2, t€tt. b)

svolghento di attivttà anatoghe o simitari à que e svohe da att e sgcietà pa.tecipatc o dà enti pubbtici st.umentati (arr. 20,
co, 2, lctt. c)

r--=----rt"l
f--;--tt-l
r------t"l

Fatturato medio non sup€riore a 500,000 lum net úiennto precedente (àÉ. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co, t2quinquqs)

Perdlte In 4 del 5 es€rcili preced.nti (per soci.ta che non gestiscono un s€dtzio di tnteresse genèrate) (art. 20. co, 2, tett. e)

llecessltà di crntentmento dei costi di funtonàmento (.rt. 20, co. 2, l€n. O

Necessl!à dl aggrcgà2ioîe con èltr€ socì€tl àvénti ad ogg€tto I€ atdvtrà Éonsenut€ att,arl 4 (arr. 20. co. z, tett. q)

G-ltl

f--;--rt-l

f=_-_l
T-;---lt-l

. (.)t tntaln u.o d.ì pt g@M 9à bdod ndtè ,6.18 dì à..gni2baè (O2.o1r O2.o2f.
ah): hdc r' astoac ffik @. rn.tot. ..n sr\.d. ú d@0.81ú. e2.o1; oz oz),
(è)t tndìaG lt ttQp dt 9..îèdaÈnú. dtsu.gMdo | .Ét t..et h tod.ta tt p.tt dpta dtr*zú@E, tndit tt /€r. (ahtt .tt- tod.tuorg..ino),

(q: te1rc r.rivi.t ,-h. @. 
't.tk 

o ndt s.h6r. .,i nc.pat iot . (o2.or; o2.o2),
k): ,otu*t x n@ a.ó16.ti diFqdad @tu d. ,ot ht sna,. .! bit ì.b.
(o, Inedd tt !@ e .td cùto tuod@,
(s): ris.t1É tlsurt t d6...t21ó.t nèaó dcttè h.ú.?.,

03.o2_C-o.di!io4i_An2cko.2:rurp
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03. R.EOUISIII TESIO UNICO DÉLLE SOCTEIÀ A PARTECIPAZIOÍ{E PUBBLICA
03.01. Fhatita perseguite e attivìta .,mmesse (articoti 4 e 26)
Ctmtúa.e u^o tchedo pet.ioscum st>cietà

Progrcsslvorocletàpa*cdpata:f---l_r 
-l

Denomln!rlonc soclatà paateclpatà:

Attivltà svolt.:

.rtpo part.ctp.rionc: f-.1---1''-llE[]'-ì t.)

(a)

(b)

(d)

r-;-lr"l
r"l
ITìIr-l
tn_l
l-l

tnlt-l

r=-rr"l
r-;-r
f-;--_-lI-I

t"l
f-:-----lt"l
r-:_--ll'l
f--;---lr-l
f;---]t-l

r-;--tr-l
t "-_lr-l

Itrl
tTrlt-l

tTllt-l

ln ti.t . tc tc to.tctò:

- Rlentra nefl'Aftegato "A,. det d.tgs. n. 175/ZOt6 (drt:. 26, co. Z)

- Ha come oggetto escluslvo la gestione dlfondi europel p€r conto detb stato o de e Regtoni, owero ta rca[zzazione dipftEettt dl rlcerca fin.nztau dalle kttJront ctelf.Unione Europea (art. 26, co, 2)

- È stata esclusa, con delbe.zrone adottatè arSensr de['art, 4 co, 9. secondo perrodo, dart,appÍcazrone totare oparzlèle.delle dlsposiztontdet medestrno arucolo (solo pe. lG aoct.ta parte;lp.tc d. € Regtonl/prov, Aut.)

- È destfnatarta det prowedtmení dt cLrl at o.tgs. n. 159/2011 (órt. 26 , co. \z-bts)

- È auto.lz2ata àlla gesdone delle cas€ da goco, at s€nst de a tegtstaztone vtgente (art_ 26, co. lz-gextes )

Qtn ort nù th ttaao t /Enoa..4 otcurn.tdt oprionr hr.tk!/t dtpud,tct...ta,r.hnic.,,.,.tnlf,dctù:
- E costltulta In attueztone de 'aÉ. 34 del regolàmento CE n. 13/2013 _ Gruppt d,Aztone Locate (art. 4. co. 6)

- tia per oggetto soclale prevalente la lresuone di spazllìe.tsuctc l'organt.zatone dl even fiertsíci (art. 4, co. 7)

_ Ha p€r oggetto soclale prevalente là realtzzazione e ta gesdone dl lmptand di trasporto a fune per la mobUta turistico_sportiva ln aree montane (art. 4, co. /)

- Ha per oggetto sociale prevalente là Éroduzlone Cliencrgla dà fohfl rlnnovablt (art. 4, co. 7)

_ Hà còratteristlche dl sph ofo di start up unlversttario, o analoghe a quelle degll enÙ dt ncerca, owero gestisce
eaende agrlcole con funztont didatdche (art, 4, co. 8)

- Produce un servlzlo dl Interesse generale a ret€ (dl cufatl'art. 3-bls del d.l. 13a/2011) fuori dal'ambtto tenitoriate dirlferlmento, con alldamento del seivl:al, In corso e nuovt, tramlte procedure ad evldenza pubbllca (a.t. 4, co. g-bls)

- Prodoce benl e servlzl strettamente nocessarl p€r ll persegulmento delle ftnalta lsfltudonalt de .ente (òn. 4, co. 1)

- PÌoducè un sèrvlzto df lnteresse generate (an. 4, co, 2, tett, a)

- Progetta e realrzza un'opefa pubbÍca $ura base di un accordo dr programma fra 6mmhrrrazionr pubblche (art. 4.
co. 2, lett- b)

- Reallzza e gestlsce un'opera pubbllca owero organlzza e gestlsce un sÉrvlzlo dl Interesse generaE attraverso uncontratto di partenartato pubbtico/orivato (art. 4, co. 2, len, c)

- Pmcfuce benl o servl, strumentòli all'ante o agli enti pubbllcl pàftedpanti o alta svotgtmento de e toro funztont(art. 4,co, 2, lett. d)

- Svolge servtzt dt commtGenza (art. 4, co, 2, tett. e)

- Valorizza tlpatrtnonlo |mmobttiare dell,ammtntstraztone partectpante (art.4, co. 3)

(trt ròsic uDo .t t pagtésívi stà tndrc.d ,.I. sdr.,if dt à.qnizi@è (02.0, ) 02.02).(h)t la*tlrc tt 6gt@. so.jat. @ t di@a. òr . sdlcl,. ar n qnrzorc 1OZ.ót; oz.iz1('): Indicae n dpo dt pèrtè't,anúè .tlstl'a@ ro I @sl Ia cai tù e.r*a sr. partap*a direttzmaotq r.dtettah.nt (taÒiac artd soct.tà/ù9.n6nq.owem tn FÈttc.lÈaarmcnt .tnp.tt tn4r.tt h$t.(d): rh..àE rbètivttà @a. t^dìaà n.tt..ch.6 dt.!@sntdorc (o2,or; oz.o2r,

03.0l_f ina lltà_Att ivita_Tusp

Indicare le motivàztont cte è ríconduclt jtttà o meno e, vtncoti da scopo di cutat co. 1 o ad una de e èttívjtà .ti cuí aicommi 2 e 3. anche con fiîeimento al,:e soctetà che svotgono te attività di cui ai commi 6, ?, O:



O3. RÈOUISIII TÉSÍO UrlTCO DELLE SOCIEÍÀ À PARTECIPAZIOiE PUgELTCA
03.02. Condiuioni a.t. 20. co- 2

.-oùpnot. una s.h.do pèt ciotcund so.L4i'
proe.cssrvo societa p..teapata:f----lF-ì1,1

Dénomin,,on{.ocieta *....'*..,f-llrGt.[ffiFlrur
ripop.rt".ip"'r""",1---* rnai."tt" ----__l1";

,nrtktt I tq@d.hl @ tlrdkn6tool'6.td.to 2ots:

sú.àtu cLlk tu rltlo.l dt .ltt ofi'd.1, 2,J, @ 2:

- Ll paÉecipazione 3ociet .ia 
^on 

rte.tra in atcuna de e catego.i. dt cui a[.art. 4 (a.t,20, co. 2. tett. a)

- Societa priva di dlpendentl o con nùmcro di èmmintstràtori sup€riore a qu€ o deadlpendend (art. 20, co. 2, tett. b)

- Svolgiúento di àttlviti analoghe o similarl a quelle svolte da alt e società paÉecipate o da cnti pubblict strumentalt (art. 20,
co. 2. lett. c)

In lcare aualì soclcà/enti st uileòtati:

f-;--_lI*I

T--rì'l
G--lt-l

Fattufóto rn€dio non sup€rio.e a 5OO.O00 curo nel triennio preced€nte (art. 20, co. Z, tett_ d e art. 26. co. lZ quinquest

P€rdlte In 4 dei 5 .s€rcizi pr€cedenti (per so€leia che non gestiscono on s€ry|:lo dl lnteress€ generètc) (..t. 20, co. 2, Iett. €)

N€cessta dl contenioento det costt di lunzionàmanto (art. 20, co, 2, lett, O

Necessità di aggregazlone con altré socielà aventi ad oggetto le attivlÈ conseníte. 'art. 4 (art. 20, co. 2, tett.9)

Indkare le motivaloni della sosslstenzd a' qeno delle condlzioni a cui ti Dunti orecedenti:

Azioni da int.èDrcnderc:

T-;---]t-l

Itrl
r,--tt-t
r'--__lt-l

(.): t .drc @ dd Fnqéirl Cà ttdtoti ".n *\.ó..ti .r6s,rzi6. (o2.ot; 02.02).
(b': ht àc h oCto.. td.E @. i.dktt. n ttè tdEd. dì .i.q.tt@. (o2.ot; o2.o2).
(c): l.dioÈ it tipo di otdcaqioh. dLtlngu4da t 6n la @i l.5o.Lt, st. can .lpztt dtttlttù.^tc, n.n€.rznatc (tnnttc.lta s.actÙoa.ìttno}

d@ tn 9.tE dtfttEmùè. tn p.t1. tidjrctt .ndt..
(.t): tns.ttc Í.rd*ìt.bh. @. hidk t. à.L tdt:.t dt à@<,.i.ton loz.ot a2.o2t.
(.): Lsdlc it.@@ d..tio.I dip.ad.nu @. d. .ot. int snuv, tt àit Rjo.
(O: h*nd h we E0 d.t ct ró e.on@,
br: rhítlc il,isuft.to d,csettzio tt n to (h . im.ott.,

O3,0z_Condizioni_An2Oco,2_rùtp
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ALLEGATO B

Al verbale di Verifrca del 26 Settembrc 2017 n. 5l

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI R"EVISORI DEI CONTI

SULLA DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA COMUNALE N.257 DEL

2OIO}I2OIT AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO AL PIANO DI

RAZIONALIZZAZICINE DELLE SOCIE'IA' PARTECIPATE. REVISIONE

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DEL D. LGS'

ITSIaOIT.PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE"

{

N. t\
d\v



ll Collegio dei Revisori del (lomune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Ctrmunale n. 3f9
del 2ó settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidgnte
BERRETTI Dottor Carlo' Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

in relazione alla D.G.C. n. 257 del 20/0912017 avente ad oggetto "Aggiomamento al piano di
razionalízzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle pafecipate ai sensi del

D.Lgs. 17512016- Proposta al Consiglio Comunale."

PREMESSO

Che con atto n. 149 del 26lo312015 il Consiglio Comunale ha appmvato la ricognizione delle

società partecipate e la razionahzzazíone delle partecipazioni;

che I'a11icolo 24 T.U.S.P. stabilisce che I'Ente dcve prorwederc ad cffettuare una ricognizione di
tutte le partecipazioni dallo sitesso possedute individuando quelle che devono essere alienate, entro

la data del 30 scttembre 2017:

I'ISTO

L'articolo I commi da 6l I a 614 della Legge 2311212014 n. 190;'

l'articolo 3 commi da27 a29 dellaLegge 24/1212007 n.2M:

il parere favorevote ex afl. 49 F. Lgs. 267 l2OOO del Dingente
Aziende;

Attività

ESAMINATA

I-a D.c.C. n. 257 del20109/2017 eà i relativi allegati;

ESPRIME

Parere favorevole all'approlazione della ricognizione delle società pafecipate così come indicate

nell,allegato "A'de t delibera di Giunta n 257/2017, nonché alla proposta di alienazione delle

partecipazioni delle società I'armaciatemi srl e Umbria Energy SpA come indicato nell'alÌegato "8"
della stessa delibera di Giunta.

Temi, 26 Settembre 2017

Il Collegio dei Revisori



Cqru.e di Tehi - AC:RAOr
(lEl 0rr6a56 del 12109/201? _ Uscila
'o!''''àÈarir 

vl.t. Frúc.rco a.werió {1226522g978228o962628s2236r6131{62490rr71
rmprotca infotlnatica: aîebebo6g58477cÍ4e74dtoîea822he7egèì4oed7g6e36fa4743a2rÈ93da8Aea5
Sistena Protócollo .. {ip.oduzjoré carracéa dj onigtna].e Íirnaaa óiqjLatné''te

T3

%
OGGETTO: Asretnazione dotazione ortaniqè Dìrezione Atrivirà lìnanrjarie - Azìende.

IL DIRTGENTE

Prèri€sso che la Giùnîa corflJnalè, con atto n.243 delt'11.09,2017. ha approvato il Modéllo organizaqvo
dCl'Ente, definendo le funzioni e competenze relative a ciàscuna dir€zione dallo stesso prevista, non<hé la coinseguente
rideterminrzione della relative dotarjonè ortanica;

Deto atto che il Sindaco, con d€creto prot" n. t | 6625 delt'l 1.09.2017, h. conferito I'incarico diritènziate di
regtenza temporanea dèlla Direzione Altjvità finÍEiaric - Aziende di cui alla deliberazione di GiuntÀ comunale n. 244
deu'l 1.09.2017,a decorrerc dal l?-09.20t7;

Che, lecondo quanto indiGto in detto prorwedlmento, è competèna del Diritente dèlla Direzione Personale -
Ortanizuezion€ assegnare il personare elh suddètta direzione;

Preso atto del decreto sindacele di c1li soprÀ:

Considerati 8li obietrivi da realizàre;

Sentito il Dirigente retgente inter€ssato:

Inforftate le OrleniEazioni Sindecali;

DISPONE

l. con d€corenzr dal lz09a0l7 alla Direzione AttlyltÀ finanziariè - A.iendè róno a3sègnari i dipendenri di
cui all'àlletato elenco, facente parte inte8rante délh prerente di3pasizione;

2' ll DiriEènté rè8tente, teriendo conto delle tlnzioni e competenze altribuite alla direzionè dì competenza,
prowederà a definire I'oryanizzazionè int€rna della dir€zìone stessa e a trasrnecerè tale mìcro ortanir?azione
ella Dir€zione Perrohale - Organizazione entro 30 siorni dallà data di dècorreoza d€tta presentè disposizione;

3. ll OiriSente rettente, inoltrE, è tenuto ad utilizar€ il personate secondo la calegor,a e per le mansioni del
profi lo professìonale possèduti;

4. ll Diritente reggertte è incaricato della notifica d€l presente atto al personale di <ui all.allegato elerco-

òc.c e

CO'.IUNE DITERNI
Dir€zlonè pèrsoar.Iè - Or:enlzrazlonG

Pza M. Ridotfi, 39
05l00Terni

comune.temi@postacercumbria-it

Td. +39 0744.54t.042
tÀx +39 0744.549.023

francesco.vtsm@comune.terni,it

Al Didt.nte rctgéntc delh Direzione Attività linanzlarie - AziGnde
Al Dipèndeúi di cui .lt'dbtató ètenco

Al Scgrctario generelc
LORO SEDI

e, p.c.

A Slndaco
SEDE

IL DIRIGÉNTE
(Dott. Francerco Saverio Virta)

4.
w

I Cooùrc di Tcrrri - P.zza tudolfi, t - 05100 Terai
I rd. 0744 549I - p\wcmúc.'c(,!ir <"anuaeterm@Sosracerr.un1brh jt - lìIr,{ 00175660554

Documento digitelmente



Coroune d1 Tèrni - .{CTRAol
cÉf olrs8r6 deL 12/os/Zol: Osc.itdllinacalr: vlrt. p.r..Dcelco s.wert.
l?tilil.-i"-*::t ..-i-,"í",-,i-;,ài,i:,xz:,1:"21i2:2:2:,:":1:"Zi::":x:i1::,:1:1\:1:*",ou,..,
srsceft, proÈocor.ro - Rrproduziqe ca.Ì,tacea .ij ",tgt,,t"- ìl.lli"" Ii*.,r,""."

OIREzIONE ATTIVITA' FINANZ|ARIE - AZIENDE

1. FtfitoccHto
2. MARIANI
3. €oucA
4. PEt-tEGRttrl
5. ROSSI

5. SCOSÌA
7. tuzzl
t, NAVARM
9. oco E

lo. BElftoRE
11. EOTII
12. BRtzr
13, CARt-olîl
14. CîROTn
15. DIFfLIFPI
16. cENltu
17. tAoRtn
18. LUOOfv!
19, MARCHEGIANI
20. N€RI
21. OatNo
22. nosPEtfl
23, ROSSI

24. TORn
25. VERBENA
26. E/'IZ;CO
27. Ot Ptllo
28. FARAMEI,I.I
29. MAtîoLl
30. PERUGII{I
31. SABAT|,{l
32. OUFFETÍI
33. ERBETII
:'4. ERBETN
35. MOR€TN
36. PORnAZINI
37. scRo,
34. AERRETTINI
39. BtA oFroRt
/ut. GAMPI
41. MONÎA UCCI
42. SA,{TORÌ
43. SC{5SIN|
44. MARINEIII
45. SEU"ETTI

45. FABBRETTI
47. MACCARI
4€. MARGUTTI
49. MOSCA PRO|EITI
5{). ROSPETN
51. SACCHEITo
51, TEGGIA
s3. tvrAuR€llt
54. MOCOCCI

55. R€GILOO

SIIFANIA
SANORO
ANIONIA MARIALUCIA
PAIRIZIA
RAFFAEILA
GIULIA
ANTONÉILA
NADIA
vINcENZO

FUNZIONARIO AMMINIS,RATIVO
FUNZIONARIO CONIAAILE
COORDINAIORE AMMINISTRAIIVO
COORDINATORE AM MINISTRATIVO
COORDJNATORE AMMINISTRATIVO
COORDINATORE AMMINISIRATIVO
COORDINAIORE CONTAEILE
COORDINAIORE CONTABII€
COORDINAIORE CONTABII€
ISÎRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISIRUTTORE AMMINISTRAIIVO
ISIRUITORE AMMINISTRATIVO
ISTRUITOR€ AMM'NISf RAf 

'VOISTR UTTORÉ AMM INISIRAIIVO
ISTRUTTORE AMMIN'STRATIVO
ISTRUITORE AMMINISTRATIVO
ISIRUTÍORE AMMTNISTRAIIVO
ISTRUITORE AMMINISIRAIIVO
ISIRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISIRUTTORE AMMINTSTRANVO
ISIRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISIRAIIVO
ISTRUTTORE AMMTNISIRATIVO
I5f RUIÎORE AMMIN'STMTIVO
ISTRUTTORE AMMINISIRATIVO

D3

D3

D1

DI
D1

D1

D1
D1
D1

c

c
c
c
c
c

c

c

c

c

c
c
c
c
c
c
c
c

MARIA ÍVICOITTTA
NT|ANA
AAREANA
VALENrlM
AIII{AMARIA
MA5SIM'LIANO
FABIO

MARIA GMZIA
ANTONEI.LA
MARCEI.I.A

MAURO
Et EOt{oRA
VIWANA
MARIA RITA
EUSABETIA
MOfT CA
F€OERICA

RIPAIDA
MARCO
A'IGEI.A
GtuLtAflo
RICCARDO

MARCO
IORENZO
RICCARDO

GIUS€PPE

FRANCÉsCO

MARCO
CATIA
FR.ANCESCO

FRANCO

MARCO
LUCIANO
FERRUCCIO

G'USEPP'NA
ANDREA

MARIANI{A
FRANCA

PAOt-O

STEFANIA
FRANCO

MAURO
cRtslt A
MARCO
MASSIMO
ENNrcO

IsTRUTTORE CONTABILE
ISTRUITORE CONTABILE
ISTRUTIORE CONTASIL€
ISTRUTTORÉ CONTABTLE
ISTRUTTORE CONIAAIL€
ISTRUTTORE CONTABI!E
I5ÎRUTIORE GEOMETRA
ISTRUTTORE GÉOMEIRA
ISfRUTTORE GEOMETRA
ISTRUTTORE G€OMETRA
ISTRUIIOR€ GEOMETRA
ISTRUIIORE GEOM€TRA
ISTRUITORE TRIBUTARIO
ISIRUfTORE TRISUTARIO
ISÎRUITORÉ TRIBUTARIO
ISTRUTTORE TRIBUTARIO
ISIRUITORE TR'BUIARIO
ISIBUITORE TRIAUTARIO
COITABORATORE AM IVTNISIRANVO
OPERATOR€ AMMINISIRATIVO
OPERATORE AMMINISIRAIIVO
OPERATORÈ AM MINISIRATIVO
OPERATORE AMMTNISTRANVO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
OPERATORE AM MINISIRATIVO
OPERATORE AMMINISIRATIVO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
OP€RATORÉ TECNTCO

OPESATORE IECNICO
OPERATORE TECNICO
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Comune di Terni

Organo di revisione

Verbale n. 37 del giorno 09 maggio 2017

RELAZIONE SUL RENDÍCONTO 2016

L,organodirewisionchaesaminatoloschemadirendicontodelleserciziofinanziario
p., ì'u*o 2016, unitamente agli allegati di legge, e la ProPosta di deliberazione

consíliare del rendiconto della gestione 2016 opetando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. 18 agosto 20O0, n.267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali";

- del D.lgs. 23 giugno 2011 n'118 e dei principi contabile applicato alla contabilità

fimanziaria 4/2 e 413;

- clegli schemi di rcndic'onto allegato 10 al d'lgs'118/2011;

- dello statuto e del regolamento di contabilità;

- ctei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti iocali

appro.,atiàaI Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ecl esperti contabili;

APProva

l'allegata relazione sulla Proposta di deliberazione consiliare del rendiconto clella

gestione e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di

Terni che forma pa e integrante e sostanzialc del presente verbale'

Temi, lì 09 Maggio 2017
^\^l,\tN \ L'organo dr revÉrone
\\ \lNl lì l.r-\Sl 5A\) Fabio Castellani

: 
i 

il i Carlo Berretti
', r.7-\) -lT ----'{

l-idrlà Reatrice 
tìadia 

Anastasi

t'/rì^e àn'wa''^
I l" -//'\)

N

s
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I sottoscritti Fabio Castellani, Carlo Benetti e Lidia Beatrice Nadia Anastasi' revisori nominati
con delibera consiliare n. 329 del 26l09l2016i

t rlcevuta in dala 21 aptrle 2017 e nei giorni successivi in cui il Collegio si è riunito per le opportune
vorifiqh€ la proposta di delihera consiliare e lo schema del rendiconto per I'esercizio 2016'
approvati con deiib€ra della giunta comunale n. 112 del 2'l -O4.2O'17, completi dei seguenta

documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, .r' 267 (Tesio unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito Tuel);

a) conto del bilancio;
b) conto gconomico;
c) siato patrimoniale;

e conedatidai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazionè sutla g€stione dell'organo esecutivo con allegato I'indicatore annuale ditempestività
dei pagamenti :

- delibera deìl'organo egecutivo di riaccèrtamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- conto deitesoriere (art. 226ITUEL):

- conto degli agenticontabili intemi ed esterni (art. 233/l U EL);

- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amminislrazione;

- il prospetlo concern€nte la cúmposizione, per missioni e programmi, del fondo
Ohrriennale vincolato:

- il prospetlo concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibalatà:

- il prospetto relativo alle diverse aggregazioni degli impegnie degli accertamenti;

- il prospetto dei dati SIOPE;

- I'el€nco dei residui aftivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello dì compelenza.
distintamente per esercazio di provenienza e per capitolo;

- I'e|gnco dei crediti inesigibili, stralciatidal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescnzrone;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18102120'13\:

- il piano degli lndicatori e risultati dibilancio (art- 227ITUEL, c. 5);

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratli relativi a strumenti
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62,
comma I della Legge 133/08);

- prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138i2of'1. c.26, e DM
23t1t2O121:

- certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo difinanza pubblica;

- relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244107, commida 594 a 599);

Ò visto ilbilanciodi previsione dell'esercizio 2016 con le relativè delibere di variazione: - l
. viste le disposizioni deltitolo lV del TUEL (organizzazione e personale): 

..t

. visto f'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; .
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. visto ilO.lgs. 29062011 n- 118:

r vlsti iprincipi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016:

r visto ilregolamento di contabilità;

RILEVATO

che affa proposta di rendiconto sono allegati l'inventario e lo stato patrimoniale al 1l'112016 di

avvio deila nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio contabile
applicato 4/3, con I'indicazione delle differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra
la vecchia e ta nuova classificazione per l'approvazione da parte del Consiglio prima

dell'approvazione del rendiconto.

TENUTO CONTO CHE

a durante l'eserciziO lS funZaOni SOnO state svolt€ an Ottemperanza atle competenze contenute nell'art.

239 de! TUEL awalendosi per il controllo di regolarla amministrativa e contabile di tecniche

motivate di campionamento:

t il conlrolto contabile è statÒ svolto in assotuta indipendenza soggettiva €d oggeftiva nei confronti

delle persone che deierminano gli alti e te op€taioni dell'ente;

. Si è proweduto a verificare la regolarità ed i presúpposti delle var'azioni di bilancio approvate nel

corso dell'esercizio dalla Giúnta. dal responsabile del servizio finanziario e dai difigenti:

RIPORTANO

irisultati dell'analisie le attestazioni sulrendiconto per I'esefcizig 2016.

:I covro DELBtLANcto ' I

verifiche Dreliminari

L'organo di r€visione ha veifcalo utilizzando, ove consentito' motivate tecniche di campionamento:

la r€gqlarita delle procedure pef la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle

disposizionì di legge e regolamentari;

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del
contabili;

- il rispet(o det principio della competenza finanziaria
imPegnl;

- la coretta rappresentazione del conto del balancio nei fiepiloghi e nei risultau di cassa e di

comoetenza linanziaria;

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle

relative disposizioni di legge;

I'equivalenza tra gli acceftamenti di entfata e gli impegni di spesa nelle paftitè di giro e nei sefvizi

per conlo terzi:

- ìl risDefto dei limiti di ind€bitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle

d'investimento;

- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle

sanzioni:

i| rispetto det contenimento e riduzione de|le spese di persona|e e dei Vinco|i su||e assunziT.;

- ilrisDetto deivincoli di spesa per acquislo dibeni e servizi;

bilancìo con qu€lli risultanli dalle scritture

nella rilevazione degli accertamenti e degli

i\
s'

//

irapporti di credito e debito al 31/1212016 con te società partecipate:
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che I'ente ha groweduto alla verilica deglisquilibri linanlari ai sensidell'art' 193 del TUÉL in data

2510712016. cln delibera n- 261;

cillel'entenonhariconosciutodebitifuofibilarEio,inquanto|apossibi|itadificonoscimentoèstata
inserita nel piano di riequllibrio pluriennal€ ma al momento an@ra non è awenuta:

cfie I'ente ha provv€duto al riaccedamento ordinario dei residui con atto della G c n 104 del

14104t2o17 corr'e.ichiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;

I'adempimento degli obblighi fiscali relativia: l.V,A.. l.R.A.P., sostituti d'imposta:

Gestionè Finanziaria

L'organo di rèvisione, in riferimento alla gestione fnanziaria, rileva e atteste chè:

- risultaoo emessi n.20.671 reversali è n. 14.426 mandati:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowèdimenti eseculivi e sono

regolarment€ estinti;

- il ricorso all'antìcipazione di tesoreria è stato €ffettuato n€i limiti previsli dall'articolo 222 del

TUEL ed è stato determinato nel limite massimo di 112 (come disposto dall'articolg 1""1q?
738 della Legge di Stabilta n,208 del 28/'lz2o15 che dispone I'innalzamento da 3112 a 5112\

delle entrate;certate nel p€nultimo anno precedenle aflerente ai prim' tre titoli di entrata dèl

bilancio dell'ente;

- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrat€ aventi specilìca destinazione per il linanziamento di

loese coirenti sono stati effeituati nel rispetlo di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e

al 31,/1212016 risultano parzialmente rsintegrati;

- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'aft. 119 della Costituzione e degli

articoti 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al ptimo del citalo artìcolo 204;

- gli agenti conlabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della

ioro gestione entro il30 gennaio 2017, allegando idocumenti previsti;

- | pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui' coincidono con il

conó del tesoriere de 'ente. banca uNtcREDlT SpA e si compendiano nel seguent€

riepilogo:

Sardo di cassa

ll saldo dicassa al3t/t22Ot6 risulta così deleminato:

Nel conto del tesorierc al9111212016 îon sono indicati pagamenti per esecuzione forzata'

DI CASSA ln conlo Totale
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa l" gennaio 583.376,46

Riscossioni 37 064.440,50 174.16s.706,36 211,230-146,86

Pagamenti 56.616.398.4? | 153.568 225,34 210.184,623,81

Fondo di cassa al3'l dlcsmbrè '!.628.qss,5r

Pagamenti per aàoni esecutive non tgSglqIrrzqlg4!1-grc9Ír9l9
0.00

Dlfferenza
,l: q:51
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ll fondo di cassa vincolato è così detemlnato:

L'ente ha proweduto alla determinazione della cassa vincolata, alla data del 31/1212016, assieme alle
quote utilizzate per spese corenti non reintegrate, nell'importo di euro 4.993.592.33, crme disposto
dal principio contabil6 applicato alla contabalità linanziaria allegato al d.lgs,f 18120'l '1.

L importo defla cassa vincglata risultante dalle scritlure dell'ente al 3'111212016 à pa.i a quello
risultante al Tesoriere indicato nella successiva tabella.

Cassa vincolata ffesso il Tesoriere al3'111212016 4.993 s92.23
E\€ntuali fondi speciali \,incolati (esenpio Boc) al31l1212016 1.731.905,48
Totalo casaa úncolata presso il Tesoriere 6-725.4Ct.71
Cassa \,incolata al 0110112016 5.041.784,33
E\€ntuali fondi speciali lincolati (esenf,io Boc) al 0l/01i2016 1.951.436.46
Tolale cassa vincolata presso fEnle 6.993.220.79
Re\,ersafi ernesse con \,incolo al 31112,2016 6.495.349.3't
lllandat en€sssr con ',incolo al31/122016 6,763.072.39
Totale cassa vincoleta pr6so fEnie 6.725.497.71

La situazione dicassa dell'Enle al 31/12 degli ultimitre esercizi, evidenziando I'eventuale presenza di
anticipazionj di cassa rimaste ineslinte alla medesima dala del 31/12 di ciascun anng, è la seguente:

AflTICIPAZION E DI TESORER!À

2014 2015 2016

Giorni di utilizzo detranticipazione 345 365 365

Utilizzo riedio dellanlicioazione 10.427.909,89 17 .81 .7ù2,49 21.514.A7A,26

Utilizzo massimo delîanticioazion€ 18.840.223,93 30.666.432.49 30.671 .O14,46

Enlità anlicipazioog complessivarnenle cof risoosla 80 687.558,82 91.257.049.53 72.49S.559,34

Entità antcipazime non restituita al 31/12 4.683.597,02 't0..{02.7/5.63 9.292.361.42

sp€se impegnab per interessi passivi sullanticipazione 368 022.39 6't 0.000,00 645.103,3{t

fl fimite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 delfuel nell'anno 2016 è
slalo di euro 46.384.796,00.

ll continuo Ìicorso all'anticiDazione di cassa deriva da una entftA di residui attivi suoeriore a

Fondo di cassa al 3'l dicembre 2016 1.628.899,s1
Qrcla vincolata delfondo di cassa al 31/12120'16 (é,\ 3.812.034.11
Ouola vincofata utilizate per spese correnti non reintegrata al3111212016 (b) 1.141.558,12
TOTALE QUOfA VINCOLATA AL 3t DTCEMBRE 2016 (a) + (b) 4.993.592,23

SITUAZION€ DI CASSA

2014 2015 2016
Disoonibilità 659 993.94 58i].376,46 1.628.899,51

Anticipazioni 4.683.597.02 'lo302.77 5,63 9.252.361.42

Anticìpazione liquldhà Cassa DD.PF. u.587.U2.49 33.693.899. 1 3 32.842.067.45
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quella dei residui passivi; tale squilibrio è dovuto alla scarsa capacità manfestatasi

soprattutto negli esercizi precedenti à riscuotere le Éroprie enlrate con particolare riferimento

alle somme iscitte tra i residui.

Risultato della g,esfione di competenza

ll risuttato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 581 856'06 come risulta dai

RISULTATO DELLA GESTTONE DI COMPETENZA

230.912-61',l,81
2'1o.639.997,75

9_351.051.11
di FPV applicata albilancio

berraeuro eesrroNE coMPErENzA

174.165.7c6,

fondo pluriennale Mncolato entrata applicato al bilancro 9.351.051,11

42.292.471,11

IaÌdo ava nzo/dlsavanzo di competenza

così dettagliati:

Risultato dèlla gestione di cqmpetenza con applicaztoné avanzo è disavanzo

Risultato Eestrone di comPetenta 581.8s6,06

avanzo d'amministrazione 2015 applicato 53-191.175.23

La suddivisione tta ge$rcne conente èd in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016'

-lÉegrata con la quota cedente apolicata-al bilancio' è la seguenteì
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ÉQUILIBRIO ECON OMICO.FINANZIARIO

Fondo pl uri ennale vincola to per spese có.r€nti is(rttto ih €nt.ata
) Recúpero dlravanro di amminis,trario;e €r...irio p..c.a.nt"

€ntrare -riroti 1.oo - 2.0o - 3.m
dlcul perestinzione onti.ipdtd dl presriai
Entrrt€ T olo 4.02.06, Contrbuti a8 irvestim€nti di;ettament€ d€stinari al

mboEo dei prertiti da amminist..zioni pubbtiche

lspese Titoro ] OO- Speee corr€hri
) rondo plurlennale vincolaro di parre co.r€nre {cti speral

Spe5e Ìitoto 2.(X - Altri trasferimenri in conto cspatate
spes € ritol o 4.Oo - Quote di ca pi ta i e arr m,to d;i ;urui e FrÉstiti

di cui pe. estinziohe oaticípsao di.p.estiti
di et Fondo onti.iptioni di tiqutdttò (Dt 35/2013 )

tlJ

(+l

(l
{-l

rt,

{-)

714.44O,A2

z.L30.47r,,56

107.025.725,99

TÀtFosTEotF'ÉRENz!t|,PER!ccEz|oN|PREV|sreonroaùffi

)Ént.ate di parte .apitatè destinatè a ,pese.órrenri in base a specifiche
lispos.di l€tAe o d€i principi contabiti

di cui per estînzione anticipoto di prestiti
€nîrate dt parte cod€nte destinaîe a spese di inwstim€nra an base a

pecifiche disposizioni di tetee o dei prjncipi contabiti

Uîitizzo a!anzo dj .mministrazione pe.5pese correnr
di tui pc. estinziore ontidpato ù prestiti

Entrate da accensione dl pregtitì destin,crtinzione anticipata dei Drestiti

3.4O5.777,!l

164.1A6,40

Utillzzo avanzo di amminisrrazione perspese di invèsîimento
FPV per spese in .onto .apitate iscritro an entrata
Entrarè Ti tot' 4.00 5.00-6.00
€ntrare Titoto 4.02.06 - Contributi agti investd€stinari at rimborso prestti

)entiate Or part€ eptrale derrinare a spese correnii in bas€ a ;pe!rf(he
Ìisporizioni di le8a€ o dei principi contabiti
i1) Entrare rttolo 5.02 pe. Risco5stone credtI di brev€ iermine
;2) tntrate Tt tolo 5 Ol per Rr s cor3rone (red tÙ dt medio. tungo terhine

€ntr.te firolo5.f)4retative a Attre enr.are perrdu:ione dr artivirà finanliari€

E^traîe di panè co.Ìèf|te dertin.te a spe5é dr In\,€stimenro jn b3se a
peciliche di!postrioni di teBCe o dei p.incipi @ntabili
) €ntrate de .ccEns.prestiti dèst.a estitr!ione ariticipata dei presríti
spese Titolo 2.0o, Spe!e jn cónto .epitate

JU) Fonclo plu.iennate úncorato in c/cap;tale {di spesal
Spe!e Titdlo 3.01 per Acquirízioni di attività finan:iarie
Spesc TitOlo Alt.i trasferimenti in Conto (aoitale

t+)

{+l
(+,

c)

{-}

1.043.4a5,49

9.lf,2_511,O9

10.135.677,68
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S.ldo .orfeîtc .l llnl dc!.

Urililzo risultato di amminittrarionej4l!91ì:g!:"to dt'p€se €orrent

Éntrete non ricorrentiche non hanno dato copenurà a

cofrlntc ai fifli dalL Gog€rlÚia det[ hr€3titn€nú

ll Fondo pluriennale vincolato nasca dall'applicazione del principio della competenza

finanziaria di cui all'altegato 4/z ;i-ó.Lgs' i ialzol t p"t rendere evidente al consiqlio

comunale la distanza temporale inGt"ottànt" tra I'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo

impiego dì tali risorse.

L'organo dì revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) ta fonte difinanzìamento del FPV di parte conente e di parte capilaìe;

b) la sussistenza dellaccenamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed

estgibili che conlrtbuiscono alla formazione del FPV;

"1 
u óititrzione del FPV in po"tntu di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

d'ì la corretta applicazione o5irl? ìea, 
""Ària 

s oeiruer in ordine al FPV riferito ai

lavori Pubblici;
e) la formulazione di adeguali cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di

residui Passivi coPerti dal FPV;

f) I'esigibilità dei residui passivl cope'ti da FPV negli eseÎcizi 2017-201.8-2019 di

riferimento.

o110112016 3111212016

2.803.702,50

10.996.505,80

L'organo di revisìone ha verificato con la tecnica del campionamenÎo che il FPV in spesa

.1""-pìt"f. e "t.t "tlivato 
in presenza di entrambe le seguenti condizíoni:

1 . I'entrata che finanzia il fondo è accertata

2.laspesafienlrane||eipoiesìdicuia|punto5.4de|principioapplicatoa||acompetenza
finanziarìa P9tenzaata

La comoosizione del FPV finale 3111U2O16 è la seguenrc:

9.132.611,09

FPV di parte corrente

FPV di parte capitale
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-

acalla - RiDfoduzionc cartè.ea di dacD1enÈa dlgità1e

E' stata verincab I'esatta cofiispondenza tra le entrate a d€stinazione specifica o vincolata e le
r€lative spese impegnate in conformita alle disposizioni di l€gge come si desume dat segugnte
pfospetto:

Entrate e soes€ non riDetitive

Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correntt dr carattere
eccezionale e non ripetitivo:

i"e .*

ENTRAIE A DESÌ|NAZONE SPECIF|CA

Enaate Spese
Pertunzio0i de|egBte dalh Regione 1.(N5.923,03 t.045.923,0:
Pea fondi comunitari ed nternazionali 23 921,8S 23.92't,g€
Per imposta di scopo
Per TARI 25.215.93f,.62 25.2f5-936,62
Per contribdi in c/càtritale datta Regione 4.962.89t.91 4.962-891,91
Per confibrrti in c/cadtale dalla provincia 30.0c 30,0c
Per con8ihli stÉordinari
Per monetìzzazione aaee standard 101.260,05 101-260.05
Per proventi aliehazione alloggi è_r.p.

Per entfata da escavazlÌie e cavè per recuoero arnbiedab
Per sanzioni amministrative pubbricità

Per imposta pubbliclà sug{iascensori
Per san?ioni arfiminisùafve codice della strada(pale vincolats) 2.245.W,OO 2.245.000.0c
Per proventi parcheggi pubblici

Per contributi cfmpianti
Per mutui 252.872,42 2s2 472,42

Tofale 33.847.835.92 33.4{7.835.92
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sanatoria abusi edilizi e sanzio.li
4.848.617,22

Sanzioîi oer ùolazioni al codice della s(rada

Ripiano disa\Énzi aziende riferiti ad anni pregressi .

SenterEe esecutile ed atti equiparati
2.O03.746,06

Sbalancio entrate meno

- Refezione scotastica (pale eccedenle) 513.000,00

- Aggio ai concessionari 325.392,90

- Int€ressi swap (parte eccedente) 520.250,'12

- Interessi su anticipazaoni ditesoreria 645.103,04
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1o Ripfoduzione càrtacea di dacDmenta digitafe

Ei sultato d i am mîn i Ftrazj gn e

ll risuhato di amministrazione dell'esercizio 2016. Dresenta un disavanzo
come risulta dai seguenti elementi:

di Euro 58.698.190.70.

'L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/1212015 è stato così utilizzato nel corso dell'èsercizio 2016:

RISULIATO DI AMMINISTRA.aONE

In conto 
I@

. Totale

Fondo di cassa al 1" gennaio 2016 583.376J6
RlscosstoNl 37.O64.440 174.165.706.36 21:l .23Oi146,46

PAGAMENTI 56.616 394,47 1 53 .564 .225 ,34 210.1E4.623.E1

Fondo di cassa al 3l dicembre 2016 1-624r9951
PAGAMENTf oer azaoni esecuti\,e non rcoolarizzàlè.al 3l dicembre o,oo

Differenz a L624.499,4

REl'IUUI ATNVI rol 875 15t 05 42.292 471 144 167.622,16

RESIDUI PASSIVI 22.37 A .AAZ,64 5'. A5A.93A,aa ao 237 .471,76

Differcnz a 53,92S500,40

meno FPV per sDese coÍentì 2 AO3 702.50

meno FPV per spèse in conlo capitale 10-996.s05.80

RISULTATO d'ammini8tÉzione al 3l dicembre 2016 (A) 5f.754.491,61

It risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avutg la seguente evoluzione:

2014 2015 2016

Risultato di amm inistrazrone (+/-i 44.474-544,22 49.746.r@,24 51.754.491,61

di cui:
a) parte accantonata 39.A99.794,14 .743.4n6,6 79.724.707,93

b! Parte vincolata 4.57t.234,2C 15.531.415,40 29 .277 .290,65

c) Parte destinata a investimènti 3.515,44 o,oo 2.O54.689,73

el Parte disponibile (+/-) " o,m -56.528.661,26 -58.698.190,70
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. Sis:efla Praxacalf. - RlpraCozione cartacea di dccúnento òligitafe

"F-!ì
..1(fl

\bliazione dei resìdui a

L erdilà dei residui iscritti dom il riaccertamento straordinado e ordina.io ha sublto la segue e evoluzione:

11b inizt ali riscoSSi da riportare vaftazronl

Residui attivi 157 .27 4 .7 7 4.4a 37.064.440,50 101,87S.151,O5 18.33s.1q2,85

Residui passivi 94.760.939,56 56.6r.6.398,47 22 37a.882,84 - L9.765,654,2r
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ocol]o Riproduzione cartacea di docDnento digitale _ 

!

Conclllazlone dei risultati finanziari

La oarte accanlonata al 31,/1212016 è così distinta:

La parte vincolata al 31/'1212016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabih 3.594.224,92
vincoli derivanti da trasferìmenti 6.727.m'4.20
ùncoli derivanti dalla contrazione dei mutui 10.o94.143,69
altra vincoli 8.467.9r7.U

TOTALÉ PARTE VINCO LATA

L'Organo di rsvisione ha verlficato la quantificazione dell€ quote vincolate, destinate e accantofiate e
la natura del loro finan?iamgnto.

RFCONTRO RISULTAÍI OELT-A GESÎONE

Gestione di comD€lsnza 20t6
3.bo qétlo.. dr cornpèlN. (+ o -) 58r.856,06
3A.OO GESIIOIIE COMPE ENZA 5at.a55,o{

G€6tiónc dei resld!l
trh.d-] 

'!sb"i 
.ttwi"*.bt, (.)

vLsi r6it/i ànM i'accs.r.8 ct
\eror' fe.idri passivi fìacceíal| (+) 19765658 21

SADO GESI|o|rE RESIDUI I 430.!76,1!

Rleplloqo
541.456 0t

SAIOO GÉSIIONE RESDUI 1.,(|O.475,34

AVANZO ESERCEI PRECEOENTI APPIICAf O 53.191.175.23

AVANZO ÉSERCA PRECÉOENII NON APPLICAIO ,3 445 015 03

Rrsulfafo Dl aM |l{tSlRAzor{E A|-]1.12.2016 (A 51.?54.43t,61

fondo crediti di dubbia e dificile esazione 46.L36.257,N
26.184-444.13fondo anticipa/ione di ftqurdità d | 35/20"13

londo rischi per contenzioso 5.8@.m0,oo
fondo incentivi avvocatura interna
fondo accantonamenti per indennità fine
mandato
fondo perdite societa partecipate 1. OOO.OOO,00

fondo rinnovi contrattuali
altri fondi soese e rischi futuri

TOTAI-E PARTE ACCANTO NATA
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Fondo crediti di dubbia esigibilatà
L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione alfondo crediti

di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del ptincipio cootabile applicato 4.2-

Metodo semplificato
Tate tondo è stato calcolato in modo graduale coo il metodo semplificalo per un importo non inferiore

importi

fondo crcd itÌ a€cantonato al ri3 ll lta to dÌ amminist.arione àl ull2016 55 249.506,91

utilizri fondo €redìti per là cancella2ione dei cr€diti inesisibili o tÎ!iI9!ll!9]ll::j! 14.915.r40,28

tondo crediti defi ni tiva mente a cca ntonato nel bi la nci o di previ5i one 20 16 5.ao2.891,15

platond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016 45.136.257,40

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
E' stata accantonata la somma di eu.o 5.800-000, secondo le modatità previste dal principio applicato
ala contabilità finanziada al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri defivanti da

sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a cafico dell'ente è stata calcolata una passività
potenziale probabile di euro 5.800.000,00 disponendo i seguenti accantonàmèntl:

euro 800.000.00 già accantonati nel risultato di amministrazione al3111212O15:

euro 4.000.000,00 accantonaticon il Piano pluriennale di riequtlibrio ;

euro 1.000.000,00 accantonati nelrisultato 2016 ;

La quantificazionè della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata valulata
dall'Ufficio legale dell Ente.

Fondo oerdite aziende e società partecipate

E' stata accantonata, in via orudenziale, la somma di euro 1.0oO.o0O'00 quale fondo per perd'te

fisultanti dat bitancio d'esercizio dèlle societa parlecipate ai sensi delt'art.21, commi 1 e 2 dél d.lgs.

n.'17212016.

Fondo indennità di fine mandato

Non è ' stalo costituito un fondo specifico nel bilancio 2016 per indennità di fine mandato.

hr
flL
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L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubbtica per I'anno 2016 stabiliti dall'art, 1 commì
709 e seguenti della Legge 2OB,/20'l5, come risulta dalla certilic€zione allegata al presente parere.

b
p
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dr rùhlllià

cont|ihno di cùi dl'art. 1. corl|ma m, |.€E€ di slaliliti 2016 f.olo 2016 F i codhnD

Fo;o pi{rtón.sl. vtMlrrD da .rtnÈ i; c;t, ePrÈb .l í.tb .f!ll. qÍot finaúl.t' 't' 
débfto

Ittolo I - ÉltritG cornnd dl î.ùr.. ttthírrl., @tbiblliv. c ttcf.q!.livr

contibrno di cul dllert. 1. Fmma 663, l.!qe di 3labilid 2016 (rob 2016 p.r |e.€gloÙ)

H) Él{TfìAfE Fll{ALl VALlltC ll Fllt OE IIALOI Dl FINAI.rZA PUBBLIGA fll=C+t}tE+Fr(

Íoro I - Soe€ comrìti .l n llo .Ll roó<to duri.snaJe úncdsio

F6do duddrÈrè úÉd.ro i| e€rt @Énle
Édxb cEdit' dr dubb'a c.igiùihÈ d' ÍElè cmntc
ad\dó c4reEloe (dGtin.to. cq|||uiÈ nèl nsltlo dr úh'n,.tÉr'd.,
Aitì &canto.Éffinri {d6stmti a contui€ nd risdtato di €mminislreziorìe}

Sp€s€ cnrfii pé. inteNll dlbooóce a;Liernab dr cú e{an. r. codma716. tèlo€ di staunà 2016

Spe;eadsniperslsmamaggro2012,fiEsiatesffidolemod.lita dicuidt4t 1. comma 1f41, L'gge dr stabdtà 2016

olo 2016 pe. grl en! l6alr ddrEhìlia Rdnagns Lombàfdia è vcnqto)

riblo I - Sp.B coÍlnti v.lid. rI nnl d.l 6ldi di fit.nz. pubblic, (l'll+12-1314_1516-17)

1) ftdo 2 - spé66 In c/ crtnal. al .€tto dd 6.do cun€n.ale qncolàlo

!6) Spese in .laFtalè per intffiri di tdritica amuentdc .t cur dl!l. 1 . comme 7 | 6, Leqg. di slaulilÀ 201 6

Spele r. c/epttale p.. sisma magqio 2012, tnaùr.té ssondo l. modalta dicuidtafi t, cmm.4/r1 Leggt di it3bi[ra
5 (solo 2016 per gli enri loc4 i .'drÉmilia Rmagna Lomberdia è vaÉto)
sBe c |a È:I iz2a. Fné dd MUs€o Naziona|e ddla s hoah dj cÚi 6f..n. 1 . comma 75o' Le99e dl slati|iia 2016 (3o|o 20 r 6

ForÉo Prúr|.nr.l. vtncol.lo dl.ftt tr P.f.p.r drlrti

Îtolo 2 - spc.. In crc.oll|l. v.lltl. .l fni dèi eldl dl nn.nz. p{bblic. l!!L1+L,{3{il+5{6-L7rl}

Titolo ! - sp€lc p.r i ncrèh. nro <{ .úivitl 6n. ntir rl.

Fondo Cùricnnalè úrcoteto lD creÈùle al *tlo derrc qqote ón.n Ét€ da <lèuro {s!ro pd il2016)

Fondo dedit (Í dúbòia lsigiblira in c./catiGle

Altn accarnamenri ldétinatL a @nnuil€ nd dsdÌaro di amminisfaziúB)

Spcs. per dtiìùÉ scdastica di cú all an- r. cmma 713. lt!!é distabilita 2016

r) îblo 2 - rr.Lrlm.nil cor.rt v.lidi.ri firi dcl etdl l..@: PúbÈllc| {Drfi{z'{tj)
) fitolo3 -Enn l..nr.rrib{t fl.

rrtolo 4 - €nt.t lD doDit lo

rioto s - arr""r. o" .lou.ion. dl .ÚvrÈ nnrEiàfl.

(+)

t1)

!:)

(+)

(+)

(+l

{+)

{+l

G)

(+Ì

(.)

c)

{')

(,

cv(+)

cv(+)
()(+)

cx+)
ty{+l
cY(+)

7i.,l!o.l'16,5ó

] 
0t 342.611.2e

10.ll12.6t1,29

l7-t9a2tt,ta
f -4,9.42,,,25

sz.Èqo
rra-94r-!!i,a4

s5 936.913,46

95 er6.a4',116

6 53a.283.SS

0.00

0,00

0.@

0-o{)

5.s:la_2E3,5'

1O2.525.227,O5

12 6.lr.o3q2t

0,00

0,00

0.00

1?.64.t.095,2t

M SPESE FnALIVA|JDEA| FIN Da SAlIx at FINAiTZA Pt BBLICA (N=l+L

L'sqlilibtit lnaè (cor'lr,ensin chgti èftelli dai path .Égiohati . hézloaalit dè.úq 
'ssètè 

,,siti.,o o Fo z q ed è 
'bLnrtntto 

d'lla sonma alqúd@ del "sd'ht
tB entratè e sr|'sè naaì van& a fiÒi tJèi satcji .!i tt tÒra pbbtic." e gli d/îctli dei pali tèg.oaaì e núior,.n dúlsèrcizio conede è .tègti eswi.t tr cèdentt.

L'ente ha pfovvedulo in data 3'l maizo 2017 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle fnanze,
la certilìcazione sec,ondo i prospe{ti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n.

3699'l del 6/3i2017.

'-<:4

x.l
tfL
YJ
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'Entraîe correnti di natura tribtfaria. contributiva e pereouativa

Le enlrate tributarie accertate nell'anno 2016, presenlano i seguenti scoslamenli rispetlo a quelle

accertate negli anni ?O14 e 2015:

enrnere conRENTl TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREOUAI

2014 2015 2016

18 825.042 87 18- 14.551-791,32I.MU,

Li/lU- recupero evasrone

lC.l recupero evasiore 964 839.93 1.411212,21 5.86',r.237,49

IASI. 9.600 000,o0 9.s97.360,12 1.700.ooo,00

AddÉboab I.RPEF 12.3A4165,12 12.OOO.O00,O0 10 .247 .761 .40

kroosla corrunab sula Pubblicia 1 38',1 3!6,56 1.508.684,47 1.429.311.O0

lrposla di soggiorno o.00 o.oc

5 p€r ntb
Atre ioposle

TOSAP

10.a30,99

1.O21.655,O9

118.601,O1

1.147.752,14 957.777.O1

TARI 22-776-449,47 23 .791 .61 5,2s 25.215.936,62

Rec.evasione téssa rf iLti+lA+lAREs
350,O0 1.770.00

Ckittì sulle pubblÉhe aflissioni 715102.41 196 0.13,59

Fondo sperirrEntale cli rèquìlibrb

Fondo soldarietà corrunaE 19.983.O72.73 l6 683.740.52 1S.524.OO1.72

SanriónltributarÉ

Totale entratè titolo I a7- l 66- 425.'l 7 85-1A1.859,90 79:,tI10.816,56

Entrate per recupero 6vasione tributaraa

ln merìto all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenli l'organo di revisibne rileva che non

sono staù c,onseguiti irisúltati attesi e che in particolare le entrate per lecupero evasione sono state le

seguen!:

FCDE
accanton

comp 2016

FCDE
rendiconto

2016

Recupero evas ione lC llùiJ 5.ffi1.237,49 14.54V" 44.54y.

Total€ 5-46 r.237,,1!l 44,51rt" 44.54%

dèllè somme rimaste a

I

I

è stala latct/tMULa movìmentazione
seguente:

,l

residuo pea lecuPero evaslone
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lmpono vo

Residui attivi al flU2O75 5.872.755,31 ::: j :ìr:. tqtl;9.{Jvc."::. :i:

,: '!rl,s6% - .,

''l' ofi09r;' :

Resklui riscossì nel 2016 702.110.86

Residui elirrinati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 3L/12/2016 ' ' 5.179.q1'î4îl
Residui della coffpetenza 5.461.237 3e
Residuí totali

Con l'attuale organizzazions del Servizio Entrate è difficoltoso distingu€re la somme pagate dagli
utenti in via ordinaria da quelle gagate in seguito ad awisi o riscossione coattiva. I residui della
comp€tenza, pari all'accertato, sono conseguenza del fatto che gli awisi vengono spediti negli ultimi
mesi dell'anno. Si suggerisce una orgaoizzazione Più puntuale che riesca ad operare le suddelte
distinzioni-

Gontributi per permesso di costruire

Gli acc€rtamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contribúi permessi a costrui.e e
relative sanzioni

2014 2015 2016

Accefia me nlo 1.321.646.07 11A8377,32 1_218.208,58

Riscossione 1_310.464,24 905.613,74 1.174.856.83

La destinazione percentuale del contributo al fìnanziamento della spesa del titolo 1 è stata la

seg uenle:

Contributi per pernresso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno importo 7o x sPesa CoÍ.
2014 997.214,55 75,OO%

2015 89a.282,99 75,OO%

2016 164.186,40 13,44%

La movimentazione ctette somme rimastg a fesiduo per contribulo per permesso di costfuife è stata la

seguenle:

",u
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la - Riproduzione cartacea di dccùnetto aligirale

OsservaZoni: Si dA ato che a residui della competenza sono slati tutti incassati nei primi mesi del
2017.

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta ilseguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2014 2015 2016

Contributi € trasfedmenti conenti dello Stato 4,765.081,10 3.757.873,24 3.361.898,20

Cootributi e lrasbrimenti conenti della Regione 973.704,23 4.659.0s0,24 4.628.184,85

Contributi e trasèrimenti della Regione per funz-
Del€gale

2.600.262,67 2.0 1 8.680,84 1.944.477,99

Contr. e h"asf da parte di org. Comunitari e
intemaz.li

421.385,61 79,998.58 23,921,89

Contr. e trasf. con€nti da altri enti del settore
pubblico
Altri trasferimenti

695.838,77 912.186,49 38r'..124,X

Toaale 9.456.272.38 11 -427 .78.9,39 10.312.611 ,29

I dati esposti sono stati riportati per omogeneità e per consentire un loro confronto con gli
esercizi precedenti, sulla base delle categorie della precedente contabilità.

il
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Enlrale Extratributarie

La €ntrate extratributarie acceflate nell'anno ?016, presentano i seguenti scostamgnti rispetto a quelle
accenat€ negli anni 2O14 e 2O15|.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
,aenotconlo

2014 2015 2016
Senizi pubblici 9.9S4.743,90 1 0.6.14.765,,tÍì 10 7@.7e6.74
Pro\€nti dei b€ni dell'enie 409.053,30 737.113,13 I 101 ,173,04

Interessi su anticiD.ni e crediti 304.16r,19 291.772.m 219.698.85
Utili netii delle aziende 2.136.395.75 300.000,m 1.359.729,14
Pro\enti diversi 2.774 828,1e 1.456.675.25 3 225.462.82

Totale entrate ext.atributarie $.62424J,2 | 3,!3O,GS,OI

I dati esposti sono slati ripolati per omogenejlà e Frer consentire un loro confronto con gli
esercizi precedenti, sulla bas€ delle categorie delta precedente contabilità.
Proventi dei seMizi pubblici

si attesta che I'ente non essendo in dissgsto finanzia.io, né strutturalmenle deficitario in quanto non
supera ollre la metà dei parametri obieftivi definiti dal decreto del Ministero dell'tnterno óel 18t212O13,
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2015 entro i terminidi legge, non ha avuto t'obbligo
di assicurare per I'anno 2016, la copertura minima dei costi d€i servizi a domanda individual€.
acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si ripolano di seguito un dettaglio dei proventie dei costi dei seryizi a domanda individuate

Sanzioni amministrative pecuniarie per viol?zione codice della strada

(arrt- 142 e 208 D.Lgs.2BSt92||

Le somme acc€rtale negli ultimi tre esercizi hanno subito ta seguente evoluzione;
W
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Sanzioni amminisltativo per violazlono codice della rlrada

l' di cui accantonam€nto al

La parte vincolata del (50%) .isulta destinata come segue:

La movimentazione delle somme riftasìe a residuo è stata le s€guenle:

l,tovirne"i"tione delle sommeìdsiifr aste a residuo

lmporlo o/o

Residui attiì/i al '1l 1/20'16 1A 767.437,19 100,00%

Residui riscossi nel 2016 437.686,64 2,33Ve

Residui elirinati (+) o riaccertèti ( ) o,00%

Residui (da residui) al 3'l/12rr2o'16 l8 329750,55 s7,67vc.

Resìdui della como€tenza î.601.066,69

Residui totall 19.930.81 724

Rilevato che net rispetto u.t *-rnu 12 bis dell'aft.l42 del d.lgs 285/1992, i pfoventi delle

sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di vetocatà, sono stati attíbuiti in misura pari

al 5070 all'ente proprietario della strada in cui è stato effetluato l'accertamento'

Prgventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 20'!6 sono aumentate di Euro 364.029,91 rispetto a quelle dell'es€rcizio
2015 principatmente a seguito della reintemalizzazione della gestione patrimoniale dell'editicio

denomìnato ex Videocentro (Orecedentem€nte affidata all' USI ) p€r cui le ditte insediat€ e la Regione

dell'Umbria versano i canoni d irettamente al Comune.

La movimenlazione delle somme rimaste a residuo per canoni da locazione è stata le seguente:

. iì.-., IlflE

lfl

2014 20't5 FCDE - 2016 FCDE"

accertamento 3.0E4.514,53 2.971.3{€,30 254.r45,09 3.418.32t ,1s 691 146,60

riscossione a corfi o€tenza 1.629.866,18 1 -664.898,27 1 .877.261 .06

%ri$cossione a competenza 52,U 56,03 53,97

DESTINAZONE PARTE VINCOLATA
Acce amènto

2014
Accertamento

2015
AccèÉamento

2016

Sanzioni CdS 3.084 514,53 2. 97 1 . 344, 30 3.474.327,75

fcndo srralulazione crediti conispondente o,00 254.145,09 691.146,60

entrata netta 3.O84.514,53 2 .7 17 .203 .21 2.747.141_15

destinazione a spesa corfènte vincolala 814 933,09 1 .3s8.601.61 1.393. s90,58

Perc. X Spesa Corrente 26,42"/o 50,00%

destinazione a spesa per in\,estimenti o.o0 o,oo 0, oo

Perc. X ln\€stimenti 0,00% 0.00",,1 o,00%
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Movimentazione delle somfne Émaste a f€siduo per canoni di locazione

lmporto "/o

Residui attivi al llU2O16 1.937.306,42

Residui riscossi nel 2016 58.031.50

Residui eliminati ( +) o riaccert ati (- ) 27.753.59 . 1.7W?6 :.. ':

Residui (da residui) al 3l/ 12/2OL6

Residui della c orrpetenza 361_595,51

Residui totali 2.:2 1.3. I 16;94

In merito si osserva che per quanto attiene ai residui da residui, essi si ribriscono in gran parte ai
crediti vantati nei confronti dell'USI e che psr iresidui di competenza si à registrata una riscossione,
nei Drimi mesi dell'anno Dari ad euro 247.486.11

F
!4l;i
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RlptoduziÒne carracea Cj docrnento digitale

SDese correnti

La comgarazione delle spsse correnti, riclassifcate per macroaggregati' impegnate negli ultimi due

esefctzr gvrdenzia:

Macroaggregati
rendiconto

2015
rendi(!nto

2oL6
vanartone

r.o1 redditi da lavoro diPendente 29_649.214,21 29.929.451,E1 2a0.233,60

102 imgoste e tasse a carlco enre t.792.493,11 2.246-212,54 491.t79.43

103 acquisto beni e servizi 51.443.459,58 49.429.a67,95 -2.4! 3.991 ,62

L04 trasferimenti correnti 8.420.335,44 7 .209.167 ,OZ 1.210.958,46

105 trasferimenti di tributi o,oo

106 fondi pe requativi o,oo

LO7 interessi Passivi 6 900-os4,57 6.935.559.4() 35.504,43

108 altre spese per redditi di capitale o,oo

109 altre Spese correnti r!1,.172,74 236.424,71 r25.252,59

TOTATI 98.677.5t:1,09 95.986,943,46 '2-690.589,63

Spese oer il oersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente soslenuta nell'anno 20'16, ha rispettato:

-ivincolidispostidall'art.3,comma5e5quaterdelDL'90/2014'dell'arllcomma
228 óella Legge 208/2015 e delt'art.16 comma 1 bis del D'L' 113/20'16' sulle

assunzioÀi di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio 
-d-i

bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 29612006

per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al Patto di stabililàl

- ivincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L 78/2010 sulla spesa per personale a

tempo delerminato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e

coniinuativa; che obbligano a non suPerare la spesa dell'anno 2009 di euro

1.826.258.60:

-t'obbligodiriduzionede|laspesadipefsona|edispostoda||'art.lcomma557deì|a
Legge296/2006rispettoava|oremediode|triennio2olll2ol3cherisu|tadieuro
35.429.509,08;

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal còmma 236 della

Legge 208/2015.

- il divieto di ogni attività geslionale per il personale ex art-90 del Tuel

L'organo di revisione ha prowedulo, ai sensi dell'articolo 19, punto E. della Legge 4482001' ad

acéiare che idocumenti ói programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto

del principio di riduzione clmplesliva della spesa, previsto dall'articoto 39 della Legge n' 449/1997'

Gli onsri della contrattazione decentrata impegnatì netl'anno 2016, non superano il corrispondente

importo impegnato per I'anno 20't5 e sgno aulomaticamente ridott' in misura proporzionale alla

riduzions del óersonale in servizio. come disposto dall'art g del D L- 78/2010-

La spesa di personale sostenuta nell'anno 20 16 fientra nei limiti di cui all'art.'|, comma 557 e 557

quatef della legge 296/2006.
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Ca.úflenta digitale

Nel c€so di estinzione di orgaoismi partecipati I'ente ha assunlo I'obbligo di riassumere n '

dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35. comma 4' del D'Lgs' n 165/2001 I'organo di

fevisione ha espresso parere con verbali n. 15 del2OtO1l2O'17 e n' 23 del 1510312017 sul documento

ài ùogrà.Àazione ttiennale delle spes€ per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla

nduzione progfammata delle spese -

È stato inolùe accertatg che l'Ente, in attuazione del tìtolo V del D.Lgs- n. 165/2001. ha trasmesso In

JJòilooaoro tramite stco it contà annuate, la retazione i[ustfativa dei risultati conseguiti nella

gestione del personale per I'anno 2015 .

iale conto è stalo redatto in conformità alla circolare d€l Minislero del lesoro ed in particllare è stato

accedatq che le somme indjcate nello stesso corispondono alle spese pagatè nell'anno 20't5 e che la

ipàiu compfessi"a indicata nel conto annuale corriiponde a quella risultante dal conto del bilancio'

L'organo di revisione ha accertatq che gli istituti contrattuali prsvisti 
.dall'accordo 

decentrato sono

-pi""i"tiii criteri di premiatità, riconoécimento del m.rito è della valorizzazaone dell'impegno e della

quatatà della prestazione individuale del personale nel ragg'ungimento degli obiettivi programmati

datÍente come disposto dalt'aft. 40 bis del o.Lgs. ,165/2001 e che te fisorse previsle dall'accordo

medesimo sono compatibili con la programmalo-ne finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed

il risoetto del patto di stabilità.

L'organq di revisiohe ha accerlato che ie risorse variabili di cui all'art' '15, c 5, del ccNL 1999' sono

stat; destinate per l'attivazione di nuovi setvizie/o all'incremento dei servizi esisteoti-

Spese oer Íncarichi di collaborazione autonoma

L'ente ha fispettalo il limite massimo pef incarìchidi collabofazione autonoma slabilito dallart. 14 det

D.L. n. 66,/20'14 non avendo superato le segu€nti percentuali della spesa di personale risultante dal

conto annuale dèl 2012'
- 4,5olo con spesa di personale pario inferìore a 5 milioni di euro;

- 'l.l %, con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

In felazione ai vincolì di fìnanza pubblica. dal paano triennale di contenimenlo dglle spese di cui all'a.L

2, commi da 594 a 5gg della Legge 244t2O07, delle riduzioni di spesa disposte dall'art O del D L'

7à12010, di quele de1'art. 1. comma 146 delta Legge 241lZ2O12 n 228 e delle riduzioni di spesa

disposte dai commi da I a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni'
prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2016 è stata ridotta di euro 2'414 444'12

rispelto alla somma impegnala nell'anno 2015

In oarlicolare le somma impegnate nell'anno 2016 rispettano iseguenti limiti:

iri à utilízzo di beni dî tetzÍ

fipologia spe6a
2009

timile impegd 2O16

Studi e consulenze (1) 220542,99 80.00% ,44.108,€Q o,00 ó.00.

Relazjoni pubbli€fi e,convegni,mostre,
pubblicilà è rappresentanza

s.371,95 2.293,60

ponsorizazlont 0,00 100,00 o,m 0,oo o,oo

Missioni 7s.000,m 50.00%. | 37-so0
s0:00% | 20í.026

9.922,37 ,,9,
-7.9:Fomazione 40.053,30 27.B42,AO 'ts

103.509.& 40 058,77

Le spese impegnatg per studi e consulenze rispettano il limite slabilito dall'art. '14 del d.1.66,1'2o14, nof
superando 1u sèguenti percentuali del6 spesa àì personale risultante dal conto annuale del2013; 'l
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4,2% con spesa di personale pario ìnferiore a 5 milionidi euro;
'1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spesg dl rappresentanza

Le.spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad euro 2.293.60 come da prospetto
allegato al rendiconto. ll Collegio ricorda che il pfospetto deve essere inviato alla Sezlone retionale di
controllo della corte dei conti e pubblicato ner sito web defl'ente entro 10 giorni dalla approvazione
del rendiconto,

Spesa per autovelture (arts comma 2 d-1.05/2012)
L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. S, comma 2 del d.l. gStZOl2, non superando per
I'acquislo, la manutenzione. il noleggio e I'esercizio da autovett!rè, nonc$é per l'acquisio di buoni taxi il
30 p€r cénto della spesa sostenuta ngll'anno 2011, Restano escluse dalla limltazione la soesa oer
aulovetture utilizzate per i servizi istituziooati di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli gssenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in mateda informatica (legge n.228 del Z4/12t2O12, art..f commi .!46
e 147J

L'Ertte non ha conferito nel 2016 incarichi di consulenza in materia info.matca

L'ente ha rispettato le disposizìone dett'art I det D.t. 66/2014 in tema di razionalizzazlone della soesa
per acquisto di bèni e servizi

Li m i tazio ne acau i sto immobi! i

Nel 2016l'Ente non ha procedulo ad acquisto di immobiti.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnara n€ll'anno 20fG per acquisto mobili € arredr rientra nei rimiti dìsposta dallart.l,
comma 141 della Legge 2411212012 n_228,

L'Ente nel 2016 ha rispettato il limite di indebitamento disposto da ,al. 204 det TUEL ottenendo te
se{uenti percantuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrale correnti accertate nel penultimo
esercizio (fimite max 1OV. di 112.64A319,87: 1 1.264.831.99 )

Limite di Indobítamento disposto da||,àrt 2O4 del T-U.E.L.

controlf o li'nite ert. ?o4/.llJg-
2(l11 2014 2lJ74

6.09% 6,91"/" 5,a2.

Nel calcolo sono stati raflrontati gti onerl di cui al macroaggregato O/ (6.2/3.582.82) cui sono stati
aggiunli gli oneri (non impegnati ) relaùvi alle fidejussioni in essere ( euro 2S4.365,15), sule edrate di

..'t

w

parte corrente accertate nel2014 (euro I 12.648_319,87).



Comune dì Terni - ACTR.A.o1

GEN 00614 61 del 09/os/2At1
35bbfd351fec6dbb2

alocqnenÈó digitale

findebitamento dell'ente ha avuto la segusnte evoluzone:

L'irdebitamento dell'ente ha avuto la 5éguenie èvoluzlone

Anno 2074 2015 2016

Residuo debito (+) 177.189,759.53 '| 85.567.557,46 18ù01z4rS;84

Nuoli prestiti (+) 19.39.263,15 3.697.343,35 o,oo

Prestila nmborsali (l -'to.252.564,22 -9.252.420.57 -9.605.163,37

Estinzioni anticipate (-)

Altre variaziofli +/- (da specificare) -723.901,00 0, o0

Totalè fine anno ts9,Q!?.tl9;94, 17 q,47

Nr. Abitanti al 31/12 112.'t33 11r.501 111.455

Debito medio per abitahte 1:61'4;45 . 1.528,9

Gli oneri finanziari per ammortamenlo prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

seguente evoluzione:

An no 2lJ14 201s 2016

Oneri fnanziari 6.136.470.83 6.213.711.O2 6.2T3 5a2.47

Ouota caPitale 10 252.564 22 I ?52 420,97 s.605 î63.37

Totale linè anno {6.389.035,O5 I 5-.166. 1 3l ,99 15.A7A.7 46 ,24

(-t
X.\n

---17- '̂i ,-, ,/

v{
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Sistema P.otocolla - Rjproduzione carcacea d: docunerto djgjÈale

Ai sensi del DL.n.35/20f3 r'enre ha ottenuto ner 2013 una anticipazon€ da riquidità di euro18-750.293,34 e ner 2014 di euro 'r6.035.306,65 ( per un l.tare di 34.785.599,à9 euro) daflaCassa depositi e piestiti da destinare al pagàmento Oi OeOifi certi tiquidi ed èsígibili,i1:9.ralT-èl!g utilizzati a tale fine, da restituirsi con un piano di ammonamento trent€nnate.
A tutto il 2016 I'Ente ha restituito 1. 3.532,54- L'accantlnamento previsto net risuttato 2016
ammonta, perlanto, ad euro 32,842.067,45.

Contratti di leasinq

L'ente rion ha in corso contraftì dì leasing a a daia d e, 
^l 

g1112t2}16.

L'organo di revisione ha vetifcato il rispetto dei principi e dei criteri di deteminazione dei .esidui attivi
e passivi disposti dagti articoli .tZS, 1g2. 189 e 190 dea TUEL.
L'enle ha pbweduto ar riaccartamento ordinario dei residui attivi e passivi ar 3111212016 comèprevisto dall'aft 228 der ruEL con atto G.c, t1.104 der14t4r2o17 murito der pafefe favorevore
dell'organo di revisione.

Dall'analisi deiresidui per anno di provenienza risulta quanto seoue:
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con l'app'ovazione der Piano di riequiribrio rinanziario pruriennare 2o1r-zoz1( Der.c.c.n.43o del2al12no16 ) adottato ai sensi de|'art.243 bis der ruEL, t'Ente tra 
-oato 

ano defia .icognizioneeffetluala sulla esistenza di debiti tuori bilancio (il cui riconoscimenio oeìnitiuo non è ancora avvenuto)e ne ha- previsto la cop€rtura (av€ndoli inseriti ne a massa passiva del piano) ad awenutéapprovazione detpiano stesso da parte della competents Corte dei ó;;ti.
I debiti riconosciuti nell'uttimo triennio sono quindi i seguentj:

Verifica rapporti di debito e credíto con societa partecipate

Qlgditl e debltt reciorocl
L art.1 l,comma 6 lett.J del d.las.1 1A/2011, richiede di illustrare ne[a relazione sulla gestione gli esitidella ve'ifica dei crediti e debiti reciproci ..n i pàpiiurr,: irii-iniai e re societa controÍate ePa.teciDate.

La labella seguente, evidenzia la situazione complessi'a dei debiti del comune di rerniverso le $re partecipate. I dati sono esposti second.o quanto riiii-aane evidenze contab idella società e sccondo quanto emerge dai riscontri e dalla documenaaziono prcsente inComune-
L ultima colonna ripofa i totali ancora oggetto di verifica ar fini della pienanconciliazione

SOCIETAI Dcbiti del comune
recondo le risrltrnre

sociatrrle

Parlile verificate Partit€ in fese

di verificr
28.135.301,53

429.541,t9
2r.298.229,r1 6.831.O72,42TERNI RETI SRL

FllDr/l^^f-Tt:hr 429.543,19 0,00L4 I EArrr òt(t_ 256.41n,44 91.028,3S 163.372,05
t.924.466,33 85't.132,88 ' 1.066.733'45

d
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SVILUPPI 'rBRIA SPA 0,00 0,00

60 714,60 43,711,60
Utnmrue OlCtrnLE SCPA

3.?57.681,95
4.810.642,61

ATC SERVIZT SPA IN
LIQL'IDAZIONE
rs-n:na scanl n FALLlMExro

ì 13.?69,31

3t2.184,26
UMBRIA ENERGY SPA

312;7A4,26
ón-eeN esN4 sRl
ú_--MBRIADISTRTBUzIoNEGAS

ATC PARCHEGCI SRI

TOTALE SOCIETA'

nnllFqg,qzlolqE!"L.f I -: _ - . -. . ^r.Nrr-c e.rlre v I'cqlg rEBx4 Nq

F-or.roa-z.loNqTEAr&oSJ4B.FE
óot'tsonz.to lot-o
LINIVERSITARIO 332.684,00

coNsonzto rNs tN

TOTALE GEr!!8ALE

Per quanto riguarda la colonna partite in fase di verifica'. il cui-importo risulta comunque

1.,"ì-^é."té, ra stessa è-rirerita:,::,:ìl;","m':.T,"J'lt$:"iJ",S3f i."':d:""ií'Î:;

li.f;Î,,till3i,$::rî 
t^';:,j'lì:1:ìÈi1i"'à"'"'à'"t"^o acòantonamenti ai rerativi rondi rl

tutto risulta ben dettagliato n"t oo"'ui"ìtJ"Vtì-ificie dei debiti e--crediti reciproci tra comune

e società ed enti partecipati al 
"'"llù)Olt 

Si evidenzia che que-sto è il primo esercrTto In cul

la verifica viene efiettu"t" arr" oaraiiJnii"uìa i"tt'tset"izio a cui è-riferito il rendiconto' negll

anni precedenti la verifica "'u "tip'"'iifoio 
all'anno prima Resta il fatto che il collegio

invita a voler procedere uo ,"" o'àì'Iiii""'I' à-err.ìta ,"on"irirzione cercando di risolvere se

oossibile anche in via extragruorzili"'iiié I"'**"t'""i il "Yit-11"^:; 
atto contenziosi civili' in

íírt,i"Llì"i" o"l fatto chJla controparte è una societa partecrpaa.

r" "'.ii'11"3':î T:ili:l#i:tî::ffi i::ìi"';':::
part€cÍPate- L'ultima coloma nPc

riconciliazlone-

Crediti del comune
secoDdo lc riaultanze

6ocielNrie

Partiit v€rilicate Partite ir frse

di veriflcl
0,00

-94.034.O0

ilocrr,u'Bnxrl/IsrlruzroNr

ASM SPA

TERM RETI SRL

t2.369 456,',lO 12.369.456,10

820.854,41'126.820,4r

itu' / l[. ,-i.'N L4
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FARMACI€TERI\"I SRL 24.E]E,EE 160.39E,32 -135-559,44

sn scPA 2.8 r4960,37 2,559.933,75 255 026,62

SVILUPPUMBNA SPA 14.098,56 J4 098,56 0,00

UMBRIA DTGITAI.E SCPA 0,00 0,00 0,00

USI SPA IN LIQUIDAZIONE 1.682.808,95 2.OE4.593 ,7 6 -401-784,81

4rc Jl4nllraurDAzroNE 0,00 0,00 0,00

ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE 270.451,00 270.451,00 0,00

ISRIM SCARL IN FALLIMENTO 0,00 0,00 0,00

I./]a4BRIA ENERcY SPA 0,00 0,00 0,00

GREEN ASM SRL 0,00 0,00 0,00

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA 0,00 0,00 0,00

ATC PARCHEGGI SRI- 1.578.34E,7E t 57E.34E,78 0,00

TOTALE SOCIETA' 19.501-7t3,65 19.8tE.135,2E 376_351,63

TONDAZIONE CEFFAS 0,00 0,00 __ggq
0.00ENTE CANTAN{ACGIO TERNANO 0,00 0,00

FONDAZIONE TFATRO STABILE 0,00 0,00 0,00
CONSORZIO POLO LINIVERSITARIO 0,00 0,00 0.00
ISSM BRICCIAI.DI 2 .O22.229 ,57 2.08 r. t 95,15 -53 965-61
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE E12.3t3,26 812.313,2ó ù.00

ATI 4 0.00 2r7.O16,20 -2t7.0't6_20

TOTAI,E ENTVISTIT[TZIONI 2..434.562.'19 -1-l I0-604,6t -216.A4r.87

TOTALE GENER LE 22336346,44 22.988-739,89 652.393.45

Le stesse osservazione fatte per la tabella relativi ai debiti; sono valide per icrediti.

Esternalizzazione dei servizi e raooorti con orqanismi oartecipati

Nel corso dell'esercizio 2016, l'Ente ha pròweduto a trasferire alla partecipata Temi Rsti srl jservizi
che fino al 2015 eranq gestiti da USI Spa in tiqutdazione

I servizi estemalizzali sono:

1) Contratto di servizio e disciplinare
dell'Aviosuperfìcie;

tecnico-economico di €s€cuzione per la gestione

2) Contratto di servizio e disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione dei
parcheggi'Rinascita/S.Francesco";

3) Contratto di servizio e disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione dei
parcheggi a pagamènto di superficie;

4) Contratto di servizio e disciplinare tecnico.economico di esecuzione per la gestione dei verbali
di accertamento e dei verbali di conlestazione redatti a seguito diviolaioni accertate al D.Lgs.
28511992, nonché dei verbali generati a seguito di rilevazioni effettuatè con determinate
apparecchiature,

Per quanlo riguarda i contratti di servizio di cui ai punta 1), 2) e 3), I'Ente non impegna risorse
finanziarie; per il contratto di servizio di cui al punto 4). tEnte stanzia, per l'anno 2017, I'impofto 5^w

\"
tl/
\'\
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comDlessivo di € 960.000.00,

In merito atle economie di spesa reatizzate ed al miglioramento dellefiìcienza gestionale (art 24,
comma 8, L.448,/2001) si osserva:

Ottre alla gestione della fase transitoria d€lle società giA poste in liquidazione come da comunicazaone
inviala alla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per l'Umbria, con nota prot.47646 del
0110417016, nelcorso dell'anno 2016 sono state previste le seguenli procèdu.è:

- Messa in liquidazione della soc. A.Î.C. TERNI S.p.A. (verbale Ass. Straordinaria in data
8/6i 2016 rogito Notaio Dott. Paolo Cirilli Rep. N.57431);

- Recesso dalla Soc, Intèrpo.to Centro ltalia Orte S.p.A. (D.C.C- N-193 del 31.05.2016)
@nclusasi nello stesso anno

Sl rappresenta che a seguito det protocollo d'intesa sottoscritto ba il MEF e la Corte dei Conti,
a decorere da qu€st'anno, è possibile assolvere con un unico adempimento agli obblighi inlotmalivi
anche nei conftonli della Corte dei Conti per le Amministrazioni soggette a SIQUEL

I datj ad oggi conoscluti relalivamente aa contratti di servizio sono quelli desumibili
dall'indagine eff€ttuaîa nel corso dell'anno 20-16 (anno da competenz€ 2015) in occasione
dell'adempimento "Conto del Patrimonao 2016". Per quanto a conosc€nza del Progefto Specaale

Direzionale Aziende e Patrjmonio, non risultano efettuati ampliamenti.

Si evidenzia la razioîalizzazione operata che ha comportato la messa in liquidazione di USI
SpA, ATC Servizi SpA e ATC Parcheggl Srl. con conseguente trasferimento di competenze alla Soc.
Terni Retì Srl e parziale trasferimento di personaie.

Per quanto a conoscenza del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio (tenuto

conto che per gti ofganismi citati di seguito I'ullimo bilancio appfovato risulta al 31/1212013 pef USI

SpA e ISRIM SCARL e at 3111212014 per ATC TERNI SpA) non ricorre la circostanza di cui all'articolo
2447 e24a2lrerr del codice ciYile per le società direltamente partecipate dal Comune diTetni'

I seguenli organismi partecipati non hanno provveduto ad approvare il bilancio d'esercizio o il

rendiconto al 31.12-2015

-soc. ATC TERNI SpA (Bìlancio 2014) em€rge una perdita pari ad € 2 531 471,00;

soc- ATC SERVIZI SoA e controllata ATC PARCHEGGI SRL {bilancio 2015) emerge una
perdita pari ad € 225,606,88:

soc. ISRIM SCARL (Bilancio 2o13) emerge una perdita pariad € 5 216.263'00.

In relazione al rlspetto:

- dell'art.1, commi 725,726,727 e 72B della Legge 296/06 (entilà massima dei compensi agli
amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);

- dèll'art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate

in via diretta o indiretta);

- dell'art-'1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco
e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);

- dell'art- 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di pefdite

reilerate)-

si prende atto che non risultano effettuate ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto esposto nella

relazione al consuntivo 20 l5 del p;ecedente collegio.

,|
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Tempestiviià pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai f ni dén?rticolo 41, comma l, del
decfetoJegge 24 aptile 2014, n. 66, è anegato in apposito prospetto, sottoscritto dal responsabile
lìnanziario, alla relazione al fendiconto-
ll Collegio rileva che il termine è notevolmente incrementato rispelto a quello del 2015, e che
comunque è digran lunga superiore a quello previsto dal D. Lgs. 09 ottobr€ 2002 n. 23'l-
ll Coflegio invita, come previsto dalt'articolo 41 det D.L. 22t2O14, a voler predisporre 6d attuare delte
misure che consentano la tempestività dei pagamenti e di evitare così la possibile applicazione di
interessi di mora da parte dei fomrtori.

L'organo di revisione ha vedîcalo Ia corretla attuazione delle orocedure di cui ai commi 4 e 5 dellart.
Tbis del D.L. 35/2013.
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L'ente nel rendbonto 2016, non rispetta alcuni parametri di dscontro della situazione di

Jeficitarietà strutturafe indicati net deèreto det Ministero dell'lntemo del 18lo2l2O'13, come da

prosp€tto allegato al rendjconto. Tali Parametri sono:

Paramelron.3-Ammontaredeiresiduiattiviprovenientida|lagestionedeiresiduiattiviedi

"ui 
rl titolo I e al titolo lll superiore al 65 per cento, ad esclusione evenluali residui da nsorse

aìtof Jl ionoo 
"perimentalg 

di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto tegislativo n 23 o,di

ionJo di sotidarÈtà di cui all'artic;b 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 tr:228'
rapórtìt" 

"ói.*ertamenti 
della gesÍone di comp€tenza de'b.entrate dèi medesimititoli | 6

tit'jJ esctusione degli accertameiti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di

rìequilibrio o difondo di solidatietà;

Parametro n. 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40

per cenlo degli impegni della medesima spesa corrente;

Parametro n.7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistili da contribuzioni

superiore al 150 Per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un

risultato conlabile di gèstlone positivo e superiore al 120 pef cento per gli enti. che

;;;t;;it"; un risultatJcontabile di gestione nègativo, fermo restando il rispetto del limite di

ini.oit"rn"nto di cui all articolo 204 óel tuel coJle modliche di cui di cui all'art 8' comma 1

o"iru i.gg" 12 novembre 2011, n. 183' a deconere dall'1 gennaio 2012;

Parametro n. 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticiPazioni di tesorefla non

rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti:

ttco||egioprendeattochelparametriindicalisonog|istessievidenziatinonrispetlatianche
nel renàiconto 2015, per cui la situazione rimane stazionaria-

DELCONTO DEGLI A

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel, gli agenti contabili hanno reso it conto della loro

gestione, allegando idocr-.:menù dt crji-J 
""*nOo "o-t-iAg 

citato art' 233 Si rilevano ritardida parte

dèt rèsoriere unicredit spA, g," 
"ugÀùii-in 

occasione dello svolgimento delle pfop.ie verifiche. in

merito al conto relaaivo al quarto trimestre 2016'

ì\.\-
\
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Nel conto eConomico della gestrone sono rilevati i componenti poslÙvi e negativi Secondo criteri di

@moetsnza economica cosi sinletizzati:

ll conlo economico è sta(o formato sulla base clel sistema contabile concomitante integrato con la

contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scrilture di

assestamento e rettifica.

Nella predisDosizione del conto economico sono stati rispettati iprincipi di compelenza economica ed
in particolare i criteri di valuta2ione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4-35' d€l principio
contabile aoDlicato n.4/3

Non risultano realizzali oroventi da oartecipazione indicati tra iproventi finanziari-

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei co€fficienti indicaii al punto 4 18 del
principio contabile applicato 4/3. Le stesse sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede
equivalenli)
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quotè di ammortame nto

2014 2015 zll S

7.424.951,70 7.910 163.02 a.563.060.23

coNTo EcoNoMlco

2015' 2016

A_ conponenti positivi del!192{9r" -__.
B comoonenti neaativi della oestione

lJ q9ry4;?9
146.065.505,08

Risultato della gestione -34.39/t.620,89

C Proventi ed oneri [inanzíai

prcventi finanizari

-r*, f,r.*J*,

2.149.455,08

6.162.A19,O7

o,oo
- o,oo

-38.407.984,87

D Retlílíca di valorc attivítà linanziarie
Rivalulazioni
S""trt.rlrrl
Risultato della gestione operativa

E
È

proventi sÍlaordinari
oîeri straordinari

| . 35-8 654-,7 I
20.664 914,29

Rl"|.rlt"t" prlr"" d.ll. 'r.p..ta | -st.tta.zu,ns
IRAP

Risultato d'esercizio

1632183.84
-59.346.424,29

I proventi straordiriari che ammontano in totale ad € 1.358.654.71, sono cosÌ suddivisi:

V1
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- Proventi da p€rmessi per coslruire 987-360,23;

- Soprawenienze attive ed insussistenze dell'attivo 2O9-B9B,54;

- Plusvalenze patrimoniali 161.395,94.

Gli oneri slraordinari che ammontano in totale ad € 20.664-914,29, sono cosi suddivisi:

- Trasferimenti in conto capitale 256.447,43;

- Sopravvenienze passive e insussisîenze dell'attivo 20 -4O5.O45,26i

- Altri oneri straordinari 3.421.60.

L'ente ha proweduto sulla base del punto 9.1 del principio contabale applicato 4/3:

a) alla riclassilìcazione delle vocidello stato patrimoniale 413111212015,
b) all applicazione dei nuovi criterí di valutazione dell'attivo e del passivo.

I prospetti riguardanti I'inventario e lo stato palrjmoniale al 1'gennaio dell'esercizio di avvio della
nuoya conlabilità, riclassificati e rivalutati, con I'indicazione delle differenze dì rivalutazione. sono
allegati al rendiconto.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonche le.variazigni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al31/12l2016 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così riassunt:
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S-TATO PATRIMONIALE

Attivo 01n1m16 Varlazioni 31t1212016

mmoLilizzaziooi immal€nali 3.658.913,54 192.e4a.24 3.E41 .7dl;79
:-+n+]:.':.r-+

ia3.Ò32.818r?5mmoulizzazionl matenall 4,t3. f 83.665,3! -150.847.03

lmmobilizzazlorú inanziarie ao.39,.43),31 3.516.389,1( 83.909,819,4.4

totale lmmoblllzzazloni 627"?.i6.001tr?t 3.5{6,390"31 53orzgr,J

2.0O7,9C o,@ : ?.fi)7,80

Crediti

Altr€ ailivla ÍÍaÈiarie

131.763.846.44 63-.|48.709,47

o,0c p.0(

Dsporiulilà liquide 5Sr -644,SC 1.015-522,58 l-632.167r,f5

lotale atdvo clacolante 'f 32.357.499,25 .62,,t03.186,92 @:954.312,33

135,2t - 135,2C o.oc

o,m

659,593,6aít,t I €-854.931,40 6m.73A 711,91

Passivo

3A6-027. 736,9! -s9.675,758.26 325.151.998,23

Fondo rischi è onen o,0{ 5- aoo.00o,o€ 5.AOO OqO.0C

Trattamenlo di frìe raooono 0,00 0.oo 0.00

Dettli 250164-807,83 -5152.2c6,44 745.012.@1,39

taatèi. riscÒnd e contributl agli invegimènti 24.401.07E.49 373.033.4€ 24.Tt4.112.22

0,00

Iorale de, pasgvo 659.5As.643,71 .5a.854,931,80 60Q.738 711.91

o.m o.00

La v€rifica deglÌ elementi patrimoniali al 31/1212016 ha evid€nziato:

ATTIVO

lmmobilizzazioni

Le immobilizzazjoni iscritt€ nello stato pat.imoniale sono state valutate in bas€ ai criteri indicati nel

punto 6.1 del principio contabale applicato 4/3 | valori issini trovano corispondenza con quanto

riportato nelle scrilture contabili.

Le immobitizzazioni immateriali crstituite da costi €apitalizzati nel corso dell'esercìz'o' oltre ad

immobilizzazioni in corso o lavori in economia valutati al costo di produzione. Gli acquisti dell anno,

meno gli ammortamenti etfettuati per € 296.263,56, hanno delerminalo un incremento della voce di €

r 82.848,25.

Le immotilizzazioni materiali date dalte varie voci denagliate ln nota integ.ativa, tra incrementi per

acquisti e decrementi per ammortamenti effettuali pari ad € 8 266 796,67, hanno determinato un

decremento della voce di€ 150.847,03

Le immobilizzazioni finanziarie, hanno subito un ancremento di€ 3'516 389'10'

Rímanenze di Maoazzino

La voce che rappresanta flmanenze di inerce in magazzino' si azzera alla data del 31 dicembre 20'16

con decEmento di € 2.o07,90-

Crediti

N

\w.
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La voce che ammonta in totala alta data det 3i dicembre ad € 6g-315-136,98, è così costituitai
- crediti di natura tributaria per€ 47.A0S.SS9.48:
- crediti per trasferimenti e contnbuti per € 1.552.985,57;
- clienti ed utenti di servizi pubbtici€ 8.405.830,42:
- crediti verso eraio e 1.916.942,97:'

- altri cfediti€ 8.733.61s,54.

Disoonibilità liquÍde
E'-stata verificata fa conispondenza d6r saldo patiimoniar e ar 31112/2016 de,e disponibihta riquide conle.rsullanze delconto del tesoriere, degli allri;epositi banca.i 

" 
po"tri,--

PASSTVO

Palrimonio netto

Fondi per rischi a oneri

fll"ljo tg_"::!i-e oneri comprende l,accanronamento per it nschio conrenziosormpoto di € 5.8O0.000.0O.

Debiti

I debiti pafi ad un fotale di € 245.01? 601,39. sono rappresentati da:
- de.bitida finanziamenlo p€r € 184.714.440-74.
- debiti verso bmitori per € SO.2O2 8a3.60:
- debiti p€rtrasf€rimènti e contributi per € 5.062.484.85:
- altri debiù per € 5.092.792,20.

Ratei. risconti e contributi aali investimenti
Ls somme iscfitte ammonlano in tÒtale ad e 24.774.112,29 e sono fappresentati:'- per € 4,718.486,91 da ratei passivi per prestaziona di seryizi;
- per€ 30.OOO,O0 da ratei passivj per acquisto di beni:
- pet € 20.025.625,38 da risconti passivi su concassioni cimiteriali che hanno durata di SO anni.

per un

ll palrimonio nettq è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO
fondo di dotazione

risultati economici o negativi esercizi precedenti
risultato econgmico deil'eserci?io
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L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta é stata redatta conformemente
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL , secondo le modaliîa previste dallarl.l l, comma 6 d6l
d.lgs.1.l8/20'11 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
c!nseguiti.

Nella retazione sono illustrate le gestbni dell'ente, i criteri di valutaione utilizzati, nonché ì fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio-

lldasavanzo dl amministrazione dieuro 58.698-190.70. è formato da:
- € 5'1.253.175,67 che rappresenta la rimanenza deì riaccerlamento straordrnario residui 2015

(54.914.1 16,791 .830.470.56x2) e troverà copertura in quole costanti nei prossimi2S esercizi;
- € 3.445.015,03 dal disavanzo dell'esercizio 2015 inserito nella massa passiva del piano di

rieqùilibrio fi nanziaf io;
' € 4.000.000,00 di accantonamenti per rischi su contenzioso, anche questo inserito nella massa

passiva del piano di riequilibno finania.io.
Al momento attuale sa è in attesa dell'app.ovazione della procedura relatìva al piaoo di nequilibrio
fìnanziario come deliberato con atlo consiliare n. 430 del 2A1,212016, da parte del Ministero
dell'lnlerno € della Corte dei Conti. Resta inteso che una eventuale mancata approvazione del piano,
porterebbe inevitabilmente l'Ente al dissesto.

N
ù

41
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposlo si attesta la corrispondenza der rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime parefe favorevole per l,approvazione del rendiconto
dell'esercizio fi nanziario 201 6.

1) In merito alla gestione dei residui, il Cotlsgio sollecita I'Ente a voter monatorare coslantemente
lo stato della riscossione delle proprie entrate, con particolare rilerimenlo alle somme iscritte tra i
residui anivi. Pur trovandoci dì fronte ad una diminuzioni in termini assoluti dei residui, è in ogni
caso necessaria una piu accurata gestione delle riscossaoni- Anchè le entrate tributarie ed il
recupero dell'evasione fiscale evidenziano difticoltà nelta riscossione da parte dell,Ente.
2) ln merito ai debati e crediti reciproci tra I'Ente e tè società partecipate alla data del 31 dicembre
2016, si evidenzia ir pemanere di differenze che, seppur individuatene re cause, debbono essere
rimosse come più vorte ricordato il consolidamento che dovrà essere .ffettuato in base a quanto
prelisto dall'articolo '1 1 bis del D.Lgs. 118/2011, in caso di mancata coincidenza di lmporti porierà a
'differenze di consolidam€nto". si ritiene che, pur in presenza di acc€ntonamenli sia nei bilanci
dell'Ente chè délle partecipate, (tra l'altro debbono essere ancora approvati i bilanci definitivi dellepaltecipate dell'eserciio 2016), non si può ammeltere l'esistenza di dife.enze sia derivanti da
conlenziosi civili o da conlestazioni per mancati presupposli. Le socaeta partecipate da 'Ente sono
società di scopo che coadiuvano lEnte nefl'espretamento di servizi, per cui il sorgere di ogni minima
coofoversia va immediatamente affrontato e risolto. Nel caso specifico ci trovìamo difronte a
differsnze emerse in anni ed anni di nscontri e controlli sicuramente non effettuati con accufala
dil;genza. Tufto ciò trova riscontro anche nel richiamo fatto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per l'Umbria. che con il Referto piani di razionalizzazione partecjpate Umbria ai sensi
defl'aricoro 1 comma 612 L. 19012014, Deribera 130r2016A,/sG der 30/t2l2016, con particorare
riferimento al puoto 6, evidenzia da parte den'Ente ra mancata defìnizione di iJn adeguato "sistema di
coîtrollo sulle società partecipate".

3) in merito all'indebitamento delt'Ente, lo stesso sta proseguendo nell'iter di contrazione, passando
da € 180 mln. a 170 mln. ma rimehe sèmpre elevato, con co-nseguente incidenza sull,entità degli oneri
finanziari. Gli stessi sono leggermente aumentati in valore assoluto, e sa invita quindi a voter
procedere cgstantemente nel processo di riduzione dell'indebitarnento.
4) ll Collegio rileva il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2016. Alla
dala del 3'll'1212016 risulta un'anticipazione non .estiluita di circa 9 mln.. con conseguenti interessipassivi sostenuti. Si richiama inoltre I'attenzione su quanto già evidenziato anche dat precedente
collegio sia nella precedente relazione che nelle verifiche ài cassa, o"uero che IEnte ricorreall'anticipazione di t€soreria, nonostante presenri a a dara del 31ri2r2o16 dere somme
aventa destinazione vincolata non utilizzate in termini di cassa, come concesso dall,art.
195 del D-Lgs. 2671200o. A tar fine si invìta |Ente a prowedere quanto prima a[a verifica
-della 

gestione delle partite vincolate presso it resoriere, analizzando le motivazionidell'eventuale mancato rotare utirizzo de||e somme vincofate e provvedendo, quarora nericorrano i presupposti, all'utilízzo ditali somme_

5),in merito alla tempestività deÍ pagamenti, ir cortegio, visto l netto peggioramento règistrato rispe[o
all esercizio precedente, invita ai sensi dell'articolo 41 del D.L.22t2o1a: a voler predispirre ed attuare
delle misure che consentano ra tempestività dea pagamenti o ne migriorino comunque ia durata media,
onde evjtare cosi Ia possibile applicazione di intèressidi mora da oàde dei fornitori-

6) in merito all'inventario, non Ísurta a[a data attuare e come evìdenziato anche lo s@rso anno,
ancora completato quello relativo ai bèni immobiti collegio invila l'Ente a volef procedere alra
refativa predisposizione in appricazione dei principi con{abiri dicui aI'a[egato 4/3 der D.Lgs. 1:€r2a11.

b
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Prcmessa

lI Comune di Terni, con delibcr:zione di Consiglio Comunale n- 1 88 del 16/05/2016 ha approvato il
rendiconto della gestione 2015, dal quale ò emerso un disavanz-o di amministrazione di €
58.359.131,83, con ripiano in tre anni dell'importo di € 3.445.015,03, pari al disavanzo ordinario, e

ripiano in 30 anni per l'importo di € 54.914-116,80 relativo al riaccertamento straordinado dei rcsidui
alla data del 01 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
TUFll, con cui si comunicava il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilìbri del bilanci<1.
La Dirigente segnalava che già nel parere al bilancio di previsione 2016-2018 vcnivano evidenziate
alcune criticità che purtroppo, in base ai controlli operati, venivano confermate mettendo a rischio la
tcnula dei conti. La Dirigente quantificava un probabile squilibrio di competenza di parte correnîe aú

momento individuabile in oltre 3.000.000.00 di suro, al netto delle partite debitorie pregresse chc
erano in fasc di quantificazione.
I.a Giunta Comunale con delibera n. 266 del giomo 08 ottobre 2016, prendeva immediatamente atto
che la consistenza dello squilibrio non rendeva possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'articolo
193 del I'UEL. ed all'unanimità deliberava di propone al Consiglio Comunale di adottare apposito
atto di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 bis del TUEI.L. ll
Consiglio Comunale, con deliberzione n. 362 del l Sottobre 2016, approvava il ricorso alla procedura
degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, cosi come introdotti dal D.L. n. 174/2012, senza richiesta di
accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione.
Il Collegio dei Revisori, nominato in data26 settembre 2016 ed insediatosi in daîa 11 ottobre 2016,
non poteva far altro che prcndere ado della decisione.
In basc alla normativa in vigore, l'Ente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del 18 ottobre
2016, redige il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato dal parere dell'Organo di
revisione economico finanziario, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, per poi
essere trasmesso entro i successivi l0 giomi alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali. Entro il termine
di 60 giomi dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolge la
necessaria istruttoria.
ln fase di valutazione il Ministero dell'lntemo potrà formulare rilievi o richiedere ulteriore
documentazione atta a dimostrare ìa sostenibilità dcl piano. L'Ente è îenuto a fornire risposta entro
30 giomi.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giomi dalla data di
ricezione dclla relazione istruttoria, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone
la c<xrgruenza ai fini del riequilibrio.
Il Parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario è parte integrante del Piano di
Riequil ibrio Finanziario Pluriennale.
Nella elaborazione del presente parere, I Collegio dei Revisori ha tenuto conto delle Linee Cuida
dello Schema Istruttorio approvato con Ia Deliberazione n. 16/SEZAUT/20 i2lINPR della Seztone
Autonomie della Corte dei conti, pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie Generale n.7 del9 gennaio 2013.
Lo stesso Collegio dei Revisori, csscndosi insediato in data I I ottobre 2016, ha dovuto per quanto
possibilc acquisirc le conoscenze dell'Ente tramite l'esame della documcntazione ufficiale, non
avendo conoscenza storica della situazionc dell'Ente.
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1. Inquadramento preliminarc del contesto dell'ente e della sua situazione economico
finanziaria

Con I'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, con dcliberazione di Consiglio
comunale n. 188 del 16 maggio 2016, come ripolato analiticamentc nella premessa è emerso un
disavanzo di amministrazione pari ad € 58.359.131,83. La quota relativa al riaccertamento
straordinario dei residui in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.274 del 15/0612015
dovrà essere ripianata in trenta anni con rate di pari importo di € 1.830.470,56 ciascuna, mcntre la
quota generatasi nel como dell'esercizio 2015 viene finanziata nel bilancio 2016-2018-
Successivamente nel piano di riequilibrio, la copertura del disavanzo dell'esercizio 2015, è stata
inserita nella mÍrssa passiva così come previsto dalla lettera b) comma 6 dell'articolo 243 bis del
'r.u.E.L.
La successiva emersionc di divcrsi debiri fuori bilancio hanno posto I'Ente in rura situazione di grave
squilibrio finanziario, con l'adozione dei prowcdimenti in premcssa indicati.
L'urgenza e I'indifferibilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dal D.L.
17412012 trova riscontro fondamentalmente nel fatto che è necessario poter coprire il disavanzo
creatosi nel corso del 2016 a seguito degli ingenti debiti fuori bilancio emersi, in un lasso temporale
di almeno cínque anni.

2. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario

Il Collegio ha verificato I'analisi dello squilibrio economico-finanziario dell'Ente pari a complessivi
€ 14.590.049,93.
Le principali cause che hanno determinato il suddetto disavanzo sono sostanzialmente riconducibili
a:

- Debiti fuori bilancio:
- Non adeguaîo controllo inlcrno e monitoraggio delle spese correnti;
- Mancato rispetto di alouni dei parametri dcficitari;
- Mancata redazione dell'inventario oon susseguente gestione approssimata del patrimonio;
- Difficolîà nelle riscossioni:
- Persistente ricorso all'anticipazione di cassa.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, I'entità degli stessi evidenzìa una pessima gestionc che
non potrà essere più perpetrata nel modo piir assoluto. II successo del piano di risanamento pluriennale
passa, oltre che per i numeri indicati nel pia.no stesso, anche in un cambio di gestione volto ad
eliminare tutte le disfunzioni fino ad oggi rilevate, tra cui il sorgere dei debíti fuori bilancio di una
certa entità- Una corretta gestione non permettera piÌr di arrivare ad acquisizioni di beni e servizi senza
i relativi impegni di spesa.

3. Segnalazioni dell'Organo di revisione relative alla gestione finanziaria

Lo scrivente Collegio, si è insediato in data ll ottobre 2016. ed ha verificato i pareri espressi dal
precedentc organo di revisione
L'anàlisi della documentazione ha mostralo che nelle precedenti relazioni sulle proposte di
delibertzione consiliare del Renclioonto della gestione degli esercizi 2013 2014 e 2015, venivano
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segnalate diverse criticità. I-e stesse relalivamente all'escrcizio 2015 sono allegate ncl piano di
riequilibrio plurìennale. ll Collegio attuale ha potuto verificare come i precedenti colleghi. abbiano
negli ultimi 1re esercizi ripetutamente e costantemente effettuato segnalazioni che riguardavano
problematiche riconcnti e spesso irrisolts-
In particolare in tutti gli esercizi in csame il precedente Collegio avcva, tra le altre cose. rilevato
quanto segue.

Suli'Anticipazione di tesoreria.

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 rcvisione ha ripeîutamente
raccomandato di pone in essere idonei prowcdimcnti correttivi atti ad evitare il ricorso
all'anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripetuto e a ricondurlo al carattere di eccezionalità che

lo stesso dovrebbe avere. L'organo di revisionc segnalava inoltre che la risoluzionc dei problemi di
liquidità dell,Flnte avrebbe anche perrnesso di migliorarc i tempi di pagamento ottenendo una

"Tempestività dei pagamenti". Riguardo all'eseroizio 2014 inoltre, il Collegio fa anche riferimento
afla Corte dei Conti-sezione Regionale di controllo che nella delibera n. 198 del 18/12/2012 relativa
al rendiconto 2012 rrlevava quanto "--. la sussistenza di criticità in merito al ripetuto utilizzo dette

anticipazioni di tesoreria, che possono costituire un fattore di rischio per gli equilibri di bilanci o di

breve c {i medio periodo ed incidere sulla sana gestione finanziaria. I-'anticipazione di Tesorcria,

prevista dall'art. 222 del TIJEL. è infatti una possibilità straordinaria concessa agli Bntí per superare

nel brcve periodo situazioni transitorie di mancanza di liquidità, non potendo rappresentare in alcun

modo una fonte ordinaria di finanziamento. ll ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, lra
l,altro, è uno degli indicatori, di cui all'art. 5 dcl D.Lgs'149/201I di situazíone di squilibrio
finanziario."

Sui Residui Attivi.

Segnalazioni relativc alla vetustà ed all'elevato ammontare di talune tipologie di residui, quali ad

esempio quelli derivanli dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada, dai tributi iscritti a

ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Collegio invitava I'Entc ad accelerare e intensificare ogni azione volla al recupero cielle 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

tutte le necessarie attività di supporto e sollecitazione previste dalle vigcnti norme, nei confronti degli

agenti delta riscossione e del concessionario. Ancora il Collegio rilevava la scarsa capacità dell'Ente

dì riscuotere le proprie entrate, con particolare riferimento alle somme iscritte tra i lesidui attivi. In
relazione alle entrate lributarie derivanti dal recupero dell'evasione, si registrava nell'esercizio 2015

la totale assenza di incassi in conto competenza, dato che appariva senz'altro anomalo, anohe se

riferibile, almeno in pafe. ad una errata imputazione contabile in bilancio delle sonrnre incassate- ll
Collcgio specificava inoltre she riteneva oppofuno che I'Ente, oltrc ad esercilare le necessarie azioni

di stirnolo e controllo in precedenza richiamate nei <;ontionti dei soggetti attualmente preposti-

prowedesse quanto prima a riorganizzarc I'a{ività di riscossione coattiva delle proprie entrate, al

frne di accrcscernc l'cfficacia.

Sugli Organismi Partecipati.
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Il Collegio ha semprc raccomandato di avviare le zzioni necessarie per la riscossione dei crcditi
vantati nei confronti delle società pedecipate, ricorrendo, se del caso, all'attivazione della
compcnsazione con eventuali partite debitorie nei confronli delle medesime. Ha altresì raccomandato
di adottare i necessari prowedimenti, tesi alla riconciliazione delle parlite di debito/credito tra I'ente
e le società partecipate. Tale fattore, già sollecitato in occasione del rendiconto 2013, viene ribadito
anchc in occasione del rcndiconto 2014. In tale occasione il Collegio inlormava che le pnme
conclusioni a cui I'Ente era giunto, r;portate nel "documento parificazione contabilità partecipate"
comporlano la necessità di richiamrLre l'attenzione sugli effetti negativi che potrebbero determinarsi
sui bilanci del comune iiegli esercizi successivi al2014 a causa dei probabili e/o ulteriori debiti che
dovessero definitivamente manifestarsi al termine delle operazioni di riconcitiazione, non
contabilizzati ncl bilancio dell'ente. Quanto sopra, anche in considerazione del mancato riscontro, tra
le quote dell'avanzo di amministrazione, di somme víncolate a tale scopo, circostanza che potrebbe
rendere necessario il reperimento di nuove risorse sul bilancio di previsione 2015. In occasione del
rendiconto 2015 iì Collegio rilevava che dall'esame dei prospetti relativi ai debiti/crediti reciproci tra
I'Ente e le società partecipate emergeva la presenza di rilevanti discrepanzc tra le risultanze óontabili
dell'Ente e quelle delle società. In proposito il Collegio evidenziava la necessita che venissc quanro
prima formalizzato I'esito della verifica condotta dai gruppi di lavoro appositamente incaricati
dall'Ente per il riscontro delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti delle società DafeciDate. in
quanto I'operazione non cra piu procrastinabile. Ciò avrebbc perrnesso di tlefinire le'posizioni e le
eventuali pendenze, awiando le necessarie operazioni di regolaizzazione. Il Collegio quindi invitava
l'Fintc a provvederc con sollecitudine alla verifica della sussistenza dei presupposti di lcgge per
I'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio o comunque a porre in essere, sempre laddove
ricorrano puntualmente tulti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, eventuali accordi transattivi,
facendo riferimento a quanto evidenzialo dalla Corte dei conti dell'Umbria, Sezione regionale di
controllo, deliberaz:rcne n.723 del 23/0912015.

Sui Parametri di deficitarictà.

ll Collegio ha sempre evidenziato il mzrrcato rispetto di ben 4 parametri su l0 negli ultimi tre annr,
come risulta da tabella riepilogativa sotto riportata.

Tabella di raffronto evoluzione

soglia
Parametaì non

rlspettati

2072 2013 2074 2015

z', <42% 42,43% 45,68y"

3l <65% 1.L5,92% 133,96% 74,75% 41,74%

4) <4O% 68,72% 53,46% 44,89% 73,22%

7) <75O% 1.62,L2% laa,20yo 764,73Yo 160,94

9\.sw 9,4r%
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Si ricorda che in base a quanto previsto dall'aficolo 242 dcl T.U.E.L.. sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che prcsentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio. rilevabili da un apposita tabella, contencntc parametd obiettivi dei quali almeno la metà
presentino valori deficitari. Nel caso del Comune di Temi risulta essere in tulti c tre gli esercizi al
limite con il rispctto di tali parametri.

Sull'indebitamento.

Il Collegio intcrvienc nel rendiconto 2013 evidenziando che in considerazione dell'elevato
ammontare del debito residuo derivante dalla contrazione di mutui e dall'emissione di prestiti
obbligazionari, nonché dell'incidenza dei conseguenti oneri finanziari, così come rilevata
nell'apposita sezione della presente relazione, îenuto altresì conto del ricorso dell'Ente
all'anticipazione di liquidita erogata dalla Cassa DD. PP. ai sensi del D. L- 35/2013, occorre porre in
essere tutte le misure possibili volte al contenimento dell'indebitamento stesso- L'invito viene
rinnovato in occasione del rendiconto 2014, mentre nel rendiconto 2015 prende atto che è comunque
awenuta una riduzione del debito ma che occorre nrocedere in tale direzione.

Sull'inventario.

Sia nel rendiconto 2013 che 2014, il Collegio rileva che non è stato effettuato I'inventario. Nel
rendiconto 2015 si prende atto che è stato effetîuato l'invenîario dei beni mobili ma non quello dei
beni immobili.

Sulle modalità di contabilizzazrone.

Nel rendiconto 2015 il Collegio osserva che le spese del personale relative al trattamento accessorio
e premiante liquidate nell'esercizio 2015, riferite all'amro 2014, sono state pagate con imputzione
ai residui dell'anno 2014, invece di essere imputate all'esercizio 2015, come previsto dal principìo
contabile all.4i2 del D.Lgs I I 8/201 l, punto 5.2. Ciò ha determinato una importante contrazione delle
spese impegnate nell'esercizio 201 5 nell'int.l della parte spesa del bilancio. La riduzione delle spese
impegnate ha influenzato sia le singole voci che concorrono alla determinazione del saldo finanziario
rilevanle ai fini del rispetto dell'obiettivo del Patto di stabilità intemo dell'anno 2015, sia I'impofo
delle spese del personale calcolato ai sensi dell'art.l , comma 557, della legge 29612006. Tale
modalità di contabiliz?e"ione non ha determinato effetti sul risultato di amministrazione finale,
mentre ha comportato un incremento del risultato di competenza (senza considerare I'eventuale fondo
pluriennale vincolato) ed un conseguente peggioramento del risultato della gestione dei residui. Il
Collegio evidenzia che la modalità di contabilizzazione delle spese anzideîte adottata dall'Ente, pur
non risultando confbrme al nuovo principio contabile sulla compet enza finanziaria, non ha alterato il
rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno e I'ossen'anza del limite rnassimo alle spcse del
personale imposto dalla legge.

Piano triennale del conîenimento delle spesc.

ln occasìone del rcndiconto 2013, il Collegio aveva rilevato la mancata predisposizione del Piano
Tricnnale del Contenimento delle Spese di cui all'art. 2. commi 594 e 599 dclla L. 211/2007,
evidenziando I'importanza dcll'adoz-ionc dcl prcdctto piano al fine di consentire rrna razionalizzazione
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di alcune voci rilevanti dclla spesa correnlc, anche alla luce dei più recenti provvedimenti norrnalivi
in tema di "spending review".

Le numerose segnalazioni effettuate dal Collegio, evidenziano una serie di problematiche di varia

natura. che hanno sicuramente contribuito a portare I'Ente nell'attuale situazione.

4. Consistenza dello squilibrio complessivo

II Collegio dei revisori prende atto che la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di
risanamento plurierurale è pari ad € 14-590.049,93, costituita dai seguenti elcmenti:

a) Disavanzo 2015 € 3.445-015,03;
b) Debiti fuori bilancio € 7 .145.034,90;
c) Accanfonamento colìtenzioso e passività potcnziali € 4.000.000,00.

Il Collegio dei revisori, pertanto, per quanlo riguarda la consistenza dello squilibrio da ripiannre,

evidenzia:
- Che è srato reinserito il disavanzo relativo all'esercizio 2015, per un importo di € 3-445.01 5,03

come previsto dalla lettera b) comma 6 dcll'articolo 243 bis dcl l'.U.E.t,., che trovava
copertura nel previsionale 201 6-2018'

- Che la quantità dei debiti fuori bilancio segnalati come sussistenti ad oggi, ai fìni del
riconoscimsnto dslla relativa legittimità ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del
D.Lgs 26712000, registra un ammontare complessivo di e 7.145-034,90. Il Collegio dei

Revisori invita I'Amministrazione a sottoporre la partc dei debiti fuori bilancio rilevati e non
ancora ríconosciuti alle procedure di analisi e valutazione ai fini della verifica della
sussìstenza delle condizioni per il riconoscimcnto previsto e disciplinate, oltre che dalla legge

e dal regolamento di contabilità, dalle circolari inteme emanate in materia;

- Che I'Ente ha quantificato le passività potenziali incluse problematiche con società
partecipate, pcr un importo totale di € 4.000.000,00.

Per quanto conceme I'accantonamento per il contùnzioso e per le passività potenziali, esistono delle
stime effettuate dai relativi uffici competenti.
Sulla base di quanto analizzzto, in base alla documenlazione in possesso del Cotlegio, si ritiene che

la massa oassiva che il Comune dichiara di dover ripianare sia reale.

5. Revisione straordinaria dei residui

I-'Ente ha effettuato una revisione straordinaria dei residui alla data del 0l gennaio 2015, ed una

ordinaria in occasione del rendiconto per I'esercizio 2015, il cui disavanzo come evidenziato nei

precedenti punti è in gran parte ascrivibile proprio allo sfralcio dal conto di bilancio di tali residui.

fn sede di stesura del piano di riequilibrio, l'esame dei residui attivi e passivi valutati ancora

sussistenti, dopo lo stralcio di quelli dichiarati dagli uflici di dubbia esigibilità in sede di redazione

dcl Rendiconlo della Gestionc 2015, ha evidenziato un ulteriore importo negativo pari ad €
1.854.706,95.
Permane la necessità di attuare tulte le misure neccssarie e possibili pcr aumcntare la capacìtà di
riscossione.
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Pcr quanto riguarda la presenza di residui passivi in conto capitale risalenti ad annualità pregresse,
cssa trova risposta nella carenza di liquidità che non ha conscntito di pagare i suddetti residui.
Il Collegio dei revisori, pertanto, ritiene prudenzìalmen(e corretto il valore dei residui mantenuli, ma
invita comunque I'Amminístrazione a procedere con la stessa metodologia di riaccertamento puntualc
e preciso ogni anno, al fine di non ritrovani più in futuro a dover affrontare le ingenti problcmatichc
causate dal riaccertamenîo straordinario awenuto nel 2015. E' infatti evidente che negli escrcizi
precedenti, la gestione dei residui non ha avuto quell'attenzione e quella oculatezza che avrebbc
dovuto avere, prova ne è il grande scostamento rilcvato in scde di riaccertamento straordinario dei
residui al 0l sennaio 2015.

6. Ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità linanziaria ex articolo 243-ter
del TUEL

Il Cornune di Temi ha ritenuto, nella stesura del piano di riequilibrio pluriennale, di non dovcr fare
ricorso per I'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria.

7. Attestazion€ sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

Con il piano il Comune di -femi dimostra di poter ripianare il disavanzo su un arco temporale di
cinque aruri a partire dall'esercizio 2Ol7 e ino al2O2l .

La copertura awiene per quote annuali decrescente con un realizz.o del 72,llYo nei primi due anni
del piano, recependo cosi i suggerimenti indicati dalla Corte dei conti nella deliberazione n. l6/2012.
Nel primo anno (2017) contribuiscono al ripiano la cessione della quota del70Yo del capitale sociale
dclla l"armacie Temi srl, la vendita di immobili di proprietà dell'Ente ad Ater Umbria; nel secondo
anno (2018), contribuiranno al ripiano la cessione del terreno di via Pampolini all'Ater Umbria, la
vendita dell'immobile di via C. Guglielmi, parte di cessione dci parcheggi pubblici, la vendita del
terrcno in zona Staino, mentre a pafire dal2019 la copertura si effettua con le ultcriori cessioni di
cui al punto 2 sezione seconda del piano riequilibrio pluriennale.

ll Collegio evidenzia che l'Ente. per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, è
tenuto:

a) Ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura
non inleriore al 36%o;

b) Ad assicurare la coperhrra del costo dei servizi a domanda individuale, del servizio acquedotto
e del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;

c) Al controllo sullc dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale previsto dall'alicolo
243 comma I ;

d) Può procedere all'assunzione di mutui solo per la copefura di debiti fuori bilancio rif'eriti a
spcsc di invcstimcnto in dcroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma I dcl TUEL;

e) [ tenuto ad effèttuare una revisione straordinaria di tutti i r-esidui attivi e passivi in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibíli o di dubbia esigibilirà;

l) ij tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduziotre delÌa stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei cr:sti di tutti i scrvjzi
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erogati dall'Flnte e della siluazione di tutti gli organismi c socictà paúecipatc e dei relativi
costi ed oneri comunque a carico dcl bilancio dcll'Ente.

Dai controlli effettuati i punti indicati risultano recepiti nel piano di riequilibrio.

7.1 Aaendibìlità delle prcvisioni di entruta

Il Collegio dei Revìsori dei Conti riguardo ai dati inseriti nel piano, ritiene che gli stessi risultano
attendibili, sulla base delle inibmrazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli
andamenti storici.

Tra le misure prese in esamc (roviamo:

a) Dismissione di quote di partecipazione;
b) Dismissione di patrimonio immobiliare ;

c) Aumenti biglietti turistici;
d) Diminuzione delle agevolazioni IMU;
e) AumeÌìto tariffe parcheggi di superficie;
Q Prograrnma di razionalizzazione delle società partccipate;
g) Riduzione delle spese del personalel
h) Riduzione delle spese per servizi e per trasferimenti;
i) Riduzione quota capitale ed interessi rimborso mutui;
j) Riorganizzazione uffi cio tributi.

A tat riguardo il Collegio inlorma che le valutazioni relativamente a quanto previsto ai punti a) e b),
sono state effettuate o con valutazione di proièssionista estemo per le pafecipazioni, o da valutazioni
di uffioi tecnici interni al comì:ne, pcr qucl chc conceme agli immobili. tl Collegio ritiene che îale

metodo non sia giusto in quanto le valutazione devono essere fatte da soggetti terzi, invita quindi per

una maggior tutela a voler acquísire perizie giurate di profèssionisti estemi, e qualora queste siano

difformi voler procedere alle relative rettifiche.
Il Collegio inoltre rileva che trattasi quindi di valutazioni che debbono comunque trovare un effettivo
interesse verso potenziali acquirenti, c comunque soggette a valutazioni di mercato che, in un
particolare momento economico finanziario come quello attuale, sono soggelle a d una certa voìatilità-
Nel piano di riequilibrio al punto 9.6 della parte seconda, sono comunque inseriti una serie di ulteriori
immobili che I'Ente intcnde vendere, e che polrebbero sopperire ad eventuali minor o mancati realizzi
rispetto a quanto previslo al punto 2 sempre della seconda parte.

Riguardo il punto j) la riorganizzazione dell'uffioio tributi dowebbe portare un maggior recupero

all'evasione con conseguente utilità anche su successivi pagamenti spontanei. E' previsto inohre enlro
il mese di gennaio 2017 l'individuazione tramitc gara di un soggetto a cui affidare la riscossione al

posto di Equitalia chc dovrebbe portare un efficientamento del servizio.

C'è inoltre da evidenziare che I'attendibilità e la veridicità del piano, oggi numericameúe equilibrato,
sono strettamentc legate al rispctto ed alla realizz-azione del progetto, per il quale si evidcnziano i
seguenti punti:

- La puntuale realizzazione, così come preventivata, del piano di dismissione delle quote delle
società partecipate la cui alienazione è prevista nel piano;

- La puntuale realizzazione, cosÌ comc prcvcntivata, dcl piano di dismissionc dcl patrimonìo
immobiliare la cuí realizzazione ò prcvista nel piano:

- La puntuale riscossionc, così come prevcntivata, dci vari crediti e dcllc cntratc corrcnti,
- L'evoluzione di tutte le passività potenziali rispclto alle previsioni cffcttuate.

10
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Per questi molivi il Collegio invita I'cnte:

a) A seguire con attenzione I'evolversi delle procedure di dismissione delle pafccipazioni e
voler prontamente segnalare eventuali diffcrenze rispelto a quanto prevcntivato al fìne di poter
effèttuare variazioni al piano di riequilibrio;

b) A seguiro con attenzione I'evolversi delle procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare e voler prontamente segnalare eventuali differenze rispetto a quanto preventivato
al fine di poler effettuare variazioni al piano di riequilibrio;

c) Effettuare un conftollo costante sulla realizzazione del gcttito delle entrate, sollecitando az ioni
di recupero <lualora necessario, per ripofare a ragionevole certezza le previsioni acceftate;

d) Verificarc costantemente I'evoluzione di tuttc lc passività potenziali e soprattutto la coerenza
degli importi inseriti nel piano di riequilibrio, al fine di poter riportare a ragionevole cefezza
le previsioni accertate-

Ricorda il Collegio che dal mancato o difforme realiz-zo dei punti precedenti, può essere determinata
la riuscita o meno del piano di riequilibrio, con lc rclative conseguenze per l'Ente.

Salvo le riserve in precedenza espresse, si riticne che le misure previste siano atte a conseguire il
risanamento c la loro orcvisione sia in linea con i dati storici dell'Ente.

7.2 Adegualeua delle mkure per iI risanamento individaate nel piano

Per le spese, il Comune di 'I'cmi ha previsto le somme necessarie a far fronte al funzionamento
dcll'ente. I-e diminuzioni di spese per il personale, per i mutui e per prestazioni di sewizi e per
trasferimenti risultano adeguate nella previsione, tenendo anche conto che I'Ente si impegna a
deliberare quanto prima i prossimi bilanci di prcvisione, dando per tempo le giuste indicazioni ai
dirisenti.

8 Attestazione In materia di indebitamento

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di
indebitamento previsti dall'art. 204, c. I, D.Lgs. n. 267 /2000, come risulla dalla tabella sottostante.

Limite indebitamento 20L4 2015 2016

Entrate correnti penultimo esercìzio roo .77 3 .204 ,77 94.14A.3O2,75 | 12 .648 .319 ,97

Interessi passivi 6.167.399,O3 6.509.370.35 6.054.361,82

Incia,enza percentuale 6.r20k 6,gtVD 5.37'/o

11
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9 Parere sul piaoo

Il Collegìo dei Revisori, ritiene che it piano di riequilibrio pturiennale rísulti essere complesso ed
impcgnBfivo, e Fresuppone fin da subito da parte di tutti I'impegno a metterc in ttto tu1lc }c opcra?ioni
ivi indicate.
A seguito alle verihche effeltuate ed in riferimento B quanto stabil.ito nell'articolo 243 bis del TUEL,
o.tteSo quanto finora analizzato, tenutÒ conlo di qu:nto espresso il relazione alle varie valulazioni
effenuate,

ESPRIME

Parere favorevoie in relazione alle misure individuate nel Piano di riequilibrio hnanziario pluriemale
e sulla possibilita di raggiungere un effettivo equilibrio.

Inviia nuovamente I'Ente, corne fato a più riprese nella tanazioac dei punti prccedenti, a voicr
effethurc nel corso dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pturierurale, un attenro
monitoraggio finalizzato ad un efleitivo controllo del piano, e voler adotiare con la massíma
sollecitudine tutte le misur€ correttive ehe dovessero rilevarsi necessalie al frne di garantire gli
equilibri previsionali e gestionali.

Foligno, 2l Dicembre 2016

L'organo di revisione economico-frnanziaria

1ì
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COMUNE DI TERNI
Direzione Attività linanziarie

Pzza M. Ridolfi, 39 - 05 100 Terni

fel-+39 0744.549.649
Fax +39 0744.549.616

OGGETTO: Report attività di accertamento e riscossione 
^1la 

d^t^ del 30.9.2017

L attività di contrasto a1l'evasione, svoita fino ad oggr dall'Ufficio Tributi ncll'cscrcizio 2017,

è descritta ncllo schema di seguito esposto:

o 240 avvisi, relativi ad ICI, IMU c'IASI, già ar''viati a notiflca pcr totali f',823.958,06

coit^b1l1zz^i con determinazione dirigenziale numero 267 4 del 31, / 08 / 201'7 (vedasi

allegato A);

o 147 ayvisi, relatir'i ad ICI, IMU e TASI, già avviati a notifica per totali € 628.689,00

non ancora contabil'izzati nel bilancio 2017 (vedasi dettaglio nell'allegato B);

o 156 awisi, relativi ad ICI, iMU e TASI, redatti e già pronti da avviate a notifica nei

prossimi giorni, pcr totah€ 2.372.614,43 (vedasi dettaglio nell'allegato C);.

Ternireti srl, società partecipata afftdataia sia dcl ser"izio di accertamento ordinario che di

riscossione coattiva delle sanzionì amministrative relative a violazioni del Codicc della

Sttada, Ordinanze e Regolamenti comunali ha fornito un Report a1 dettaglio chc si rimette

in allegato (Allegato_D) e che risulta così strutturato.

Pcr quanto riguarda l'accertamento ordinario, 'Itrnireti ha operato una duplìce distinztonc:

- Un report per anflo di incasso, or,.vero reladvo al totale incassato nel2017 ma riferito

anche agli accertamenti emessi c notificati ptccedcntcmerite ;

- Un report per anno di acccrtamento, o\,'vcro rclativo al totale incassato ncl 20L7 ma

rifcrìto esclusivamcntc agli accertamcnd cmessi c notihcati nclìo stcsso anno.
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Pcr l' anno di incasso aÌla data dcl 30.9.2017 la somma incassata ò pari € 1.7761887'56

mcntrc

owiamcnte risultantc dalla somma dell'incassato c dalla prcvisione di incasso per i restantì

3 mcsi dcl 2017 ( da scttcmbrc a diccmbre). Va speciltcato chc la prcvisione di incasso ò

st^tA fatt^ riparrcndo sui 3 rcstar.rtr mcsi del 2017 ,la mcdia dclla s<>mma incassata alla data

dcl 30.9.2011 diliso 9 (orn'iamentc i mcsi dcll' anno computan).

cifta

Per l' anno

1.491.877,04

di accertamento alla data del 30.9.2017 la somma incassata è pari a €

mcntrc la previsionc di incasso. cffetuata con il medesimo critcrio utilizzato

Per quanto conccrne invecc la riscossione coattiva, lc ingiunzioni hanno ad oggetto

accertamcnti (vcrbali cmessi c notificatj ncl 2014) e sono attualmcntc in corso di notifica

vista la teccntc stipula del contratto di affidamcnto. (,i<) spccificato. la cifta incassabilc è pari

a € 1.489.908.68 con una prcvisione al 31.12.2017 pari a € 14.899.09 strmata nclla

pcrccntualc dcll' 19'o proprio in considcrazionc dcl fatto chc il pcrfczionamcnto della

notifica si avrà conccntrato tta i mesi di novembre c diccmbrc 2017.

Ica srl, società affidataria sia dcl servizio di accertamcnto ordinario chc di riscosstone

coattiva dclla 1bsap, imposta sulle pubblicità e Ltibuti minori ha fornito un Rcport al

dettaglio che si rimettc in allegato (Allegato E) c che risulta così strutturato.

Per quanto riguarda I' accertamcnto ordinario viene riportato l' importo totale relativo agli

ar,"r'isi di scadenza emessi c notificati nel201.1, telativi ad Imposta Comunalc sulla Pubbliciù

permancnte c 'Ihssa Occupazionc Suolo Pubblico permanente, per un rmporto pari a €

2.044.191,00 e in corrispondcnza il rclativo incassato pcr un impotto paÀ a €, 1.500.161,85.

Ne consegue chc alla data del 30 scttcmbre 2077 è stata incassata una cifra in pcrcentualc

pal. al73r39oh sull' accertato.

Scmpre in rclazione alla riscossione ordinaria sono stad incassati € 138.598,73, rclativi alla

'l'assa Occupazione Suolo Pubblico tcmporanea.

L'attirità di conftasto all'cvasione dci tributi in concessione ad Ica srl, ha prodotto 14511

avvisi dr accert2mcnto pcr i vati tributì per un impotto totalc pari a€759,196,00;

essendo la data di notifica degli ar-r'isi di accertamento piuttosto rcccntc i dati relativi agli

incassi non sono ancora rilcvann.

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1- 0.5100 Teroi
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Per quanto riguarda, invcce, la riscossione coattiva ò necessatio evidenziate chc, essendo

stato sottoscritto il rclativo cootratto solo in data 2 rnaggo 2011 , è a partìrc cla tale data chc

gli atti ingiuntivi sono stati notiftcati. Ecco perché figurano anche lc annuahtà prccedenti a

dimostrazione chc è stata così attuata la relativa misura per fx hont.e ail' cvasir-rnc

verificatasi nelle morc dclla stipula del contratto di affrdamcnto della riscossione coatriva.

L'attività espletaa, come evidcnziato nell'allegato, ha comunque prodotto la notifica di 1181

ingiunzioni pet un importo di € 1.064.309,00; cssendo stati, come già evidenziato, gli attr

ingiuntivi notifìcatr in data piuttosto reccnte non ci sono dati di rilicvo sugli incassi.

In riferimento allo stato di athrazione delle entrate, si allega prospctto aggiornato alla data

del 30.9.2017 (Allegato_F). Ncllo specihco, rrattasi di tabelÌa a doppia cnrrata in cui

figurano lc direzioni comunali, per ciascuna delle quali sono stati evidcnziati i capitoli con le

rclatir.c dcsòrizioni e, dcgli stessi capitolì lc previsioni di cntrata, l' ammontarc accertato

nonché l' incassato. Va cvidenziato che nel l oriquadro sono state riportatc entrate che, in

quanto rclative a più direzioni non sono atribuite nello specifico a flcssrura dr esse rn

pattìcolate e per questo motivo vengono gestite dircttamente dall' uffrcio entrate dclla

direzione Attivrtà finanziaÀe - Aziende.

I Cornune di Terni - P.zza Ridolfi. 1 - 05100 Terni
I l cl. 0:+J.5{91 - \wvcr munc rcrn ì.ir --comurìc.rcrni@posracert.unbrìa- jt - P l\r^ 001j5ó60;5-1



Allegato_A

ILDIRIGENTE

. \:ist<r ilD.l.gs. n. 504 dcl 30.12.1992 chc drscìplina l'Imposta (ìomunale sugli Immobilì;

r Visto il D.l,gs. o. 172 dtl 1,8.12.1997 chc stabiliscc i principi gcrrcrali dcl nuovo slstema

sanzionatorio;

Vista la delibcra del C.C. n. 172 del5.10.1998 con cui l'Amministrazione comunalc ha fi.ssato i cnten

di graduazionc dcllc sanziont;

Visto I'art. 1, con.una 161, L. 27 cìiccmbrc 2006. n. 296 che prcvede e rcgola I'attrvltà di

acccrtamento dei tributi locali;

Vrsti gìi awisi di acccrtarnento rcdatti c notjficati dall'UfFrcio l'ributi c divcnuti csccutivi tcl 2017 a

tutto il 24/08; rìspettir.ame ntc 28 irercnti fICI. 194 inercnti flìr'lU e t8 pcr la 1ASì pcr totali n. 240

ar.visi, per un impolo t<.rtale di € 823.958,06 (dirúso in €l 43,017,00 pcr I'ICI, €ì 749,857,0(r per

I'llvlU e € 31.084,00 per la T,\Sl) comprensir.o di imposta, sanzioni ed ilteressi, dei quali si alìega il

riepikrgo contabile diviso per clcnco di spedizionc (iistc ICI dalla n. 01 2017 alla n. 02-2017, liste

II{U dalla t.01_?011 alla 09 2011 e hstc TASI dalla 07 2077 alla 04 2t)11) gli elenchi analitici solo

disponibili prcsso l'Uffìcio ltibuti);

DETERMINA

di appror.are ì'allegaro documcnto di riepilogo contabile ilerente gli avvisi di acccrtamento redarfi e

notiircati dail'Uf6cio ICI c dir.enuti csccutivi ncll'anno 201(r, con liste ICI dalla n. 01-2017 aìla n

02 2017, liste lNltl dalla n. 01 2017 z)la l)9 2017 e liste ]HSI dallz 01 2(t17 alla 01-2017,

cornplessi rarnentc n. 240 ar'r'isi di acccrtament() Pc{ un totale di € € 813.958,06, da incamcrarsi al

Bilancio comunalc, csctcizio 2017 , cttp.0061, acc. n. , nella misura di € ó17.9(r.3,55 pari ù 7 5 "'\,

dell'intero importo pcr motivi prudcnziali lcgati alla p()tenzialc c tìsiologica non riscossione rìi

alcune partitc pcr motivi dj incsigibiiità (nullatcncnza dcl contribucntc. crrori matcriali, ìrrcpcribilrà,

ccx.rtcstazioni);

il Dirigcnte Attir.ità F'inanzìane

Dott. Prannln S ar,'eio L/i.sta
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llti

--..r-.:.----:.-:-

ù t' TASI
I

a1 2017 IJ 27 .682.00 01 2017 36 140.024.00 01 2017 9 6.430.00
02 2017 IJ 15.335.00 02 2017 13 117.425,OO 02 2017 3 't7.26't,00

03 2017 38 39.815.00 03 2017 3 2.982.00
04 2017 5 230.863.00 04 2017 3 4.411,40
05 2017 56.186.06
06 2017 47 57.461 .00
07 2017 41 49.222.00
09 2017 5 58.861.00

F""úT----*-l R""i"il----- l Fu"T-----lI rcr I lMpoRro I I rMU I rMPoRro I lrAsr I rMPoRro If 2sT €"017"001 l--1sAI 74s-:s7r61 f---TsT-1rt4ibl

mmm
| 823.s58,06 | 617.s68,55 |



Allegato_B
Avvisi Awiati a notifica non contabilizzati nel bilancío 2017

:ana ,: èlènco
37963 2014 PASSE.PARTOUT SNC Omesso Versamento 140214 08 2017 € 29.445,00
37963 zv l1 PASSE-PARTOUT SNC Omesso Versamento 150213 08 2017 € 28.77 5.00
37963 2016 PASSE-PARTOUT SNC Omesso Versamento 160241 08 2017 € 28.036.00
2189 2012 STRUZZI MAURO Infedele Denuncia Aree 120229 10 2017 € 1.925,00
2189 2012 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 120230 10 2017 € 9.51 1,00
2189 2013 STRUZZI MAURO lnfedele Denuncia Aree 130217 10 2017 € 906.00
2189 ?013 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 130218 10 2017 € 1 .675,00
2189 2014 STRUZZI MAURO Infedele Denuncia Aree 140219 10 2017 € 766.00
2't89 2014 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 140220 10 2017 € 1 .508,00
2189 2015 STRUZZI MAURO Infedele Denuncia Aree 1502'16 10 2017 € 768,00
?189 2015 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 150217 10 2017 € 1.220.04
8177 2012 VENTURI NEVIO Omessa Denuncia Aree 120234 10 2017 € 4.870.00
8177 2013 VENTURI NEVIO Omessa Denuncia Aree 130222 10 2017 € 1.523,00
4177 2014 VENTURI NEVIO Omessa Denuncia Aree 140225 10 2017 € 784.00

'18975 2012 SECONDINO IVANA Qmessa Denuncia Aree 12Q235 10 2017 € 397,00
18975 20'13 SECONDINO IVANA Omessa Denuncia Aree 130223 10 2017 € 328,00
20379 2012 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Aree 120228 10 2017 € '1.116.00

20379 2013 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Aree 130216 10 2017 € 213,00
20379 2014 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Aree 140218 10 2017 € 195,00
20379 2015 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Areè 150215 10 20't7 € 171.00
20570 2912 EMILI IVANO Omessa Denuncìa Aree 120226 10 2017 € 1 .483,00
20570 2013 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 130214 10 2017 € 283,00
20570 2014 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 140216 10 2017 € 258,00
20570 2015 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 150214 10 2017 c 225.00
zvoó I 2012 DIOMEI SIMONETTA Omessa Denuncia Aree 120227 10 2017 € 192.00
20637 2013 DIOMEI SIMONETTA Omessa Denuncia Aree 130215 10 2017 € 184,00
20637 2014 DIOMEI SIMONETTA Omessa Denuncia Aree 140217 10 2017 € 402,00
32264 2012 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 120236 10 2017 € 475,00
32?64 2013 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 130224 'to 2017 € 456,00
32264 2014 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 't40226 'to 2017 € 392.00
32264. 2015 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 150219 10 2017 € 651.00
3803 1 2012 SCARPONI NADIA Omessa Denuncia Aree 120231 10 2017 € 829,00
38031 2013 SCARPONI NADIA Omessa Denuncia Aree 130219 10 2017 € 756,00
38031 2014 SCARPONI NADIA Omessa Denuncia Are€ 140221 10 2017 € 349,00
38032 2012 ZENONI LAURA Omessa Denuncia Aree 120232 10 2017 € 829.00
38032 2413 ZENONI LAURA Omessa Denuncia Aree 130220 10 20't7 € 756,00
38032 2AU ZENONI LAURA Omessa Denuncia Aree 140222 10 2017 € 349.00
38033 2012 ZENONI MAURIZIO Omessa Denuncia Aree 120233 10 2017 € 829,00
38033 2013 ZENONI MAURIZIO Omessa Denuncia Aree 130221 10 2017 € 756,00
38033 2014 ZENONI MAURIZIO Omessa Denuncia Aree 140223 't0 2017 € 349,00
38924 2014 ERRE DUE IMMOBILIARE S.R.L. Omessa Denuncia Aree 140224 10 2017 c 1 .027 .00
38924 2015 ERRE DUE IMMOBILIARE S.R.L. Omessa Denuncia Aree 150218 10 2017 € 1.761 ,00
2705 2012 MONTANI MONTANO Omessa Denuncia Aree 120245 11 2017 € 1 .277 .00
2705 2013 MONTANI MONTANO Omessa Denuncia Aree 130234 11 2017 € 2.685,00
2705 2014 MONTANI MONTANO Omessa Denuncia Aree 140237 11 2017 € l.309,00
8594 2012 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 120250 11 2017 € 718,00
8594 2013 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 130236 11 2017 € 666,00
8594 2014 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 140239 11 2017 € 1 508,00
8594 2015 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 150230 11 2017 € 1.284.AA

10839 2012 ROVERSI EMANUELE FILIBERTO Omessa Denuncia Aree 120239 11 2017 € 730,00
10839 2013 ROVERSI EMANUELE FILIBERTO Omessa Denuncia Aree 130227 11 2017 € 654,00
10839 2014 ROVERSI EMANUELE FILIBERTO Omessa Denuncia Aree 140230 11 2017 € 586,00



AIIegato_B
Awisi Avviati a notifica non contabilizzati nel bilancio 2017

denominazione I

10839 2015 ROVERSI EMANUELE FILIBERTO Omessa Denuncia Aree 150222 11 2017 e 492,00
11157 2012 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 120241 11 2017 € 189,00
11157 2013 CARLETTI ADELIO Omessa DenuncÌa Aree 130230 11 2017 € 181 ,00
11157 2014 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 140233 11 2017 € 160,00
11157 2015 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 150225 11 2017 € 333,00
15887 2012 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 120240 11 2017 € 189,00
15887 2013 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 130229 11 2017 € 181 ,00
15887 2014 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 140232 11 2017 € r 60,00
15887 2015 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 150224 11 2017 € 203,00
17990 2012 PELLEGRINI VITTORIO Omessa Denuncia Aree 120238 11 20't7 € 409.00
17990 2413 PELLEGRINI VITTORIO Omessa Denuncia Aree 130226 11 2017 € 338,00
17990 2014 PELLEGRINI VITTORIO Omessa Denuncia Aree 140229 11 2017 € 326,00
20512 2012 PATERNI ANNA MARIA omessa Denuncia Aree 120248 11 2017 € 1 .581,00
20524 2012 PATERNI ELEONORA omessa Denuncia Aree 120249 11 2017 € 305,00

20801 2013 GRECHI CATERINA Omessa Denuncia Arèè 130228 11 2017 € 1.275.00

20801 2014 GRECHI CATERINA Omessa Denuncia Aree 140231 11 2017 € 1.059,00

20801 2015 GRECHI CATERINA Omessa Denuncia Aree 150223 11 2017 € 780,00

36075 2012 ANTONELLI SIMONE Omessa Denuncia Aree 120246 11 2017 € 1.675,00

36188 201? MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 120247 11 2017 € 306,00

36188 2013 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 130235 11 2017 € 294,00

36188 2014 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 140238 11 2017 € 264,00

36188 2015 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 150229 11 2017 € 230,00

39106 2012 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Aree 120?42 11 2017 € 62,00

39106 2013 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Aree 130231 11 2017 € 56,00

39106 2014 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Aree 14023r'. 11 2017 € 121,00

39106 2015 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Arèè 150?26 11 2017 € 't04,00

39107 2012 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 120243 11 2017 € 62.00

39107 2013 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 130232 11 2017 € 56,00

39107 2014 CILIANI MARIA ZELINDA omessa Denuncia Aree 140235 11 2017 € 121.00

39107 2015 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 150227 11 2017 € 104,00

39108 2012 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 120244 11 2017 € 62.00

39108 2013 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 130233 11 2017 € 56,00

39108 20't4 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 140236 11 2017 € 121,00

39'108 2015 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 150228 11 2017 € 104,00

21227 2012 ROLAND 'I O1 IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 120193 12 2017 € 67.596,00

21227 2013 ROLAND 101 IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 130184 12 2017 € 37.066,00

21227 2014 ROLAND 101 IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 140188 12 2017 € 34.819,00

21227 2015 ROLAND 101 IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 150188 12 2017 € 30.097,00

37244 2012 DFL IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 120194 12 2017 € 5.165.00

37244 2013 DFL IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 130185 12 2017 € 4.741,00
37240 2014 DFL IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 140189 12 2017 € 4.580,00
37240 2015 DFL IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 150202 12 2017 € 4.056,00
17810 2012 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 120209 12 2017 € 1.084,00

178',1O 2013 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 130200 12 2017 € 752,00

17810 2014 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 140204 12 2017 € 726,00

17810 2015 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 150203 12 2017 € 705,00

11115 2012
ROSATI ALBA (DECEDUTA IL
16/08/2016) Omesso Versamento 120222 12 2017 € 225,04

11115 2015
ROSATI ALBA (DECEDUTA IL
16tOAt2016) Parziale Versamento 150212 12 2017 € 407 ,OA

4324 20'12 AUTOTRASPORII MEDEI SRL Paziale Versamento 120224 12 2017 € 50.593,00
4324 2013 AUTOTRASPORTI MEDEI SRL PaÍz iale Versamento 1302't2 12 2017 € 37.114,00

4324 2014 AUTOTRASPORTI MEDEI SRL Paziale Versamento 140215 12 2017 € 35.81 '1,00
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lD: e rl anng . I TIP-OLOGIA ...
4321 20'tz AUTOPLUS SRL Paziale Versamento 120225 12 2017 € 37.154,00
4321 2013 AUTOPLUS SRL Omesso Versamento 130213 12 2017 € 33.096,00
432'l 20'14 AUTOPLUS SRL Omesso Versamento 140227 12 2017 € 31.947,00
4321 2015 AUTOPLUS SRL Omesso Versamento 150220 12 2017 € 31 .019,00

12155 2012 CASTAGNOLI MARIA ANTONIETTA Omessa Denuncia Aree 120259 13 2017 € 1.624.00
12155 2Q13 CASTAGNOLI MARIA ANTONIETTA Omessa Denuncia A.ee 130245 13 2017 € 1.589.00
16111 2012 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 120265 13 2017 € 725.0A
16'111 2013 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 't30251 13 2017 € 696.00
16111 2014 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 140247 13 2017 € 627 .0A
161 11 2015 MARCHETII ADIO Omessa Denuncia Aree 't50237 13 2017 € 1.059,00
16988 2012 ANDREANI PASOUALE Omessa Denuncia Aree 120253 13 2017 € 348.00
'16988 2012 ANDREANI PASOUALE Omessa Denuncia Aree 120254 13 2017 € 348,00
16988 2013 ANDREANI PASOUALE Omessa Denuncia Aree 130240 13 2017 € 323,00
16988 20't3 ANDREANI PASQUALE Omessa Denuncia Aree 130239 13 2017 € 323,00
16989 2012 LUDOVICI LISA DOMENICA Omessa Denuncia Aree 12Q255 '13 2017 € 1.395.00
16989 2013 LUDOVICI LISA DOMENICA Omessa Denuncia Aree 130241 13 2017 € 1 .322.00
20612 2Q12 CRICCO VALERIA Omessa Denuncia Aree 120256 13 2017 € 978.00
20612 2013 CRICCO VALERIA Omessa Denuncia Aree 130242 13 2017 € 939,00
20666 2Q12 BONCIO STEFANO Omessa Denuncia Aree 120257 13 2017 € 492,00
20666 2013 BONCIO STEFANO Omessa Denuncia Aree 130243 13 2017 c 472,00
21127 2012 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 120264 13 2017 € 3.979,00
21127 2013 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 130250 13 2017 € 976.00
21127 2014 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 140246 13 2417 € 877,00
21127 2Q15 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 150236 13 2017 € 721 ,0A
21244 2012 MARIELLOTTI NADIA Omessa Denuncia Aree 12Q252 13 2017 € 453,00
21244 2013 MARTELLOTTI NADIA Omessa Denuncia Aree 130238 '13 2017 € 659,00
21309 2012 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 120260 13 2017 € 2.694,00
21309 2013 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 13Q246 13 2017 € 486,00
21309 2014 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 140242 13 2017 € 437,00
21309 2015 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 150232 13 2017 € 359.00
21990 2012 BONCIO SONIA Omessa Denuncia Aree 120258 13 20'17 € 492,00
21990 2013 BONCIO SONIA Omessa Denuncia Aree 130244 13 2017 € 472,00

2012 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 120263 13 2017 €
2013 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 13Q249 13 2Q17 € 323,00

36137 2014 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 140245 13 2017 € 312,00
36137 2015 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 150235 13 2017 € 501,00
39112 2012 NALDINI GABRIELE Omessa Denuncia Aree 120261 't3 2017 € 269,00
39112 2013 NALDINI GABRIELE Omessa Denuncia Aree 130247 13 2017 € 246,00
39112 2014 NALDINI GABRIELE Omessa Denuncia Aree 140243 13 2017 € 221 ,OA
39112 2015 NALDINI GABRIELE Omessa Denuncia Aree 150233 13 2017 € 182.00
39113 2012 NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 13 2017 € 269,00
39113 2013 NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 't30248 13 2017 € 246.00
39113 2014 NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 140244 13 2017 € 221 ,O0
39113 zv tJ NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 150234 13 2017 € 182,00



Allegato-C

anno

2011 infedele lCl E-ON PRODUZIONE soa € 351.886,00

2012 infedele IMU E.ON PRODUZIONE soa € 5s6.919,00

2013 infedele IMU E.ON PRODUZIONE soa € 599.453,00

2013 infedele IMU E.ON PRODUZIONE spa sanz cumulata € 438.525,00

20'12 Omessa Denuncìa Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 377 ,OA

2013 Omessa Denuncia Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 362,00

2Q14 Omessa Denuncra Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 318,00

2015 Omessa Denuncia Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 278,Q0

2012 Infedele Denuncia Aree GREGORI ANGELO (ER. FABIO) € 350,00

2012 Infedele Denuncia Aree GREGORI ANGELO (ER. MAURIZIO) € 350,00

2012 Infedele Denuncia Aree GREGORI ANGELO (ER. ONORINA) € 350,00

2013 lnfedele Denuncia Aree GREGORI MAURIZIO € 545,00

2014 lnfedele Denuncia Aree GREGORI MAURIZIO € 517,00

2015 lnfedele Denuncia Aree GREGORI MAURIZIO c 441,OO

2013 lnfedele Denuncia Aree GIOVANGIACOMO ONORINA € 545,00

2014 lnfedele Denuncia Aree GIOVANGIACOMO ONORINA € 517,00

2015 lnfedele Denuncia Aree GIOVANGIACOMO ONORINA € 441,00

2013 Infedele Denuncia Aree GREGORI FABIO € 545,00

2014 Infedele Denuncia Aree GREGORI FABIO € 517,00

2015 lnfedele Denuncia Aree GREGORI FABIO € 441,00

2014 Omessa Denuncia Aree OASI SPORT LIBERTAS € 2.325,00

2015 Omessa Denuncia Aree OASI SPORT LIBERTAS € 821,00

2017 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. PIETRO) € 364,00

2)12 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER, PAOLO) € 364,00

2012 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. EMANUELA) € 364,00

2012 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRMIANA (ER. ISABELLA) € 364,00

2013 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. PIETRO) € 335,00

2013 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. PAOLO) € 335,00

2013 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. EMANUELA) € 335,00

2013 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. ISABELLA) € 335,00

2012 Omessa Denuncia Aree CESARINI SIMONE € 356,00

2013 Omessa Denuncia Aree CESARINI SIMONE € 342,00

2014 Omessa Denuncia Aree CESARINI SIMONE € 309,00

2012 Omessa Denuncia Aree CESARINI RAFFAELE E JCO,UU

2013 Omessa Denuncia Aree CESARINI RAFFAELE € 342,04

2014 Omessa Denuncìa Aree CESARINI RAFFAELE € 309,00

2012 Omessa Denuncia Aree CESARINI CLAUDIO € 182,00

2013 Omessa Denuncia Aree CESARINI CLAUDIO € 175,00

2014 Omessa Denuncia Aree CESARINI CLAUDIO € 158,00

2012 Omessa Denuncia Aree PETRIGNANI RIIA € 182,00

2013 Omessa Denuncia Aree PETRIGNANI RITA € 175,00

2014 Omessa Denuncia Aree PETRIGNANI RITA € 158,00

20't2 Omessa Denuncia Aree S,A.P.TE SOC. ART. PITTORI TR € 768,00

2013 Omessa Denuncia Aree S.A.P.TE SOC. ART. PITTORI TR € 737,00

2014 Omessa Denuncia Aree S.A.P.TE SOC. ART. PITTORI TR € 665,00

2012 Omessa Denuncìa Aree LODOLO MAURO € 949,00

2012 Omessa Denuncia Aree FIORANI LAURA € 949.00

2012 Omessa Denuncia Aree PIERGENTILI GIOVANNI € 275,00

2013 Omessa Denuncia Aree PIERGENTILI GIOVANNI € 250,00

2012 Omessa Denuncia Aree AUSTERI STEFANIA € 275,00
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2013 Omessa Denuncia Aree AUSTERI STEFANIA € 250,00

2012 Omessa Denuncia Aree RICCI ROBERTO € 307,00

2013 Omessa Denuncia Aree RICCI ROBERTO € 295,00
2014 Omessa Denuncia Aree RICCI ROBERTO € 553,00
2015 Omessa Denuncia Aree RICCI ROBERTO € 489,00
2012 Omessa Denuncia Aree DI FELICE ROSANNA € 307,00
2013 Omessa Denuncia Aree DI FELICE ROSANNA € 295,00
2014 Omessa Denuncia Aree DI FELICE ROSANNA € 553,00
2015 Omessa Denuncia Aree DI FELICE ROSANNA € 489,00
2012 Omesso Versamento IPPOLITI MARrA GRAZIA (MARTO) € 267,00
2012 Omesso Versamento IPPOLITI MARIA GRAZIA (RITA) € 267.OQ

2012 Omesso Versamento PrcctoNt MARro € 457 0A

2013 Omesso Versamento PlcctoNt MARro € 724.0A

2014 Omesso Versamento PtccroNr MARto € 671,00
2015 Omesso Versamento PlcctoNt MARto € 588,00
2012 Omesso Versamento PICCIONI RITA € 457,00
2013 Omesso Versamento PICCIONI RITA € 724,00
2012 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARCELLA) € 510,00
2013 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARCELLA) € 474,00
2AM Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARCELLA) € 442,00
2012 Omèssa Denuncìa Aree ALBUCCIARI AUGUSTA IMARIOI € 510,00
2013 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARIO) € 474,00
2014 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARIO) € 442,00
2012 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARIO € 774,0Q
2013 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARIO € 240,OA
2014 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARIO € 224,0A
2012 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARCELLA € 77 4,0A
2013 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARCELLA € 240,00
2014 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARCELLA € 224.00
2012 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 1.071 ,00
2013 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 975,00
2014 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 890,00
2015 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 562,00
2012 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (PAOLA) € 1.071,00
2013 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (PAOLA) € 975,00
2014 Omessa Denuncia Aree PASOUALONI CLARA (PAOLA) € 890,00
2015 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA IPAOLA) € 562,00
2012 Omessa Denuncia Aree LIORNI SILVANA € 386,00
2013 Omessa Denuncia Aree LIORNI SILVANA € 355,00
20't2 Omessa Denuncia Aree SANTINI NALDINA € 386.00
2013 Omessa Denuncia Aree SANTINI NALDINA € 355,00
2013 Omessa Denuncia Aree ROSATI GIANCARLO € 1.820,00
2014 Omessa Denuncia Aree ROSATI GIANCARLO € 546,00
2015 Omessa Denuncia Aree ROSATI GIANCARLO € 467,00
2012 Omesso Versamento MONDRIAN 102 MMOBILIARE SRL € 42.156,00

Omesso Versamento MONDRIAN 102 MMOBILIARE SRL € 24.077 ,00
2014 Omesso Versamento MONDRIAN 102 MMOBILIARE SRL € 23.257 00
2015 Omesso Versamento MONDRIAN 102 MMOBILIARE SRL € 20.555,00
2012 Parziale Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 38.041,00
2013 Omesso Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 46.556,00
2014 Paziale Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 27.77A,O0



Allegato*C

anfio TIPOLOGIA tot. con notif
2015 Parziale Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 22.724,00

2012 Omesso Versamento FIORETTI MARIA (DECEDUTA) € 1.81 1,00

2013 Omesso Versamento FIORETTI MARIA (DECEDUTA) € 1.868,00

?014 Omesso Versamento FIORETTI MARIA (DECEDUTA) € 1.507.00

20't2 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € 25.455,00

2013 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € 13 151 00

2014 Omesso Versamenlo POLVERINI ANNA MARIA € 12.602,00

2015 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € 12.229 00

2012 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO € 4.664,00

2013 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO e 2.452,OO

2014 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO € 2 364,00

2015 Omesso Versamènto CIANCHETTA ALFREDO € 2.294 00

2Q12 Parziale Versamento CAVALIERI CLAUDIO (DECEDUTO) € 1.163,00

2012 Parziale Versamento CAVALIERI ANTONELLA € 2.164,00

2014 Parziale Versamento CAVALIERI ANTONELLA € 954,00

2015 Omesso Versamento CAVALIERI ANTONELLA € 1.762,00

2011 Omessa Denuncia Aree GENTILESCHI ATTILIO € 4.907,87

2011 Omessa Denuncia Aree SANZI CARMELA € 434,41

2011 Omessa Denuncia SCIAMANNINI ALESSANDRO € 1.902,85

2012 Omessa Denuncia Aree CAPORALI SCELLONI CLAUDIO € 425.24

zo11 Omessa Denuncia MARIOTTI MAURIZIO € 302.33

2011 Omessa Denuncia MARIOTTI CARLO € 0,00

2011 Omessa Denuncia Aree AMPOLLINI ARIANNA € 397 ,44

2011 Omessa Denuncia Aree CANEPONI PAOLA € 868.62

2011 Omessa Denuncia Aree PIANETA VERDE S.R.L. € 7.364.87

2011 Omessa Denuncia ARCA MARIA € 252.14

2011 Omessa Denuncia CELI MAURIZIO € 364,90

20't1 Omessa Denuncia EUSTACHI PIERFRANCESCO € 1.214,63

2011 Omessa Denuncia EUSTACHI PAOLO € 1.214.63

2011 Omessa Denuncia TUCIANI MARIO € 151,26

20't1 Omessa Denuncia ARGENTI GIUSEPPINA dead € 64,14

2012 Paziale Versamento MOLINARI FABIO € 584,00

2012 Parziale Versamento I\iIOLINARI ANTONIO € 1.960,00

2012 Parziale Versamento BORGIANINI BICE € 1 724,OO

20't1 Parziale Versamgnlo BRAVI ANNA € 148,10

2012 Omesso Versamento
BENII- ICIO PARI<OUL;HIALE t;.
IOMMASO E S. ANTONIO c 2.207 ,OO

2013 Omesso Versamento
BtsNÈI- IUIU PAKT{OUUHIALE S.
TOMMASO E S. ANTONIO € 2.390,00

2014 Omesso Versamento
tshNEFICIO PARROCCHIALE S.
TOMMASO E S. ANTONIO € 2.368,00

2015 Omesso Versamento
BENEFICIO PARHOL;CHIALI S.
TOMMASO E S. ANTONIO € 2.354,00

2012 Omesso Versamento F.B.M. SNC DI FILIPPI GIORGIO € 2.002,00

2013 Omesso Versamento F.B.M. SNC DI FILIPPI GIORGIO € 1.973,00

2014 Omesso Versamento F.B.M. SNC DI FILIPPI GIORGIO € 1.954,00

2015 Omesso Versamento F.B.M, SNC DI FILIPPI GIORGIO € 1.929,00

2012 Omessa Denuncia Aree LUZZI ENNIO € 809,00

2013 Omessa Denuncia Aree LUZZI ENNIO € 472,00

2014 Omessa Denuncia Aree LUZZI ENNIO € 428,00

2015 Omessa Denuncia Aree LUZZI ENNIO € 373,00

20't2 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA LUIGINA € 1.707,00



Altegoto_c

anno denominazione toL còn nolif

2013 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA LUIGINA € 578,00

2014 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA LUIGINA € 280,00

2015 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA LUIGINA € 157,00

2012 Omessa Denuncia Aree PAzIENZA SERGIO € 1.550,00

2013 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA SERGIO € 525,00

2014 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA SERGIO € 199,00

2015 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA SERGIO € 231,00

TOT € 2.372.614.43
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Allegato_D

Report attività riscossrone
(ordinaria e coattiva al34109/2017 e

previsione di incasso anno 2011)

Anno 2017

DùcunÌento
PleDarato da: Manna Michela * Coordinatore Ufficio Corttravvenzioni

Rcpoí atliviù riscossione ordiraria c foanìva - Tcmì Rcti Srl Dala creaziÒne l\l10/21J1'7
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Allegato_D

Irr merito alìa richiesta dall'ufficio Tributi pervenuta in dal: 2-I /O912017. per I'attività ordinarja,

sono slate effelluale due rlistinzioni:
per anno di incasso (comprendente anche verbali pagati inerenti dale accertameÍìti
precedenti al 2017)
per arìno di accertamento

Il totale incassato al3O/O9l2Ol1 , inerente i tre conti correnti (l 14058-28858595 e 1023370370), è

oari a€ 1.116.881.46

ANNO INCASSO c/c 114058 c/c 28858595 C/C PAGO UMBRIA

2Q1i € 572.912,9! € 1_.196.537 .79 € 7.436.76

Per l'ìntero anno 2017, rispctto all'incasso rnedio, è previsto un incassato al 3)./12/2011 pari a €
2.369.183.28.

ANNO INCASSO
TOTALE INCASSO

AL30/09/ZO7
PREVISIONE INCASSO AL

3L/1.2/20t7
20t7 € 7.176.887,46 € 2.369.183,28

Mentre per i 43.200 verbali accerrari alla data del3O109/2011 ,I'incasso torale (al 30/09/201 7) è pari
a €1.491.817.04 ed in base all'incasso medio è previsro un incassato al31/l2l2ol7 pari a
€1.989.169.39

AN NO

ACCERTAMENTO

TOT.

ACCERTAMENTI
TOTALE INCASSO AL

30/09/2Or7

PREVISIONE

INCASSO AL

3u72/20\7

70L) 43ZO( € L.49L.877,O4 € 1.989.169,39

In merito all'attività di riscossione coattiva, inerente gli accertamenti del2Ol4, si ipotizza un
incasso pari al l7o dell'emesso come riportato nella tabella sottostante

INGIUNZIONI

ANNO

ACC.VERBALI

TOT

ACCERTAMENTI

AD INGIUNZIONE

INCASSABILE

PREVISIONE

INCASSO AL

3L/7212077

2QL4 8231 € 1.489.908,68 € r.4.899,09

Rcport alivi!à !iscossione ordinaria e coàrriva - Terni Reri Srl Data creÀzionc l11012017



Allegato_E

,r:: 1r.I. r,:..,rii.r:, ..rt.!:
REPORT ATTIVITA'E RISCOSSIONE AL 30/09/2017

TRIBUTO ANNO TIPO ATTO NUMERO IMPORTO

ICP PERMANENTE 2017 AWISI DI SCADENZA 17 44 € 1 .259.003,00
TOSAP PERMANENTE 2017 AVVISI DI SCADENZA 2797 € 785.188,00

AVVISI DI SCADENZA EMESSI TOTAL 4541 € 2.044.f 91 ,00

ICP PERMANENTE ?o17 AWISI DI SCADENZA PAGATI 1286 € 967.900,93
TOSAP PERMANENTE 2017 AWISI DI SCADENZA PAGATI 2489 € 532.260,92

AVVISI DI SCADENZA PAGATI TOTALI 3775 € 1.500.161,85
TOSAP TEMPORANEA 2017 {VVISI DI SCADENZA PAGATI 1244 € 138.598,73

TRIBUTO ANNO TIPO ATTO NUMERO IMPORTO

IGP PERMANENTE 2017 {VVISI DI ACCEFITAMENTO 615 € 373.242,00
TOSAP PERMANENTE 2417 {WISI DI ACCERTAMENTO 648 € 308.189,00
TOSAP TEMPORANEA 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTO 28 € 11 .754,00
IOSAP TEMPORANEA 2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO to/ € 66.01 1,00

AWISI DI ACCERTAMENTO TOTALI 1458 € 759.196,00

TRIBUTO ANNO TIPO AfiO NUMERO IMPORTO

ICP PERMANENTE 2016 ATTI INGIUNTIVI 292 € 277.910,00
ICP PERMANENTE 2015 qTTI INGIUNTIVI 279 € 324.043,00
TOSAP PERMANENTE
TOSAP PERMANENTE

2016 ATTI INGIUNTIVI
ATTI INGIUNTIVI

29s € 217 .952,00
2015 253 € 172.881,00

TOSAP TEMPORANEA 2015 qTTI INGIUNTIVI 62 € 71 .523,00

Pagina 1
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r#J C0\{tiN}r l)l 'l HlìNf

| 2-|].:0t7
Adunanza tlel giorn o

lé0

Oggelro: Rettiliea parziale e nuova
hlnr,,\ J7t,)nL Jcll:r cornp,r.tztunr.. rlci
fìTndi acc:rrrtonati rrcl risu[ato di
arn m ir isl raziotìe ripoúato nclla
delibcru del C.C. nr. 188 del li
maggio 2016 di approlazione deì
rendiconlo l() I 5- i\ÍÌprova2ione.
Proposla al Const{lio C(}ttunalc

La prescnae delibcrsziof,e ù posta ir
p!bblicaziorÌc all'Albo llrrtorio:

òoc ?
DEL}BERAZIONI] DELLA CIU]\TA CO}IIJNALE

I-'anno ducmiladiceiassette iì -eiorno dodici dcl rncse di (licenlbre allL'orc
'16-ltl in una Sala dclla Cilica Residerz-a. s()!t{} la presidenza del
Sindacc Sen. Leopoldo Di (.ìirolanro si è rjunita la liiunta Cornunalc. alia
quale lisultano prescnfi i stgucuti Assossori:

\.

\1.\ì..\l-( t(ìl.l.\ ììr,rlcc-.lc.r

I )J.: .\\( ll l.ls'l'i/ì.|l!
I'1.\(ll.\'l'l l) lllì.\J.l)i \ rtt,rt,'
(l(llìll.\Dl Sandr<;

(;l,l(-(-l ll--1'l l l:11)il{}

per l5 gg. corsecufil i
2 d€correre dal

tr"- 

fir;
Per copia conforfllr all'originale. per uso
Îfnrl],] o

TERNI

Assistc il Scglctario Ccnerale deì Contune Doll. (.;iuseppc r\ronrca

Il Presidente. coÌlstatata la legalita dell'adunanza. dirhiara aperl:r la sech:ta.

I-A GlLrN fA C0llltiN^l-l:

Prcmcsso chc:

- l't*.227 del l't)lL D.lgs.2ó7./2000 prevtdc la tl intoslritzirr ne

dci risultati di gcsiione tnediaule il tendir:onto tlclla gcstir'nc:

- ct:n D.l,gs. I l8 del 2l giugno 201l. recillic .lisposizitliì in
nratcria di armonizzazione dei sistcnri cùntailiÌi e dcgli
schemi di bilancio dcllc lì.cgioni- <icgli Fnti i-ocali e dci loro
organisnri. sono stali intìir'ìduati i principi ctntabiii
l'ondarneutali del coordinamenro dclla linartza pubblica ai

sensi dell'an- I l7 - c. I - della Costituzione:
- cott dccorrenz,r 01.01.2015 ò cnlrala ìtt vigttr.. la nuot:r

contabilità armorlz.zara ói cuial citato D.l-ss. I 1812Ùì1:
- Con l)elibcra di Consiglio 188 dcl ì(r maggio 20ì6 è statt.r

approvalo il rendiconto di gestione csercizio l()1-i del

Clomune di 'Ierni:
- in essrt r,cnir.a riportato che "le risulhnzc Iìnali prcscntauo i

scguenti valori";

IL SEGREî ARl0 CE;,*ERÀLE

\lt" J;Llìrdr.rl,',r r''rJri ,rrÌ'cnli r:cFLlrhrlc
oi i.r1si ilidl'rrt. l-ì.1 - l\" rflntntt d('l
I).ks. n. :67.r21X1.).

I'er l'
o per conoscerza
alle Direzioìi:

I
I

l1IL

t$t7

I'rh- ( .( .

l.l.CC. \ (('

f ? 0tc. 201?
. St (iRt.7,



REiiÈtro D tt. Ll c. FJ-r Ioi r: r-i i.r r z; r n t r
RT:SDT I COìI P€TE\7,4 l ol.-{LE

I oDdo (:rrr{ al Jln220ll € ó je '|]1.94

{ € :01.ó10 00tl.5E
ló 1r.9.]8.ó9

L
24 | .010.94',7 .21

f € lll9 ó11669 lll
5 t.4Jl.815.17 24r 08? 504 7i

lordo .rss. .l llllI20l5 € c € 581176.46

PJlirrrnb Fùa/ nht.re.!lrt( nt'n n!ola'r//Jte.l ìl/12 € e 0.00

É € J5 ó0t 0óe.2i
t0l ó71 70i.16 157174 771.41

€ € ó7 2lì 9S2.12
lt s_]ti 9.ll.2J

€ 98 ?ó0 919.56

ia-tr, pt- t l/f \r\'r ! E tr.\( rt-rît) IERlPl:sE ((rtaE|rl
FO\nOPt.L^tEr]r:u.L t,t( (,1.111t PER \PF,SE I \a(l\f(' (A nr'l LL

f I18.440.02

€ 9 lJ:6r r,09

RISIJLT.4TO DI AIT|M|NISTiUZION E AL JI DICELIBRE20IS € 49.7.ú6.160:O

Congtdzione .l.I tqltd,o tli Mminitt.azíon( al JI díccnbn
)ol5:
.lss4!9ry!L!!!!.;

I lonlo rlfdrli dubbir ctig'b,l'rà

Itordo r'5rhr pc.d'tc prnÈPar('

lrordr 
ns.hi contenzf')so lcsalc

lFordo 
arÍcrp;)?ione lrturdrr:ì D l.lìj/2011

'l or!1. p.rl. r.ttnto..tr
Po.t. vinîolott

l^vanzo 
Yincoì.tto cor(îre 2cis

Asanzo rmcolato con|ntc rùìni pr(edcnlirpplrcalo m! non ilnlcgnalo o riiìssc8flalo

A!amo $incolaro sp<sa srlùto.ticcsorú pr\onale

A\iìnzo r"Ícoldo conlo capitalc 20 | i
.\\anlo rincolato corlocdprtdi€ anfi prredenlr e da canc.llazioni

l-olî1. p.f. tircolzai

D is a/a h zo d i orn fi ni st r oz io ae 3.44 5.015,03

Considerato che:

- la sezione regionale tli controllo della tlorte dei conti prevede nelle sue attività di controilo

ordinario I'esame e verifica dei bilanci e rendiconti degli enti locali (art.l48-bis TUEL)

- nella verifica del rendiconto del Comune di Terni con Delibera n.1i312017 la Corte dei

conti Sezionc di controllo dell'Umbria ha rilevato che nella relazione-questionario

rettificato dai Revisori dei Conti in data 30 ottobre 2017 sono emersi dati non coincidenti

con quelli presentati nei dati ufficiali di bilancio dell'Ente nella composizione del risultato

di amministrazione al 31 dicernbre 2Ol 5;

- Le determinazioni conseguenziali ai rilievi della Corte dei Conti sono state valutate anche

nell'ambito delle attiviîà connessc all'aggiomamcnto del Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale:

€ 3.219.913.10

e I 000.000.00

€ 800 000.00

€ ul691 899.13

€ r 8ll 7:Ì7,?4

€ L57ó.270.9ó

€.2.451.tE6-EE

€ I ,176 ì58.47

t ,1 t2t.988-75



Preso atto che come indicato anche nei chiarimenti inviati alla Corre dei Conti con prot. n, 150578

det 20.1 L2017:

- ll risultato d'amministrazione così come riportato nella deliberazione di C.C. n. 188 del I 6
maggio 2016 di approvazione del rendiconto 2015 (allegato n. l0 D. Lgs.l 18/201l) per
mero errore materiale ripofa, con riferimento al fondo crediti dubbia esigibilità nella "pafle
accantonamenti" gli impofi annuali anziche quelli complessivi (di cui quelli annuali
costituiscono un addendo).

Rilenuto che:

- [,a correfta rappresentazione dell'accantonamento al Fondo crediîi di dubbia csigibilità è

così dcterminata:

FoNnocsnbrrbtuúsgrApsidtsILITA' ::rr, "'
Fondo crediti dubbia esisibilità al 0 | .01 .20 | 5 (+) 52.009.5 7i.6i

Accantonamento a FCDE in competenza (+) i.239,913.10

5s.24,9.506,v)

- il prospetto seguente, compilato nel rispetto del modello di cui all'allegato l0 del D. Lgs.

I l8/201I e successive modifiche ed integrazioni. esplicita il risultato d'amministrazione con

le voci correttamente rappresentate:

Letlo, appro

IL SEGRETA

Dott. CiusepDe



PROSPEÍTO DIMOSTRATIVO DEL RISULÍAIO DI AMMINISTRAZIONE

GEsTtOtrE

RESTO(.I coMPmNza TOTATf

:ondocarsaaì l' g€nnaio 669.933,94

ìrScos5loNl

'AGAMENfI t)
36.39.93a,69
4q918.r70.17

204.620_008,58

191.169.334,34

24r-9ro.947,27

241.67.f14.75

;ALDO OI CASSAAL 31 DICEMBR€ 543.376,46

)AGAM€NTI oe r arioni eseortiv€ non recolarittete al3l dicemb.e t-,

:oNoo DtcassA at 31DtcÉ[/8RE 581.376.46

Ésl0utATrNl
di tui rl.tito Dtí.ld o..ertonenti di tributicfleftuotisu o bose dellt tttmo del
ìpoltne ato d elE J iìa n ze

€5tDUr PASS|Vl

{*) 1ù1.673.76, 16

37.538.947 .24

55,601.06t 2s

67.221.992,32

\s7 .27 4.n4,41

98.760.939.56

CNDO PI.URIENNALE VINCOLAÎO PER SPESE CORFENT I"

ONoO PLURItNtlALL vINCOIATO PER SPt5t lN CONrO CAPIIALL rrì {-)

21E.iÉO,02

9.1112.5r109

ISUTTATO OI AMMINISIRA:BONT AT tlOICÉM8RE 2015 49.146'160.20

credúl di dubbia esitibilità al 3 f2/É1"
dnticipazione liquidita D.t. 3sl2013

ntchi perdite panecipate al 3V1Vi6
rÍr€hi contenrioso legale

derilantida letgi e dai priocipi contàblli

d erivdnti da trasfe rihe nti
li derivanti dalla conl...ione di mului

fo.malmenle rttrihuiti dall ente

Tolalè F.rte a...nton ta fgl

lotrl€ p.d. vin(olat I Cl

lottl. prrG dettinrti .gli inv.stin€nti { D)

rot.l. pàrte dispohibilè (E4-F{,D)

derdn t .Sli anwrtim€nti

Considerato che:

- la sopra riportata rettilìca risponde all'esigenza di tutelare I'interesse pubblico alla
corîelîezza anche iomale delle evidenze contabili e. ciò. senza alcun onere aggiuntivo per
I'Amm inistrazione Comunale:
sussiste ahresì un interesse pubblico attuale e concreto alla corretla rappresentazione dei dati
contabili relativi ad esercizi precedenti i cui dati siano rilevanti nell'ambito del

e soll0r-cnllo

GEIi ER/ LE

Aronica



procedimenfo di aggiornamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso di
approvazione;

- si ritiene pertanto necessario approvare nuovamente la composizione del risultato di
amministrazione alla data del 31112/2015 e il ripiano negli esercizi successivi deJ rnaggior
disavanzo di amministrazione pari ad € 2.370.942.43 comprensivo della quota di €
1.830.470,56 del disavanzo da riaccertamento straordinario chc doveva essere recuperata
ncll'anno 2015.

Visto il parere favorevole di regolarità îecnica e contabile espresso daì Dirigente incaricattl dclla
Direzione Attività Finanziaric Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'an. 49 e dell'art. 147-bis comma
I del D.Lgs. n.267 del I 8.08.2000 in data 12.12.2017:
Visto I'art.l34, comma4, del T. U. E. L. D. Lgs. 2ó7 dcl 18.8.2000.

Con votazione unanime
DELIBERA

* di propone al Consiglio Comunale

- di prendere atto che il risultato di amministrazione al 3|l12l20l5 di € 49.746.160.20 rimanc
inalterato, con la necessaria rettifica della composizione del risultato di amministrazione che

riportava la quota annuale del FONDO CREDITI DUBBIA ESI(ìIBILITA' nella "parte

accantonamenti" anziche jl t'ondo complessivo;
- di dare atto che il disavanzo finale riportava un valore non conlbrme. senza tuîtavia inciderc sulla

conetta deîerminazione del disavanzo complessivo al 3ll12/2016.:
-di rettificare in autorutela la comoosizione del risultato di amministrazione al i1l1212015 come

sepue:

Co.nro3itorte dcl dsnltriodianminirtr.Íon .l 31dicembc21t$

o credltld' dubbra esiBrbil rà èl31t12!7614

o antr(:pariore Íquidilà O.L. l5l2013
o nschi pefdrte pa.le.,pate at 3r/12116

o rrhi conlenlio\o legal" 
,otare partc 

"...nto.r... 
rar

)lideriv.ntida !e88ie dai prinripi co.lèOill
)li deriventi da ùasterimenti
)h denvrnn ddlld cont€.,one d, 6LtJi
Jli formalmenle arrriburtr ddll ente
vinColi

lotale Parte vincol.t. ( C)

! destinrta agli investim€ nti
-ro;le;art€ d€rlnaÉrslt livestiménÙ { ol

rotale part! dittonlbil! (t=A.FC_o)

s5 249.506.93

3 3.691.899,13

x.m0.mo,m
800.om,m

90.7rB.rto6(5

3162.150,71

L5o1.9a7,76
a.2&_212,44

5.527.02r,89

14.457.3rÌ2.9)

55.t|54.566,ó6

Di riapprovare il piano di rientro del disavanzo generato nel 2015 come segue:

o anno 2016: € i00"000,00

o anno 201 7: € 498.4'ì4.91

o anno 201& € 1.572.507,52.

Lc!t0. upprqval,

IL SEG RETA

Dott. Giuseppe

loscrtllo



Con separata ed unanirne votazionc. di dichiarare il presente atto immcdiatamente eseguibile ai
scnsi dell'art.l34. comma 4, dcl 'l-. tJ- E.. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETAR



r\;c -rc
COMUNE DI TERNI

Direzione Attività finanzia|.ie

Rzza M. Ridolff, 39 - 05 l0O Terni

Te[ +39 0744.549 .649
Fz:. +39 0744.549 .61 6

OGGETTO: Report attività di accertamento e riscossione 
^tl^ 

d^t^ del 31.10.2017

Per quanto igaatdz I'attività di accertamento oldinario relativo ai tributi ICI/IÌvíQ si allcga

di seguito ufl prospetto riepilogativo delle somme contabiizzate coo le deterrnin e n. 2674,

n.3502 e n.3671, aggrorn 
^to 

allà d^t^ del 15.11.2017 (Allegato A).

Ternireti srl, societa parteopata affrdataÀasia del scrvizio di accertamentcr ordinario che di
riscossione coatúva delle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice delìa

Strada, Ordinanze e Regolarnenti comunali ha fornito un llePoft al dettaglio e aggiornato

alla data dr:l31.70.2A17 che si rimette in aìlegato (AilegatoB) c cbc risulta:osì struturato.

Per quanto riguarda 1'accertamento ordinariq Terniretr ha operato una duphce distinzione:

Un teport per anno di incasso, ortero relativo al totale incassato ne12017 ma riferito
anche agli acceftafnenti emessi e notificati precedentemente e distinto peI conto

coftente:

, Un report ,pef anno di accertalnento, owefo felat!'o al totale incassatll :el 241,7 ma

riferito esclusivamente 4gli accertamenti (verbali dì violazione) ernessi e notificati
nello stesso amo aila data del L3.11.2017 come da ststema'

la entrambi i casi è stata aggiunta anche la rispettiva ptevisione di incasso

Per quanto concerne invece la riscossione coattlv., è stato replicato il Ìleport di cui alla

data del 30.9.2017, ovrrero le ingiunzioni hanno ad oggetto accertamenti (verbali eÍlessl e
notifican nel 201,4) e sono atnu-lmcntc in corso di notifica vista la recente stipula del

conÍarto di affidamento. (ìiò specificato. la cifra incassabile è pari a 1-489.908.68 con una

previsione al 31.12.2017 pari a 14.899.09 stimata neìla percentuale dell' 1% proPrio m

considerazione dei fatto che il perfezion.unento della noufica si avrà coocentrato tra i mesi

di novembre e drcembre 2017.

Per quanto riguarda infrne ICr\ srl, società concessionada delÌ' attività di accertamcnto c

riscossione coattiva dell' lmposta sulla Pubblicità, Tosap e Occupazione del suolo pubbliccr

di seguito il report relat-ivo agli atti ingir.rntivi emessi e notificari in aggiunta al pteccdente

renclicontq aggiotnati a.lla data dcl 31.10.2017 (AllegatoC)

I Cornrroe di Terni - P.zza Ridolfi. I - 05100 Tetni
:'l.l 0r.11.i491 - $wvcoorunc.:coiir c<murr.rcoi(li.postÍctt umbriait- lìl\''\ frlrlr-5Óó0554



AllegatoA

RIEPILOGO IMU ICI TASI 2A17

43 466.939,39 350.435,00 79.768.39 36.468,00 268,00

366 3.828.713,47 2-617.941,OO 300.302.47 906_266.00 2.204,AO

18 31.084.00 23.O(X).00 1.078.00 6.898.00 108,00

427 4.326.736.86 2.991,376.00 381.148.86 949.632,00 2.580.00



;'f.:

'lerrri Il, 't i

AllegatoB

(ordinaria e coattiva al 3L|WZAI7 e
previsione di incasso anno 2017)

Report attività riscossione

Documentt:
PreDarato da: Manna Michela - Coordinatore llfficio Contravvenzioni

R ':'rc.t an ir iià rllcoss ion€ ard innria € .oar!ìva - Tern i R€ri Srl Dala crcazionc | ('/ I I È0 I ?



, -:i.'-:aii
Ti:rIri lì."t i

AllegatoB

In merito alla richiesta dall'ufficìo Tributi psrvenuta in data 16/11/2O17, per l'attività ordinaria,
sono state effettuate due disúnziom:

per anno di incasso (comprendente anche verbali pagati inerenti date accertnmenti
precedenti al 2017)
per anno di accertamento

ll totafe incassalo al3l/lO/2011. inerente i tre conti correnti ( 1 14058- 28858595 e 102-3370370). è

pari a € 2.07 4.4O8,22

ANNO INCASSO c/c 114058 c/c 28858595 C/C PAGO UMBRIA

2071 € 624.706,5A € 1.438.743,34 € 10.958.30

Per I'intero aririo 2017, rispato all'incasso medio, è prcvisto un incassato al3llly20I7 pali a€
2.489.289.86.

Mentre per i 49768 verbali accertati alla data del l3l1Il20l7 ,I'incasso totale (al3lll0l20l1) è parr
a€2.104.681,12 ed in base all'incasso medio è previsro un incassaro al 3lll2l2ol7 parî a
o.t04.681,12

ANNO

ACCERTAM€NTO

ToT.
ACCERTAMENTI

TOTALE INCASSO AL

LO/nlzo77

PREVISIONE

tNcAsso At
3U72/2017

20L) 4976t € 1.753.900.93 € 2.!04.687.12

ln merito all'attività di riscossione coattiva, inerente gli accenanrenti del2Ol4, si ipotizza un
incasso pari al I 96 dell'emesso come ripofato nella tatella sottostanfe

INGIUNZIONI .
ANNO

ACC.VERBALI

TOî
ACCERTAMENT'

AD INGIUNZION€

INCASSABILE

PREVISIONE

INCASSO AL

3U12/2OL7
2014 8231 € r.489.908,68 € 14.899,09

Rcpor arliviù risco$ iorc ord ìnar;a e coa{iva - Terni R!1i Srl Data crcazione I 6l I I /201 7



AllegatoC

Pagìna 1



COMUNÉ DI TERNI
Direzione Attività finanziarie

Pzza M. Ridollì, 39 - 051 O0Terni

rel +39 07 44-549 -649
Fax +39 0744.549.616

OGGETTO: Report attività di accertamento e riscossione all^ d^ta del31..1O.2017

Per quaato iguarda I'attìr-ita di accertamento ordinatio relativo ai tributi iCI/IMQ si allegz
di seguito un prospetto depilogativo delle somme cantabllizzare con le determin e n. 267 4,
a.3502 e n.3671., agg1oro to alJ^ d^t^ del 15.11.2017 (Allegato A).

Terniret-i sd, societa partecìpau afttdatana sia del servizro <ii accertamento otdinarìo che di
riscossione coatúr'a delle sanzioni amrninistrative relative a r,iolazioni del Codice delìa
Strada, Ordinanze c Regolamenti comunali ha fornito un lleport al dettaglio e alggiornato
alla data del 31.10.201? che si rimette in allegato (AllegatoB) e che dsulta così strutturaro.

Pet quanto riguarda 1' accetamento ordinarìo, Ternireri ha operato una duplice distinzione:

- Un repott pcr anno di ìncasso, on'cro rcladvo al totale incassatcl ne12017 ma tiferito
anchc agli accertamend emessi e notificati precedentemente e distinto per conto
coffente;

- Un reporq per anno di accertalnentq ow-ero îelatil'o al totale incassatq. nel 2017 mz
tifento esclusivamente agli accertamenti (verbali di violazione) emessi e notfìcatj
neìlo stesso anno aua data del L3.11.2017 come da sisrema.

In entrambi i czsi è stzta aggiurìta anche la rispettiva previsione di incasso

Per quaato coflccrnc invece la riscossione coîftiv4 è stato replicaro rì Report dr cui alla
data del 30.9.2017, ovvero le ingiunzroni hanno ad oggetto acccrtamenti (verbali emessi e
notificau nel 20"14) e sono arualmcnte in corso di notifica risra la recente stir;ula del
contratto di affidamento. Ciò specificato. la cifia incassabi
prevrsione al 3 L 12.201 7 pari a 1 -tr.899.09 stimau nella percrntuale dcll' 10uo proprio in
constderazione clel fatto che il perfezionamento della notifica si avrà concenùato ra t mesl
di novembte e dicembre 2017.

Per quanto riguartla infine ICA srl, socicta concessionarìa dcll' atrività di accettarncnto e
tlscosslone coatúva dell' Imposta sr'lìa Pubblicità, Ti>sap e ()ccupazione del suolo pubblico
di seguito il report relativo agìi atti ingiuntivi cmessi c notificari ir, aggiunta al preccdente
rendiconto, aggiotnau alla data dcl 31.10.2017 (AìlegatciC)

I Comune di Tcni - Pzza Ridolfr- 1 - 05100 Terni
i'lcl t74J.i491 - \ wv:r()rr!nc-rtrDi.jr {r nrut rtr rì{r}p,rs:rcr:(...jr,ln i2 ir _ tìt\rA ún175óó0551



AllegatoA

RIEPILOGO IMU ICI TASI 2017

43 466.939.39 350.4:!5.00 79.768.39 36.468,00 268,00

366 3.824.713.47 2.617.941.OO 300.302.47 906.266,0O 2.204.ú

18 31.084.00 23.rX}O.00 1.078.00 5.898.OO 108.00

427 4.326.736.86 2.991.376.00 381.148,86 949.632,00 2.580.00



.- -- t'. .
i.ii.:

'lerniIi, ii
AllegatoB

(ordinaria e coattiva aI3l/10/2017 e

previsione di incasso anno 2017)

Report attività riscossione

Documento
PreDarato da: Manna Michela - Coordinatore Ufficio Contravvcnzioni

Report arrività ri\cossionc udirtìria c.oalliva, Tern; Reri Sd Deta crcazionc ló/t t/20t7



:'ià:: AllegatoB
'r",'r.iil.; i

..::..:::.-:..

In merito alla richiesta dall'ufficio Tributi pervenuta in data 16/11/2017, per I'atfività ordìnaria"
sono state effettuate due distinziom:

per aruro di incasso (comprendente anche verbali pagati inerenti dale accertamenti
precedenti al 2017)
per anno di accertamento

I[ totale incassato al3lll0/2017, inerente i tre conti conenti (l 14058-28858595 e 1023370370), è

pari a € 2.074.4O8,22

ANNO INCASSO clc 714058 c/c 28858595 C/C PAGO UMBRIA

2011 € 624.706.58 € r.438.743,34 € 10.958,30

Per I'intero a.nno 201?, rispetto all'incasso medio, è previsto un inc&ssato al3l/12t2}17 paú t€
2.489.289,86.

Mentre per i 49768 verbali accertati alla data del 13/l ll20l7,I'incasso totale (al3I/10/201'1) è pari
a€2.1M.681,12 ed in base all'incasso medio è previsto un incassato al 31ll2l2ll7 paria
€2.1o4.681,12

ANNO

ACCERTAMENTO

TOT.

ACCERTAMENTI
ÎOTALE INCASSO AL

LO/LLl20t7

PREVISIONE

tNcAsso Ar
3y7U2Aù

20ri 4976t € 1.753.900,93 € 2.704.681,72

In merito all'aitività di riscossione coattiva, incrente gli accertanìenti del2O14, si ipotizza un

incasso pari al lfir dell'emesso come riportato nella tab€lla sottostante

INGIUNZIONI .

ANNO

ACC.V€RBAtI

TOT

ACCERTAMENTI

AD INGIUNZIONE

INCASSABILE

PREVISIONE

INCASSO AL

31/t2l2OL7
70u 823'l € 1.489.908.68 € 14.899,09

Report a(ivila .iscoss;or€ ord;lr aria e coa{iva - Tèni Rcti S.l Dala crcdzì('n€ ! ó,/ I I /20 I 7
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l)r'cndc la parolr il [)tcsitìcrttc tle]l;r IIi'('olnnrissìorrc ( rrnrilìrrlc- (',rrrs. l)icrrrllli ìl clualc procedc .
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c()rìÌ.ììi\siùnc sul pUnlr) iu (ìJ!( 0. ():ìis.i:.

Ii lì e sit].rrtc rl ichii''r.r apclilr L, tìrsù dc i d ihariittr :i inirlr eu3.ri'rr, n!'il'oldinr i sc,t'-rcrrti ( onsiglicr-i:

o I)c l.rrctt: ,'iìcrlr,.ri.:. itr rr::it,r' iìl (.-.ì.\i/r,) i!r tlgsctlù a'LÌ tii)it tìr!,itiÌ)ijcazi(,ìì(,(lì \ol]gerti-
!llClìtIC l!l\cC! ii -rt,r.irt: ,.:,r',iClri.c'tiìlriì{'.rr;ìr'ì,r,Ìr\tìÌit)icr)s;)rrj.i.'i[\(lCl e\)ntÌìhLrCt.ìiù.
;\iìrl i;eli, i.a,ì(ì !r ìt,i, rir.l{r rjLììlx pj.rlìrr,:\!iì i )iÌì.,:,r s.

. \'lli.rs,.ecire ( rerr;tirri: lìlleiìlir al-,i.'rrriil Lielll r.aui,,rr; ,rei prrrblr,lìì di hjilrrrci,r Jclì-l-.111!,.
l-irttirl.,iicìilì (ìcll .\ììlììrìi!tr'.r/i('rr( L(.nìDniìl\j ir Irscuotoc i et-utliti chc ]-ìtl e()rso dcj
lcltìllL, s(lll(ì sl]li ìììit:ì{,lui it l.uCsCr.iz:iolle . r )nìiJris.

. I ctlanli: ;tllìr'lta tltr (Lr\e\ir u\\.'rc t1t1t iipl: \alLtt:tzi()tìr itl,letì1lt in nlL-Iito alllt scclta p.,r.
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Iesc'rcizju deìl-iittiritiì cli riscossiore,. risulta a lirl pìr]lo inclispctrsabile !.d rrr!!,nlcrrll'intlir idrtau-iortc dì urt soggetto ctrnccssirinario dcl selr.izio. chc sirì dotato di p6teri c i.6ncaîcf i .rplclîr)rcrìr0 rlclla sudrlcita iuti\ itaì. e(xîc prc5cri () pcr lcgtc.

( trnsillsrrlu 
"5",- l.'art ì clcl l)ìgs n- l9i/2016. corl\crtilo in L n. ll5,l0ló- conre stuahìrenrc alla soppressi.rrc cliLcltritiiìia- Prcrctlc Jit ci:stiluzitlrrc dì trn nrrovo cnlc denontinirlo '.Agcnzia rjcllc c,nlrattlìis'-ossiouc cJlt sttbctttra iì titolo urìivr'fsale nci lappurti giLrridici artiri c passrrr. arrchcproccssttlrli dellc soc'ictù. dt'l Gruppo liquitaìia scioirc. al linc di escrcitar-c lc tunzjorri .irrisc<rssiorre rrazionale di cui all' art. .J. ctrrrlla l. tlcl I)1. n l0-ì.,10()5:- ll Iltr()\ () cnlc .rssurììc la qualilìca di .'\gentc dclla l{iscossionc con i potcri e sccorrrltr lc disposiziOrritìi cui al tirolo l. ('apo Il c al 'l irolo lllel I)l)R n. 601,t97--ì:- Si lratla di cnlc strutlcntale con l.Ialura prrbblica cd ecorronrica. sottoposto al contr.olìo_ aì1.intlit'izzo c alla vi-l:lilalrza del Lfinistcro dell'F.cononria c dclle liinanze secondo i prìncipi dilriìspiìrcnzì e pubhìicitrì c c'hc prrò arrche srolgclr lc' attir irrì di risco-<sionc dcllc cDtralr tribtìlariL, ()potrinlortialì tlcllc ,\nrrìin isrrazioni localj. conrc indiriduatc ilirll- lsrituto nazi,,nalc dr statistica

r IS I-.,\ t ):
- '\i scrtsj tlcll-art' 2 tlcl l)lgs n. ì9i tlel 2(Jl(r. a rlccorrcre clal l" luglio 1017. lc.,\1rnrnistrazio,iloelli pr-criste cìalÌ' :rn-_l' cttnrnta .ì- Posstrrro clclihcrai-e cli afììtiaic aj nrror,o ulrc ociìon,'iìlo"Alc'trzia tìclle entratc- Rì:icossiLlnr"- i'artiIiraì cli rjscossr()tlc spolllanL'a e coatli\il dcll!- enlratctribtrta[ic o pntrinroniali. p(rprie c. lcnrro restando quank) previ-sto tlrrll' ar.tic6lo 17. conrnti ;1-bis cì-ter cleì l)lgs ló ll'bbraio I 999. n. 46. dcllc socieriì àa essi parrceipatc;

\/ islo chc:
- l:t1Liílaliu- Serrizi ili Ri'sco-ssionc'spa.atlualnrcnte già rcstisce pcr il (ìonrune di Icrnr in qlralirrì dic,ttccssiolttttiit nazionalc. l'adir iLà di riscrrssìone coarii.a rrretlìante ruolo tlei tribLrti c rlcllc entr-atccùìnt. lalt:

I'rcs,r 11q1y
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ilr(i\ \ tJctíllìrì() i,ll-ùcc()n slì/l .ì (iuiìl|t i lì ciìr'r ed irril.rci:rrarc ltr rclrttir a spcst lit.tillrTiaria
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COMUNE D] ]'ERNI DELIBERAZTONE DELLA GIUNTA CON1UNALE

t4-6.2011
Adunanzs del giorno

Oggetto: Auività di supporîo e
propedeutica alla r erifica
cata.stale sulle centrali
idroelettriche e relalive opere
pertinenziali ai fini del recupero
dci tributi ICI. IMU e TASL

i.d prescÍte deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Prclorio:
Der l5 gg. coDsecùtivi
lo"cuiiiredal 15 -06- ?0i7

roRNt | 5 -!6-riiii

\l-lL\lr(Xil.l.\ Francesca

ìili \\Cl.:ll,{ l i1inr

Pt,\cu\]-t r)'U8-{,1)l \.irrorx:

C0IUL\DI Srdru
G L1CCHF-"!'I l Emiln>

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici dcl rnese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza- sotto Ia presidenza dcì
Sindaco Sen. l,eopoldo Di Girolamo si ò riunita la Ciiunla Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenli Asscssori:

l5l
N"

Per copia conforme all'originale, per uso

amm.vo

TERNI

! {,. SI'GRL:IIR'O GENERAI.E

Assistc il Segretario Generaìe del Comune Dott- Giuseppe Aronica-

Il Presidenle. constatata la legalità dell"adunanz-a' dichiara aperta la seduta'

LA CIUN'IA COIVIUNALE

Premesso che:

Nel Comune di l'emi sono prcsenti centralì idroelcttrichc e relative

opere idrauliche pertinenziali:

Vi è la possibilità di recuperarc somme rilcvanti con una adeguaîa

attiviu propedeulica e di suppofo per il recupcro dell'lCl' lMll e

Tasi. attraverso la verifica catasele ed eventuale aggtornamento

delle rendite calasÉli dei citati impianli intlustriaìi:

Considerato che

Le suddette attivirà richiedorro profèssionalità con colnpetenze

specifiche e peculiari, in quanto trattasi di tlÌìtÎuarc una precisa

sdma degli impianti indusrriali in questionc' pcr la quale non st

rinvengono professionalità specifìchc all'intemo deìl'cntÙ:

A seguito dell'auività di recupero delle imposte" il Comune potrà

incassare le somme derivanri dalle annuaiilà non ancora decadute ed

avra, inoltre, un maggior gettito di Ilr{U e T'{SI ordinalia per elìèrtc

dell'eventuale arieguamento dclle renditc catastali:

Ritenutti pefanto di volere procedere ad aflìdare l'artività di verifica

catastale. assistenz-a tributaria. assistcnza legale e supporto agli

ufÌ-rci cornrurali pcr l'attività propedeutiche al recupero dell lCl'

ll\41-j e TASI per le annualità fino al 31.1?'2017. relativan:lente alle

centrali idroelet*iche e opere idrauliche pcÍinenziali:

Pres- Ass.

ì)

P

P

r
t,

Alto Jichiardlo immtdiatarncltc cscguibilc
ói s.nsi (lcll'úrt. 134 - lV' comrna del

o per conoscenzl
ai Dipartimenti e

ellr Direzioni:

IL SE(;RE1'INO



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente incaricato della Drrezrone

Attività Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267 /2000 in dala 13.6.2017;

Visto I'art. 134 comma 4" del D.Lgs. n.267 /2000 e s. m.i..

Con votazione unanime

DELII]ERA
l. per quanto in premessa di voler procedere ad affidare l'incarico per la verifica catastale, assistenza

tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comrmali per lc attività propedeutiche al recupero

dell'imposta comunale sugli immobili, lmu e Tasi, per le annualità fino a[31.12.2017, relativamente
alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali, al fine di consentire al Comune l'incasso
delle somme derivanti dalle annualita non ancora decadute ed avere, inoltre, un maggior gettito di
I.M.U. e TASI ordinaria, p€r effetto dell'eventuale adeguarnento delle rendite catastali;

2. di dare mandalo al Dirigente della Direzione attivita finanziaria per I'affidamento dell'incarico di
veri{ica catastale, assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le
attivita propedeutiche al recupero dell'imposta comunale sugli immobili, Imu e Tasi per le annualilà
fino al 31.12.2017, relativamente alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pefinenziali, presenti
nell'agro del comune, a società di servizi o professionista di comprovata esperienza in materia
stabilendo che la relativa convenzione di incarico preveda e scegliendole con procedure trasparenti
e conconenzìali:

- una durata non superiore a due anni:

- quale compenso dell'incarico, una p€rcentuale sulle somme incassate dalt'Ente non superiore al
20%;o +iva e comunque, entro l'importo di Euro 40.000,00 (oltre iva), in conformità a quanto previsto
dall'art. 3ó, comma 2, lett. a) del DLgs. N. 50/2016 stante I'economicità, I'eflìcacia, la rempestivita,
la proporzionalità del prezzo pattuito, da versarsi esclusivamente nel caso di somme realmente
incassate dall'ente come esito dell'attività svolta:

- nessun rimborso spese;

- che la sociefà di servizi e/o professionista dovrà assumersi I'onere del possibile contenzioso
tributario, in ogni grado di gíudizio, derivante dalla suddetta attività di verifica catastale e recuDero
ici, imu e tasi, per la quale non e previsto alcun onere aggiuntivo

- che il recupero dell'ici, dell'imu e della tasi riguarderà tutte le annualita arretrate fino al
3t.12.20t7.

3. di dare atto che al momenîo non vi è maggiore spesa, la quale venà iscritta in bilancio
esclusivamente nel momento in cui vi saranno i maggiori incassi derivanti dall'anività svolta ed al
momento in cui sarà possibile effettuare il relativo accertamento di entrata, utilizzando allo scopo la
maggiore entrata corrispondenlc;

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediaîzmente eseguibile ai sensi dell'art.
I 34 comma 4o del D.Lgs. n. 267 /2000 e s. m.i..

a a aa . a taa

Letto, opprovalo e s

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE . AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3502 del O2l1,Ll2OL7

ffi€6tf&rzA|tf.iai dtr .reflarùBrosntoll *[yg,!tsf orlf,{ensÈ n{lt'dfti nd8cD0so

ESERCtZtO 2017

lmputazione della spesa di: €.2.O93.27I

CAPITOLO: 61
CENTRO DI COSTO: OOOO

f MPEGNO: accertamento n. 319612017
coNTo F|NANZ|AR|O E.1.01.01.08.002

a'vó8fr 8&ùffitPffi trdbEffUfrBJlFofi ffi"ElrAUÈFút&gBF?é?TèrFlUffUÉdffi l,i
favorevole



ILDIRIGENTE

. visto ii D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 che disciplina l'Imposta comunale sugli Immobili;

. Visto il D.Lgs. n. 412 del 18.12.199'l che stabilisce i principi generali del Duovo sistema

sanzionatorio;

. Vista la delibera del C.C. n. 112 det 5.10.1998 con cui I'Amministrazione comunale ha fissato i

criteri di graduazione delle sanzioni;

o Visto I'art. I, comma i6l, L. 27 dicembre 2OO6, n.296 che prevede e regola I'attività di

accertamento dei tributi locali;

o Visti gli avvisi di accertamento redatti e notificati dall'Ufficio Tributi e divenuti esecutivi nel tra

ll24108 e il 3ll10; rispettivamente l5 inerenti I'ICI e 149 inerenti I'IMU per totali n. 164 avvisi'

per un importo torale di € 2.191.026,00 (diviso in € 423.422,00 per l'ICl e € 2'367'606'00 per

I'IMU) comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, dei quali si a'llega il riepilogo contabile

diviso per elenco di spedizione (liste ICI dalla n. 03 2017 alla n. o4 201'7 e liste IMU dalla n.

08_2017a]|a|420|Tglielenchianaliticisonodisponibilipressol,UfficioTributi);

DETERMINA

diapprovarel'allegatodocumentodiriepilogocontabileinerentegliavvisidiaccertamento

redatli e notificati dall'Ufficio ICI e divenuti esecutivi nell'anno 2016' con liste ICI dalla n'

o3:zo|1a||an,o4_2o|lelisteIMUdallan.03-2017d'|a|420]t.t,complessivamenlen.164

avvisi di accertamento per un totale di € € 2.191.028,00, da incamerarsi al Bilancio comunale,

esercizio2OlT,cap.006l,acc.n.,nellamisuradi€2'093'211'MparialT5Todell'intero

importo per motivi prudenziali legati alla polenziale e fisiologica non riscossione di alcune

partile per motivi di inesigibilità (nullatenenza del contribuente, errori materiali, ineperibilità'

contestazioni);

Il Dirigente Attività Finanzrarre

D oît. s s a Stefania F inoc chio
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3502 del O2|LL|ZOLT
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* Documento sottoscriîto con firma diqitale



lmporto Bilancio eapitolo I

* Documento sottoscritto con firma dioitale
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COMUNEDITERNI
Arvocztura C.omunzle

P.zza M. Ridol6, 1- Palazzo Spada
+ 79 07445495161549699 - fax 549699

I
Tt
I
I

n ",.^.1[9f3) lÉ Risposte a nota N, in data AllegatÌ o.

Al Sindaco - Sen L. Di GÍolemo
' All'Asscssorc al Bilancío Dt. V- Piacenti D'Ubaldi

Alla Direzione Attività Finenzierie

ll.ss.

Terni 1ì 1ó.11.2017

Oggrtto: tif. ptot 18l:262/2016 (Relaiione sullo staro del cortcrzioso). IIo Agiomemcnto
scÍrestîek anno ?j17 .

Focendo seguilo olle precedenli relozioni e. do ultimo, ollo comunicazìone vío e.
moil pervenulo dollo Direzione in indirirzo confenente il mode o di volulozione (schede)

e le finee guido per lo "La gestione del contenzioso presso I'Ene - Nuove disposizioni

Normalive - Madohta di conlabilinazione e costiluzione di un apposito Fondn rischi spese legali

e conîenzioso ai sensi del D. Lgs. l 18/201 1 e successive modiJicazioni ed integrazioni,'. in

ollegolo ollq presente si rimellono n. 9 schede di volutozione con espressi in cifre,
singole e 1Òlole, le previsioni di perdilo in lermini di rischio rogionevolmenfe ollo.

come concordolo con ir sindqco e l'Assessore or Biloncio non obbiomo inseriîo

ìutto il reslonte conienzioso non comporlonte îischio di esborsi lkibutorio,
omministrolivol per I'Enle, così come non obbiomo consideroto in quesio sede if

contenzíoso con lo porlecipoie in quonto oggetto di dislÍnfi occontonomenti do porte

dell'Ente.

Cordiolitò.

Avv. Froncesco Silú
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N.CAUSA

(A)

God.iden
tificativo
intèmo

(B) (c)

Contropart

(D)

lmporto
richiesto

(E)

Somma
gia

impegn
AE

(F)

n.e
data

impegn
o

(G)

Valùtazioné

rischao
go€combenza

(H)

lmporto da
eccantonale
al netto della

somma gla

impegnala

(t=E,F)

I Valutazione

3985/16 Ris.Danni
Ternana
Soccorso € 81.942,83 Rischio Alto

'ìo7q/lA Ris.Danni

Ternanas
ollevamen
îl e M.972,00 Rischio Alto

3009114 Ris.Danni
De Santis
Stefania € 7.000,00 Rischio Aito

250114 Ris.Danni
Retellio
SRL € 15.7'17,11 Rischio Alto

a72J111 Ris.Danni
Delogu
Cado € 200.000,00 Rischio Alto

Rischio Alto
1068/10 Ris.Danni

VeniuÉ
Giancarlo € 3.509,82

957l'17 Ris.Danni

Leonardl
Paola € 19.847,33 Rischio Alto

E 45.487,20 Rischio Alto
25A117 Ris.Danni

DI

8€mardano
Cristiano
:abrizi

\lvaro € 19.796,f2 Rischio Alto
3004/16 Ris.Danni

896/16 Ris.Danni
lVìoscato
Luca € 1.696,00 Rischio Alto

2875/',i.6 Ris-Dannl

Temperoni
Tomessucci € 4.600,00 Rischio Alto

Rischio Alto
4',t6117 Ris.oanni

Angelini
Crisci € 79.049,65

Rischio Alto
1658117 Ris.Danni

Marzetti
Cristiana € 28.001,34

Rischio Alto
Rìs.Dannl

Pinales
Maldonado € 61 010,15

875117 Ris.Danni

Cadetti
Roberto € 6.980,00 Rischio Alto

Ris.Danni IAn?! l!1 € 7.189.01 Rischio Alto
3431/14

Rischio Alto
618t17 Ris,Danni

Mìnistero
lnferno € '14.41'1,12

€ 5.000,00 Rischio Alto
2691116 Ris.Danni

berarql
Manuela

Rischìo Alto
2044117

lGuarnieri
Ris.Oanni lFaq'ob- € 600,00

€ r 5q3O0 Rischio Alto
36117 Ris.Danni

l'ulclotll
Gianni

Rischio Alto

9283117 Ris.Danni

Volpi
Marco 4 r 25000
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Adunauza del giornq 4'il{ )lr}

N.365 .

IL SECRETANO OENERALE

Atto dichiararo immediaramenic
eseguibile ai sensi dell'art. t34 -
IVo comma dcl D.Lgs. n.
26720ffi c s.rn.i..

COMT,INE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GTU-IYTA COMUNALE

Oggetto: Lince guida per la
gesuone dei debiti fuori bitancio.

La- lr,r€s€lte deliberaziotre è posla ro
puDDrrcaztodc all'Albo preto.ioa
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

TERNI

À4.{LAFOGLL{ Fraacesca
RICCARDI Carla
ARMILLFI G'oteio
,{NDREANI Francesco
PL{CENTI DUBÀI-DI vittorio

ALCIì fil-l r BAI l.ER,/\Nt Crisibia

DanieÌa
Stefaro

Emilio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronìca-

Il Presidenîe, consîatata la legalita dell,adunanz4 dichiara aperta Ia seduta.

IL SEGRETARIO GENERA,LE

Per copia confolme all'originele, per uso
amm.vo

, LA GITJNTA COMT]NALE

l":.":r: :1" il decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, recartteir l€sfo Untco delle leggi sull,ordinamento degli enti tocali, inp"rticolate con gli atticoli 243_bis, 241_ter e 24]_quater. preveOe
dspettivamente Ia possibilità, riconosciuta agli Ènd io'"ì, airicorrere alla "Procedura di riequilibrio finanz'iario pi*i"*a.,,,
all"'Esame del piano. di riequiìibrio finanzizuio piU.*i" 

"controllo sulla relativa attuazione,', così come introaoU dall,art. 3,
cornma. 1, len. r) del Decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012,n.213 e S.m.i.:
Vista la deliberazione del Consiglio comuna.le di Temi n. 430 del 28
dicembre 2A16 dr approttazione del piano di riequilibrib finarzrario
pluriennale 201 7-2021 ;

Jisto..9_n9 
h_massa passiva evidenziata e {rnarziata, con il piano di

riequilibrio finanziario è costituita principalmente da debiti fuori
bilancio emersi in fase di ricognizione e che aÍunonuno
complessivamente ad € 7.1 45.034,90
Rilenuto opportuno, al fine di salvaguardare la tenuta deslui
:qyitibjl_q bihncio ed adeguarsi at denato dell'aart. l4Tquinqiies
del TUEL, adoftare apposile linee guida utili ad e;itaie la
formazione dei medesimi, nonché a delineare I'iter procedimenfale
di approvazione;

P€r
I'esecuziore
o per

- Pr.! C.C.
- Scgr-
AA.GG. ! CC
Svllùppo
Ecodomico/

, att
toi,{úIEDmNl
rrll-1. r.T;i.J. FTNANZ

r:. i- ir,if,()goLLO

Considerato che risulta necessario progettare la prograrnmazione di
bilancio e la conseguente gestione degli impegni di spesa in modo
confonne a quanto dettato dalla legge e dai principi contabili e
tcnuto conto della normativa inkodotta dalle disposizioni
dell'armonizzazione contabi le:
Ritenuto necessario, quindi, dover approvare delle linee guida atte a
coinvolgere tutti gli operatori dell,Dnte e finalizzare alla.
v€locizzazi6ns dei pagamenti ai fornitori, in ossequi a quado
richiesîo sia dalla normaîiva anti-cisi introdotra dall'ar. 9 dei D.L.
78/2009, che dal D;Lgs. rtr. 192/2012 e dal D.Lgs. l19l20l1:

C."r,--l-:rerEFdG

approvato e softoscrítto

0lc.20Ù

I ----- cL----*--

UNO GENEMLE IL PRESIDENTE



l::,:j:_:* tali disposizioni non si rirengono assoluramenre i.
1,q."di ^lLg:.-*qu" ."rfo^ubili delle scelte gcstionaìi 

"rnvasive 

dell'autonomia dei Dirigenli,
dei principi di ieeittimita effi'ca,c,1, erncjSza 

"a 
."ono.i"ite al"ìÎElii.che 

devono essere rispònos.
renuro conto che re presenti rinr eui.a*. pouu-o 

".."."- 
iodificate e/o inlegmte a'a ruce diil:ilì3ltJi,frT$i,';,o-'"''""ì' a"lr"eit.. ai -Jii"rl" no,'",i*," sura materia:

Yl:j: ll l"*t.Iegotamento di contabitità;

à"##,tH.ff *Hl.:?::'T"':ia::r,,.*:îrJl**",tilT:i,Tn:?ii

Con voti unanimi

DELIBERA

l) Di approvare le

,í 
.*"il*i.#:tii:ilT"'- che costituiscono pare inresranre e sosranziare der

ano. ane. quari *-i*u "r""ff#:iljffiì'r"#*"t'lllj"""l ^tllcio. 
aregae ar presente

,, "o"'"fi t:#J:iilairlicienza nelra c".ri;;;;i,-J""'pestivanenk adeguarsi. ai fine di

- deil'arr r47 quinquies der #:::"t: provvedimentoì"'''"'T$l,T"tlf':$:lHT'**.
4) Di dare afto che 

r ubl-. rn ordine al mantenimento a"gli .quitiir,ìiiliL1,","."

.;",#:T*'ijiilLltÉ.f$ÉJl:lf 'Xil::",,'':;mT::,xlli,*'5

".' 
.''"sii.1$:Hi';"1"î:r:j?J"j,li,,Ttrj::: 

î;il".E.ff0d:î,,,,'.?ì*11" 
a.ribuzioni

o' 
con,i,D' 

trasmettere íl presente aio a tuffi;;;#;"ilEnt" 
" 

ur coregio dei Revisori der7) Di dichiarare il prese
aar. u. t. L;.6:;;;:: iffrfr?:t:T'nte eseguibire ai sensi derart.134, comma 4,

,****x*x*x*********

"''""Y#^H[#,H

dd+tdÉclnfi:ffir

Iill,l;;;7;*,

Letîo, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENEMLE

Doft. GiusepDe ARONICA
IL PRES]DENTE

S€r. Leopotdo Di Cirolamo



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
Nella evoluzione normativa dell'ordìnamento contabile degli enti locati, la materia dei debitì fuoribilancio viene in rilievo con la disciplina ài;i"tì;l ffi,'"o--u 3, del D.L. 318/86, converritonella legge 488/86, nell'intento del legislatorc di c;;;enrirl'igìi 

"rrri 
loca.ti di sanare i deúiri insotuti,rendendoli visibili agli cffetti dei risul-tati della g;;;;;;;"""

successivamenre, l'ar' 37 der D.Lgs. 77/9i, fi;;;;; una definizione, ne ha normato lemodalirà di riconoscimento, conferÀate ,r."ói;;;;;;;gll 
ry._1: 5 del D.Lgs. 342/97, perncevere un assetto definitivo nela formurazione de['a,.. 194-der r.u.E,L,;.- ;6;ào0o:f"rr*,delle norme sopra richiamate ha però, -d ;;;;' ao appresîare una definizione dellal'attispecie di che trattasi.

sicché I'attuale configurazione dell'istituto del debito fuori bilancio è frutto di definizioni elaborate
:11" 

d"y-l dalla giurisprudenza contabire, dal Mínisrero der.r,lnremo e dal,osservarorio sulaÌlnarza locale che, sostanziarmente, concordano ner ritenere che il debito fuori birancio sra" " 'un'obbligi:zione verso terzi per ir pagamenro at "i à"ìi-*uo somma d.i danaro che pravasull'ente (.....) assunîa in viotazione.dilll nor-" gi^ronrobili ,h" ,"goio;; i ;loJii^iníi a,.ro"rodegli_ Entí Locali.. " (Ministero dell, Intemo F.L.'2 i/lót;.-"' """ ' eóv'u"u.' P'uccutmsnlt at sl

Il debito fuori bilancio si confgura" pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell,ordinarnentocivilistico indipendentemente dì una specifica previsione di-bilancio, in violazione delle norrne chedisciplinano il procedimento di spesa, e che .urri.,. p*ì, 
^r.ir" dr'.oJ;;;;;;;;;;b.

vane possono essere le 
.cause .del suo. originarsi, cosi come il periodo dcl suoperfezionam.ento, che può verificarsi sia ne 'esercizi. i. i"ir" Jrr" i. quelli pregressi.ll tratto distintivo, infatti, che accomura tu.e le iporesi di debito 1r"" pri"r"ií"-ìene proprio allanon corretta gestione delre risor;e, In glticgrare, nell'ipotesi in cur r sra proweduto ad acquisti dibeni e servizi in viorazione de['art. 191 aet r.ú.s.L. i. iainooo, 

"n" 
ai."ipii *l pà]ìi-""r,"per 

,l'assunzione degli impegri di spesa, il legislatore tuìuuiri1o precise condizioni affinché unaobbligazione, com'nque sorta in violazione ajr" ,.À" gir*.ntab i, possa essere imputata e fattapropria dall'ente, e che si sostanziano nel formale ,i.Inor"i-"nto dela legittimi!ì der debito,Iegittimita che a sua volta è risconbabile unicamente p"t r" ip.i".l a; aeuiti tifiiaiia"ir"gi.r"i*"Inratti' I'ar' 194 det r.u.E.l - n 267 /2000 inaula* quaiaJuìtinrori biirncio riconoscibili dall,enretoìale quelli espressamente enunciati in una elen*"iJ*.-J,"r"ì" tassativa nel principio conrabile n.2 nel testo approvato dall'osservatorio per la finanza ro"ài" a"ir"ri.irtero dell,Intemo il l g/l 1/2008,e che è la seguente:
a) sentenze esecudve.

ll debito che scaturisce 
.da..qqesta tipologia si dístingue nefiamente da quelle successive.per il fatto che l'Ente, indipendentémenìe da qualsivogria manifestazione a; ,oloó etenuto a sardale il debito in. forza delra natura der prówedimento giurisd;zio;;ì;;he

obbliga chiunque ad osservarlo ed eseguirlo 1art. zlo'lc.c.;. r,. 
"^o 

.Jnt 
"rioi';;;Ji;."potrebbe ricorrere a misure esecutive pir recuperare 

' 
suo credito, arrecanao pr"ùuairiofinanziario all'Ente;

b) copèrtura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istitwioni, nei limiti desriobblighi derivanti da staîuto, convenzione o atti costitutivi, p.rcfrC sia stito &;;1;I'obbligo der pareggio di bilancio (art. r 14 del -r'uEL) ed disavanzo derivi da fattì digestione;
c) icapitalizzazlone, nei limiti e nelle forme previste dar codice civire (art. 2447\ o danorme speciari, di societa di capitali costituitè per Iesercizio ai **iri pìiuu"i ì..'"ri;d) procedure espropriative o di. occupazione di *!"* p", op"r" di pubbrica utirita;e) acquisizione di beni e servizi in viorazio"" a""gri à'uttigili pr""irti àuii"gi"i".* r*.l9t, commi l-3 del TUEL), nei rimiti degli ";;;";i. dimostrati ut ira c arricchimentodell'Ente, ne 'ambito del|espletamento dì pubbriche funzioni e servizi di "o;r"i;;.



Il dcbito fuori bilancio, si produce al di fuori della slperf€zionarogiuridi""-;;;";"j,"1,:::^o"lla sfera gestionale dell'ente, in quanto si è
Perché possa .,;il"f"ill.Tfffr#;* , ,_riconoscimento della sua le

j^:1,::::o:,,:":.-"ilIffi iililtt#[,ffJÈ"l;:',lj"ff ".:;TffJ::xL:
riconosciuta). hfatri il mancato- t".)"il-I^"jl^l:.4 spesa occorrente in capo all'ente che l,ha

mi**i'":'*:ijt:rh;:rT:'ffiîs nu.'" e1 ó""ilil' olo*"'
l'amministratore, urn"rontnoot"Siore 

e per 
'" 

o*" ;;'":n 
per cui il rapporto obbligatorio

*.T",*,,,î:*,,.".0",,,';,i;i*i.Tjl"i;ffJ;H:TT'::i"#"",:";:lf#J':::,:
:#:#;"ît,;:iHr"ff;",: co,t" o"i conti, Sezione prima giurisdizionate cenrrare, neila
un consigtio Regionate -'i3:Î:" 

priva di pregio la pret€sa so evara da un dirigenae di

t,ffiT'J;*Ìi;*:;ir:#$::1,!::#:Í:;,.il,ffi t"#",",";tfrh;:#
riconoscimento o;-;;;.'" 

assenza di impegno di

;*ilr;r:ff fi,j*;';likl:iJtTff *: 
j: jluur*ru:dik:

,,,u"t"il ;::"*lY;,?"t; 1'Í1'j'30:oj:ll,îji."::'::"'pirira derra reginimira di un debiro ruoriarricchimento f* y"rii.;-fl ,"..*lTi "nei timiti de
competenza,,. rctl'ambito a"tt'"rpiaoin)o*:: ;;;;í::i" "rf:::f:t ::#:;í

Sicché. al momento del
I'obbligazioneJ;ir#;j;::i"::*"."1o'..i1 consislio deve prendere afto, anzituro, ehe
utitita ricevua dJ;';;#':1-e fru'.a. 

ai ronaa competenza-pe. o.toJt*J"*iu""Lo,uu
sussistenza dei predeui 

"r"a",on" 
'n termini di arricchimento per I'ente. L'accertamento della

darra prestazionl il il#JTT'h*:'ffiffii'Í"1:-*P: ;;'ú ;;;i;i:T: ;;;
servizi eseguita dal terzo creditore. ncavata dalla prestazione di beni o

L'arricchimento non deve csserè ;nroo^ -^^^-porendo quesb."il;;;";;^"ìÌ* T** necessarianenúe

1996, n.6332). Esso 
"u ,,ui:,,:t^T 

n'out-io ai 
'p"'u 1-óuiJffi::T::U:il:"T:,] tff,;

indicazioni 
" oi*-.*"i,#l'jl'i^11l.nt"1lento alla consruita d.i p*;.,il" i^"'!","

aeputati,oaagìi;raì;ffi,,j|:,fi:'ilH|!|ffffi.e tariffe approvati da enti pubbrici a ciò
Il debito deve possedere. * n"i u"i"^l"-^l:i:-::"" . ..

dell'impegno di .o"ru r" ."ru"oi,llluX""tn}onoscime 
nto e della successiva registrazione conrabire

. certezz4 cioè effettiva es.o liquidità, nel senso che o;rstenza 

dell'obbligazione

suo ammontare 
" 
,.,*ooil'o'.'"'i::::::"j:ff*j:j:e[] creditore, ir debiro sia derrniro ner

operazione di calcolo aritmetrco, 'terminabile mediante una semplice
. esigibili{ iJ pagamento non deve essere djlazionato da termrne o subordinato a condizione.



-

Y:^of! sono le conseguenze qualora. ilconsiglio non provveda al rjconoscimento del debito nelcaso rn cur non riconono le condizioni di legitl.mita app"n" u"en rur"?

Ebbene' dellbbbligazione sorta in viol'zjone della procedura prescritta dal,ordinamento contab.e
9-"lr^ _":** *u-ato a rispondeme in ,oro llsoggetl cie ii; causata.,n sostanza" in tal caso si verifica yFr 

" [iop.i" ..i".ìore dcr rappofo di imrnedesimazioneorganica tra agente e Pubblica Amministrazione. s\' 'ovl ,tu ur rmmeoeslm

Inoltre, nei confronti de 'ente noi e 
"on..rrtiio "t 

terzo fomitore I'esp€rimento dellazionc generaredi arricchimento disciplinata dall,art .2042 c.c..
una scntenza deta corte di cassazione - I Sezione civ'e n. 17550 der 29 lugrio 2009 _ ha resplnto,per nammissib i&i il ricorso.proposl0 da un appartaiore Ji op.r" un,o.*o'na sentenza di appel.lochc aveva ritenuto infondata la dogtianza d.l ;;oo";;;entrata sull'indebito arricchimenio cheì'ente aveva conseguito dalla orestazione e, qui"ai, ia JliiJti ai .,oea.rsi riconosciuta la sua uîilirà eIa rispondenza al pubbrico intcresse. Astranamente, t'ipot s; pr.u;st dar legisratorc con la nurmacivilistica (arl.2042 c.c.). che dispone .n" "Cii ,rL'"''ul7"g,^r, causa, si è urricchito a danno diun'attra persona è tenutl, 

"ei 
timit àiriz;;;ú;;;;,;;d\;nizzare quest,urtim, deya corretativadiminuzione patrimoniare- ouarora tl1Tiirnient";iîtr'"07) ,gr"r" una cosa determinata, coruiche I',ha ricevuta è tenulo q restituirra ín nahra, sí suss.iste a! tempo dera domanda.",consentirebbe al soggetto che haeseguito un ravoro o'*u ro-i*" di rivendicare giudizialmentequantomeno un indennizzo h .lgign: deil,arricchimento che il destinatario il;;;;;;;;ii" .r.sfera pahimoniale' I suoremi giuaici, pero, p*"rJ. 

-i.rù-"*siderazione 
del carattere sussidiariodell'azione de qu4 hanno o.."-iruto & *:d;;;" fr"l*"t'm nei confronti dell,ente locare ro

:t:li ordinamento zui questo è soggeno 
" "h" 

ulr;. ìti comma 3 del T.u.E.L. n.267/2000prescnve espressamente che. ouarora |ordine di esecuzione di acquisti o fomiture di beni e servrziabbia luogo in ass"nza delfimpegno di spesa, ir *lp"J" 
"uur;gatorio 

intercorre, ai fini de'acontroprestazione e per la parte non riconoicibiie (-riràr"ra di utiiitÒ 
"o,,," 

a.uito ruori^uit-"ro,drettameRte tra il privato fomitore ed il firnzionario, À-inirr."to., 
" a*r["" '"r,??uuu

consenríto la fomirura. Infatti, ir caranere dera srrril;;ril;ti,-i.r" àr -riJiJ-i"ó or*,r*" ,
9lÌ*: ..0,39^l:rym1. 

corg, cgn-sente al fomirore deta presrazrone esegurta al.enre di esercitareazlone dlretta-rnente nei confronti del soggetto ordinante la sDesa.

Azioni finalizzate ad evitare la forn:rzione di debiti fuori bilancio

Ogni-Diirigente è tenuro ad 
"dolg:-:gli comporramenro idoneo ad evitare la formazione di ,ebitifuori bilancio, anche fomendo adeg*riinai;riiJu-;;;il" In paficorare, per ciò che atîienela gestione dell'acquisizione di beni e servizi aorr.a uaoprr_J J noe Oi,

îl*f:]:T*.t, "ne 
ogru..acquisto sia preceduto aaia ,"gaturrrz_rone del,impegno di spesa,

'enrrcandone ra compatibirità con le previsioni di cassa Jcon |eventuale piano deì p"g"-,ii,ì,b) comunicare ad ogni fomitore gri éskemi de''ordine unitarnente agri estremi dell,impegno drspesa;

c) effethrar€ con immediateza i necessari approfondimerti sui rifèrimenti riportati nel documentrcontabi.le inviato dal fomitore. rn formao elertoru* p". 
-À,oú'. 

o"ua piattaforma della fatu:azioneelethonica predisposta dar MEF, (f*.rc, p"-.b;j;-";;r procedimenîo dîenuro necessado.



nel rispetto dei tempi e delle mr
regotarnento ai contai i;;ì,"#t* *viste dal resto unico srf|ordinarnenro degti Enti Iocati o dal

Le atfiviaà da compiere successivq-o-1^ _,,, ._
comprovatrte la spesa, I nne 6; T:]:"11t" 8ll'atto di rice
esenizi,sonoresesuenti: - evitarela r""t*"*aolt,iir"ll.."filf,il,"tlHffT,il:

ATTIWTÀ'DAî:^'n*"ffiyT-Tl1 : ta fornirura o iu p.orrrliì" ì gt*rffi
I-afatturanonè@úEì cont.ta.@

1"",î,,ljilr1T:: soila pianaform, ;;;;"-

della relativs noí" Oi 
"."Aiio-

fatturazione 
"r"tt"o"i." iin -'vr rua p€r ta

l,-.i"r'y: a"r" 
"*ìi*il",í'T;',TA":[

:::T* t: giorni dat .i""uim"nro-- àuì
Í_l_l:"nto. contabile, In quesro caso il
::i1""-1T:.,9:' provvedere aila emissione

rarornaurao@
::::f oi regotare impegno ai spes-a ea èsta-ta 

.accertata lu pi"s*"na congiunta
de{l'utilità e dell'arriccÀimento

*S! " I op.tuo n"".^À piirHi

va.tenpes@
::l,i:':_^y:ilt"re. per il .iconosèimàoto'aei
j-",1':: 3:i uir"""i"ilu il'i:1T,fi,4:"7
filî"",lffi"*,fr :$Hiil''" 

o;, i*'j$;;
frOnriorra@
ff 

"tjn,": 
9î,::*yg ìa pÌ€s€nza ooùrsillltta

,y^:"31i3 
. au'urrio"ui-*tq "inl'#lirmpono parzjale

l1311*ffi
lil-l.Pyl"tq $ fgrnitore (e per conoccenzaall'autore,materiale della 

"p"ì, * noto, al fine
3.r_.Tod"Tlo 

edotfo circa làventuale azione di
:L:,1r1:T it fornirore potrà eventuatmenre
l1tiyay. 

r'l.e.j 
1u_oi "onn 

ooti J-."ori delt,arr | 91,co, 4, del TUELsono .t ti os"gu-ti G1oìiiilomiiì[iii.
f"::::T:".."j.T è fina n zia bire cJnlistanziamenri di Uitrr"io ilrioitili

Lly:y',@
1"".:.î,3t!î:i" entro 30 giorni, aimostran;;I'u titita e larriccrr imLr-o;;ìi":;::::'".,

Passività pregresse,

}:T:yl-passiútàpregressedanonqua[ficarsiquatidebitin,.',*,,-]chs in termini diìorp"."no?ìi;;;'"*:::T:J,i1l* d"!i,i ruori bilancio, queue spese

^ai*'"ps-'"no=,-#uf','.foill?T#;?.Xfi:,1,Hff 
.:".uou*tr,"""i,q;;;;l

con oo," o ftrtum di conguaerio, dqu,.riJi"_",il"i?ilfiTffifff,*ffi;
if#jÉil11tff U*1,'lrun:{lr*n::*=,""t,ai,i,ì"r,Lilsr
stanziamerlto di spesa. sfe una carenz di risorse nello
Nel caso 

-in 
cui, invece, alla ricezione della faftura non sia sesrrirn nol^ -+^^_^ - . .regorare impegno di spesa e co*€rata 

",_J"i" a, ;*iii,.ffit.&::* ::Tlfftr

:ru



ftftuir* 
a*uito fuori bitancio, riconoscibire nei termini ed a[e condizioni di cui a[,art 194 del



[{A)bl
(lOMl..ÀE Dl T[llNl

t?tti t20t1

.,1.dunanza del giorno

N.

OCCL I'TO: Bilancirr rji prcrisionc
linanzìario 10,7'1019 Salvaguanlia
dceli cquiiibri ai s{nsi dell.an. l9i dr:l
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Visro il "Parere alla deliberazione di salvaguardia degli cquilibri di Bilancio Art.l93 del DLgs.
2671200. Controllo degli equilibri finanziari". espresso in data 04.07.2017 dal Dirigente incaricato
della Direzione Attività Finanziarie Dofi. Francesco Saverio Vista- allegato al presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricalo della Direzione

Atrività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista. ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 26712000 in data
06.07.2017:
Visto íl Parere favorevole espresso dalla 3^ Commissione consiliare con nota prot. 91402 del
11.47 .20t7;
Vista [a deliberazione di Giunta comunale n. I 83 del 06.07.201 7l
Visto il Parere dcll'Organo di Revisione prot. n. 89794 deI 07107 /2017 , alleqato al presents atto;

Vista I'integrazione al Parere dell'Organo di Revisione prot. n. 91827 del l2/A712017, conservata

agli atti;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 153 del 1110712017 avente per oggetto "Bilancio di
previsione finanziario 201712019 - Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del TI-EELL e

variazione p€r assestamento generale ai sensi dell'art. 175 del TUEELL. Illustrazione, dibattito,
prcsentazione di un Atto di lndirizzo ed Emendamenti";
Visra la precedente deliberdzione di Consiglio comunale n. 155 del 12/07/2017 avente per oggetto
"Bilancio di previsione finanziario 2Ol7l20l9 - Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193

del TUEELL e variazione per assestamefio generale ai sensi dell'art. 175 del TUEELL.
Dichiarazioni di voto. Approvazione Atto di lndirizzo. Votazione emendamenti";

Visto I'Ano di lndirizzo, approvato con la sopra citata deliberazione di Consiglio comunale n- 155

del l2107/2017. alìesato al presente atto;
Vista la documentazione agli atti:
Con voti lavorevoli 19 (diciannove - Bartolini Renato. Burgo Pasqualino. Cavicchioli Andrea-

Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano. Di Girolamo l-eopoldo. Filipponi Francesco, I-amanna

Saverio, Mascio Giuseppe. Masiello Valeria. Monti Jonaîhan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro.

Pantella Alessandra. Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Ricci Silvano, Zingarelli

Andrea), conlrari l l (undici - Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Cecconi Marco Ceiestino.

Crescimbeni Paolo. De Luca Thomas, Fen'anti Francesco Maria. Melasecche Germini Enrico.

Pascu.lli Federico. Pococacio Valcntina" 'Iodini Franco, Trenta Angelica), su 30 (trenta) componenti

presenti e votanti, colne rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamalo

DELIBERA

- Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e di provvedere all'assestamento generale di

bilancio come da prospelti atlegati

ll Presidcnte mette quindi in votazione I'immediata eseguibilità dell'atto e

IL CONSiGI,IO COMUNALE

Visto l'art. 134. comma 4, del D.Lgs' n.26712000 e s.m.i.;

Con vori favorevoli 19 (diciannove - Bartolini Renato, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea,

chiappinì Faliero, Crisostomi cristiano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna

Sa.,eiio. Mascio Ciuseppe, Masiello Valeria. Monti Jonathan. Narciso F'abio. Orsini Valdimiro'
pantella Alessandra- Pennoni Michele. Piccinini Sandro, Picrmatti Sandro, Ricci Silvano' Zingarelli

Andrea). contrari I I (undici - Braghiroli Palrizia" Brizi Federico. Cecconi Marco Celestino,

Crescimbeni paolo, De Luca Thomàs, Ferranti Francesco N'[aria, Melasecche Germini Enrico.

Lelt), ]Pprovqîo

IL SEARETA



Pasculli Federico. Pococacio Valenlina, Todini lrranco, Trenta Angelica), su 30 (trenta) componenti
presenti e votanti, come rilevato dal sistema di votazione eìettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di dichiarare I'atto imrnediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'an.134, comma 4. del

D. Lgs.267 del 18.8.2000.

. +xf***x* **xt**

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTi E'REGISTRATO STJ APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Lello, approvaîo e sot

IL SECRETARIO G

Dott. Giuserip€ A

IL PRESÌDENTE
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ALLEGATO A
Al verbale di verifica del 07 Luglio 2Ol7 n. 42

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DELL'ORGANO DT REVISÍONE SULLA SALVAGUARDIA

DEGLT EQT]ILIBRI AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS.267I2MO E ALLA

vARIAzIoNEPERASSESTAMENT0GENERALEAISENSIDELL'ART.

r75 D.LGS. 26712080
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunaìe n. 329
del 26 settembre 201ó per il triemio 201G2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dotlssa Lidis Beatricc Nadia. Membro

PREMESSO

che in data lOlM/2017 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. I09 iì
bilancio di previsione 2017-2019, i relativi allegati ed il DUP;
che in data 17lO5/2O17 il Consiglio Comunale con delibera consiliare n. I l8 ha approvato il
rendiconto 20i6;
che in data 1710512017 la Giunta Comunale, con deliberazione n_ 124, ha approvato il pEG
2017 -2.A19 assegnando le dotazioni Írnanziarìe, umane e srrumentali ai Dirigenti;
ín data 0ó luglio è stata sottoposta al Collegio dei Revisori la deliberazione della Giunta
comunale n. 183 avente per oggefto "salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del
TUELL e variazioni per assestamento generale ai sensi del TUELL. Approvazione.
Proposta per il Consiglio comunale";
che la varia documentazione a supp,ofto era stata somunque anticipata e visionata durante la
verifica del Collegio effettuata in data 0ó luglio presso gli uffici della Direzione Anivita
I.ìnanziarie del Comune;

RICTIIAMATI

I'ar. 193 d€t TUEL, il quale prevede che:
"_1. Gli Entí locali rispettano durante la gestione e nelle vaiazioni di bilancio il pareggio

Jilnn.iario e tutti gli equilibri stabilíti in bilancio per la coperara d.elle sper" ,orriwi à"p",il rtnanziatnento degli investimenti, secondo re n'rtne cintab i recate dar presente t;s;o
unico, con particolare riJèrimento agli equ ibri di competenza e di cassa d.r cur ar!'art- r i2i:,
comma 6.
2. con periodicità stabilìta dal regoramento di contab ità deu'Ente rocare e, comxnque,
almeno una volta entro il 3l luglio di ciascun anno, I'Organo consiliare prowede condzlibera a dare afîo del permanere degli equitibri g"n"àli df bihncio o, in caso diaccerlamento negalivo, ad adottare confestualmente:
a) le.misure necessarie a ripristiruzre pareggio, qualora i dati defla gesrione finanziaria
facciano prevedere un d.isavanzo, di gisttoii o ii amministrazrone, per squilibrio d.ellagestione di cornpetenza, di cassa owero della. gesrione dei resídur;
b) i.provvedimenti per il ripiano degti eventuali debiti di cuì all,art- 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare irJbndo crediti di dubbia esigibirità accantonaro nerrisultato di anninisrrazione in caso di gmvi ryuiribri rigutrdanti Ia gestione dei residui,'-L'ar. 175, comma 8, del TUEL il quale prevede che: ,,mediante la variazione d.iassesÍamenîo generare, deriberata darl'organo consiriare deT'Ente entro iI 3r iugtio di
c^tascun anno, si arule la veriJica generale di tutk Ie voci di entrata e di r.lrcita, comjreso il
fo.ndo rísema ed il fondo di cassa al Jine dí assicurare il mdntenrmento tlel pureggio dibilancío",

TENUTO CONTO

che al fine di monitorare I'andame o- compressivo de[a gestione manrenendo |equilibrioeconomico-finanziario. gli Enti tocali devonò attestare:
- il rispeto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto degli equilibri cui il bilancio è sottooosto:

la coerenza della gestione con gti obienivi dJ finanza pubblica:
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,la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla

aormativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a sYalutazione:

- la eongnrié del fondo rischi passivitÀ potenziali e <Iell'accantonamento per perdite di

organismi partecipanti;
Nel caso di accertiÀmento negativo, gli Enti debbono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al riprisúno del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio delta

gestione ài competenza, della gestionè dei residui ed anche, in virtir del nuovo bilancio

armonizzato, della gestione di cassa;

- i prowedimenti À ripiano Ci eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del'I'UEL;
_ liadeguarnento del fondo crediti di dubbia esigibilità. accantonato nel risuìtato di

amminilrazione, nel caso di eventuali squilibri riguardanti la gesúone dei residui, o iscritto

net bilancio di previsione, in relazione aó eventuali variazioni di bilancio che si rendessero

necessarie;
.lemisureperintegrareilfondorischipassivitàpotenziatiel'accantonamentoperperdiledi
organismi pafteciPati,

TENUTO CONTO

chel'operazionediricognizionesottopostaall'analisidelConsigliocomunaleha,pertanto,
una triplice finalità:
- verihcarc, prendendo in considerazione ogni aspetto della gesrione finanziaria' il
permanere degli equilibri generali di bilanciol
I interì!,"nire, éualóra gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a

nprisLina-re la situ zione di pareggioi
-'*onitor-", tramite I'an;lisi àèlb situazione contabile atnrale, lo stato di attuazione dei

programmi generali intrapresi dall'Ente.

TENUTO CONTO

dellanotari|asciataindataM/oTdalDirigentedellaDirezioneAttivitàfìnanziafieavente
Per oggctto:
I la v".e"rifica dello stato previsionale delle entrate al fine di procedere ad una ricognizione

eircala rcalizzabilità delle previsioni di enFata iscritte in bilancio;

- I'inesistenza di eventuati debiti fuori bilancio;
- I'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere I'ipotesi di un disavanzo,

di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza' di céLssa'

ovvcro della gestione dei residui;
- la congruitàiel fondo crediti di dubbia esigibilià e degli alri fondi di accartonamenlo.

FSAMINATA

la documenrazione relativa alla salvaguardia degti equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente'

comc anche indicato dal principio deila programmazione atlegato 4/l del D.Lgs. l 18/201 I'
punto 4.2, leftera g) ed ali;assestamento al bilancio dr previsione 2016-2018;

ESAMINATA

la relazione predisposta dal Dirigenrc della Direzione Attivirà lìnanziarie, il quale evidenzia:

- che i programrni previsti si saarno realizzando in linea con quanto Progmmmato senza

grandi scostamenti;
] che non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere, oltre a quelli indicati nel piano di

rieouilibrio finanziario;
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- cbe i Dirigenú non hanno segnalato I'esistenza di situazioni che possano generare
squilibrio di pafe corente e/o capitale, di competenza e/o nella gesúone dei residur, mentre
in sede di analisi generale degli stanziamenú di bilancio hanno segnalato la necessità di
apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute;

RITENUTO

A parere del Collegio:
* Che debba essere svolto un continuo monitoraggio degli equilibri, con paficolare

riferimenfo a quello di cassa ed una costante ricerca di riduzione delle spese;
- Che dcbba essere monitorala cosfantemenle I'ataività di recupero dei residui atrivi mantenuti,

con paÍicolare riguardo alle a:rnualità più remoto;
- Che si debba, anche alla luce delle nuove convenzioni per la riscossione coattiva

recentemente approvatet monitoraie I'andamento di tali riscossioni ed intervenire, qualora
queste non portino ai risultati migliorativi previsti;

- Che si debba quanto prima portare a ermine la stipula per la convenzione per la riscossione
coattiva della TARI e delle altrc entrate patrimoniali.

A tale riguardo il Collegio informa fin da ora che in occasione della verifica trimesúale di
tesoreria riferila al terzo trimestre 2Ol7, intende altresì verificare ulteriormente a tale data la
situazion€ delle riscossioni E pagamenti, con particolare riferimento alla gestione dei residui
aÍivi-

PRFSOATTO

she con le variazioni proposte è assicurato I'obiettivo di pareggio frnanziario di competenza
previsto daìla [,. 208/2015.

Fermo restando quanto sopfa ptemesso, visto il parere favorevole della Dirigente della
Direzionc Attiviîà fi nanziarie,

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibn, ar
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267 /2Uú e alla variazione di assestamento qenerale ai sensr
dell'an. 175 de! D.Lgs. 267t2M.

Foligno, 07 Luglio 2Ol7

L organo di revisione economico-finanziaria

F.to Rag. Fabio Castellani - Presidente

F.to Dott. Carlo Berretti - Revisore

F.to Dott.ssa Lidia Bearrice Nadia Anastasi - Revisore



Enrro il 3l luglio di cgni anno la leggc in oggetro obbliga l'c)rgano consiliare ad

aclottare" can dclíberazione. i prowedirnsnti necessari per il ripiano di cventuali debiti

fuori bilancio. et art. I94 del l).I g.. n. 2671Ú0. dell'r,'venÎuale disavanzo di

amministr*zionf risuita$1e dal rendiconro approvam. r qualora i datl della gestione

finanaiaria iaccianO prevedere un disavanzo. di amrninistrazione c di geslione' per

squilibri della gestione di compelerua ovvero nella gestione dei residui. ad adotlare le

*iru.. n...ur"iie per ripristinare il pareggio. A tale fine possono essere. utilizz-ate per

l,anno in Corso e per i due successivi tutt€ le entfate e le disponibilitrl ad eeeezione di

quelle prove..ienti dall'assunzione di prestiti t di quelte aventi sp€cifica destinazione per

Ègg*- non.Hg i pnrventi der;vsnti da ilienazione di beni patrirnoniali disp*nibili-

Laconibmradegtiequilibritlibilancicrsipresentaquestoannoancorapiu
impcrtante alla luce Ael fatto che I'Ente ha in fase di approvaz-ione la procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale. aftualmente all'esame della corte dei contì.

Cr-rn delitrraiione Consiliare n. I l8 del i 7'-1'l0l 7 ó *ato approvato il corto

consuntivo delfesercieio lìnanziario 1.016. seconilo le seguenti risulanze:

COMUIIE DI TEFITI
DTiEZIO|r€ ATIfi'lTÀ' FTÍTA"ARIÉ

It*bígetúe

Terni,4 luglio 20i7

òèemf1t pa*ou alla deti&raziane di salvagaardia degli quílí&rí di
bilancio útL f93 def olgs' 267/2e&r-

NISTI fTITO NTLLA GISTIONE FTNANZL{RIA

€:8-ì.17ó.46
Fondo Cassa al SlllZizllll

t lll.:10.1"16.T 17,,.iú.t.7ii{,.i6

€ lt0.l8J_ó1.-r.I:3-.68.11i.14t 5tÌ.6ló.1e8-Pasamenti
€ 1.6?8.89e.-i I

Fomlo cassa al 31/12,!015
pe. -ion; esecuti't's ltrtr rcgolarizz:e al 3 | I i 2

€ Jî.19î,+7t.li€ t1ll.f,r75,l5l
a &(i.:-ì7.8?t.7€ 57.*:8.9ì8.S6

rO*iXI PLURIENI{ALE VINCOT,ATO Pf,R S €:.803.70?-:{J



RISULTATO DI A"MIIIINISTRAZIONE AL 3I DTCEMBRE 20T6

CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
CONTO CAPITALE

VINCOLATO PER SPES

Composizione del risultato di amministrazione al 3l dice
?oló:
Aúceqtonrmetrti:
l"ondo crediti dubbia csigibilità
Fondo rischi perdite partecipate

Fondì rischi contenzioso lcgale
Irondo anticipazione liquidita D.L.l512013

Totale parte accantonata

Pale vi|lcolitÈ
vincoli derivanti da leggi e dai principi conrabili
vincoli derivanr i da trasfèrimenti
6.72t.004,20
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
10.094.r 43,69
altri vincoli
8.867.917,84
Totale paÉe vincolate

Parte destinúta aglì ìnvestìmenti
2.054.689,73

Risuhuto di amminislrúzione

rl risultato comlrlcssivo di emmirbúrezione è prri *l rbulflto rtteso e
praticamente in assenza sia di avanzo líbero che di disavanzo effettivo,

€ 10.996.505

€ 46.t36.257,81

€ 1.000.000.00

€ 5. 800.000,00

€ 26.188.444,13

€ 79-t24J0t

€ 3.594.224.92

€ 29.277.2

-s8.ó98.190,70

qltirdi

I programmi previsti dall'Amministrazione si stanno realizzando in linea con le
indicazioni predisposte negli strumenti programmatici.

Non risultano debiti fuori bilancio rìconoscìbili oltre quelli già contenuti nel piano
di riequilibrio finanziario, inseriti nello stesso ed anche all'interno del bilancio 2017-
2019, ma in attesa della realizzazione della provvista derivante dall'alienazione di alcuni
cespiti per poterli definitivamente riconoscere e pagare, così come previsto nel piano di
riequilibrio.

In linea di massima, aIIa data odiema i dati rjsultanti dafla
maturati e realizzaîi sia nella competenza che nei residui, non
scostamenti dalle previsioni iniziali- Si sta infatti compiendo
trasformazione delle previsioni di bilancio in concrere cefiezze

gestibne finanziari4
evidenziano grandi
ogni sforzo per la
per le entrate ed in

P'azze Mar c Rrcoif . 39 . j51 37445ó9649 - FAX 014!5496?5 -



contenuti oneri peJ la parte sp€sa per confermÍre Ì'attuale equilibrio finanziario sia atla
data dell'assestamento generale (30 novembre) che per la fine dell'esercizio frnanziario.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio di competenza, oltre alle
variazioni che con la presente deliberazione vengono adottate, si stanno studiando e
preparando ulteriori misure tese alf incremento delle entrate ed alla riduzione delle
spese. In tale contesto ocooÍe evidcnziare una particolare attenzion€ della Direzione
finanziaria nella fase della gestione degli irnpegni di spes4 ma olÍe a ciò e necessario
menzionare anche gli inùerventi in materia di accrescimento della lotta all'evasione
hibutaria soprattutto in materia di ICI ed IMU.

Particolare attenzione è stata altresi posta alla fase della riscossione avendo
recentemente approvato le convenzioni per la riscossione coattiva con la soc. Terni Reti
per le contrarvenzhni e cwr il Concessionaio ICA per I'imposta prrbblicitàr, diritti
pubbliche aflissioni e TO$AF. M€ntro è in fme di conctrusione Ia eonvenzione pel Ia
riscossione coattiva della TARI e delle alfre entrate patrimonialí corr il nuovo
concessionario Agenzia delle entrate-riscossioni.

Occorre anche ricordare comunque [o stanziamento del fondo di riserva che
anmorúa ad ogi circa 490.000 euro.

Il Bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio n. 109 del l0
aprile.

Chiaramente I'equilibrio di bilancio di parte corrente è in primo luogo dipendente
dallo stato di realizzazioni delle entrate, ed allo scopo si rimanda alie considerazioni
evidenziate dal Dirigente dei Servizi Finanziari in sede di rilascio del parere al bilancio
di previsione 2017.

Le padite relative agli acc€rtamenti tributari in materia di ICI, IMU, TARI e
TOSAP stanno procedendo con regolarmente.

Per quanto riguarda le contravvenzioni si fa presente che il trend degli
accertamenti alla data attuale fa ragionevolmente prevedere che al 3 1 dicembre si
realizzerà. e probabilmente supereràr" la previsione di bilancio di euro 5,08 milioni.

In ultimo si vuole snch€ ricordaîe come si stanno monitorando anche alne partite
di entrata che possono presentare un flusso positivo superiore a quello inizialmente
preventivato.

L'attività gestionale è quindi costantemente monitorata al fine di pervenire alla
data del 30 novembre con I'assestamento g€nerale di bilancio, ultima data utile per
eventuali rurnovre correttive, con notizie più cornplete al fine di continuare a garantire
I'equilibrio di bilancio.

La situazione riepilogativa della gestione finanziaria di parte corrente è, alla data
attuale. la sesuente:



EOUILIBRI DI PAR
Tt'foLo DESCRIZIONE PREVISIONE

INIZTALI]
PREVf SIONE
ASSESTATA

FPV in entrata t.669.304.93 2.803.702.50
Recupero disavanzo
esercizio precedente (-
)

- | .830.470.56 - | .810.470,56

1.2. 1 Enîrate correnti 116.571.092,s4 | 17 .920.433,s9
I SDese correnti - il 6.480.303.93 -120.724.30927
4 Rimborso capiulc

prestiti
-r0.978.501.11 -9.427.599,34

Avanzo per spese

correntl
4.873.122.46 5.082.687.41

Entrata di parte
capitale destinate a
sp€se conenti

6.t75.555,67 6.t75.555,67

Tofelc 0ro 0,0

E CORRENTE

ANALISI ANDAMENTO GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATA

TNOLO IO - ENTNATE TNIBUTARIE

A fronte di una previsione di euro 85.261.705,92 sono state ad oggi accertate euro

54.942.A36.41. con una differenza di euro 30.3 19.669,51.
La previsione venà presumibilmente rispettata, in quanto occoffe ancora

accertare e riscuotere alcune tranche dell'ICl, dell'IMU, dell'inrposta sulla pubblicità,

della tassa occupazione, della tassa di concessione, del diritto sulle pubbliche aflissione.

TITOLO 20 ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI E REGIONALT

Nulla da dire in merito ai trasferirnenti di alrri soggeúì {Stato, Regioni, CEE,

privati ecc.) in quanto essi sono stati iscritti in bilancio sulla base di quanto comunicato

dagli stessi.

Il titolo presenîa complessivamente una previsione assestata di euro

13.717.721,60 ed un accertaro di euro 4.123.158,53 con una differenza di euro

9.854.224.ffi.
Vi è da dire comunque che per quanto rigurda i trasferlmenti di soggetti di,arersi

dallo Stato molti di essi sono previsti per spese a carattere vincolato e pertanto

quest'ultime non potranno attivarsi fino a quando il trasferimento non si concretizzi in

reale riscossione.



TITOLO 30 ENTRATE EXTRATRIDUTARIE

A fronte di una previsione di euro l9.42l .007 .07 sono state ad oggi accertate euro

ó.183.545,43, con una differenza di euro 12.208.710,84-
Tale differenza deriva dal fatto che la maggior parte delle entrate dei servizi

pubblici vengono realizzate con un certo margine di ritardo (qualche mese) rispetto al

periodo di compeîrnza come p.e. i provenÉ asilo nido, della refezione scolastica" gli utili

derivanti dalle Aziende, dei proventi delle conhavvenzioni ecc.

Si ritiene, pertanto, che la previsione, in linea di massima, verrà rispettata'

SPESE

TITOLO 1" - SPESE COÈRENTI

Sono state previste in bilancio euro 118.444.043,55, di cui euro 84.409.620,09

sono state ad oggi impegnate, con una differenzz di euro 34.034.423,46 ancora da

impegnare.

Occore considerare che alcune spese soúo inscindibihnenfe collegate a specifiche

previsioni di entrata come contibuti da altri enti a specifica destinazione; pertanto

fintanto che tali entrate non vengono accertate e riscosse non potrà neanche essere

attivata la procedura di sPesa.

Alla luce di ciò, ed anche sulla base delle direttive più volte ripetute

dall'Assessorato al Bilancio, in base alle quali i vari centri di spesa devono fare

affidamento per la gestione dei servizi escfusivamente sui fondi assegnati in bilancio,

I'andamento delle spese dei singoli servizi non dovrebbe fare prevedere, in proiezione

annuale, scostamenti rispetto a quanto preventivato.

FCDE: il fondo è quanrificaîo, secondo la corretNa metodologia in€ 7.108.018,38.

ru?I?',O 40 SPf Í, PER ÍdMBOXJ,O PNESTÍTI
Esse riguardano il rimborso della quota capitale dei mutui e pfestiÎi assunti.

Le orevisioni ammontano ad euro 9 -599 -435,64 totalmente impegnati'

GESTIONE DEI RESIDUI COMPLESSTVI

Residui definitivi IncassatVpagati

Residui attivi r44.167.622,16 15.761.388,51

Residui passivi 80.209.477.13 40.822.968,10



La gestione dei residui conferma la necessilà di potenziare fa fase della
riscossione.

PAREGGTO Dr BILANCTO (EX PATTO DI STABTLITA')
Dal prospetto allegato si conferrna il ri.spetto del parcggio di bilancio anche dopo

le variazioni proposte.

INDEBITAMENTO
Al momento I'Ente non ha provveduto ad accendere nuovo indebitamento e non

si prevede, nella restanîe parte dell'anno, stante la vigenza del piano di riequilibrio,
I'accensione di nuovi pn'stiti.

CASSA
L'Ente ricorre all'anticipazione di tesoreria quantificata ad
20.000.000 circa.

CONCLUSIONE

nella somma di €

Alia luce dei dati rivenienti dalla gestione si può affermare che per ciò che
riguarda la gestione del bilancio di parte corrente, I'entità degli accertamenti finora
assunti e le relative riscossioni delle enhate, presentano un andamento sostanzialmenre
conforme e serlza rilevanti scostlmenti rispetto a quanto preventivato. Eventuali
scostamenti saranno verificati per mezzo di un costanîe moniîorre.gio che il servizio
finanziario quotidianamente effettua fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.
consentendo così di verificare e confermare più o meno integralmente le previsioni di
entrata corrente sia per la gestione di competenza che per quella dei residui.

k direuive adoftate dall'Amrninislrazione in merito alla gestione delle enrate
nonche sul rallentamento de{le procedure di spesa non obbligatorie, se portate a
compimento permettono una gestione complessiva del bilancio in grado di
salvaguardame gli equilibri.

La gestione del bilancio relativa agli investimenti non presenta problemi in
merito alla salvaguardia degli equilibri in quanto le relative spese vengono attivate
soltanto dopo avere acquisifo la corrispondente p:ovvista di fínanziamenro.

oggi

07L4543U9 -



eqffintlmÍERlu Pas. 1

BILANCIO Dl PREVISIONE - Esercizio : 2017

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(PÉvisionl a$gslate)

EOUILIBRIO ol Bll-.ANClO Ol cul ALL'ARÎ 9 DELLA LÉGGÉ N. 2,(v2012
Compstenza Anno da

Bilancio2017
201E 2019

A1) Fondo pturènnah vinc{rato (f entraté pet spóse cofl"Íli
A2) Fondo oluriennale vincolato di èntrala in conto capttale al ootto deue quote
finanziate da debito

A3) Fondo plunennale vinco{atg dientrata pcr partile tinanuia.ie

A) Fondo plurienn.b vincolato di entr"ta {a1+A2+a3}

1+t

{+)

{4}

(+)

2 803.702,11

0,00

r2.503.0€2,48

1.930.633,3,1

11.087.553.26

0.00

t3.01E-186,60

1 .946.838,56

15_564.000.00

0,00

17.510.E38,56

Bl Titolo I - Entratq coÍenîi di mtura tributada, cootrtbuliva e Ét?qu.ùva
Cl ltolo 2- trúlerùr$Éi corfetúiv.É4 C Lú dtisaldt F arEr 9sbBi.a
o) îtolo 3 " Erúrat€ e{ratiibutarlo

Éì litolo,t - Enl|-.i. in c,lcapit lo

Fl fltolo 5 - Enîrate da rlduzlone dl acività fln.nzi.rlo

(+)

pÌ
(+)

(+)

(.)

85.310.505,92

*î-6ia2ar,5r
rE.997.680,09

,a4,701.305,55

0,00

83.61t.705,92

9,É7.5a173

17.108.069,67

2f.642360,17

6.720.000,00

82.8?8.372,59

t &i8-7tg,3t
t?.205.3t,92
20.499.2it5,61

1.152.000,00

G) SPAZ| FINANZAR| ACAUlSlll

Hl) 
.t'itolo '1 - Spese corenti al nètto del fondo pludennale vin@lato

fi2ì Forido phrritrr* viltcoHo dr parte cÚtlrlte

H3) Fando crgdrtididubbia Esigibililà diparÎo corrente

f|,1) Fondo conlenzioso (destinato a coofluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altti accantonafter*i (destinati a confluire nel rÈultato di amrhinislrazone)

H) lltolo I - Spcao co'rontl v.llde ai fini dri s€ldidifinanzr pubbdica

tH=Hl+H2-H3"Hia-H5)

l l) Ttufo 2 - Spese kr c/capLÚe aÌ n€tlo det lotdo *deor|a|e vincolfio

11 Fondo plù.iennale vincolato in cr'caprtale al nelto delb quote fina|tzìsis dt delúo

l3) Fondo croditi didubbia esioibilita in c/capitale

14)Altri accantonamenti (destlnsti a conflùire nel risultato di Emminist6zione)

l) Iilolo 2 - Spe|o In c/capitalo vallds ai llni dol saldl dl fin rEa pubblio'

{l'l I +12{3+c}

Ll) îhoto ! - 3p.!a pdt Incalmerib if aitlvflànnarrtrr|. d .|r.Éo dcl ltfttlo
thrrirtrrrL dncoltb
LZI Fgndo pluriannab vincolato p€r paatitè finanziaria

LÌ Titglo 3 - Spcao por Incr€mento di attivla finarElaria (L'Ll+L2)

fut) sPAzl FINANZIARI CÉDUTI

NI EOUILTBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

DELLAT-ÉGGEI*:4:y2Ot2 (ìÉA'ErC'DrÉ}F+c'-lLLL-rti

e) 0,oo 0,00 0,00

{+)

(+)

c)

{-)

(.)

r18-793.675.93

t .930.633,3{

7. 1 08.01 8,34

0,00

0.00

1r3.516.290,E9

102.121.120,98

r .9a6.E36,56

7.866.110,45

0,00

0.00

96.501.E 19,09

98 212.242,82

1 .S46.838.56

9.319.924,08

0,00

0,00

90.E39.r57,30

c)

t+)

(+)

(-l

t,

50.Éo3.547.20

1l .@7.553,26

0,00

0,00

61 .591 .140"15

25. 163. e55,44

15 56t.C'm.@

0,00

0,00

,10.747.955,.t4

20.659.562.0C

1s.980.@O,00

0.00

0,m

36.639.552,00

(',

(+)

o,m

0.00

0,00

0,@

0,00

0,00

0,00

0,@

0,00

0,00 0,00 0,00

17.370,27 20.006.059,E6 m.605.894,61
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VARIAZIOiIE 2017
PRESTITI

Nlt rit Capllol. c-c. Risorss disoonibili

50 02 04 03 8950 0001 1.205.403,00
01 1A 1 07 1079 80 100.00
0'l 03 I D7 100 1.000,00
01 1 07 2@ 17.000.00
o1 t1 07 2't0 t.000.00

01 06 07 220 1.000.00
01 6 o7 230 2.000,00
01 05 07 240 100.00
01 oa a7 310 2_400,0a
02 01 07 360 700,00
fi 0f 07 470 1.@t
04 02 07 5{X) 2.fi1.00
04 02 07 530 1.OO0.00
05 02 07 610 1.000.00
05 o2 07 620 LO00.o0
05 oz 07 640 300,00
06 01 07 3.na,oo
07 01 07 750 ,.200.00
10 05 a7 770 3.200,00
10 05 o7 7E0 16.Un,O
'10 05 07 840 2.0@,
10 02 07 860 300,
08 01 o7 880 2.304,00
11 01 o7 940 800.00
0€ 0,1 07 980 2.WO,00
09 02 OT 1090 100,00
09 02 07 1120 800,00
12 01 07 1130 1.000,00
12 09 07 1200 1.000.00
14 01 07 1310 200,00
14 03 01 1311 1.tu0,00
01 01 o7 1042 30 400,ú
01 05 o7 ano 2.000,00
01 06 o7 220 500,00
o1 05 07 240 tuo.00
t)5 02 07 610 100,00
06 01 07 690 gn,N
07 ol 07 750 too,oo
10 o5 07 Tt0 4(n.oo
10 05 'ì 07 780 1.6n.N
10 05 07 840 9N,00
08 01 1 07 880 fio,00
09 04 1 07 980 200,

09 02 1 07 1120 440,0O
03 1 07 1311 go,ao

1.280.'U3,0
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RD/bI
COMTINE DI TERNI

1r.07.2017

Adunanza del giorno

N.

OGGETTO: Bilancio di Previsione
finanziario 201112019

lndirizzo ed eocndame'nti'

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

t53

L'annoduernladiciassetteulu:if"H*1rl;1.ff f ft*fi it:,Í,1"*",i;
15.38 nella sala delle adunanze

iì"ò-olrsilit ó.óri*"I" in ud*u-a straordinaria di prima convocazrone

ot*lo iiUto Ai.mato a domicilio'
ó"o .itter"u ai rilevazione elettronica risultano:

@
Il Slndaco Sen. Leopoldo Dl Girolamo I P I ISalvaguardia degli equilibri ai senst

dell'art. 193 del TUEELL e

variazionc Pcr ass€stamcnto

s€nerale ai seasi dell'afl. 175 dcl

ÍUgsLL. Illustrazione, dibattito'

orese'ntazione di un Atto di

tr
l5

CRISOSTO 'tI Cristiùto

MASCIO Gius.PPe

BENCMNGA tnigi
RICCI Silvano

TRENTA Atrgclic!

DE LUCA Thomas

PoCoCAClo val€útina

PASCULLI Fod.tico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCMBENI Prolo

FERRÀNTI Fraoc€sco Maria

Lr Drc*ntt deuberrdon€ è Pootr
pubÈ[crdone dl'Albo Preaorlo Per
!g. con:ecudvl I decorreredsr 25sti,zoil

2 5 sEI, 20tz

PIERMATn Sstl&o

BARTOLIM Rqrato

PICCINIM Sùùo
CAVICCHIOU Andrc.

ORSINI vEldimiro

FILIPPONI Franccsco

VASIELLO Valcria

.ZINGARELLI tudr€a

),IARCISO Fsbio

OESANTIS St€f&o

.MONTI Jonathan

BURGO Prsqualino Orazio

?ENNONI Michelc

.?ANTELLA Alcarandra

:-AMANNA Savcdo

CHIAPPINI Frlicro

Piaa

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

FATALE Stsfuto

BNZI Fcderico

CECCONI M.tco Cclcatino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco

Per coph conforne ell'origindc' per

ut{) lmm.vo

Et, I

Per l'erccodone
o Per conoscenzr
rl Diprrdmenti e

dle Dlredoni:

- PrG.. C.C.
Slnd$o

I lru'u
Flúlride
_ Ara Pbcrtd
D'Ubddi

Pres€nti n. 2? Componenti, Assenti n' 6 Componenti

Presiede I'lng. 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

E)erta l'adunanza' La seduta è pubblica'

Pafecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Pracenti D'Ubaldi, Malafogli4 De Angelis, Giaochetti'

Plt

P

P
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P

P

P

P

P

P
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P
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"Premesso che:
- con delibera di C.C. n.21 del 24/l/2017 sono stoîi approvati il DUP per il periodo 2017-2019, e
con delíbera n. 109 del l0/4/2017 il Bilancio dì Previsione per il triennio 2017-2019;
- in data 17 maggio con proprio atto n.124 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017-2019,
comprewivo del PDO per lo stesso periodo;
I'art.l93 del DLgs n.267/2000 (così come modìfcato ad opera det D.lgs. 126/2014) prevede che
almeno una volta entro iI 3I luglio di ciascun anno l'organo consiliare prowede con delibera a
dare atto del pernnnere degli equilibi generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare contestualmente idonei prowedimentí per il loro ripristino;
I'art.l75, comma 8, del DLgs 267/2000 stabilisce ehe, al fine di assicarare il montenimento del
pareggio di bilancio (in termini dí competetua e di cassa) entro il 3l luglio di ogní anno il
Consiglio prowede, ove necessario, alh eventuale vaiazione di assestamento gm*ale consístente
nella vertfica di tutti gli starciamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
Rilevato che:
Come risulta negli allegati prospetti contabili, sono stati veifcati glí equilibri di bilancío, con

dimosîrazione del loro permanere, anche ín ragione della recente approvazione del Bilancio di
previs ione f nanziario 2 0 I 7 / 2 0 I 9 ;
Sono statí veifcati tutti gli stanzíamenti di entata e di spesa, generando la variazione di
ass$tamento generale riportata nei prospetti contabili allegati;
è staîa veriJìcata la congruità del FCDE ;
nelle vetifche di ríequilibio/asseslatnento si è tenuto conto delle risultarue del costante
monítoraggio f.nawiarío eîetdnto dal Responsabile del Servizio finanziario, nonché delle
segnalazioni dei dirigenti, posteriori all'approvazione del Bilanao ;

Rilenuto:
4i dare ano de! pennanere degli equílíbri di bilancio e dí prowedere all'assestamento generale di
bilancio come da prospetti allegati;
4i confermare la necessità di proseguire nell'attivita di costante monitoroggio degli equilibri stessi
al fne di procedere, ove necessario, a successivi corretîiví a fronte di eventualí círcostanze che
dovessero comprometteme il mantenimento ;
4í trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisort per I'espressione del parere di competenza;

Yisto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile esplesso dal Dirigente íncaricato della
Direzione Attività fnanziaie Dou. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo
267/2000 in data 04.07.2017 che in allegato è parte integrante delln presente deliberazione. "

Il Presidente cede quindi la parola all'Assessorc al Bilancio per la relazione di rito.

Entrano in aula i Consiglien Ferranti. Brizi e Fatale. I prcaenti sono ora 30.

L'assessore Piacenti D'Ubaldi illustrando i contenuti dell'argomento in oggetto asserisce quanto segue:

"L'atto in esame è uno degli adempimenti obbligatori della programmazione finanziaria; quest'anno
viene presentato qualche giomo prima rispetto alla data di scadenza che come sapete è il 3l luglio.
Serve owiamente per una verifica e controllo di quelli che sono gli equilibri finanziari e delle
sistemazioni contabili e finanziarie in funzione di correttivi che nel fratternpo sono intervenuti in
relazione agli accerramenti ed agli impegri. L'atto è corredato da una relazione del Dirigente
responsabile dell'Ufficio Attivita Finanziarie che illusta, in maniera analitica, I'ardamento delle
entate e la parte uscita; conferma lo stanziamento del fondo di riserva e conclude con I'attestazione
del permanere degli equilibri finanziari e quindi la salvaguardia. L'atto è stato ampiamente discusso
ed approfondito (in Commissione Consiliare) nei singoli elernenti e nelle singole parti, quindi
ritengo phe sia ridondarite rappresentsîe i dati in maniera piu analitica rispetto a questa mia breve

e sottoscritîo

'A.R]O GENERALE

Amrtica

IL PRESIDENTE



introduzione; mi riservo di discurere nel merito, in fase di replica, in relazione all'andamento della
discussione".

Prende la parola il Consigliere Piemratti - Presidente della III Commissione Consiliare - per
comunicare che la III Commissione in data I I luglio 2017 ha concluso l'esame del punto
esprimendo al riguardo parere favorevole a seguito della seguente votazione: favorevoli 5 (cinque -
Consiglieri: Piermatti, Pennoni, Piccinini (delegato della Cors. Masiello), Narciso, Orsini (delegato

dal Cons. Monti), contrari 3 ( re - Consiglieri: Melasecche, De Luc4 Fenanti) su 8 (otto)
consiglieri presenti.

Il Presidente, sull'ordine dei lavori, cede la parola al consigliere De Luca capognrppo del M5S.
o De Luca chiede che l'atto non venga posto in trattazione perché qualora il Consiglio lo

approvasse in questa fomrula costituirebbe una grave violazione di legge, costituirebbe una
falsa dichiarazione e falso in atto pubblico, in quanto il dispositivo dà atto di equilibri di
bilancio che al momcnto non sussistono, in quanto - dice - noi siamo pervenuti al ricorso
al Piano di Riequilibrio, quindi (il bilancio) versa in una situazione di squilibrio. Per tale
ragione, ritenendo I'atto un falso, non può essere messo in trattazione.

Il President€ da atto che è stata fcrrmulata una richiesta sospcnsiva che va quindi votata, ed a norma
del vigente Regolamento del C.C. necessita per la sua approvazione di almeno 17 voti favorevoli.

Sull'ordine dei lavori prendc la parola il Consiglierc Cavicchioli (PD) il quale afferma di non essere

d'accordo con le consideraaioni espresse dal Consigliere De Luca per ragioni - dice - che sono

assolutamente evidenti; il quadro normativo ed in particolate il 193 e 194 del TUELL vanno posti
owiamente in una aficolazione dinamica con le disposizioni che riguardano il Piano del

Riequilibrio che abbiamo approvato. Fra I'eltro le norme che prevedono i Piani di Riequilibrio sono

successive rispetto a quelle origùrarie del TUELL. L,e norme per i Piani di riequilibrio prevedono

una ricognizione dei debiti fuori bilansio e ciò sigrifica una verifica complessiva" uno stop ipotetico
per fare una programmazione del Piano di riequilibrio. Solo successivamente e solo quando il Piano
di riequilibrio viene approvato c'è il compito di aftontare i debiti firori bilancio che hanno

caratteristiche particolari perché un conto è la ricognizione ed un conto è il riconoscimento del
debito. Fra l'altro quando andremo al riconoscimento bisogna vedere se esistono i presupposti del
194, bisogna escludere I'intesa e gli interessi perché è questo cbe dice l'af. 194. Ncorda che con il
fondo della delibera del Piano Riequilibrio è impossibile fare azioni esecutive nei confronti
dell'Ente. L'út 194 con il presupposto essenziale del riequilibrio e del riconoscim€nto del debito
fuori bilancio prevede la prow:sta. E' chiaro che la prowist4 essendo inserita nel Piano di
Riequilibrio, ed sssendo qucsto il riferimento complessivo, è evidente nella ratio e nella logica che

se non fosse così nessuno farebbe it Piano di riequilibrio, in quanto la ragione dell'adozione del
Piano di riequilibrio, ed uno degli elementi per cui se ne fa ricorso, è il debito fuori bilancio.

Questo è il quadro; giustam€nte il Collegio dei Revisori ha espresso sull'atto in esame un paîere

favorevole con indicazioni pregnanti che debbono essere prese in attsnta considerazione dal
Sindaco, Giunta e dirigenti. Lo stesso consigliere preserita per conto dei gruppi politici di
maggioranza un Atto di Indirizzo di cui chiede I'inserimento e la discussione congiunta con il punto
di cui in oggetto.

Il presidente pone in votazione l;r richiesta per questione pregiudiziale e sospensiva avanzata d,al

Consigliere De Luca" e

IL CONSIGLIO COMLNALE

Lctlo, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.



Visto I'art. 51 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Con voti favorevoli 12 (dodici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia" BRZI Federico, CECCONI
Marco Celestino, DE LUCA Thomas, FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria,
MELASECCHE GERMINI Enrico, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, RICCI
Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica), contrari 18 (diciotto - Consiglieri: BARTOLINI
Reriato, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI
Cristiano, DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO
Giuseppe, MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro,
PANTELLA Alessandr4 PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMAfiI Sandro,
ZINGARELLI Andrea), astenuti 0 (zero) su 30 componenti presenti, come accertato con sisterna di
votazione elettronica e proclamato dal Preside,nte.

DELIBERA

> Di îespingere la questione pregiudiziale e sospensiva fonnulata dal Consigliere De Luca.

Il Presidente pone in votszione I'inserimento all'OdG dell'Ano di Indirizzo depositato dal
Consigliere Cavicchioli e sottoscritto dai gruppi politici di maggioranz4 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 2ó (vartisei - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BRAGHIROLI Patrizia,
BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea" CHIAPPINI Faliero,
CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA Thomas, DI GIROLAMO Leopoldo, FATALE Stefano,
FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe,
MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra, PASCULLI
Federico, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, POCOCACIO Valentina"
RICCI Silvano, TRENTA Angelic4 ZINGARELLI Andrea), contîari I (uno - Consigliere:
CECCONI Marco Celestino), astenuti 3 (tre - Consiglieri: MELASECCHE GERMINI Enrico,
TODINI Franco, MASIELLO Valeria) su 30 componenti presenti, come accertato con sisterna di
votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

F Di approvare I'inserimento all'OdG odierno dell'Atto di lndirizzo, attinente all'argomento
di cui in oggetto, sottoscritto dai gruppi PD - Cittaperta - Sinistra per Temi.

Sull'ordine dei lavori chiede la parola la Cons. Pococacio del gruppo M5S la quale chiede che il
Segretario Generale fornisca un parere sul seguente quesito, di cui chiede integrale verbalizzazione:
"Il comma 1 dell'art. 194 del TEUL dispone che "Con delíberazíone consiliare di cui all'articolo
193, eomma 2, o con diversa periodicità stabiliia dai regolamenti di contebilità, gli enti locali
ricotroscono la legittimita dei debiti _fuori bilancio ... " Il termine ternporale è fissato quindi dal
comma 2 dell'art. 193 del TUEL ín ".... Almeno una volta entro il 3l luglío di ciascun anno,
I'organo consíliare prowede con delibera a dale atto del pernanere degli equilibri generali di
bilancio",
Può il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243bis del
TUEL essere condizione sospensiva degli obblighi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro
i termini di legge (ex artt. 193 - 194) nonché subordinare la deliberazione dell'organo consiliare

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott.
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: alla conclusione dell,iter ex art. 243quater quindi all'approvazione del piano da parte degli organi

competenti ?".

PrerrdelaparolailsegretarioGerreraleDott.GiuseppeAronicailqualeallarichiestadiparereteste
formulata dalla cons. pococacio afferma quanto segue: ".In questà kmaticd si pongono due tipí di

questioni giurtdi"h", it;;;;;; i-rui"oiion" dí legge net iempo e il concetto.di rapporto tra una

norma specíate 
" 

uro rffi g-*\r.lrt lipìb*o"di(quelto chà Lei giusamente sos-teneva e faceva

notare) pur vero 
"n" 

it i'i{aíà,rn" 
";è 

fàùtlgo di rtb,onoscimenro clei debiti fuori bilancio quando

si fanno te detibere *';?;;íiiiiP'-'uitoiotigao'aia degti equitibrL na it 1oyy.2 
(che Lei ha

correttamente atatol parlì d'obblígo di riconoicere i.debii fuori bilancio nel caso in cui ci sia un

accert,mento negarrvo";gí;;;;ib" ;"iirali di bilancio,'cosa che non è, la fattíspecìe di oggi'

perché l,equìlibrio ai aitiiiiitn preide atto dí uno squilíbrío n4 attesta (sto ricostruendo un po'

'l,Tí"fíì?i""^" Lei giusnnente fa '9yl? 
t':!?!:i debiti e non di semptíce ricosrizione' Però

ouesîe quí sono delle "Jl'irri"in "l 20í0 €.u.E.L) ma nel 2012, con iI famoso decreto Monti, è

itoto iit odouo tt usíí"'ín"'l.tiíltliiitil"i it n^po e quindi prevale rispetto alle evenunlí

norme diverse ed inolte si pone come norma speaale' rispetto 
'ú :-try f::::k del 193' Il

243bisnonusapiùilsostuntivoriconoscimentodelverboiconosceren|4utilizzailsostantivo
icogttizione e quindí *i-iion"r"i*"nto: il contenuto dell'atto oggi in questione' sul quale io

chiaramente *, porro'-iiii" iit ^"rin, 
se si limiu alla rícognizione non appare illegittimo' in

base at 243bis, "pw";;;hé 
;í';girio;;r, ha voluto indivìduare questa f^ttisPecie di specialità,

rispetto alla norma geirale del I9i che comunque rimane; quíndi, sarebbero applicabili il 193 e

i94 se í! comune non Trlii iiU*"rt it rieqiilibAo il che fa subentrare appunto la normativa

speciale ove si parla ctt iognízione. sul qosi. ricogn^ioni e quella è ancora unL attivítà che la

Giunm, proponendo "i c'r,iisl,i C"i"';b @artl!i^p'pos*) !?: :::i:eîeware; 
quando'

accert$to il nequilíbrio,-;'rf,*rrri i"on" b |oste di fnawiamento per quello, ma.attualmente mi

pare che In tenatica ;t"-;;;il", t" to ," píiu ricoinizíone possa bastare secondo il 213bìs che

parla di rtcogttizione ".

Aperto il dibattito intervcngono nell'ordine i seguenti consiglierí:

o Todini tff Carnmeflfol ' dice: spesso ho. se'ntito confondere la parola riconoscimento con

ricognizione o acc€rtamento come sinonimo di ricognizione' SigtllT che in effetti sono

due fasi comptaamenie cliverse; è vero ctre, per la nòrmativa per la definizione del Piano di

predissesto,ilriconoscirnentoawierresuccessivarnentem4comedicevailSegretario'
occorre che prr-" i" " 

O"t rizione del piano debba awenire una ricogrizione prima che

vengaportaloinaulac<lnsiliare.Questaricognizioneè.sinonimo.diaccertarrrentoeciò
sigrifica "r," 

l; u-o che si sdia il limiÈ temporale a.t. t"gl19' perché tale limiîe

quelt,accertamÀto àJ a"ui i firori bilancio, riguarda I'esercizio grdrnalo, ma qui stiamo

parlando di ".;; 
;;;t;. 

- 
Àff"ttnu <ti preferiie il t€mine accertamento perché già nella

prima fase l,un,'o trouat" le risorse; n"i Piaoo di pred'issesto occorono le prowiste e si

,oo*rrun *i. *ì iii )onor.i**to d"i d"biti 
"'è 

l'"ffettiro atto formale di approvazione

da Parte del Consiglio'
o pasculli (M5s) riÈva illogicità e domanda come sia possibile stabilire la prowista quando

non è chiara I'ammontare àe a somma proveniente da alienazioni'

.Trenta(M5S)afferrnadiintervenireperpres€Nrtaredueemendamenti'dicuidàletturaeche

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Don.



I'immediata predisposizione delle proposte di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio per una cifra complessiva di 7.145.034,90 euro da approvare entro e non oltre il 3l
luglio 2017 così come previsto dal combinato disposto artt. 193-194 del Tuel".

La stessa Cons. obietta alle dichiarazioni del Consigliere Cavicchioli affermando nell'af. 194,
in nessuna delle sue parti, è scritto che per approvare o riconoscere o fare la ricognizione dei
debiti ci debba essere la copertrua finanziaria. Si rileggerà insieme I'af. 194 e il cons.
Cavicchioli indicherà in quale punto e dove ha desunto che p€r approvare o riconoscere i debiti
fuori bilancio ci debba cssere la copertura finanziaria o la forza per pagarli.
- Emendamento n. 2: sostituire il seguente punto n. 3 al dispositivo: "3. Di invrare

urgenternente alla Corte dei Conti Sezione di Contollo e al Consiglio delle Autonomie
locali, la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Legge 131/2003 allegata alla
presente" nonché di allegare la nota di richiesta allegata e facente parte integrante del
preserìte emendamento.

Il Presidente dispone che degli emendamenti (conservati agh atti) siano fatte copie da distribuire ai
consiglieri presenti e sugli stessi sia acquisito il parere tecnico del Dirigente responsabile.

Prosegue il dibattito con i seguenti interventi:
o De Luca (M5S) riferisce che nella mattinata di ieri ha richiesto al Collegio dei Revisori e

al Dirigente alle Attivita Finanziarie le seritenze secondo cui, I'Assessore al Bilancio
avrebbe dedotto che il ricorso al Piano dí Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi
de['art. 243bis è condizione sospersiva di tutti gli obblighi contabili. Nella sentenza
consegnata questa mattina in maniera incontrovertibile viene sancito I'esatto contrario.
Da quindi lettura di una sentenza della Corte dei Conti della Regione Basilicata.
Omissis. Conclude I'intervento affermando che oggi si certifica un equilibrio di bilancio
che è un falso derivante dai debiti fuori bilancio che esistono, che devono essere
riconosciuti e che portano allo squilibrio.

r Pococacio (M5S) sostiene che pur in presenza di debiti fuori bilancio si e fatto finta di
non vedere; ma tali debiti esistono, ne siamo consapevoli perché i dirigenti in audizione
li hanno elencati e richiesto il riconoscimento. Ancora oggi si vuol far finta di nulla e si

certifica un equilibrio che non esiste perché i debiti, pur sapendo che esistono, non c'è
oggi la possibilità di pagarli.

o Melasecche (l love Temi) sottolinea una certa superficialità dell'Organo di revisione nel
momento in cui nella relazione sottoscrivono che non esistono ulteriori debiti fuori
bilancio rispetto a quelli inseriti nel Piano di Riequilibrio. Ricorda che i problemi di
Temi risalgono alle Giunte Raffaelli e via via con bilanci che nasoondevano la verità
sino a determinare una evidente situazione di caos. Omissis.

Terminati gli intewenti il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio per la replica della
Giunta.

L'Assessore Piacenti D'ubaldi dice: "Vorrei evitare di entrare su disquisizioni giuridiche e di
natura finanziaria, mi rimetto a quanto gli organi, che devonrj esprimersi su atti di questo genere,

esprimeraruro su gli atti uffrciali e a quanto detto dal Segretario Generale. Mi limiterò ad alcune
considerazioni cercando di aftontare il tema in maniera sistenatica sapendo di non aver nascosto

nulla- Non abbiamo sottaciuto le difficoltà finanziarie di questo Ente e anzi con tranquillità posso

dire che il nostro Piano, fatto con sforzi e con le nostre capacitàr, è all'attenzione della Corte dei
Conti e se fra qualche giorno o fra qualche settimana diranno che il Piano è positivo avremo
individuato un percorso di risanamento per la nostra città. Se il parere della Corte dei Conti non sarà

positivo I'A$ministrazione farà le sue valutazioni e nel caso awenisse una cosa di questo genere

venanno adottate misure per ribadire le proprie ragioni, o verra un Commissario che deciderà il

Letto, approvato

IL SEGRET],



: percorso di risanamento con le f'rocedrfe che conoscete sul dissesto Ho ascoltato gli interventi' li

rispetto tutti inairnot rài., àoirai"ne *i risulta complicato avere le convinzioni.ferree ascoltate

su una materia 
"ori 

**fi*r". iraccio un esempio, coàe riflessione generale, perché'il legislatore

det 2012,(non del leEd;;;J;i; t il;,t"]" norma di cui aÍt. i93 e 194) prevede che dalla

Dresentazione ael piani' J c"*igl comunali sono bloccate le azioni esecutive fino

àll,approvazione del piario ; ú; d; comp_etefiti oread di controllo; ci sarà una ragione' Non

voglio convincere il ;;gliJ-D; i:* : It consrStiere Melasecche o la cons' Pococacio' ma

rivendico almeno il U*"níio del dubbio. lnsieme a óonsulenti e dirigenti ho ap'profondito alcuni

piani di riequilibn" " "iir*tii, 
rf ò"ry,ry 9f 

Modica ha pres€ntato è approuato il Piano in C'C'

nel2012, che è poi ,t to rimóeouto nei 2015 e approvato nel 2016 dalla corte dei conti' Questo

sisrifica cbe non è 
"h;ri;;;lma----ior.utiu. 

rp&ul" po il comune di Temi 1a 
è una logica

;ffiià il;;;i; ;;;;;'i"qoliu'i finanziario nroduge' r1-qergorso per certi versi

ffiiiil. il;'Pi"t ii iàtrnil lr'l.ii;il "pp'od.ohT 
u:1 

?0 
I 3^si 

^prwede 
che' con i

debiti fuori bilancio, il Comrure li possa riconosc,ere ii ventinovesimo anno perché nella

modulazione dei piam d; ri;;ii*io iu rior*ugarla di 10 anni, poi c'è stata tma. norma che prevede

che il risanarne,no p";;;;; in 30 affú. E' evidente "É 
lu ttor.u 243bis è eccezionale e

introdottadalGovernoMontiperaiutareilplcoT"dirisanamefrtofinanziariodeiComuni'ln
riferimento af intervearto d-eí bi"rlgli*" pasculli che chiedeva con quale logica oger proponiamo

l,atto, o non si conosce ia difieraza tra disavanzo, debiti fuo1 bilancio e residui' che hanno

percorsi distinti 
" 

oi.,r"rJi "ii À.it" À,t" i" un frullatore ed allora è vcro che non se ne può capire la

R?#;" a quanto deno dal consigliere Melasecche l,assessore precir" 9i n9" aver nascosto fatture

ma di aver scritùo al segraari J Generale consegnando le fatture che lo stesso Segretario ha

correttamenre me.ro u airfiJfroor oi *oi i **isfi*; $tto ciò è attestato da atti con il pÎotocollo'

Conclude l,interv*," H#*àr, i.tt 
"fr" "ge-r"i iroponiamo 9.":td* 9i ld pareri tecnici

e contabili 
" 

auua ,"ruzioic aci n".,ri.oli aa cóiti; oiau-o che abbia una sua logica' Nessuno ha

noraro o citato il r"n" "i"i"-JuiÀ" J*r*tot" anche prima dell" .""d::: ryL" e ciò signifioa

che gli uffrci " 
t tti ó;;rg; rannó conribui to a.iat',ezzare e mettere in sesto il percorso di

progammazione ai qriesto 
-ente. E'un importante tassello che consente di attenderc le prossime

settimane con un moderato ottimrsmo"'

ll Presidente ricorda che in corso di seduta sono stati presentati due ernendamenti sottoscritti dai

consigiieri clel M5s; i;-.;;-;t qoinai t"tnou dei pareri espressi su tai a1lamenti, ai sensi

de1,arr, 49 del Dlgs. 
'iiiiióóOi,di 

Oirigente incariùto delliDirezione Attivita Finanziarie Dott'

Francesco Saverio Vist4 come di seguito trascritti:
pa.o" ,o gm*au-*io-i.--i .iNoi fauorwole in quanto preliminarmente:..:s9l* il Piano di

riequilibno noto, oon-ìllll ned bilancio co.r*t" 
'ur,u 

situazione di squilibrio' e poi perché

cont€mpofaneam** 
'i";;;;;"i-Àto a"i debiti fuori bilancio e necessario adottare i

prowedimentip€rillororipianoefinanziameirto(aft.l93c.2lett.BTUEL)cosanonpossibilein
questa sede " p"r1,,'1f,. p;'"-J copertura. finanziaria. I debiti fuori bilancio riconoscibili sono

contenuti nel piano ài ".i.qu rrio, ma in attesa di esserc definitivamente riconosciuti dopo

l,approvazione a"ffo l"r.o] *ri come anche già deliberato dal C.C. con delibera n. 430 del

28.12.2016".
Parere su Emendamento n' 2 "Palere tecnico e contabile favorevole"'

Il Ptesidente plecisa che si apre ora la fase delle dichiarazioni di voto'

Letto, ùpProvato e

IL SEGREîAR]O

Dott.

IL PRESIDENTE



Prende la parola il Consigliere Todini ritenendo opporhmo proseguire con le dichiarazioni di voto
nella giomata di domani. Omissis.

Nel corso del dibattito è uscito dall'aula il Consieliere Brizi. I presenti sono ora 29.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di scioglimento della seduta consiliare, così come

implicitamente formulata dal Consigliere Todini, e

rL CoNSIGLIO COMLTNALE

Con voti favorevoli l7 (diciassette - Consiglieri: BARTOLINI Reriato, CAVICCHIOLI Andrea
CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio'

MASIELLO Valeria, MEI,ASECCHE GERMINI Enrico, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiîo,
PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMAfiI Sandro, RICCI
Silvano, TODINI Franco, ZINGARELLI Andrea), contrari 3 (tre - Consigliere: CECCONI Marco
Celestino, DI GIROLAMO Leopoldo, MASCIO Giuseppe), astenuti 9 (nove - Consiglieri:
BRAGHIROLI Patrizi4 BURGO Pasqualino, DE LUCA Thomas, FATALE Stefano, FERRANTI
Francesco Maria, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentinq TRENTA Angelica' MONTI
Jonathan) su 29 componenti presenti, come acc€rtato con sisterna di votazione eletEonica e

proclamato dal Presidente.

DELIBERA

) Di sciogliere la seduta odierna di Consiglio Comunale e di proseguire i lavori relativi
all'argomento di cui in oggetto nella seduta consiliare convocata per domani mercoledì 12

luglio alle 15,30.

La seduta è tolta. sono le ore 19.58.

*******t***x***)t*x***t

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO L COMUNE.
APPOSITI SUPPORTI
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OGGETTO: bilancio consuntivo 9O16. Nota suÍ derivati.

I1 Cornune di
conclusi negìi anni
tabeìla:

Terni, alla data del 3l/72/2016,
precedenti, a partire dalì'anno

ha in corso di validità n. 2 derivati,
2oO2, e sintetizzati nelìa seguente

DATA
OPERAZION
E

DELIBER
A

TIPO
OPERAZIONE

IMPORTO
ORIGINARIO

IMPORTO IN
AMMORTAMENÎ
o AL 31/ 12/2016

SOT:IOSTANT
E

I ot / 08/ 2006 +qo/ecto6 DOUBLE
FIXED 12.40 t.4I9,OO

lo.4t8.l6t BOC variabile

2 or /oa/2006 +eo/2006 DOUBLE.FIXE
D 9.4,61.053,00 'i.994.O57

BOC variabile

21.A69.479 18.479.244

Dopo lungo contenzioso civile, con atto di transazione approvato con deliberazione

di Giunta ComLùale n. 172 del 6.7.2016, suffragato dai pareri tecnici positivi dello studio

legaìe e del consulente tecnico-fìnanziario, poi sottoscritto daì Dirigente autorizzato in

día zs luglio c.a., il Comune e la BNL hanno chiuso il ìungo ed incerto contenzioso

In partico'íare il Comune con detto atto transattivo, che può essere considerato molto
.,ru.riuggioro per I'ente, ha chiuso una vicenda particolarmente gravosa e pendente da molti

unni, ílfatti, 
^a) il Comune ha avuto vantaggi econornici immediati per complessivi euro

2.3OO.OOO; b) ha eliminato del tutto l'alea e la lungaggine dei giudizi di primo e

deìl,ineviiabiíe giudizio di secondo grado ad istanza della parte soccombente, 
. 
non escìusa

ìa possibilità di un ricorso in Cassazione; c) sono stati ricondotti a legittimità, senza

,r"Jr.,,ru spesa per il Comune, i due derivati "doublz fuing", che resteranno in vigore, con

I'eliminazione àell'opzione digitale con la conseguente loro trasformazione in derivati

"ptain vaniud'; d) verrà riconosciuto al Comune un ristoro economico pari ad euro 2OO'OOO

pe. l" ,p"s" sostenute per il lungo precontenzioso 
. 
e contenzioso giudiziario; e) è stato

àstinto ii derivato " írs pirpb collai; ad un valore positivo per il Comune di euro 333.ooo,oo.

occorre evitlenziare come i derivati ancora i vita sono il prodotto di alcune

rinegoziazione eflettuate nel corso del tempo degli stessi contratti, per adeguarli alìe

mutate condizioni del mercato via via deteiminatèsi, e pertanto riassume in se tutte le

condizioni dei precedenti contratti venuti a cessare'

I Cornrrne di Terni -Pzza Ridolfi. I -05rfftTerni
lÎeì";4+.r+aÌ omìrD(ftrùiiaipostrterltrmì'rixit-PIVA(x)rtt{;{n):it'l



Si riportano i dati essenziali dei derivati in vigore alla data del gt/12/eot6-

OPERAZIONE NOZIONALE
INIZIALE

VALORE
RESIDUO AL
7l/L2/2016

)IFFERENZIALI
2016

FIXED 7559732 12.401.4r9,5C to.478.1a7 -408.727,49

FIXED t559735 9.461.053,40 7.994.057 -3I4.681,52

IRS PURPLE COLLAR

2735894

4L.902.470,98
estinto +37 .O27 ,09

Il Dirigente
Dott. Francesco Saverio Visra

I Comunc di Terni - Pzza Ridotfi, I - U5t00 Tcrni
Il.l.07a-lir"l -(idhncl.rnrl/1,poarc(ruflbflàrr-tÌt\.\0011;6óu-55t
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A) DEBffi VERSO lL C,OilIUNE lrl TERt{l AL 31/íA2A76

B) CREDm VERSO lL CAAiUNE Dt TERN| AL 37t12|tÈO1e

Società/

ATC 9,P.4,.-..
TORE

S gri g r'r.r )



Conune di 'l'erni. - ACTRAC1

Jùproîta infamatica: lJ82j /o7cèfb2b76e6dac4d7872C9cea928c'/d470bal34alab.le76o8cbb5dde.o
sistema Pfa!::acollo R;proòuziane cartacea di dacúetto digitaie

Aflegati 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 20I6
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

1l comnîa 6. lelt. J D.Lqs. n. 118/2011 e

?",?F{+^'f^Ìl',î,2iHl1frif6',?Kîelri.norru,-elÀiieoaîopoq
A) DEBfTt VERSOTLCOMUNEDT TERNT AL 31t12t2016

B) CREDITf VERSOTLCOMUNEDI TERN| AL 31t12t2016

TOTALE

reusione



conune di lerni - ACTF-q01
cEN 0026?23 del 24/02/2A1i - Entrara
lnp.a.ttè infomatica: b82770lcefb2b!6e6dAc4d7872A9cea928c7d47Abd34a3ab.fe76e8cbb5ddec0
sjstena Pfotocallo Rjpraduzione cartacea di docúento digjtaje

ASSEVERAZIONE

L'Organo di Revisione Eaonomico Fitìanziar'a del Comune di Terol

D assevera Ia corrispondenza deidati sopra indicati con il bitancio della società

I non assevera la corrispondenza dei dalì sopra indicati con il bilancio della socie€, per gli importi e le
motivazioni analiticamenle riportate in allegato.

L'Organo di Revisione

DISCORDANZE EVf DENZIAÎE E RELI\TIVA MOTIVAZIONE

Debito per l'ente e credito Der la società Lì

dal bilancío dell'ente

Motivazione:

Pa rtita: Debilo I'ente e credito |J Credito I'enle e debito la socielà
lmporto risultante dal
bilarcio della socleta

Debito per I'ente e clgdilqLer la società ú Credito per I'ente e debito per la
Descriziorìe lmporto risultante

dat bilancio clell'ente
lmporto risultante dal
bilancio (lella 60cielà Differenza



Comu.e di Tèrni ACTRAo1
cEN 0039{44 del 22/43/2At'/ - Entrara
Înpronta infomatica: f7587472c890dBefcc95A30153A9adcdfa2A9f6ebb6Chde.l15672b3a87b8èfi6
Sistena PíatocaTla Riproduziate carÈacea dj docunenta djgitale

P+ina I dj

Soct€tr4'aorvlRoa!4tatpaaîEctp îA . ......".1
ÉNrF saAln €lyrllF -.,. ........ ..-.,......_-........!

a) oEBln vERso rL coLut{E ot TERt{l À_ 3rr1z"af[6

B) CREDrît VERSO rL COMUNE Dt TER^n AL 3fr2lzor6

{Îlr,llincdiù<n,.webm'il.litcfoiUMcdja\e.vcr''I-;s1cniJ1aCllon.\,ict{&sCfrce_$pt=Ps'4tforn{Alt!chheh1&'otrfcean=h

-t3$ . èilrclÈuul

it
Vz*A

A[e!&] ].



Conune di Terni /\C'tFÀ01
caÀr 003911{4 dc\ 22/43/2411 - !:ntreta
fnpronta jnfonatjca: 175A74?2c89A.jBefcc95O3Oi53A9adcdfa2A9f6ebb6a-btled15672b3a81bgafl6
Sjstena PfotocolTo - Riptodúziane cartacea C; óoc)nento djgjtale

L13rà6no dr Rev6iÌré Eúooom.€o tinarlziarú dèl Comlne .t, fei.ì
I sssey€re ts corrBporìdeîza úer dalr sopra nrtKae co{l rr baa4oo ltEùa sd|elè

I rcn assevera ta csr,sto.|deez der dÀs stia hórc.ù Éon n bíanúio dèta so€ièrà. p€t ltt i.àpo.ti è ,e

algúetio||i anàlin érténle rip*laré ifr erreSllo.

LOrg.srr {b R€hs,onÈ

L'o€6no {i RevBixrè Ecoriornta Flnarìziarú del cofirrlc dr Térni

oaia--.-... ....

là debito
|mDarf1|o ri5ùll.nta

d.l b5riM-46 dd|r.r*è
Ùíporao risrrtLrlta (t !
li!Útlo dcA. !..Lil dttéaao:r

k9l/rDcdia**.$.e!nail.lib.fè'i!Mediasèf"r€rlI'istenc1acticdl-1r|c\,&sorj.cc-t!?c.ps4!cout^ttachmcnt&5otlfeJafrrn



Comùne di îerni - -ACTR-A0]

csN 00394114 .3e7 22/A3/2411 Entrata
Fimatari: PoccL lrl DolrATEt r,a (16638092623a00633?105365a570319695654061
rnpranta.informàtjca:044A04A5f59346346253882ada5561d2a838826a0360996a8a9èe13f34434a3L'
sjstena ProÈoca17o Riprodùziane cartacea dj oriq;nale Îimato digitalnente

* lstituto superiore di Studi musica[i "G.Briccialdi" - Terni

Terni 16.3.2017
Prot. n. 501

Spett.le Comune di Terni

Direzione Progetto Speciale Aziende e Panimonio
Dott. Luciano Sdogati
Sede

e p.c.

Direzione Sviluppo Economico
Dott- Andrea Zaccone
Sede

oggetto: Progetto speciale Aziende e Patrimonio. Istituto Briccialdi. Rendiconto al 31.12.2016

In relazione alla richiesta di cui alla nota in oggetto, si invia la tabella allegata specificando

quanto segue:

Il debito dichiarato nei confrond del Comune al 31.12.2016, relativo al personale comandato presso

qì"ra E"i" a decorrere dalì'1.1.2009, per I'importo totale di € 2.022.229,53 risulta costituito

iall,importo di € 2.00G.321,75 (fino al meie di agosto 2016) ripartito in un Piano di_ammoÌamento

trentennale allegato alla D.C.ò. n. 422 òel 19.12.2016 oltre aìl'importo di € 15.907,78 per il
p*i.à" zo ottoù're- 31 dicembre. Quest'ultimo importo, (comlnicato con nota del 30'1'2017) sarà

iggu"ì ai ulteriore rimborso da pane di questo Istituto con modalità che verranno successivamente

concordate.
Il crediro dichiarato nei confronti del cornune di Temi al 31.12.2016 è pari a € 332.684,00'

Non è dato sapere quali sialo le discordanze da evidenziare in quanto' relativamente ad una

.,Ìi"rio." r,otu càn ta quale il Comune vanta un credito nei confronti di questo Istituto, al 31.12.2016'

di€53.965,62perEneryiaintegrataemanutenzioneascensoriperilperiodo2o09.2ol.2,sirestain
attesa di verifica documentale come già precedentemente richiesto'

Il Direttore amm-vo f.f.
Poggiani Donatella

VrÀ ;!L TRír]uN,'.1r,, 22 05100 TERNT - TÉi 0744 43217 O - FAX 0744 4?5081

sr ro wi pr www. b riccia ld itern i 'it - t-MArt-ì ist briccialdi@libèro it



Comune di Terni - ACTF.\o1
cEN 0o394rr{ del 22/O3/2Oa'/ - Entrata
FinnaLàri: Poccl:tlal DoÀIAîELLA {15538092623a005337105365a57031969565805)
Inpronta infonaLica:044A04A5f59346346253882ada556td2a8388264A36a996a8a9de13fJ4034a3b
Sistena Pratocollo - Riprod\ziane cartacea di or;qinale firnato digitalnente

lstituto superiore di Studì musicali "G.Briccialdi" - Terni

ViA Dí,1 TRrbuNArr,, 22 05100 TERNT - tii..0744 432\7 O - F^x 0744 435081
Srro r^ri a: wwW. briCCia lditerni.it - :-MAri: ist.bricciatdì@libero.it



65NE 
o/

Allegati 1

/..

Cotto *rs
?rroasùs \P=cr aL:

.Àì_:
REND]CONTO DELL'ESERCIZIO 2016

NOTA INFORMATIVA DI VERTFICA DEI OEBITI E CREDITI RECIPROCI
(arl. It comma 6. leìt. J D.Lgs. n. 118/2011 e s m i.i

socrEr, coNrR oLLArAtpARrECtroro .t,. qìÉ ,,irrìx'1 ti i.-r "ENTE STRUMENTALE: ...... ...........

A) BEBtTf VERSO tL COMUHE Dl TERNT AL 3'1t12t2'16

B} CREDITIVERSO IL COMUNE DI TERNIAL 311121?016

Ìcr,

{o,rJto

Doscrlzlone dsl ssrvizio

afellbfp oluaanra. re earelrea aúo

- LL1C/rt/iC ièp 0zTgtoo ìùr9
furoú Ìp aunuoJ



' **=aeaaawzazaz;'rcii3lliíZ'il1\#Z1i'iiui17íl1ii'i\IiliZà#"';:#:*""=;'\:|::;""'prerrua -. Lfaz/ta/'aa tèp 0zr9t00 lÙlc

I0!ì,11v - ruiaJ, Ip sunuoJ



Cotnune di Ter.i - ACTIì401
cE!! 00311201 del lA/03/20)1 - EDtrata
Inpronta infarmaticà:4955d2511.;8.j1e58ccA63/eaecf3e696bA5942794]5.l4Aaf76Afb95a5d8EL73:)
sjstena Protocollo - Ríprod'zione cartacea di doc)renLo djgitale

Allegati 1

SOCIEfA' cONIROLLATA/PARTEC\PIrA: FARMAC|AIERNt - SRL UNTpERSONALE
ENTE STRUMENTALE: ................._..

A) DEBTTI VERSO tL COMUNE Dt TERNI AL 31/122016

B) CREDITI VERSO tL COMUNE Dl TERN| AL 31t12t2016

Fattura (numero e data) descrizione servizio importo totale Note

tat.482 77 /06/201:0 5.396,11 5.396,11-

fat. 48s 30106/2010 qqq qn qqq qn

fat. 656 3rloAl20Lo 1.512,50 1.512,50

fat.849 rsl1A/2o7O z4,o) 24,65

fat. 954 30/11l2o10 493,69 493,69

faL rO42 30/72/2O1O t52,44 !s2,44
fat. 613I/OI/20!5 265,69 265,69

fafi.ga 28/O2l2Ùrs 4.740,54 4.7 40,54

fart. 156 30/03/2015 5.542,7 4 5.542,74

faît. 22/52 30/06l20ts 4-669,64 4.669,68

'f att. 23 / s2 30 / 06 / 2075 5.302,34 5.302,34

fatt. 33/s2 31/Os/201s 5.453,75 5.453,75

fatt.34/52 3LlOAlzOTs 4.618,85 4.618,85

Íarr. 40/52 3OlOs/2OI5 5.567,19 5.567,19

fatt. s1ls2 26/Lr/2O15 13.937,aa 13.937,88

îalt. 64152 3U1212015 5.467,O1 5.867,Or.

fatt. 3/s7 1O/O1/2016 5.885,86 5.885,86

fatt. 7/51 70/02/2016 320,55 320,55

fatÎ. a/sI29/02/2076 6.LL7,23 6.177,23

fatt. 11151 L4/O3/2016 489,13 489,r3

fafî. L2/sL 3r/03/20]'6 6.O6L,r7 6.O61,17

fatt. 15/51 tt/o4/2016 92,12 92,12



Comlrne di Terni AcTRAol
cEN 0034201 da\ 70/43/2411 ErtraLa
inprorta infoÍmetica:4955d2.51id9d1e58cc0637aaecf3e696b8594279435d40aí76Afb95e5d88b73b
Sjstena Prolocolla Riptoduzjale cartacea d: docunetLo digitale

fan. 16ls1 29/04/2016 6.127 6.127
fart. 2L/sI20l06/2aI6 ) 274.28
îatt.22/57 20/06//016 9.100,15 9.100,15
fart.23/51 30/0612016 6.666,9s 6.666,95
fafî.26/fi A8/O712016 306,58 306,58
raî.28/sI31/07/2OL6 1,85 1,85
Jart. 31/s1 1O/O8/2016 10.435,55 10.435,55
fatr.32/sr 31/0812016 3.898,54 3.898,54
tatt.3slsL 30/06/2016 7.2L6.37
f att. 38 ls1, 30 / 09 12::916 296,97 296,97
faî..39/513O/O9nor' 174,66 774,66
I att. 40 / 51 3I I IO / 2Ar.6 5.605,33 5.605,33
fatt. 47kL 37/10/201,6 472,06 472,06
fatt.4s/s1 30/1,u2016 7.566,62 7.s66,62
fatt, 48/s1 30/LL/2016 198,16 198,16
latt. 49/51 3ur2/2or6 3.431,56 3.431,,56
fatt. so/51 3r/n/20j.6 762,3r 162,31
Íaît. s1/57 3U12/2016 _Lat,oo 18,66
fatt. 7 151 27 /O2/29L7 (competenza 2016) 107.968,52 107.968,52

253.438,43 253.438,43

Fattura (numero e data) descrizione servizio importo totale Note
tatt. 1914 del
2s/06l2oo8 290,50 290,50
fan. 990 31/10/2008 27,45 27,45
fatd- r23r 3L/ 12/zooa 6?,47 62,47
fatt. 66 31/01/2009 9s,31
tatt.322 37/O3/ZOO9

ra&.739 27 lO9lZO:0 74,8A 7 4,8a
Îatt.282 3rlO5/2O!L 285,83 285,83
fatt.779 |L/tzlzo12 at r q1 ?
Íarî.23 23/Or/2Ar3 54 54
ra&.24 23/OL/2O13 73,A4 73,84

'r.120,05 1.120.05
Fattura (numero e data) Descrizione del servizio lmporto Totale Note Rif: al

bilancÌo
Crediti della Società

verso ente di riferimento
1.841,96



Comufe di Tarni - ACTRA01
ceN 0034201 de! aO/A3/2017 - Entrata
)npront:a jnformatica:4955tl25ildad7e58ccA63'/aaecf3e696b8594279435d4Aaf760fb95a5d83b73b
sjstena Pratocollo Riprodùzione ca.Lacea d; docutnento djgiCaie

Società/ Ente Strumentale

îO.gNSaSlEfll j : *t. ..

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

! assevera la corrispondenza dei dati sopra indicéti con il bilancio de a società

! non assevera la corrispondenza dei dati sopra indìcati con il bilancio della società, per gli imporli e le
motivazioni analiticamente iportate in allegato.

L'Organo di Revisione

1) Partita: Debito I'ente e credito la.società tr Credito l'ente e debito la società

Motivazione:

Motivazione:

Debito per I'ente e credito per la società E Credito Der l'ente e debito Der la società

3) Partita: fl Debito oer l'ente e credito oer la Credito per I'ente e debito oer la socìetà



Comune di Terni - ACTR-AO1

cEN 0034201 del l0/43/2417 Entrata
Inpronra infornacica:4955d25iLdad1e58cc0637aaecf,2e696b8t94279435d4Aal76Afb95e-\d88b73b
Sistena Pfotocollo Rjprodtzione cart acea dj docur.enta digitale

Data...............,....,.-.. L'Organó di Revisione Economico Finanziaria del Comuné di Temi



comune di Terni ACTF-qO]
GtÀI 0029071 del Al /43/2017 - Entrala
ineronta;ùlar!.a.jca: ad4d5tc5ae491c36jAf561cd9af6632be3debag4119ó3b712,268792e90aff79c2
sistetna Proro.ol)o Riprodrziane cèrtècea di docùnento digjtaie

Allegaii 1

SOC,ETA' CONTROILATA/PARTECI?Ari4: ...GreenASM s.r.t.
ENTE STRUMENTALE. .......,........

A) DEBITI VERSO IL COIUUNE DT TERNI AL

B) CREDrft VERso tLcomuNE Dt TERNT AL 3'tt12t2016

3'lt1u201e

oata 27 10212017

Sociela/ qg
IL

'l/tl

rrJ

i'



comune di Terni ACTR\O1
cE!ù 00290?1 del 01/03/201? - Entrala
inpronLa infornaijca. a.l4d57c5ae481c36lAf56lcd9af6632be3deba84d9d3b712,268192e908fff9cz
sjstena PÍotocolla - Ripraduzjone cartacea dj dacunento djgitale

I ASSEVERAZ

L'Organo di Revisione Economico Finanziarie del Comune di Terni
fl assevera ta corrisFndenza dei dati sopra indicaf con il bi,anci, della società
f] non.assevera la eonispordenza dei dàti sopra indicati con il bitancio della società, p€r gti importi e le
motivazlf,ni analiticamente riportale in allegato.

Data
L'Organo di Rovisíone

TE E RELATMA I'OTIV

MoùvaaioDe:

Motivazione:

Data '- "-'-""- .'- " ' L'organo di Revisione Economico Finanzíaria del cornune di Temi



Allegati I

SOCI ETA' CONT ROLLATAJPARTECI PATA: .................. -.
ENTE SrRUMENT4LE. ...................

A) DEBITI VERSO tL COMUNE Dt TERN| AL31t12t2016

B) CREDITT VERSO rL COMUNE Dl TERNI AL31l1U2O16

Data ..-..................

Societa/ Ente Strumentale Organo di



L'Organo di Revisione Economico Finanziarìa del Comune di Terni

f] assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della socieÈ

fl non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicatj con il bilancao della società, per gli importi e le
motivazioni analiticamente riportate ìn allegato.

Data........ L'Organo di Revìsione

l'ente e credito la società ii Credito I'ente e debito la società

MotivazÌone:

3) Partita: ,erte e debito per la società

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

P3Íi4.:[ 9glil,,q.qer I' ito per la società L] Credito per I'ente e debito per ta società



Conune di Terni acTR-401
GEÀr 0035945 de7 16/03/2411 - Entrata
Inpranta infarmatica: 3173e5cAea463b1458dd32819114c481c959b8abf54e1f6.184dA6111b72654d4
Sistena Protocollo - Ripradùzione cartacea di docrnerrta digttale

DEBITI FATÎUÎE DA RICEVERE PER CANONI DI CONCESSIONE

ANNO IMPORTO

2003 -33.150,20

zoo4 -42354,20
2005 29.959,89

2006 s7.91,5,O5

2007 57.915,05
2008 21,.592,43

2009 286.424,75

2010 246.474,75

2011 246.424,7 S

20a2 246.424,75

2013 246.424,7s

20L4 246.424,7 5

20L5 246.424,75
286-424,75

Totale 2.383.2AO,O2

DEBITI PER FATTURÉ DA RICEVERÉ PER RIMBORSO MUTUI

ANNO 2014 2L.547 ,23

ANNO 2015 146.045,33

ANNO 2016 264.047 ,79

Totale 431.680,3s

CREDITI PÉR FATTURE EMESSE PERCOLATO

N. FATTURA DATA FATTURA IMPORTO

247 o?/ru2o7o 13.6sO,34

286 06/L2lzOLO 13.15 5,16
3ULZ(ZOLO 15.150,49

6 3UOL/2011" 14.466,72

7 3LlOU2A7r -3.357,1,2

L4 02/a3/zÙn !4.363,52

34 04/04/2011. I!.727 ,60

52 04l05/za1-L 1,3.1,t6,74

64 o\/06/2a1t 15.548,64

70 os /o7 /2011- 14.90s,20

85 08/08/zAtL 14.684.88
q1 02/09 /2A7r L5.299,04

113 os/ro/2a17 !5.777,42

170 M/LU2Orr L4.8s9,24

246 06/12/2071 12.737,43

2L 16/07/2012 8.s93,90

89 1.6/02/2A12 17.610,21

120 os/03/2ar2 9.526,57

204 03/os/2a72 L.442,49

385 18/06/2012 9.664,64

692 os/09/zotz 1,5.OO2,79

693 os/oe/2012 3.63s,81



Corune di Terni AcTR-a,-01

cEN 00359115 del 16/03/20r7 - Enrrara
lnpronLa infÒrnatlca: Ji73e5cAea463b1458dd32819i14c481c959b8abt548lf6ò84d06411b72654d4
Sjstena PfotocoTlo Rjpradazjote cartacea d; doclnento digitale

694 09/2012 9.\OO,L7
426 a 10/2012 70.243,38

1084 oL/ tz/zotz 4.737 ,17
Totale 283.087,97

CREDITI PER FATTURE EMEssE NUOVI ALIA€CI
N. FATTURA DATA FATTURA IMPORTO

B 3r/o1/2OOS
9 31/Or/2AOs

38 o8/06/2OOS 1.549,08
ou02/2OO9 5,77

265 22/1.1/2070 9.489,47
330 24lOa/2017 4.279,7a
291 2s/os/2012 5.19 5,3I

Totale 2o.623,54

CREDITI PER BOLTETTE EMESSE PER UIENZE COMUNALI
ANNO 2003 6.677,50
ANNO 2004 63.715,69
ANNO 2005 73.O85,97
ANNO 2006 126.186,00
ANNO 2007 112.456,13
ANNO 2008 33.652,OO
ANNO 2009 72.t54,OL
ANNO 2010 -oo
ANNO 2011 24.747,OO
ANNO 2012 44.908,15
ANNO 2013 97.OL6,54
ANNO 2014 21L.8r'.7,97
ANNO 2015 264.119,26
ANNO 2016 1"32.928,41
TOTATE L.325.4aA,57

ì

\ii
\\

rl
'{, I

I ',$/

CREDITO PER 8OILETTE DA EMETTERE PER UTENZE COMUNATI
ANNO 2016 295.266,25
TOTALE 29s.266,25



ComLrne dì Terni - ÀCTFG0I
GEN 0030068 cel 03/41/2471 EntraLa
Tnpra1ta iifÒrnatica: be5636662af1963c70a455f1c9480d647d8e38117f7bf1958f36a3764A95b9473
sistena PrarocolTo R;proóuz;ore cartacea dj docùnenLa digitaTe
svrLUPpuMBRr.A - pror. na 0a02235 de)tn&23 /2Oa7

--

1t!"
-SVILUPPUMBRIA

SOCIETA' REGIONALE PER LO
SWUPPO E{NNOMICO DELLUMB IA

P.E.C.: comune.temi@postacen.umbriait

Spett.le
COMUNE DI TIìRNI
Corso del Popolo 30
05lOO TERNI

Alla cortese attenzione del Dr Luciano Sdoqati

Oggetto: Rapporti di credito c debito nei confronti dcl Comunc di Temi @itancio 2016)'

Come richiesto con vostra lettera del 14-12.2A16 prot. 1353 alleghiamo alla presente la

certificazione relativa alla verifica dei debiti e crediti tra la Societa Sviluppumbria ed il Comunc di

Temi come risuttanti dat Bitancio al 31.12.2016 asseverata dall'organo di revisione.

Rcstando a disposizione per evcntr.rali chiarimcnti, inviamo cordiali saluti.

' 06121 Peîtgia, via D$ Bosc.o, 11 - tet. 0Ì 5 56811 - tar. 075 5722451

W.t/!y.54!!trp!IeÈit slitpqosvluorrtmbìa.ii sviluoo{mbi&leaètnaitlt

LB

Caplale veFala e 5.798.736.21 R.S.f. Perugia 4858, C.C.I.A-A. Pentg:ia 102 2, C F1P.t 0026712041
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Dislinti saluti

J
/r'ú4

-.ewe

I€da CiavareÌla
{Partner)

Allegato

Spettabile
Società Regionale per lo Sviluppo Economico delfUrnbria - Sviluppumbria SpA
Via DoD Bosco 11
o6r2l Perugia

Rorna, 1 marzo 2017

Facciamo riferimento aìla Vostn Ìettera Prot- ì1o ooo2o71 del r marzo zorT a cui allegate la Vostra
Nota Informativa di verifica dei Vostri crediti e debiti al 3r dicembre 21116 nei confronti del Comunc di
Terai, che ripotiamo ìlnitamente alla presentè, e da Voi predisposta in risposta alla lettera di richiesta
del Comune di'lbrni datata r4 dicembre 2016. Tale nota informativa evidenzia un saldo a Vostro
debito nei confronti del Cqmurre di Terni pari a Euro 34.098,56. A riguardo, abbiamo verificato che i
suddetti debiti trovano úscontro nella Vostra contabilità al 31 dicembre zo16 e nella documentazione
di supporto da Voi fornita.

Scilè le8.le è rtrù)jniratìh: Milanó :oi49 \'id Monre tìosr 9L Tel. o2za51 ta\ o:zes4o Cîp. Sbc. Xùo 6.89o_000,00 i!., C ,E e p.M !
Rea attP. Àtilino eqTgnao t55 leril lr ,l n' r ,964{ del l'€Ét m d.r Rdvi5on lasali - AI|ri Ulnd: Arc.óùa 6013r vìú ti:ù'd& 1'órù i T.l.
o7?:323rr . núì ro1.? Mi Abrte cimr: 7:: tal. oSojó{o1:: - Aologn. 40116 VF AnÀelo Iireti a Tei 05161861rr - Ar.scia ,rr2i \5i
8.ù".olFrmwxl.crqjÎcJ.03q6g75or-CÀrrúi'rtJr.gCorsoIl{U{3ozTelo95753q3,r-FiEnzcsoràllnlccÈn,sciriT.l oft3;8r-srr.
Gso€ tóEr Pia Pi@pi.rn q T.l. o 

'or9o4! 
- N'poI aoer |i. dei Milk 16 î.1. o8r361s | - ràdor. 35139 Vi. tianb.r T.I;.ros7ìjSl

' Prlarho 9., r4r 14. Mrrd|erè U5ù 60 Tel, oqrt49737 Purr 43rî, Mrìe Tnnirn .o/A T?1, oj2r.Z5gr r. p.tun ósr.? ?iizh At.ié,1;ito
a rtl oa5.rs457rr 

-- 
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Udù!é 33too \rú P6co[e 43 T€L 043=5739 - Vîresc 2uoo Vn Albuzi 43 TèL 033:288039 : Vercnr 3235 \'i{ Ifecis 1rlq TcL
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:. ASSEVERAZIONE

L'Organo di Revasione Economico Finanziaria del comune di Terîi

D assevera la corrispondenza deidati sopra indicati con il bilancio della società

I non assevera la corrispondeftza dei datr sopra indicati con il bilancio della societa, per gli importi e le

motivazioni analiticamente riportate in allegato.

L'Organo di Revisione

: DISCORDANZE TE E RELATIV

L'Organo di Revis'rone Ecoqomico Finanziaria del Comune di letni
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Allegati 1

SOCIETA' CONTROLLATNPARTECI PATA: SVILUPPUMBRIA S.p.A.
ENTE STRUMENTAI F: .................... . .......

A) DEBfTf VERSO tL COMUNE Dt TERN| AL t1t12t2016

B) CREDfTf VERSO rL COMUNE Dl TERNT AL 31t1U2O16

Organo di revisione economico-fitlanziaria



Conune di Terni - .4CîR401

rnpranLa infÒmatica: e153fcbCcafb.:d7eac7a2dfgcA45a3a7e9daecfe28324Afb2d9JfdeEia.ibsdad
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socrglA' cOivIOL LAT A.FARTECtPA'f A:lEATRO StA![L€ DeLL,UMaf n
ENIE SîRUUENTALE .

(nuúci! r Dé.crfzlonù dot 6onrlrto
bnpa4no

Alle!?l 1

I
I

Dala 15í€ùbraio ?Ot7

Stcr€tat Ente Stnrmèabt€

Fútrr

IOTAT€

a) cRfDrît vf,Rso tL corauHE Dt TERNI ÀL 31fi2/2o16

,]] x

NOTA IIFOF"ATIVÀ {' VERIF|CA DEt O€BITI E CREDfft F€CiPROC!!@_*

Al DEBtn vERSq lL co*uN€ ol T€R}|| AL 3r/12rmî€
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L'Organo di Revisione Économicc Finanziaria del Comune di Terni

I assevera la corrìspondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

I non assevera la cofrispondenza dei dati sopia indicati con il bilancio della società, per gli importr e te
motivazioni analiticamenfe riportate in allegato.

L'Organo di Revisione

I'ente e debito

Motivazione: ... ..

l'ente e eredito la società i Credito I'enie e debito la società

Debito I'ente e óredito la società : Credito la società

Data ..... ....-..
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Allegati 1

SOC/EIA' CONIRALLATNPARTEC I P AîA: f eîni ttéti S.r.l" Unipersonale

A) DEBITf VERSO tL CO|!|UNE Dt TERNI AL 31n2r2016

B) CREDITf VERSO tL COi'UNE Dt TERNT AL31t12l2016

Note: Gli importi dei debiti e crediti di Temi Reti verso il Comune di lerni sono stati considerati IVA esclusa,

Data 2810212017

eif r

8/FE del
14t12/2016

Servizio gestione sanziorìi
C.d.S. saldo maggio - oftobre
2016 143.856.84

lmpegno di spesa n. 1390/2-
1391t1 B ,ANC|O 2016

g/FE del
2AI12t?O16

Servizio call center strade
sicure settembre-dicembre
2016 16.O00.00

lmpegno di spesa n. 1764,/1
BtLANCtO 2016

Fattura da
emeRere Servizio gestione sanzÌoni

novembre - dicembre 2016 63.434.53

Fattura emessa ,t 17101117 
^.1/FE - hpegno di spesa n.

27t2-1391-1390 BILANC'O
2016

Fattura da
emettere Servizio gesfioné ZfL ll

semestre 2016 200.000,00

Fatlura emessa ,l 25n1/17 r\.
2,lFE - lmpegrio di spesa n. N.
5AAl2 - 254411 Bilancio 2016

Faúura da
emettere Emilsione ruoli esecutivt 2012-

2013-2014 6.251.82

Fattura emessa 26n1h7 n.
3/FE - lmpegno di spesa n
13908 Bilancio 2016

TOTALE i129.543.r9
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L'Organo di Revisione Economìco Finanzìar;a del Comune d, Terni

n assevera la corrispondenza dei dati sopra indicali con il bilancio deila società

I non assevera la corrispondenza dei dati sopra ìndicalì con il bilancio della società, per gli importa e le

motivazioni analìticamente riportate in allegato.

Daia .................. ...... L'Organo di Revasione

1) Partita:

Partita: Debito I'ente e cfedilo la società l

Debito l'ente e credito la società : Credito l'ente e debìto

MoÌivazione;

I'ente e debato la sociètà

Motivazrone:

Motivazione:

L'organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni



coÍìùne dl Terni - ACTR-À 0l
eÈ!ù 0028?47 òel A1/03/20'17 - Entrata
Inpfanta itfofmàLjtè: d17664a856e223ebbg9a7426fe5eb6f52c11a419d75f224649e4d6bd47c35c44
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Allegati 1

SOCIETA' CaNTRoLUTA/PARTEAPAIA: TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed lniziativè Industriali in
Liquidazione

ENTE STRUMENTALE .........,......

A) DEB|TI VERSO rL COMUNE Dl TERNT AL 3lr12l20't6

Fl cREDlTl VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL31t1U2O16

Note: PERDITE PORTATE A NUOVO CUMULATE DAr 2013 AL 2015 € 22-505.694,00 DI CUt A CARTCO

DEL COMUNE DI TERNI € 5"786.214,00 E PERDITA ANNO 2016, DI CUI AL BITANCIO 2016 IN CORSO

DI APPROVAZIONE, PARI AD € 1.079.280,00 DI CUI A CARICO COMUNE DI TERNI € 277.483,00

Data 24.O2.2017

Socíetà,| Ente Strumentale

TNS Consozio - Sviluppo aree ed lniziative lndust.iali in Liquidazione

Organo di
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L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

! assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bifancio della societa

fl non assevera ta coÍispondenza dei dati sopra indicati con il bilanció della società, per gli importi e le

motvaz'roni analaticamente riportate in allegato.

L'Organo di Revisione

1) Partita:

Partita:

Debito l'ente e credito la società a Credito l'ente e debito la società

l'ente e credito la società o Credito I'ente e debito la società

Motivazione:

Debito

Motivazione:



Comune dr TerDi ACTR401
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Jntpranta ltlfomatica:2c041a7j92t1t1632dldi982fa3là7a7b6dc2J4434b7ad9Ocda4581573lL)16978
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S *rt,*;'i*Bigitale

Debiti:

pextributi:

Perúgla, 08 febbraio '17

SPETT.LE

coMlmE or r€Ritl

A, ine di adempiere a quanto disposto dalf!è € comma 4 del D-L. 6 tuglio 2012 n, 95, si indica nel prasperto
segler*e i debiti ed i cfèditi ris{rltanti al 3L112/2O1q vaolatt dallà St}cietà UMSRIA OIGITALE s.c,a r.l. nei confrónti del
COMUNE Dl TERNI soîtoscritto dal Legale Rappresentante e dall Ofgano di revisione:

Crediti:

qer fatture em€sJe:

data ll. Causalc lnr Dorto

pèr ta$lre da emeltere:

Causab lmporto
Coaarittrto e/es€rcido ANNO 2009 16.500.0c

Cùt{ribitit c/escrcizio tNNO 2010 - RESTDUO 500,0(

Contribitto c/€sercizi,o ANNO 20f I 16.500,0(

Conlrib{to c/esercizio ANNO 20t2 8_250.0t

Confributo c/esercizio ANNQ 20I6 10.161.6{

Cffrone gestiohe e tssist€nza Piattaforma Inl*PA anno Z0ló 8.800.0t

Umbtia Digitale 5.c. a r.l.
vì;: I Fi-::rIAiú l9 -trsr2E F:p!6lA
I I I paaTll4 rVA [ È€C i{'4p.p6.Q3?61140961-f:t:aarAA ]\. ?:!,C:2 in tjjr?i:: 1;r.ti rAi ti ii- {. i.a.:ec:u jy
-r 'j':. i)t i,t,,.r'r:33la,fJr j: .:. rjrr,{ó.,r{ )r. . ,..v. J-':),,? i,,:. r.i
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per cessioni, prestazioîi o godimento di beni:

per rimbérso anticipaioni:

per ahtè ca95e:

Causale lmoorto
(

stefano glgaroni

rORGA'!O OI REVISION€

Aseyerau ione art.5, {omma 4, Decretó Lggge 9512912:.

Si attesla fà corrlspondenza dei dali contabilisu esposti con le n'sultanze d€lle srritture contabili al311!2lzoa6 del|€
sodetà UMBRIA DIGITA,L€ s...a r.l.

ll Sndaco Revbore di UMBRIA IIGITA!! s.c.a r.L

S. rr"n.";qo eirti"qi

/(rY*
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EY
:r:.! x
i:.: i.t:,-.a.i :

ir.:. :t,J: j ;; !-L J r::'j
i:1 ':19:j:::,:;:::::

auildinq é tÈtter
worklng i{ortd

Relazione della società di revisíone indipendente sul prospetto relativo ai crediti e debiti
reciproci tra I'Ente Comune di Terni e la società partecipata Umbria Distribuzione Gas
S.p.A. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Al Consigli0 rli Amminístrazione della
Umbria Distfibuzione Cas S,o.A.

Abblamo svolto la revisione csntabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Umbria
Distribuzione Gas S.p.A. con il Comune di Terni (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2016,
predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6. lettera j, del decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118, ll Prospetto è stato redatto dagli amministrato.i sulla base del criteri illustrati nelle note
esplicative,

ftesponsabllltà degll émmlnlstratorl per ll Prospetto

Gli amministralori sono responsabili per la redazione del Pfospetto in conformita ai criteri illustrati

'lelle 
note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi rllengono necessaria

al flne di consentlre la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti ó frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilltà del Revlsore

E' nostta la responsabilita di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisíone contabile in conformita al principi dl revisione Internazlonali. Tali principi
richied0no il rispetto di prlnclpi etlcl, nonché la pianificazione e lo svolglmento della revisione contabile
al Íine di acqulsire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errorl significativi.

La revisione contabile comporta lo svolglmento di procedure volte ad acquisire elementi probatlvi a
supporto degli imp0rti e delle informazioni conienuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisorè, inclusa la valutazione del rischi di ertori significativi nel Prospetto
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'etfettuare tali valutazioni del rischìo, il
rèvisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto da parte dèll'impresa al fiîe
di deflnire procedure di revlsione appaoprlate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull'elficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprendè altresl la valutazione
dell'appropriatezza dei p.incipi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili eftettuate
dagli amministratori, nonché la valutazione delle presentazione del Prospetto nel suo complesso.

Riteníamo di aver acquisito elementi probativi sulflcienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Gludlzlo

A nostro giudizio, il P.ospetto della Umbria Distribuzione cas S.p.A. al 31 dicembre 2016 è stato
r€datto, in tutti gli aspetti signiticatlvi, in conformita ai €rlteri illustratì nelle note esplicative alio stesso.
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FVhn
$uildi.g é b*tî€r
*or$;** vrótr:

crltèri dl redazione e limltazloni alla distrlbuzione ed all'utlllzzo

Senza modifica.e il flostro gìudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicatíve al Prospetto che
descrivono icriterl di redazlone. ll Prospetto è stato redatto per le sole finalita descritte al primo
paragrafo. Di conseguenza, il Prospetto puÒ non essere adótto per altri scopi. La nostta relazione vlene
emessa soto per Vostra intormazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in

tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Terni.

Torino 27 Marzo 2017

(5ocio)
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Prospetfo relativo ai crediti e
Distribuzione Gas S.p-A. per
118,

debiti reciproci tra I'Ente eomune di Terni
le finaliúà previste dal Decreto Legislativo

*

e la società Umbria
23 giugno 2011, n.

Prospctto crcditVdebiti nei confronti de 'Ente Comune di Terni al 3l dicembre 2016

Dcscrizione Credito Dcbito

Comune di Temi

Totale

Al 3l dicembre 2016 Ia Società non ha posizioni credilorie e debitorie nei confronîi del Comune di
Temi.

Temi (TR), 27 merzo 2Ol7

Umbria Distribuzione Gas S.p.A.

Fedele Pisino - t egale Rappresentante

I
t$r8ÈlA Di'mbrzio'|è Gat
sé.te sodal. h làmi - vlr &nrp Catpod 10o - OSlOo T.mi - Capiiat. sodale € 2, f 2o.t cù,ltó
Regirrc hpc$ dr f€hi - codie F'srè è perrils lva o135593o55o - R E a r.rnr s667
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tnpronta jnlomatjca: 6a1e8fd1435c735833ea464185723992c58'/3A4A6cbbs8à27d9a8f11e72a7779
-sistena Protocólio Riproduzione cartècea di docùmento digitalc

UMBRIA {:ll'ùrtktnc Ga3

S.dc lo.ial€ h rBrnl -Vè Bffio C.ppont too - osloo l€mt - Cspilal€ So.ùal€ € 2.t2o.ooo.oo
Rélisltó |mpr.E di Tmi - Codlcs FBcale é P6rtn. rVA 01356930650 - R.E,A, tsì 90667

Note esplicative alla redazione dcl prospetto relativo ai crediti e debifi reciproci tra lEnte
Comune di Terni e la societa Umbria Dislribuzione Gas S,p.A. per le linalifà previste dal
Decreto Lcgistativo 23 Giugno 2011, n. 118.

Le scritture contabili sottostanti alla redazione del Prospetto riflettono accuratamente e
compiutamente tutte le operazioni della Società- Tutle le operazioni poste in essere sono state
compiuîe secondo corretti criteri di gestione, sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto
I'aspetto soslanziale, e inerenti all'altivita sociale. Tutti i credili e debili, i cosri e gli oneri, i ricavi e
proventi, gli inca-ssi e gli esborsi, nonché gli impegni sono pienamente €ppresentati in contabilita in
modo veritiero e corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformita aLlla

legislazione vigenîe. Non esistono attivita, passivita, costi o ricavi non riflessi nel Prospetto.

I credili sono espressi in base al loro presumibile valore di realizzazione, rappresentato dalla
differenza tra il valore d'iscrìzione (valore nominale o, se diverso e minore, prezzo d'acquisto) dei
crediti stessi e I'amrnontaxe del corrispondente fondo svalutazione crediti.
Essi comprendono gli accertamenti pcr fatture da emettere stanziati dalla socieià in possimita della
chiusura dell' esercizio.
I debiti sono espressi al loro valore nominale ed includono gli accertamenti per fattuîe da ricevere
stanziate dalla societa in prossimilà della chiusura dell'esercizio.
I saldi a credito e a debito sono desunti dal bilancio d"esercizio al 31 dicembre 2016 approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Societa in d^ta20 malzn 2017 .

'l erni (TR), 27 marzo 2017

{Jmbria Distribuzionc Gas S.p-A.

Fedele Pisino - Legale Rappresentante
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sistena ProLocaila - Riprodùziane cèrLacea d: dÒcùnento djgjtale
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comune di îerni AcTR-Aol
cEl{ 00a2735 de7 29/03/2lIt EnLréra
fnpronta inlamatjca: 46c30fAcA498ft124e4bgbdete6d2dfc1faAe:ìcd53b5t646af6834b58-Ò833860c
Sistena Protacolla Riprod,rzione carràced dj dacunento digitèle
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A} DEBITI VÉRSO IL COMUNE DI TERNI AL 3î/12120,16

E) CREDITI VERSO tL COMUNE DI TERNT AL 31t72t20r6
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Comune di lernr ACîR401
GEII 0042a26 <1el 29!03/2Qa1 Entrata
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Sistena PraLocal)a Riproduzione càrtacea di docmenLÒ
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Conune dì îerni -aCîR \01
cEN 00a2826 òe1 29 / 03 / 2A) / - Lnr ral è

hpt'oita jnfomatjca: 1dedf0f4ce3f08271abbb455Ad2fe2lÍ77edcdd6b1336ó1e738e7968/170b2e2
istèn- PtatocoltÒ R:ptooDzione catLacea di dacJncnLo d:gitè1î
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Comure dì r'er:rì - ACTR-AC1

GEDI 0042a26 u-l 29, C 201 Er-trèLa
trnptorr a inl.offratica:4dedfAf4ce3lA8271ebbb4550d2fe27f77edcdd6bj336d1ol38e196a717Ab2e2

<rerd Pr.ro ol;- Rtpt.ou?tonp cartc.eè ò: do.unanta drgjtdtî
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Comune di TerDi Ac'fR.\o1
cEN 0042826 dcl 29/41/2017 ÉnLrata
tnpranta jnfornaLica:4dedfaf4ce3f0827tèbbb455Ad2fe27fl7edcdd6b1336d7el38e196871/ob2e2

sLena ProtÒcÒLlo - Ripîadúzjane cartacea dj dacunento djgitaie
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conune di 'rerni - AcTF.Aol

rnpronta infarnèticà: 4dedfat4ce3t0827labbb455Ad2{e37f/7èòcddEbl:136d7e1i3l!1968777ib2e2
sLena PratocofTo Rjpraduzjone cartacea di docunenLo diqitale
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Comùrc di Terni - aCîR-401
ctN 0042826 del 29/03/247'l Enrra.a
tnpronta jnfonaLica: 1.1edfAt4ce3lA8271abbb455AdZfe2117'/edcd.l6b.1336d1el38e1968717AbZe2
sjstena PrÒtoct l)a Ripradrziate caftàcea di doctúento digjtale
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Conune dri Terni AcTRAol
cEN 0042426 del 29/43/2017 - Enirata
Jnpranta jrlformatjcà: 4dedl0f1ce3fA827lebbb4550d2fe27Í77edcdd6b1336d7e138e19687)70b2e2
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comune di Terni ACTRAoI
cEN 00{2426 C,e\ 29/03/2Aa1 - Enlrata
trnpranra jnforrnarica 4dedfAf4ce3fA8271abbb455Od2fe27tl7èCcdd6bi3i6d1e138e19687t1Ab2e2

sta.nà ProtocÒllo RiprodÚzione carLacea d; dacLùnento diqitale
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ACTR.AOl

29/43/201/ Enirara
t í c a : 4 dedf 0 f 4.t' 3 | 0 8 2 7 t abbb4 5 5 Ad2 f e2 7 f 7 / ed cdd 6b I
la - Rjprodùzjone cartècèa di dac]nento djgitare
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com.rne di Terni - ACîF,401
cEN 00112826 d( ì 29l0, 201? Ln, rafd
tnprcf;ta infometica: 4dedf0tuce3fA8271abbb455Od2fe27f77eàcCd6b7336d7e738e79687170b2e2

stema Protocollo Ripradùzia.e caJ.aacea dj docunent.. dig.í tale
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conune di Tei.ni - ACTR-ÀC1

eE!ù 0042825 óeI 29/A3/2A':1 Entrara
Itnpronta itfanatica: 4dcdfOf4ce3f08271abbb45tCd2f..27ITtedcdd6b)336d1e138e196317/-CbZe2

istena b.otacolio Rjaradùzione càrtaceà di dÒcùnento djgitalè
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conune di Terni - ACTRAO]
GÈAr 0042a26 del 29/Aa/al7't - Enlraia
tnùt ott.a iDfarnatica: 4dedtAf4ce3fO8271abbb4550d2fe27f'/7edcdd5bt336d7e178e1968l17Ab2e2

stena PtÒtocolfa - Rjpradùziane caîtacea dj docúetto digitale
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Comune di Terni - ?\CTRàOI
cEN 0042a26 dèl . o 01 . 0l I Fn(rdta
tnpranta infam,at:cd: 4dedf0f4ce3{08Z71abbb4550d2fe27f77edcdd6b1336<11e138e1968717Ab2e2
sjstena ProtÒcollo ltipradt;zjore cartaceìa dj docunenta digltale
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conure di îe.ni - AC"]ìr\01
cEN 0042426 del 29/43/2417 Eitr.i!a
tnpranLa infonatica:5fabdi5e89d;l1eóbtcc711da4Jb9--f572fcf:ìa65cdf61432681A5dae5e6c9748
sjsLena Protacollo Ripro.Jùzioie ca-rLacea dj dac.rmento digitaTe

Utenze energia elettrica anni vari - Allegato n.2



comune di Terni acl'R\o1
cErù 0042825 del 29/43/2011 llntrala
rnpronta infanxatica: 5fab(J.15a89d21edbfcc714da41b9el 572fcf3a65cdf6J 43268fA5dae5e6c9 /48
sistena ProtacolLo - Rjproduziane caÍtacea dj docunenta dig;Làle

. DatB emissiÒiie :. rmporto
,v6399 rL/10/2006 to/L2t2006 281,38
w6403 11/10/2005 IO17212006 13 3 .69

uI/640s 1C 2006 ro/7212oa6 82 5.61
uv64Q6 11, 1C '2005 10tr2t2Qo6
uI/64( 1r/70/2006 rott2l2006 73,72
uv640 tti70t20a6 LO/rU20A6 390,78
U 7llLOl2006 1[ ftz/2496 181.43

l64rL 7t/LO120A6 1C tL2/24Q6 53,05
U] '64L2 71/L0/2906 '2006
uv6475 7r11012006 1 '2006 6,7t

6416 rutQ12006 121200,6 o
ttl 64r.9 L1,lLOl20A6 10 L2l20ù6 O?A
UI 6420 LllLol2006 10 r2l2ao6 248,80

t6422 1t1ol2oo6 1 '12/20A6 367 ,t
url6443 11/10/2006 I t2/2446 364,22
url&58 lutot2006 'L2/2OO6 YZ,0ó

'6567
6666

7UtAt2$96 't2/200'6 49,06
171t017006 10/L2/200'6 5,77

uv6622 73/70l2006 12/2046 - 14 5.15
vl, 6623 13l!Q/zaa6 r7. 2006 -t47,24
UI 6624 13/10/2006 L2 L2/2OO5 -168,29

6625 t3/L012006 12/t212006 72,40
uv6676 t3lLo/2046 tzlL2l2O96 t,61
UJ 66?7 73/LOl2OO5 r2l12/20ú6 a?
U] 6628 73lLO/2006 !2/t2l2OO6 -93,34

6629 13/tot2006 Lzt 1212A06 .95,84
t 13/1012006 L2/nl2446 -O< RA

6631 1311012006 LU L2/2OO6 -92,64
uv6637 L3l7012006 -46.36
J) '6633 13lLol2006 !2/ru20a6 -46,04
ur/6634 13/r0/2006 72/ L2/2OO6 -44,31
)l/663s 13lrol2oo6 LZtL2l2006
uI/6635 13lLOl2006 r2lLU2oa6
uî|6637 t3l10l2oa6 lztl2t2006 -a ?R

uI/6638 13lrol2aa6::"-=:===:- tz{t2/2o06 -tn qq

uv6639 r311012006 t2/12/2006 -18.38
U t3lLol2aa6 12Ìt?/2006 -t7.7t

l6eL 13/10/2006 12l12l2006 )0.89
t 16642 13/10/2006 L212006 .aa <?,::J::-

'60,48Jrl6643 13ttat2g06 12tr2l20Q6
url6644 131r412006 r21r212006 -376,18
uI/6645 13l1ol2oO6 I r2t72/2OO6 -376.42
JIl6646 1311012006 v '2006 -364,22
Jtl6647 13/1012006 't2t2006 -r,o24,o7
ull664) 13/10/2006 tzl7006 -1.Q77,74
uv664 13/10/2006 72/1212006 -979.LO
uI/66sO 8/7OI2co6 12112/2006 -58,66
ull6657 L3/LO/2006 12/12/2006 -58
uI/665 2 13lrol20a6 72/ L2J2OO6 - 56,1
uv6653 L3trotzoo6 12/L2{2OO6 -r19,53
uv6654 73lt0l2006 L2l L212006 -118,69
uu6655 73/LO/2Oo6 tzlru2006 - 114.28
uv6656 13/îo12006 r?'l 1212006 -414,9
uv6657 13/10/2006 L2l12/2046 -412,38
uv6658 13/10/2006 t2/ 12/2006 -396.70



conune di 'lèrri - ACT]ÌACI
cEÀI 0042a26 del :9/0lll:ì01? !n!ra!a
inpranta itlarnatjca: 5tabdl5a89.I21edbfcc/11da41b9ef572fcf3a65cdf6143268fA5dae5e6c9743
Sistetna Pfatocollo R:ploduzjane cartac.a di docunetto digjtale

Data emission€ , saadenza Importo
uIl6659 13/1C 7006 -125.)O
uI/6660 L3/rOl2A06 L2/12/20A6 -724 -39
uI/6661 IJl It '2006 LU12/2006 -719.7"
uI/6662 t3/r012006 ,86
uIl6663 L3/10t2006 tzl12/zoe -138 |6
L] 16664 ]3ltol2006 L2112t2006 - 133
U t666s L3/7Al2g06 zuui -54.
uv6666 1Vl Lg1?.006 '1U2OC - 54.6
ur/666-) t3/ Lt 2006 ratu2006 -52,61
U /6668 L3/LOÍ2006 1472/200'6
U] 'L2/21 -76
vr/6670 13 '1C 12J72t2006 -73
u11667 L 10/2006 72/12i20o6 -408 '111

ur!6672 13/1C '2006 12/72l?006 -406.',
url6673 t3tl !21L2/201 -390.
ull667 4 tu1at2ao6 l2l 12/ 20Ot '189,77
ur/6675 L3tt t '2006 L7ÍL2/2006 '188,59
uv6676 t3/LO12006 12/ t2l2oo6 -181.43
uU6677 13 0/2006 t2/7212006 -5
ull6678 1012006 12112/201 6 -5 .01
url6679 LO/ 2006 Lzl12l2006 -53.05

r/6680 t3lrot2006 ,2006 -18.4
u1/6681 IJ 2006 -18 1
uI/5682 L3ttc 2006 L2trzt?ol 6
uv6683 t3l!ol2006 t211212O06 -196

tl6684 '10/200( tztLzt20Q6 -t94
UI/6685 t06 -ra7 ,45
ur/6686 -tl 7Ol2O06 LUL2l2006 -606,44
uv6687 10/2006 L2tL2t2006 -602.66
uIl6688 t3lLol2006 ru12l29A6 -579
url6689 l',: '2006 ruzoa6
url6690 t3trat2006 t7lL2/2006 -72,4t
uv669r -f.:

.t.:
2006 Li 2006 -69.(

uv6692 ' tzl zl -77 ,77
vI/6593 -t.: 10l2ao6 tzt!2t20 -77
ul/6694 13 10/2006 Lzlru2ao6 -L7.06
.uv669 (l rzt2006 -54Q,97

tot2006 LUtzl20A -s37,54
ul 669 / 13/1012006 L2/1212006 -5t7 .A7
uv6698 t3ltonooo L2112 -3Z2,Al
uv6699 .f.: 012006 1. zuur -324,7t
uI/6700 2006 L212006 -308,53
U] l67At L31I012006 t?{2006 -26..
uIt6702 13, 10/2006 l) t2t2006 -433.\4
uI/6703 filral?006 L2/12t2006 -430,4Q
uv6704 1.: 0/2006 '2006 -4t4,As
ur/670s tl 0/2006 '20g6 -4!.87
uv67a6 3/70/2006 LzlL2l2006 -4I.64
ull6707 10/2006 '2006 -40,08
ur/6708 13 o/2006 200 -294,3A
url6709 13. o12006 12/rU2006 -292,49
uv67LO 1? 0/2006 It L2/20A6

LU2006
-2 81.3I

U] /67r1 II 0,12006 ta -863.
u l0r Lz 3t10/2406 r2lt2/2006 -8s8,30
ur/6713 '10l2006 12t L2t20a6 -825,61



conune di Terni ?\c!'R'\Oi
cErI 00n2826 de7 29/03/?417 - Entraia
rnpianta ìntornaLjca:5tai'd1aa89d21edbfcc7i4da47b9e1572fcf3a65c.lf674326afa5dae5e6c974a
sjstena Pratocolla Riproduziote carLacea d.i .iacúenLa digjtale

i.fatturà ' , .,.ì: Dàta emissione St a
u|l67 74 13/10l2006 12/ L2/ 2006 -11,54
uv671S L317012006 L2l 1212006 -11.1
uv67 16 13/10/2006 L 12/20O6 -lt,L4
ul/67t7 13110/2006 72/ r2l2A06 -6.94
uv67r8 t3Ito/2006 tu 1212006 -6.90
UII67 L9 L3lLOl7006 '2006 -6,71
ut/ 6720 13/t012006 12t7212006 -9,88
uv672L 131LO 12006 12t12/2006 -q7
u[/ 6722 13ltal2006 7211212001 -9.38
vv6723 13/10l2006 r]lElzoe6 -260,24
uv6724 t3/LAl20A6 L2ÌL2/2006 -zi
u:t/67?5 L3lr0/2006 72/ r'. 48,80
url67?6 L3/LOl2006 tuLa2ao6 -384.88
w6727 L3ILO/2006 r2lL2/2906
vr/ 6728 r3tIo/2006 72/72nO -367
url672 13/10/2006 r2l12/2406 -LO7
uv673 13lrol2oa6 72/L2/2006 o7,26
ult673L 13/r0l2006 Lzl1212006 u5,
uU6732 t3lLo/2006 L2/ 12/2006 -841,40
uu 67 33 13/74/2006 L2tLzt2006 -836
vr/6734 L3ILA/2006 !211212006 '4,
uv6735 últal20o6 12/72/2006 -2:
w6736 73l10l2006 lur2l2ao6 -?,5,,
vlt 6737 L3t7C zuut t2lL2 -24,1

w6734 13/10/2006 LU!212006 'ouv6739 13l70/2006 t2172/2006 -3. t

uv6740 13/10/2006 tzt1u2aa6
uv674L 13/1012006 L2l12l?A06
vu6747 13tL '2006 1:

u46743 1311912006 12tL2t2006 -L17 ,34
uv6744 13/10/2006 12/t2/2OOl -5
uv67 4s 13ll0lzl L2/ 12l2A06
uv6746 t3ltaI2006 1: ?o06 -27,46
ult6747 t3tto/2006 1 uzao6 -27 ,28
ui/6931 08/1r r2006 07 /0u2o07 363,46
uU7717 oa/LLl2o06 g7t07tzoo7
ut/7L7r 08/ 1r .2006 7 105,
u:u7479 22lrt /2006 'ou2007 68.278,O4
urJT 482 zzt Lr, '2006 tL/21 70,62
uv7 5L2 z2lrrl2006 zlt07lzoo7 T4, i35,;
ur/7518 22/11 '2006 ZJ 30.6(t3.59
uv7529 22/ 11 l2006 '7007 25.6 t,42
vu753t 22t17t2006 2u0712047 14.635 ,7
url7535 22t7uZ006 2L101/2007 29,/
url7536 22ITL 2006 'ot/2007 1,952,19
uU7537 22t L! 2006 27/or/21
ull7s40 22/L|12006 2!l0u20l 133,18
url7541. 22/1U2OO6 2!lotl2ao7 to7,E
vrl7542 22/rtl2006 21-10112007 4L7,4
uv7543 22t11 '2006 271Ou2007 388,
uv7544 '2006 z 'ou2a )7 1.984,00
ur/7545 221L7 '2006 aLl2\ 932,64
urlT 546 22l7tl2006 2LlOU2OO7 2.9L2,99
uU7547 '7tLu2006 vzoa7 4"6
tJrl754e 2t tLt2096 21lOU2AO7 374,35



Comune da 'lelni - À.CTF-AOI

cEÀr 00{2826 àea 29/03/201't Entraia
Itnprant:a infanaLjca: 5fabd15a89d21e<ibÍcc714da41b9ef572Ícf3a65c.lf6143268fA5dae5.'6c9148
SisLenó Protacollo Riprodùziote caltacea dj dacrù--naa digjLaTe



conurc di 'Ierni - ,\c'tR-401

cEÀt 0042a26 òeL 29/03/2C1t - Eriraté
fnpfonLa jnIanaLicé:5fabd15a89.121e.]bícc7i4da41b9ef572fCf3a65cdf6143268f0sdae,e6c9748
Sistena Protacolla Rip.oduzione carLacea di docùmento diqjtale



Conune d; Terni - ACTRAoI
GBlf 0042826 òel 29/03/20'-7 - Entrata
fîproaLa itfarnatica: 5fàbdi5a89d21edbfcc714da41b9ef572fcf3a65cdf6Ja3268f05dae5e6.9748
sistend I'rotacol lo Ripfoduziaìe cat tacea di docúento digi.tale



conune di Terni - AcT8.à01
cEÀr 0042826 del 29/A3/2Alì Entrata
]npronta infomatjca: 5fabd15a89d2ledbfcC7]4.1a41b9.1.572fCf:]a65.òf6141:68ja5.jae5e6C9743
sjsLcna ProCocalla Rjpra<1ùziote cartacea di docÙmento digitalè

n.fattura Dati,èiitisslone 9ca{t€nza nDorto
UTI L926 22t04 '2008 2L/0812008 -86,04
uvt927 22 a4 '2008 2r/46/2OO8 -93,28
tl It97A 04/2OO8 2L/46/2008 -47.74
L 1929 2Z 04t2008 2tl06l2008 -89,
U] 1930 2Ug4 /2008 2Ll06/2008 -90,65
U] /1931 /2008 2U0612OOe -92
uvt93z 27/O4l2OO8 2Ltú5/2001 -95,64
uI/1933 21 t04/2008 2u06/2001

-:-=J:-:-9t,46
uIl1934 ?i t04 f2008 zLlA6/200e -!o2
uI/193s 22 '04 '2008 21106/2ooa -97 ,16
uvr936 04/2008 2Ll0612OO8 -100,25
uv2518 26109/2008 25t11/2008 -76.656,54

---aiiz--- 251o5/2009 24/07 /2409 tl
--E4EB0o0ood1o__l 27.42,2004 06.06.2008 5( .6(

940800000951 27.02,2004 06.06.2008 592,31
940800000952 27 .02.2004 06.06.2008 412,8r
940800001850 31.03.2008 10.07.2008 51.t2

0001991 31.03.2008 533,64
1992 31.03.2008 0.07.2008 37t,99

940800002838 23.04.2008 22.08.2008 52,58
ro002839 23.04.2008 22.08:2O08 47 .L4

9408 865 23.O4.2008 22.08.2008 52,94
940800003006 23.04.2008 22,08.2008 553,62
940800003007 23.04.2008 22^08.2008 385.9t
9ir0800003097 23.04.2008 22.08.2008 \4 i4
940800003866 29.05.2008 15.09.2 9,80
940800003870 29.05.2008 15.09.200i a7.41
940800003874 05^2008 r5.ó9.zoot 52,58
940800003876 29.05.2008 15.O9.2008 342,7t
940800003843 29.05.2008 15.09.2008 2,53
940800003887 29.05.2008 15.09.2008 572,24
)408'o0003844 29.05.2008 15.09,2008 2,36

'0 29 05.2008 15.09.2008 125.50
940800003891 29.05.2008 15.09.2008 9,O7
940800003892 29.05.2008 15.09.2008 836,59
940800003894 ).05,2008 15.09.2008 10
940800003895 29.05"2008 15.09.2008 158,86
940800003901 ,05,200e 15.09.2008 16.86
940800003902 29.05.2008 15.09.2008 18.68
940800003907 29.05.2008 15.09.2008 22,LO
940800003908 29,05.2008 15-09.2008 &o,97
9408000039q9 29.05.2008 15.09.2008 67 .45
9,r0800003919 29.05.2008 15.09.2008 26.TL
940800003911 29.05.2008 15.09.2008 ?o 71

r40800003912 29.05.2008 15.09.2008 72,32
40800003913 29.O5.2008 15.09.2008 9,9(

940800003918 29.O5.2008 15.09.2008 50,23
940800003927 29.05,2008 15.09.2008 t9,o4
940800003931 29.05,2008 15.09.2008 11,06
940800003933 29,o5.2008 15.09.2008 160,4
940800003956 29.05.2008 15.09.2008 48,77
94080000395 29.0s"2008 15.09.2008 23,3'
940800003959 29.05,2008 15.09.2008 13.98

00003960 29.05.2008 15.09.2008 101

940800003961 29.o5.2008 15.09.2008 29t,9r



Comune di Ter_r:i - ACTR-A01
GÈw 0042a26 del 29/43/241/ - Entrata
ùnprolta :)f.,t'!xat ica: 5fabd75a69d2ledb{cc7j4da41b9ef572fcf.la65cdf6743268fAsdae5e6c9/48
sistena I'rctacollc Riprodùzione cdrtacèa dj docunenao digjLale

:lr,::ì, ::.i.n.fattufa t.€ e. :: il,, fmDoÉo
940800003965 29.05.2008 1 r.09.2008 5.27
940800003966 29.05.2008 15,09,2008 31.19
940800003970 29.05.2008 I5.09.2008 33.91
940800003975 9.05.2008

'8
3l ,6:

940800003978 I 15.09.2008 111.14
94 39 79 29.05.2008 .09.2008 29,1
940800003980 29.05.200 15. ).zol 6.7
940800003983 29.05.2008 1 5.09.2008 49.
940800003991 29.05.2008 .o9.2008
940800003992 29.05.2008 15.09.2008 88.31
940800003993 29.05.2008 15.09.2008 23.39
940800003994 29.05.2008 15.09.2008 2t,
940800003996 29.05.20 I 15.09.2008 r2.68
940800004001 29.05.2008 15.09.2008 L4 .06
940800004005 29.05.2008 5.09.2008 8,36
940800004006 29.05.2008 l5 09.2( 08 356.46
940800004007 29.05.2008 t5 09.2008 35.56
940800004009 z .05.2008 I 5.09.2008 48-59
94Q800004010 29.05.2008 15 09.200i 13.81
940800004012 29.05.2008 15.09.2008 44.79
940800004015 29.05.2008 15.09.2008 13.43
940800004017 29.05.2008 15.09.2008 0.9
940800004019 29.05.2008 15 09.2008 53,29
940800004023 29.05.2008 r.09.2008 207 .61
940800004025 .05.2008 15.09.2008 L76.59
940800004027 29.05.2008 1s.09.2008 ,0
9408000021029 1.05.2008 15,09.2008 239.56
940800004029 .05.2008 15 09.2008 510.1
940800904031 29.05.21 15.09.2001 1?.32
940800004039 29.05.2008 15.09.2008 ,-t J-

940800004041 29.05.2008 15.09.2008 9,04
940800004042 29.05.2008 15.09.2008 3.62
940800004044 29.05.2008 15.09.2008 772,26:
940800004045 29.05.2008 15.09.2008 35,90
9408 29.05.2008 15.09,2008 50,23
940800004048 29.05.: oo8 15.0 12,50

29.05.2008 15.09.200€ LLA.
940800004051 29.05.2008 1 ,09,2008 179
940800004071 29.05,2008 15.09.: 8 7t
94080000, 73 29.05,2008 15.09.: 358.49
940800004076 29.05.2008 15.09.2008 ,90
94 29.0s.2008 15.09.2008 43.:
940 29.05.2008 15.09.2008 244,26
940800004084 29.05.2008 1 .09.2008 460,20
940800004085 29.O5.2008 15.09.200r 3L2.94
9408 4086 .o5,2008 15.09.200r 605
940800004089 29.05.2008 09.2008 2D9.26
940800004091 2l 5, 15.09.: L77 .32
940800004093 29.05.20 IQ 15.1 9.2008 !4.
940800004095 29,O5.2 c08 15.09.200 100,6:
e408000041 29.05.2 )08 15.09.2t 8.16
9408000ó4t0; 29.05.2008 l5nq7f 8
940800004106 29.0s.20( r8 15. { t 87.38
940800004107 29.05.2008 lJ. )9.2008 dJ
940S00004111 29.o5.20 5 15. ( 9.2008 q+,Jo



Cornune Ci Terni - ,qCTF.A0l

cEN 0042825 dcf 29/4312.01'7 - Enlrara
t npronta infontatica:5íabd15a89d2ledbfcc/14da41bgef572fcf3a6scdf6743268fasdae5e6c97!8
sisLerE ProLocallo RjprodLizione caraacea dj docunento digiLale

n.fattura :. , Data emissiotiè Scadenza rmporto
940800004122 29.05.2008 15.09.2008 513,68
940800004123 29.O5.2008 15.09.2008 358.12
940800004124 29.05.2008 15.09.2008 27,02
940800004125 29.05.2008 15.09.2008 196,01
940800004130 29.05.2008 15.09.2008 24.84
940800004132 29.05.2008 1s.09.2008 115.49
940800004133 29.05.2008 15.09.2008 84.64
940800004135 29.05.2008 15.09.2008 111.88
940800004136 29.05.2008 15.09.2008 54,O2
940800004137 29.05.2008 15.09.2008 53,83
940800004138 29.05.2008 15.09.2008 54.O2
940800004139 29.05.2008 15.09.2008 5,27
940800004141 29.05.2008 15.09.2008 5,27
940800004143 29.05.2008 15.09.2008 5.27
940800004144 29.05.2008 15.09.2008 42.25
940800004145 29.05.2008 15.09.2008 69,62
940800004152 29-05.2008 15.09.2008 0.55
940800004153 29.05.2008 15.09.2008 155,2
940800004155 29.05.2008 15.09.2008 13.43
940800004156 29.05.2008 15.09.2008 3,O7
940800004157 29.05.2008 15.09.2008 8,3(
940800004160 29.05.2008 15.09.2008 15 7,01
940800004161 29.05.2008 15.09.2008 0.55
940800004163 29.05.2008 15.09.2008 2,L7
940800004167 29.05.2008 15.09.2008 tln
940800004171 29.05.2008 15.09.2008 165.91
940800004172 29.05.2008 15.O9,2008 73.97
940800004173 29.05.2008 15.09.2008 32,4!
940800004174 29.05.2008 15,09.2008 15.23
940800004178 29.05.2008 1s.o9.2008 31,38
940800004181 29.05.2008 15.09.2008 125.50

r0004182 29.05.2008 15.O9.2008 r25,:
)40800004183 29.05.2008 15.09.2008 125,50

940800004184 29.05.2008 15.09.2008 13,60
940800004185 29.05.2008 15.09.2008 125.50
940800004188 29.0s.2008 1s.09.2008 83,41
940800004190 29.05.2008 15.09.2008 418.28
940800004191 29.05.2008 15.09.2008 2s0,93
940800004194 29.05.2008 15.09.2008 125.50
940800004197 29.05.2008 1s.09.2008 ?o ?l
940800004200 29.05.2008 15.09.2008 23,58
940800004201 29.05.2008 15.09.2008 50,94
940800004202 29.05.2008 15.09.2008 65,42
940800004210 29.05.2008 15.09.2008 139.42
940800004220 29.05.2008 15.09.2008 97 ,55
94080000s320 26.06.2008 13.10.2008 52,08
940800005384 26.06.2008 13.10.2008 53,03
940800005459 26.O6.2008 13.10.2008 542.93
940800005460 26.O6.2008 13.10.2008 378.38
940800005547 26.06.2008 13.10.2008 L47 .37
940800006790 z9.o7 .2008 11.1 1.2008 -to.73
940800006856 29.07.2008 11.11.2008 787 ,30
940800006929 29.07.200A 11.11.2008 1.899,92
940800006930 29.07.2004 11.11.2008 3.493.85
940800007029 29.07.2008 11. 11.2008 183,54



comune di Terni - ÀC IR.Ao:ì.

GsN 0042426 dei 29/43/2011 - tltra'Lè
InpranLa ittormaLica: 5labdi5a89o2:eibfcc714da41b9.1572!t:f1ít65cdf614326EfA5dae5e6.9t'48
Sjstenè Pratacalla - Rjprodùzjorle cartacea di óocunerto digitaT.

n ,a Data emlsslone Importo
940800007914 27.04.2008 19.12.2008 64,30
940800008053 27.08"2008 1

940800008054 27,08.2008 19.12 464,64
940800008153 27.08.2008 L9.L2.200 109.40
940800008424 2s.09.2008 08.01.2009 59.96
940800008562 rs.09.2008 08,01.2009 626,45
940800008563 25.09.2008 0l o1.2009
940800008659 25.09.2008 08.01.20( 101.98
940800010290 20,to.2008 02.02.200 r(t,
940800010344 20.10.2008 02.o2.201 9 426.O4
940800010428 20.10-2008 02.o2.2 619,O1
940800010429 20.10.: 02.02.2009 43L.42
940800010524 20.10.2048 02.02.2009 206.14
940800011326 13.11 .2008 02"03.2009 59,36
940800011464 1? 1',| 02.03.2009 ;21,06
940800011465 13.11.2008 S'?.SEqS9 43"
940800011482 r3.11.2008 02,03.2009 25.000.1
940800011560 13. 11.20 08 02.03 101,10
940800012535 04.12.2008 16.03.2009
r40800012673 04.12.2008. 16.03.2009 Q22,98

2674 04.t 2.2009 1 9 434,71
940800012769 04,12.200e ,,03.2001 toL,47
940900000857 09.01.2009 20.04.2009 64.64
940900000995 09.01.2009 20.04.2Qr 649,39
940900000996 09.01.2009 20.04.2009 452
940900001091 t.2009 20.04.2009 22.66
940900001748 09.06, 1, ).2009
940900441772 ,06,2009 )9.200 23.4r
940900001796 t09 22.09.2409 -623,52
140900001803 09.06.2009 22.A9.2049 -998.60

0001817 09.06.; 820.30
940900001897 09.06-2009 22.09,2009 325.68
940900002256 09.07.200 .10,2009 -63,74
940900002288 09.07.2009 21.10.2009 -27 4.23
940900002290 09.07,: 21.10.2009 -r2r 37
940900002331 09.07.200r 21-10.2009 15,80

2339 -----oE 0-7:001 21.10.2009 - 15.O5
940900002367 09.07.200! l9 -434,26
940900002388 09,07,2009 21.10.2009 2.200,53
940900002395 09.07.2009 21.10.2009 97 .47
940900002402 09.07.2009 21.10.2009 1.837.52
940900002429 09.97.2oo9 t.10.2009 111 '7'7

940900002433 09.07,200 21.10.2009 157 ,25
9409000024s6 ù9.07.2009 21. i0.2oo9 111.02
940900002459 09.07.2009 21.10.2009 233,75
940900002466 09.07.2009 21.10.2Q 49,48
940900002508 09.07 o.2009 -257.03
94r000000 12.03.2010 05.07.2010 290,O2
941000000: 12.03.2010 05.07.2010 -J.LJZ,ó1
941000000191 12.03.2010 05.07.2010 -340.7 5
941000000192 12.03.2010 05.07.2010 -359.18
941000000193 12.03.2{)10 05.07.2010 -770.14
941000000194 12.03.2010 r5.07.2010 -80.05
941000000195 12.03.2010 05.07.2010 -277 .28
941000000196 12.03.2010 05.o7.2010 15.66



cornunr. di Terni - ACTR\01
cEN 00a2426 C.eI 29/43/2417 untrata
tnDront a infalnatica:5tébdi5eE9d::1ecbfcc7i4da41b9ef572fci3a65cL1f6743268fA5dè.5e6c9748
Sist.na Protacol)a - Rjpro.lDzione cartacea di do.úerto djsitaie



Conune di Terni ACTRAO1
eEÀr 0042a26 deL 29i03/2A11 - Enlrata
Itripranta inÍon atjca: 5fabd15a89d27eóbfcc714da47b9ef572fcf3a65cdf614326AfO5alae5e6c9748
Sistana Pratocolla - Rjproduzjane cartacea di dacutnento digita)e



Conune di Terni - ACTRAO1

rnprorta infoÍnatica: 5tabdl5a89d21eobfcctl4da41b9ef572fcÍ3a65cd16l43268fa5dae5e6c9't4a
sisrè-ma PratocoTlo - Riprodùziate cartacea di docunento digítale

cura. .. ,scadenza ImDorto
941000000307 12.03.20lQ 0 5.0 7.2010 -t.L64.73
941000000308 12.03.2010 05.07.2010 -r49,92
941000000309 12.03.2010 05.07.2010 487 ,20
941000000310 12.03.2 0 t 0 05.07.2010 - 1.045.02
941000000311 12.03.2 010 ó5.07.2010 -1"023.59
9410000003r2 12,03.2010 05.07.2010 -528.02

100000031 12.03.2010 05.07.2010 29,68
941000000314 12,03.2010 05.07.2010 214,44
941000000315 12.03.2010 05.07.2010 108,95
941000000315 12.03.2010 05.07.2010 -2,663.06

1000000317 12.03.2010 05.07.2010 -659,44
94100000031r 12.03.2010 05.07.2010 9,057,96

100000031 12.03.2010 0 5,07.2 010 - 1.117.03
941000000320 12.03.2010 05.07.2010 473,67
941000000321 12.03.2010 05.07.2010 -6.5i
941000000322 12.03.2010 05.07.2010 602,61
941000000323 12. 03.2 010 05.07.2010 -1.818.71
941000000324 12.03.2010 05.07.2010 -664.70
941000000325 12.03.2010 05.07.2010 -235.55

1000000326 12.0 3.2010 05.07.2010 901.46
941000000327 12.0 3.2 010 05,07.2010 -138.04
941000000328 12.03.?01 05.07.2010 -108,25--q41ooffi:l]i?9T 12.03.2010 05.07.2010 1.427 .21

941000000330 12.O3.2010 o5.07.2010 -44,24
941000000331 12.O3,201O 05.07.2010 -435,41
941000000332 12.03.2010 05.07.20r0 L7 ,tt
941000000333 12.03.2010 05.07.2010 -60.4,69
941000000334 12.03.201 05.07.2010 0,14
941000oo0335 12.O3.20 05.o7.201 0.84
9410000003: 12.03.20rO 05.07.201 -48,06
941000000337 12.03.2010 05.07,2010 1,5 r
941000000338 12.03.2010 05.07.2810 -483,6
941000000339 12.03.20!-0 05.07.2010 -151.33
941000000340 12.03,2010 05.07.2010 -777 .40
941000000341 12.03.2010 05.07.2010 -88.88
94100000034 12.03.2010 05.07.2010 -45.54
94100000034: 12.0 3.2010 05.o7.21 -567,83*-9410-00ddmA;

12.03.2010 05.07.21 0 -1.460.18
941000000341 12.03.20rO 05.07.2010 -566.62
941000000346 12.03.2010 0s.07.2010 -91,38
941000000347 12.03.2010 05.07.2010 8,1
941000000348 12.03.2010 05.07.2010 1.67
941000000349 12.03.?010 05.07.2010 15,60
941000000350 12,03.2Q10 05-07.2{}10 188,83
94100000035: 12.03.2010 05.07.2010 -L7 5,O7
941000000352 12.03.2010 05.07. 2010 7 .27
941000000353 12.03.2010 05.07.2010 -8,36
941000000354 12.03.2010 05.07.2010 7A,7L
941000000355 12.03.2010 05.07.2010 26,88
941000000356 12.03.2010 05.07.2010 7 ,AZ
941000000357 12.03.2010 05.07.2010 L2,38
941000000358 12,03,2010 05.07.2 01 8.50
941000000359 12.03.2010 05.07"20: -6,34
941000000360 12.03.2010 05.07.2010 56,7
941000000361 12.03.2010 05.07.2010 75,73



Conune Ci 'rerni aCTnA0l
cEÀf 00{2825 de], 29/03/.A1? Enlrala
Inpronta;níaÍ-,aaica:5fabdi5àa9d21eCbtcc714da41b9ef5ì2fcf3a65cdf6143268tO5.1ae5eGc9748
StsÈerna Proaocolla Riprodùzjone cartacca di dacu,aento digicaie



Comune di Terni - ACTR-c01
cEÀr 0042826 de7 29/43/2011 - Entrala
tnpranta infomatica:5fabdi5a89d2ledbfcc774da41b9ef572fcf3a65cdf6743268fAsdaabe6.9718
Sjstena Pfatocollo Riprodùzione cartacaa dj docunento digitale



CoJrùne di !'erni. ACTRAO1
QEN 0042426 de7 29/A3/2A1't Enirata
Ínprotta infarmat;ca:51abdl5a89d27edbfcc7J4da4Jb9ett-/2fcf3a65calf614:,:68fas<id-'5e6c9748
gistèna Pratocalla - Rjpfoduzjane cartacea dj docutrento djgiÈdle



Conùnc di Terni - ,aC'Ì RA01
cÉN 0042826 del 29/43/241 t untrata
tnpfonta infornaLjca:5fab.l15a89al21edbfcc714da41b9ef572fcf3a65cdf6l43268fA5daè5e6c9748
sisLe'na Protocollo - Riproduzjo.e cartacea dj docìnenta digitale



Conune di Terni ACTRnol
oErl 0042825 del 29/A3/201/ - EnLràLa
InpÍonta infatmarica: 3f8546Ababac7f178aba299f55da4b7cbo6AJa582bèfce36f25e5b57f83/5074
Sistena Protocollo - Riprodùzione cartacea dÌ dacúrcnta digiLale
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Corìune di Terni - ACTRAO1
cEN 00112826 éeI 29103/2A17 - Entraia
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""'. !ì\:oi:21t{
Socìetàl Ente Strumentale

Allegati I

SOCIETA' CONT ROLLATNPARTEClpAIA: UMBRTA SERV|Zt tNNOVAT|V| S.p.A. in tiquidazione
ENTE STRUMENTALE: ...................

A) DEBtTf VERSO lL COMUNE Dt TERNT AL 31t12t20rc

B) CREDfTf VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL 31t12!2O16

Note: Gli im porti indicati risultano dalle scritture contabili della socielà alla data del 31 .12.2O1 6.

Si fa presente che, alla data odierna, non sono stati approvati i bilanci al 31.12.20'14 e al 31.12.2015.

uftiBnlA sEHvtzl Úi$PA



comune di rerni - À.CTR-AO1

GEÀr 00311056 de1 10/O3/2417 Entra|a
fnprotta jnfomatica:4bc93cfe8f4.]e/fa656aa17d34a0b71fcdAabgd45128b24f25)e6fBc19.i{e67
sistena PioLocoTTo Riproduzione car'tacea dj documento digltale

motivazioni analilicamente riportate in allegato.

lQ -11 - 9n l-l
Data V..Ì.. :..ì',...\iI..:.1.

-L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

Efassevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

! non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le

l) Partita: Debito l'ente e credito la società I Credito I'ente e debito la società

Motivazione:

Partita: Debito t'ente e credito la società ! Credito

Partita: Debito I'ente e credito la società D Credito

l'ente e debito la società

I'ente e debito Ia società

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

Motivazione:
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,'V'istu ltt t).G.('. nr. 263 ttut 2t vu(tnln'(')01^ ul rrygtltrt Altpr<ru;ion<'delÌo stltcuttt rli hilunti,t \

c.onsoliluto ltcr I a*rti:io 201ó. torratluto dallu rclu:ittttt sulla gcsîiont consoliclulu cornprLnsivtt

i tloîd inlrgruti\u. I)rrtl..o.ttu ul ('ttn.siglirt ('rnnttnul<"'

Premasso (hc il l(.'rcto lt'yitlutiytt )-ì giugno l0l1 n. llti hu dctlttltt ttllposilL' tli.slttt.si:irttti itt

n tariu di unl) i::(-ior1( <lai .tistcuri crnluhili c dagÌi :c'henù di hiluncio lcllc llegiotti. dtgli cnti
lottÌi c tlci lu o (,r!:utti.tttti. u tl(,t'IttLt tlt'gli ulict i Ia 2 daÌlu lcgge 5 ntuggio 2009. n. 12:
Vislo I rrrr. I l-bit l,:l tl.lps. rtr'. I ld )()l I c stk s.trt.i tÌrc cttsi rc,'iltr:

L (iti enti li cni ull urt. I tontnnt I rtligotto il hiloncio con.\olid(tto con i propri L't|ti ed
(,t.yut1i.\mi :;tntnrcnttli. Lt:ìtntlt'. .t0tiatit (otltrollulL,c p{tÍc(ipttl(. sctttnt]o la ntoclulilà t:d i
r-rirtri intliriduuti ttcl ltrirtcilti<t upplituto tlcl hiluntio consoliduto di cui ull ullegalo Jil:

2. ll hifunc.i0 unt.utliluto ò (ostituit0 dul utttttt (cotuttlliu, ctsttxiidu!rt. tktlltt sttt!tt
p.t t t i n u Dr i u I t' ct t n.s o I i eh t I r t e llu i \.'Su a t7 | i u I I t l<u I i :

u. La rtlu:iortc sttlÌu gc\lion( (onsoli.lulu cfu tttmprentle lu nota inlegrulitu:
h Lu rtlu:iona tlt'l utllcgio dti rcú:;(rt'i dai co,lti:

J. .li lini cll intlusionr: ncl hiluncio con:oli.lt o. :í cottsitlcnt qtulsiusi anle s!runrcnlQIc.

tt:icnda. sptiatìt L.ontrel!utu (' l<.t't(cip.tlu. intliytentlcnlcmenla du!Ìa .sutr .litrnru giuridictt
puhhli<:u 0 lrrilatu. unL.hc sc la utlit'itit t:he st'olgc s<tno dissimili du quellc dcgli ulh'i
LttmJtonenli tlal gr'ttl\to, Lotl ! asLltrsittrtc dcgli anti ctti si upltlitu il titolo ll:

l. (ìli cnti di L.ui ul ttùttrnd I lossotlo t'itr|iura l'uclo-ione dul hilutcirt tttttsrtlidrtIrt cut
rilcrintcn!tt ull'cstrti:i0 )0!ó srth'o gli cntí tlt. nal )01J, hutnlt purtecilruttt ullu

.\ !) ? r i n1 ( t1 | (t : i 0t1c ;

V'isti i cinnnti le 2 Jall tu.t. 2-ìJ-bi: dtl d.!g: nr- 2ó- 1000.'.\ue s.m.i. 't'LF.L cha rtcirtrnrt:

L II bilctncio (|nsolid(ttt, li gt rrltlxt i prctlìt1xt.tlo sct'ttn<kt le nrxlulilìt prtti;le dul ltttelrt
It'gislttti"tt 2J giugmt 2()llnr. t t8 c'rlr(' tl/c('('slìs nndilìctt--i<tn i:

2. Il ltilttnci0 c( )t1.\0!i.l(t!( ) ù rtdLtllo .sacontkt lc moddlitit ptr|ista dull'ullagttttt nr' ll del

c|t,o.,lttt !t';4i'sltttilr,r J.i gltlglrrl ]()| |nr' I I8 t,t?l('.f|/(.('cssi|c nuxlilì<'tt'ìtstt i:

l:isttt lrt Dt,lihcr(t (li (jiL!t1t(t (',i,,unulr n. lti2 dttl'E.06,20i5 cott lu qualc I'l:nta hu di';ltttslo il

rirtt,io tll ts(r.ci:i0 )016 full tttlo:iona tltl ntutt'tt l'itttttt dci ('onti dclla u;ntahilitu e(ot1()1?1ic)-

r)Lttrintt,niLtlt e dt,ll'trtftt:iont cful Bilunt'irt (otlsolil4to cx I).1'8r I18 210I I:
'iir,r'r,"ìi .i,,i,r,,,'r ,ì,,it ur,. tst .lel d.lg;. nr. 26- ]0()0 e .sut, s.nt.i.' ;Í.1- che retitu: L.nrnr il 30

.r"lrìì,un* I ettta u14trtn,u it hilunciì tt;trsolid<tto con i bilanci clai px>pri orgutisntì t'd enli

.strtrntcntuli c tldltr .t\cicltt conlrollul(. t l rÍcL'ip(tlt. :econclo il prittcipio rtllltlitttto nr. 1:1 di t'tti ul

tlatt tlo legislttti'trt 23 giugno 201 lnr. I tt 
" 'tlrc I l/('('c''t'tiì'c nodilictt:ioni:

t)isti ir,r)u,,i J( 5 d;tt (tl t- I jldtt 
'l t::: nr' 161 2000e sue s nr'i 1I'ìELchc rtciktno:

'. ..(,tlln|rl J l |,istrI|(l|l (Lfilplas'\i\.ì úel|tt gcslirtne tlcll,cn|e loculc a ttclIe (t:ic|u|a n0|1 quì|ulC

l).trlccilr(tl( sttttrt rilet'tttc ntcdittttt" hiluììtt'itt tttnsulithúo' 'secotkt Iu cttrttpltettztt etrtnrttnicu

Drttliytttsttt .sccontlL le utodttlilìt prtt'istv tlt.lccrcl0 l\{islulirtt 2-} gitrynrt 2011 tt IIIì a

.\r.' \ ll(:( /.r.\ilJ(' nuttlilìtu:ìotti:
5 Ic tlislto-s r:iot1i .lal prttanÍ( urti<'oltt si upplicurut, in fusc d.i.prìnu_L,tpl',liL:'t:iona

trgli cnli ltttctli ttnr pu'4":'l''-í'"" srqtcriu't t.t t0(ttl00 ohilun!i Par Imtno 2()lJ ugli ctlli

Irtcttli tott 1tL4'rtltt:ittttt: ttrltarittrt u'5() 00(t uhittnli a' (t tlecon rra dull'utttttt 20l5 uuÌi anti

Iotrrli crtn p,,1xtla:i"it" i'1'"'i"'" u t5 000 cthìrttnli' ut! L'(L't:ioì'tc tlel t'ttmnta J the si

tpltlitu rt lutli gli t!t1li i"ctili rt 'lac"r'u 
a tltrll Ltnnrt l0l5' scttntdo lt tlisltttsi:ioni rcL'ula dal

rit:u'crrt lr:girltttiLo J'ì ,giiigtrrr lltlì nr tJX It' dislttt'i:bni dal presentc út.tit:ol() non si

rtlrpli(Lttlt) uita "t' r,'ttù-'1tt'-'lLtl(' r' (t qttll( tlu a:st' t<tnlntlltúa ui scttsi <lell'art li59 del

c,t<litt' tivilc"'1 tttt .lìt1( pt'r stxìtlr) tlotl (lt!ot(ttt? I'arl('cipot( dagti enti di ctti 
:tl Prcscnlr)

tIitLtlosiitllttltlttttrtlestlc.it'Iit(t11i||cl'|tislt.Ilmenti|ìt,ttttt:itu.iq|!|,IuIiin]arCú|i
t ('!0l0n(tllttli:

l.L' l | î t. (tl)lt ttr'(tIo t:

Il. S!:(; IIJ - l l[l]() 11. f.
It. I'Rl.slDL\ 1l:

[)oll. GìuscDoc rca



l/iskt I urt.9 iel D.!.. nr. I | 3,2016 dn: prarada LJtt,in <'tt.to di muncctto ri.\li.'ll(, ( 'i t(rmini pr(:\.i:ti
lttr lttl4trrtru:iotr<'lic ltiirtttt:i tii ltrtti.tiona. LlL,i rcnli<ontie dcl hiluntio <on.tolidul<t a del ttrorittc
di 30 ,qíorni clullu lt'ro upptt,\-:i()n( lì(t Ì rtl\'it) Jai ralutiti thti ulltt harttu duti ddlc
urtlntittislttt:ioni puhhli<1ru Lltgii tttti trnitorittli lliD-11'). contprt'si iduti f!i.!t'.)!.tl i per :.rttt dtl
ltitttut dai tottli ituL,tlt ttlo. /('nnu t(slatulo p.,r .!li !t.l loculi ,ha ,?<tn rislr(tl.nt() i temtini p:r
I 'tr1t1tn rur:itntc dui l,ilunci di ltraririout, u Ltci r(nli(Ònti !a;tnnatluttt prtvislu tlull ur!. lJl del
TIil-.1. nott pi).\tono lìto(&la,t( ul us.ttrtt:ioni tli pL'rt,.tnula u qtrul.\iosi tilolo. atn <luultivr;4liu
liltrti0gitt ()nlru!ltul(. iIi q)Dry)rc.\i i nq4xrti tli t, lultorazitnt coordintlLr t L'ttnlintrLr!itu t tli
vnnrniti rlru:itntc'. tutr. hv corT rilL't i knto oi tn o((.\\i li stnhih:zt:ion( in utt!). /ittl u tluundo non
ubbiutttt udoùtiut(t ( (lk ( fuu.) ultrc\ì ititttt li \tipt (rt contruttidi.ren'i:irt Lotî \oggctÍi pt'i\.t!ti
<hc si conlìgururrt Ltttttc <'lusivi dcl únutlo ld l'int( opplicurfu)na è cllctttttttcr crtn ríltritnL'nto ui
ltiltrrtL i tli preri.siortt 20 I - -20 19. ul rúuli.:onto )0I () ( dl híltmcio &rxoÌiddo l(l | (r:
(-onsidtrafo cht, il ltìluttt'io tott.solidut<t ha kt liut:ituu di rupln'(s(ntúrc in nocht tt,rìtiero ( L()rrc ()

lu siltrtt:itnu lìtru :iu'iu ( putrinuniult'c il risultutl cconomice dtllu t'otrytlr:rir'.t ufii|itì1 .\r'olle
tktll l)tttc ullt(trt:t.\o lL'pn4trir ttr!ictitt:ioni tt ,!t rni:trt itc. i stroi tttti tlrtuttcttttrli c lc.sttt: sot'it'tt\
ttttttnrllult't po'lt(iput( ul in ytrtiutlttra il hilutttitt Lu?soliduto tk,v consantirrt di:

- s(ìltpcrirc ullL, .'uran:c ittlirnruli|c a lntlulatti|c tlci bilunci degli cnli clrc po si:Kuttttt la
lnoprit /trrt:iuni ulLhc u!truwrso eì?li \trrurcnîdi a tlcÍcttg(ù1o t'ilet'utttì ItL 'lecipu:it,ni In
ttcialù. iu .lo ntlo rúpprcscfil(:iotta. untht'tli na[ura trnk tile, dcllt propric stclta tli
incliriz:o. 1tiLttti7ìctt:irttti' e.'ottIt olIe:

- ullrihuire ull 'unninistr,tir,n. cdp(,gt.ltltlrt, u jt tl1t.,r.() slrt!,ttù\lo p(r pft)l:run flQre., !:cstre (
tonltrtllurt'utrt tttLtgliirtrc <:f/ìcuciu il ltnrytritt u'ttp1lo comltransivo di (nti t so(ictà.

. ollettere urn ri:iottc K)tltplrld dalle cunsi.tt(tt:c 1uúrinumìuli e linatr:iuria di un gruplxt cli
ctlti e \()Listit. iutluso il ri;ttiturtt tt'otlutnit0.

l'istu Iu tlelihtru:itìt1( d(llu (ìitrttttt ( onttutu!t, n. -jll dtl 23 112016 tttn ltr qnult, lEntt: hq
ul)Pt1)\' l() trrt prittlrt cltt't(o con(trnan!r: gli !nti. Ia u:icndt e fu soci(là che tt t rttlt) tr,,!0n0 il (;t uplrt)
Ìlnl tinistru:ionc I'ttlthliczt (G.,-1.1,.1. r|id(n:iLtnLlo gli crjîi. lc azictnfu t le sociatù t'hc na! rispt, o tli
tlttttrtltt Jisltttsltt lullu wntno!it'rr di rilaríntnto yt\.r.),?o c.r.r(.rc riunnprasi n.,l (;.11>. nrn rilcwlt/o
ld Í(tfltttt -gin itlic.ir ntt ltt tlil!tt.cntt n. t!r.e.íèli Lrtti\.itù tvtltu thtll',:ntt.strì0n.tttulc,o Llullu soc.iclit
ílttl!t1)lhítu o pLutc.illtttLt a)nt( \l.rbilitir tial puntU)lL,!l .llleguttt I Jtie!d.lg.s lt.S l(Jtt:
Tctrt o torrto Lltt ,rl lìttc Lli tla/inirc il U..lt' il p n!o ) dell .llkguto 1.'J ttcl tt.lgs. I 1,9.,2A1t
'stuhili.tt'c clte: lu dclìni:irnc dcl gruppo di tuttntittistru:irsna puhhtiL'u.lit ri.lerincnto ud unu no:ittna
di tttntrolht di <liritto". di lìlto t 'torttruttur t:" n(hc nei casi in tni non ù prasente un ltg1ma
Lli 1urrtct iTtu:iotrc. tliraltu o intlit.a u. trl tt.rl.titula tlLIIe conîrollaîe c u ut.ru no:ittnc di
l)ut lL.'ip.t:iot'tt!. alartttttt<lo ltoi i :ogtt' i cltc tortitttittrtr.n il (jAlt:
l'isla lu dclihenr:itnu d,:lla (jittrtttr (onttutuia n. lil lel t-1109i201-' di rctti/iLrt lcllo pre.'ccl('nte n.
3)l tlcl 23r'1 l'201ó cttn kt <1uuk i t,nî,: hu índit,iduuttt l'e!anat degli enti. (:icnde e s<tcictù
crntltttttcrtli tlal G.1l' tht dorrunno c.tlr,cr( conpre\i nal bilancio trtttsolitklo dcll otno 2016 (clcncrt
ptrintclro di con.toliiotuen!ol. ncl ri:pe tto t{i quuntt, di.VrosÍo .Jul punto 3 dall'ulltguttt J.,-t rtel tt.tgs_
1 l,\ 20 | | . il <1uulc ui litti del trnsr ilunento stuhiii.;c.t: cÌN rien!ftmu nel De rinktnt;

gli artri .st utnt'nt uI i t ontni lat i :

- 
gl i t ttt i .sI r'trttttt1| (tI i pun ( ili.tt i ;

- 
Ic st.tcictìt L.lulrollutc:

. -- lu .tocit'tù lturtlt'iltute
pt'r It qwrli ttut Itt.\\i.\l()t1u il princ'i1tio tit'll'ìrriiut't:rnza t dail'iutp0.ssihilitù di reperira Iu
tk,r.'tttttt'ttttt:irna nL,tL,ttrtt itt tti <.r ttt vt!!tluncnlrt
Rilewto che ncl doctrntcttro unittt cli ptt t,lr.trn: ntt r:ir;tit, tD[;P) pcr ii Jte rùnlo 2i)j--''Ulg ttlrpt.(rr.(tlo
tlut t<tttsiglio ('rtrttttnula atn tfuliitcru:irutc n.2! tkl )1./)1,2017 e ntilu ruúa int(gr(tit.(t al bilttnti0
di 1'trt't'isiona pt'r il lrÌ(nnio )01--1019. (q)lrrovttt) ttn tltì tnnsiglio (l<ttnttru a t.on tle!ihcru:io2a n.

[,r I kt. tt[tltro,tu I r t

ll. I'kt..\tbt.tttt.]l \Ì.t,RET tRI

ItlstppL



t09 ùl l0 0J. ll)l- Lt t.lrc qui .si itr!cntknrt intagruìmetttt, t'ichiuntuti p(r qtftI1!(, li inttrt.:.st, tit't

l)t.a.\cnl( prrtrt.t'ditnet tt. t()no L,t'i(\c,7:iult It ;0cir.'lit di cupilal( iirclttunanîe o inLlirrtluttlctlt('

l,ttt tL< il',rlt ,l,tl t ,'ttttttt.' Lli L rtti.
Chc ntllu sc:ione ',l ttttnittistnciont hu;1turarvt'" ,iel sito del ( tttnttna sÒno itulitttle la sot'ia!ìt

l) t't.'.ip.tt( e NIi (nli pullhli(:i I itliluti.
Consi crulo clt<' II I)crimetnt dal cottsolitlanwt o upltt ovato con Ie dt'lihent:irtne di Cittttttr
('rtttunulc|opru <ilute intlule lc segucnti srtcielù Lunlrollule c pr((i\unrcnl(;

-/1SI'lTERNISPA-- 7l:R^'l RETI S.R.I .

t.ildl..t(.1.1 rÉ-Rll ,\. /i. /..
Visk, lu ùlihrrd:ione dtl ('.('. nr. ll3 clcl l7!05.2017 di ctppxn'uziont del Rcndicrtrtlo dcllu
y('.\(io2(, pcr I ttrttxt l()16. c.satt it'tt ui sen:i tli lt,ggt', tha urntpranLla ullrt.si Io stult) Puîri nttiolc c

iI t ttnlo acotttttn ittt:
Visti i hilunci cltll'utrt'i:ir.t 20l6lcgti tnti c de llt .tttt'ialù da asso{gètfttrc ul consolitlunrcnlo:
L'isto l'ttlleguto J I ul tt.lgs. ttS 2Ul I r 5u? .\.nLi. riguurdanîc il print'iltirt conlubile upltlicato
( onL'ern(nle iI hiIuuci0 Lttttsoliclultt:
Visto il trttnmu l. lauaru d-hi.r1 dt,ll u.t. 2-i9 tltl l.lgs. )67/2001) t sue s.nl.i. - 7l;EL chc racila:
'' 1, orgunp tli rct'isiona rlrr/es /c seguutli lim:ittrti ft)VllSSlS) rclu:ione sullu Jt:ttltttslct di
tlclihaxt:ione ttttt.tiliurt li uyt;tntu:iotrc tlel bilunL io Lottsolidulo di ctti ull art. 2ii-hi: t' ,-ulltt

sc-hcnnt di biluncio t0tr.utli<ktkt. <'tttt tt il t(:tmin( lu'(\'ìslu clul regttlontenlo di t<ttttuhilitìr c L'otttttnqu(

nt)n ín/tJriorc <{ )0 Kilt ìti dcttn'tL'itti dullu lutu dí lrtt:ntissittttr: r.lellu sttsstt prqrosî.t uP7ro|ulo

lull oryuttrt csau i\\);
Vist6 I rllaguttt .ttlrcrnu tli biluntio ttnsolid<tlri per Ieserci:itt 2016, cotnltrenst't'o .li st.ttt)

p(urinutiule t'on.vtliLluto (,1L1.!'.(ì.17O ,I) di (t)t?!o eL'ononTiL\) consrtliduto ('1LI'EG.l1I) B)

ttrrrcirttp clullu relrtziutc s lld geslionc cotl:iolid(lu che trnnpt'anda la notd itlltÍ:ralivu
L4l.l.l'(;.11{) ('1. pradi.sltosttt clui cttrtt|.tcttuti ul/ìt'i d,:llu Direzionc ullif itù.lìnúnziurie e a.iandt;

Dolo oîto tlrc lu presentc tlelihcnriont tlon aonll)Òrlú rillessi tlirc'tti o indit'ctli wtllu silttttziottt:

tL tt nÒnt ict t-/ìntn:iur i o,\ul l)dt'inuntio rlall'etúc:
D to oÍo t'he I ullagato e! prc:;ùîle rrlto .\(,t!o Iu lutlcru "("'. Rclu:ione sullu ge.ttiotlt: cornln'antit'u

tlall4 .\'ptrt lntcgrtttit'tt. lin'ni:tr inlìtrnu:iotti :ullireu di t'tstrxiidunrcnlo. sui Ttrin<'i1ti clcl

tttnsolitltunento.:ttllc opcruzioni prt'lintìnuri ul L\)tt.\olidunrcnlÒ" (Ìrlt.rsjs

Il Presitlente della 3n Conmissiorrc consiliarc Cons. Piemratti. cottlulìica chc la commissione ht
cspress() in merilo tul parcrc falolct ole. Onrissis

In(ervengono nell'ordinc i scgucnti (ìonsiglicli:
-'l orjini- sostienc chc non si ò atuto il Lempo di approlìrndire- nello specilìco- lc singolc voci-

0missis
- Nlelasccche. sostìcne chc il docunrcnto prcserllato i'illeggibile. lc cifrc sontl crip(icltc- Onlissis

- I)e l-ucit. cvidctrziit cìtc ttolr son(r slatÈ lirrrritc specificbc rispctto a varjc \'oci lìiticrlc

inconccnibile il ruoìo dcll'ASNf conle b:urca dcl Sll ( ll milionì di curo di crcditi). Omissis

- l>asculli rilcr.a che- le cilie sptventosr ripofialc in clucsto atto. descrivono la situaziorlc dcì

('orìu:re (AS\f 5fl nrilioni di curo di dcbili con i lìI'nitori: ('omunc 37 milioni) Or]lissis

ll l)residcntc. riic\,àto chc norr ci sono ultcfiori inltrventi tla la pafola all'^ssessol't Itiaccnti per la

rclrlica tlclla Cjittnla. Omissis
l',\sscssot.c Piaccnti D'tJbaldi. precisa chc la ralcnza dì questo strunìeuto è conoscitiva. notl e'c

litntc cli lu1rrrr- si nrcttc insìcnrc tluanttl già riì)ortato nei bilanci del ComLlne, dell'i\S\l. di Tcmi

lìcri- dclll Firrnruci3 Ierni Sr'l- appror,rrti nel corso dcl 2017. Per cptanto altiotre :rlla vocc

I (lt,r. .tltlltttlt!t() c \trll

ll. PR|,SIDE\-TEtl. Stt(ì R[. t.t R

'Plìc



rìiienda Asl l acquistàlo ucl 20lrl. Sotlolinea chc rrna tlcllc criticirà piu r.virjcnti cli qrrcslo con.ìune
c il lir elio di indcbirarnerrto. Omissis
ll Prcsitlentc inrita a procedetc cort le dichiarazioni dì r,oto. Intcn,engono ncll'ordinc ì seguentr(onsiglieri:
-De l.uca- sostiene di non poler csserc soddisfatîo tlel risultalo (60 rnilioni di euro meno)- l)ichiara
il voto col.ìtrario dcl gruppo consiliarc lv155. Ornissis
- i\'lelasccche. dichíar-a trn \oto decis:tntcnte contrarir>, Omissi.
- Ferranti dichìara il voto contrario del Gruppo consiliare F.l. Onrissis
- Caviccirioli. rlichiara il voîo fa,'orcrolc dèl'Gruppo consiliare PI). Da lettura di alcuni passaggi del
Parerc esprcsso dal Collegio dei Rcvisor.i dei Cunri. Onrissis
Sono cntrali in aula^ ncl corso dclla díscussione. i Consiglieri Orsini e Fenanti. Escc dall'aula il(ons- Bartolìni. I prcsenti sono 26
Il Presitìente mette in votazione la proposta iscrina al punto n. 4 dcll'orlg- così conrc illustrata
dall'Asscssore Piacenti D'l.lbaldi e versata in atti e

II, CONSf GI,IO (]OMT]NALE
I'isto:
- la rclazione della Dircziorre Atrività prot_ n. I22l5ljttel 22.09.20171
- if parcrc di regolar:ità tc'cnica c contabile fìrvoler,ole espfesso. in data 22/09i2017. tìal Drrrgentc
1rìcaricalo della Dirczione Atri\.ità liinanziaric ai sensi dell'an. 49 dcl D.l-gs n. 2(>7- in <iata
22.09 2017
- il parcrc fàrtlreroìc qspresso dalla i'' Conrnrissione consiliare cou rìota ptot. 114759 dcl
18.09.201 7r
- la dclibcrazione di (ìiunta comunalc n. 263 dcl ? 1.09.2017:
- il Parcre del Collcgìo dei Rcvisori dei Contì sull'appmvazione dcllo schema di bilalcio
consolida0 per l'escrcizio 201ó (prot. 12i429 dcl 2ó.09.2017)- Allcgara al presenre arro:
-la delibcrazione del (ì.U. nr. I l8 dcl I 7/05/201 7 di appror azionc del Rendìconro della gcsrione pcr
l-anno 201ó- esecutiva ai scnsi di lcgge. che comprende altrcsì lo srato paîrimonialc- c it conto
ccononl|ct]:
- i bila,ci dcll'esercizi. 2016 degli enti c dellc socìelà da assoggeflare al consolidamerìro:
- l'ailegato -{.'1 aì d.lgs. rlS,2()ll c sue s-rn.i. riguardanre il principio conrabilc applicaro
concentcntc il hila rrc io eonsolidatrr:
--il conrma l. ìcttcra d-bis) dell'arr.239 tlel d.lgs. 26712000 e sue s.nr.i. TlJtjl. chc recrta:"l-'organo di rs'isionc svolrie lc scguenti lìnzioni (OM.ISSIS) relazìone sulla proposta 6i
delibcrazione consiliarc tJi appror,azìone del biiancio consolidaro di cui all'ar.r. ljllbis c sutto
.schema di bilancio consolidàîo- clltt.() il teiminc pre\ isto dal rer2olamenlo tji contabilità c comunquc
llon. infcriore a 20 gio:'ni decorrcrrti clalla data di trasntissione della stL.ssa propostt approrata
clirll'organo esecutiro:
- l'allcgato schcuu di bihncio consoliclaro per l'csercizio 201ó. conrprcnsi\o di sraîo l.ralrimonialeconsolidalo (-\t-l-F-(i.\l O A) di conto c'corìorìric() consolidaro (.ALLlì(;A'fO ts) coneiluto dallatclazi.uc sulla gcstioue- cons.liclata che corrrprentìe la nora intcgrari'a (Al-t_lìcA'lo C)-
predisp.s(o dai co'rpctcrti utlìci dclla Direzionc artir.'ità [ìnanziaric e azù.der
- cltc la prcscnte delibcrazione noÍì conìpoÌta rillcssi diretti o indìretti sulla situazione ccorìomlco-
lìnanziaria o sul patrintonio dell'enrc:
- che l-allcgattl al prescnte atto sotto la lettera "C". Relazione sulla gestionc conrprensira tlella Nora
lntcgtaliva. l'omisce inlìrnnazioni sull'area tli consolidamento. sui principi dll consoli<iamento.
sulle opcrazioni prclinrinari al consolitlamento:
- il d.fgs, 2671200() e suc s.nr_i. -l tjl:l_:
- il.d.lgs. nr. I 18:,201 lc suc s.nr.r.:
- lo Statuto dell'Enrc:
-ll \ igcnte regolanrento tli

Lcllo. tllryn1\rtto (' s\ll

Il .\L(; Rt f tRft) \;t \ . PRESTDt.\',l't'
l)(ill. (;iuscDD€ Af

Mascio



Lon roti lbrorcroli l7 (diciirssctte - llLrr'rlo Pasclualino- Caricchioli .\ndrea. ('hiappini Iialiero.
C'riso-stonri (ristiano- l)esirr.rtis Stefàno- I)í (lirolarno l-eopoìdo. Filipponi lfrarrcesco. l.anranna
Slrerio. N4ascio (iiuseppc. Masiello Valeria. \4onti .lonathan- ()rsini Valdiminr. l)lntella
Alessandra- l)cnnorri \4ichclc- l)iccirrini Stndlo- I)icrmatti Sandro. Zingarelli Andrea)- conlrari 9
lnorc - lI'izi Federico. Cccconi \farco ('clcstino- l)c Luca l'lronras- lìcrranti lìrancesco Maria-
Nlclasccchc (ìcr-nrini Lnrico. I)asculii I cderico- Pclcocacio Valentina. Todini Franco. lrcnta
.\rr!.lc'ìicu)- su J6 licrrti'cil crrntptrrrcrrti llrcserrti c \(ìlalìli. c()nìe rilcrlrto tlul sistcntu di \ otit:/;(llìc
clclr r'orìica c ilal I)rcsiilc'utc 1.rrocìirurat<>

f) E I- I Il l: lì.,\
l. I)i approlarc. pcr' ìc motivazioui ripoltatc nclla rclazione della Dilezione Attivítà Finanziaric

sopnr riportatî (prot, r'r. 12115-l dcl 21.09-l()17). l() scl.Ìcma tli bilancio consolirlato per

Icscrcizio 2016. comprcnsiro di strttr pallinroniaìc consolidato (ALi-EGÀlO A) di conto

cconornico consolitlato (^l.l.trCA ll) B). corrcdato dalla reìazione sulla S,cstione consolidata

cìre conrplentlc lir nota irrtcgmtìrr (,\LL!lGA_! !I_e)- predisposto dai compclcrrti uflìci della

l)ircziorrc atti\ iriì iiuaÌìziiìric c azientic. allcgato alla plcsentt dclibcrazione per tbnrrarnc parte

irìtclllllìtc c soslanzialc cirt prcsortli lc scgucuti lisultanze finaìi:

: STAÍO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2016 '
l--
I Totale lmmobilizzazioni 616.352.606,58| 
-. 

-_
LtiTtrgltls 2.119!!!,eel
' Crediti 120.541.347.30 |

Patrimoni-o_netto_di gruppo__ -,_. _ 378.647.924,09 
_

Piqllerìig]]e_îtg dl!gni_.___l _ __ .l

f,g!!o t!1chj_e_9ryri_,__, j _ --1qpqq,oa9,oo 1

F-do tratlamento fine rapporto : 7.578,085,00
Debiti 384.832.616,87
tìatei e Risconta

coNTo EcoNoMtco
rotgle ggl_eglgl! pgtltry' ,,.,
Jgtale lornpglgnti leeltl!' __
Differenza tra com ponenti

p.q_s.l!y!,g .!_CCgtiylqellg q_estro!-e_

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneIi straordìrìarì

Utile/perdita d'esercizio
consolidato

lm^^<1a.1'p<èr.i7i^ -2.47r.148,a4:

.Di
I

I

_ Gruppo Co-mune

di terzi

-60.146.925,4l

Totale Attivo . 748.915.766,21 ;

I:;
i-- . - --.1
I sraIg fîulwreNlArF.pAllyo I coNsouDAro 2016,



I)i inr iarc il plcsrntc alto alla c()urllctenle Sczione regionale clì corrtrollo dclla ( orte dci ('onti con
lc nrotlalitrì indicalc dall-art.2-l- co|unra I tl. I.tJ.S.P. e'<lell'art. I I del dccrcto correltivo:

Il l)r'cside-nrr' ponc poi in \otazion'i l'inrrrediata cscguibilità dell':ttlo in oggcttrr ai scnsi dcll-art. 134

- l\."'('onrrna dcl I). l.gs. n.267i00 c
ll C(lNSl(il-lO COfvf t :NAl-t:

(ìon voli tàr'orr.r oìi l7 (dicias:icttc llurgo l)asqualino. Caviccliioli Andlea. ('hiappini lraliero.
(ìris6sttrnri Cristian(). l)csantis Slclìrno. Dì (ìinrlamo Lcopoldcr- lrilipporri lìrancesco. l.al.natìna

Sar c'rirr. \îascio (iiuscppe. \lasicllo Valcria. i\'lcrnti Jotrafhan. Olsini Valdinrim. l)antella
.\lcssanJ|ir- I)crrnOni )vlichelc. lticcinini Sanclro- l)ier.nrafti Sandrrr- Zingarclli Andrea)- contrari 9
(nor,c - lJrizi I:ederico- Cecconi Marco ('elestino. [)c [-uca '['homas. Iìcrratrti Franccsco Mada-
lv{clasccchc Cicnrrini Enrico. Pasculli Fcdelico. Pococacio Valentina. lodirri Franco. l'renta
Angclica). su 2r\ lrcntiscit comfoncnti prcscnli e \1rtanli. conìc rilcrat(} dal sistcma (ìi \ (rla.,,ione

cl('ltì1)rìica |: dal P[csidcnte proc]arniìto

J) ll f- t iÌ | l{r\

- Di tlichiararc il prc-.cntc atto inìrììcd iatanrentù tscguibilt.

ll. .l 
1:S10 IN'l l.(il{AI-I l)t-.Cil I lNfl-.lìVl':\'l l l:' ÍìITGIStRATO Sl.] API'OSITI SLlI'PORll

\1;\(;\l- llCI ('O\St:lì\i.{TI PIìÌ:SSO lL ('()\ll.lI:.

l,(|Il). l\)t ot'att(,

I,Rt:StDE.\'t t:

Ì)..t1 (;ì!jiÌ
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Allegato C

Comune di Terni

BILANCIO CONSOLIDATO 2A1 6

RELAZIONE SULLA GESTIONE E

NOTA INTEGRATIVA



BILANGTO CONSOLIDATO 2OI 6

RELiAZIONE SULLA GESTIONE E I{OTA INTEGRATIViI

L'eslemalizzazione delle funzioni proprie degli Enti Pubblici a soggetti partecipali ed il continuo im-

Pegno per il miglioramento ddla qualatà dei servizi sotlo I'incessante monitoraggio del contenimen-

to della spesa, hanno generalo una maggiore attenzione del legislatore verso la nec€ssità di dare

una lettura unitaria dei conti di tufte le reata pubbliche di spesa. Lo stesso TUEL (D.Lgs.

267/2000) all'art. 152 comma 2 ha da sempre reso facrltativo I'uso del Bilancio Consolidalo del

Gruppo Enîe Locale prevedendo che "il regolamento di contabilità ass/bufa, di norma, la

conoscenza consolidata dei 
'sullati 

globali delle gestioni relalive ad enti od organismi costituiti per

I'esercizio di funzioni e sevizl (c. 2 arl. 152).

Se I'opportunila di redigere un bilancio consolidato è stata, in passalo, lasciata alla facoltà di ogni

singofa amministrazione, con l'entrata in vigore del D. Lgs n. '11812011 e s.m.i., la predisposizione

di tale documentazione non rapplesenta più una facollà. ma diventa un obblQo- Infatti così come

previsto dall'art. 11 - bis comma 1 del citato Decreto, "Gli erti di cui afalt- 1, comma 1, redigono

il bilancio consnlktato con i propri enli ed organìsmi strumentali, aziende, socielà contrcllate e

paúecípate, secondo Ie nodalítà ed i criterí individuati nel pincipio applicato del bilancio consoli

dato di cui all'allegalo n. 4/4", frssando al successivo art. 18 oomma 1 lettera c), la data del 30

seftembre dell'anno successivo cui i dati si riferiscpno, il termine uttimo entro cut approvarlo.

Con Deliberazione di Giunta Cornunale n. 182 del 08/06/2015 il Comune di Terni ha optato per

rinviare I'adozione del Bilancio consolidato con rif6rimento all'esercizio 2016.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 2311112016 si è proweduto a definire il Gruppo

Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e la conseguente Area di Consolidamento per I'esercizio 2016;

successivamente, a seguito di chiarimenli €y'o precisazioni intervenute, con deliberazione di Giunta

Comunale î. 252 del 14logl2|17 è stato necessario apportare alcune variaZoni all'A.ea di

consolidamento per l'èsercizio 201 6

Le citate deliberazioni sono stale definile secondo i criteri previsti dal "Principio contabile applicato

concernenle rl bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D. Lgs n. 11812Q11 e chiarimenti e integrazioni

successi.

ll Lavoro è stato condotto dalla Direzione Finanziaria con il supporto del p€rsonale dedicato del

Progetto speciale Patrimonio e Società parlecipate.



Garatteristlche e ftnallta del Bltancio Consolidato

ll bilancio consolidato è un documento consuntivo costituito anrsverso l'aggregazlone der bilanci
d'esercizio delle Partecipate dopo una opportuna elisione delle operazioni infragruppo, redatto dal_
la caooorupDo' Aftraverso il Eilancio consolidato vìene rappresentala la situazaone economrca.
patrimoniale e finanziaria dell,inlero gruppo.

ll bilancio consolidato è in grado di fornire:
- elementi del patrimonio del gruppo pubblíco focale:
- etemenli reddituali del gruppo pubblico locale.

ll patrimonio di gruppo vienó deteminato come un insieme di mezzi economici e fìnanziari,
disponibili di darifto e di fatto.

ll reddito di gruppo rappr€Eonta il risultato economico procfotto dalla gestione compressiva
der|entità che non deve essere considerato come ra somma dei redditi dele singore partecrpare,
ma deve costituire la risultante di un unitario proc€sso di produzione economíca.
Esso si forma @nsiderando gli scambi intercorsi tra re azende partecipate e quere eslerne algruppo: perciò non si può determinare né tramite somma argebrìca dei redditi derfe paftecjpate, nè
integrando il reddito detla capogruppo con la quota ad essa spettanre del reddito espresso ner bF
lanci delle controllate.

Le finalità che il bilancio consolidalo si prefigge di raggiungere sono:

- verificare I'attività svolta dal gruppo pubblico tocale:

- rappresentare ra base per offetuare de'€ vafutazioni prospettiche rerative ar gruppo
pubblico locale nella sua intereza:

- conoscere e valutate la composizione d€lle anivita e passivila consolidate nonché quella
dei costi e ricavi.

lf bilancio consorkJato di un Ente è uno stfumento che produce, guindi un,informazione piùcompleta riguardo alla reaftà dell'Ente stesso perché riesce a restiluire softo forma di numeri unarealtà cfie unisce gli aspetla econonico-tinanziari dell'lslituzione pubblica unita all,insieme dei costie ncavi derte morteprici socí€ta ed Enri che gestiscono servizi pubbrici e cire costituiscono uninvestimento finanziario per la cositldefla Capogruppo,

ll Gruppo Amministrazlone pubblica (G.A"p)

secondo quanto previsto dar principio contabire appticato concemente ir bitancio consoridato, atfine di poter procedere a'a predisposizione der girancio consoridato, gri enti capogruppoindividuano, preriminarmento, re aziende e re societa cf' compor€ono ir Gruppo amministrazbnepubblica e poi sura base di critefi che venanno indicati nei paragrarì successivi dera presenîe



relazione, gli enti, le aziende e le societa che devono essere compresi net bilancio consoiidato
(Area di consolidamento).

La definizione del Gruppo Amminislrezione Pubblica fa rìferimento al concetto di controllo di diritto,
di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o
indiretta, al capilale delle controllate, nonché al concetto di partecipazione.

secondo quanlo previslo dall'Allegata 4t4 del DLGS 1 18/11 costituiscono componenti del Gruppo

a m m i n istrazione pu bblba

f . oli oroanismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto lrattasi ctelle

articolazioni organizzalive della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel

rendiconto dela cepogruppo (ad esempio le tstituzioni comunali):

2. gli enti strumentali controllatldell'amministralone pubblaca c€pogruppo c-ostituiti dagli enti

pubblici e privati e dalle azierde nei cui confronli la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercilabili nell'ente o

nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, staluto o convenzione di nominare o rimuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, comp€tenti a defìnire le scelte

strategiche e le polltiche di settore, nonché a decidere in ordine all'andirizzo, alla

pianificazione ed alla programmazione dell'atlività diun ente o di un'azienda;

c) esercita, direnamente o indirottamente la maggioranza dei diritli di voto nelle sedute de-

gli organi decisionali, competenti a detinire b scelte strategiche e le politiche cl settore,

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianmcazione ed alla programmaàone del-

I'anività dell'ent6 o dell'aziende:

O ha I'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali

superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contrafti o clausole statutarie, nei casi in cui

la legge conseote tali contratti o clausole. lcontraii d seNizio pubblico e di concessione

stipulaii con enti o aziende che svolgono prevalentemente I'attivita oggetlo di tali

contratti presuppongono I'esercizio di influenza dominante.

3. qli enti strumèntali oartecioati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e

private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza

delle condizioni di cui af prècedente punto 2.

4. le società controllate dall'amministraziooe pubblica capogruppo, nei cui confronti la

capogruppo:

4 ha il possesso. diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

ordinaria o dispone di voli sufficienti per esercitare una influenza dominante

sull'assemblea ordinaria:



b) ha il diritto. in virtù di un contraftoo di una clausola statutaria, di es€rcitare un,influenza
dominanle, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servzro
pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalenlemente l,aftivita
oggetto di lali conlrdtti presuppongono I'esercizio di influenza dominante.

5. le società partecioate defl'amministrazione pubbrica capogruppo. L'arî. r 1-qurnquies del
DLgs llS/11, introdoflo con fan. 1,c. 1, reftera n)der D.Lgs. 10 agos{o 2014, n..126 afte,.
ma che per società partecipata da un ente locale si intende la soc:,elà nelta quale I'ente to-
cale' direltamente o indirettamanle, dispone di una quota di voti, esercitabiti in assemblea.
pai o supeiore al ZO per cento, o al 10 per cento se traflasJ dt soci6 tà quotata.

con rlerimento agri esercizi 2o1s-2oi7, per società partecipata da una regione o da un ente loca_
le, sí antende la società a totale pertecipazione pubblica affidataria di servizi pubbtici locali defia
regiona o dalf'ente focale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

In termini generali. si può senz,altro affermare che.
Amministrazione Pubblica, non rileva la foma gìuridica ne
dall'ente strumentale o dalla società.

ai fini dell'inclusione nel Gruppo

la differente natura dell'attività svolta

Area dl consorrdamento: criteri generari per r'rndfúduazione der soggettl

L'art' I l-quater del D'Lgs. 118no11nel definire le societa partecipate e controllate prevede in fase
di prima appliPione della contabililà armonizzata, una sorta di deroga valida per gli esercizí 2015-
2017 durante la quale alcuno sociela partecipate e controllate sorìo escluse dal pefimetro dl
consolidamento. soslanz ialmente, si possono individuare due diverss detìnizioni di società
conhollate e parteci pate:

- una a regime deoonente dall,esercizio 20 jg:
- una prowisoria valiria per gli eseîdzi 2O1UZO17 .

Sia a regime sia nella fase transitoria, le sociota controllate devono intendersi quelle che rispettano
le seguenti condizioni:

f il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, defla maggioranza dea
vota esercitabiri in assembrea ordinaria o drspone di vori sufficienti per esercitare una
influenza dominante sull,assemblea ordinaria;

2' if diritto' in virtù di un contratto o di una clausola statdaria, di esercitare un,influenza
dominante, quanto la legge consente tali contrafti o clausore:

Per il solo periodo transitorio sono jnvece escluse le società quotate e quelle da ess6 controflate ai
sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Le società oarteciDate sono dal 2018 quelle nelle quali I'ente locate, direttamente o indirettamenre.



dispone di una quota di voti, es€rcitabili in assemblea, pan o superiore el2OVo, o al 1O% se trattasi
di societa quotala. Ne1 Periodo transitorio (fiho all'esercizi o 2O1 tj ,le socie$ partecipate sono solo
quelle a totale parlecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'enre
indipendentemente dalla quota di partecipazione_

Partendo dal Grappo Amminîstrazkr/lre Pubbtica, il Princìpio contabile applicato concemente il

Bilancio Consolidato prevede che gli Enti e le Socíreta compresi al suo interno, possano non essere

inseriti ,erl'Area di consdidamento, nei casi di:

a.) Inilevanza, quando il bilancio di un componente del gtuppo è initevante ai fìni de a
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del

fasultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti ibilanci che presenlano, pef ciascuno dei seguenti parametri,

una incidenza inferiore al f 0 per cento per gli enti locali rispefto alla posizione patrimoniale,

economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimoni.r netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garanlire la significativ a del bilancio consolidato gli enti possono considerare non

inilevanti i bilanci degli enti e delte società che presenlano percentuali inferiori a quelle sopra

richiamate.

b) lmposslbilita di repedrc le tnlomazioni oecessanie al consolidanenfo in tempi

ragionevoli e sènza spese sproporzionale. I casi di esclusione del consolidamento per detto

motivo, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (calamità

naturalì).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentatj da tutti quelli per I

quali non sono rawisabili i casi di esclusíone delineati dal Princioro.

Teorie di consolidamento

Le soltzioni per giungere alla rappresèntazione del bilancio consolidato sono influenzate dalle

teorie contabili di gruppo. Sono cioè in funzione di ciò che si vuol rappresentare con il bilancro

consolidalo e per quali finalia b $esso è redatto.

Le teorie di riferimento sono:

a) Teoria d€lla proprieta:

ll bilancio consolidato contiene solo le aftività, passività, costi, ricavi attribuibili alla controllante in

relazione alle sue quote di posgesso. ln tal modo nel consolidato non avremo né quote di



patfimonio né risurtato atfíbuibiri a terzi- Gri ulili infragruppo verranno eriminati soro p€r ra pane
aftribuibire alra controtante ovvero nere quotè da essa posseduta- Tare metodo di consoridamento
è applicabile nel caso di controllo congiunto.
b) Teoria della caoooruppo:

'l 
birancio consoridato vede re conrrotate come sedi secondafle e firiari deta capogruppo. conquesto concefto ra metodorogia di consoridamento (detta ,.consoridamenro 

integfate") prevde cheil valore delle partecipazioni delle controllate venga sostituito ai velori int€grali dell,attivita epa€sivita costi e ricavi della controllata GIi ínteressi degli azionisli di minoranza vengonoevidenzlati su una sola linea di bilancío nel palrímonin netto (c€pital€ sociale e riserve di te,.i) eutili/perdite deqli azionisti di minoranza. Gli utíti intersocietari se rearizari dala controrante verso racontrollata sono eliminati integralmenle. se realizzati da a controlrata nei confronti dera suaconlrollante vengono elíminati solo per la parte di compelenza de a controllata.
c) Teoria detf,entità economlca:
secondo questa teoria quelro che è rirevante non è ir concetto of propfÉrà che guida re prec€dentiteorie ma quelto di appartenenza ad "un,unica entta e
metodol€ico per questa leori 'conofiica'' Anche sotto if profilo

ditierenzache nela ,0.^r,o*t:^tl:::-quanlo 
prevìsto per il consolidamento integralc' con l'unica

proprierà) des,i azionisrj di,'*J;::'ff;f#i:j:#il::,:"j:H::::re (dicasi ",a

d) Iooria modificata d,a||a camoruDDo:
Questa teoria da un raio, prevede una variante nera determinazione degri interessi di minofanza,dall'altro, coincìde con quanto prevtslo da'a teoria della c

'acceione 
unítaria der gruppo e ta rappresenrazion. *,," ,n,toontppo. 

Infatti, pur rÍspettando

quanto ir carcoro desr' inreressí diteziawien" 
"ur 

p"trin,'onio nlorTn Tr:T,"i "::ffi":per ta teoria delt'entità).

Motod- dl consolldarnento

ll metodo di oonsolidamento del
ogni singola organizazione v*termina 

l€ modal'tà con cui gli elementi economici e patrimoniali di

ciascun mèrodo permene ;, ;;",::j,Hi: TjJ::fflrjll*:il.j:i:",,.*".^.,",".
Jazione alla tipologia di rapporto che essa ha inslaurato con |,Ente Locale.Le principafi metodologie di cons

r) consolidamen,o,n,*r"rr'o"o"tento 
considerate dai principi contabjli internazionali sono:

2) consolidamento propozionate
3) metodo del palrimonio neho



ll metodo del consolidamento intograte riflette il concetto di gruppo secondo la 'feoria della pro-

prieta'e secondo la'Teoria della Capogruppo-, consisie nella inclusione inîegrale clelfe attività e
delle passività dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Tale melodo prevede che ivalori detle voca déi singoli bitanci dle reallà comprese nell'area dl

consolidamento, vergano sommale e vengano poi elise tutte quelle operazioni che generano

costi/ricevi e debiti/crediti, fra icomponenti del Gruppo, Andranno inoltre eliminate le partecipazioni

in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste

Qualora l'eliminazione dell€ partecipazioni delle controltate e il rísp€ttivo patrimonio netto, faccta

emergere una diferenza tra questi due vafori (differenza di consolidamento), la stessa va attribuita,

ove possibile, eglielementí dell'attivo e del passivo da cui è generata.

Le quote di parlecipazione e gli utili di perlinenza di terzi. inoltre, vengono evidenziati nel

patrimonio netto in una voce denominata risp€Sivamente 'Fondo di dotazione e iserve di

perlinenza terzi" e 'Risultato economico di pertinenza di terzi'.

La metodologia illustrata è quolla che deve essere adottala nel caso in cui I'entità emnomica

parlecipala sia da considerarsi @ntrollata-

Con il metodo del coísolidamonto propozionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore

della partecipeta di proprieta del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartila del

valore d€le partecipazioni viene eliminata solam€flte la quota di patrimonio netto di pertinenza del

gruppo, e non viene evid€nziala né la quota di Palrimonio Nefto di pertinenza di terzi né la quota di

'Utile di tezi" nel conto economicp, le quali sono automaticamente escluse. Anche gli utili e le

perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e @me del resto tutte le altre rettifiche di

consolidamento. Le evenluali differenze di consolidamento subiscono un tratlamento analogo a

quello descritto nell'ipotesi di adozione del metodo integraÍe.

ll metodo del patrimonio netto consiste nelta sèmplice iscrizione in bilancio consoliCato della

parte di patrimonio netto rettificalo, c.ioè la quota del patrimonio netto otlenuto tramite

I'eliminazione delle op€razioni infragruppo. Esso in termini di valori e non di fappresentanza,

produce sul patrimonio netto e sul risullato d'esercizio lo stesso risultato e gli stessi valori che si

ottenebbero con il consolidamento integrab.



RETTIFICHE PRELIilIilARI
GOITSOLIDATO

f|EDA:ZIOl'IE BILANG!O

con Deliberazione di consillio comunale n. l1B del 17 rcsnofl questa Amministrazione ha

approvato il Rendiconto dell'Esercjio 20'16 che è la base di partenza per la predìsposizione del
Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Terni.

Di seguito si fornisce rappresentazion€ del documento di sintesi, elaborato sulle risultanze deali

alllegati approvati mn la citata D.C.C. n. 11rAtZO17.

c ris@nt c aonHhlt aCli invelilt|cnti 24.714,112



LA COSTRUZIONE DEL BILA}|CIO CONSOLIDATO DEL COIITUNE Df TERilI

ll Gruppo Amministrazione pubbtica (G.A,p) del Comune di Terni

L'individuazione del G.A.P. del Comune di Terni deriva da una complessa attività ricognitória che
prende awio con la dellberazione di Consiglio Comunale n. 'f 49 del 26tO3t2O1S di "Ricognizione
Sócielà partecipale e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenule". adempimento
previsto dai precétti normativi recaÍi dai commi 61'1 e 612 della L. 19012014 e con il prowedimento di
cut afla deliberalone di Giunta Comunale n. 389 del Ogn2f2}15 di approvazione del precedente
tuodeUo organiz:ativo che prevedeva la costitulone del Progetto Speciale Dir€zionale Aziende e
Patrimonio e che aveva tra i suoi obiettivi di sovraintendere a tutte le attiv A relative a o studio e
ricerche nel settore delle aziende pubbliche e del govemo del sistema delle partecipazioni socretarie
e degli enti associativi del Comune di Terni,

con fa deliberazione di consiglio comunale n- 14gl2o1s è stata effettuata, sulla base di euanro
previsto dalf 'art. 3 commi 27 e 28 della Légge n. 244f2oo7 , una comptessa attivjtà ricognúoria
sull'insierne .delle pattecipazioni dell'Ente, rimettèndo all'Amminislrazione la riclassificazione delle
societa parlécipate per natura dell'attività svolta ed enucleando I'elenm de[e socíetà/organismi
(potenzialmente dismissibili>.

Con prowedimento del Sindaco è stata approvata la Relazione conclusiva sul processo di atfuazrone
del Piano di razionalizzazione delle societa partecipate e delle partécipazionè socielarie (Art. 1

comma 612 Legge n.190/2014) e inviata ella corte dei conti con tettera prot. n. 0047646 del
01/04/2016.

Da ultimo, con Deliberazione di Giunta comunale n. 1s7 del 2orogl2o17 è staia approvata ta
'revisione sfaordinaria delle societa partecipale del Comune di Temi" ai sensi del D.Lgs 17512016
che è in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
con deliberazioni di Giunta comunale n. 146 del 13/05/2015 e n. 286 del 09/09/2015 è sraro
costituito apposito Gruppo di lavoro per la riclgnizione deb ircrediti tra I'Ente e le proprie sooetà
partecipate.

con deliberazione di Giunta comunale n. 321 det z3t1i,r2o1F , e stato individuato il Gruppo
Amministrazione Pubbrica e un primo elenco delle socíeta da considerare nel perimetro di
consolidamento per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016.
Recentemenle, con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 14t}gt2}17, sulla base di ulterion
approfondimenti effettuati dagli uffici competenli ancfre a seguito di recenti chiarimenli pubbticali

dagli Organismi deputati al controllo (lfel, Corte dei Conti, Mìnislero, ecc.) è stato aggiornato I'etenco
delle società/enti,listittEioni cfte compongono per I'esercizio 2016 il Gruppo Amministrazione pubbtica

del Comune di Terni (G.A.p) e unitarnente it perimetro di consolidamento.
Per l'individuazaone del GrupFo Amministrazione pubbrica der comune di rerni (G.A.p.) si rimanda



alll'aflegalo n. 2 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del zgt11t2o16 che qui si intende
richiamata e rioortata.

Individuazione dei 3ogg.ftl esctusi dall'Area dl conrolldamento
L'essere annoverato ner G-A.p, costrtuisce, per ciascun soggetto che vi rientra, una condzione
necessaria, ma non sufficiente, per ra succcssiva sua inclusione nel'area di consoridamenro.
Prima di illustrare nel dettagllo la composilone dell'Area di consolidemento, vengono di seguito
lrattati i casi di esclusione da 'Area stessa, rappresentati dalle societa/Enti per i quari sono
rawisabili i motivi di esclusíone Previsti dal "Principio contabite applicato concemente il bilancio
consofi dalo', A egato 4/4 al D. Lgs n. l11t211|1.
L'analisi in quèslione è tratta dalle valulazioni espresse dalla Direzione Finanziaria con l,ausilio del
personal€ dedicato del progetto SpBciale Direzionale Aziende e patrÌmonio.

PARTECIPAZONI DIRETTE

La societa ParteciPata al 44,'17 % dal comune di rerni, in precedenza afiidataria del servizio di
lrasporto pubblico tocale rientre nella definizione di "società partecipata, di cui all,art. i 1{uinques del
D'Lgs n f 18/2011, @me ripresa dal par. 2 deÍ Altegaùo 4/4 (principio contebil€ applicato concemente
il bilancio consolidato) al D.Lgs n. 11tV2011.

La società è stata posta in liquidazione con atto a rogito Notaio paoto ciri i di Temi del 08/06/2016
(Rep- 57431) e t'ultimo bilancio approvato è slato quello al 3i11212015.
sulla base dell'analisi condotta sull'ultimo bilancio approvato da a societa (al 31/1212015), si rileva
che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale de, ricavi caratte.istici nsultano
tutti inferiori arta sogria di incidenza der 1o oa der birancio comunare, indicata dar par. 3.r, Iett. Ar
dell'allegato 4/4.

ln ragione di lali verifiche economiche sono quindi concrelizzate le condizioni quantitative neoessane
per considerare l'iÍilevanza del bilancio di ATC s.P.A. in liquidazaone, ai ftna del consolidamento- sulla
base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, la socbtà ATC
s pa in liquidazione è srata escrusa dalArea di consoridamento der comune di remi.

La societa partecipata al 44,16 o/o dal Gomune di Ternì, Rno al 2015 affidataria del servizio pubblico
locale di gestiorie di parcheggi inlerrati e dei parcheggi di superficie, rienlra nella definizrone di
'società partecipata" di cui al|art. 11{uinques der D.Lgs n. 118!2011, come ripresa dar par. 2
derrArregato 4/4 (principro contabile appricato concernente ir birancio consoridaro) ar D.Lgs n.
11At?011.
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La societa è slata posta in liquidazione con atto a rogíto Notaio Filbpo clericò di Temi det 2glo9/2015
(Rep. 16794) e t'ultimo bilancio approvalo è stato quello al 31t,12t2O15.
Sulla base dell'analisi condotta sull'ultimo bilancio approvato dalla socielà (al 31/1212015), sl nleva
che i parametri relalivi al tolale dell'attivo, al patrimonio netto e al totafe dei ricavi caratlerislici nsultano
tufti inferiori alla soglia da incidenza del 10 oh del bilancio comunale, indicata dal par. 3.,1, Iett. A)
dell'allegato 4/4-

f n ragione di tali verifiche economiche sono quindi @ncrelizzate le condizioni quantiiative nec€ssane
per considerare l'inilevenza del bitancio di ATc servtzi S.p.A_ in liquidazione, ai fini del
consolidamento. sulla base delle analisi emerse ed in coererza con i principi contabili in tema di
irrilevanza, la societa ATC Servizi S.p.a- in liquidazione è stata esclusa dall'Area di consolidamento
del Comune di Temi.

E stata aitresì esclusa dell'Area di consolidamento anche ta societa ATc parcheggi sf ín
liquidazione, partecipata indirettamenre dal comune di remi per il tsamite di ATc servizi s.p.A. in
liquidazione, in quanto anch'essa è stata posla in liquidazione ín data 28logl2o15 e dafl'analisi
condotta sulla base delt'ultimo bilancio approvato dalla società (al 31ha2o151, è stalo rilevaro che i
Parametri relativi al tolale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi ca.atteristici risultano luttr
inferiori alla sogria di incidenza del i0 % der bilancio comunare, indicata dal par- 3,1, rett. A)
dell'allegalo 4/4. sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con iprincipi contabiti in tèma di
irilevanza, anche la societa ATc parcheggi s.p.a. in liquidazione, pafecipata indireftamente Der lr

tfamite diATc servizi spa, è stata gsclusa dall'Area di consolidemento del comune di remi.

U.S.I. S.P.A. IN LIOUIDAZIONE

La socielà partecipata al g9,57o dal Comune di Temi, f no al 2015 è stata affidataria di servizi
strumentali dell'enle con modalità dell'in-house providing, rientra nella definizione di "societa
controllala' di cui all'art. ll{uater del D.Lgs n. 119lzo11, come ripresa dal par _ 2 dell'Allegato 4/4
(Principio contabile appricato concernenre ir birancio consoridato) ar D.Lgs n. 11u2o11.
La scieta UMBRIA sERVrzf rNNovATrvr s.p.A, è stata m€ssa in riquidazione con Verbare
assemblea socidet 30/09/2019 a rogito Notaio Carlo Fitippefi (Rep. 56373).
sulla base dell'analisi condotta sull'ultimo bilaocio approvalo dalla società (at 31/1212013), si rileva
che i parametri relalìvi al lotale dell'aftivo, al patrimonio nelto e at totale dei ricavi caratteristici risuttano
tutti inferiori alla sogria di incidenza der 10 % der birancio cornunare, indicata dar par.3.1. rett. 41
dell'allegato 4/4.

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concrètizzate le condizioni quantitative necessane
per considerare l'irrilevanza del bilancìo di u.S.l. S.P.A. in liquidazione, ai fini del consolidamento.
sulla bas€ delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabati ín teme di irilevanza. la sosetà
usl spa in liquidazione è stata esclusa dafiArea di consoridamenro der comunè di rerni.
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s.t.t. s.c.P A.

La societa partecipala al 18.92 olo dal comune di rerni, afidataria d€l servizio idrico integrato, rienlra
nella definizione di "società partecipata'di cui a['art. 11-quinques der D.Lgs n. r18/2o11, come npresa
dal Par' 2 dell'Allegato 4i4 (Principio contabile appticato concernente il bilancio consolklato) at D_Los
n. 118t2011 -
Detta società è esclusa dal consolidamento in quanto, nel periodo transitorio (esercizi 20112017), ai
sensi dell'art- 11-quinquies comma 3 del D.Lgs 1la2}11,|e societa partecipate si intendono solo
quelle a lotale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali da parte dell,ente locale
indipendentemenle dalla quota di partecipazioné. Nel caso del s,l.l. dstta condizione non è rispefiata
in quanto nel 2016 il 24.99 % delle quote erano delenute da società privsta.
In ragione di tali veriÎiche sono quindi concrete le condizioni pet considerare l,esclusione del balancio
al31112/2016 di s l l s c p'a ai fini del crnsolldamento 2016. sulta base delle analisi emerse e su'a
base del disposto der citato art. 2, punto 5 de['aflegato 4/4, ra socieu s,r-r- S.c.p.a. è slara escrusa
dall'Area di consolidamento del Comune di Terni

La società partecipala al 24,16 ?6 dal comune di Temi. è stata posts in leuidazione con atto del
2811012013 ed e stata dichiarata fallita con sefltenza det Tribunale di Tomi n. 15/2015 del 11ÍOAZO1S
e f'ultimo bilancio approvato è stato quello al 31n2no13. La societa che odginariamente op€rava nel
settore della ric€rca e sviluppo nei settori dei mateiali e de1é tecnotogie jndustriari, rientra nerta
definizione di "società pertecipata'di cui alrart. 1l{uinques der o_Lgs n. 11ar2o11, come ripresa dalpar' 2 dellAlregato 4/4 (princìpio contabire appricato @ncemente ir birancio consoridato) ar D.Lgs n.
118t2011.

sulla base di chiarimenti int.ryenuti (FAQ, ecc-) essendo ra societa sottopora afla proceoura di
fallimento non rienlra nell'area di consolidamento in quanto il curatore non è nominaro dall,Ente socio
e an quanto i bilanci successivi al fallimento non sono presenli,
Per le st€sse ragioni sopra dichiafale, sono stare escluse dallArea di consoridamento der comune di
Temi tutte le società' enti e organismi partecipati indireftamente dal comune cti Temi, per il tramite di
fsrim Scart in fallimento.

UMBRIA DIGITALE S.C.A,R, L.

La società partecipata al 3 51 % dal comune di rerni, non rienlra nella definizione di .società
partec'pata" di cui a['arr. 11{uinques del D.Lgs n. 1iu2a11(come rtpresa dar par. 2 de ,Aflegato 

4/4- Principio conlabile appticato concemente il bilancio consolidato) che stabrlisce che per soct€tà
partecipala da un ente locale si intende la ,. _.socrblà netta quate l,ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quora di votì, eserciahiri ìn assembrea, pai o superiore ar 20 per cento.
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o al 10 per cento se traftasi di società quotala". Non puÒ essere applicala neanche la disposizione
conlenuta all'art 11{uinquies comma 3, valida per il periodo transitorio {2015-2017) in quanto defla
società pur essendo a totale partecipazione pubblica non è affidataria di servizi pubblici locati da
parte dell'Ente.

ln ragione di Îali verifiche sono quindi concretizzate le condizioní per esctudere il bilancio di umbria
DigÍtafe Scarf al31112f2O16, ai fini del consolidamento.

Sulla base delle analisi emersè e sulta bas€ della definizione di socaeÉ partecjpata di cui all'art. 1l-
quinques del D.Lgs n. 1'1812o11, la società umbria Digitale s.c.a.r.l. è slata esclusa dall'Area di
consolidamento del Comune di Temi.

Sono state escluse dall'Area di cónsolidamento anche tutle le società partecipate indirettamente dat

Cómune di Temì per il trsmite di Umbria D'tgitale S.c.p.a.., in quanto il Principio contabite applicato

concemente il bilancio consolidato (Allegalo 4/4 del D.Lgs. 11€n011) prevede il consolidamenro

anche delb parlecipazióni indirettè solo in presenza di società controllate da pafe dell'Ente locale.

SVILUPPUMERIA S.P.A-

La società parlecipata al 2,43 % dal Comun€ di Temi, non rientra nella delinizione dl 'societa

partecipata" di cui all'ari. 11{uinques del D.Lgs n. 11a12O11 (come ripresa dal par.2 dell'Allegato 4/4

- Principio contabile applicato concern€nte il bilancio consolidato) che stabilisce che per societa

partecipata da un enle locale si intende la '.-.sociefà nella quale l'ente locale, direltamenle o

indiretfameate, dispone di una quota di vo[, esercítabili in assembtea, pad o superiore al 20 per cento,

o al 10 per cento se trattasi di società quotata'. Non può essere applicata neanche la disposizione

contenuta all'art 11-quinquies comma 3, valida per it periodo transitorio (2015-2017) in quanto detta

società pur essendo a totele partecipezione pubblica non è affidataria di servizi pubblici locali da

parte dell'Ente.

In ragione di tali verifiche sono quindi concrelizzate le condizioni per escludere il bilancio di

Svifuppumbria Spa al 31112nO16, ai tini dèl consolklamenlo.

Sulla base delle analisi emerse e sulla basé della definizione di societa partecipata di c.ui all'art. 11-

quinques del D.Lgs n. 11812O11, la socielà Sviluppumbria Spa, è stata esclusa dallArea di

consolidamento del Comune di Temi.

Sono state escluse dall'Area dí consolidamento anche tutte le societa partecipate indireitamente dal

Comune di Temi per il tramite di Sviluppumbria S.p A., in quanto il Principio contabile applicalo

concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 11812411J prevede il consolidamento

anche delle partecipazioni indirettè solo in presenza di società controllate da parte dell'Ente locale.
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La società partecipata al 9,39 % dal comune di Terni, non rienlra nella ctefinizione dr -società
partecipata' di cui a['ar. 1 lnuinques der D.Lgs n. j1ar2o11, come ripresa dar par. zde[,A egato 4/4
(Principio contabire appricato concernente it birancro consoridato) al D.Lgs n. 118t2o11, in euanro
f'Ente possiede una quota inferiore al 2}o/o. lnonre, tale società è esclusa dal mnsolidarnento in
quanto, nel periodo transitorio (esercizi 2o1s-2o17r, non rispefa i requisiti di cui ailart. r1{uinquies
comma 3 del D'Lgs 1181m11, che deflnisce società partecipate solo quelle a totale parlecrpazone
pubblica affrdatarie di servizi pubblaci tocali da parle dell'ente locale indipendentèmente dalla quota di
partecipazione' Nel caso di Interporto centro ltalía orte spa defla condizione non è risp.ttata inquanto nel 2016 nella compagine sociale erano presenlidiversi soci prúati.
Inolbe in data 17111120.16 l'Ente ha esercitato il diritto di re6so e quíndi e stata o6uh rinterapartecipazione di TNTERpoRTo .ENTRO rrALrA ORTE S.p.A. con atti a rogito Notaio AntonioPappalardo di Orte (Vf).
sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principú contabili in tema di irrilevanza, la socaelàInterporto centro rtaria orte Spa è stata escrusa daflArea di consoridam.nto der comune di remr,sono state escluse dallArea dí consolidamento anche tule te sociota partecipete índirettamente dalcomune di remi per ir tramite di Interporto centro rtaria orte spa, in quanto ir principio conta'ireappficaro concernente ir birancio consorideto (Alregaro 4/4 der D-Lgs. 11W2011) prevede ilconsolidamenlo anche delb partecipazioni indírette solo in presenza di societa conrrolate da partedell'Ente locale.

PARTECIPAZONI INOIRETTE

UMBRIA DISTRTBUZIONE GAS S.P.A-
La societa è Partecipeta da ASM TERNI s-P A. al 40,00 o/o è stata costituita ner 20o6 ed è affidatariacter servizio dí distfibuzione del gas ner tenÍtorio der comune di rerni a seguito di gara ad evdenzapubbrica e rientra nerfa definizione di "societa padecipata" di cui ar'arr. 11-quinques der D.Lgs n.11812011' come ripresa dar par. 2 de'Alregato 4t4 (pnncipío contabire appricato concerne e ilbílancio consolidato) al D.Lgs n. 11w2O11_
sulla base de 'anarisi condotta suu'urtimo birancio approvato dafia società (ar 31/122016), si rirevache i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici risultanotutti inferiori alla soglia di incidenza del 10 o/o del bilancio cl
del,allegato 414. 

rv /o uEr orranclo comunale, indiceta dal par. 3.1, lett- A)

h ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate le oondizioni quantitative necessaneper considefare 
'irrirevanza 

der birancio di umbfia Distribuzione Gas s.p.a., ai fini der consoridamenîo.sulla base de'e anarisi emèrse ed in coefenza con i principi conlab'i in tema di irnrevanza, h sT,setà



Umbria Distribuzione Gas S-p-a, è state esclusa dallArea di consolidamento del Comune di Terni

GREENASM S.R.L.

La societa è parlecipata da ASM TERNI s,p.A. al 50,00 %, è stata costituita net 2oi0 e svolge
I'attività di trattamenlo di rifiuti biodegradabili, di rfauîi provenienri dalla raccolta differenzjata. di rifiuti
spèciali al fine del recupero di materia e di energia e rientra nella definazione di 'società partecipata" di
cui all'art. 1 l{uinques der D.Lgs n. 11an011, come ripresa dar par. 2 deÍ'Alregato 4/4 (pnncipio
contabile applicato concernenle il bilancio consolidaro) al D.Lgs n. 118/2011.
Sulla base dell'analisi condotta sull'ultimo bilancio approvato dalta società (al 3ll1212016), si rileva
che i pafamelri relativi al lotal€ dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici risultano
tufti inferiori alla soglìa di incidenza del 10 oó dèl bilancio comunale, indicata dar par. 3_1, rett. A)
dell'allegato 4/4.

ln ragione di tali verifiche economiche sonó quindi concrelizzate le condizioni quantitative necessarie
per considerare I'irrilevanza det bilancio di Greenasm Srl, ai fini def consolkJamenlo. Sulla base de e
analisi emerse ed in cóerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza. la societa Greenasm srl. è
stata esclusa dall'Area di consolidamenlo del Comune di îemi.

s.t.t. s.c. P.A.

La societa è partecipata da ASM TÉRN| S.P.A- al 18,00 % ed è affîdataria del servizio idrico inregrato,
rienlra nella definizione di 'societa partecipata'di cui all'art_ 1l{uinques del D.Lgs n. 11gy20.1f , come
npresa dal par. 2 dellAllegato 4/4 (Principio contatile applicato concemenre il bilancio consoiidato) al
D.Lgs n. 118/201.1.

Detta societa è esclusa dal consolidamento in quanto, net p€riodo transitorío (esercizi 2o1s2ol7), ai
sensi defl'art- 1l-quinquies comma 3 del D.Lgs 11a2a11,le societa partecipate si antendono soro
quelle a total€ parlecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali da parte dell.ente tocale
indipendentemente dalla quote di partecipazioné. Nel caso del S.l.l. detta condizione non è presente
in quanto ner 2016 ir 24,99 o/o dellè quote erano detenute da società orívata.
In ragione di tali vèrifiche sono quindi concrete le condizioni per considerare l'esclusione del balancio
al 3111212016 di S.t.l. S.c p.a ai fini del consolidamento 2016^ Sulla base delle analisi emerse e sula
base del disposto der cítato art- 2, punto 5 defl'aregato 4/4, ra societa s.r.r. s.c.p.a. è srara escrusa
dall'Area di consolidamenlo del Comune di Terni.

UMBRIA ENERGY S,P.A.

La società è partecipata da ASM TERNI s.p.A, ar 50,00 % ed è srata cosîituita ner 2oo4 e svolge
t attivita di commercializaàone e vendita di energia efettrica; rienlra nella definizione di "socretà
controffata'di cui all'art. j1{uinquesder o.Lgs n. 1181201r, come ripresa dar par z depAlegato 4/4

It)



(Principio mntabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs n. 118t2011.

Sulla base dell'analisi condotta, tenulo conto che nel periodo transiîorio (esércizi 2O15-2017) sono

escluse dal perimetro di consalidamento le società quotate e quell€ da esse controllale ai sensi

dell'art. 2359 codice cavile, e t€nuto conto che Acea Energia Spa (a sua volta conlrollata da società

quotata Acea Spa) detiene il rimanente 50% dal capitale sociale di Urnbria Energy Spa e che oltre al

controllo esercita un'influenza dominate in virtù di contratti o norme statutarie. Si ritiene, per tali motivi,

di escludere il bilancio 2016 di Umbria Energy dal perimetro di consolidamento.

In ragione di tale motivo di esclusione non è stata effettuala neanche la verifica delle condizioni

economiche dèll'iÍilevanza-

Sulla base delle analisi emerso ed in coerenza con le disposizioni relalive al periodo transitorio. la

società Umbria Distribuzione Gas S.p-a, è stata esclusa dall'Area di consolidamento del Comune di

Terni.

ENTI STRUUENTALI

FONDAZIONE CE.F. F.A.S.

La Fondazione è stata costituita con Delib€razione di Consiglio Comunale n. 166 del 23t1112012 ed

ha come scopo la promozione e la diffusione dello sport e l'educazione delle discipline sportive ed il

comune ha sottoscritto I'intero fondo di dotazione. Tale ente ed è inquadrabile come "ente

strumentale controllato" ai sensi dell'art- ll-ler, comma 1, D.Lgs- n- 118/2011- Con riferimento ella
possibilita che tale ente rientranle nell'elenco dei soggetti che compongono il GAp possa essere

inserito nell'elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i

parametri relalivi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti

inleriori alla soglia del 1o7o del bilancio del Comune diTemi, indicata dal par. 3.1, let. a) det "Principio

conlabile applicato concernente il bilancio consolidato'.

In Égione di questo. risultano quindi concretizate per il bilancio della Fondazione CEFFAS le

condizioni quantitative di irrilevanza ai fini del consolìdamenlo e, conseguentemente, I'esclúsione della

Fondazione stessa dallArea di consoladamento del Comune di Temi.

FONDAZIONE TEATRO STABILE

Tale Fondazione è una struttura di rilevante interesse culturale e svolge attivita di produzione e
promozone cullurale nel settore del teatro; e inquadrabile come "ente strumenlald partecipato ai

sensi delf'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. n. 11812011. Con riferimento alla possibifita che tate ente

rienlrante nell'elenco dei soggetti che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti,

aziènde e società compresi nol bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi at totale

dell'atlivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caraiteristici risultano tutti inferiori alla soglia del
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1o% del bilancio del comune di rerni, indicata dal par.3.'1, tet. a) del "principio contabile appticato
concernente il bilancto consolidatÒ..

h ragione di questo, risultano quíndi concreti.zaîe per il bilancio della Fondazione Stabib le
condizioni quanlitative di initevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esclusione della
Fondazione stessa dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

FONDAZIONE CELLULE STAMI NALI

La Fondazione e stata costituita nel 2006, lra comune di rèmi, Diocesi rerni-Nami-Amelia.
Fondazione carit' Camera di Commercio di Temi e tstituto Superiore di Sanità e aulorjzzata con
Deliberazione di consiglio comunale n. 48 del firo2noo6, ha comè scopo la promozione e il
soslegno allo sviluppo e alla diffusione de[a ricerca nel campo medico. triologico è biotecnologico.
Detla fondazione e inquadrabile come'ente sùumenlale partecipato'ai sensi dell'art. 11-ter, comma
2' D Lgs n. 11812o11. Con riferimento alla possibilità che lale ente rientrante nell'elénco dei soggetta
cne compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti, aziende e societa comorest nel
bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed at
totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del 10% del bilancio dei comune dr Temi,
indicata dal par. 3.1, let. a) del'Principio contabile appficato concernerfe il bilancio consolidato'
In ragione di questo, risultano quindi concrelizzato per il bilancio della Fondazione Cellule Staminali le
condizioni quanlitative di inilevanza ai fini det consolidamento e, conseguentemente, I'esclusíonè della
Fondazione stessa dallArea di consolidamento del Comune dì Terni,

FONDAZIONE CASAGRANDE

La Fondazione costituita nel 2oO2 tra Comune di Temi, Eredi Famiglia Casagrande e Fondazione
Cassa di Risparmio, ed è irquadrabile come "ente strumentale partecipato" ai sensi dèlt'arî. t1-tèr.
comma 2, D-Lgs. n. 11U2O11. Cm riferimento alla possibilità che tale ente rientrante nell'elenco del
soggetti che compongono al GAP possa essere inserito nell'elenco degli enri, aziende e socÌetà
compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell,attivo, al
patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del 10% del
bilancio dèl comune di remi, indicata dar par- 3.1. let, a) del "principio contabile appricato
concemenle it bilancio consolidato"-

ln ragione di questo, risultano quindi concrelizzate per il bilancio della Fondazione casagrande le
condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consoJjdamento e, conseguenlemente, l'esclusione della
Fondazione stessa dall'Area di consolictamento del Comune di Temi.

CONSORZIO POLO UNIVERSIÍARIO
ll consorzio è stato costituito con atto pubbrico ner 2006 tra Gomune di remi, comune di Narni.
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Provincia di rerni, Regione umbria, Fondazione carit, camera di commercio di rerni. ecc. e

autorizzato con Deliberazione di consigtio comunate n. 47 del 1arc?l"oo6 ed ha come soopo or

svofgere le attività e assumere fe iniziative per la teahzzazion€ e il mantenimento di attività
universitarie del Poló Universitado Temano. Oetto consorzio è inquedrabile come "ente slrumentaté
partecipalo" ai sensi dell'art. 11-ter,comma2, D,Lgs. n. 11812011. Con rferimento alla possibilità che

tale enlè rientrante nell'e,€nco dei soggetti che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco

degli enli, aziende e società compresi nel bilancio consolidato 2016, si riléva che iparamelri relativi al

totale dell'atlivo, al pahimonio netto ed al total€ dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia

del 10% del bilancio del Comune di Terni, indicata dal par. 3.1, |er. a) det "Principio contabile aDplicato

con@rnerfe il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risuttano guindi concretizzate per il bilancio del Consorzio Polo Universitario le
condizioni quanlitative di inilevanza aa fini del consolidamento e, conseguenlemenle, I'esclusione del

Consozio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

CONSORZIO VILLA UMBRA

lf Consorzio è stalo costiluito con Legge Regionale 23t12t2oo1 n. 24 con I'adesione del Comune di

Temi disposta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 16!O4nOOg. Detto Consozio è
inquadrabile come "ente strumentele partecipato' ai sensi dell'art. i 1-ter, comma 2, D-Lgs_ n.

118n0fi. Con riferimento alla possibilità che tale enle rientrante nell'elenco dei soggetti che
compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti, aziende e societa compresr ner

bilancio consolidato 2015, si rileva che i paremetri relativi al totate dèll'attivo, al patrimonio netto ed at

totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del 100ó det bilancio del Comune di Terni,
incliceta dal par- 3-1, lel. a) del 'Principio contatile applicato concernente il bilancio consotidato".

ln ragione di questo, risultano quandi concretizzate per il bilancio del Conso,zio Villa Umb|a le
condizioni quantitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguenlemente, l'esclusione del

Consorzio stesso dall'Area di consolidamento del Cornune di Terni.

CONSORZIO TNS IN LIOUIDAZIONE

ll Consorzio è stato costituito con alto nel 1997 con I'adesione cdelò Comune dí Temi e avendo ouale

oggetto prevalente lo sviluppo delle aree industriali dell'area ternana; è inquadrabìle come 'ente

strumentale partecipato' ai sensi dell'art- 11-ter, cornma 2, D.Lgs. n. 11812011. Con riferimento alla

possibilita che tale ente rientrante nell'elenco dei soggetli che compongono il GAP possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende è socielà compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva cne r

paramet.i relativi al totale dell'atlivo, al palrimonio netto ed al lotale dei ricavi caratteristici risultano tutti
infenori alla soglia del 10% del bilancio del Comune da Temi, indicata dal par. 3.1.1et. a) det "Principio
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conlabile applicato conc€rnente il bilancio consolidato".

In ragione di queslo, risullano quindi concretizzate per il bilancio del consor2io TNS le condrzroni
quanlitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esclusione del consoîzro
stesso dall'Area di consolidamenlo del Comune di Temi.

ll Consorzio è stato costituito net 1998 ed è staîo sciolto con Deliberazione di Consiglio Comunale n,
4M del29112t2O10 per il raggiungimenlo dello scopo sociale. Deno ente era inquadrabile quale',ente

strumentale partecapato" ai sensi dèll'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011. Con riferimento ala
possibilita che tale ente rientranîe nell'elenco dei soggetti che compongono il GAp possa essere
inserito nell'etenco degli enti, aziende e sociela compfesa nel balancio consolidato 2016, si rileva che i

parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti
inferiori elfa soglia del '107o del tilancio del comune di remi, indicata dal par. 3-1, fet. a) del .pnnciDio

conlabile applicato concemente il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risulteno quindi c.oncretizzate per il bilancio del Consoeio Medicina In

liqùidazione le condizioni quantitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguenlemente,

I'esclusione del Consorzio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Temi_

r.s.R.t.M. "G, BR|CCIALD|"

L'tstituto è attualmente configurato quale AFAM (Alla formazione arîistica e musicale) e l'efteuiva

autonomia amrninistraliva con il conseguenle distacco dal Comune di Temi è awenuta in data

31.03.2009 quando viene siglata la convenzione tra il Comune di Terni o I'tstituto musicale Briccialdi.

E' in fase di definÉione la procedura di staiizrezione dell'lstituto prevista dalla legge di rlorma del

s€ttore 508199.

Tale ente è inquadrabile corne "ente strumentale partecipatd ai sensi dell'art. l1-ler, comma 2, D.Lgs-

n. 118n011. Con riferimento alla possitilita che tale ente rienfante nelt'elenco dei soggefti che

compongooo al GAP possa ossere inserito nell'elenco degli enti, aziénde e socielà compresi nel

bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al
totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del l0% del bifancio del Comune di Terni,

indicata dal par. 3.1, let. a) del -Principio mntabile appficato concernente il bilancio consolidato".

In ragione di questo, risultano quindi concrelizzate per íl bilancio dell'lstiluto ISRIM G. Bricciatdt te
condiioni quantitalive di inilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esclusionè del
Consoeio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

ALTRI ENTI PARTECIPATI E ASSOCIAZIONI

Richiamati gli ultedori Enti partecipati e Associazioni etencati a 'altegato n. 2 della D.c.M. n. 321
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dell'2311112Q16, alcuni dei quali neanche possono essere inquadrati come .enti slrumentali
partecipati' ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D_Lgs. n. 11g12011, è indubbio che nessuno dr essi
supera il criterio della rilevanza slabilito al par. 3.1, let. a) del 'Principio contabile apptrcato
concemente il bilancio consolidalo. Pertanto, risullano quindi concretizzate le condizioni di irrilevanza
per ciascuno di essi ai fini del consotidamenlo e, conseguentemente. I'esclusion€ dallArea di
consolidamento del Comune di Temi_

L'Area di consolidamento del Gomune di Temi

Applicando, in maniera ragionata, le disposizioni contenute nel 'principio contatile applicato
concemente il Bilancio consolidato', Allegato 4/4 det D. Lgs n. 11g12011 e per dare effettività al
principio di significativita del bilancio consolidato, lArea di consolidem€nto del comune di Temi così
come definita con atti di Giunta comunare n. 321 del 2311112016 e n. zs2 der 1{09/2012, è
composta dai seguenti soggetti:

fllelodo di consolidamcnto pÍe$celto

cosi come pfecedentement. argomentato nefla sezione afl'uopo dedicata, ir rnetodo di
consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e palrimoniali di ogni singola
organizzazione vengono integrati per redigere il bilancio consolidato.
ciascun metodo permette dí reppresenrare ra singora partecipata oggetto di consoridamento in
relazior. alla tiporogia di rapporto che essa ha instaurato con rEnte Locab_
ll "kincipio contabire appricato concemente ir birancio consoridato- A[egato 4/4 ar D.Lgs n.
1'1812011, prevede che i metodl di consolidamenlo debbano essere cosi applicati:

- Metodo integrale per ì soggefti controllati:

- Metodo proporzionale per i soggetti a controllo congiunto;

- Metodo del patrimonjo N6tto per i soggetti collegati.
Tenuto conto che I'Area cri consoridamento der comune da rerni è composto soro da enti e so-
cieta controllate, il metodo di consolidamenlo applicato è quello intograle.
Al fine di semplificare re operazioni di consoridamento i varori sono espressi in maglaeia di euro.
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Criterl di valutazione

I pnncipali crileri di valulazione adottati nella redazione del presente documento, sono i seguer(i:

' Le immobilizzazioni rnaterjali, così come previsto dal "Principio contabife applìcatÒ

concernente la contabililà ècoflomico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria".

sono iscrittè al costo storico di acquisilone ed esposte al netto degli ammonamenta

effettuati nel córso degli esercizi ed imputati direttamente elle singole voca;

' Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valdate in base af
'metodo del patrimonio netto' di cui all'art. 2426 î. 4 codice civile secondo cui "/e
immobilizzazioni consístenti in pattecipazioni in imprese controltate o collegafe possono
èssere yarufafe, con riferimento ad una o più tra defte imprese, anziché

secondo il criterio indicato al numerc t, lcosto di acquisto o di produzione - N.d,R_),

Per un impofto paîi alla corispondenle frazione del patrimonio netto risultante

da 'ultímo bilancio dette imprese medesime, detratti i dividendi".

, Le giacenze di magazzino (materio prime, secondarie e di consumo; semilavorati;
prodotti in corsó di lavorazìone; prodotti finli; lavori in corso su ordinazione) sono srate
valutate al costo medio @nderaîo.

' I risconli passivi sono rappresentati, per la quasi totalità, dalle quote di competenza del
2016 dei contributi agli investimenti da amminislrazioni pubbliche contabúlizzati dal
Comune di Temi.

Elisioni intercompany

ll metodo di consolidamento integrale consisle nella inclusione integrale delle attività e delle passF
vità dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Tal€ melodo prevede che i valori delle voci dei sirìgoli bilanci delle realta comprese nefl'area dr

consolidamento, venfrano sommate e verìgano poi elis€ tutte quelle operazioíi che si generano fra i

componenti del Gruppo. Le elisioni da operare sono ditre tipologie:

I) Elisioni che non influenzano ilrisultato consotidato;

] Elisioni che influenzano il risultato consolidato_

3) Elisioni delle Partecipazloni.

Elisioni che non influenzano il risultato consolidato
Le operazioni riconducibiii in tale categoria sono chiamate operazioni reciproche perché trovano
partte corrispondenli di uguale importo, ma di segno opposto, nei bilanci delle entità da consolada- re
del gruppo. Dal puntodi vista contabile tali operazioni possono tiguardare:



o crediti e debiti inftagruppo, che p€r efleto dei segni opposti, si compensano direttameme:

- provenli e oneri relativi a compravendite all'interno de{gruppo;

ll interessi attivi e passivi:

L'eliminazione delle oPerazioni e dei relativi saldi ha effetto sulle poste attive e passive dello stato
patrimoniale e sui singoli componenti del conto economico ma non sul risullato economico € sul
patrimonio netto consolidato di gruppo. ll motivo delta toro elisione risiede nel fano che pur com-
pensandosi a vicenda e quindi non modificando i risultati consolidati, il loro manlenimento all'inler no
del bilancio darebbe una visione distorta della poste che generano.

Ellsionl cho influenzano il rirultato consolidato
Queste operazioni producono effefti sul risullato consolidato e sulle riserve: per il principio della
pruclerìza gli utili che derivano da dette operazioni debbono essere neutralizzati. Le rettifiche
awengono in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.
Tali operazioni possono riguardafe:

- pagamento dei divilefldi;

- trasferimenti di immobilizzazioni;

- conlributi in conto capilale

Reletivamente al pagamento dei dividendi. per evitare ta doppia contabilizzazione, sono stata
rettificaii i proventi nella società chè percepisce i proventi (con conseguente vanazione del risuttato di
esercizio) e ricostituita la raserva da Risultato economico esercizi prececlenti n capo alla conttolata in
quanto I'ulile da cui scaturisce il dividendo ha contribuilo alla formazione del risrrltalo dell,esercizio
precedente. Qualora il dividendo sia slato solo deliberato ma non ancora pagato, è stata fada ancne
I'elisime del d ebito/credito infr€ruppo.

Elísíoni d€l16 Parteclpazioni

Relativamente a tale aspetto, sono state eliminate b partecipazioni nelle imprese incluse nellArea di
consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste. più precisamente è slata
elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione. riservè ed utile di esercizio) la
quota conispondente alla percentuale di partecipazione nella Societa/Enle stessa.

ll Eilancio consolidato 2016 dal Comune di Temi prevede la sola presenza dr partecipazioni totalatarie
e pertanlo non è richbsta l'evidenziazione rispeltivamente del Fonda di dotazione e tiseue di
perfinenza terzi e del Risullato economico di peiinenza di tent, voci che invece sono richieste nel
caso di percentuale di partecipazione non totalitarÍa.

Anallsl delte società/Enti defl'Area di consotidamento der co'unc di
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îerni

TERNI RETI S.R.L.

' Inquadramento: La societa, part€cipata al 100,00% dal comune di rerni, rientra nefla
delinizione di <soclefà controtlataù di cui all'art. 11{uater, co. 1 del D.Lgs. n. 118i/2011. La
Socielà è alfidataria, nella formula in house providing, del servizio pubb{ico di gestione dei
parcheggi e dèlle aree di sosta a pagamento ed attivita collaterali ed accessorie (quali info-

mobilita, bikesharing, sistema di pagamento inlegrato, gestione centralizzata dei parcheggi).

La società è stata costituita nel 2006 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Ternr n.

502 del 16/11/2015 è stato definito i[ nuovo assetto societario di Tema Reti Srl con l'approvazione

dello StaMo sociab e del Piano Induslriale strategico, eoonom;co, patrimoniale e finanziario

derivante dal trasferimento di nuovi asset (parcheggi di superficie, parcheggi inter|ati,

avlosupemcie, servizi ausiliari del treffco e della mobilità), il cui trasferimento è stato effettuato

con ulteriori specifici atti.

E' una sociela a socio unico, lotalmente controllata dal Comune di Temi ed è assoggettata ai

meccanismi di controllo analogo a quello operato sull€ proprie strutture inleme.

Con riferirnento alla possibilita di inserimento della Società all'intemo dell'Area di consolida-

mento, rileviamo che i parametri relativi al totale dell'atwo, al patrimonio netto ed al tolale dei

ricavi caratteristici risultano luúi ínferiori alla soglia di incidenza del 107o dei conispondenti

aggregali del bilancio comunale e quindi sarebbero formalmente concrelizzate b condizioni
quantitalave necessarie p€r consideftre la ribvanza del bilancio di TERNI RETI SRL ai fini del

consolidamento. La società è shta invece inclusa nellArea cli consolidamento, anche in
considerazione della tipiÒita ascrivibile al modello gestionale c.d. in house providing

nell'ambito delle modal[A di gestione dei servizi pubblici stabilite da parte dell'Ente. Infatti la

non inclusione della società in discorso nell'area di consolidamento avrebbe comportato una

perdita di signilicativìta 'sostanziale" rispetto alle generali fina[ta attribuite allo strumento del

bilancio consolidato. Lo stesso "Principio contabile applicato concemenle il bilancio

consolidato", stabilisce infatti che "al tine di garantire la significatività del bitancio consolidalo
gri etli possono considerare non inìlevanti i bilanci degli enti e delle societa che pÍesentano

percentuali inferion a quelle sopra richiamate".

. Anagrafica:

Denominazione TERNI RETI S.R.L. UNIPERSONALE
Sede Piazzale Bosco 3/A - Temi - 05100
Partite IVA 01 353750555
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Codico tiacalo 0'1353750555
R,E.A TR 90410

. Organi di indidzzo politico - ammanistrativo:

D Assemblea dor !oci: società con socio unico comune di remi. La rappresentanza
legale del comune di remí nell'assemblea dei soci spetta al sindaco o ad assessore
delegato.

F Amministratore unico: vincenzo Montarbano, nominato con Der,berazione de|,As-
semblea dei Soci il 12r}gt2}16. La durata dell'incarico è stata fissata in tre esercizi e
fa data di pfesentazione della carica in cctAA è del 1o!1ot2o16.

D colleglo sindacale: il collegio sindacare è chiamato a svolgere anche ra funzione di
revisione legal€ dei conti ed è composto come segue:

Caterina Brescia - presidenle;

Franco Fedefici - lvlembro effef ivo;

Goffredo Maria Copparoni _ Membro

effettivo:

Giuseppe Montanari _ Membro

supplenle;

silvia Bonini- Membro supprente (dimissioni presentate con reftera der 16/06/i7)

lf couegio è stato nominato con atto del 12!0912016 e il mandato è fìssato in 3 esercizi e
le cariche sono state depositate in CCIAA in data 10/10/2016.

. Composizione Capltale Sociale

La composizione del Caprtale Sociale di TERNI RETI SRLè la seguente:

QUOTE 100,00
VALgRE UNITARIÓ- € 2.409.663.00
CAPITALE SOCIATE _c 2.{09.663,00

Compagine societada

La società si configura come società a totare capitare pubbrico, detenuto dar socio unico
Camune di Terni che vi partecipa per una quota para at 1Oo,0oo/o.

-. Composizione Patrimonio Netto e corÍspondente valoro dolle partecipazionl
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Al 3111212016, la composizióne det patrimonio Netto di TERNI RETI SRL ed il

conispondenle valore detla Partecipazione del Comune di Terni, è la seguente:

CaDitale sociale 2.409.663.OO
Riserve 1.053.624,00
Risultato economico 2016 577 .324,OO
ll$grva operazioni copertura flussi finanziari attesi 110,143.790.oo)
TOTALE PN 16.103.179,O0)
Quota o/o Comune di Terni roo,00
Valore PerteciDazlone 2016 comune di Terni 9.274.160.77

ff nuovo articolo 2426.11his come modificato dat d.tg. 139/2015 impone dal bilancio 20t6. in tinea

con i principi conlabili intemazionali, I'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati
sottoscritti dall'impresa. I criten di contabilizzazione sono stabiliti dall'Olc 32. Nel caso da Terni Reti

essendo lo strumento derivato sottoscritto di "copertura', le variazioni di fair value vanno imputate a
patrimoni netto iscrivendo una riserva per op€razioni di coperlura dei flussi finanziari attesi. La norma
stabilisce che tale riserya, se negativa. non va considera nel computo del pairtmonio netto per ra

determinazione dei limiti all'emissione di obbligazioni, della distribuzione degli utili ai soci, del
passaggio da dseNe a capitale, per il conteggio della riduzione del capitale per perdite e per il
conteggio della iduzione del capitale sociale al di solto del limite legale.

. Consideraloni 3ullÉ elisioni operate

Elisloni che non Influanzano if rísqltato consolidato

Per quanto riguarda le elisioni derivanti da operazioni reciproche (costi/ricavi e debiti/crediti), le
stesse sono rappresenlale da costi di nalura tributaria e gestionale

Per quanto riguarda i debiti/crediti elisi, essi sono stati generati da fatti gestionali e non lributari.
Sono stjate comunicale da parte di TÉRN| RETI operazioni con le altre società facenti parte del
perimetro di coosolidamento come di seguito specilìcalo:

> Crediti verso ASM S.p.A per la somma di € 2.076,00

La somma di cui sopra per un importo cornplessivo di € 2.076,00 è stata oggetto di elisione dai bitanci
delle società int€ressate, per i singoli ímporti incticati.

Sinteticafienle le elisioni Terni Reti/Comune di Terni sono state te seguenti:

TIPOLOGIA COSTO/RICAVO RETTIFICHE
DIMINUZIONE COMPONENIi NEGATIVI
DELLA GESTIONE

- 129.846,86 - 129.846,86

DIMINUZIONE COMPONENTI POSlnVT
qELLA GESTIOITE

- 529.67'1,73 , 529.671,73

TOTALE GENERALE - 659.518.59 - 6s9.5r8,59
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- 429.543.19 - 429.543,19

Per quanto figuarda le oP€fazioni relative ai dividendi distribuiti al socio da Temi Reti, tfattandosi di
partecipazione totalitaria e al fine di evitare la duplice contabilizzazione della quola de ,utile stesso
sia in c€po alla socíeta dle lo ha distribuito sia in capo el comuné di Temi si è operaro come di
seguito indicato:

> Eliminazione dividendo 2016)dar birancio de|'Ente per |importo di € 700.000,00;;

> Reintegrazione del minor patrimonio netto (derivante dalla distribuzione degli utili eserclzi
precedenti) dal bilancio della società che ha effettuato la distribuzione per l'impolo d, €
700.000,00.

Elisioni dello paÉaclpazioni

TERNI RETI SRL è partecipata unicamente dar comune di remi per una quota pari ar r00% ed il
valÒre della partecipazione corrisponde ad € 2.409.663.00 sulla base di quanto previsto dal metocto
di consolidamento integnle, è stato eli- minato I'importo della partecipazione detenute nel bilancio
del comune di remi e ra conispondenre frezionè di patrimonio netto de a societa.

FARMACIATERNI S.R.L,

Inquadramento: La società, partecipata al 100,00% dal comune di Temi, fientfa neth defìnizone di
(socr'efà conf/oltetaù di cui a['ert. 'r i-quater, comma 1 der D.Lgs. 

^. 
11gt2011. La società è

affidataria del servizio farmaceutico comunale. Essa r'tenfra nella defìnizione di r,societa conlrroltatab
dicui aff art. 11{uater, comma. i der D.Lgs. n.. r1g/201r,mme ripresa &r pa..2"principio contabire
applicato concemente il bilancio consolidato".

L'Azienda speciare AsFM è stah basfomata in socbtà a responsabifta $mitata con atto dei
14n4nou a rogito Notaio G- pasquarini (Rep. n. 65.236) assumendo la nuova denominazone di
Farmaciatemi sl Detta trasformazione è stata disposta con Deliberazione det Consiglio comunale
n. 498 del 10.11.2o1s. con Deriberazione di consigrio 

"omunare 
n. 3gg der 07.07.2015 è stato

approvato il Piano programma di ASFM 201S_201g con gli indirizzi gestionali.
E' una società a socio unico, tolalmente controllata dal comune di Temi e gestisce le farmacie
comunali tramite contratto di servizio sottoscritto nel mese di settembre 2016. Dètta società è
destinata alla vendita di quole di maggioranza îfamite gara ad evidenza pubblica per ta scelta di un
socao operative che dovra acquisire la titolarità del 90% delle quote entro il 2019.
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Con riferimento alla possibilità di inserimento della Societa all'interno dell'Area di consolidamenro,
rileviamo che Ì paramelri relativi al totale delt'attívo, al patrimonio netto ed al totale dei ncavi
caratteristici risultano hÎti inferiori alla soglia di incidenza del 10% dei corrispondenti aggregati del
bifancio comunafe e quindi sarebbero formalmenle conc retizzate b condizioni quantitative necessafle
per considerare la inilevanza del bilancio di FARMACIATERNI SRL, aÌ fini del consolidamenlo. La
societa è stata invece inclusa nell'Area di consolidamento, anche in considerazione della tipicità
ascrivibile al modello gestionale nell'ambito delle modalita di gestione dei servizi pubblici stabilite da
parte dell'Ente. La non inclusione della società in discorso netl'area di consolidamento avrebbe
comportato una perdita di significatività "sostaniale" risp€tto alle generali finalità attrjbuite allo

strumento del bilancio consolidalo, Lo stesso 'Principio conlabile applicato concemente il bilancro

consolidato', stabilisce infatti che 'al fne di garanlire la signifrcafivnà dol bitancio consolidalo gli enti
possono consrderare non inilovanti i bilanci degli enti e delte società che presentano percenluati

inîeriori a quetle sopra richiamate".

Dalle verifiche elettuale Farmacialemi Srl, e stata inclusa all'interno dell'A- rea di consolidamenro

del Comune di Terni.

. Organi di indirizzo politico - amminiatrativo

Assembléa doi soci: società con socio unaco Comune di Temi. La rappresentanza

legale del Comune di Terni nell'assemblea dei soci spefta al Sindaco o ad assessore

delegalo.

Amministratore Unico: Fausto Sciamanna. nominato con Deliberazione

dell'Assemblea dei soci il z4lostzoir. La durata dell'incadco è stala tissara in lre anni
e la dala di presentazione de a cafica in CCIAA è del Z3lO6t2O1T.

Collegio sindacalo: il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere anche le funzione di
revisione legale dei conti èd è composto come segue:.

Enrico Millotti - Presidente

Mauro Scarpellini - Membro offetîivo

Sabrina Vaccarini - Membro etfettivo

3-Terni - 05100
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Luigi Nunziangeli - Sandaco supplente

ll Colfegio è stato nominato con atto del 141041?016 e il mancrato è lissato in 3 esercizi e le
cariche sono state depositate in CCIAA in data ?3tO4t2O16.

. Composizione Capitalo Socialo e Compagane soci€taria

La composizione del Capitate Sociale di FARMACTATERNT SRL è la seguente:

QUOTE 100,oo
ÚALORE UNTÎARIO 323.65A.71
CAPITALE SOCIALE c 323_654,71

La percenluale di parlecipazione da parte del Comune di Terni è pari al t0O,O0% e pertanto

la siruttura della cornpagine societana è la seguenle:

socro CAPTTALE SOCIALE QUOTA
comune di T€rnl € 323.658.71 100
TOTALE e 323.65a.7L 100

. Composizione Patrimonlo Neto s corbpondento valore dello partecipazioni

Al 31/122016, ta composizione det patnmonio Netto di FARfv|,ACtA TERNT SRL ed it

conispondenle valore della Partecipazione del Comune di Temi. è la seguente:

CaDitale socióle 323.659.00
Riserve 212.603.O0
Risultato economico 2016 (2]9.274,OOl
TOTALE PN 2s6_9a8,OO
quota % Comune di Terni 100.00
Velore Parteclpazlone 2016 Comune di T€rnl 256.988.OO

. Considerazioni sullo olisioni ofrerate

Operazioni chc influcnzano il patrimonio Netto
Allo scopo di poter effettuare le operazioni di elisione fra le partite debito/credito e
costofticavo che inleressano il comune dì Terni e la sua controllata Farmaciatemi s.r.l . alla
lucè delle risultanze della riconciliazione ctebiti/crediri effettuata dau'Ente alla data del
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3111212a16, si è dovuto procedere con delle manovre corretlive sulle somme dei debiti e del

credìli che risultano iscritti nel bilancio delta società Farmaciàterni, operazione che nel
dettaglio vengono di seguito riportalè:

> Aumento dei debiti che la soc. Farmacíalerni ha nei confronti del Comune dr Ternr a

titolo di pagamento fitto per locati di Via Rapisarda, annualità 20.1S, di própneta

comunate per ta somma di € 1S.SS9,44:

> Diminuzione dei debiti che la soc. Farmaciaterni ha nei confronti del Comune di Terni

a titolo di quota, anno 2016, per I'affrdamento deila gestione servizio farmaceutaco

come da convenzione 131226 del 19/092016 di€ 85.800,00

> Diminuzione dell'imPorto dei crediti che la soc. Famacaatemi dichiara di vantare nei

confronti del Comune diTemi per la somma complessiva di € 161.460,09:

Dalle operazioni di cui sopra emergono consegljenze sull'importo del Patrimonio netto sta

dell'Ente che della soc. conlrollata che di seguito si vanno a riportare:

! Per il Comune di Terni si è operata la diminuzione di € 85.900,00 su ,importo delle
riserve da capitale inseritè nella sezione dare dello stato palrimoniale tra il patrimonio

neno:

F Per la societa Farmaciaterni S.r.l. si è operata la diminuzione di € 172.019,40

sull'imporlo delle rise.ve da risultato economico esercizi precedenti inserite nella
sezione dare dello stato patrimoniale tra il patrimonio netto;

Operazioni di elisione che non modificano il Daùimonio netto

Alla luce delle precedenti operazioni si è potuto poi procedere con le operazioni di elisione
che non vanno ad influenzare ìl risultato consolidato derivanti da operazioni reciproche, (costi/icavt
e debiti/crediti), rappresentete da costi da natura gestionale e tributaria che sinteticamente
vengono riportate:

TIPOLOGIA COSTO'RICAVO RÉTTIFICHE
DrMrNUzroNE coÀtpoNErurt NecartVt-
DELTA GESTIONE

- 34.200,00 - 34,200,00

DIMINUZIONÉ COMPONENTI POSITLVI
DE!q\ GESTIONE

- 73.122,54 - 73.122,54

TOTALE GENERALE - 107.322,51 - 107.322.54

TIPOLOGIA DEBITO/CREDITO RETTIFICHE
orMrNUztoNE cRÉDúl venso er.tre - 93.028,39 - 93.028,39
DIMINiJZIONE DEBI-TI VERSO ENIE z4 598,31 - 74.598,31
TOTALE GENERALE - 167.626.70 - r67.625.70

l0



Per quanto riguarda le operazioni relative ai dividendi distribuili al socio da Farmaciatemi S.r.l,
lratlandosi di partecipazione totalitaÍia e al fine di evitare la duplice contabitizzazione de a quora
dell'utile stesso sia in capo afla società che ro ha distribuito sia in capo ar comune di remr si è
operato come di seguito indicato.

> Eliminazione dividendo 2016 dal bilancio dell,Ente per t,rmporto di € 14.374,42:

> Reintegrazione del minor patrimonio nefto (derivante dalla distribuzione degfi utili esercizi
precedenti) dal bilancio della società che ha effettualo la distribuzione per I'impofo di €
14.374.42.

Elisioni delle Panoclpazioni

Farmacia Terni s.r.l. è partecipata unicamente dar comune di rerni p€r una quota pari al 100% ed il
valore della parrecipazione conisponde ad € 323.659,00 sulla base di quanto previsto dar metodo di
consoltdamento integrala, è stato eliminato l'importo delta partecipazione detenuta nel bi6nc' del
comune di remi e re corrispondente frazione di patrimonio netto dera societa.
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A.S.ia TERNI S.P.A

Inquadramento: La societa, partecipata al í00,0O% dal Comune di Temi, rientra nella

definizione di (socíéfà conùollala> di cui all'art 11{uater, comma 1 del D.Lgs_ n_.

1 18/201 1, come ripresa dal par. 2 "Principio contabile applicato concemente il bilancio

consolidato"- Più specificamenle, I'inquadraftento delineato si fonda sulla sussistenza del

requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercilabili

nell'assemblea ordinaria della societa (D.Lgs. n. 118,/2011, art. 11{uater, comma 1,lett. a)}.

ASM TERNI . S.p.A. è sîata costituita nel 1960 in gualità diAzienda Sp€ciab, îel 2000 è stala

trasformata in Societa p€r Azioni e nel 2001 ha acquisito la concessione per l'attività di

distribulone dell'energia elettrica nell'ambito del tenitorio del Comune di Temi. Negli annr

successivi ha acquisito Ie ulteriori attività che oggi rappresentano il core business dell'azienda.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 381 del 711112016 è stato approvato il Piano

lndustriale attualmerfe vigente- La societa è stata fin dalla sua costituzione controllata in

maniera totalilaria dal Comune di Terni. Le attività operative svolle direttamente da ASM

S.p.a. sono concentrate nellArea Energia, nellArea ldrico e nell'Area Ambiente; la società

partecipa alla RTI (Raggflrppamento temporaneo d'impresa con CNS/CospTecnoservice)

dove ASM risulta la società mandataria.

La sociela detiene le seguenli partecipazioni:

- Umbria Energy S.p.a. (50oÀ)

- Umbria Distribuzione Gas S.p-a. (40%)

- Servizio ldrico Integrato S-c.p.a- (18"ó)

Green AsmS.r.l. (50olo

Secondo quanto nsuita dall'istrutloria fatta dagli Uffici competenli la Società è inclusa

nell'Area di consolidamento.

Anagrafica:

Denominazione ASM TERNI S.P.A
Sede Via Bruno Caoooni. 1@ - 05100 - Temi
Partita IVA 00693630550
Codice fiscale 00693630550
R.E.A TR 65472



. Organi da indiri2zo polltico _ amminisbatiyo

As36mblèa del loci: società con socio unico Comune di Temr- ra rappresentanza
legale del comune di remi nert'essembrea dei soci sp€tta ar sindaco o ad assessore
delegato.

Gonsiglio di Amministrazione: ll Consglio è composto da un numero di tre
membri, norninati con derib€razione de 'Assemblea dei soci in deta 1111112014,
durata derra carica n. 3 esercizi € dara presertazione cariche in ccrAA tr 3t12r2014
ed è composto come segue:

Carlo O[one - presuente

Floris Ragnoni - Membro

Sara Processi - Membro

L'attuale consigrio di Amministrazione è rimasto in carica fino at,appfovazione del
bilancio d'esercizio 2016 ed è ín fase di rinnovo..

Collegio sindecale: il Collegio Sindacale non è chiamato a svolgere anche la
funzione di révisione legale dd conti ed è composto come segue:_
Valerio Ribichini - presidente

Marío Mideja - Membro effettivo

Giorgia Andrioli - Membro efiettivo
Silùa Bonini - Sindaco supplenre
(dimissioni presentate con lettera del
16tO6r2O17)

Siivia Stentella - Sindaco Supplente
KPMG S.P.A. - Sociètà di Revisione
fl corfegio è srato nominato con atto der 2511012016 e ir mandalo e fissato in 3
esercizi e le ceriche sono state depositate in CCIAA in data Og 111t2016.
La socielà di revisione è stata nominata con afio del OStOlt2Ol3 Wr 3esercizi e fa
carica è stata depositata in CCTAA in data 26IO7!ZO1J.
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Composizione Capitate Sociale e Compagine societaria

La composizione del Capitale Sociale di ASM TERNT SPA a seguente:

N. AZiONI 9.051.248
VALORE UNITARIO € 5,O0
CAPTTAL€ SOCIALE c 4s.256.24(',OO

La percentuale di partecapazione da parte del Comune di Terni è pari al 100,00 e pertanto

le struttura della compagine socielaria è Ia seguente:

socro N. AZIOÍIII CAPITALE SOCIALE OUOTA o/o

comoné di Terna 9.0s1.248 € 45.256.240.00 100
ÎOÎALE 9.051.244 4s.256.240,OO 10(,

Composiziono Patrimonio Netto e conispondente valore dellè Partócipazioni

Al 31n2f20ft, la composizione del Patrimonio Netto di ASM TERNI SPA

conispondente valore della partecipazione del Comune di Terni, è la seguente:

ed il

CaDitale sociale 45.256.240
Riserve 4.1o5.7 54
Risultato economico 2016 61. 181
TOTALE PN 49.42t.475
Ouota 96 Comune di Terni 100.oo
Valore Part€clpazione 2015 Cornúne di Ternt 49.42?.'-7s

o Considerazioni sulle elisionl operate

Opèrazioni che antluenzano il Patrimonio Notto
Allo scopo di poter effetluare le operazioni di ellsione fra lé partite debito/credito e

costo/ric€lvo che interessano il Comune di Terni e la sua controllata A.S.M. S.p.A., alla luc.e

defle risultanze delta riconciliazione debitiicrediti effettuala dall'Ente alla data del3'1t1212016,

e alla nota congiunta Comune di Terni ASM di vermca delle partite debitorie e creditorie alta

dala del 3111212016 si è dovuto procedere mn delle manovre cofrettive sulle somme dei

debiti e dei crediti che risultano iscrrtti nel bilancio della società A.S.M. S.p-A., operazione

che nel dettaglio vengono di seguito riportate:

) Diminuzione dell'imporlo dei crediti mahirati a litolo di prestazìoni di servizio rese

dalla socielà controllata, che la stessa dichiara di vantare nei confronti del Comune di
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Terni p€r la somma complessiva di € 13.005.7g0,7g. Tale valore deriva dai seguenti
dati:

,' Net bilancio d6'. s*èta risultano al 31n2n,16 crediti nei coifronti de,,Ente per l,importo
c4mprecsivo di€ 24 020 362.08 pef fstture ernesse e € 4.114.939.45 per farure da ehettefe

TOT. CREDII ASM € 2E.l3E-3i2,00:

"' Dei c{ed,ra risurtanti dat b arEjo AsM ar 3f /122016 l Enre no aveva gia Dagati. con emissione di
rego|are mand€to di pagamehto € 6.169,7(8,38

r' Per i restant crEdiú l,Ente dicltiara ta non riconoscibihtà di€ 6.g37072.42

O. ciò si evlnca chE I credlti cho ASM vanh noi conr.ond drl Conunc dl TÈmi al,a drta dsl
31/12,t2016 amnont-no ad € (28.i38.3.t2,00 _ 6_168.708,36 - 6.837012,421 E € 1S.132S3t.22

> Aumento dell'importo dei debiri del|Ente nei confronti di soc- ASM s.p.A. maturati a
titolo di debiti fuori birancio ed emersi con ra deriberazione di c.c. nr. 428 der
2411212a16 di approvazione der paino dí riequiribrio finanziario pluriennare. per
I'importo comptessivo di € 1 .g37. 123,04;

F Diminuzione dell'importo dei debiti della soc, ASM verso il Comune di Temi per la
somma compressiva di € 2.a70.436,22 (questa somma si riferisce a efrate
contabilízzazioni che la controllata effettua relativamenle ai pagamenti/compensazioni
nei confronti dell'Ente;

Dalle operazioni di crri sopra emergono conse{ruenze su 'impoÉo del patrimonio netto sia
dell'Enle che della soc. conlrollata che di seguito si vanno a riporlare:

D Per il Comune di Temi si è opereta la diminuzione di € 1.g37.123,04 sull,importo
delle riserve da cepitare inserite nela sezione daro defio stato patrimoniare tra ir
patrimonio netto;

> Per f a società A_S.M S.p.A si è operata la diminuzione di € g.ZgA.221.S2

sull'importo dele riserve da risultato economico esercizi precedenti inserite nefla
sezione dare dello stato patrimoniale tra il patrimonio netto:

Operazlona di alisione che non modificano il patrimonio netto

Alla luce delle prec€denti operazioni si è poluto poi procedere con le operazioni di
elisione che non vanno ad infruenzare ir risurtato consoridato derivanti da operazioni
reciproche, (costi/ricavi e debiri/crediti), rappresentate da costi di natura gestionare e
tributaria che sinleticamente vengono riportate:
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T]POLOGIA COSTO/RICAVO RETTIFICHE
DIMINUZIONE COMPON€NII
NEGATIVI DELTA GESTIONE

- 1 75.595 35 175.595,35

DIMINUZIONE COMPONENTI POSfTIVI
DELLA GESTIONE

- 16.541.0.14,91 16.541 014,91

TOTALE GENERALE - 15.716.6f 0,25 - r6 716.610,26

TIPOLOGIA DEBITO/CREDITO
DIMINUZIONE CREDITI VERSO ENIE -15.132.531,22 -'t5.132.531,22
DIMINUZIONE DEBITI VERSO ENTE - 9.499.020,48 - 9.499.020.48
TOTALE GENERALE - 24.631.551.70 -24.631.551,70

Per quanlo riguarda le operazioni relativo ai dividendi distribuiti al socio da A.s.M. s-D,A..
trattandosi di partecipazione totalataria e al fine di evatare la duplice contabilizzazione della quota
dell'utile stesso sia in capo alla societa che lo ha distribuito sia in capo at Comune di Terna sa é
operalo come di seguito indicato:

> Efiminazione del dividendo 2014, € 1ASJ57.59, e 2015, € 459.624,0, che t,Ente accena
nel 2016, dal bilancio dell'Ente per t'imporlo complessivo di € 645.3g1,58:

> Reintegrazione del minor patrimonio netto (derivanle dalla distribuzìone degli utili eserctzi
precedenli) dal bilancio della società ch€ ha effettualo la distribuzione per l'importo di €
645.381.58

Elisioni delle Partecioazioni

A.s-M.s.p.A è partecipata unicamenie dar comune di remi per una quota pari al 100yo ed il vafore
defla partecipazione corrisponde d € 45.2s6.240,00 sulla basè di quanto previsto dal metodo di
consolidamento integrale, è stato eliminato I'importo della pertecipazione detenuta nel bilancio det
Comune di Terni e la corrispondente frazione di patrimonio netto de a Societa.

Terni, 21 seftembre 20 17

Partecipate
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ALLEGATO A
Al verbale di Verifica del 26 Senembre 2017 n. 5l

COMTJNE DI TERNI
COLLEGIO DEI R.EVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULL'APPROVAZIONE DELLO SCIIEMA DI BILANCIO

CONSOLIDATO PER L'ESERCI ZIO 2016.
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329

del 2ó settembre 2016 per il triennio 201ó-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRATTI Dottor Carlo. Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

Visto lo schema del bilarrcio consolidato per I'esercizio 2016, completo dei seguenti documenti:

a) conto economico consolídato;

b) stato patrimoniale consolidato;

c) relazione sulla geslione e nota integrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 23/ll/2016, con la quale è stato aPprovato

il perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica, successivamente

modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 14/0912017 ed ancora con

deliberazione di Giunta Comunale n.262 del2l/O9/2417:

visto il rendiconto dell'esercizio 2016:

visto il D.Lgs. n. ll8/2011 ed in particolare l'allegato 4/4 riguardante il principio conlabile

applicato concemente il bilancio consolidato;

visto il DPCM 28/l2l20ll;

visto il parere di regolarità tecnica e conîabile nlasclato ar sensi dell;art. 49 del D. Lgs. n.

26712000 daparte del Dirigente Direzione Attivila Finanziaria e Aziende;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 08/0ó/2015 con cui I'Ente si è awalso

della facolta di rinviarc all'esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato cosi come

previsto dal punto 4 dell'articolo ll bisdelD-Lgs. 118/2011;

PRESA VISIONE

della documentazione e le carte di lavoro che hanno condotlo alla predisposizione del bilancio

consolidato;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul bilancio consolidato per I'esercizio 2016.

ll Collegio dei Revisori ha impostato il proprio lavoro al fine di verificare la corretta applicazione

dei metodi di consolidamento previsti dal Principio contabile nel richiamato Allegato n. 4/4 D- Lgs.

tl8/2011, la vcrifica dell'adozione degli schemi di bilancio consolidato così come prcvisti

dall'allegato n. 1l D. Lgs 118/2011, 7a conettez.za dei valori indicati negli schemi di bilancio,

nonche ha appurato che le informazioni indicale nella Nota Integmtiva rispettano appieno il



contenuto minimo previsto per il documento dal punto 5 del Principio contabile applicato del

bilancio consolidato al richiamato Allegato n. 4/4-

AREA DI CONSOLIDAMENTO

In conformità alle disposizioni contenute nel principio contabile del bilancio consolidato all 4 al D.

Lgs. 118/2011, con deliberazione della Giunta comunale n. 314 del giomo 1l novembre 2016,

modificata poi dalla deliberazione n. 321 del 23111/2016 e successivamente ancora dalla

deliberazione n.252 del 14/09/2017 e dalla n. 262 del 2l/09/2017 sono stati approvati gli elenchi

degli organismi facenti pate del Gnrppo Amministrazione Pubblica e degli organisrni rientranri

nell'area di consolidamento.

3ul2l2Ol6lDI CON ALLA DATA DEL

I ASM TERNI SPA lgiene ambientale lo0 4s.256.240

2 TERNI RETI SRL Gcstione reti viarie e parchcggi r00 2.409.663

3 FARMACIA TERNI SRL Gestione farmacie 100 323.ó59

L'individuazione dell'area di consolidamento è conforme ai principi contenuti nell'allegato 4/4 al

D. Lgs. I l8/201 l. In paficolare:

. le società partecipate ma non controllate IXln sono state inclus€ nel p€rimetro di

consolidamento, in quanto nessuna soddisfa entrambi i criteri di inclusione previsti dal principio

(essere a totale partecipazione pubblica ed essere affrdataria diretta di servízi pubblici locali);

. non si è in possesso di azioni di socieG quotate in bo6a;

. è srato applicato il criterio di irrilevanza sui seguenti organismi:

ATC Servizi SpA in liquídazione, USI SpA in liquidaziong ATC Parcheggi srl in

liquidazione, ATC SpA in liquidazione, in quanto tutti e tre i parametri relativi all'attivo, al

Datrimonio netto ed ai ricavi caratteristici si trovavano sotto la soglia di rilevanza;

non è stata considerata [a societa s.I.l. ${a in quanto il punto 5 dell'aflicolo 2 dell'allegato

414 alD. Lgs. ll8/2011 fissa per I'esercizio 2016 I'obbligo di consolidamento per le società con

una percentuale di partecipazione pari o superiore al 20%'

Il metodo seguito per il consolidamento per i vari organismi è il cosiddetto metodo integrale.

CONTOECONOMICO

Il conto economico consolidato, redatto in base agli schemi indicati nell'allegato ll al D. Lgs. ln
ill

1 I 8/201 I , si chiude con un risulrato della gestione di €. 60.34ó.925, 43 di perdita così determinato: 
I I

^t 
I

IM



colrTo Ecot{oMrco corsouDATo 2016

Totale componenti positivi 174.767.599,8r

Totale componenti negativi - 204.764.O22,O4

Differenza tra componenti positivi e negativa della gestione -29 .996.422,23

Proventi e oneri fi nanziari -8.615.808,78

Proventi e oneri stf aotdinali -19.263.545,58

Risultato orima delle imPoste -57.a75.776,59

lmooste d'esercizio -2.471.748,U

utile/perdlta d'es€rcizio consolidato -60.346.925,43

Di cui:
G.!rpqglgllglg -43_901.990,46

di terzi -76.444.934,97

STATO PATR]MONIALE

Lo stato patrimoniale consolidato al 3l dicembre 2016, redatto in base agli schemi indicati

nell'allegato I 1 al D. Lgs. I 18/201 l, è il seguente:

SÍATO PATRIMOÍIII. E ATTNO co SouDATo 2016

Totale lmmobilizzazioni 516-352.506.58

Rimanenze 2.516.644,90

Crediti 120.541.347,30

Attività finanziarie e non immobiliz2ate 0,00

Disponibilità liquide 9.792.047,45

Ratei e Risconti 333.120,00

Totale Attivo 74a.935.769,23

STATO PATR]MOÍ{ IATT PASSIVO cof{souDATo 2016

Patrimonio netto di gruPPo 318.647.924,09

Patrimonio netto di terzi 0,00

Fondo rischi e oneri 10.988.O49,00

F.do trattamento fine rapporto 7.578.08s,00

Debiti 384.832.616,87

Ratei e Risconti 26.889.O91,28

Totale Passhro 74a.935.796,13

' Per quanto riguarda il consolidamento effettuato sul bilancio di Temi Reti sd' si segnala che i dati

utilizzati non tengono conto tlell'importo accantonato alla "Riserva operazioni copertura flussi

hnanziari attesi" per€ 10.143.?90,00. Tale posta, inserita in bilancio ai sensi dell'olC 32, è relativa

alla valutazione al fair value di uno strumento derivato finanziario di copertura. Parimenti non è

stato considerato nel passivo il relativo importo accantonato al fondo rischi Tale tipo di

contabilizzazione non influenza il risultato economico del bilancio consolidato-

h-
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RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata illustra le modalità segUite per il consolidamento. Al suo

interno è pres€nle la nota integratíva, che illustra:

o i riferimenti normaúvi ed il procedimento seguito nella redazione del bilancio consolidato;

. la composizione del Gruppo Amrninistrazione Pubblica del Comune;

r I'indivrduazione dei soggetti esclusi dall'area di consolidamento;

. i criteri di valutazione delle voci di bilancio;

. i criteri di eliminazione delle operazioni hf:agruppo e di elisione del valore delle

partecipazioni e degli utili;

o le varic retîifiche che sono sîate effeîtuate al fine di poter riconciliare le differenze su debiti

e crediti riscontrati;

o tutte le altre informazioni previste dal principio contabile del bilancio consolidato.

Ad ar.viso di questo Collegio, la nota integrativa Per Ìrna più ampia informazione ed in base a

quanio indicato al punto 5 dell,alleg ato 4/4 al D. Lgs. t 18, avrebb€ dovuto contenere anche:

- l.ammontare dei debiti e dei crediti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti

assisriti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento;

- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti"

dello stato patrimonialc con ammontare significativo;

- cumulativamentg per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli

amministratori ed ai sindaci per lo svolgimento di tali funzioni;

- La suddivisione degli interossi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di

finanziarnenîo;

- La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", in quanto il

loro ammontare è sigrificativo;

- Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed

informazioni sulla loro entità:

- Le spese di penonale utiliz:zato a qualsiasi titolo'

Tali dati sono comunque desumibili dalle note integrative delle sociela che partecipano al

consolidamento. ù\_
Sempre in relazione alla nota integrativa, si segnala al paragrafo "Rettifiche preliminari alla N
redazione del bilancio consolidato", una erraîa indicazione dei componenti positivi e negaÎivi € del\

risultato operativo all'intemo del conto economico, restando validi gti altri dati \\
\\

./c



OSS E RVAZ ION I E CONS I DERA ZIONI

Tenuto conto di îutto quanto esposto e rilevato si osserva quanto segue.

In relazione all'applicazione del metodo di consolidamento, nonché all'area di consolidamento, agli

schemi adottati per la rappresentazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale consolidato

€d a quanto indicato nella nota integrativa, il Collegio non ha osservazioni da fare salvo quanto già

precedentemente esPosto.

Corre I'obbligo invece di richiamare anche in quesla sede le osservazioni fatte al parere al

R€ndiconto della gestione 201ó, sia ríguardo al capitolo "Rapporti con organismi partecipati'sia

riguardoalpunto..2''dellecorrclusioni.t,amancatadefinizione,dialcunepartite'haporÎatoinfattia

dover effettuare nella redazione del presente bilancio consolidato delle renifiche di consolidamento

che hanno influenzaro il patrimonio netlo'

Il Collegio invita a voter procedere nei prossimi mesi, e comunque entro la fine dell'esercizio' ad

una defurizione di tutte te Poste attualmente sospese al frre di avere una perlbtta riconciliazione

delle posrzioni debito/credito con le società panecipate'

CONCLUSIONI

Sulla base delte analisi e considerazioni riportate' si

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sul bilancio Consolidato 2O16 del Comune di Terni in quanto conforme allc

norme che ne disciplinano i criteri di redazione'

Temi, 26 Settsmbre 2017'
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L7-.P. i'itvt,,; iionini - Cen)l,-intetu C. rir()iiil

1. N,{TUP.A E LIMITI DELI-'INCARICO.

iì a-i)muúa o Terru i-ru c,rr-rttrir,-, :i Rrrg,iluooanier 1,, fe11rp')r,trrr-,. tr:i lr,,iì,,]{,ùi:ri c,,s:riuti,,

tra g[ scnr.enti Sih'ia Borunj (llaari.etanr'; e Carlo Angeìo (ì. Si-rc-'cch (.\4anaLttt,. con ,\rro Cel

Notaio Paolo Ciq.lL <i Ternr Rep. n. 59.?00 Racc. o. 21.133 del 2tt.0ó.lt-t1 î. l'r.ncrrrcc' cii reiisere

una relazione dr stirra avente ad oggetto il valore ec<,,nomrco cji una quota maggrontana cìeì

capitale socrale della conuollata "FarmacraTerm S.r.l."

La società gesusce nella fonna "in noala3 )e nove farmacie comunalj ecì una panfarmacia.

L'Ente. medrante uua proceduta pubbi-rca a doppr<.i oggetto. rntencìe rndividuare vi Plflnî

privato, con compiti operatrvi, a cui cedere uoa quota pari al 9t)9b cieÌ capitaie sociaie della

conuolìata, mantenencio nel proprio parrimonio la residua rnteressenza lo:,tr'otrtaria e la ritolarità

cielle secii farmaceutrcbe e paralìrmaceudche.

La qestrone deÌ semzio pubbhco, regolata da uo nuovq contratro. poseelrrcbbe senzl

interuztcrni nella forma <ii afirc-larncnro venucinquenoale alla socretà mist.r

G[ scriventi. riumti per lo svo]grmenro dell'incarico. esercjrxno Ia libera professione e sonQ

iscÍrú oell,_\Ìbo dei Dottori Commercialisti ed Esperu Contabili pressr-, le circoscrtziotr

territoriali di Terni e dr Pavia.

Per Ìa r aìL-lra;rone Cei rcgutsi'; di inCipcndenza |r.lrmale e sostarzia-ie:icLlcsrj ei prc'rcssic-tnrsta

rncaricato ù reciieere iln,( pefzia di srima. ar,cire flcÌ cas., in cui iiLrcsir D"n cr'sir-r'c:r un

nbbLiqo di legze. si attesra che non esisrono rra gìj scnvenri t gij \mminis'-ratori clel C'rmunecìr

l-eni e deila Soctet:!. raPpoltl or narura proressionale c' personaie cliversi da quclìo menzionaro

nel ptrmo naraqrelo.

Sr aries..a iîol'Jc ali lìoil Íoralsl 1il i"ili siLlazl'i'e dl ccnùtlo d l;re:e:::l:l leitlt:l: ll :isuill:

I .tr^ ,..ì ,, - ..

?;rr 1 cìr ltì
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i'-T.|. tt'ria 6onini ' ear,n -1;t,1.'.u G. S.',r',.t.,i

Gìi scrir.end. in lia preLiminare. ritengono oDpofiullo erìcÌenziare che le conclusìol-r conrenuie

nella relazione cìevono essere inrcryretate allî luce de segpenu nresupposu:

'i' II ptezzo di venCita di ul bene non coincide necessarizrmente con il suo vaiore rnttinseco.

In economia i prezzo è un evento plà. re izzato. che può essere nievato sr-rl mercato e puir

essere conslderato quale dato "sroqco". menue il valore e un elemento sdmato che aU'atto

dello scambio può assurnere la namra di ptezzo. Iníatú oelia ciererminaziooe cieÌ prezzo tii

venciita dj un bene tra pani indrpeodenú ed infotmate intlurscono iarton diwersì di natura

commerciale, strategrca, personaìe, drvisibdr e non <ùvisibiìi. In esuema sintesì è possibiìe

asserìre che il valore intriaseco (economìco) cii un bene è rappresentato da un'acìeguata

attùalrzzzzione dei vantaggr economici e lnat',ziai attesl m segurto aì suo possesso- mentre

tI prezzo iene determrnato dal metcato e cìa specitlche con!rîttazlon1.

{' La stima è stata efÈtrualr suùa base delle cond:zront economiche atruaii e aiìr iuce ciegiJ

.l. La srima non úene conto della possibiìità di veriiicarsi di eventi di natura straordinaria ed

rmprer edr'orie. cln paruc,)lare riguarcìo ad ulrenorj modilcirc delle norne che drscrcl:nancr

il :"rt^rc del .en-:zrc, i.uhhltco 'arnaccuúcu 
o I va::a;ronl ad cg:r tt'nore Ce:Lr sc:n:r:

politrci e socialì.

'l' Sebbeoe la stirna sra da considerarsi accurata e cornpieta da un punro di rista sostanziaie.

nulla di quanto conlenuto nella reiazrone cieve essere fltenuto uùa Dromessa .) una

,-- ,r. ,1----,"' -:Ujtl:: ::oel:.lljci ir.--:::.* F"'_"*.-'-

elementr di previsione ragronevolmente

essere LenuLî tn ciebtta consrderazrorre

contesto economicct e ltnaaziarjo.

guesro ProPoslto non Puo non

iormulare previsioni nell'amuale

ip o tizz abili.

la difircoità dr
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jÌ-'1.P. Siit,ra Banini - CLtri't )ngeio G. Siroc;iti

'i' Tutd gLì eiemeri che costimiscono iì suppono quaniiradtc, e quaì.rtauto della strma soncr

scau fol.rirj ciai Comune di Term, iagLr ,\mmilrs'ratol cìella Sr,creta o ncavau dalìe wtsu:e c

dai risconur effetr.ra'i.

G)i scnveou, pur non avendo rilevato evidenti anomalte sostanziah o rrngronevoLt

2, SINTESI STORICA DELLA SOCIET,{' FARMACIATERNI S.R.L. E DELLE FARMACIE

COMUNAII.

NeL teritolo del Comune di Terni. alLa data della presente relazione. esislono rentaquattro serit

íarmaceuLrche. ci: cui nove a utoiarità comuna-e.

- s. Quesre ulume sor'ìo srate in parte istituite per inizralva dell'Ente e del Medico Provrncrale ed rn

& Ì ùàrr" sono pervenure in segutto all'esercizro del <iiritto di prelazìone sul cinquanta Per cento-: 4*'r

.lEd.[" f--roa ò nuo'a rsoruzrone regionale.

Tre farmacre. inolue. si sono aggiunte in seguito a donazioni e lascitl testameÍÌtafl

ln menro elle stes.e si ossen a che:

'i' Due farmacie sono sLlre oggetro di devoluzione gratuira a favore del Comune cla palte

del ex ospccì,rie di Iern* con artu del i 3Pn]e li'-î

Questa fu la prassi comune. in tutto il paese. rr sequito all'istrruzione del Sen'rzi.:

Sanitario Nazronale.

L obrettivo persegu.rto dagli ospedali e tra questi dall'ospedale cL Terni. fu qÙeìÌo dr

accenEîrc luite le tarfiacle p,jbbìlche (ttafri:e quelle rote;nc alle slrr:tn:rr :ertteria tl

un'unica gestiooe ,r cura eitll'an]rni[isuazic,ne cofltunalc. ccltt ";tctrblti; "o;itctjt;::":

P.rg. 3 dr 78



KT.P. Sih,ia Bonin/ - Car/o,ltigei.o G. .5'irui,;l.i

Le frrmacre clano cìestrnaîe a dive-r*e.léi ^'ps;;; re'nton-rli dcl \ S.N

lfLrest() si iegge neìia oeuberazione ciel (-onsroiro ci ,-rmmrntsrezrone oelÌ {-.,speclalc

Santa lr{aria di Terni del 5 apriÌe 1919. lacidor-e sr decrse rn me:ito al uasferirnento a

titolo graruito a1 Comune delle due farmacre esterne ospedaliere (ora Ospedale '1 
e

Ospedale ?) compresi gli allesumenti ed iÌ personale addeno. La Regrone'.rasferì le

útolagtà r-rel corso dei meciesrmo anno.

Le uniche condizioni posre dall'ospedaJe ar hru del rastèflmento gratutto delle larmacie

furono: l'accettazione cielÌa donazrone da parte ciei Comuoe, con conseguente

risruturazrone della pianta organica e l'ìmpegno del donatario dr garantue i servrzi

erogau alì'ospedale dalle due fatmacre cedute alle medesime condrzionj Pratrcate sino a

quel rempo.

Dall'esame dei documenti oella disponibi.lità cù cÌu scnve oon nsultano arftralrnente

Ìjmitaziooi o vrncoh circa Ia destrnazione delJa proprierà e dei frutri delle farrnacie ex

ospedaliere.

Quaranta anni di ritolaità comunaìe non hanno vrsto ingerenze di alcun trPo da Parte

delÌ'-{Sl-. né contesrazioni irr merito a-r rapporti ra la stessa e l'i.zienda Speciale. per cu.1

sr riuene possrb e consicierare as-"olta a ritoio consolidato la concìizione inerente Ia

conunuirà dei raoportì is',-truzionaii e commercrai!.

Lc farnacie 61 q-"pedallere dsuit.rno. úroÌrre. Lbenmente cedjbih. inclusa la loro

ritoìantà. Non vi è infatu alcuna Limitazione "e non .1uell.r disp os ta

deLla L.indisuntamente turte sedi farmaceuriche comma_

Pae. I d 16
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ii.T.P. Sirz,ia Bttnini * Carto,1ryeia G. Siruititi

La tendita della ritolarità delle larmacie. in

tn,ltrtzzt e neiie previsiom dcl Comut:e.

osÌ caso. non rientra al momenr.--, neglr

Lr frrrrecra Fa]chr e l'inrero p^lazza ove ha sede la società costiruì il Iasciro

testameorano del musrcista Stanislao Falchì. deceduto nel 1923. a àvore della

Congreeazione ciella Carirà. Egij r.'incolò i.l lascito ed r relativi frutd ad opere di

beneicenza e assistenza soclaÌe. I beni grunsero in possesso dell'E.C.-{. in epoca

rmprecisata e furono gesuti <ìa tale Enre srno al 30 grugno 1978. A partire dal 1 luglìo

dello stesso anno la gesuone veone assunta dall'Aziencia Municrpaììzzata Farrr:acre d.r

Terni, ai sensj del D-P.R. n. 61ó del 24 luglio 1977, "ord'tnamento regìonale ed organliiaTone

deib pt/bblìL,a ammnistraione". che, a fronte delìo sciogLimento degli E.C.A., dispose i1

uasferimenro dr ruro r reiaurr bcnr a comuru conrperend per rerriton..

L'.\zienda prese úl gesoone la tarmacra e si acieguò alle prescrizioni contenute nela

norma cilara. laddove questa prescrive "L,e annbaiani rirylì Enti Conunaiì riì -.1,si.xen1a.

nont:orl ti perroaatt ed ì rapp7ti Datnnaniali. .toao rra.yeitt ai Comuni entro e non oltre ii 30 gugna

| 978. Fina all'en/rata in utgm chlb hg3e di iíorma ì"ella jìnat:.a hrau. la ge.rtionc.fìrunryana dtl/c

attìuìtà di asì.rterza atfibùte ai Comtai aiene toùabi/iiiata reparararretîe ed i benì tle-qlì E.C,.l.

touervano ia derlifid:_to e ti lz.tst.tlenia :or:iati. ucite rci i)a-ro di !0r0 hiliiorîltal7nr bdhlmot|ìd|t".

Da allora.l'f'ziencia ìr'luoicrpaìizzara ed ora Ia Sccrerà Farrnacia femr haúo.r tenuto una

cînriìhijjl- e)2rala lc: Lr e', proprie:à Falcl'. le- ^rrerìfìera'p ,rllì)bbllgn d1 as3'

ancc.rra in viqore e iasciare in evidenza jrisuìtati economici spectúci della gest.ione.

l-a atolentà della Fatmacra Falchi è stara attriburra al Comune dr Ternì con del.ibera del

Cclnr.rtat<, di Gesúooe della USL "Conca -fernana' rr' dara.l lèbbraio 1985 e cìr allc,ra

cs:.r è ei pìer:r propnerì rleìl'[nrc.

3a:Éu
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K'i'.P. S ìir:ia Bonini - Cario,lnpen G. Sìrocciti

Si ririene che sia si.rpran'issuro un tjncolc, di de-.tinazrone del bene ad ..,lere di

assislenza e benetlcenza. ji cu1 ccnLrr)lìo dolrebbe essere on€re cielia Flegronc.

\e consegue che in caso di cessione del bene, il nclvato dovrebbe essere reintestito in

opere aven la stessa desdnazione di assistenza soctale hralbtzzanafie Datiwalxtaie).

Questo è ciò che risulta oggettivamenre dalla ìetrura ed interpreuziooe cìei documenú

messi a drsposrzrone degìi scriventi, in meriro ai qualì non si È cerd cìella completezza

ed rn ogni caso si osserva che ia cessione della titola-rità del.la farmacra non rienra negìì

tndtÀzzi e ner DloFamrru atR.rali approvati dal Comune di Term.

Pet quanro riguarcia gli introiti della gestione, anche essi probabilmente vincolad ad

opete cii assistenza socraie. si ossen'a che il Comune percepirebbe gìi sressi in misura

att:oallzzata e nella forma dt prezzct cji cessione cieìla quota magedorirana del1a società

mista, con nferìmenro ad una durata venucrnouennale <ìell'afúdamento.

Le nor.e famracie urbane di cui il Comune di Terni possrecie la útolarìrà. orn'ero il diritto dr

Comunale I in \riale di Pora Sant'Angelo, n. 35

Comunale l rn \.ia Prana der Greci. n. 5

Comunale i in Via Monresi. n. ?-f - Frr.zione Mannore

ComunaÌe.l:n vra Gabelletta. n. 57'd

Comunale 5 in r"ia N{ola di Bernarcìo. n. I6"d

Comunale ó rn tia ivfonrefionno. n. 12

Farmacra Falchi in \ria Roma n. 39

Ospeoale 1 rn Corso Tacrro. n. -9

Ospeoalc I in \-iaÌe Treliro. n. ll

I
l
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-\ ini,t Eonini - Carro .-ingtk; G. .5 iro;iiti

Li sociera ges.-Lsc: lncìre una

13orqr-' jJor-io

ll Comune d-r Temi imzìò

cr,mrrìerclîi( r Cr\_\D

l'atrvità isrimzionaie dr erogazione dei sepizio iìrrnaceutico

pubbhco, per decrsrone cleÌ ConsisLio Comunaie. in clata 4 drceneb:e 1963.

Il Consigìjo Eteiìne necessario un rir.rrdiI-to delìe íarrnacie cittaciine- in considerazrone deÌ

ccsta.te aumento della popolazionc eà anche al rrne dj svoÌgere un'azione cairnietatnce oer

i'í ..:;tti

prezzr. ponendo trenc Alr^ rt'c:tù-:i$'8"ì ,or*o.rrt, lmo... .

1"-:tl;i
liasce quindt. nello stesso anno, l'Azienda Farn-raceuúca Munícrpalizzata. alLa ouale venne

afFrdata la gesúooe delle <ìue farrnacre comunali. ubrcate in Prazza Da\mazía e nei quartrere San

Gror.anni. ora rlsDettivamenre Comunale I e Comunale 2-

ln tempi successrvr pen'ennelo aiì'aziencla ie alre fztn-nacre di cui alì'elenco cire precccie.

. l:r C.rt,r I -.ennîr ' 1')q(, l.\zrend:, i-lrmaceutrc,r \lu:rrcrp.rìrzz;rlr r.cnne Lrlsrnmrrrr rn .izrcncjz

F,E, .-rfr. Speo.rJe. dot:rtr d: persona.Lirà grurìdrca e di un proorc, sraturo. approvaro daì Consrgììo

i&
^+ C ,mun.rlr dr I emr cun deLbcra n. l5l del -- orrolrre l'.1îi.

,'\ partire dal 300? llegge "Bersam') ha inizìc,,.rna lunea e complessa attivrtà legrslaúva centrale.

ruftora in corso. hnalizzata a regolamentare e tazioaaizzate ie forme cir qestione ,iei sen-Lzr

rl:hoÙc:. le f.1rrp.i.rte e .'f aìur ^-:,tnrsmj ctcl cnr i,,c:u : ieu.. prrcbLrr.r ,l;1mrnr. ir7r.,ne In

,llchc ìe n(rr:nîLr\':r d rirèri,.ne:r': cielle rzieode specieli venne ritìrrmara e I'ari. I l 1riel Il.lss. n.

261 /2i.)()(). nel tesro aggìomar<-r dalle norme s.;t))'atmorjzznztr tne ccrnrabile. esplìcrta ì'obbliqo

d eLl'epp ror-azjon e dl parte del Cr.rn-<isho comunale cjr una ,cene dr documenrj cii

tl.rgr:,Lfn1-llazlo n c_ ri-!'l cr(r:

- li tì;ifirr ':)r.Jgraiìinì1i

_ Il r',rigtr econrr:li:r, i:telr:rìe:

-.1 .
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- Il piano ciesù incijceron a.r Dr2ncr().

: ri g! arc precrslosti oaql -\nm-,lmsuaror: cieìì--r,zrenia -'ìpeciait irarnacre ù l r:r'l i. irur cr

eriemDeraJe a rale piesct:zjone. veiìne ieso Cispcnibile ai Ccnsrgho comunaìe. tn daa 2:

n-iaggro 2015. il Piano ildusmaìe 2()15/2018.

il Piano fomrsce rn forrnazroni rmportanti e propone dej macro indirizzi.

L.r mer-ito alla situazione dr thtto a quel tempo, suddivìde le tarmacre gesùLe rr -3 drverse fasce

FasciaA:Comunalel-Comunaìe4-Cornunaleó-Ospedalel,Peraiartnacra:rnassirna

Peion2aneu, complessivamenre reab,zzano i.l 729'o del tàrruraro aztencìale.

Fascia B: Comunaìe 2 Ospedaie 2r obsoìete, md collocrre, con tìrruriÌro m decrescrta.

Particolarmenre la Comunale 2 è considerata irrecuperabiìe.

Realtzzana :l '11",'i ciei iarmrato azrendaie.

Fascia C: Comunale 3 - Comuaale 5 - Falcirr: da considerarsi soio come suoporto socraÌe.

i improdumive, maÌ colìocate e <ii drfúcìle nposizronamenlo.

ltÀ'<t - ..

*.'
Gli scnvenú ossen-ano che alla date ii redazione del Prano. Iazrendr geso.'r enche ,rn

magazzinn cenLr/ìe. successlramenre drsmesso e la furmacir comun.ìe di Nerni. per la guale e

terminara la convenzione.

Per quanto dguarda i macro rndrnzzi. il Pian<-, auspic:r:

1. l-'aciozjonc dello strt.' Ci "iarmacja dei sen'ìzi" ai sensi rjeLla Legse ó9,'2lttr!). ourndi

rntrociuzione dr nu<;vi servrzr. conlpresa tele medicrna. iniermre:r in tarrnacra ed akic.

lacido.:e cossibile:

l- La trasiorraazione ir socreta di :eprtaÌj

c,,la,,-tr,-,,ji sc;:;izi-:

. .,+

'i,r
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KT P. Silyia Bonini - Carla ,lngetla G. Sìrotrhì

-1. lJDosrzir.,namento delle ramacre mal coilocare:

5. Drsmissior:e o collcessronc c te rl1 delle lirmeoe trnplodutute (fasce E - C,';

6. Acieguatr investimcnti a suppolto dei proged e conseguente únanziamento mediarte

l assunzione ot ur muruc, bancano.

Il Piano espone rnirne il buciget 2015 e tl nid lem plan 2(t1612018 ir divetse conúgurazrom.

cornsponcieno rìJe rpotesi formuiate cL dismrsstone, dj m.rnrenrmenro der puno ò r'eudira.

II ciocumenro e sraro approvato <ìal ConsigLio Comunale con delibera n. 388 deÌ 7 settembre

2015.

Con Ia stessa delibera. confotmemenre a quanto previsto nel "Ptano di raztota)izzzztone del.e

società parrecipate', del 13 marzo 2015. r.enne approvato l'indinzzo generale di trastbrma-re

l'-\zien<ìa in società cii capital- interamente controllata dall'Ente, <ìi qesúîe iÌ sen'izio nelÌa iorma

. "ìr hat:in1" e dr ridurre iì numero delle farmacie gestlte medi2nte la cessione di alcuoe di esse o

;1, l.r concessione della loro pesuone a re!zr.

+- Inirne, ì.1 ConsigJro dene mandaro a.r dingenri preposrj di predispore g1i attì necessari per

eseguir-e la deLibera.

In tempi abbastanza brevi si grunse a definire il nuovo assetto del servrzjo, pro'visorjo, come si

vedrà r.rel segurto, iììusuato e discusso io ConsigLir: comunale, delibera n 45[ì del 28 otrobre

2()15 e n.49ó del 9 novembre 201:.

La tiasformazionc costjr.rzior:e ar-l,erlne ccn delibera n. -198 del 10 novembre l[]15. a

furono aileqati lo sranrto della ouova società. un nuovo cootratt() di sen'rzro e l'elenco

,Ipencienú tresientr.

/i\,
I-e cieiiberazir-,ne. coniermata c.:'n attr, norarile. r'enoe iscntta nel R.eqstro deiLe lmprese ii 13 i -,

aDril]e lllló e ia nuove socretà cij capitaiì prese uitciaimcnte I'iia c<,n ia cìcnc,tt-inazt,.'rle

I
F.rr:lr aciaTcrni S.r.:. iL'-

cul

dei
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F-i-.i). -lii:t't Bontni - C. j irotciLl

L ulte::ore er-oiuzrone si osser.'a lvvenire nel corso deÌ correnre àono l0l l.

(,c,t: deiiì:err rielLa Giunui [-orrunr]e ir. "1- cieì l-i iebbraic, lilil. -;lene approvat,, un ùr,erso

Ìrldrr:- 2., J. ge.uonr che:osurur.cc alh forrn, rdr, la a :rr "u:ir: guel)a Ceij er^trzrr-,ee d:ì

sen'izio mediante una socjeta mista. previa seleztone cii un socro prìr'atc operàulr(, medllnre

Drocedura <ii seiezione ad evidenza pubbìica e a doppio oggeto.

Sì rerrde c1r-uncì.i necesselz un ultenore vaiaztoae delìo staruro. ia quaie cìovrà cr-rnsencire la

parrecipazione di caprtaìe privato oeìla societa.

Il nuovo rndurzzo prevede anche che venga strpularor

un nuovo conrJatro di sen'rzio per 25 anru. nwisto alla luce deìf ingresso dt un s<-,cìo

oPeraLll'oi

i patu parasociali:

. il cr.ci.Lj::nre dei cnmlru operrrivr del <îcro pntilto

F-i -, 
\{J Consrgiic, cornunale. con dehbera n. ó5 del 20 mttrzo 201' . ha approrato la sceÌra del nuovo

;ét;hP" n 1n'À-t -"--ì,-':- - rnnoell. clr gc!ù^ne dclle lan-rîcte ,lttrà\'e$r, s.'c)el2 mrq 2 e .. -.-. ..r...-

Itll- hr epprotero lc modriìche statutarie da iscrivere nel Regrstro delle Imprese, rìmandandc,

ad ulteriore riunione l'apnrovazrone dell'intera Drocedura dr gara e der d^crimenu colleqau.

pradca ad oggi in cr-,rso. pcr la ouale l,\mmrmstazione cc,tìlunaìe tetà conr() cìelle novirà

rnrocìorte <.iali'art. 1, isocietà mste; cìe1 D.lgs. 1-5r'201(r il-esec i"Iadia su società pubbircì.re,.

T:e quesie si ricorda Ìa clrcosranzr ci.e lr durlr,' ,.ìeiìr ;.arrecinazìr,ne pn am riel socie, non pui,

ecceciere la ciurara del sen_rzro:

'/ ta/ Dre-tent:e LtrtiLa/a. tla

t,t)n I Li.\' I t) 1l L ll) .t. | à [// i t.t

cdri.a.1?!ct)a
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Kl .l>. Sitna j)oniw - carirt Ana-elo G. S jrou'ht

Decade Ìl Consroiio cii -\mmimstrazione e viene nomineto un:Ìmm{ustlaL.rre unico nelÌa

i:;c.r-.,, jel Dor:. i-ar,r,, jcr:m,nat.

-\ fuonte dell'evelituale pivatzzazione I'Ente non ha ntenuro dr lormuìare un nuo--o piano

rndustnaìe.

(]uesta è rn srntesj ia situazro-ac degli attj che nsuira agij scrivenr.ì alìa dau delìa presenre
-''l r."'"i

reia?tonc. : ! 
":'.G

'-. ; i*-
".i #,-q

-ìd oggr h \-riur. srolrca dil; SÉè{à romrsce le seguenri rnlorrnazronr:

Denomrnazrone: FAR\L{CL{TERNI S.R.L.

Sede legale Vico Politeama n. 3 -05100 TEÌNL

Data iscrizione (ex Azienda Mun.) ?1 grugno 1968.

Codice ATECO :tl.l.

3 -.\umero RE-\: TR 36959.

':i" --{' L)ut"t, suru rl I I orcembre 1050.
-_'

Uruco socio Comune di Teml capirale socrale Euro 323.658,71.

3. L{ RETE FARM,4.CEUTICA. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI.

Entro ia úne di ciascuo anno pad- la Regrone e gli enti locaii effetruano una veritrca del

iapporro es$teltre ria il numero dej residenu di cjascun colnuoe al 1 gennaio deil'anoo

prececìenre "ci I numerc, deu( rxrnacie aperre al pubbLco

Si tratta riei c..-,sicìcìetL., aaoritn demouttlrcii. con cur sono 5rnrc rslruite quasi utte le falmacic

pubblìcbe e private successivamenre all'enrrata in vieore della Legge 475 / 1968 f,Legeie Mariotril.

Il D.L. 1.1 gennaio 2012. n. 1- converuto rn Ìegge 2-l muza 2012. n. li, ha mo<ùtrcaro ri

lapporro. che prcce cientemerre eia dr una tìrmacja og:ri 5.000 abitanti. riducendc,lo a 3.3t.Jr-l

abrtann per ian:racra.

l-a pnr-na r-eitlca straordinaria. effettuata dalla Reqione Urnbna dopo I'ennata in vigore delle

nuove drsposrzior.'t. nei 2{)1]. evrdenziò ia necessrtà dr rsdture cinque nuove secìj ihrmaceuuche

Pag. 11 di 78
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[tl'iíì c]ilii li Ten:r. S! tlet:l ,Jr iarnlcit irr-li riLe ir cua;lo ìa 1l()r_iìla ciiat,r. ria ìe aiue

cìrsposizrorl. irir abro!.zrt,, ii irrit,, .i, preÌazrL,oe ii l.r;ore .ier comi.ini suì 5J" u deUe secìi ,ì nuo"'a

isrtuzione.

Le crnoue nuar\-r rìf()LanLà coniDrese ta ìe 39 rrresse :l concorso suaordlnaflo io data 19 nrarzcr

?01-l dalla X-egrone Urnbla, sono state assegîat€ in base a1ì'aoprovîzio!.ì€ della gracìuatona

detlnjuva e verranno ape!îe probabilmenre entro il 2011.

Le nuove ubrcazionr neÌ terntono sono esDosre nelìa Tabella n. 1.

Tao. i - l- h"aion.' ryi Temrcio azlrc nuoue Farma,z"

Comune

Icrnr

_icrnr

Terni

Nuora rsntuzrorrc

Nuova isúru?ionc

Farmacia n,

30

i:

31

- Sede t rPotoS ra

Nuoya rst:nrzionc

Nuov2 islitLrzrollc

:.

Stnde dì S. Rocco. dei Bcnedcttrni. dr l;ariì e \:ia Fcrrer

.rmJr ir .rrhcrr.. 3a .l- ( -l{-L,r Jr Jrrccnrrn". .r.
'iavcrncrr',. riellc i,amporc. dei Laqhetri. dc, (ìrnuni. di
P.rntalo t Vie llartc-rcc:, rlcl Corr,mcrcr<r. Via tr'fcrcuno c

Via ìvfacstrr ricl l-rrorr.'

\iic l,cssrni. dcl À,IagLio. \,rnzctti. Ceoporri. Benucci.
li,,rnacr. lruclicic. I-ìagrcÌi,r. ì).rlbna. liadni. Nlarcanqcìi.

Curraii. C;:alc. -\rchrm.de c ste.lc di l,'faretr:.\Lt:r c

Via ìpDocrrrc 16ó-15: c 303-449. Srracjc cll I'redart, tir
Piefossero c \:ocaboL Ì)redaro c J-arwano

Strîd€ di San (,îdo. Vrl di Serrr Si-101 c 32- 11ó. clcl

Vuo,,rrr,. .ir luan,'. cii Pnscrano e Vrc fretr --- lcl , o0-

15,+. Vulcano 19'13 e ,l-1'1. del lorrcntc. deÌlî Pflmavcra,

rjell'Ofircina, der lìonditori. dell'Inciustna. cìei Iiorpptori,
<iei N{cccanici, Vocabolo Rocce San Zenonc

Nuova istttuzronc

\on r nossibile. ncl br.r'e period.;- l'aperrurx di nu.rve sedj tìlrxacerÌticbe oltre r.lla

iicn ril.ì-,r^ r=esrlt .iL. ln qualr..-r. c.)nsiderand.] Ìa poprriazione di 11l.ii3 abitanri resrdenri rì 1

gennalo 21.11i. non iisuita suPerato. Iil secie Cr veitrca brennale 201ó, I qtorum oi uoa iarnracla

ocLx 3.3()1.ì abltanu.

L'isuurzir.,De di unl ircniltcittqucsrl-na! l,unraclrì sarà rrbÌl[garoria soia, xì r,ìgglunglmento di uoil

)opoL.z\( )re ij 1 i:,.3i-r1l xtrtei'j-

Lr pr,o.riazione f.srocote :rì li ciiccr.nbre lÙ1ó ,'IST-\'i- elt Dxli :, iii -ió: r'oiialir- :i ')sser:i

curÍrdt Ìlr'l refldcnzlalt crìo cerrr.,.tnt-rcr, òaì 2at lf irr p,)].

'-{'-

'-J/
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Ii Liiccmbre

I I drccrnDrc

Fa,nigie

4448

46.I 85

-ú.r I n;

3l cliccrnbrc

- 2123 .1.58%

+0.550,'o2004

2004

2006

108.999

109.569

109.8r6

+5c)6

31 ùcembrc

i1 dicembrr

+ 570 -0.520.,i 1ú.116

+0.1390 4,1.305

2M7

2008

2009

31 circcmì:re

-:1 dìcembrc

l1 dlcerìbrc

110.933

172.021

+ 1.01o/;

+0.93t0

+0.640/ó

-t oBs

48.329

49 48:

51.24 5

51.81 8

51.4ó5

5 r.941

5f.02f)

il drcembre

31 drcembre

3l drcerrìrrc

l1 drce br€

ll diccmbrc

173.324

113.270

109.193

109.110

109._182

t12.227

+ú,3)1,i,

-0.100/i'

-3.,-?\a

+0.15',0

r:.600,;

+589

111

1.214

+2t'2

7t2.133 -0.099';94

2075

2076

31 drcemtrrc

3'l o,cembre

111.501

111.455

,4360,"'

'0.04",n

51 .81 6

51.983

cltta cij Terni esrstono ar'ìci-ìe una decrna dr Dunt-t ù ve1ìcl1lL cosdruili d,{ paj:^tarnÌaclc e

"01"//er D'-r'ÀíLffrraceù tlct nella suuttuln.cleUa grancie rjisribuzlr,'r-ie.

a-ome noto quesu eserclzr sono autoflzzatl 2ll2 r'sndrta dei farmacl Per i quaij ooo è obbiiqatona

ìa rrrescrzrone medica. coo la dis0nzione che gij arrlcolj OTC (.Oter tba Caazlerl oossooo essere

i-e:rdut-t dr fJtti. anche rlelÌe forÍlà .rr,'1.f9t?'? lîessc) : Lr,mz" della Í:t?'tde disr1rbuzione' lnenge i

frrr-rraci SOP (.îtr:"a r'1it1t|;oo ii PrL.ritinottc; devono essere lanche in par^tarmacrlì cu-qtoditl e

.:)nse.:.nrii rl ciien'rt da ur rhrmacisre rbìhrarrr. isclittr' re1lalb,, or,-,ressiooale. iti gred.) aìi

spiegarne lc carattenstrclte ed i lliciai di rrr-rprego. I iairnacl in classe c. cr-,n Ocbhgo d.i

.:l

l

" 
lL'
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F:esarrzlor-le su ":lcetra branca". esclu:t qlunc: dal rlmborsc ia pane cìeì 3.j.\.- lor- p()ss.)ní,

csiere 1-elrdu:l úl pataf:ulract,i, oe[]rneno dl tanriaci:rj.

(]uesta esclusrone sara guasi cefi llente colìiermara, n.,úo\rànre Ìe accese diarrìbe rra

opposu gruppi cij interesse- nel testo definttivc' dei DDL "Concortenza-', presenrarcr

Parlamento nel corso del2015 ed ancora in fase di approwazione rn ParÌamento-

\ii è da consicierare che i farsraci in classe C rappresenrano un merc?ro di circa ue milìarciì dj

Euro ed hamo un marglne lordo elevato. oltre ad essere paeati rnrrneci.ratamente per cassa ciaì

crttadio rn quanto non rimbotsabili dal SSN.

L'esercrzio di una oaraiamracia corr.porta minon cosd C.i suuttura e di tunzionamento -úsDetto

iLl\a fatrnacta classica. per cui si ratra di Lvmbelitor impofiafil.

La .A..U.S.L. competente per rl comune di Terru è la Umbria I - Drstreno dr Ternr. Via

Brarnante n. 31.

; .1. IL QUADRO NORMATIVO.

L'esetcrzio dell'atrjvilà di drstribLrzione farmaceudca aì dettagijo costiruisce un sen'izio pubblìcc,

c.,en:irle i.À'-..À".."-"" t" àa .h' l^ -é."..è

Non si trztta propriamente d, un se3-izio pubbLico locale- ma piuttosto di un sen izlo a tirolanrà

zeneiaìe. erogaco dagìi elú jocù e d:u iìrmacisri p.\'arr per: conto del -Serl-izio Saoirario

Regronale (S.S.R.).

Non r-i è ciubbio cbe l'atdvit;r nentc nelle comfefenze isdmzronaÌj ciel Comune. ouaie sen.rzio

essenzlaie e di ìnteresse generale. a lìonte del quaie è consenrîo d mantenimento clj una socreà

n.-re-:--.. rne\e r' <nn<.4et -e-e.'" rìe.re,,,l"c".i ,,.,,, n ì-i.iL.lU Tc.r. unrc. n marelja cù

Nel :ro:ir., oniinanrenrrr il drritto ajla sliute è rarantiro daiÌc, Srarc, attrar.e:s,', le R:gr'-,oj.

tn
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i-'[.i>. Sìn'ia i)unint - Cat,lu -,-inStiu G. 5ìtt,,1.,,

ln ques'.e co:nice le farmacie. .la lubblche cÌre Drir.;rre. :xopreseitano l'uìti-'no presrciro cieì

sisael-rllì c sono a.iso&qcttatc rÌ potete euto:zz.licl.,. ls)ea:ryo i !a:1rz1ot-rí!tor_i.r ceìl::.-'rlDcltirt

strutírre loca[.

Pur esercitando un'atúvirà tendenzialmente economica. Ìe iarmaoe non l muovono rn uD

mercat<.., comDletamente liber-di.ma rfr un slsrema ln cur è prevalentc la 5naÌità sociuJe Cel sen'izic,

e che è 1n parte concìizrcinaqji daÌì'esrgenza dj conrenere la spesa sanilrna oubb[cn. Quesro
? u:.

comperta ì'esistenza di limiu e vrncoìr neLla determinazione det prezzt praúcau sia aì pubbl-Lccr

che interoamente alì'rntera filiera, per ìa parre coorerzionata deù'arti\:irx, oiut rgìi scon-i

progressil'i cior'-uti al S-S.N. sul dmborso dei farmaci munrati.

In consrderazione del maggror peso attriburto dal legislatore all'aspetto della tlnalita sociale e

ii <iegli obbÌighi cìi n.rreia, isperro a queì1a econ<-'mica concorenziale, le farmacie comunaLj sonc

incienm. in qu^nro esentare. ciaì vc'ruce cii nforme. ìcger e dccreu cire ha

í.ft* investito nell'ultimo decennro ii settore dei sen'izi pubbLci.

i.l sen izio t-armaceutico è rn fatti drsciplinato cia una 1eg51e spectaie- ruttorr in vrgore. pierr

angolare deÌ sislemî. ovvero Ia Lege 4?5 / l9ó8. mesLio coooscluta come Leg{e Manotu.

,\ncora oqqj quindi il quacìro normatrvo di riferimento rn melrto

esercrzio e cii disraissione deÌl'atrivrrà di farmacra consen'a ìc

alle modalità ch ar-vio. cii

.,,è ,,.iò.; ..,n ^,,.ì.ì..

.l1lteúZZatO COIII€ scgUcconcessrone 3j nu()v1 temDl ec aì nuovj mocìeijj e pur: esscr.:

/lirnitandosi aì1e disposìzioni orù imnortantit :

Te:to Lt ntco ùih L:gi S'tritarìe: F-D. 27 trylio / 9)1. n. / 265:

i'-";:,- L.-',",ana. n. !-j: -.""7'?t.ù,t,pi.,1p4tì !:.,.n.:1, )ntt,ehtt,, ù4.ttÌJ /t '..ur '.J,t tt/(t.

,,t3.ri art.:. i.!. i,:t 9,i 1j. ì.t i, t lti. nti i,!ío nr'(ii-iù;ín ,iai,la i 
''33r' 

;6:.'i997 t:ie" D.i- t:. i'lr)11 É-'

,or,-.1;',' 1i;1!,tt r31t 2 '- / jt)l: i!i!in. "t,1tm,t" l,i i.rf<,t,t ìoiie ùn,l |,'; 
- 

t''

r
D.L -'is'ajrnot"e /939, n. ilj. nîfìt.rtì i; altìt).tuti.\ ';our:t'rit,,,i;ti; L;(!: )8.rcoòrut,,, l:t',)i). L )i: i -

..!\i// \-
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. bale 8 norenbr | 991 , t. 362: 'Nonne tii iorcìino titi nflore .;arna,tttrtro :

. D.l!t. :ó:,'20()0'f .L'.E.L a,/. i i !. ernt aattirabiitl

' D.L 1 izglio 2006, n. 22) @enani),.1n. 5; iiberaiii7aVow rh/ia rcnciita dei.fàmad leria obbitgo tii

preJ'd7ryqft:

. D.L !1 gennair, 207 2. . 7 lîotuertìto dalb l-zge 24 narlo 2012. n 271;

. D.D.L "Conomt:-a" dei 20,Tebbraio 20/5, a/1.3j..Dtr M pane ì elenlc aiù.faflnalxt (aîtraheflte i

5eroîa, ot1 a1ît'ora at'brorato);

. lionndtiu.t.a,tsnlan,! !u.4e1.tù10 e ù "a4"uÌ'r?4:a.

La legge "Madotrì' (n. 1i5 / 68,\ all'an. 9 del testo agglomaro! statuisce i modelli di gesrione

amrrressr per l'esercizio dell'atúvita farmaceudca da parte degli enti locali:

i^.^ ^'", :.t" le <-,"rerri FnÍnsl

.l' a) rn economla:

b, a tnezzo ezienda spectaìe:

.^n\^f,. rr..^.nunl;

d) a. mezzo di società di capitah costiruite tra 11 comune ed i farmacisti che, ai momento della

costituzione della socieù, presrino sen'ìzro presso farmacie di cui i'ente abbra la titoiarità.

E sempre ricl.riesto che il dúettore deLla farmacia sia un tàr:nacisu laureato tscritto nell'aibo

:ro ie;.'ionaìe

'I modelli di sestr.roe del sen'izio cii fannacra comunale orewisd dail'a;t. 9 deìla Lepge 2 apriJe

l?68. n. .175. !uRatr:. non h",nno caraîtere ta.saúvo.

La prassi negozraie <ieila pubbÌica amminisrazione i-ra segurto i'evoiversr cieli'ordrnamento

grurid-rco sec,xdo lnodel[ organizzalvi ade!.uati ai tempi, più taihnati e complessi rtspefl() a

queìJ! indiliCuad daLia L. 415,1i968.
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R.-i.P. Siiuia Bantai - Laria,{tryata G. Stronli

\ i c <i.' cii -r ^i.- .ulì., :prnt.ì <ieììr ìc1-hzrone c munr.rnl e d.J pr.'c.s. ó nri'..t.izzrzrc.rr- lell

..tr(r:c- nijòc.jai .... ,,c allrrn.a : ,,it::_r',rr r,. J.,-r.-, l: -.'u, r,. c c Prrrj.:-'.^n ri.jPratrjr:

ìa stÍurtlr|a ciella società rnisce parrecipara, rpposiramenit co.ururta ícon gara a doppro og-qeno;

oer l'esercizio ciella farmacia. iegata con contratto dì sen-izto al.l ente ttrolare.

E stam invece consicie:ata per molto tempo illegltirna, benché nelìa prauca Ìalgamente

utiljzzatt. ia fori::a delLa concessione a terzi privati delh gesuone di una sede tarrrraceudca

comunaìe. otrentrta me(iiante esercizro del dintto <ij prelazione, rn quanto ìì onvi.iegro deJla

prelazrone ottenuro a monre dor.rebbe sotten<ìere obbìigatonamente ì'impegno del Comune

all'esercrzio dtetro. nelle forme già esamrnate f indirizzo prevaienre dei T..\.R. e, per la Cone cìeì

C.nu. rutte le Sezronr che hrnno cieliberato ir: marerra .

Inoltre. l'esercrzio cù una farmacra pubbhca r-reiia tbrma cij atidamento 1n concesslone à terzj

r,fiSvatr ccmporr h separazrone rra utolarità e gesuooe che non sarebbe consentìta dale norme,4.'

' 
,rig.nri ("tln lrLt.iìrl/eùta de/la ralìa deiìa Lzge 175/68- sr legee oelh senrenza del T,{.R. per I

Piemonre.:ezror'e ll. n. -6- del ll Fugn,.:(ll.ì .

,\ rale croposìtc, il Consielio dr Suro, con senterza del l3 notembre 2014. i.rn nrrodottrr un

nuovo autorevole in<ìirizzo laddove. riiormando le citata decisione del T.A.R.. ha ntenuto

legitrimo il possibile affidamento in concessione a tcrzi del servizio pubblico

farmaceutico, a condizione che apposito conúatto di concessione-sewizio consenta al

Comune titoiare di esercira.e un adeguato controllo sull'attività del concessiooario.

Come oeraltro rn.wiene anche nelle socìetà miste rn cur il Comune rit,tlare della faimacra ouò

rf".c-prr '.. , .'n.r rl' n:.-c.'^",i nnunci2re 1l crntroìì,-, rulia''.. ., - tflf rnm^nl.Ìn.L -e-l:? ^ér olleq o

gestc,r-,c dr cui hi doÎele-dlr:tro.

-rrrrcl,c l',',ìi.\C..()! \-ìcljbc razj( ,r ì r r. i5,iel 3l a;riilc 101 i. Ìr;t c,rpic:::o parcic f;-"r:,rclt,le:u

r-ie ::r.r,st-.r;^r:..:rl.itc.Lnc,, ìe n', i. r:: :ri lcl I r"irli, .ri i':.:,.

î.

U^
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i--eserc:zi,:r d una itrnaca Dnlata r-r'rene. invece. n sequrio ad acguisizione delia utc,lantà ca

:,.:z: ":nccìr.rrrtL cirncrìr\'' pe:'lrglr,rcirlrzlc.nr ó 'Lci. .,c.,nu ù r,u.r., i.utuzt ,l.' : -qmn: ..

utolo personale o medianre socleta dr persone ,non : arr-urlmente consenttia la gesuone

mediante s,:cietà di capitaliì.

Srno al primo nordiro ciel settore farmaceutjco. attualo corì ìa Lellge 8 novernbre 1î91. n. i6l.

era consentita esclusivamente I'atùqtà individua.le (mono }norenditorc,.

L'umco possibile proprietanc. titolare e gestore della farmacia era una persona irsrca, laureata.

abilitau e gra nsultau iciooea nei concolsi per l'assegnazrone delle nlrove sedr.

La Legge 362/ 1991 introdusse la novltà delJa geslione iÍì forma socrenna.

La norma ha ampLiato, quìndi. I'eienco dei porenziah rirolari dì tarmacia privara. stabilendo che

questr pnssx essere "inresrata o,tre chc rci un trrmacrsLa pe:sona rìs:cr. ancnr 2J cnte

,qocietano colletú\'o che eboia, oerò. i seguenti requisiri iart. 7;:
r<i€

!É forma uruncirca: socretà cij persone o socletà cooperatll.a a responsabr-lità Lìneitera:

b) gestrooe della iarmacia,/e quale oggetto esclusivo della socretà;

c. soci tutu irrmacrscr. iscritu nell'.{lbo professionaJe ed in possesso di idonertà aj sensi deìl'art.

1l de[a L. 415 i1968:

d_ì <ìrrezr,-rnc delìa iarmacir,./e affrciata ad uno dei soci. che oe è iesponsabrìe;

r cia-scun.r i..,ciela puo es.iere brolare cìel-ì-esercrzic, dr noc pru cii qualtro tarmacre.

i j _r r'': ci: 6jjsno.izr' rrr '1al a 1nnr."s. c ,me .tnD:re , \_idenre.

Tuttavra. il diseqrro di legge del governo 0).D.L. "C.f)conenza ''dcl 30 fcì:bn-ro 3015r rglr ,rru.

3? ,13 prevede I'inrroduzione di rmportant nor-ira nella gesrione delle tanr.racre. l,a pru

;rno.,iiinic :: ;rp*i.ri3 iil: sccrerà ij caoinjj. con xbrotxziooe deli cbbìiq,r del :-r)crcFdireto.r

.ir ia;n;icir, .i;; iiiiii.icrir. ;iì ,aiiììri.i:ir :bili:i:oì :C il li;::i:: iirc:,iocrlc Ci que:r::' f:.:n:cie
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per ciascuna s.)cleri. I soci norì doi'rann.r,oiù essere obbiigatonameote tarmacrstl e rerra n'len(r

il nccessrm deÌl esrstelza or Lrurtt s,:,cr qunnLe soÍr(r la: lxflllacle qesure.

I :oc:poucbbero llche es'ere cier purr invesuror; di crprrale.

I1 D.D.L. è arrualmente 1n quaîta letrura aÌ Senatr-,. Sono sratr

emendanend che nrarcieranno tafe. L'onÌral cerro

approvau ciaììa Camera degì.r

L,.^- fì -. ,l -l -"^,-,-r.---.-.

comportera un mcenú\ro Per cieL setrore all acquisto cij fatmacre nel Paese.

laddove esse potrebbero imporre la loro Dotenza ecoflomlca e stiutta-re le straregre di scala a

danno delle gesaoru tradízrona[ di dno personaie - proiessronaie. Tra gij uftirni emendarnenti, aì

ciichiarat<., irne ci limtare l'eccessivo potere che potrebbe essere esetcitato ciali'industria

íarmaceuuca, è snto irssato ri irrrure del venrt per cento delle iarmacre nazronah per ciascun

investirore. In questo m<-'dc, cinque investltori pouebbero acquistare rutte Ie farmacie deÌ paese.

E rnteressante ì'rpotest che i1 probabi-le aumenro della domanda di farmacie possî far aumenr^re

le quotazioru che. come noto. da alcun anni sono rn costante nbasso.

Vi erano anclre attese da parre deì settore che non haooo ticer-uro risposta Pnma ra rurte la

riforma dcila convenzione con il srstema sanitario nazionale. con 1a modittca delì'attuaie ststema

di calcolo dello sconto su iarmaci soggettl a rimborso. ritenuto troopo oneroso Come noto Ìo

iionLr o,.\'r1.,.r. SS\ su i,.rmrci nr:,b..'rsab: ha c.rrattc:c pi^Lre:si1'o !: quanla r'-rmentr i:

tuazrone cìeÌ prezzo cieÌ fa;macc. Ptu ii rìrmaco e costoso. magÉlore è l.r scr)oto dotuto.

I-a prauca è sul rzrvrrlo cia rtolti annj senza fare passi arann.

IL COSTO DEL PERSONALE: CONTENIMET{|O.
,?-\

Ccne sorrciireltc e cc,n..e:mar.-, oeiìa cleúberlzrone l. 116.lrli{. F-\R rjeila Corre cie: Cc,nu. .-:,{..-

:e:ione Llzr:. Ccl i5 dicc:::b:r lrll-{. srro pielranerte .,perrtir': le tiisp^siziom dr:rqeforre da-r

u^
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F-7.P. Sui'ia tsr.,nitti * Canlt,,lrtyetlo C. iit'c,tJti

Lmrd r.,unzionrL s di '.r dcì oers,,nrle re]auri rr òpenoenl delle tr:-rn:rcie n-r:lbìr.re

cluaìulque sra il i,.-,ir-r:i dl gcsaonc atìortata Cal com'.rle trto|i*,.

Tah d:sposizroni cìerogarorie sono conrenute nell'art. 18, comma 2 brs, Decreto Leqge 25

glugno ?[)()8. n. ] I 8. come moci úcato dalla legoe di stabilità 1.17./21-)13 e ss.mm.

5. ANDAMENTO DEL MERCATO.

Si ptopone. nel sepgrto. ia pregevole anahsj cii mercaro elaborata da "Neu' l,jne fucercbe cii

À'lercar<r" dr N'Liano. con riilnmenro al pr:rmo uimestre del 2tt17

jrer i-anrlìsi so..) stuìt1 Dr{)cessau i cerr c-je1le -"enclte ril.'r'an su utl canlpi'.loc elj ',Ìr'-e 5 -itlt-i

'''--n,,_i, ..în-,.Èltl.lt-r\'rc(ltrxr..f . : rLi..a .

..:1. .
- .r-
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La rascrtzrone 1î questa r:Iazrooe è siata auroizzera ca Nerv Line fucelcire ii \{ercatc'.

rlngrazn.

,-f ndamefil o 2er7!rate.

"J/ dato uasolirialo dz/ annl quaner del 2a/ 7 ma.rlra tn merult delk.iannaua the ilpelll ai ttTr?o hlreÌtr(

tìci 2a7 6 i onuafa it ieggera cnùta a Jdftarata i-1 .6a,L) e rlrfax:taìnente stabiie in ntminì cii toiani

mùier.îiù rìi uendìÍd (-7,Jatb.). Sia il ronpano aitv the auelk wmmetiale (.qtli inÌer7 í7me Ìt/tÍ7 Liò L/)e uitnt

t,erdttlo ttr,iatmaua rcxia obbiigo di ntetia e quztti SOP. OTC e ulraiamtaut) itexxo relìsÍrato lrend positiui

a Jàtîurat|, reaiiiaùt nrpeîtiuameflî€ n +/.5% e un - l,7ata. Di segno oppatto ìruete giì ancùzmet:r: a

peiy, coa ar famtara etiea tite otliene an +0.i9h e it' LvmParla i0tlmerL:'dìe ibe terae it' -/.2',',i

L'antjamento conbhsiaa deibnma timeÍn rieli anno nascorde pem i iJultatt x10/t0 eremSenei reat:ì?;ali aa,

merato rie/ia lanrada nù itgolì mui: v il 20/ 7 è idalti paftir7 wn otttmì iwltati ia a.Jutlardla (+5.9aio)

che a peip t1.6,ob), ii nesc di febbraio ha.fatto reglrtran aulamenÍi ú regflo c1m,ieîament:e 1pb1rîa. Lotî ,u: -

5ato a.iatîarato e aaa perdita del-79o a paíi, segat/a da an me:e dì marTo ìn nbnsa nprall tÍ0 a latlLrdt

(-).2% a yonn cii u,1 - /o,o d Pe--)

* ',ì-. co.norto rno.ft \É---------fri ;-"
'f 

.,,t 
j - Ne/ tnnutre genraio-aar1a 207 7 il tnnti compt'utitanexre pzJiÍiv riel íarmara efiLl è .tlato deletmlnata ib

.+
dti regù poritit,ì. rqpl/ft Plù tonteaali. del.farmato di nafta t+0.8o,b d .fatttrratl e -0.5o'o a .bc::i.) r'ne aa

qae/ii del farmaco e4uiualenle. terLxuîo ,10fi Jlb a fatllrata (+i,6o/b) ma dflcite a pe:"1 ft!.99b)

IJ .:orlboflente t)i fana 4 de i,farmato brandc,y' ha /egirîafl ro.îlanllcle .rtabt!ìtà te! prino aueier de// altna

/+0.-12t, Lt -iLttt 
-aÍn t -1.)'ti, u ne;i), nentre i.iannati di.fa-r,:ia C nxo tre.rìuît. de/ 3.J?1' t tàttartto ed hennc

4?z.Jlti f0 Et ',r0 ii; ,1 .'o t e ieF. Soti) *gtì t>oIìtiì. j*,c:e. ,er ,e itt :cntorcnrj ìe . ítit"rat 2.ereti"; .:

jatcia A ha attefiut7 uu hznd del +5.i1a d..fa.îtrraîa e del +)./ 9a a pe:p, ir ltnea ton qttarîa Í attlna fe1'xi

-iarmaco non nnuortahirc ù Jar"ia C t-5.71(' a -Iàltt/ruio e - /.:')a t Pe:lt

Cambano nmntnzarc

Ii ;ttnî;ano 
"ommu'rìaie 

a;t ntn.zit tir,ila .iatma;ia ita .relt;aÍu ;' Ítntzt ;it'i limo qrarlr 3a !01 ' tri

belòtmd ie ,ompiet.w'r: ie,' - t .-t:a a .wÍttcan c iei 'l )tn a pci:t. aletenmtta,''t tLt '04trnrhl t:rrJl/t\1 .1rI

cre sl
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ì--[.1. Sirlyia Bonint - Carìu,'1npe n G. itrut;it)

-;;:nttttt;i;itlaxtt"ii;ia1ort. ittr iu ter.rt: -1.J'',, ì ltt/0f,.. -t jù i..t/:/n:. a :ìLì a!tlt.tit it-\tiitta ;.1..:i:tìit

r'-1.6')r,t e ;;ai;ùi ; t'tg:t t'rC,,lt:al iti ;,aiu;antatt.

E:Jrafamtat.

llt'intentt' iitl."t:;lntlbtmato tì rejislrano tuninzaLt tlrru\ ,!. reibw-t ne,i/a /Íagtlr bdie ai;a.;i ìi .irurr,

>otitit'a. Auientit ad aaaii::are i sìn3oiì czmba/Ií in orrilnc ri.i imoonat:d e.iàllalaro aei lime-i!r(. .;J t"?!t:îi?

iflnarl: Írr/() ìa o'e.rctu ad 6,9a,'o a -fatturato e dci 4,8ai a be:i zÍÍen ta riagii inÌegraroi. ti,e .rono cone

îem\rc /1-a i Prurioîti the Írat ana naggronrenle la fft,tlxld tlci parafarmato zn lànzaoa. Ii netal/ tie /r"t

aennon:neti e del/'iqteÌ1e è imarl7jtabtte a ialÍaraî| tA,5a/bl e ita 7Ílcrlulu rn iìett ut,t jr [ermìni ai to'amr at

uenrizia 1-2i7o).

Sabiiìtà:t eatrambi i irortì per i .razitai (=0,19b a.iaîtaraîo e +/a/a a Deijl/ r Lat:t ì,tre* per i prerìdi in

10,7î'er1í0ne l-),79a a.làÍttrraì7 e '/,4% a Pe\t(). Outni rira/tari per r dìrpo.titiù per k prole^7one ùgii

dPParall h ùai Peíamlanre s/no taÍe dti + 7 1o1, d .l:aîb/rat7 e dei :1 / Joio a peiT, .laundo reg.rtrare i mgiìnn

. 
ntuiiati neii ambra dtl/ ettraràrmato nei limestre. Giì altn eitnenti t àìentìLi mt,rltano :iaotiiti a raùn:,-

0Ja,'c) e riet":.rxt,t e rcum! i1.|aij metnt ìdrc r:omtati ;fu J'enrqla, izm( '?(ttn ;.Lr.t!. r4,.\írann
.: .'-
ì.'r' rif';f; :-.. DtryòtmrrLe D,.ttthre. Pafl)ano deik fitoterapid. che ims"c riei +1.74,n a iAlhlraÍ7 e ìc,t'i.6".o a pe::i. tt aelk;Lnt |\i
:llè i r

&1d',/r'i"'
i)/$ wùro'ro. La rn tlnd drt +73a,i a jatturalo e del +5,5oto a Da::i- Inine . .ren,bre ìn taio ne /l'amttto thlk

.larnaia, iTradattl rnaeopetii. the perdono ll -.5o.',' a.fattaruîo e ji -9.84t; a re::( "

Lz farrrtacla cÌassica oggr softre se non consegue farturat.i signiÉcauvi (mimmo 1.5 mh di Eurc,

cir voiume dr aifarjr in quanro inci<ìono pesantemente sia jl costo dcl personaìe che ìa gesuonc

clrl seLrlentLr eticrr conr.enzic,oat,:r, dì moclesta redditilrà e dj grande rmnec'nc,

Unri iai'rnacla cli gfancù ilirrtcnsi,jni l ia gcstirrne ccnraie ii pru iernacr: Jra mageii,rt crraciti Jr

diversir-ìcare l'oi tèrta. specialmenre nell'area der sen'rzi-

L'incremento cie: ncarr. nel limire cooscnulo cia ur,a úomanoa stc.uicameore anelasuca nei

rarmaco r cior.reb'i:e essere nceicarr-r neiie jince cii prodr-'tr-r ^ 
maggúl nargrne ù cortrn-ì-irzi.nc.

..\ _'
ada)ttand.r iric-isire p,-,JiticÌ,c commer,:iaL c sllcrald,,. nel corremp,r, ìn una iaprCa :ir--rc:,a iel ' \, -'

--
ao 1-t s ul-lli _

I':1,:. ll di -8
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KT.ij. J't/vra Bontni - Cario.lnven G. Sira":tni

La tìmacri. in,'rìit, o.rssiede ur: ic. a <i \ îrore xnn,,r!,r.rir idDLìreseitara d:,lìa [duc:a rei];-

prc, iessronaìirà c prcparazl.roe cij ciri ia gicsúsce. La il.ìucra ccDera i1à€rzzazi,rLe, iatu.tr.

imp<-rrtante rn un 1ìlercato ailolLato da anpetì,ror-, prossrlìan-rente anche rntern:zronalr.

Pouebbe essere opporruno considcr:.rc se l approcc-Lo cr,l jclcnú-utenu è sempre acìeguaro

T '"..-." " ^,,.11.,-1, .;."^-i-"."

' professiona-lità.. consuÌenza. capacttà dt ascolto e di consrgùo;

pohuca degh sconu dove conseoútaì/

sell4zl oase gfarulu: Peso.

comc,dttà logstica di accesso: parcheggro agevole;

pulizia, Iuce, r.etrine e piace-to)ezza dell'ambientei

drsporubilirà rmmediata dei prodorrr

r-ispetro delìa catena <iel freddo.

''ar:,- it(" o.p..irir"rn. l tr.rllt dì operrzront ch. incrdono (J un merc:llo ga parzizìmcnre e:"o'a Fcr

er-tetto deÌ ciecreto Betsani sulla Eben)tzzazrone.

Buoni rìsultatì ha dato, invece. la DPC "distlbuzione per conto" Ìaddove la -{SL acquista i

[rrrnec.. cr,c rnrmrgrnabile forza cootrattua]e, e le farmacie ll distribuiscooo u paztenri.

percepentìc-, un co1flpcnso precìercltnií]ato pcr ciasc'.u-ra crJniezrone tcnaìÙLa l.]rcs!o sister-la

consente elevau rrsparmi nella spesa pu'obìica convenzionata. anciie se lascra solo un picctlk.'

margrne alla t-arinacia.

6. LE FARMACIE COMUNATI DI TERNI.
-,î.r

I-e novc ilarnacre comtrneÌi c la ;,arafarmacil sono stilLCr r,qgeltc, clj uu nosLro s()Pr:iììu1ru( '. '-'t^

(.egajrt rtì luirîr rnnnim.'.,j:in. -li u:srl-'3re. Pei'la. c.:n.1 'rr' c. i'Jlll: :ir:.l p't'r_i J t'g;1

o ciì ,je[,.,ìczza l,eicnu tlLlî Doriziene Ìogisúca.;r:ibiììta, possibiìta cli parcÌre3;to. cc-'ntlizir;rrr dr:1

Ptg. 13 d- 78
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RT.P. Stttte Bonìni - Carìr,,l seto C.

luntr) dL verld1la. dinensÍ,[r. sen'rz: rcsr. pr,,iessrcrniLiita cicl]r,, :rtaii e tutE gli elur iatrori cire

renciLrnr-, ogri tlairacla unrca' rra ìe tante e cìle !,ossdrrr rn aicuoi clsì orcrìLrLlc aricirc ìc -.ccltc

e Ìe preierenze della chentela.

Si è sceito dr ope'-are in tbm:a anomraa pe! avere uoa vlslone quanto ptu reaÌistrca pctssibtJe

delle normal cor.rdrzioni ù eeslicne dei diversi puot.: vendita.

Nel segutto sr esnongono r risuitat delle vrsìte e l nosúr comÍ)ertl.

Solo a utolo di inlbrmazione supplemeotare. abbramo riÌevatc' Pei crascuna iarmacra un

indrcatore ù vaìore desunto dall'attuale andarnento deì mercato e nltnto alla sola "utolantà"

del cliittc dr esercizic. Sr tratta d un valore rendenziaÌe. foncìato su mohiplicatori d fatruraro e

si rifensce all'ipotesi di vendira delle singole iatlrrncj,e, oxe h^t' zne, non contemplata arrualmente

negJr incirrìzzi suategrcr del Comune.

Queste iocìicaziom cii r.aìore <ìotrebbero. in ogri-t caso, essere suPPortate da una redciiriviù

efiettiva aìmeoo ur iir'ea con le meciie ciel setrore.

Si ossen'a, rnolrre, che la ritoianta non può essere oggeîro dr vendrra separata ma deve

accolTrpagnîrsl. per c"'bbìigo cii ìegae. aila cessione <jella relatn'a ezienda, iormando corì essa uÍì

tu ni;ztm rnscindloLe e iunzionante.

I ricar.i rndrcari nella vc,ce "Biiancio 201ó" delle Tabelle sc,tto riportate. sono tratti dai Bilanci

'D-p'enrrv rc- 1rrrr. venri'r. nre.enLrn nel conresrc, del lrano di SvrJuppo :ù15-l0lb.

Successivamente la Società n,rn hir r-ilenuto di elaborare i relatir-i consunúvì aÌ il cllcembre

2llL6. :Ît :irrele r'lrtarir d noteri-i c.-'r'tsicìer'rre cruaii risul:ari dcll'airiviri cc'rr'mcrclaìe clelle

srnLa,.,ie firrnacie ragirner"-.,lmenr. etresr oel breve mÉdio lctÌì-ì-ine

) tr(lcLl)ì

,='
iffi

':-ì

\ .,

i'jag. 2-l tìr ?3
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Comunale 1 - viale di Porta 5. Aneeto, 3-.

.f -r".n ...

e
o

è
g'!ddtuffih'

,,.,!. 
''"""ono 

",,., 
..,

.i')abihtà ài i..mnt.ata , E

_ _Pú'.î1iiliù ù ?danLgr Z lPreserue di prcheggr a pagrmentc __,__

E

gS,:ilîîiarn.út.taotr ú

'trIisu.urore Dfess,onc arc.osÀ peso cdPorec. col.src.ol.fu2 rÓtîre. Ù'€!1

TEI-ECL:P, cenro uruícaIo cli Prenotazjoncr

\' ddit3 p.o.iorù omeopa!ai
-lnto e do.ùmcDtziore saÀtar1ar

pr*joru tumaccund pel conto -ìSLr

Nù 2 Fîrmacstr a.ì bÀncooc isen'iz:o clicntit:
-N" I Farmaosra t Back Oifce (P.r Plerlouaod CLi?ìi

-\' : ..dderu dl, 'c.,drr" o,ooor. oc ir co'm"'

Luredi alla Do eorca Dalle orc 8ìf,{ alle Òrc :41I

1,3

3.339.700,00

\._:_,--\
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Comunale 2 - l'ia piana dei Greci, 5

i
-.cioiel.| |

e

l.irnì. g

g

.1.-iir''

Sraiklatúz n .haru

.TELECL:P. cenrro uniicaio dì Pre.okz;ode:
-ttró e doooenrààone s.tu.aria:
-Dìstribsooe prodor! fîloeceùrrci per codro -ìSL

-N' I lrrmrosr al'carcoîe rsen':zro ci;.nLj:
-N' 1 .{ddetta alb €ndlta prodotu per h cosm.si.

Lunedi al vererdr d.lie orc 9:00 alìc orc 13:00 , or. ìó:00 .lie or. 2rJ:{!).

-v"lilG8ffi-"d-.."1
-'t' &mffffi 66i'A?tiBffì{I:' .800,00

r"t,

\:-----1_
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Ít-T.P. Siiu", Bcriri - u.,iriu -4i,peilu C. Siru;;iti

Comunale 3 - l'ia Montesì, 74 (tr4armore)

'ul,uraà! tnùanù

PoîiDl/na.l toftbgll.

it*tt! C

I n1n. 1 V )-1!so1? à' wtnrl

-N' I ii!m.c,sta aj baócóoc lscfli2,o cllnr,t.

-l-__-_'
Dai :uneJ ai !er..cii driiè ore !,:{rli i. oÉ i3:lil; oLe ;::iYi rii< u'r Mr!

-(Jr*rr (tr aoeltuîa
I iàoi.u dJ:" -i"'-',r.le,È ;-ìrn

18?.o{rc,00

149.600.00

lric. li di:L;



Comunale 4 - V;a Gabetie.ra. i/D /c/o Centro Commerc;ale COOP)

€',-'ù oÉî:-

I nbiiihì ài 
'"ù12re';t

ht$ì bì ii ù tii.îff chggta

..''.

;\

PtiLúl àì atúa A

),irùa/aùn. M.it.tL g

-!frsurziore dclla oresjooe ùtelos! è deì r6ó co.po'eoi
-.lElECl-:P. c.n'ro Dtutcar. di Prerorrzlon.:
'lotb c doorm.nr.zione siturrfl^l

'vc!).i,ta prodorù omeop.îro:
DrsEibuzioo. oiodoft, i;rnrac.uúe pe: conro .ì5L

.l badcod. (scft:io cllcnr,)l

ùìÀg)zzno . diia vend,'i p,dior.Ú Dù ir cosúìes'.

l-ìrJì..ìj .Lj Srb,ìic ]ri]| !!r r!.ì..1]: .rr :,,ir ,

:.208.m0.00

'---^

2.128.800,00

ira!.. l.i dr :il



Comunale 5 -Vìa Mota di Bcrnardo. 18/D

'.'-''*'..-" ",..";;

P u !ì bi b ta ù.ro/.i)?gto

g \or ' úa :ú"" ,i ùBiug@ t aù .J. .

V Nan è na ryra dì PNtaSga P.donate

:-<
Sr.faid ur ir .taat,

-tr[srrazro.c ciclìî ore$iorr ànerose e dd P6o corgorco]

- 1L:te L f c.lno ùrull

'lnfo c <icuocntazioot saotarsr

-Drsuibuzone prociott iarmaceuúci Per cooto -\SL

LLrnccir J i crercn dale o'e tu' ri;i o'. .i !t Cdi€ o.. ió:ou àiiÉ o..:lhlxl
Srbrro tiaiic orc 9:ùú alic ue li:00

;*=ffirmi
4n.0,J0,ffi

-.. \ .

,^!" : Faln1aistl al bancÒne iseta;aÒ dicntrr.

Prs. 39 cii 78



Comunale 6 - l'ia Montefroino. 12 (c/o Centro Commerciale Conad lpetmercato)

8r*x*

PùMo dì attula

Safaùîw n ,t a'a

ù!surcrooe della pressio.c àtr.r,osa e dej pèso co.Poreoi

TEIECI P. cerlro ut.-Ccrto dr prenotrlo.,e.

hfo e docmcot 2rooe satutafni

-Fo r.e:a lobi .uri coialll
-,ò.ruìisi del sangue e controi)o HIV;
-DisúiDìrz,ooe prodord fir(macèutro pe! cooro,{SL

N" I Fùmrcs3 aj bancoo. lsc^',zjo cl,entrij

N' : -1iderJ ài m.g2?zidc e 111.1 !.í.iit. p.o.iar, Da i! órner

Del Luned al Sàbero dilic or. 9:Oó è[c ó.É:0r'{]

:ffi
-v'"tìilii*alir"k--r'ìàEutÈ-l
1,ffimfrÍ*flRtii#Yrfr.,'l 2.05r.0o0,00

/r!
\l

2.166.000,00

',J^

Pae. 3tl dt 7ti
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C"ir'u ,'it:gtiu G. 5 i ru';, i.'j

Fal chí - via Roma, 39

4

a
n.

ì -Mi'ìtrtò 
tiì ttunnùtt. : ; nauJt ii uitunt 

'tuòí 
]Iùni F

P u ri in /t ù à i.bnrx.ETtit

t tìri/i|i ,'/.,:-ii".g

Iúsù!r;ód. dellÌ press;ore rncLio* e de peso corpoLer:

TELEC[TP. .eniro udncaro di P'eíÒ!i2,oó.i

lnro c documentàzrone sr!tar,à:
Ye,,dj!, prodótL ómeopatrc,i

Dlsujbùzione prodori aîlmaccuticì pcr co"ro.\SL

-r-' : Farm.Òss al !rù!.ode rscrrizjó cl;enLì:
-No I À.jd.r:o scnizio cup e aila verdrta gro<iotù per ìi cormes,.

D.l Lùoèd; al Sàbàro dall. ore 9 fir alle ù1e l::00 e drllr olc 1ó:m dìe 20:0U

310.000,00

\_

Pag. ii .ii lii



Ospedale 1 - Corso Tacin. 79

I ìobi/iù ài @t|Ma a

P a,' t bt iirò liì baftb.3ltÒ ,Sx ata aÌinQùo dcla Zt'na ZTL '.

V,

g

r. "i'
F+ tc,.
.:)ff t
jt 

,t":

*?.

S.úalautft 
"1 

írafl, tz.

,trÍìsu(ujon. dc r pf6s;ooc arle'rosa c del peso co.pofeoi
'TELECUP c.rúo ùtncxro di Prcnolaz1oo€:

lnrb e docuóent.z,one sanirarier

-Vcodiú prodour omeopaùcri

-lrbo'à!orio g"loico:
-Esame dcl ooro càPeltutÒl

-Drstribuaooc procloto talmaccuucr ocr cooÍo ,ìSL

D L..eii rr S'b.ro dJlc a!: 8:!1,.ìiÈ d. 1i1Jr, e drìì.,)r- ii-ì -fì,.i1. :ir'ù'

1.904.000,00

ì,.,

N' : FarmàcsL ài orncme scnrz'o clicnt r:

i;g ll dr -ri
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Ospedale 2 - l'ìate Trento,33

L ei,nhi d] .Dù tt tllto Zúra?nM ù !atrb.g1? î Pfti!,r,t 4/t1,ùti..

v)

<;.
]"-.J
"ià'rfé
i,:3;.

lrrsurzlooe dellr pLessione i,l.rjosà . del osÒ córP.re.:
I L:tsL - ". cer.ùó ùtuÎrC

-l!b e dócúé'1ràrode snditar,.,r

-Distrlbuz,one prodotd tarmrceutcJ per conto -r-SL.

N" I Farmaosra al ururconc iscr.rzio cilenùti

\-' I lddcto rl serv,z,o CL P e rlh renditr

Dîl Ludedi el s{b2rÒ dalk orc 9rLU alle ore jiìoú e d,lie ore ló:00 îlic 2u:cú

1.23.0m,U)

1.100.700,00

rr-e. .)r c! rr



$ffi
uffi

,'. î



Paralarmacía - l:ia Donatori .ii Sangue, 2l)

N" I Àddc&a al bàncone lsertiio ciient,

Lune.l; àl Yencrcii dliìe orc 9:00 alle ore ii:oí t dalle ore i:u) alie 2ltrxr

Sabeto dalle ore 9r0ar alle ore 13:00

289.200.00

ì'

Pag. ,r.1 cìr 76
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Le -fabelìa 
cr,c stque repiìoga i r'aior: Cj merceto aîi:rbua cor i meroio enprlct

I Alt. -) 1d'el0 .lt.fln|.e.lt d€l ?Lu.,r/ dx merLait) tnd .

lrrnunal:1

Comunale:

C,mucaìc l

(ì)mundc 5

Comunalc 6

tìalchi

OsDcdale l

( )sDcdalc i

i.339.1tro.00

ó67.&:rr.t0

149.6ùì.lt]

2.128 8trJ ({r

141.6ú11.4(,

:.466.0CrCr.0C

310.0c|1t.00

\'.lc di Ponî S. An$ìo 35 Tcrn'

\:ra l)iana de: Greo. i - Terni

Yi:t ìVont*-r.14 - Marmorr

Vrî (ì2bellcÍî,5,/i) iclo Cmúo Commcrclaic (-L)Ol) j -

1.3

0.9

0.8

1.1

0.6

1.1

l

e-

(

-fcrni

Vir lvloia di Bcrnar<io l81D r

\ria Monre6oflrÌú, 1l (c/o
ìDermezcatol Term

\/ra Roma, 39 - Teni

Corso -I aciro,7! - Terni

Vialc lìenro. 33 - Iemi

\:ta l)ouaton rli Sanguc.2i .icrni

1.1

0.9

1.: (.

l.:84.8trr.0c

1.10ú70fi.0!

lB!ì.:iJo,00

;;. 'Jf"nir -'.,
fFi J31.I METODI DI VALUTAZIONE NELLA PRASSI PROFESSIONALE

.-.- 1."t-

\iel sesuito vengono slnreÌtcamente illuslraú i princ,paii merocù di ralurazione normairnenre

uùzzat1 oella prarlca professionale.

I merodi "fondamenta[". fondati s u].Ì'a rtualz zazroie d) flussi reddiruali o frnanzlari sono gii

!tucì che conseîrono un'anaLtst dettagilrr/ e n,.ulrxu cirmo.rrabù. menLre I mctoci emlu.tcl

ofiiono cielle inciicaziom re.denziù dl .-r]ore sulh base <jejir pr?ruz1.rne ciì aìcuni molupilcaror:r

. ,- ,rrni.-.^r. -r ._-,i..r r.renr c drr.ru Ln:L .. .rusll'_ " _l-'" ""

r' e c it,, ^î:e-r di r-rì1,..2..re.

7.1 IL I\{ETODO FONDAMENTALE NELL'APPLICAZIONE REDDITI]AIE.

La ciottnna è concc,rce nei sostenere cile i îalote econa)mtco oet citoltaie cl unJ lmDresi c

ra:aic sull'atui.lzzezi.tne dei flussi reddrnraji che ìa stcsse sar:l in erado ci produrre in F-ltrro.

Talc tnerodr-r è i'urrrcr.., razronalc 1n guant.) si b,ìsa suÌÌa coniivrsa n.)ziolle ù r.iLl,,re ccc,normc,:,

',.'-\.'ú,- l

I,ae. 35 dr 78





K'j-.P. Suiia bonini - Cant, --,trgct:u C. i'in;ciu

rla our, rivelarsi C conpiessa appìrcrzione a causa ielie àficiÌra r--lplicrre reiil lorinuÌazrole

cieiie prcvisronì r nella sceÌra ciegii eìemeli-r 
" iJci para-r:e'.ri clic cor-^coriolli a fc;ii:ai: ll ri:so d

afltalyzaztone.

Il metodo eguaglia ii valore economico di un cornplesso irzrencjaie al valore attuaìe der tiussj

recidituaii o finaozran omenibiii dall'implesa per J'inrera <iuraca ciella sua vira econorruca sumace..

Il metodo ir esame si disdneue in metodo iondato sùll'eauìh, db.filoaîh ta aaiaaÌian e metodct

bas^to sut'e tik a1pmath ta rulaafton, a seconda che la formula di vaÌutazione sia mirara alLa

stma. tn via dretta ed immediata, del capitale proprio invesdto dagìi azionrsu Fqri4,.) o de|

caoitale invesdto nell'ardr.'ità aztet:da\e Slìtm zrararr. In quest'ulomo caso la sdma dcl capitaie

econoÍ).rco sr ottlerie sotuaendo aI -iìn uaiae il vaìore cii mercaro deLÌa posizrone Etar.zrailz

netta.

La fbntlula di i'aiutazione deì r'rrlore economico con il metodo recidrruale "eaaih" è Ia seguente:

slW= ) FI' t1*ir-'- ITrl + it '-VBA/-, -'

Dove,

"i,lÉ;
h r,;i':È r-
.l;'&

*"..- i' w e tl *'elore economrco deÌ complesso azrendrle oggetro dì

tI=1Ftr (1 + i)-.

L

tta 4

stlllìat

E la somma deÌ valore arn.iale dei t-lussi

hé.i^.1^ ;; 
^ 

, . - ; . i 

^ - . . . - i ; . ; r "

NEIU atresl Del 11

vT(1+ ttn E rÌ vaiore Lermúalr . attuaìizzat<-r,: dcì compìesst., azrcnúlc

otgetto dr stima. detto anche \ralore di usclta dall'1tr\.esurneoto

o "peryeruiú'1.

f ú La,.o d a;aLai:zzazptc Jrr .'u",- nrru aL-c.r.

f .l lalore dc,,L e', enrurr bcnt lcie.s-r:.: .n .,.rurrren:.Llr

:..ila qe.rione.

\{

Pag. .ìó cl ;'9
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I-l tormuìa di raiurazione del caoitale economtco di ur comclessc aziendaÌe oasara sur metoci

i,-,i,iì:iirenrrl cl,i i?,; tr;;:, pru dritìri è ìri seguelt::

W= > Flgopt'1+waac:- r vTt'l-waar)'n - PFN - VBA
:J''

Dcve

w

VT(1+ waac)-n

waac

VBA

l-r sdma cìel vaiore econornico di un complesso aziend?.le con il rnerodo iondamenraie. sia esso

è: rtact tq;r::; c.tpp;re t;::i lcìieCe che sieno cieilil:

., :_.r-ts,:rr:cji rcJdrru:li u i:t-zrtznà:.ì,,cr i ,r, .-r'.\j,, -ì: pr... r,rrc e.::cr...:

Ii nssc., ri:ittirairzzazrone ciei frussr:

il lrì,,re ieì coÉ'ìDì€s!,.r ;izrrnialc 'ili'irizjr, dc1 ped,-,iìo peí ìl guale ni;l csisic Ì:r

è iì ralore econoff!1co de1 cr.rmpìesso aziendaìe oggerrr-r di

5 Utra;

E ia somrra del valore artuale dei flussr netti atresi pei ì
periodo dr prewisione esplicira:

E rl valore terrninaìe (atr:uùzzato'1 del complesso aziendue

oggetto di sdma. deto anche vaìore cii usciu daìl'urr.es dmento

a "PcpeÍriry' .

E ii rasso di atlr Lzz^zione der t.lussi della eesdoDe oper2ij!a.

E i vaÌore degli evenruaìi bem accessog. non strume.lali

alla gestione.

E. valore di mercaro del.la posrzrone inanziana netu del

compiesso oggefro cij sdma.

'-î'',
t\

Pac. .l; dl 78
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KT.t'. iiitìa Bonin - CanLo,.it1gek G. SirotcìLi

l,'crrzzou: ternp,rrale chc consiste nella r.rta udìe dell'rmpresa. cle[ernl1nara c

indeterlunata.

Per quanto atdene alla stúna deì ilussr erresr per Li perir,<ìo di prer-isìone espJicita dr cur a1la

ìettera aì si fa presente che essa può essere efiittuata secondo ùna de11e seguenu altemative,

c

I ì 'eÀÀir ^^^"." i

fiannzrai' rez\zzzt

;ayt íkx' attesi sonr: calcolati in telaziore ai risukati economici e

\..?È

.?:
.j;

<ial compÌesso aziendaie oggetto ci.i l'alutazione rn un congíLro

periodo di tempo antecedente a.Lla ciata di riferimento del.la vaÌutazione-

opporrunamente nonnalizzaú, riespressì in moneta ritenta aìla ciata ci valuuzione e

mediatr. or,r.ero estrapolati, a secondl che sr ntenga che. Ln tuturo, il complesso

azrendaìe sarà in grado di produrre uo flusso di reddiri o di ra.rh.fLw in ljnea con ì

risuhar-i passau o\^rero con l'ancìamerrro req'isuato nei peiocio storico considetato:

L r recidju attesi sono calcolan sulla base cier vaiori orospetricr risuhano da pìani e

proerammi pluriennali oredisp osú da,I naaagement azieadale.

Per guanto attiene alia stima del tasso di, ata;,alszzazione dj cui alÌa lettera b) si ia pîesente che.

^Ér il ^";. -i-,^ ;, ...-.--," i." A,rssj e tassi, ove si debbano attualìzzate flussi nertì fnorninalj oi-' ' -_.."'r''

realj) essi andranno scooratl al tasso di lemunerxzrone <ìel capitale proprio (nominde o reale), di

c.rnl:eiso. c-'r'e sr cìebbano atr:oal:zzare fìussi operadvì inomirrah o -reajj). essi andraano scontai

ai cosro nrerjro ponoeraao de] caprtale rnomrnaie o teaìe;.

Il costc' ciel cîplf:Ììe nfopi.) Du.,r essere stimato secorìdo n-rr,ltepiìci anprocci. Tra questr. uno dei

prù diffusr nella prassr valutativa e rl c.d. metodo d,el "btìl;:t.t r.bfrzath" pet i1 quaìe il rasso dr

at-.r.riizztztoar ( c :r dcrelmm.rto:

i=iI +p{iz-iti

r ii :.r..^ oi .,.ni:,ú,/,rzr.,ne crrc.rr,,.

a---\
Ra.i:i

\r--\

l)l''c
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L.

L1 E I ilr íree nfu o r^..\(' deqii inlesumenti sostanztalnenie oi:r-i d riscnir-r

E ! irremrr, ù nscnr,. cnc ciÈpensa j guaiag;r, mccirr' cire l-r'rr-::riic:t

avrebbe reajizzato altematrvameote nel mercato geterale, P::-t44rl:-t!c,e!!!rLi

nlk ,nt rate:

È ,ì cooetú"'o urilizzaro per adeguare il premio di rischio paese ai

se:tor. d: aru'.-rra eselcrtato Cell impresa ogleiro ci, sumr'

ln ordine aila stima cìel costo mFdíó oonderaro del caDltale (\r'aac) si fa presente che ia formula
r'' /"

di cierermirazione del aaa,. pti ciiffusa nella prassi vaìutauva. coclenle coo una conllguiaztcrne

di flusso ai neno delle imposie teodche, è ia seguente:

waa.c = ip + íd(L - t)(l - p)

p

Dove:

waac

i

ia(1 - t)

E rl costo medio ponderato de1 caprrale.

E' il cost<-r ciel caprtaÌe proono. caìcolato secondo ia tecruca dienzi tllustlata:

E il costo del capitale di creciito, aÌ netto delie irnPoste. da cietermmare avendo

quale pallmetro dí rifenrnento il costo der debiu 6nanzran del comolesso

azlendaìe og8:etto di súrna. owero utijizzando guale bmrl il costo det

hnanzrarncnti di urlDrese avenu analc,g., gracio cii rischro

P E il corlertrvo trjizztro oer acìeguare il premlo ù nschio pae-te al setrore c!:

it!1rria eselcltatr) dall imoresa c)ggetto d1 sr-lrna

Per quanro concerne la suma del raìore rerrrunale (/Iì deÌ comoiesso aztendale laspetto Ci cui

alìa lertera c . sr ia nresente che l/7 fruir essele detetlninato tn dlversl mocii'ra L qualt Cuellcr pru

^ìi;..".. -éll. --...i i ìt c.-.c.re

l'l : :.rl:;l-;; :.,1']-,: ;*1.:,r: ;:::de dt ll llu,::: leCd:::lc ::3sc9:1::. 1:l f':?3!'la. 1c u' t1s:,]

ii crescitr I,t. in iLrnzione delia clcectra clell rnotesr, di mellene:t 'ul rantntl^fro crrll-lFcuu\''l

v_--*
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sosrenibiie sul mercato. della presenz..r dì barriere all'en..ratr nel settore. della crescita artesa

,ielÌ-ec,rnonua rn sc!eiaic e ier seitr-,,ri rrei crrrali il coilpicssa, azren.ìale dl lalutare c,ee:1.

la formula:

FIvr=i_cG+i)-"

:i iratta in pr:uce cii u;:a rendLa peryerua (\-I= a) .n" Crcorre a parnre dalìa r-Lne dell anno

"o'-, luìtrmo per i1 ouaìe è disporubrìe un tlusso cli redclito punruaie e che perttnto r-rcnc

atuaizzata aIIa dara della suma, usando (1 * i) -n.

In menro a1la conrugazione <ii renrìita pelperua ed <>t:'zzonte temporale si osserua cl':e. .oltre un

ed r.l r-aloreannlcerto numero dì anni- la cìifferenza ua il valore attuale della rendita a "n"

atruale della rendita Derpetua diventa trascutabile.

)--._ 7.2 IL METODO P.{TRIMONIALE
eeb..,
,ffih p mer,do parnmonjaie i<ìentitrca il valore economico cieÌ capiraìe come ciitferenza ua i r-alon
'..i {.il.f t:{*"; ''F ._.;4iorrenu dj sosriruzrone degli elemenu attivi e passivr cìre concorrono a ibtmare ii patnmouo

"îe''
aziendaÌe determrnati sulla base di valutazioni analidche.

Elemenro carattenzzanre è il uanameoto risen'ato agli elemenu rmmatetaii <iell'aturo (ìntanuùie

a.re/.r1: nel)e srìme patnmonrali sempiici vengonc, genetalmente escluse daLla vaiutaaone tutte le

attivirà rmmaieria-li che r,on iiano rappre(enure ia ì:eu mentie urilzzanio tì r-cetodo

rraùifi()nialr c,,,rnpìess,:, oùeste ultr1l're vengoac, anajittcat:rtente i'alortzzele. T metodt carrin'lrlla[

Duil s.rl'le in cisirsc, in q!Ìa1rrq notl reng.-'no conro deJle capacìì d! prod,.rzrone dei reddiio rjtl

complesso azrendaìe oggetro cl! valutazrone. Tuttavra essi possono essere utiiizzao ra queììe

reaità per Ìe quah il r.aìore <ìi mercaro degl assets cornsDoooe aì valore attuale der iìussr d.r

risuitaro che ciascun asser può produrre singoiarmcnte. acì esen-rpro societa llmobilari ,L

ie: il(,rìc ietidjix. holiling f,ure.

Pas. +li cir;ò

'J-.\
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7.3 ìL METODO MISTO PATRIMONIAIE - REDDITUAIE,

I mtrcd inlrti di vaiun:i.-,,1e deì cr2:ta1e erononicc, cortjRlr.ccono una mediazjone rra i me:c-,cìj

oatrrmomali e r r.r':etodi fondad su graadezze flusso (in Darucoiare i metoú redcùtualj,l. La

caratterlsúcà dì cluestl procedrmentr è quella dr dererminare ii valore dell'azienda pon<ierando la

componeote parrmomale (rappresentata da1 pammonio netto rlespresso a valori correnti) e la

componentc reddituale deÌ.la gestrone rappresenrata dal sovra/sorro reddìîo atreso.

La iormula dr r.alutazione del capitale econoruco con il metodo mlsro patrimooraÌe - redclituaie

c ia seguentel

W=K+CR

Dove:

W è il vaìore economrco de)f'azLenda alla cìata convenzronalmente

: ffi' .rernPc'rde;

+ . /( e \aiore deì prrnmonio nelio refulìcarc, dell ezrend,r:

_-.<;-&
+-.F 1ii- -^ , .' " , É- L l( e ri valore dcll.r correzrone reddtrurle.

assunta quale ri ttrirn ento

Con riguardo al.la stima dei parametri delÌa formula dr vaÌutazione. sr precrsa quanro segue.

La súma del valore de1 pat'momo netto reîriflcaro (li) segue ie stesse logcire esposte in sede d.r

lustrazione de1 metocio patrimomare puro.

I-a dctcnmazione del vakrre ,iella correzione reddiuaie acR è di sc-,lirc effettuatr sulla ì:ase

cìeila scguenre iolrruia:

CR=K+(R-i*K). 1- (7+ i)-"
i

Per cluanto concerne la strma dei parametrì della formuìa valutatir,a. l precisr quant.) (eguc

Il re'lcìjt,:, prospettico dell'aziencla (Rì puì-, essere srlmar.r iacendo riierimenr., l mctodoloqre th

s ai-i-'a .leì ;aì,--'r.: .rct rcdiiru altcsi ;i,.,i,l:itc I gi-icÌÌ: :ì;i :.,ito uii:;;i:: pct;t cuicllo :let :-iu:.rt ::
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reddrtc rirroiegabih per Ia cieterninazìone cicl ','aìore econorLlco cit irn ccmpenòt'

irrrpieldit,:,r-ral': c',1 il ire;i,.ir, r.icr..:rl.:.

La remunerazione corìgrua deì capiraje propno invesdro nell'atrn.ita cconr>mica 'iK. puo esserc.

sumata moÌriplicando i1 par.:rmonio netto refirilcate. c-olcolato secondc, ìe ì<-,gtcirc rn Prececlenza

esoosre. per iì tasso di remunetazione conqrua del capiraie Droplio rîvestito nelì aruvfà íii.

Iì tasso di 
^tnx.izzazrone 

della coneziole redciituaìe cbe laPPresentera un \o\!l re.idirr' '/ un

sotr(r reddito. può essete caicolaro secondo diverse tecnicìre. In parncolarc può es-sele

ragguagiiato al tasso dr reodrmenlo deì clprtrrlt proptro ri oppure tatt<, pan al rass<, cir

remune:lzjone del puro compen.o rlnanzirrio.

La durata della correzionc reddrtuale (n) è riferíra ad un periodc, li-rrutato di tempo. neÌ

presupposro cbc ie concúzr<rm generatdci d.r extra tecidrto noo durìn,r a ternDo IncieLermirlzto

ma síano cìesúnate aci estinsuersj enLro un aico di temD.j ralloncv'.,ie

Qualora esistano le condrzioni per ntenere che il so..'ra reddrto o sorto recidjl.,i abbia una durata

rndeirmta e possa quindi manrenersi nel rempo è po:sibiìe sosrituire Ì'atruaiizzazione dr "n''

periocii con quella <ii r.rna ,endit^ pemet\) , 
s:!:98+!:!!!9

Nelìa prassr proressionaie, i1 penodo di durata lirnirau ciella correzrone recìdrruaìe e stato sDess.r

nciicato ia 5 1(l arni, sernpre cire esistlno le condlzic-rol pcr ii manrenrmenro cij taie :eciditl'ttr

n | 'cml' .

7.,1 I I\fETODI EMPIRICI.

I :llctodi enotnci c.rst1t.-tiscono'ln tnsiene dj rezoìe ci esfterienza ispirlte al mercillc e lÒnduIu

su opintr-,nt dii:-';se ael setole in clii opel Ì'azier-tcia ()ggcllrj dj srllll^
..{ ì

.\ -;

-ìi u:r.Lt. úr rrrr.icì,l ttrt, rc\)t;L i.Í).1:rl_,i .cl i_,.cc"s.li,r r1gJr!. 
'i' -:i" _' ' : iì_ ':'i ' ::ì

rciazjonì nitr:mrtìche che l.eqeno frltc,ri e varilbili :rzjendalt'

,r, : r: tr ,.1c:

\'\:----\-
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._crodizi.,nj di acpJicrbil-rcr der metodi empirici sonc., r,)ertaot.r la cruaLrtà e l'arrendrbrlità delle

'_ ,. i -: .- .- , . de: t,'lu.-); Jeite îr'j',zltzrunr a;g.s " 1:-'5.s;1, .1

comparabi.lita per tipo. dlrrensione, rassi dr crescrl.l. strutrura pattimoniaie e irnanziana

dell'azieorja oggetro di valutazrone

L aporoccio emptìco presuppone I'applicazrone dr coeffictenu moltiplicatori ad alcum elemenu

e parametri cì-re, per la namra dell'attrvtta, la trpologra cii melcaro o altre valutazioru proptie cìeila

reahà ir anal.rsi. siano

In parucolare prendond a; c,tezzt Dx úc'rJ da1 mercato rapportati ad una rnisura di

pe4ormaue hd es. udJe per azione) rea)tzzatz dall'azrenda rn un daio alco cii tempo

Lo spessore del campione dovrebbe limitare o annulìare eventua[ distorsionj legare a singole

individueliLa.

Tra i metodi emprnci si ncoidano i mulupli di borsa. che concentJano ia ProPfla osselvazlote

Ìr..j ."t prezzi borsistici. prescrndendo dalle posre reddrmali. patrinonìaìi. dai flussi eci altro ec t

-- -l

-1* mulnpli di mercaro che deterninano ii 'aìote azieociaìe coo semplici procedimenn

^.^r..-i.^-.^.-: l, .t-,, -,Ì-,nTOIUPUCA ul_l !U UAU rll(V:lnrl.

Spesso soggetri a cr-iuche cìrca l'attendibilirà dei nsultari. Ia caxenza di ngore scienrìfico e di

cir.mostrabùte. i merodi empìrici sono spesso usati neLÌa valutazione cii aziende cL piccoìe e

piccoiissime dinensionr. in cui la rrgura deìf irprendirc,re è doimnante. lntìubbremenie c,iiiono

rl r-anragqro cieLl esuema sempìicirà di apoiicazrone. con relativo flspainio <ii tempo e denaro.

I critel empirici più diffusi sr fondano sui multtpli delle vendíte e sur mulupL der protlrÙ netu e

conciucono a nsuirau aificiaòili se aiirciab:le è ia contabrirra.

," ll! "'...
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8. ANAIISI FONDAMENTALE,

fiL scm'er,:r. aÌ hnc dr ie:tciclc rn ment.l aÌ net.Jdo dt -;aiuttzton: È:r, rcltsÈet,,' rcil,.

titrispecie. efrem,rano preìiminarmente un'ana[sr tbndamen-.ale. tr parte anucipata oer trtoìi che

precedono e che muove. nel segurto. cia una comparazione ciei conti econornicj degLi r;lúmi rre

esercizi e dal.l'anaìisi deì contenuro delio stato panimoruale al 31 dicembre 2016.

Conti Economici

lÙcavi gesnonc cararrcrisuca

10.846 11.345

2016 NOTE

10.8;3 1

ar2
10.894

,.395 lCosto del veociutt, ó.980 _, 
-\4,_

Margrne iordo

i0 sll ncavÌ

Scrvrzr rcs da re:zt

' I oru su ricatr tot.

orn slt ttcavr tot

3.86ó i.998

35.649; 33.24'/"

3 499 4

4.6491 5.100,6

:.81',r 2:79

25-929a l+.500,;

601 5

5.5:",;

:710 6

11,88",.4

105 r 85

1-899i, 1-61%

106 103

0,81"b

2.39',

i c)8

l.i

0,9404

3-19

3.0""ó

11l

1r.95%

8E

120

::
f ,il

'" su lcrr't ro:.

Iroste saraordrn rle

.ii, -,,... i, 1 , ,-^, ,rr .

L'tilc ;rc'.t,,

'' i..u ri"..,; io:.

Ì,. -,.i;-i" ;; F ,-

l.l0'. 1.s-'i

-.15 -13

-rù -151

86 49

./'.]

l1l l/r
{

,33 10

0

1-1

l''l
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Note alla panoramica comparativa dei conti economici.

ESERCIZIC 2Oi6

I lùcrr.r della liestrone carlrtensuca

Dal 2i113 sino ai 2015 sr ossen'ano rncremenu cirscred ciei ncar.i delia gesuone caratteristrca:

+2.990 o nel 2014 c -4.tJóq'o nel 2i)15. L'esercizio lc16 cbe ar-rebbe dovuro er-jdenzirie i prirru

efteru posiuYi deriÍanu <iaJJ'appù c ztone del piano iDcìusuraìe 2i)15-201ti. sorÉe un caio cieÌ

i.lr',i, nspetto aìÌ'esercrzio prececiente, pati ad Euro -ll.l.0()Ú rn vaìore assoluto'

fuspetc, al bucìget, contenuro nel pianc, ndust4ale, ia ciifierenza è clel 15.'19" 0' 1n quaoto erano

stati previstl ncavì compiesstvi per Euro 11.865.000 contro ELlto 10.873 (100 realtzzaÚ

Esrstono cause endogene ed esogene (di mercaro) a grusúircare iali scostemenú

-.,-_ fuspetrc-, all'esercrzìr., prececiente occorre rilcvare che ia pnncipaie causa cìe[a nduzione deL

.*..'ifu , fatmrarc, e srara h c.ssazione della convenzioae con il Comune cìi Nuni per la gcstìone deìla

-itsù' ;
:;- ,1-9 tìrmac,r. erazre rlìa quale oel 201 5 erano surì conseguiu ricevi Pet circa Euro 450 (lf)U'

-i r.S '

St ossen'a inolue che neÌ 101ó non si sono verihcate le concirziont per la reaLzzazl..>ne degLl

obietuvi. sopratrumo à causa di una polìdca di contenimenro delle spese per tl personale.

delineau dallz. proprietà. che ha comportaror a DArúre cial mese cii grugac. ia rrduzrone

clcli'oralo di apertura delle tatmacre e la mancate eroeezlc)ne ch alcuot sen'izl auslì1arl 11ll

parucctiare ìa tìrsp,rmbiiìu oeii-tniermrere u-' i anì'i'icla (rsocoatc t.''

(-]uesto l,là comportato cìre nella secr-,tlda merà del ]fJl(l si è r'er!ficata una riduzt':ne di 513 ore

:-r ell rp"1--'13 nì p'1[11qr dei. farr:ra'ir

l.'eftètto "mrsro cielie riciuzi.rm di.-,iano e deiìe concijzit.'rl cìi pereont soiÈlenza iìeÌ rnercatc' 
--
{F--

ric,jl'eric,,. ti.)\"a evjdenza nei or,rmero tji ncerte iiattate. al netto della convenzione cessata. \ .)

(; .'.'c-r-. irÉr'tj rr r.,'n.'' n'rm,"- rir ricerte nsnertn al 2llii r i? 168 nelrn valore nrecllr'

ijrlri, i- = F-lrrri i+i) r l0lr ait llltl],)Ll ve,)!ùtc:

ì)îq. +5 di :E
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K7'.?. J'ir.ti"t Bonni - Crr,'u,4tsl, C. Sin;'l,i

minor numero cij batrute di cassa per vendrte libere: n. I 8.ll[)() pe. îa]ore medro lruro I -l -

ir,n..) 15f.1)ljll dl slnol .'cnrl:rc

Iì problema è stato dsolto a partire cial mese cii ouqno 2(111. con un preleclibiìe ritonr(,. r

pardre daì secondo semesue. ag[ orai e ai rurru normaÌ1.

iì Comune ha ir:fatti adottato degìì indirìzzr gesrionali maggìormenre flessibi! a tavore del.la

socre'.à. con deijbera della Grunta n. 161 de1 12 grugrio 2l)l;.

Lc, scosramentc, tra 201ó "normaLzzato" a irvel.lo d: rtcrvi @uro 11.1?0.Úl0tr) con rì oudget

contenuto uei piaoo Buro 12.8ó5.0tt0; iascia emergere sin C'oia ci':e guest uJrim., rncl'.rJc nej

ricavi complessivi. Ì'et-fetto di iniziat.rve ed investimenti che non sono stau realtzzau.

2-Ricavi accesson

:4i-:-S. 
- llrnnó cx!:ltrer( !ID(uuvo. \oncr

-rl ,-.

;f*È-,;ù:r.not,
.Íí:'

dr n,rur" suum.rrzle c r,rlprc\( nrrncr ui. !nPo:l( p^i aC Eur '

5-Scn'izi da terzi

Presentano una lnclcìenza sul iàttutato corncidente alle medre cii settore, owerr-' 5-ó!:o dej rica\'l

Sono costrtuitl prevalenten-iente da costr per manutenzroni, assìstenza tecnìcr. purLrzJe. La wtrce

conúene ruftav1a alo-rne componenu ci carattere non npedrjvo guaii il canone da contratto rii

sen izio dor-,-rt.r al Comune per Er-rro 3.f .000. il costo delìa pelzìe del1'Esnerto sumatore

nolnttalo ciaì Tribuneìe cìi Term per Euro 10.000 c aìur cc,sa òùstcllud pei la tra:ic,miizlcriie ii

{zienda Speciale e SRI- per Eulq !l-l.f)01.1 circa. .\nche le spese leppL e notarlii sostenute

nell'esercizio hanno camrtere di s traor<iìn ariet à ìn ciuanto dguarcian.-, rìchteste dr consulenza a

It,-,nrr cieiic pretesc ùer <ùpencienu sugl rnieressi tieiÌc;'<-,izzc acccs€ P!..ss(i liit-\. 1'cr

1'accen:onernento deìic qur,re di TFR. Ìa irasiormazìone- ccc. St llier':r Peirllnto. rncili In queslu

aiÌsó. ììr'r cîrll|lcr(: ,ji stta,rrdìnarieta pel iÌ 5il'r,, ícirca Er-rr,,2).i)(ìall aler lorr., amtnontate.

fag. {í, tL ,- ll
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l<--I'.P. Siiuìa Bonint - Cart)t.ltgeio C. J'ìro;,:ist

Considerand<; Ìe spese stllor:<iioarie che nc,n si pererann.r rn fuuro /circa Euro 139lil.

l rtrcidenza eiiet-ar a sur ncar': cÌeiìr lc'ce "sen'rzi cia tcrzì- appare prù brssa deÌÌa medrl ili senrrrc

ed è pari al -1.359i'

8-Onea cìi eesuone

Preseotano una incidenza infedor--e ale meciie cìi settore: 0.9r]/o conto una media <ie1 2'!i,.

Conúer-re alcune r.oci da

Euro .1.00(t. Altn onen iioà

3-Costo del venciuto

Sr ossena un'incidenza sul totale ncavr sensibilnenre superiore rispetto al consunúvo 2015.

Llncrdenzr 3i-t16 è prur al 6-.890 o. mentre al 31 dicembre 2015 si rileva pari al61.'i6"/n.

Gli acqurstr di merci sono siaú mag€llormenre onerosi nei corso deÌ 201ó rn quanto ìa socretà ha

nnunciato alla gesnone di un magazzino centrale, con rnaggrori oossibiLrrà & stoccaggro e quindr

di ordini di grossa er.rttà fatti direttamente alle imprese fornirrìcì. risparnìando t costr deila

djstribLrzrone. \el ltìla .i e fat'o maggl^rmente ric.r.,, 
^r 

grusslcu.

hni valuterigi: soprawenienze passrve Euro 2.300. \,Iulte

hé- É', r^ ' lol ne- r rmrl"..i-. ELr16 g.uù('.

r.. ---..-. .-- . ./r': | _._^ ciirert- .,industrir" 
e

Eurn {.iJl.L,ff, su L.rrro l.l.ll.U00j. menue neJ 301ó

+5..ó íEuro 3.:3j.000 su Euro 1.068.00{r't. Si anricipa

"-..^ ,,-1,'-.r^ -.1 ili,. ;Fdli '.,.,.c-.._lursu

I'utiÌrzzo dei canale cirretro è staro del

che nel 30il la società sta tentando di

in rurre.

frDortarsr ad un marqine deÌ 35'fó: è stara rndetta una gai2 Pei la selezrone oer ttosstsu: >attnnr,

jrJn'jcuru deql .crzr rnr';grorr 6i' sr{)ccîgg1o. che 3ra esrst.roo nelìe farmacie oitì clancli ma non

-\ ripror.a d ciò. si È Òsse..aro che ncl primo semestre deÌ l(111. su Frtro ':1.051).oilrl cLt acqursu.

Eurc, :.11.)5.(.)0{l pîovenqooo drtettatnente dall'rnciusun ie::maceuaca ',52',"i Il recttpero dr

ilì?rr}-.iiìaiii . 9t Írtl iclr'ii-r.t,i. iii c:,rs,., cc ù i;.gioile: r,l; ;j:::ie;l chc l'obìe::::- ';er:ì :aggiu:]ilr

srtrr, ii l-r'lc cleil-e::r:::ir,

Pas. 17 di i8
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i{7-.P. itluia Èttu.nt - Cdria.ttlcill G. j'iru;"iLi

-l-\fargìne lordc,

lir l.,rll cj ul:isulnrc olol!(, p,Jsi'Lli'ir. !ji,nOsia]liL | ,l;'.,_rr. i,cgar:.r, rjescril:, rj i)urlr,

precedenre. ìv{argrnr ìordr pai o superiori aÌ 30u,', del tìm.rr:rrc, sono uFrcr ciell<

Farmacie meqlio gesute.

ó-Cosro del oersonele

lÌ costo deÌ personale è riÈriro a n.5ó dipendeuti. oitre alle sostiruzioni cìre porra tì dato a una

medra dr 60 unità neÌ 2016. così suddivisr.

N" Medio

Coa BostiIuzioni

Drlucntc r\rnministrarivo

l)irettorc di Farmrcia

jraffrrcisn coUab.rrakxi

(ìrmrressi c ausiiiari
iTjill;iì AmrÌirlisr(fiivi

l"' , !,t"'-,.,'
:li

- ,,-3J':eÍ.'rr dr I rrfl.cr,, ,:4
*-'f,,'Totale
rC t.!

N" Medio

Seúza sostitrlzioÉi

2016 2015

ll
2015

I

9

18.ú

':-'

66,9

Euro 300.0t1( l di

!
21.i

I l.l

3.1

g

,.:1 i

':u

4

i

62,1

é"c-.. ""--.-cé- i. nr ,-1. ,,r

2016

9

i:.:
ó.6

i.ir

59,8

tìtmacistaIl labbìsogno teorico dovrebbe ogî1

tàtturaro. quindi 3i farmacisti. inciusi ì ciir-etton, oltre aci almeno un commesso Per crascurìa

farmacra, per un totale quirdi di 47 dipencienri. La società neÌ 201ó ha mpiegato 38 farmacrsu e

1ó tra commessr. ausjjiari e Ln iqrnieri. Nel 3tli6 isuÌla lacante uir post'f ji cìiretrot: di

farmacia. I-e dimensrc,ni deila iorza sj vendjtl appruooc, clurnch adeg,-rare. Turtavia risperto allr

n-rcdia ciei setic:t 1-l-1jn,:,jet lattur.rr,.,; .l I ,sr,. icl :]e:-i 
'".1'c 

- .,tt"",r.",i cLlc:' ii !! - Ii .,.',ì:.ì

principalmenre del peso dello stafi an-rminisuanvo e deÌ pelsonaÌe infèrmrerrslco. cornponentt

che normalmente n()n sono presenú ln altte reaiù ossen'ate. 1n quanto taL 2i'J\;tà \:engr)r.-,

delegate r studì professir.,na[ 
".1er1i 

16.:,5to compres.r nei "ser"'izi"r.

.. ,J.:--.r ...' .,. Gi:t.,i --: :., -: :r :. -i.::-.-1. :.- :. :. :. :.. .i ::. ._: . . .] .

. rnple. r" or -..r^ d-l --rt^n:rlr
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F-i'.t. Ji,tit i)un//.: - \-rt;c - ini.lr ('. Jìru . ì.'t

l],.-rcsto in quant,r ncl irrim., serr-resue (pri-'na delle <ìisn.;sizionj resiit;.'e da lale del C-omule

i:l s,t)alei:l itr,:e' n ,ìljtlnT(, iic [ljoi-5c I re:1o,, detelriner;r tÌ t]ne ch irniliellcll'i:Lll l nljajì-j :ai1-1zi

pr€\'lstl dal piano. 11 maeEor onère sostenuto per taLì assunzion.t ha compensaro ír parte i

mloori cosu dei seconcio semestre.

Sul costo deì personale 2(.116 ,gavanr.t incenuvi di buonuscita per Eurr, 50 000.

i rì^;,ménr^ t ".i rìi re"zi

11 saldo cii Euro 113.000 nsuarda locazioni di immobill per Euro 165 (100 e canoru di leasrnq

operaúvcr per Euro 8.00tr lnon rattandosi dr leasìng inanztaso nc,n e ntccsstril lÌcuna

flcìas siírcazrone). L'unica iarmacia che opera tn un immobùe dl proprietà è cluelÌa u'orcata oel

per:.rnero del centro commerciale Coop.

L'unrnobile è sraro acqursraco neì corso ciel 2016 ai prezzo al Euro -133.000. conpresr i lavori

dr adattamento. Cllt scnr.enu osserr'^no, rooltre. che la Farmacia Falchi e la sede ammtnrslrauva

della socjeta occllp2oo i) paìtzzo Itaìchì. di proorierà del Comune. senz? corflsPetlrvo e senz,r

alcun conrratt<r. '1ì trni vrriutaun è nccessad<.r qurndi sumare un afijttc, Àqurauto

9- Ammortaoenn.

Sono calcolatr uri[zzando le aliquote hscali consrderate adatte a nf]ettere la vira uole der beni. I

criteri cii apDiiceu sono corrciij e contbn:r- ar priocrpi coniebri. La vocl

con-rprende an]Ílortamenu su attl'ita Íllnxterral cire non c<-rsuturscono nerlt ìttl un anllr1"nL'lrr

pari acì Eurc, lfì TìaJl costi cìi svi1ur,pr,,. Ai frni r.aìutauÌr quesio como.rnente negad.o di reddit.,'

non <ìe",e esscie consrdcraio.

1f)- Inreressi nasstlt.

.r,.nrr c^:J*-lJ ir nr::esst,Ji icbru r,r'.^ i.an:re per ì1 ". t 61-,

..-... ,
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A 1t,:nte cìel possibrle conrenzioso con j ciilendena cire hanno lamentafo la nancata eroe:azjooe

;cti: i;:i*=ss! iìraaJrt.ú :Lìi 1'e:::iirìcir-!r clcilc c,,rort rl:-.,_s i: allill L)airz?a. :r,... rcalsiì i-ìei

l-accanlonamento del TFR. gLi ammir-rrsuaton hanno prucienziaÌmenre incremenraro rì Fondo

nschr per euro 25.00(1. Tale onere nc-rn ha nafura sur:tturale e va ejjrrunato a irr-ri ,lelLa

valutazlone.

Il cor.rto economico 2016, al oetto degli event.r che hanno causaro negauvirà specrtrcÌre di naruta

non srutn-rrale a carico dell'esercrzio, presenta la seguenre situazione:

Cona Economici

Nnlti ge iu n e caîaît ei rt LL d

Notrnalizz ato

10.8r3 398 L1.2i1

î Totah ruaù 10.394

-.395

:1

i.t5:
35.(xlo,"

4 -210^,

2.6òa

21

CoÍo àei rnri*a

396

..

llarpìnc latio 3.+99 +:t5i

u0lSeni7 rui da nr1

c^n i'i iiiiii,'i '
5,5290

2.,-14

:4.83",',.

1ì3

1t,l

r,.!i-t1,

1t3

i,,;!.," 
"

EBTTD,4 38 56i

4,98%

- r r:':.'-,.''. Ù'-i

Eî!i.

l lrl

:ì
-:3,ì

!Ir

a (ri.ìú

I I'r

-t _i.l

,1.| l ,
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Conti Ecoaomici 2016
2016

Normalizzazione
Normalizzato

?oÍe il|doftii\dnc

I it,,i -;-., ""/,i ;*+- d,

14

::
1.1(t

+ ó3ó

-'l 11

Uîile ,tèfin -2'79 +575 296

.i:.. ..

;- '-.

L'esercrzio 2{)16 oorr;ralitzzaro.,al ggio degli eveno arlersi non ptevisti nel oiano. al netro delie

' jguw
iimitazronr ail'attività e di oneri di o;rn-lra n.,n ripeuulr e n()n sLrurruraie. awrebbe evidenzi:rto il

conseguimenro dr un ud.le oetro cù circa 300.000 Euro. Il. ciaro è da tenere il constderaziooe

nella valurazrone del prano indusrnale alla dara della relazione. nonché ai frru della valutazione

dei rrez4 reddimaìe sronco ciella socteta.

ESERCIZIO 2015

Così come il 3016. anche il conto ecc,nc'mjco chiuso il 31 drcembre 2015, presenta delle voci

per le cuaìì prr-,cedere ad una retuúca dt "totrr,aizzzztorte", necessalia a fini saìuratl'r. Taìj

\ocl s(rr'ìo: rj co.ro jel pcrsonele. le .oprlrn'eruenze oassi"e. i servizi ,:pese lcealì) e

i'accanronameoto a íondo nscht {consicielato non strulturale;

Nel costo deì personale gralano incenuvi dr buonuscita per Euro 20.00o.

\l.ilé <^n.,\-'-i,Fn e nqt go-.sg dei sen-izi è ccnrabiìizzato ji cc,sto coqrplesstvo cjj una' _"''"" f_ "

causa Ìegale con uù e..i cirngenre cìclìa società per Euro 100 C)00 cr;ca

L-accenr,rnanelto a tboio nsciu è pan aci Er-llo 25.Ui-)! c Íron ila ca;;tterc sin:nur'l,t

Il totaìc delle returlcÌ.ìe. in aumcnto deì risulta t,r lordo. è,1uircìi di Er'Lro l'{5.l)llU

Lr iarcii:r cie reT,r< e.,'idenzia i:rr-rolrio dj taìi reruiicnr q.rìi r-rrile netlo deìia s,-,cjeti. che per

l'ar.rr.r<., ltrij sele a olue i l0{l.rl(ì0 F,urc.

i'.- l i,.r,.

Pag 51 cìr;8
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F-i-.|). j jt),r.,t i)atitri * Curilt ,:in.rytla G. 3irucri,i

2015 Notmalizzato

ll
('t

t!5
-88

]L;
1.8:i.o

L anaiisi fonciamentaie orose.gte con Ìa comoaiazrone e I'analisi deììe posre iegJj uhimi Cue sn.j

pauimoniaLi della socreta.

Si premette che con perizia del ?1 febbraio 3017, I'Esperto srimatore, nominato dal Presidente

. :!. I -del Trrbunalt ò Icrnr accertò. con re[uircl-ìe quasr totalmenre recepite. le conqrultà del va]ote
.-:'
...:.-' 'íttnbuito all'Azienda Speciaìe Farmacie di remr in sede di con.ierimenro di quest uldrrra neÌla

' cosriruenda FarmaciaTemr S.;.i.

Con i.l supporro delìa peiizra grurrtr glì .rmmrnjsinron oi Ferm.rcieTemi S.r.l. defrnirono rl

valore del capitale sociale in Euro 323.ó59,

I Ìavo'peritah si 
^ccenuaroùo 

parucolarmente sulle voci dello sraro pat'mor aìe. cl-re furono

atrte oggetÌo cir approrbadita anaìisi. Quesrc, ìia comooiraio i'emeisLone ciì aicum elrori e cù

alcrne r.aiuta;l.,ri noc :u;l-rccl:ernenre oludenz.lalì. cile sona, saad ogge:ral cLr rer-Jfica.

LEsocn,r i:a picsc, rn csaiire ia :irutzrooc clrnrlbile aì li otr.br. ljió. o Llnci ir cìll:r 6r,-rssrl:r

a quelÌa della chiusura ciel bilaocio al 31/12/2016.

La tabelL;r clìc scsuc rieoilom r dau cspressi in mrgLlaja dj Euro ifer.ri alle lostc del btÌancio

clrus,. al lt 'l: lrrli e dei rùancri, clìiuso aì 31 ,/ 1 1,, :1.rl ar.

;1*'l
""-.\ 

'.
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iln ni2itata ai F-umt

ià:ú"p;iì;;,î.ti ' ,:"
-::'.j.:i.-i,'ji:.'],.:.::.,-l'''..:l...''..'.|...:.;....:.|!;-.,..;..-.'..';:'':
,4.TTWO

ImmoLihzz:zruru unma ren.rr -l.t

NalÈ

7

Immobi.lizzazioru ror.reriaii jiit 669

Immobilizzazroni fnatLziane 940983

Totaìe rmmobi]lzzazroni 2.426

'i 3iji1.1r:8

2.i:-

Ì.-+9

Rirnanenze

Creditj entro esercizio success.

Drsponibrlità liqrucie

Totaie attivo circolante

2.330 2.06ó

Cre<iiu oìtre esercrzio success-

lforale credin

--c
- ].'î

1.339

Ratei e nsconti attrvi

TOT,ll-E,|Tn|A

1.:56

11

6. is3

10

7.i20

Patimoruo netto ol4

I rr'-

:,)

1--tiq

:5

r.:1tr

2.64ó

1.-5t

I

1l'

:5 59

iai

l-s

iÌ215

-l4i r

-..;:t

,'\\ i

PASSIVO
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ivT.i. Sì;rua Euritt,: - G. Sirr.'":;l;i

ll briancio ipprovîto aiir d;rr,r del 3L/12,t2016 evidenzia un valore cìel pauìmonio nettrr

:crltecii: tail xd euro 251K. i-a cùse1Ì'rna c1l€ seque he l-oiricr:^'o dr .rnr.liz:ir. ,-r-eirr-iel :irti,r-r

che comportino rettfrche del parrìmomo netto ar i-iru deÌìa presenre valutazr<.:ne.

1. Immobilizzazioniimmateriali

2.000

Cdrio ,i'it.2erltt

4U.619 39O.2 t-7

1/ ì.131Totah 166.3/ /

Ai f-rni valutauvi le voci che non cosútuiscono beni o diritrj devono essere eLminate e pofiare m

.:.-'''.1..;:. dirninuzione del oanimonio netto. Nel caso in esame. devono essere eìirninari Euro 25.15-{.

. -. rientr , 'cocu dr slr,unoo".

-- 
-Ìó

'' Le Manutenzroni sraordinarie ed in genere le Mighorie su benl di terzr quaÌt trrLrir'oblnzzaztooi

materiali sono coflslderate dai principì conmbil OIC cespiti ir: grado di coouibuire aì processcr

produnìvo. Pcrtanto tali irrrooru devono essere conserl'ati tra ie atu..rtà ai trru valutaiir-i-

2. Iormot>ihzzrzioni materiali.

Terrenì e iabbncaa

lmpianu emacchinano

-1:;.341

i i -1.98ti

:\ftfezzaa)fe 1::.9.18

66 t.: -. tTotale ai netio,;tnn:o.tanenii t .,ta/r:aioù

ì'.eì cosr, cjeiì e"ercizio e .rair, rcouistar. un irjrbncetr, iìi nu.'r'e ccstruzionc ci: qrc. i--i. ti: -.-tir

Di Gabelietra. drsunro nel N.C.E.U. al Fogìio 65, part. ó2E. sub 19. cat. Ci. ciasse iLt. ad usr.,

corrlmerciaìe. ù ptezzo dt Euro iîi.985. cone cia atic, Nctaro .!Iassinc, l)ooau del ll rebbrar,r

!--\Pag. 54 dì 7ll
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lil16. Sono srare eitetuate mrgìrcrne sullo srcsso pei Euro 58.685. Il costc, compìessii-r,

ill r:intcbrÌr, c !uÌoJl !lìi r !,ul:r -1ll-(rl,-ì. ll a,-jetticjitaa !lì;ilrrr,trt;li:rcîi, ..:ii::::..:, -.: ,- i.

pan aila metà ciel tasso r-rciinano prer,'istr,r per Ìa tipologa ciì cespìte.

L immobile è stato acourstato recentemente e non si dtiene che ìl suc, r'alcrre <iebba essere

ag-qiolnatc. Iì otezzo di acouisto è snrc, dr cuca 1.150 Euro al m9.. conro uo ralore puboì.rcarc

ciall'C)s s en'arono lmmobiìrare dL.Euro 2.(l5il (sraro immobrle ottrmor.

Glr rnvesu:lenu ro nuovL ú-ripi4oitE macchlnari ed atfrezz^rJtÌ ammoolano ad ]lùro 88.05+.' ' .i:4:ù

Gh scrivenu colìvengono cbe ie poJioche qi ammoimmenro e di svaiutazlooe coose.tano di

consrderare i vaìori residui delle immobiÌizzazioru equlvaleatr aÌ valore corrente. Si riuene.

esposd neil€ Immoóilizzaztori

Catùt -itrt'tiu

.: 1. .- p".turrtc,. di non dover procedere ad alcuna reidfìca Per i valoi

.,i
- '' milrella].l.

3. I mmobilizzazioni finanziarie.

Cespite m15 2016

Partecipazionì .i.300 ,t.3ti0

Crediti verso colîpîgnìe dl asslcùr^z)one 9l B.7l+ 935.4+1

Totaie

L-a voce Palrecìpazioni accoglte

9J9.;.4

deJLa CI{1vl S.p.,{.

tE ).021

il vaiore della pafiecinazìone nel c^nrîale

l'irilr',,ii., iier-e esscie eiimrnrto li l-rli "'rlutal'.'l

Il crecùto \:erso compae!1e assicuratrici è formato daj tersamcntr eÉietn-rarì daLa Soclela a

coDerfur2 del pagarrenro €r-l nrl o delle ìndennjtà di anzranttà ?11 personàle'

Par. 5: ciL 13
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4. Rimanenze - Euro 1-301.409.

Sr)ll,) 1aìLrint( sacaxldo i; metodr, cìcl costal iìrcd() porlLic::ri!- ahi lolr ir !r1saa)r.t:i r1t lrì,rci.:-

sloritrcîtlvo daì vaiore coffente dl acquisto aì.la data cii bilancio. Le nerci sooc, sr,rre invenrar:rre

anche dall'esperto srúnarore icfr. png. 2r-/3(l deLLa perutat. senza dlevare eccezioni alle auanúrà

irsiche ed ai cnterio di vaiutazione. N-on sono stiue evì<icnzìate ejacenze di mercj a )ento ngrro o

scadute.

5. Crediti entro esercizio successivo.

Cespite

Creditr verso clìentr

Cred.rtr verso controllante

Credio rnbutao

I reciru r'erso.rltn

ó80.55ó

12.1.581

r iis Àr;

:.j26.82a

i .84:

1 .1?6.01 5

2.062.37t

Sono esposu in brÌancro al vaìore dr presumibrle reaLzzct. Ci amrnirusraron non l-ranno

rìtenuto ch applìcare alcuna svalutazione. uemlrìenú generìcr. Nessuoa retrjfica c sr^ra pr:oposta

nemmeno daLl'esperto nominaro dal Tribunale.

ó. Liquidità

Cassa

LrÈPoqrij hJncJn e p,)\lxll

'f.,1àb

-i:- sLata esp{rsta aj ralore norlnale.

2016

11.461

] i1.{ r.+3

t.l,tr.109 :.'-.î

1.ói3.i08

t.10i.27a

Fas. 5,i .ii l.q
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,. ronqo flscnl Euro /tr.uutr.

.,\l fr:eiÌe Cir pmucllc lcgiL ln aotsa,- nL)n înc{rrt cìcaìiì]lc. ii ir,noi,: sLi|rO r;rcritìlcnrar,, il

Euro 15.00tt risoerro al i1 ciicembre 2U15 su nchresta dell'espelto srrr,rarore. Non

tsLrlta che vi srano aocora cause in c.)lso.

8. Trattamento fine rapporto Euro 1.708.765

Sr uatta del ciebito etTetrivo maruraro nei coniroou de! dipencìenr.r per rÌ T.F.R. i:r è

un incertezza. nflessa nel ibncio rischi. La socretà rnfarrr ha sriouÌato una poLzza

ass:curaúr'a a favore dei ùpendentr che hanno lasciato il loro TFR ìn azreoda.

AnnuaÌmenre la socierà perceprsce un rendrmento sr- le somme versate il ouaìe affluiscc.

nei ricavi dell'esercizio e non viene erogato ar dioencienrj. Ne consegue che aìcut cij

essr al momento delÌ:r cessazrone del ranporto hanno ichiesto che queste somme

ir..,sscro loro dcoÍìosciute. Si tratra di urt numero modesro di posrzionr. copcrto dd

tondo. Nc.,n c'è aicuna causa in corso. r pareri dei legaii sono ciiscordí. Allo srato arruale

non s1 ireruono necessari ulteiori adeguamend del òncio-

9. Debiti verso banche.

Cespite . mE 2ot6

Banche.jclrru a breve lermue :.11+.1:ó l.úar6.:6-

S<.'no ir.rdicari al valore r<.,minale.

. 2916a:

...:
1 ?50 r,18

r{ì
\,-_;

:.

,J--

10. Debiti verso fornitori
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R.'i.P. S iruirt Burnnì - L,Lrirt --iny'lu G' 5ìro;"iti

Debitì tnbutari

Dei>io Drevrrlenzraii

61 .251

9ó.+4S

1ó3.rit-i

:'r,Lr, rndicau ,rl r_al^rc nomlnaìe

11. Debiti tributari e previdenziali

Ceepite

1lrj.03ti

Totalc

Sono rndicati aì r'alore nonlt-raie'

La tabella che segue nepiloga i llussi iuranziari gene;ati nell'esercizro 201i e nel successl\ro
, f.f

+
2r16.

FI u s s i Finanziari OPe ta tivi 2015

EBIT

Lmlntlc leonihc .\t1 ÌaDl r

62

19

F,truiiala aberalivî ai neÍta de/le imbone

Pfu: Anmorlanentt

43

1',l1 110

Pìu:,4tuntonamertri

Lairulitì qctrr;; i;,:it !t!t:t) rliriji;lrn

iuulalìnatTamento:

,\7ent: .lnmenkt dcl taril.t/( ìiîcxi.tfite etlt'

lv[ c r t : t t i tli :-:rt.;o ttt:tt

Fiir.;:r, t ,;tt,; ctt:alitc;rnr:t FCAC

|!.rtntt.t:itttt::'

'^1:':? | :

162 D
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a)

,\ncÌre la strutùra dei flussi únanzrari mefte iî evideoza la natura "anonala" del]'esercizio 201ó.

che ha genelaro r:n flusso di di Euro 7981i

St c<-,nsrcicrr. tuttavra. Ìa socie".a ha acqurstato un imraoble nel

pen'''eto dr u1l cenu:rr cornfl)erciale. *vestercio Luro 433.t-)0r:l co. pag".'ìenio imrncdiaro.

in regralrnenre :osrenuro con lsorse proprìe.

8.1 RIEPILOGO INFORMAZIONI

FONDAMENTALE.

Dalle origrni ad oggr ia società ha afironrato numeîosi

tnterqa c.L-re nel mercato ir'ì crn essa opefa.

DEDUZION] TRATTE DA ANÀLISI

cambramenti. sia oelÌa propna strutrura

Ha mantenuto, tuttavia. nel conresto di una srluttura economico itnanztaia adeguata. la

capacità di crescere e un er'ìciente desiderìo di rinnovarsi.

L esercizio 101ó ha soffero una sensibìie riiiuzione delÌe nsorse. clovuta all andamen to

e all'esigcnza c1j perseaure ur:r

pouuca di conLcirÌurlenro cier c,rsu, specraÌmenie guelir ciei pcrsonaie.

La siruazione è m.rgliorata nej coriente esercrzio 201J, con il 
'erure 

meno deìle restr-izioni

nci:rjeste da parte cieì Cc,nrune su 'inpìegc, dcl pers._,laìe c.,r una leggcra

erco e cìriì erraíanlaco

nr,tcra del \eqlncn io

.-À_\\x)
'^l{'ì

nei seguiro ciellr -*f 
'\-'

reaesst\,() cìi Lrr stgrrrclt,, del n:relcarr,

.l- anals1 iqncl2mectale ha iornno xgJr scflvenu numerose tniormAzroar. utrtr

1r:;el,ite :ei._,2i.'le :i stjmri.

Paq. 59 di îS
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R.T.P. .f ilria Bonittt - Carlo Atry:io G' Sitoccltr

Prura cii esprimcre la scelta sul metodo cli valuiazione litenuto piir idoneo' è oPPottuno

riepilogare quanto aPPleso tr1 nrerito ai punti d'i forza e cIì clebolezza ciel sisten.ra' unLLat.ncnte aLle

infolrnazioni genelalì piir uìrPol ''rntj'

_futte re titoraîità sooo cedil:li in quanto rrascorsi più di trc anni dalra data ir.r c'r

futono conseguite l'e possrbfi irnplicazioni nell'evenruale cessione delìr utolartta

F'alchi clovrebbe essere approfondita cor-r l'awocatuta corrilrnale' ma per tl trlomcnto

non LientLa nei piani clell'Entc (anuolnzione solo a utolo infor:rnati-vo)'

La socictà FarmaciaTeni S r'l uulizza un irmuobile per la sua sede e pet la farn.racta

Falchi, di proprietÀ comunalc' scnza corrispcttivo e selrz^ contlatto Nel conto

ecor-iomico dovtà essete collsldcrato un costo ltgurativo' da aggiungere rrei llussi

reddituali.

Alta professionaiità clel personale c1i veudita Per cornPetenza' capacità di ascolto e di

cotrsiglio che ctea ltdehzzazione nel rapporto con la clientela

Vasta esperienza e capacità del Direttore Generale'

A parerc degli scriventi l'afírclatnelto eventualc in gestior.ie tenÌpoÎînea clelle fartnacLe

ospedaliere e della falnacia Faichi ad una società mista con prrlec\razione

r.naggiorìtalia Privata oon comporta problemi di violazione di viocolo di dcstinazione'

ìn quanto anc}re iu questo caso, gh introiti affluiscono il founa atttra[zzata ne]Ìe casse

(ÌeÌl'E1}te sotfo forlna di prczzo di cessione clcl dirìtto di gest.ione'

sil la fotma di gcstionc îciortlta' (ferogano dagli obblighi di

t

A

. l.,r' ì
'd. I..\-/

ì-e fa.r'macie, qr-Lalsiasi

contciilìe1lto delÌc
iJ-""-

spese cÌci persor-rale cllc ql''l\'àiro sugli ctru lot:llì c le loro

l'eg.6() Lìi liì



F,T.P. Sitlrra Ernìù - Curtlu,4tXeiu C. Siru;;Li

PartecrPare I UtIaYl2 lA cìel oersrrnaie <ieve cssere prolorzionaic al.ia quanclà dei

sefi:1zr dei costq cìei persr,naÌrd.iÌ.,

: a:.

159/o citca.

ausrÌla:c, è ria

setrore è parì al

farmacrsta oe-r!

euro 300.000 pelsonaìe ausiliano

rcrca turo 150.000 .

:-:..-- r: '

2 . , La sc,ctera consegue ottlmi nsultatj economicl srno aÌ primo mareile lordo lncawr meno
:.:-t l

' ,':r: :ì costo del vendutoì. Sofíre il peso del costo del persona-le e degli a.lrri oneri dr strumrta

f5. i0 I'esercuro 101ó si è concluso con risuitati economici molto negativi der:vantr cia una
i..',1
' "'i Y sensibile nduzione delle rìsorse in termini di iatturato. cia un maggror costo desli

r1.S, -.'
' - ,-.,t; '-,, : acquisri do.-uto al ntorno ai qrossisú per mo-j'i logisricr e alie ìimitazione d-r oraro cii

'.,. r, r apertura per un auspicato contenimento del costo ciei personale. Queste probÌerrratici-re.''..1.
'..i

.t .. sono state completamente risolte alìa dara amrale: s[ orafi di lavoro sono stau ripoltali
'.': ':

;,;.-., , da normajiúr per oltenere maggion economie negù acqurst-i cii merc.r la socjen si sra

.-": l

c'rgarízz tndc, per un nforno .rgJi acquisti direru..rlmenc. per le iermrcre d .n:r ggrori

din.iensioni.

-11 : X{ercato ancora sraeîaare ed aoelasuco neÌ seqrnento dell'edco. maggrori possibiÌrrà cìi

slduppo nell eJratnflTlîco e ne1 sel1.1zt ,consueto aniemcnr.,

ll Jt Jtrttv .tit.tp.t!), J*tres::\.. ..n .1Plr'r-/i ,n. jei ciciì 'C.ncorrcr."r- l'ì:-- :r:.,

c,,rtccisr, alie s.'crÈt.ì dr c.rptrali ò r.n\.csule ùiimltairme[tc nel seftore. \on aurnenreri

Der quesra) ii 1]unier(, di ian-uacie 'resf,l ba]:rìcr:r c1i cntriLti,. r-r12 pot1anll(-i ar,clc pesc ie

n,,1,,,.;,- .. ,--..,., ;, , -,-.., ,lr---,".- ---,-,,-^ 1i llìIl']c't c9sio oegu acgwari- e 5e1tcúci.) oer DuQi;

co!-lcoilc,rti. E:si aotianrr, ptù age-.-clmente tSnLlcare :ao$u rìla cltentcla.

Pesa Ia srutrura ammrr:rs traúva

Pae. 6i dj i3



F:T.P. i'iiuia Bonìni - Crn'iu,Lng,lu G. S'ni;tlLì

Non sarannc, aperte uiteriori sedi farrnaceudche di tsúruzrone regloaale a Term nci

prossi:r,J -1-5 anni, in <luanto Ìa crescrta ciemoglaiic.r neì perìclcìc,, nr:n ìo conscnte. ill!

economìci che r.'olessero enuare nel metcato dovlanno necessaflarnenre

punure sull'acquisto di rea.ltà esrstenu.

9. SCELTA DEL METODO

Il comune di Terni ha rncaricato gì.r scriwenti di srimare il valore ecooomrco di una quota

maggrontaria del capiraìe sociaÌe di FarmaciaTerni S.r.L.

A.l frne cli ciehnire più esatrarnenre il perimetro della valutazione richresta. sono state acqu$rtc

informazroni cii carattere generaìe ed è stata ana)izzata, sulla base della documeotazione resa

drsponibiìe, Ia strateEla adottata dall'Enre nei deirnire i propri rndirizzi'

L'obiettrvo dell'Ente è quello dr abbandonare la gesuone in boaitS dd)e farmacie comunah e dr

ricetcare un Pan er oPer^iYo a cui cedele sino al 90oi' cìelie quore o del pacchetto 
^zrQrlarlo

della società mista ci-re è in fase d îealizzazrot"e.

Sulla base degli atti ad oggi drsponibiJr- Ia durata dell'afEdamento del sen'izro alla socletà sa!à

pari a 25 anni dalla Cata di sottoscliione ciel contratto di serr-izio'

Non sembra che ì fuui parti parasocìali clebbanc, conrenere uÍl'oozlone cìi acquìsto. cia Darte

del sc,cro plvato. delle utolattà e deLla residua quc'ta minortuna alla scadenze de1 con'Jatlo o

dopo un deteninat.ì numero cii lnni. jn <luanro i1 Clmune ò Te''ni intencìe consen-are taii

attrvità neì proptio f:atnmor,trc.,.

Si ricotda cbe il socio pdvatc dovíi lasciare la compaerne sociellna al temrne del c.rntrarto dl

servlzr.r, !n base a quanto pretistc-, daile clsposrzioni nolmaúve rnirodcrle dai D'iqs I:t/1(l'16'

oDerarotl

lY.
-1î. .

'j.4
*:j- '')
., --a-Z

\J-^-
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F-'i.P. iilti,t Eouitiì- Cur,o,-itgc,t, C. Sira;;1,'

L'inieresse dell'evenruale pafine: sl íonda quincii esclusivamente sulla redcùtrvrtà r-, snr tiussr

irnanzrar: qcnera,-r daì1ìnlesttnelfo ael cc,rso del pe:ic'oo or vab'Jlú 1 eo uclrìQuclllìàr'

dell'accordo.

Taij flussr dedvano daijo sírurtamenro temporzneo del ciirttro dr gesuone confento daìi'Ente

nella societa. / ,?;,, t;aí

Si satta or,-l,iamente dl un cooíeruîento "frguraùvo" conseguente al raoporto conu2truaìe dl

servrzro ed lta urr valore:ojo economrco e non legaÌe-ctrùslco

Esiste rnfatú, rn seno alia sc.tcietà h hou:e e nella fumra società mrsra' ulì'xrllvlli rÍrmsrcllalc noo

iscritta irr bj.lancro. defrnib e come " tiiitta til +e:tioae tii atttoità ,t:ro?ie rie!ú e*i LvnLeùnri Si uatu

di una componente. sePPur temPolaoea, suscettibile cli valuazione economica' 2lla stregua d1

qualsiasr alur concessrcrne c' dirirro di sfrul'..menro economico

La derermrnazione ciel valore di raìe <ijritto può artenire sulla base del cd "r'aìc'te d'uso"'

qurndi come valore attuaìe dei flussi recidrma[ <t lnanzíar attesi nel futuro' denwantt r-'

attribuibili aLl'Lrtilizzo dell'tr.mobtltzzazjc:ne, compresi quelli derivand dallo srnobthzzo cieLLa

stessa al rermìne delia sua vita udle. intesa come oeriodo cij temoo durante il ouale si prevede di

poter usuirurre del bene

t,vel cxso del diltto dl gestlone concesso in godij.oenro temPolaneo è er'ìciente che sara pan I

zero Ll vaiore dt smoblÌzzo inaie. c'-'sì come è chiaro cire ia vrta urile coincriierà cc'rl i:r cLur;'ra

dcl drritro di si-rutramenio econofiùco

Nel caso rn esame, è necessaío quindi proceciere aìJa stima dei seguend r-alc'ri:

,. IÌ vaiore economlco netto tjelìa società partecioara FamaciaTenì S r'l nelia sua vesLe

dj cc,nferitana dei cii-rittc' clj ,-rdlizzo leùP()laneo oeli'auroiizzazione alia sesrjone ielle

:rrr:recie :rrn,.rnr.lì, rnchr":r I'lrtività irnmater-ille norl isctilta :r '-r'ìre indiclta

rI|rl\:4nrlî'nrn' (i'-lrr' l'11:ìmenrn

îi
4 -'--.

ìrrg. ò-r ù i5



Ilf-.P. Silrta Bonini - Carlo 'z!n,gulo G Sinrl:lu

) II consegente valoLe econornìco della quota (90% dei capltale) cLr propr:ietà dell'l]nte

per la quale è prevlsta Ia cesslotre'

I prir.rcipali metocli di vîlut^zlollc urùzzari nclla prassi professiolrale sol]o statL srntetjcîr'Dente

iliustrati nel caPitolo r.i ?

l,a prassi prevedc I'utilizzo dr un metodo "base"' scelto ua i netodi fondainentali assoluti ed un

metoclo di ,,co,',trollo", cire pu<'r, in aicuni casi, essere efftpitico (rrrolúplicatori di mercato'

transazioni con.rpa::abi1i) e fungeLe da poocleratore delle valutazioni ottenute

In merito al metodo principale' g)i scriverti litengono che l'appLicazione più adatta' nella

fattispecie, sia quella del metodo patrimoniale complesso

Con riferimento al tnetodo plinclpaie scelto si cita in6ne utr'osselwazione di aurorevole'

sebbene datata, dottrina:

,|Ilua|oreeconottticot[e/|,a{endayalnlrceda//acoltg)ulttaconsit/eraioneiade|l'e/enetttopatinania|e,siadì

qullo recldittala, arl ò cyteil'u into a datz'fondanenÍa econonico a/ ualore rouQle'tiuo ltlenxtl' tap llttl;o te i

r,rra rlno fiati conPreÎi ualoti t{t beni inraateriali" Q' Pot:'to' I bilanti snaanlinai'Tolino' 1993' p 34)'

Coo il metoclo prescelto vengotlo 1'aLLrt^te Ie poste dell'attivo e del passivo a valoLe corlente di

mercato, di Licostruztone o cli rinegoziazione e seParatamente viene valorizzata I'attìvità

imtrlateriale non iscrltta, rapPtesentara' nel caso in esane' dal "diritto di gestione"'

Quest'ultirno valore s^rà determifl^to mecliante i] metodo reddituale c<:n apptoccìo qul4:ide'

In merito al tnetodo di cortrollo si dà atto che a patetc degli scriventi non esist€

un,applicazbne utilizzabile, nel caso in esalne, co1.ì sufficiente garattz:La di afhdabi[tà tn

quallto:

a) Si esclude tl

li<1,.r icla u-io n e;

metoclo Plrttil-Ilolliale semplrcc che lduce la vaiutazionc a valoti di

\. ,4"-.
1\'
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bì Si escludono i metodr basati sui flussi irnanzrari. incluso il ciiwanted ta.tt irlon,, in guant.r

non sone cir:ponibili sta:l patrrrl-r.nraj-: cù -r:er':.rune pei gL ese::i:i s.rccess:,,-: :r crueljr,

chiuso il 31 dicembre 201ó:

Non è possrbiie controllare il isultato del metodo onrtcipale súmando iÌ r.alore ciei

diritto di gesúone mediante l'applicazione di mult.ip)i di mercato, oppure utilizzando gìi

esrti dr uansazioni comparabiL 1n euanro a dtfierenza ciel dirino di esercrzro aritoìaora;

!ìon esiste un osservatorio adeguato del mercaro. E probabilmenre non e corretro

nferirsi aÌl'andamenro di un rnetcato dei ciiritt.i di gesrione. io quanto ogru ransazione

<ii tale genere ha camttedstiche proprie di durara, narura deÌ bene, pard parasociali e

guanto altro La tende singolare. Vi è inoite la difíetetza fondamentale ra diltto dì

gest.ione e d.ìrirto di esercizio, insrra nell;r prena propneu di quesr'uìtimo rispetto aìJa

temporaneirà ed evenruale rewocabilità del primo. Gli usuaji coeificrenti urilzzau per la

proprietà. quin<ù, pan a 0,8 - 1.3 volte il gto di affad. risultano quindi totaìn-rente

inappLicabili. .{nche la ncerca di rransazìoni comparabiJi aodate a buoo fine non è rn

pnado dì iornire r-isultatì apprezzabili. Si tenga conro che in prima bam:ta Ia maqgrore

parte deìle asre termina deserta e quelle poche che approdano alla agqrudicazrone <ìel1e

quo'e.ocjcl.rrìe ao xcquúcnc orir',u non fc:men^ un camllone signirlcauv,,. Ìr qur.rrr

rtguarcianc,' casisucÀe cljvcrse ra ioro.

10. SVILUPPO DELLE STIME

Occorre affrontare le note difÈcoltà insire neJJ'aoplicazrone di niru i metodi basarr sur flussi.

inolpender.enente ox, upo \x app-L,cclo: lrndl'rouzzrone dcrlu.ii ,:e..r r ou,.i,r .et l:s:r .jr

a.:nraiizzazioi:e.

Prg. ú5 dì ,3
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RT.l. Sirlu'a Br'nirtì - C"trio,"lti4tio G. Siro;i,i

Il merirr-, ai Íìussi o "qtandezze flussc," annual:. col.re?uibiil neil'arco cìi rempo cc,nuecrulÌ< dr

15 anm. st r..'ssei-,,e prelulularmerf: aLiÈ rú.r c;rtr, dellr pr.-seiìL: lelazloile eslste iìnraaillcrl e 1a

progammazione conrenu'La neì Piano indusrnaìe 2rli5i'3018. aDDrovaro con Delibetazione cìej

Consrgiio Comunale n. 388 deÌ 07.09.2015. Il prano nsale ormai a due aoru ln e der-e essere

nierpretato con Ia dorrrta cautela ed alla luce degiì eveoLl irter-;eaud successivamente alia sua

formulazione. Occorre quindi riconsicierare rl gracio dr atÍldabilìtàr atrendibiiìtà del piano ai irm

vaìurauvi.

La tabeLla che segue neoiloga idati economicr cootenuu neÌ piano approl'aro. Si è presa ur

esame ìa versione delle previsioni economiche rifelu al mocìelìo normaìe: 9 t'armacie e una

parafarmacia ,.pag:na 3ó e sequenri cìeÌ piano).

PU rO PROGRA .tMA 2015-2018

Rrcavr

Costo del venduto

D--^ --";^-

9 o sui ncavr

Losro pelsolaìe

Sena.-i

-', ffirÚ

L'îen 01gesúone

lncidenza 1i, serrizi

afiiti ed onen

-ìmmorîamenE

\c:l;T: !. .'.'r 1,.: fr:r

Paidie suaorri

I-BIT

12.595

l.97tr

4.ó25

36. t- 2";o

:.6.)i

(20

l'_)1r

cl

(,.45',

::r-r

ll

.:

(i: :

12.255

,-.8tro

.+..155

3ó..15%

t.65,.r

:::
1{ Í,r

93

ú.r.r8",.

:2i)

l,r

(r 1-;

11.865

1.610

3 r.Só0,"

:..-í.,

5ii

1t)

-5

6.-r-+'.'

1!Ll

:/l

5

i:

1r.292

." .340

:1.9 5l

i5.00,f;

:.iror.r

.161

I -3

f .1-io o

I 1'l

+5i

11.549

,- .221

.1.3:S

3 '-,111;

LS.+:

1,0-

iS1-,

L 12.

:,-S',.0

1-:

+ lir

1 1.3.15

3.996

35.24q"

:.-at

5:o

t!5

10ì

-'(;;" 
Ò

111

jr,; L

(À4igìiara di Euto)
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KT.P. j in,iu Bunint - Cttri, ,1t44r,',t G. Sintr;i.ri

2075

ACTLTAI

-i2

294

+:C-

Sj rirjene che ìe orevisroru ecoromiche incÌuse aeì piano indusl:iaìe :015/,?01E sianc.., superate !n

quanto ibndate s\1 aJiunpti\n che non hanno ar.,uto riscontro nel tempo successivo.

,.. 
Resnùng, sposramentì di sedi, nuovi sen-izr ma soprartuno ìrvesrimend che non sono staú

,î!-;te .tzzatt e che si rifìettono su numerose voci del prano: Lnteressl passivi rmu[ìo non ichresto),

aÍrmonameon. costo afitti. renciooo non pru anencìibili ì dad relatir.r aLle vocr cii costo.

Anche i Úcavl sono statl calcolau tenendo conto de1 beneirci attesr ciagli invesumenti in nuor-ì

cesDru e sen-izi c Dertanro anci:e le pie'rsioni sur componcnu posìui sono da consrderarsi lon

più attendibiÌì.

E' necessano ouindi eìaborare delle stime mag-eiormente aggroroare. L'ipotesi cii previsione

prcndc l'esercrzro 2()1S come "anno n" di partenza. La prens.ione dei lcavi cìj taÌe esercrzro si

brrs; sull'ancìameo., dcile:-enciie depLi cserc.zt orecedel;:. a parute dal lil15. neLla...e:si.-_,le

J.7r-, nurnr,tJ._ZJt.(. ,\\ Èrw iC l:t JmI;,t r.,ru.

Sc.'ro srad analizzaú t Àca-;i deell esercii 2015 e 201ó. ossen'andone le relatir.e speciricità.

occorre quincli sarnare il v.lu.er di ricavr 201r. csercizio l'corso. ieneodo conto cÌr: iì p'mo

serlesire l-ia sot-Èrrr, della mlnorc ai!î1tà deriÍantc Cal ridotro orario di ape:u:r deilc ialnrcie-

Per i i11ouîì Plu votte c1lau.

PL{NO 201512018

!, r, s.r tc2\'i

loteressi

Utle ante rmposte

Imposre

TEORICHE

fusultaro netto

2016

BUDGET

].r2.. o

-i.49

-t-

+226

2016

ACTUAI,

-i:
-1:1

+ 296

2015

BUDGET

:.551ú

-1't8

29i

36

'204

2018 2071

BUDGET BLIDGET

i.il".c 5.(t6u. o

-154 - 15'i

ii '- 161

15a ,.- -138
/ ;'4

: rf -41:

j:::-..r.qr:,
,:l -Él
iÍ#"

t.

VÎ)

'- \,

\-i-l.
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KT.?. Siiaia Bontai * G. Sinic'i;,i

La società l.ra reso disponibiie un repofi semesrrale al 3ú r'iueno 2cr7. con re rerrit-rche,ii

ciriusu:ri ci oclrocir-.,. p:rv,.r pero ieli-rnci.rcazrone suÌ i.aiore .ìeiie lrlalenze.

La rabelÌa che segue riporra i dao coorenu' ner reporr semestrate. unitamenre ale retcit-rche cÌi

normaùzzazione applicate cìagli scriveno ed alla proiezione annuaÌe. Le ternfìc}re cì

nonndjzztzrone sooo commentare nelle note presenti dr segurto alla tabelìa.

Costo <iel venduro 4.050

2.4,19 4.i58

3 59',0 .l50.

trcluso 1.3't 6 :. ó3:

Caria,.iryei.a

+380. 1 .

2Sr
-it

:11

2S:

10í

Oned dì gesuooe

incrcienza 9o sewizi affitn

3.1

ú0 - lC, 50 l n{,

ll

l,l

16r 68

ed oneo

;\mmortamenú

,1ccant. e svalutaz.

Partrre siraord.

EBIT

I o sur ncar.i

:36

4.81it.î'

l6Interes.qi

Utìle arlte rmposre

-imPosre

:;3 i56

q,
1 :'5 iriì

Prrg. tri ó -3

\---\,
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RT.P. Sullia iioniri - Ctria -i\!ulo G. 5,,ort,tt

\ota 1r ij i'alore dei ncati del prim,-, semesue è srrrc normrl:zrto per sreriiizzare l-etrètto delia

rduzlonc ù oranc, di aoeirlria Lllt!ìosr! aalh pqiieca c corte:i:neric, rìcr ct's'.: de- pers.:rraie

'alruata ino aj mese dj glugno:Ul- c qurnó abóancionau :

Nota 2) i1 r'alore insento oene conto delìa percenruale medra srorica clell'incicienza del costo del

venduto sul íattruato- pari a 359'o:

Nota 3l è staro agglunto rl valore dell affitto irquratìvo oer I uúiizzo di palnzo Falchr "Euro

30.000r

Nota 4, è staco eijrninato ii canone deÌ conratto sen'rzio iseì mesil coa il Comune ei una

<^-'.'^..-;.-'" /É I li-Ér\

Con i dati così onenuti, è possibiÌe alÌineare eli "aciua!' ed il pteconsuotivo 2011 al fine dr

pervenire ad una stirna delia grandezza flusso delì'esercizio "n" 201E.

i.95: + i5t

i..,-,r'

\ccari L: svaluraz

35.:+0,i i5.009;

: -5e 2.(/)i :6a2 I i5ri

il9 u(r0

.\.iÌir.. t9r l:(l

Onffi dr gcs-.1(nìc 10r 9.1 66

InciJcr:n l. scnizr "ritii'a cc .r,- L.+5 - \to..

l1i

lÚ

11!.

.11

+5i

100

I
:l

.r si;,

9t)

1l

6lr

?s.
., , ,,a -,
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R.T.P. .5ihia Bonuti Carlo ''4tryelo L Sitvtt'hi

CONTl ECONOi/IICI

NORMA]-IZZIJ1
24L5,207',7

lntcrcssi

Utilc întc lrrpostc

FLUSSI REDDITUALI

Primo margtne

7o s,.ri ricavi

:'.
Losto Persotìale

: Seryizi (A)

Amtú @)

Oneli di gesrìone (C)

Totale ,\ +- ll + C

Incidenza 7o servizi 'rffttú ed

otte r:i

^oln\octlllì1ctll1
F.BU

207,, 2076

'32

+296

2AT7

r 390

2013

prcvisiorr,

25

600

130

+ 42A

l
Y;..
:: i-,..:t,r

H,,'Î"
ì l!' : ìi.
1 ì:i '''

"i;''

+201

(A) Irattrrrclo 201ó: urrl&etrtata a aornutlil4t(ane per irnuouerc 'gli 
cfct/i tb c /inìla401i di onno na

teskt clisullìtttuto rìrPettr al 2A1i a ccttua tlella cetaiorc de/|'t loawuTiane t:an ì/ Cotnnrc dì Nar'tt' che

Plr[du,t ull ttoltttne di afarì tl tuta Etrta 45A \Aa Rendnulo otttogenci t dtre dali la crevitu teale uuebbe

tlel 3,64%

suLia base.ei claú sto'cr normalizzzrti e cìe1 preconsunri*o 2017. gli scrivetrti hauuo quindi

identi|rcaton.5flussiteddituaLclaatttta|izzare,corr.isporrcìentiatrisrrltatinettistirrraú.

Nella tabella che segr-re vlene rlPortala la stima dele gran<ìezze dr fìusso esplìcite oei prírli

cinque anni di gesúone deÌ sen'tzro'

2018

n

12.500

+5.214k

2019

n*1

ii.zoa

+5,60

Ú.fòu

'4..62A

35"/o'

2.835

643

' 
22:

92

963

2024

r*Z
13.800

I 4,55'k

8.970

:)5"/"

20

n*3

i+.roo

it,so"t"

2022

n+4

14.700

2.9A0

679

9.295

5.005

35"/"

)..95A

'7 32

230

9S

1.0ó0

?,40%i

226

tl\ 
,

90

ó'15

100

i).'2

124

ita
\24

iì L0

l ,,7r ì i



' n su, ricetr

lnteressr ,30 i0

840 86ì,)600

-tÀo

fusultato netto +42t1

-:03 :i4 -25?

Uttle anre r:rrposre

l-pàrt"'r.o.ilh.

6!l ì80

-261

- óu0

; tfi
!*!

,l

-.184 +5.1ó i 588

3.38", o .:.!5",

lcve cìi valore e del.le criucità emerse in secle di analisi fondamentale.

Abbiamo rnoltre ponrto verihcare, tentando una normalizzazlone delle dinamiche reddirua[

conrenule nel Piano Indusriale 201r/2018, riassunra neÌìa precedente Tabella. che un

inciemento del fatturato pari al 50.'i'. appLicato agú eserc,zr rmzrali 2018 e ?019 è un risultato

ragglunglbile e ragionevole.

Per gÌr esercizr successivi sì è ritenuto di stimare incremenu prucienzraLr, con aodamenre

decrescente. in considerazione <ìelìe condizioni cll tocerfezzct- che aumentano

p: oporzion aln en re rllr drsranza 'ernporale dall'rnao 'n'lt'lb

Si è rnoitre tenuto conta del dpo di mercalo (solido ma turr'aìtro ci]e vrvace) e del ptossimo

inasprirnento del reqime concoirenziaìe IDDL "concorrenz " Lr, tppto\taztotre;. Trt t kel a)iur:

di segno positiv.r gli scrivenu hanoo consideraro la fiddtzzrztone creata storicarnente. Ia

protès<ron"l.jt- rn.'tt.r nciio .ttJf e îel, -tJna?eficzt ecj rl nucr" tmplr:so cire lirrorencii'^'e f rrr " ' '

putja ciale "L .rrúr.rra aommercj.lì< oe. suo c,,mpiess-

Le irnpc,sre todcÌre scno sute caÌcoÌatc app[car-ìdo aì rrsirirzro ante lrposre un:: pcrcenruaje cìel

3(),,0, qrenuta prudenzra.le alla luce deLi'acnraie drqtLota iÌìIS e dalla recente arteluazione cieì

n-:,, TII \p ..,1 .n.,,, ,.1"' -"..^",ir

La somrrla dei t-lussr atruabzzarJ raDpreseille una pîlte qelìa r.aìutazr.Jne totale e s1 riferisce ai

peric.:,cio cieccrrentc cl:ilÌ'inizio ciel rnl:llrtxt,- .olìiratiLriìc. LLìe .or11,(:'lzir-,nnLnìc;rtc::j É1 ,:oilcidcl:r

Pag. ìi dr 7$

J-



, ,éF
i,:ia;

,' 1Éil --. raÉ#:--

')1." t(F"-:

-r9 
--,--\:--



j]-'i.:. .; 
':lt 

tri Lutiìti, -

cor-' tl I seoieio 311,18. sjnc ei 31 drcembre dell'esercrzro ffl?]. n cru s: ririer: d porer

::i-..-,r:. ( ,_àr)r. : . J:-,..ritù. . ci.laíìjl:, :.,ict-.:.',.

Seque una sluna clel i 7i'rrr Teminaie- con la quaÌe sarà caicoìaro il r.alore attuaie cL una rendrm

cena. diiicnra. lo\ucrprra c LcmpoÍaoea. decc.,rLeute dal 31 dicen-rbre 2013 sioo al r:crr<.,do

Io ionr-r'.ria:

Fl. (1+ i)*r + /r(1 + t)-'1
n

.L

\,ri iil :1ít.i.irt \-ì.

tt/ -

l, il tassc ót artaaxzz;rzione cetcato:

i:- tI nv- 1ì^cc ruie ct tasso desi-l inl,csùme[i] i 05 rxr:r.rirnen rc ptr-., i rrscirio.

-E tl nremlc, clt rtschro clle rnrsurx rl riscl-iro generaìe di imole..a nc'Ìla nr--rsura rn

ciii ccceclc ;t, t1.: ì;. ,i t'et :;,-r. rettii-ìcerc, dtl, ie;e -:t.:tt". i! queìl ::l.cresert:ì l. arlsurl

cieÌ risc)rro :ener:rìe cL im^resa nel "^p9'€' ,p, rilìc, dj atuli'a.

ril _,

is;r*',' I
ii;rr i

"*ileÌ ,,

"t ,z'

SÌ procedc al calcolo clel pnmo oddencio l|=1Flr (1 + l)-t lfluss' espi,cru;

Si rende necessano determinare il casso cir atualizz^z;aî\e.

i: 41_ iz - ir+i (i? * 4)

t,

l.)

fl ra:::r-,iìee lsir si consi,:lere l.xrj al reodlnleni:.) dci Rrul.js tt',jesclrj u

. '..t-_.

1{l anm. :iÌ nr,me:-ri-,, <.ìc:ll r' :,



rJ prenìo dì rìsltio di nen'uto in lralia è srimaro. dagri anal:sú Enanzra', ne'a misura der 7o,i, rar

..îua lordo deì tasso iree nsk; nei corente periodo.
-'*-"r.. \Ji rratra di una aiiquota abbastanza eìevara. motr'ara daria perslstenre crisi econo'uca eÈd*.b ".,. ',"

Per cui il tasscr comolessivo út atot.aljzzazictne viene caicolato .ome segue:

0,57 + 0,8 (7,00 _ 0,57) = 0,57 + 0,8 * 6,43 = 5,71o/o

'll neno delle rmposre reotiche ícon ra medesima aliquota utiìizzara nelJe prer-isìc,ni redcirtuari,

cc)lne ricl-rjesto dalle recojciie raìutarìve) sr otriene: 5-l1o,r meno 3{)(,i _ J.0(l%.

Sj tmtm cii un lassc, neùo nominale, non rettiticato per rnflazìone in ouanto aDche 1 tlussi sono

sceu colside:ad a r.alon nominali.

\ei ilsFetto cìeì plncpìo generale ci: omogenerrà u.a j fì,._rssi e r r:rssl per rmp.rsrc ccj :nr,jazlrrc.

-ìlÌo s:opo cli eiltare j'incrcazjone ir talorj iliusorian-renre unjvoct. r,errînro aÍìche esnosd r

nsultal calcolaii ..)n ut r:rss., irfer:iore cìi 0.5(r nr:nl. pîi ai 3.5{lú 
".

i,i Ora?^""t".^. 
dall'rnstrbiita pohtrca- dalìe riforme 1r sospese e <ia alcr rarron contingenr.i.

:" '!
' .i,F'ùeta ràaor apoììcabile ata drstribuzione iarmaceuuca ar detragho. cor'sponcìe r quero
'J,r' C!.

irffi' ,.i',$rfi" 1. .&
-._. -,;lÈrn ren,.az,o, aimen re nelia valuraziooe delfe utiiitut. pari a 0.g0.

ra{,. ) .) ril t a)

\l-.



Come segue, in migliaia di Euro

0 .961,538462 0,966183575

N). ?nlQ aqa ? O A)J5(ó_11 lJ- rr 9lli10-{r0

N3:2020 541, i 0,888996jjn +b5 O,îC,lqr:-(l

4 0,85480.+191 501 0,8î1++::18

(1+ 0,04)-' -

492

505

n
s--ì\ FI
LL 'r

ìr
F'i.': ,t' I)i iF

EURO 2.332.000

,\i rerrnine dei per:iodo per iì cluaie esrstono Ílussi espicid. dete esseie calcoìata

certlL. rerì1p'rrlnea. cùiÈnu. PosltcrPam. tt-rtldata sull'L.tiilrrro tlusso c()!loscluio.

pe:r,,oc \5.

Sr tiaita ri n. f[) ar-rnuaiira. tulte sca,]etru a tìne penodo i31 12 - posucrpatel cìr

scrrìc il i 1 dicenl-'::e 1013.

n

> FU 0 + 0,035)-' - EUR0 2.367.00A/,

I dati sopra nponati tndicano il valore atruale der flussi reddimaLi pre''rsu oei pn-'ni crnque anru

d.t gesuone.

una rencita

quello del
(,Trl-ì':

\,

cui la prlma

!:rg.-rdr7À
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i:-7.?. îutia Bonìri - Carta -,ittgulu G. Sirou./Li

Si c:rca n pnma batnrra ij rajore atuale \.T. che. .;lr:andosj ciì rencjjra itosircrpaia. r-a cercaro al

.enfnÒ 31 iucrmb;c lílll.

Il walore \rf rovaro cìovrà por

flussi espJìcrd'

Per cui:

essere nuovamente atr,:,als.zzato di ulteriori 5 anni idurara dei

i)-"

drcembre lull

-." . Ji,

VT-R* 1- (1+ l)-n
T

Ar tassi di a'ttnbzz,-zione ut izzati si ritrene di appricare un coefficienre di crescita G =

Growth equìvalente ad una correzione dei tasso comoiessi'o pari a 0,759 i, r.arurato sula base

cieìle ieve cii raìore conosciute mecjjanre ì'anaiisi fondamenrale della socìerà. Il corretdso G evita

la ci,staltzzazror,e della crescita ar termùe deì flussi espìiciu e mrsuta ra capacità dell,irrrpresa cir

D.ìantenere un va.tagg1o competitivo anche 
'ur.i regrme dr stabilirà raggrunta nena dinamica

reciciituaìe. Ii rasso correruvo applicaro è p.rucienziaie, rutrai'la ia sua omissione appiarurebbe

eccessii-amcnre jl ouadro vaiutauvo, eliinnando ogru clescira nel peliodo pcst flussi.

Il fattole cù ciescita a mccijo-ìùnqo teimiÍle non dovrebbe mai superare iì PIL plewtsto. Sr

ossera che iÌ PIL x.teso pe; iÌ 2016 è par a1 2.30,0.

.\ncianci,, a sosunrire ai iass,,4ní - 6

VT-6A0* 1 - (1,032s)-24

0,0325

IlT - 5{t\). 14,54 - 8.724
',\_l

Si ncerca ii valore |T, arruale al 3

Pag. i5 di îlì
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Meno: atualizz tzic.tne alla dara di decorreflza contrîttllale 15 anni) - B '7 24 *

u ,'33 Ì2i6() : = Eur c 7 .4 35.i0 0. aÌ i,r.s'c, deì l.l5 I ù it!.ssL, !.i ^ttu^izz^:t')lr': 
u:.iL;zatr,

4,0Liu,o. dirninurro dei coeftrcrente cii crescria 6 0,150 0t.

,\gqrungendo ii valore attualizzato dei flussi. pari ad Euro ?.33?.000

si ottiele ìJ valore complessivo dell'amr.-ità irlìmatedale "d:ritto dr gesúone" in Euro

)liOrti);

9.767 ryALORE MINIMO DELDIRITTO GESTIONE)

-indancio a sosuùte a1 tasso 3,5ózi, - G

L - (r,0275)-24

,@
.,d'.*

É
{

VT = 604
0,0275

VT=600+15.23-9'138

\{eno: atruaÌizz rzi,:ne alla data di decorrenzî cofltrîtruale (5 anni) = 9.138 "

0,873151 = Euro 7.978.000. al tasso cieì ?,-5u r, itassr: cii ata;aljzzaztc'ne wdltzzav >

3.50'l'0. drmrnurto del coefirciente dr cresctu G 0,15"41.

Aggiungendc, tl valore atttalizzato dei flussi, pari ad Euro 2.361.000

sl otúene i.i r.aÌore complessivo deil'at[vrta ttrrrlatertale "drntto dr gesnone" n

Euro 10.345.000 CVALORE MASSIMO DEL DIRITTO

GESTTONE)

DELLA SOCIETA'

5,i :t,t:'t;.tna,t :;i:rinori,:t riÍn: naEìor:'tttitc::,.:t:oti x,lt'n:'ir:,:'it.:l: iitt.ii:':, '::t;tt

PATRIMONIO NETTO

Unità di Euro

lzntdul.rto n4lla Òrtnt)ru

\.AIL'TAZTONT \-ALLT-{ZIONt
-;:! .

\IA-l,UTAZIONE

MEDIA . -i

:51 00r:)

MINIIVLA

l5r-.00()

À{ASSTl\44.

:57.0tì0

l)eg. , t, .ìì it



P,{TRIMONIO NETTO

Unità di Euro

rlo.;t nì.n'ì/ntn onn ì; tan4 àl metoh ! iÌ "rîd!!!t1

VAIUTAZIONE YAITITAZIONE

MINIMA M,4.SSIT{{

t5.000 :5.{lo0

-1.30,., --1.300

i 0 i45.00c)

10.573.700

r..10a1.3q0

2111.i4A

I ttrta i. p's* *

Panntonio nctro rercìlice@: vrloîc 9.99.í.700

ec on o m ic o de |l';m p re s a.

2taota naglanrana drl ì0+Ò

2înta nisonldnr îlel :0a,; (11

TÒt.ic valore eìono-ico

oggcrb di cessìone

6 996.21)tl

r. 98.9,r0

VAIUTAZIONE

MEDIA

-25.(,04

-+.lUt,

r o.0io.ool

10-263.?00

; r eÉ.ieo

2.()56.i 40

i1) NeÌla evenruale cÌeterininazione de| prezzo di vendjta sepalaro della quota mrnoÍtaria

occoffe consideiare che la cessione della sressa potJebbe essere prer.ista i parcire dd I

gennalo 2020. Stante la durata venticinouennale del contratio, andiebbero quindì

eirn]rnau dalla valutazionc econorrrica <iel 209u. sopra rlponara. i ilussì espìiciu

atrualìzzad reaizza:ori nel lt t I 3 e nel 101q. pa.j complessivame,llre ad Euro 1rt-1.()00

quor.r corrispoodenic r1 20'1.r, delìa media deì flussj previsi oer qLi esercizi 31t18 -

:019).

11. CONCLUSIONI.

St stma cÌ-re d valore economico nerto del capirxle delìa socierà FarmacraTerm S.r.l.. alia dam

dclia nreserre :ieÌazi()Íre. ilellr sua i'este di socielà eliciaratir, deì scr-izi., lubbjicr, di iermacir

per un perc.,do di venucinque anm. sìa cornpLeso -Lra Euro 10.tì00.0o0 ed Eulo 10.600.001)

ivaìon errorctnciau.,.

Si s'-nra cbe ii lalqre ec,rnc,iixco nefto Lii 4rla cLrore d lt-raqgi,,rar-rza cìel caoitaie -.ocLaÌe parr,rl

'.tt.t" u. ia oan crci-la presenre reÌazrone. sra ccrlprcs, ) ua Luro 9,000,000 e.t Euro 9-.500.000

8.995.230 9.515.430

.G

.il

':'

'J-.-'
ivalcri a:rotondal'

Pas. 7r dr ìlì



F-7.i.. 5iiu.a Eunirt,:- C"i:olu ,).t;.!t,u C. J'itt,,l.

St rrcltirLr-nar', rlrr jote!l.r.a!reatc ir-. !rcnr:::.e c.rrìrc,llìria neì Tjrr,ir, i .,:,,rar-:rr t. jjmlr
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economici furui.

Term. 1I luglio 2{.)1t.

R.T.P.

Sih,ia Baùni

Cario -lngen Cirn,amì Szroahi

Pag. ;ii.1i 7ri



rs=
s:
3--t-
_-
-=



,, 'i ì
N i- ì--!1 '. I

-'- l'-1 t'l':'' ' '
TRIBTJNALE DI TERNI

VERBALE GIURAMENTO PERIZIA

L'a:mo 1017 addì 17 del mesg di Lugiio avanti al sottoscritto cancelliere del

Tribunale di Temi sono c
; /.Y: L?;

la si-e. Silvia Bonini nhtd&:'; il 18/03i 1970 C.F. BN}iSLV7OC58Lii7\' e

. i":.--'.:': _
,, -^,r:a.-. -ètdentiltcara con L.l. n. All0l'Jl)ó
. ;,..+.,':. '
.\-261'i i 5S rilasciata cial Cornune di Temi il i 5 05 :0 I 7

il Sìg. Cario Angelo Giovanni Sirocchi nato a Milano iì 05i03/1954 C.F

SRCCLN54C05F205H identificato con C.I. n. AX0963521 emessa dal Comune di

Robbio \I1410912016

i quali chiedono cii asseverare con giuramento l'acciusa perizia neli'interesse del

Comune di Terni.

Il canceliiere. pler ie Ie amnronizioni di legge. inv jta il perito aì giuratnento. clre egli

presta ripetendo: o'Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni

affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

F
a
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T}ELTBERAZIO;\E I)IìLLA GIUNTACOMUNALE(-()l.lt r\lr t)l l llR\l

î6.t2.2{lt7
Adunanza del giorno

358

Oggetto: Yariante parziale al
l)RC' parle opcrati\ a arcir in Via

L'anno du{:miladieciassetre il giorno sei del nrcsc di diccmbre alle orc
9:55 in rna Sala della Civica Residenza, sotlo la plesidenza dc)
Sindrcc Scn. Leonoidr'r Di Girolarno si r-r riunita la Giunta Ctlmunalc- alla
quale risuhano ptesenti i sÈgu!'n1i Assessori:

N.

l)nunpolini
.\dozione.

(3 OP.0e:).
Proposta al

ll \i,. \l:( )( il.l.\ lrn:,c*t,r
l)ti \\i;lil.lS I izr:,:.:

Pt.\(.t\t'l l) {:8.\t.t)r \ rrrorx,

r{ìRìì-\l)l ::rndro
tll-\tj(-l ll,, l'l.l !'-ltllrlC.onsiglio Comunale.

La prcscfltc deliberazionc è pos{a in
pubblicazionc rll'*\lbo Prctorio:
per l5 gg. consect-rtili
, dccrrrrerc dal .. 7 .- i;ijf

Assiste il Sc'gretario (ic'nerale clcl Conrunc Dort. (ìiuscppe Aronrca

ll l'rcsidente. constatala ll legalil:i dc'll'arlunanzi:r- dichiaru xperta la seduta.

r-A (ìll rNT,\ cl)l\ltlNALll
Prcnresso clre:
C'on D.C-C. n.2l dcl 1.1.ù1.11,)17 è sfala appnx,atr ll nota d;

aggiomamenlo del Dt,P - l0l7/l{)19 e i rclàli\i docurncrrLi

prlrgramnratori ad essa *llegati. conlpreso il |tilno clcllc i\licnuzi\)rìl
c raloiizzazioni inrrnobiliari pcr il lricnltìo 2{}1Trlt}Ilt;201q:

Per gli inlnobili di cui all;r I'alrclla { tlcl suddctto l'iuno si è

valutatii l'alicnazione c, in pirticolare, relativarnentc lll'arca in Via
Prunrpolini distinta al tbgtio l-13 part. 279. è stato dato mandato alla
Dirczione compclentc di prcdisporrc e appro\arc apposira tarianrc
urbanistica che preveda per l'area una nuova dcstinaziirnr.r a scn iz-i

con tjlì 0.8 mq/nrq c Sl:C comrnelcialc pari o circa nrq. 3.-124. per

un valore di alienazione pari a.Ì € l. i00-{Xi{).()ù:

n-el vigcnte PRC parte opcrativa l'arca è rxrrmata dlll'..lrt. ll4 /,on,:

l; cltrc:rtlure p.'r I islnr:kq1.' .\u[)(iorc t l uttit't'rsilìr tl'']1. l')l td
Ì"2 2u1. contrnaT:
(."UltpttZttj_ttLslll1Ct4!!-S.I!!j.1.!.t!!!!! rasilllr! glt,t;i t.t"2)ui.

L'it cn'eríu \i dtttkt.tltt'(\'ct'!.] intcr|arlo rtJili:i() dit t,llr,.

L'indi<'<. di utili::u:irntL, li>ttdiut'iu tl.'l"t ò prtri r 0.s0 n4 nkl.

I:'1trevìstu lo lofu:ìont ili.;ptt:i 1x'r retiderrt uni:tr.siturir t scrti:ì. qu,li
tr.1.'(.. utitit,4ti. ,tult 'tt,,ìt,, l\tlf.\tt\',,,1 ,t,yr,,"r, \trtl!!i, .tl \tttt:t(l

tleI nrtlto rcsithlt:it a.

,IltL,::c nu.rsiuru ,l piuni.lì*,ri ttrru.
,.lppli<u:ionc ful l)\l 03.1J1.ó3 linir( dt .'ntr dllu ltx tt, tutt rt;í!, rt:ttlt';
Considerato chc';

l..a varianle urbanistiea riclritsta c(n)rpalúa la s(rpprlssii)tl* di (ìuatìto

sopru evidenziato c la rluova dcstirraz.ionc delj'lrlea e (il. r\n. 148

"lrte per dl c d inttrttt .tnîtNtîa t{;:. .1::(i). {h e ,1,,,.t)ht.

ttellr n.ltttt.t.lcl .crucnte dIp('5rlo cor)r'rì,r:

TERNI

I'er eopilt conforme all'originulî. p(f usq
amm.vo

T$Rtit

I I, S E G R T:1'A R I 0 C E\ E R/' L Í:

-i"- ir.:''' Lutf
.4 1

lry,c.n^t*'ro

-\tkr r,lichrarakr irrnlc,liulitnìcfi {c c:È!il;lìii!
Ji rcnsi rl.ll'.r1. li{ - l\i'' comrna orr
l).1.!r1. rì :l'l:l{XNi.

l'cr I' (.(.
r \.(;(;, \ ("{'0 pcr tonoscenza

all€ I)in zior!i;
I rl]:uirti(lt

-; no, ?otl Lt:lto,

rt:R.1f t



5.J It ttnu íut{irirltutta iu I'ù }'runtTiliti <trt la riglu G2tl,l è :Òllt4trtslu ulle scllu1tti Frt: \c'ti:iott i:

L'in|tn.tltt/tllìristrulttu.uziotttlurhLt|ìí'\ÎitLIsilr|lllui||co|||of|niIììu|lcnr'.{QlitiIat|ul
2,29t5. L'nrlicc di tttiliz:cziuw fitrrdiur'ìtt it.ìl;.) è puri a Ù.80 nttl tttq, (.tmt pretisto iallr D((. n. l1 &l
21.01.201 :' t | 'ultc::u ltussinu fino u 3 piuni {uú tcrru
S.nto pr.. isd!e. ui strrsi del <'. 2 del prcsente articolo, Ia scgl'renlí da:;tittu:iori d'uso:

- 7' tt! qxt:lle únn(:;e.tl c. I del prercntt tsrli<:olo

- f,tcrti:i ttttrt ttttt'< irì í <ort suptr/ìrù di v'tttlílu t.rtnltre-s.t Iftt tttq 251 c nry 2'500.

Poiché" ai fini dell'alienazionc" occorre proccdere alla risoluzione consensualÈ dtl contratto di

cotrccssiùr.ìc in diríttct di supcrlìcic dell'area alla Regionc. la Direzione fulanutenzioni - Patrimonio

cgn r.ìora Drùr. l4?501 dcl 03.11.2017 ha comunicaîo chc con contratto rcp.382l8 del 12.10.20'| 7

solloscritto ilalìc parri. gli irnnrohili sorìo tornati nella piena proprietà dcl Ctrntune di l'r:rni:

Cone precisaro dall'tlllìcio Patrirnonio uclla nota prot. 155239 del 28.11.2017. vista l'attualr

dcstipazione dell'area. la fànispecie dci possibili artualofi della sîessa. la rinuncia della Regione

Lrrnhria alla rcalizzazitrne del progetto di cui al Contratto- rep. n. 37748 del 26.04.2012. il valore

attLralc degli immobili putì esserc riconducibilu al yalore attribuito agli stessi ai fìni lìscali nel

c{)ntratto di conccssitttte tr. 17741ì del 2(}1Ú4;7012 c pari ad € 315.882"00;

Clonsidcrato altrcsì chc:

l-a Varialrc parziale è slala esatninata dalla Commissionc per la qualità archilettttnica ed il
pacsaggiti nella scduta del l3.l1.20t7 riportando percre làvorclole relativamcnîe agli aspetti

icjraulici c'd idrogcokrgici nonché, ai sensi dell'arl. 89 del D.P.R. 380/2001, per gli aspctti di

conrpalihilità con lc condizioni gconrorlilogiche del lcrritorlo

Visto il parerc lavorcvole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'an. '19 comrna l' dcl D [.gvo

18.8.100 n.2ó7. dal l)irigenre d,-'lla Direzione Urbalistica _ Edilizia Privala - Anhientc Doll. M.

Fanure iu data 0-5.12.201 7l

V jsto l'llr. '114. contma 4" dci D.l-gs. 1f1.08.2000 n' 267:

Con \ otazi(ìne unanilnc
DEI, IBERA

* di proporrc al (lotlsiglio Cttmuuale

l. Di esprimcre parere favorcvolc relalivalnelìtt agli aspeui idraulici ed idnrgeologici nonché- ai

sensi dell'art.89 dct DPR 180,,2001. pcr gli aspetti di compatibilità con lc contliziÙni

geontorlìrlogiche dcl terrilorio. terìuto conl() del parere làr'orc'vole esprcsso in data 2i.l I -201 7

clalla Canrmissionc pcr ia qualilà afthitctlonica ed il pacsaSEi(ì:

2. Di adortare Ia Variante parziale al PR(ì Parte opcraîiva arca in Vía Prampolini. composÎa dai

scguÈr11i elaborati:
- Rclazirtne ill uslral ir a
- Slratcio ironne lecniclre
- lllaborati gralìci stato di lattt'r

' lilaborati gralìci di larianlc
- Rclaz-ione (;r-Òlogica. Ceonrorî-ologicir" ldmgerrlogica c Sisnrica Vicrozonazione- Sisrnica ai

scnsi dclla D(ìlì 177/1010 rinviando. pcr 1-utls le altrc analisi cd indicazioni necessarle al

sensi di lcgge. agli elaborati dci Nuor.o PRG parte stmltufale ed opcraliva appror rti cttn

D.C.(1. n. .ì07 tlel 15.1l.0tl.

" SEARETl

e solloscr lo



i. Con s..palal:r cd un:rnirnc r otazione- di dichiarurc il presente atlr) irlllìediatar'ìtcnte esegLribilc ai

sensi dell'art.l-ì-1. contnta J. tlcl 
.l 

- t..J. l:. 1.. l). l-ss. 167 dr.'l 18.8.2000.

+:td.+:t,ù,tnit:l.**++++,li*

l.tll(r. .tltpt o\:úÍ(, e

It, st:0 R81.1R/o

l)01t. (;rù5rpt)(
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tlt:LttÌ[RAzt0i\E t)[LLA {;njt\i'|lA cOMt ì\iÀLE

I 'titnrr .lricitriiaelic-i:rs.-*cti.r ii -i,,r'r:,' untiì,,i iiel riri-'se di. rriîrrhre lìic rrrc
tl.Jfl in Lrnu Sala ;d:lllr L ir-ie.i Rcsi.lcn./ú. l)t() ìu plcsitlcrrzii tlcl
$irJlcr Sen- l-coprì1iio l)i {iirllull si e r'iurlita ìlr (ìiunla (litrlunale- ailrr
,,1ualc risultalo lìr'tsfnti i seguc-nti As.,;cssori:

\ ii lrnanrri rlel giorn o

l,rjrit!tr. iritirne rll' \lbr, l'rctUrir:
ì{r ì: *!i. frìttlialtfiri
r .1,:,r,,rrr rr iil i $ -:$-

i l-::iltrr: \illrilrnt.: ll.i;zi:rir lil
l,]'.'.',.!..'.,-....i , , i ,ri r! rìlr!l,ll.i;l ((:rj -ìilllrr

irl( \J 'irrjr r'ilr.
..,.' i,.r:- i'r,,i.,,,: j ,:: ( L).r.i-j,r,.

{ ..iiìiiiii.riL.

i ,r lrstttrc rltlilrrra,,i"rrr' . Irr,.ta ,t:

'

.i 'i 'ì . j!.1 i rìl :,:,r, -.::

l:i \\i,i ii) r ,i,,,

lli ,.{.1:1.. ! | I )'r i: ',i | :t '. r,r.): i'
I ( rIlì -i)i :i.!,-. i':,
r-, t \r.i iii I II lj,r:rh.,

I.
:- -:

,t

:l!1

:l,li

;

arii,

i

l-R 1t.t,::

:
f,
I

tl \

I

.\ssìstc il \r::ietii|.io (;!'r-ritii: dil ( onÌi c l){ìtt. (ìiNsepp('1r{}lrict.

iì P:e:iiirlle. crrnst:ita:.ì l.i ii:g:iiitiì iicÌ!l,r,.lrrrral.ra. iliehi;rra iiperl.r lu ,tiL,r.,
'

i 'r I ìi[i I.\ { {)\ll-:\.1.1.1:

I't. t'ru-s,' t ll-
\cl IIR(ì i ii:enle il eonrl)les\(j t'\ l)l( r\ I ù inrcrito i:r urr crrntpartt,.
il(ìrrì1Ah! c(ln jFccili.tt '.elrer,ja- c!tr: eù:.;lPfend. ì'tdìlìcio c i'iuea del
possihilc alìlllliiì r.lrfniÙ r,lcnoniiir;rta .\(ìltÌ illl) o rs;17irlrìtc di,
inlafr'ssr coìiiij!'ìc !oiì :iì.ii,t.l ::.:::iJcnziait fcf un nrir\ dcl 5t) 9',: drrlla:
\'oiir:ì ri:i riil lì,iscntilit a i;; -lrrr,r À{ì\' tllll ;r ..eiLlt pubblico
iiilrr//irl()- ir0lr,.:irc ulrS Ììì.:rt)i:ì ur,Jir.ìc:tinltilr it riahilit!:i
li..,j!]tìir!-irì"FrÌquiiEitr!\rc,r;\uìkì!r!:lLX'i.;;-llÌrj,,-i l().iirÌ.1017. i.
i11,,)m{} rll!'rùìî il! .|]] rìi'irìi.9r1 r.l. i{tl.alJclln Lll n. lt:{}1-i.
i,.rr: r'ìielirtrinlir ll ill,. ,. .1inrcrìiù ili iliri!:r,,icne ricìl^irr:ntolrilc

rrllììu nl( !i)pi; rilj]i{ì. rìrìíi f ,ì., ,, t 11:- =-r ,1, rsir{li)i7 il
|'rlgrt1!', rpciiitit: ilir*:'ii,ir:rl:.: -\zrcliic e i'litrinìrìnirÌ lìir a\iLlcuriJlr)
. lì.

- .;.,tì l'-1.{.',( r. .l ì!; ii*i ::.I I .:1i; i i' lrliiì .rppr(}\,ut.i

i iiii,j:ri:;irr:ìi,-j.-';i :ir::::r;1.:li ia:ttìtÌriì;- riì :':.i;ì::i j\l-rtfìta un(l:
.-'.,::r ]ij ,.r i:jct:.,:: !:|tf,ì-.1ì.:.i i:lì,-iitliì iii..'lCilit arlrjì1t i,ìt l!,rfìltl!'
ile ii'i liiji irr ,\Fì.,,jri .' i.'r,nÌ.iiili .i.rl :S.ll ll) ì j:

- iiìli ll i .t _ ': lj:i liai aì.; ii;.1{jìl .i (ì :!i:i}rl;1i! iii eir-,n;i:.;

i'lnrrnci'Jile c(ìt: ir!'\,siorre ,..ii rari&nl* |1fh;lni!licl. appror, uta

c{rÌì L].! .( . .:r. ciì tlli :{-!.t)l lt!;1. .(rn cotlrrriucula
ì ; \ .i lutiì/ ir )tjf .lrl lilt:t:i',ii i .'r;,-lita:

- i:i i'elalirit llitii ir(i e\ iJcriz.i pLrltt'rlir:;r è arriiat:i tìcscrta cirttte

'-1u'r'r:ilrrlc i*l! i t il:r .\l;:ii! c {- i.xrir ririi,.lcl l l " i l.lfr i l:

,,,:,r r,r,t- {rJ l;. u., . :,r,\i\, .: f..r\ùr!i ,;i..; t l.i ir'i:lr;\.r !:lt.lr it.l
ll;r:. i;: ii:ilr: l'l.l{i.lúll J utri.Ìall lirsrrt;i ct}flt.

t'i.: c' rl.r.1 r,,I |;'rnrc :r1!','rigincl--- l:t-r rr:e

M{\l

/i -tl(;fit? t:it() Gt.\t.k.ii t-

, /.1
:,1 i.)i!):rIri ri:|| ij r.

rlit llirr,rlrtri:
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"1 .c c('lìrjidcf.tti.ì l.ì sittlil./i(lnc (itll iìlluiìlc lnL-rcirto in'ìÌììr)hilr:rIc. ct-ìrrc c\idenTiirto ai pLrnti prccuclcnti.
al tine di rettiler',: I'irnntohile in alicrrazionc pirì r.isPrrndcnrc al rner.cato stesso- anclrc nÌcdtantL-
lìlir!1ri()l'.' tlcssiìrilitiì ttcÌla i.lcslinrziorrt ri.uso. lrir chicsto lir reiiit,/.i()nt di urrl Variante urhrlìtsuca
r oLtir alll r alorizzazjrrnc dell'inunotrilc con consdlucntc i.Ì\ \ io- (ll parrr tlei loro ullìci. tli ulr lruovo
pfoc!'(lilncnlo lirralizzato alì'cspcl.irrten l0 di unrr rrrror,a q:rrl-
l)cr lc ttrtitit:lziotri soPrrt esp|es.e. c0rr l)elibelatli Gitrnl:r ('r'rnrunalc rr.2lTclcl l0.Llg.l0i7r\statt.,
(lilt() llì:ìlldilto rtglittflìci prcposli- di lr.'tligerr la rrriante palzialc;rl Plì(ì parte opcrùti1,er relltiva al
corrlllcsso clcnonrinltlrr er I)l('.,r i'
\ellrr spccilìco l;r rar'ìantc h:r iirrclitrr Pcr lrr zona {(ilB (lllilc scetrcnli trltcriclri clcstinazioni..ji
sui irl c. 2 dcll'itÌt. lt) tlclÌr'NT,\:
l')) Iìis1.)ìr' (csercizi pLrbblici ir ciri i: 1.ìIcrista ir :t,Du]]ínistl.uzitinc aì pLrbblìco di aiìnrenlr c
bcr antle'):

ll i \lriritir riccrrire rlbcrglriclc:
ll i .,\ttir itù ric.'ltir e ex r r:rll.rcr!2lr icr.c:

+8)

-'\) Scrrizi sociÙ-sallitari. iicl tipt; tr:cdic u lrluc()lc \trri:turr, srrrìitaric lclrsc t1i errra- I{S,\. casc
pfotctlc). l.xrÌ iarrrhuiirkrri:
l'r) cottsttltori. rtsili rriJo- .rJrtli !onìIIIìiIiIì.i per. i1r,,.ì1rri c tiisahiìj_ crltlli pcr iìuligìia. c.1,rrrurriti)
riiucirt;\c pcr birnrbini tcj atltrlcscgrti. rr!lici tli cittaclinarrza. c,,,ntri di prînroziorrc soeiale c
loi'nrit/i0nr:

c)ierrtli ciir:rrri r()i'ì \cr\i/i tlì r.ssidcrrzi;riit.j lc !ìì ll() frit rc-1 ()lirt l() l)(riti.
lnÙllt"cvicttcltaslirtrrtitiulrrpiccohz()rtiì,\(ìv(lll)írr,\vl(llllrcrdc|rivatoconlaprescrizione
el:eIireaderecsseLcsi\rc'rìxta;rri.r'trìnoc(,n)'iri'rinrcnroaIart.r7-idcue\IA.
('(rtì rrotir PÌol. ll[12-ìi licl i9.(l()]lll.r (' \Lrfccs\i\.r :r(,til pr()I. ll07-ll del l0.0g.l0l7la l)iruzronc
Nlattutcnzioni Patrirrtrrnio ilir crrl rnnirlirtr.r irlla l)ir.cziorrc [,r.l.ranistica l-.dilizia pr.ivatrr __ i\nrt.ricnlc
el;c il rltlole clcll'irlrrìolrile Jr itlierriiLc c pari rr.ì Lrrrr'r I .0i ll.(x)0.t)0- rcnuto eont() (lell.atluaÌc
nrcrcat. i'rntobiliarc e dcllc rr-ri)\'e prc\ i\i()ri ur.barisrìclre s.yr*r citrt.,.

('onsi,,lerato chc:
L:t vadattlt' paÌzialc i: s1íltl tslmitìlltir ii:rlia ( orrnrissiore ncf ll qualiliì architettrlnica cd ilpat:ilgsii) ncllir :eclLrt:t iifl ls.(,t).ll)i' riIrrltrirttl.r niti.-'ru :.t\i)rc\()]e r.r.latir atÌcntc agìi aspcrti
irìraLrlici ed idrogrohrLicì n ncrr.i^ rri serr...i rr.;!l'urt. si, d!l D.l,.lt. lt{0'l(x)l- pcr gli aspctti tli
c(,ntpatibìlita c0n lc concllzirrni ::\:otnr,f tì)l()! icl-re rlcl ter.rililr:t,.
\''tSI() il p:lferc di riji.l(rlÍiÌilj '.J.r)ira .\lì!Èi\i, d:ri l-r:r'ilcntl il.'il:r I)irczionc' [.r.banistico l)ott. \4.l:nttulc in (hur ()-+.1().:(lÌ7. li .,cnsj cti a1.lli ci.î*iii J.:ll.ar.t. _lr).rìnltìra ì rirl l).I_gs. 167 r.lel lg-0g-
l()0():
viSi() ii ;)i iti di r!r,.'lti.it,ì arrrìl,r5ilt. e:,1)resi() (lal
I;irrlnzialie Dott.\:'a S. I inoc..Li,,. iù .l.,r.l it,. lll.l0 { 7
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ì. l)i .':pt itr';crc pitrctc fàrorcvoìc rclal;\irrìcJrtu aglì a\llclti irlrarrlicí c'd itlnrgeologici ;onché. ai
scnsi dcll'art,[i9 dcl f)l)R 11,10/2001. pcr gli aspetri tli corrrparibilitrì con lc c(nìdizir)ni
lcont(lt lilkrliclre ilc! territolio. lcnuto colrto dcl Pare|c 1àr o|e r,olc esprcsso in tlata 28.(X). 17
,-iallr ('onrnriisiorìe pet- ll (lrralillì Jtchik' onica ccl il pacsaggio.

l)i a(lotlarc lrt \rirriatrlc pavi;tlc al l'R( i l'altr olrrrr(iva re lirtiva al con)parlo Lr I)tgA l .

ciìIrp(ìstJ Jlri setrre rrt i cl.rirrrftttr:
- [ìclazitrnc ilìusrlati\:ì
- Stralc irr rÌorirre lccuichc
- l-lahrrati sl:ttìci st:rto di fltt,r
- l.lalrirlrri urlr lìci ,.lirarì:lntc

- Rcìaziotte (ìcrrlogica. (ì!'ontorlì)l()gicir. ltìroucoìogicir c Sisrnica l\'1ie lozo:razione Sisnticir ar
scnsi dcllit D(ìl{ .ì77l1010 Iinvianclrr. pcl tullr ie altlc:uralisi ctl inclieazioni neccssarie ar
s..:ttsi tli lcggc. it:.ii .'l:il,rrieti r-Ìel \uorr, l'R(ì pli.Lt' ìtriìnuliìlc ecl op!'r-;11i13 appt-o\,at; c()n
i) ( .( . n. .ì(!l (lrl I -i. I r.('lJ.

(-rttt scparata r ota,'irttt,,- cìi dichiararc il 1rrcsertr iìlt() inìrn!'iliutrrìrentc csegrribilc ai sènsì dell'a1.
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