
,a,llcgc.: ;.lr: il:. lii:el.ir
di cofl iGLrt ccMtlrrr

Gomune di Terni

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



COMUNE Dl TERNI - Piano di riequilìbrio finanziario pluriennale

sEztoNE I

Sommario

PREMESSA 5

l.PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E MISURE

CORRETTIVE ADOTTATE DALL'ENTE LOCALE 7

,1.1 MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL,ENTE LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 'I, COMMA 168

DELLA 1.266/2005
'1 .l.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei Conti

1.2.b Analisi delle misure correttive adottatè dall'Ente locale'

1.2 ORGANO DI REVISIONE

1 .3 PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO

1.3.1.Parèreal Pianodi Riequilibrio di cui alla Deliberazìone di CC 430/2016

2. PATTO óI STABILITÀ

3.ANDAMENTI DI CASSA

3.1 - ANALISI SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE OI TÉSORERIA

3.2.ANDAMENToNELTRIENNto'coNEV|DENzADELLEPR|NcIPAL|RAGIoNIDELLo
SOUILIBRIO

3,3. ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE

4. ANALISI SUGLI ESUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

4.1 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

4.2 EOUILIBRTO DI PARTE CAPITALE

4.3 Entrate e spese mrrenti aventi carattere non ripetitivo

5. RISULTATO Dt AMMINISTRAZIONE

5.1 DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RIFERITO ALL'ULTIMO TRIENNIO:17

7

7

9

10

10
10

't1
11

'12

12

13
14

14

15

16

17

5.2 RIPIANI DEI DISAVANZI

5.3 RESIDUI ATTIVI TITOLO I E III E AVANZO

6. RISULTATO DI GESTIONE

6.I OUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

7. ANALISI DELLA CAPACFÀ DI RISCOSSIONE NEL TRIENNIO

7.1 CONTRASTO ALL'EVASIONE

7.2 INTERVENTI OI EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE É STRUMENTALE

8. ANALISI DEI RESIDUI

8.1 GRADO DI REALIZZO E SMALTIMENTO RESIDUIATTIVI E PASSIVI

9. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI

9.1 ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO NELL'ULTIMO TRIENNIO

9.2D|MosTRAz|oNEDELL'EVoLUz|oNESToR|cADELLESENTENzEESEcUT|VE'PER
TIPOLOGIA E DIMENSIONE NEL TRIENNIO PRECEDENTE.

g.3CONTENZIOSOINESSERE,DEBITIFUORIBILANCIOOARICONOSCEREEPASSIVITA
POTÉNZIALI

9.3.1Debitifuoribi|anciodaficonoscerepersentenzeesecutiveart.l94c.l|etta)
9.3.2 Debiti fuori bilancio da riconoscere - art. 194 c 1 lett e)

20
21

22

22
2t

zo
zo

2A

28
33

33

??

33
34

JC



r*it
-rrrl
-r5:t-K
'CJr COMUNE DtTERNI- Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

9.3.3. Contenzioso generale

9.3.4. Contenzioso in materia di personale

9.4 DEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI

9.5 VERIFICHE A CAMPIONE SULLE PROCEDURE DI SPESA

9.6 PASSIVITA POTENZIALI

9,7 LA COPERTUM DEL FONDO RISCHI E PASSIVITA POTENZIALI NEI RENDICONTI

APPROVATI 45

9.7.1 Analisi delle partite oggetto di conciliazione con le società partecipate 46

IO. ANALISI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI 48

10.1 VERIFICARE LA CORRISPONOENZA DELL'ACCERTATO E DELL'IMPEGNATO
RISPETTIVAMENTE NEI TITOLI VI E IV RIFERITI ALLE ENTRATE E ALLÉ SPESE DEI SERVIZI

CONTO TERZI: 49

10.2 VERIFICARE L'ANDAMENTO DI CASSA DELLE RISCOSSIONT E DEI PAGAMENTI RIFERITI

ALLE ENTRATE E ALLE SPESE DEI SERVtzl CONTO TERZI: 50
,I I. INDEBITAIIIENTO 51

1 1.1 ANDAMENÍO DELL'INDEBITAMENTO

1 1.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE D'INDEBITAMENTO

11.3 OPERAZIONI IN LEASING O PROJECT FINANCING

11.4 STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)

12. TRIBUTI LOCALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I2.1 TRIBUTI LOCALI

, 12.2 COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
,I3. SPESE PER IL PERSONALE 60

13.1 ANDAMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE 60

13.1.1. Andamento delle spese della contrattiazione collettiva 60

13.1.2. Andamento del personale dipendente del Comune di Terni 61

13..1.3 ll nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione G.C.243 dell'11109120'17 62

'1 3.1 .3.Contratti a Tempo Determinato in essere e relativa spesa

I4. ORGANISMI PARTECIPATI
.I4.1 SITUAZIONE ECONOMICO.FINANZIARIA

14.2. INFORMAZIONI SU CIASCUN ORGANISMO PARTECIPATO.

15. SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI

I5..1 ANDAMENTO SPESE

sEzloNE ll

I. Ii|ISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOI'ICO.FINANZIARIO

1.1 VERIFICHE SALIENTI DEL PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO

1.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

1.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2.PIANO DEL DISAVANZO DI AIIit|INISTRAZIONE

2.,1. VENDITA DI BENI

2.2 TEMPI PREVISTI DI ALIENAZIONE

2.3 DESTINAZIONE IMPORTI DELLA VENDITA DEGLI ASSET

3, RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

3.1 COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO

64

41

42

43

44

6,t

JZ

JZ

55

56

58

oc
70

80

82

85

89

94
oE

ds

79

79

80

87

95
95



COMUNE Dl TERNI -Piano di riequilibriofinanziario Dluriennale

3.2 COPERTURE IN DEROGA AI LIMITI DISPOSTI DAL TUEL

4.REV|STONE DEt RESTDUT

5. DEBITI DI FUNZIONAMENTO

6. TRIBUTI LOCALI

6.1. INCREMENTO DELLE ALIQUOTE

6,2 MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE PROGRAMMATE

7. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

E. INCREMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI

9. REVISIONE DELLA SPESA

9.1 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE

9.2 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

9.2.1. Pianta organica.

9.3 ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE E MISURE DI RIEOUILIBRIO DELLA PARTE
CORRENTE DEL BILANCIO

9.4. ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO OELLA SPESA, IN PARTICOLARE NELLA
FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO.PRIVATO

9.5. RIDUZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE

9.0. DISMISSIONE IMMOBILI E BENI DELL'ENTE

9.7 RIDUZIONE OI SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI

10. coNcLUSrONl

96

97

98

98
100

102
103

104

104
113

114

114

116

116

116

125
126



COMUNE Dl TERNI - Piano di riequilibriofinanziario pluriennale

PREMESSA

ll Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000

come modiflcato dal D.L n. 174t2012, ha inserito, nel Titolo Vlll - Enti locali deficitari o dissestati -
I'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.

ll 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 I'accesso al fondo di

rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'art. 243{uater del TUEL'

Con Defibera di C.C. n. 43O del 28.12.2016, ha proceduto all'approvazione del Piano di Riequilibrio

finanziario pluriennale 2017-2021, trasmettendo successivamente lo stesso, entro itermini di legge,

alla competente sezione regionale di controllo Cella 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.

ll Comune di Temi ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti

giurisdizionale in speciale composizione p€r 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,

sufta base della violazione dell'art. 2434uater del d.lgs. n.267120OO, non avendo la Corte dei conti

ritenuto sussistenti i presupposti di legge per approvare il Piano di riequilibrio presentato dal Comune

di. Temi, e del difetto di motivazione ed incongruità delle valutazioni espresse in ordine alla

determinazione della massa Oassiva ed alla bonta delle misure indicate nella massa attiva.

Nello spirito di leale collaborazione nei rapporti istituzionali, e senza prestare acluiescenza,

l'Amministrazione ha inteso recepire le sollecitazioni della Corte dei Conti ed ha pertanto predisposto

il presente documento per fomire una rappresentazione dello stato di avanzamento, alla data del

31.10.20'17, def Piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 43O del28J12.2016,

con la finalità di confemare la bontà delle misure già indicate per il superamento delle condizioni di

souilibrio accertate dalla Corte dei Conti, mettendone in evidenza I'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 aggiomamenti relativi al periodo successivo

al 31.12.2016:
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- 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 sîalo 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 dallAmministrazione per assicurare il ripristino del pieno equilibrio finanziario dell'Ente, nel
presente aggiomamento del piano è stata prevista la possibilità di accedere gl Fondo di rotazione di

cui all'art. 243 ter del D. Lgs. 26712000 e successive modffiche ed integrazioni.

Per dare continuità di lettura rispetto al precedente Documento, permangono, laddove presenti, le
informazioni relalive all'esercizio 2013 (esercizio n-2)', pur non più rientrante nella nozione di "triennio
precedente", prevista dalle Linee Guida per I'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e
per la vafutazione della sua congruenza (aît. 243-quater, TUEL commi l-3), approvate dalla Corte dei
Conti con Delibera Sez. Aut..n. l6/2012.
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l.PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E
MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL'ENTE LOCALE

1.I MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL'ENTE LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA
r68 DELLA L.266/2005

l.'l.a Analisi delle eventuall delibere della Corte dei Conti

Si riportano in ordine temporale decrescente le varie deliberazioni della sezione di controllo della
Corte dèi 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 I'Umbria:

nell'anno 2017

- con defiberazione n. 13312017, la sezione regionale della Corte dei Conti, con rfferimento al
rendiconto 2015 ha chiesto al comune di fomire chiarimenti in merito ad alcune discordanze
presenti tra idati di rendiconto e quelli nel referto dei revisori ai sensi dell'articolo'l commi 166 e
seguenti defla legge 266i2005. Con nota prot. n.150578 del 20.1'l.2017 sono state fornite
adeguate spiegazioni.

nell'anno 2016

- con deliberazione n. 16/2016, con riferimento al rendiconto 2013 ha rilevato la sussistenza di
criticita 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 prowedimenti adottati per la riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie tra l'Ente e le società partecipate, discordanti al 3'1.12.2012, 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 intemi - esercizio 2014, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per I'Umbria
ha ritenuto che dall'esame del referto annuale e dei chiarimenti fomiti dall'Ente sono emersi:

1) profili di criticità che non raggiungono un giudizio complessivo di inadeguat€zza degli strumenti
e delle metodologie dei controlli intemi, 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
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196 e 197 del TUEL. Su tali aspetti ha invitato l'Ente ad adottare le misure idonee a superare le

criticità rilevate:

2) profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art.

148, comma 4, del TUEL. In particolare:

i.quantoa|contro||osu||esocietàpartecipate,chenonrisu|tavaancorapienamente
corrisoondente alle previsioni di cui all'art' 147-quater del TUEL' in particolare per

I'assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti fìnanziari tra

I'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 I'assenza di un costante monitoraggio

circa I'incidenza dei risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario

dell'Ente, sia per le diffìcoltà nella riscossione delle entrate conenti e nell'analisi delle

relative cause, sta, infine, per le riferite difficoltà nella quantificazione dell'ammontare del

debito verso fomitori 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

consentitodiconformare|ostessoa||eprevisionide||'art.l47terde|TUEL;
iv. ouanto 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.12412016, 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 fomiti 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 I'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 intemi' di

cui all'art. 14g, comma 4, del TUEL relativamente al controllo di gestione, al controllo sugli equilibri

finanziai, al controllo sulle società partecipale,

nell'anno 2015:

- con la deliberazione n. 131t2O15 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 I'altro, criticità nel mantenimento degli equilibri di cassa e profili

di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli intemi 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 2011:

- con la deliberazione n.'1g8t2014, relativa al rendiconto 2012, la Corte dei conti ha segnalato, fra

I'altro, che il comune di Terni avrebbe dovuto garahtire 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
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attenta gestione del bilancio, nel rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio come
previsto dalle norme contabili vigenti.

1.2.b Analisi delle misure corettive adottate dall'Ente locale.

Con rifedmento 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 conettive:

a) Per quanîo conceme 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.O9.2017(Docr l), il Comune

di Terni ha proceduto a centralizzare in un'unica struttura dedicata "società partecipate", le

competenze interdisciplinari riguardanti tutta I'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 1211212017 si e proceduto alla "Modifica piano triennale del

fabbisogno di personale 2o18l2O2O e piano delle assunzioni per I'anno 2018.

Rideterminazione dotiazione organica" (Doc'Z)

L'ente ha altresì poslo in essere una significativa azione di riduzione del numero delle

partecipate, riducendole soltanto a tre (ASM Spa, Temi 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 271O3t2016 - ai sensi della Legge 19O del 2311212014' aft. 'l commi da 611 a

614- di approvazione del Piano di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate,

successivamente confermato nel Piano di razionalizazione straordinario adottato ai sensi

dell'art.24 dèl D.lgs. n. 17512016 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 (p99i3):

Per quanto concerne la riconciliazione crediti e debiti delle società partecipate, l'Ente ha

proweduto a dicembre del 2016 in occasione della presentazione del Piano di riequilibrio a

comDletare la riconciliazione 2015 e successivamente nell'approvazione del rendiconto 2016 e

in sede di aggiornamento dell'attuale piano, rispettando le nuove previsioni normative in tèma

di riconciliazione debiti-crediti. (Per il dato aggiomato si rinvia all'analisi esposta al punto 9.6)

b) In relazione ai rilievifomulati 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

del l2l09/2017iw]i 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 I'accelerazione della loro riscossione

(Si rinvia a quanto Eppres€ntato al successivo par.7);
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pèr quanto concerne la quantiflcazione dei debiti verso fornitori di beni e servizi, si evidenzia
che, nell'ambito della suddetta riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, si è proceduto,

oftre alfa centÍalizz,azioîe delle procedure di gare mediante la costituzione di un Ufficio gare e
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
I'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:

o DGC nr. 38 del 291082014 relativa alle annualità 2O'14-2016i
o DGC nr. 234 del 1510712015 relativa alle annualità 2015-2017
. DGC nr. 93 del 3010412016 relativa alle annualità 2016-2018

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 I'altro, dalla revisione della govemance delle società
partecipate rappresentata nel piano di îazionalizzazione e dalla riorganizzazione intema
soDrarichiamata.

I.2 ORGANO DI REVISIONE

Pur segnalando varie criticità I'organo di revisione economico-finanziario non ha evidenziato nelle
relazioni in ordine ai vari rendiconti approvati, gravi inegolarità contabili.

In linea di conlinuità 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 I'operazione di accantonamento richiesta dal Collegio
dei Revisori è statà 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.

I.3 PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO

1.3.1. Parere al Plano di Riequilibrio di cui alla Deliberazione di C.C. rB0/2016

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 coneda il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale già trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
ed oggetto di non approvazione (Fèet"qf

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

c)

d)

10
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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 conceme la bontà delle misure contenute nel piano, esprimeva parere favorevole,

rilevando che "l'attendibilità e veridicità del piano, ad oggi numericamente equilibrato, è

slrettamente legato al rispetto ed alla rcalizzazione del progetto, per il quale si evidenziano i

seguenti punti:

a) ta puntuate realizzazione, cosi come preventivata, del piano di dlsmissione delle quote delle

società partecipate , la cui alienazione è prevista nel piano;

b) ta puntuate realizzazione del piano di dismissione del patrimonio immobiliare la cui

realizzazione è prevista nel piano:

c) la puntuate riscosslone deivari crediti e delle entrate correnti;

d) t'evotuzione dette passività potenziali rispetto atle previsioni effettuate [.. 1

Nel corso del presente aggiomamento del Piano verranno forniti spunti di approfondimento che

evidenziano la bontà delle misure contenute nel piano attraverso una analisi dello stato di

aggiomamenlo delle stesse. si rinvia alle relative sezioni del presente Documento, owero:

sub a) - piano dismissione delle socielà partecipate: si rinvia a sez. l- 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.ll'parr.4'9

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

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

L3.2. Parere all,aggiomamento del Piano di Riequilibrio di cui alla Deliberazione di c.G.
430t2016

Con riferimento al presente aggiomamento del Piano di riequilibrio si fa presente che I'organo di

revisione economico-finanziario esprimerà il parere di competenza in ordine al presente Piano, che si

alleghera all'atto da sottopone al Consiglio comunale. tlMl?i
Ad esso si rinvia per un approfondimento.

2. PATTO DI STABILITA

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'

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

3,ANDAMENfl DI CASSA,
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3.I - ANALISI SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Nel prospetto che segue si mette in evidenza l'andamento dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria
nel corso dei tre anni precedentL.

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.

:.:::::.'''
:;aa: ì':r:

lflrdr

tt{
Entità anticipazioni complessivamente

coffisposte '(accertato al Tit. V)
80.687.558,02 91.257.049,53 72.499.559,34 5361 1 .648,44

Enlità antrciDazioni comDlessivamenle

restituite 
-(imDeqno 

al Tit.lll)
80.687.558,02 9r.257.049,53 72.499.559,34 35539.840.24

Entita anftipazioni non restituite al
31.12

1.683.597,02 10.402.775,63 9232.361,42

Limite anlicioazione concedibile ai
sensi dell'art,222 TUEL

25.193.302,02 39.228.459,00 .46.384.796.00 46.0r6.793,87

Entità delle somme maturate per

interessi Dassivi
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

Esoosizione massima di tesoreria 't8.840.223,93 30566.432,49 30.671.048,46 32.093.221 ,44 11)

Giomi di utilizzo delle anticiDazioni 343 304(2)

0 dati d 30 ottobre 201 7
(#)a partire dal 2017, gli interessi passivi saranno addebitati in un'unica soluzione a marzo dell'anno successivo.(1) lmporio alla data del 16giugno2017
(2\ Oal0lll'1120'17 al 3111012017

La tabella sopra riportata prevede, rispetto a quella contenuta nel Piano approvato con Delibera C.C.
43012016 I'aggiornamento della colonna relativa all'esercizio 2016 che nella stesura approvata a
dicembre dello scorso anno riportava dati prowisori al 30 novembre 2016 e lo stato delle anticipazioni
nel bilancio in corso alla data del 3l ottobre 2017.

3.2. ANDAMENTO NEL TRIENNIO. CON EVIDENZA DELLE PRINCIPALI RAGIONI DELLO
SOUILIBRIO

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 de[a
spesa corrente.

Con riferimento all'esercizio in corso, e cioè al primo esercizio successivo all'approvazione del Piano
(awenuto a dicembre 2016), si evidenzia un utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del
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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 (lMU, TARI, TASI) ed un

raffozamento delle misure di riscossione coattiva da parte dell'Ente.

Lo stato di avanzamento in ordine al miglioramento della capacità di riscossione ed all'efficientamento

defle Strutture organizzalive a ciò deputate è meglio descritlo 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 I'attività di accertamento e riscossione alla data del 30.10.2017.

E'comunque possibile evidenziare come dal confronto tra l'esposizione debitoria per anticipazione di

tesoreria al 31 ottobre del 2016 edel2017 un miglioramento come riportato nella tabella che segue:

3.3. ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 40 del 9 gennaio 2015 I'ente ha proweduto a determinare

I'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 come previsto dal punto 10.6 del principio

delfa competenza linanziaria potenziata allegato 412 d.lgs. '118/2011: I'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 rcgolanzzare 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:

o n. 559 del O4lO3l2O15

. n. 560 del O4lO3l2O15

o n. 831 del O2lO4l2O'15

o n.1227 del07l05l2015
o n.1587del 09106120'15

c n.177O del2610612015
. n.1870 del 0710712015

. n.2070 del 0710812015

Afla data del 31 dicembre 2015l'imoorto dei fondi vincolati ammontava ad€6.769.462,72

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

o n.254 del 0910212016
t n.762 del 15/03i2016
o n. 1 108 del 111O4120'16

o n. 1372 del04l05l2016
o n. 1786 del 0710612016
o n.2'179 del0510712016
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. n.2785 del0210912016
o n. 3203 del 05/10/2016
o n.3676 del1'111112016
. n.3902 del011'1212016

Alla data del 3l dicembre 2016, I'importo dei fondi vincolati ammontava ad € 5.544.493,06 (come

risultante dal conto del tesoriere 2016).

Con riferimento, infine, all'anno 2017, fino alla data del 3111012017 sono state adottate le seguenti

determinazioni :

o n. 381 del91212017

o n. 636 del 71312017

. n. 1074 del 7l4l20'17

o n. 1376 del 31512017

. n. 1769 del 51612017

o n. 2100 del 31712017

o n. 2509 del 91812017

. n. 2721 del61912017

o n.3164 del911Ol2O17

o n. 3507 del 2l'l1l2O'17

Affa data del31l1Ol2O17,l'importo dei fondi vincolati ammonta ad € 3.929.613,03

4. ANALISI SUGLI EOUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

4.I EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

La tabeffa che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 43012016 integrati con i dati

def bifancio 2017 e, per quanto riguarda I'esercizio 2016, con le risultanze finali come da rendiconto

approvato. lnoftre è stata inserita rispetto al modello, apposita riga finalizzata a rappresentare il

Fondo pluriennale vincolato, al fine di dare una conetta rappresentazione dell'equilibrio di parte

corrente dopo I'introduzione del nuovo ordinamento conlabile previsto dal D. Lgs. 118/201'1 e

successive modmcazioni (detta riga è valorizzata a partire dal 2015).

Dalla fettura della tabella si evince che nel triennio 20142016 nonostante I'introduzione del nuovo

sistema contabile introdotto dal D. Lgs. 11812011 e successive modifiche ed integrazioni (dal 1

gennaio 2015) I'ente ha conseguito un saldo di competenza di parte corrente positivo per ognuna

delle annualità riportate.

La tabefla riporta anche il saldo previsto per l'esercizio 2017. Ad oggi e dalle analisi effettuate può

presumersi che il risultato della gestione c-nente 2017 chiuderà anch'esso con un saldo positivo.
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Fondo oluriennale vincolato di entrata oer soess conenù fil 1.112.n138 2184{0.02 2.E03.702.50

RecuDero disavanzo di amminisùazione esercizio

Drecedente fu) 1.830.470.56 2.130470,56 1.830.470.56

Entrate titolo I 87.166.825.17 E5.181.&59,90 79.490.816,56 E5.310.505,

Entrate titolo ll 9.456272.36 tl.427.789.39 10.342.6r r,29 13.762247 .58

Entrate titolo lll 16.025.22232 13.830.656,01 17 .192298,14 19.064.680,09

Totale ùtoli l.ll,lll lA) r12.648.3r9,E7 110.440.305.30 107.025725,99 118.137433.59

SDese titolo | (B) s8.552.538.63 s8.731.677.31 95.986.943.46 120.541 .309.27

Fondo Dluriennale vincolato di oarle conenle 218.4'4012 2.803.702,fr

Rimborso Drestiti lcl oarte del I rtolo lll- 10.252.5U.22 L252.420.97 9.605.163.37 9.427.599,r

Dltfarenza di Darlo corÎ.nie fD=A.B.C+r{) 3.Et3,lf m 't.520067.E2 328:Ltt3_88 .la61n5Í2

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corente (+)/ Copertura disavanzo G) {E){ 4.403.473,13 1.279.801,19 3.805.777.13

5.082.687,4'l

Énbate diverse destinate a speso conenti lF) dicui: 991.234,55 891 282.99 164.186.10 6.175.555,67

Contibuto Dsr Dermessi di costruire (fino al 2012) 991.234.55 891.282.99 164.1E6,40 1.300.000.00

Plusvalenze da alienazione di beni Dalrimoniali

Aftre entrate (10oÀ Droventí da alienazionil 1.127.777.78

Entrate corenti destinate a sDese di investimento fcl di cui 0 0

Prcventi da sanzioni Der violazioni al codire della stda
Anre e ntnte ( spe cificare) 3.747.7t.7

Entrate diverse utilizzate p€r rimborso quote capihle {H)

Ssldo di parte corènla al neúo dolle vaduloni (D+E+F-
G+H} gzn .m 3.68t.152.00 6873a9.65 0

'Ut.rcio di ,'evtsiot'€ assestato alla.tata H 31hA2U7

4.2 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

La tabeffa che segue ripropone i dati gia illustrati nella delibera C.C. n. 43012016 integrati con i dati
def bilancio 2017 e coî 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 I'introduzione del nuovo ordinamento'
contabile previsto dal D. Lgs. 1 18i201 I e successive modificazioni.

Dalfa fettura della tabella si evince che nel triennio 2O14t2016 nonostante I'introduzione del nuovo
sistema contabile intPdotto dal D. Lgs. 18812011 e successive modifiche ed integrazioni (dal 1

' gennaio 2015) l'ente ha conseguito un saldo di competerìza di parte capitale positivo per ognuna
delle annualità riportate.

La tabella riporta anche il saldo previsto per l'esercizio 20'17. Ad oggi e dalle analisi effettuate può
presumersi che il risultato della gestione conente 2017 chiuderà anch'esso con un saldo positivo.
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; .,:- ,',: ," ì.:.r. ' . .., tl .,' :
,..- :r:tr::,:.t::.: ._..

I
R{ ,SF@r ,

;, 'l*lilfilitr, ,

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (z) 13.549.660,45 9.r32.611,09 10.996.50530

Entrate titolo lV 7110.308,87 7 .170.011 ,82 7.829.420,25 44.701.305,55

Entrab titolo V ' 19.354.263,15 12.104.529,98 92.736,00

entrate tit.Vl 2.213521,43 2.550.753,82

Totale titoli IV,V(li)Vl 26.464.572,02 19.274.511.80 10.135.677,68 17.360.919,45

Spese tjtolo ll (N) 10.035.174,98 19.900.997,39 6.538.2813,59 61.102.357,32

FPV diparte capitale spesa 9.132.611,09 10 996.505.80

Dlfforenzt dl parto capitale (P=lt-N) 16.429 397,04 3.790.593,77 1.733.4S9,38 .13,711.131 i7

Entrate di paie capitale destinate a spese conenti in base a specifiche

disposizionidi legge o dei principi contabili (G)
991 .234,55 891.28289 164.186,10 2.427 7n ,7E

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto

capitale leventuale] (Q]
600.660,00 657.744,05 1.043.485,49 8S?iù/8Ì,f 1

quota alienazioni destinata a finanziare 0.F.B./massa passiva 3.747.7n,89

Saldo di parto caplhle al n6tto dells vadtzioni
16.03E.822,49 3.55r.01,83 2,612.79''11 0-

( P+o-F+G-H+Z)

ú delprevlgone

4,3 ENTRATE E SPESE CORRENTI AVENTI CARATTERE NON RIPETITIVO

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.43012016 integrati con idati del bilancio 2017 e con

quelli dell'esercizio 2016 aggiomati 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 totalita del recupero evasione e dell'utilizzo

parte conente del rilascio permessi, quindi le entrate risultano maggiori)

Contributo rilascio permesso di

co$rurfe
991.234,55 891.282,99 r64.186,40

Contributo sanabria abusi edilizi e

sanzioni
1.544,75

RecuDero evasione tributarla 968.839,93 1.411.212,21 4.848,617,22 4.707.374,25

Entrate per sventi calamilosi 15.000,00

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni al codice della strada 0,00

Plusvalenze da alienazione

Alùe. 307.508,25 467.819,15 228.373,28

Total€ 1.960.074.48 2.610.003,45 5 .495.622.77 3.677.814,69

16



COMUNE Dl TERNI -Piano di riequilibrioflnanziario pluriennale

Consultazioni elettorali o
referendarie locali

233.619,73 440.802,58 738.6U,22 233.485,30

Ripiano disavanzi aziende riferili ad

annrpreqressi
Oneri straordinad della gestione

corenle
176.692,02 56.873,62 50.000,00

SDese Der eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti
equiparati

Altre - 991.234,55 2.003.746,06

îotale 1.401.540,30 497.676,20 2.792.380,28 233.485,30

Note per le "Altre" entrate

5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RIFERITO ALL'ULTIMO
TRIENNIO:

NOTE PER LE'ALTRE" SPESE

t7
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Per quanto conceme 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.

...
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

Fondo cassa al 3l dìcembre (A) 227.068.04

Pagamenti per azioni esecutive non

regolarizzate al31 dicembre (B)

Diftercnza (C=A-B\ 227.068.04

R€sidui attivi (D) 131.850.100.93 39.850.622,10 171 .7 o0.723,03

Residuipassivi (E) 91.674.323.80 53 .049.672,77 144.723.996,57

Dilferenza Risuftato di am ninistnzione
(+/-) (c+D-E)

27.203.794.50

]

Fondo cassa al 1' gennaio 227.068,04

Riscossìoni 39.464.420,19 178.400.304,85 217.864.725,04

Pagamenti 56.846.684,33 î60.585.174,81 2'17.431.859,14

Fondo cassa al 3f dicembre (A) 659.93384

Pagamenti per azionì es€cutive non

reoolarizzate al 31 dicembre (B)

Difurenza (Q=A-g\ 659.93381

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

Diltercna Rkuftato di amniniúnzione
(+/-) (c+D-E)

u.17L51/,22

Fondo cassa al 1"

Fondo cassa al 31 dicsmbre

Pagamenti per azioni osecutiv€ non

Differenza

15t.274.774,41
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Fondo pluriennale vincolato per spese
c0renI 218.440,02

Fondo pludennde vincolato per spese in
conto caoitale

9.132.6'11,09

Ditrerenza Risuftato di anninistazione
(+/) (c+D-E) 49.746.160,20

::'t.-:,r':ir'

Fondo cassa al 1'gennaio 583.376,46

Riscossioni 37.064.440,50 174.165.706,36 211 .230 .'t46,86

Pagamenli 56-616.398,47 153.568.22s,34 210.184.623,81

Fondo cassa al 31 dicembre (A) t.628.899.51

Pagamentj per azioni esecutive non
regolarizzate al 3'1 dicembre (B)

Ditrercna IC=A-B) 1.628.899,5t

Residui attivi (D) 101.875.151,05 42.292.47 1 ,11 144.167.622,16

Residui passivi (E) 22.378.882,88 57.858.938,88 80 .237 .821 ,76
Fondo pluriennale vinmlato per spes€
corenli 2.803.702,50

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto caoitale 10.996.505,80

DiÍhtenza Ri tdo di anministnzione
(+/-) (c+o-E+Pv) 51.75E,t91.61

La tabella relativa all'anno 2016 è stata aggiornata rispetto a quelle contenuta nel Piano approvato
con Delibera C.C. 43012016 e riporta i dati del consuntivo approvato; la composizione del risultato di
amminisfazione dell'esercizio 2015 conteneva un errore formale. Esso è stato quindi rettificato con
Deliberazione di Giunta n.360 del 112l'12117 (d'SìS), 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.18g del 15
maggio 2016 di approvazione del rendiconto 201s. Approvazione". Di seguito, si riporta il dato
corretto.

Ritultato dl ammlnlstÌaziono (+r.) 27,203.794,50 4.17151122 49.746.r60.20 51.758.191,61

di cuí:

a)Vincolato 5.003.473,13 4.571.2U,20 14.457.U2,80 29.277.290,65
aa) Fondo ex D.L. 35/2013 18.750.293,34 34.587.U2,49 33.693.899,13 26.'t88.M,13
aaa) Altd accantonam€fl ti 1.800.000,00 6.800.000,00

b) Per spese in conto capihle 660,00 3.515,84 2.054.689,73
c) Psr fondo ammodamenlo
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d) Per Fondo svalutazione Crediti 3,449.368,03 5.311.951,69 55.249.506,93 46.136.257,80

e) Non vincolato (+f) ' 55.454.588,66 | - s8.698.190,70

Per una maggior comprensione dei dati esposti si segnala che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 3olo4l2.o15 I'ente ha approvato il

riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 in applicazione dell'articolo 3 comma

7 del D. Lgs. 118t2011e successive modifiche ed integrazioni. Le risultanze di detta attività sono

riportate nella tabelle che segue:

- con deliberaz ione nf . 274 del 15/06/2015 è stata definiia la modaliG di ripiano del maggior

disavanzodicuia|puntoprecedentein30anniperunimportoannua|edieurol'830.470'56.

5.2 RIPIANI DEI DISAVANZI

conriferimentoa||emisureprevisteda||'artico|o188de|TUELsiprecisache

.conriferimentoal|,esercizio2015,conde|iberazionediConsig|iocomuna|èn.188de|16
maggio2016,cosicomerettificataconDe|iberazionediGiuntan.360de|12112|17(Doc'9)'i|
comune di Temi ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2015, che riporta un maggior disavanzo

diamministrazionepana€2.370.g42,43qua|equotarica|co|atainoccasionede|presente
aggiornamento del piano, generatasi nel corso dell'esercizio 2O15'

conlostessoprowedimentodirettifica,èstatode|iberato,aisensidel|'art.188comma1de|
Tuel, il ripiano in tre anni come segue:

. anno 2016: € 300.000,00 negli equilibri sembra che Cè il recupero
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. anno 2017:. € 498.434,91

. anno 2018: C 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 17t5t2017,
il Comune di Temi 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 2O15
dopo fa rettifica di cui alla delibera di G.C. n.360 del 121121'17 pari a euro 7.445.O'15,03

ll 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

f l Comune di Temi con deliberazione di G.C. n. 133 del 30 apîile 2015 ha approvato il riaccertamenlo
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 I'ente ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi come operazione propedeutica al rendiconto 2015:

I Si precisa che il valorc di € 7.445.015,03 è ottenuto quale ditleEnza ta il risultato d'amministrazione negativo al I gennaio 2015 s quello al 3'1

dicembre 2016 a cui occorre aggiungere le due quob annuali di recupero del disavanzo trentennab da riaccertamenio straordinario dèi residui
al 1 gennaio 2015 pari a euo 1.830.470,56 annui. ll prospetb chs s€gus sintetizza detta modalità di cabolo

risultalo damminbtrazioîe I oerìnaio 201 5 -5,t.914.116,79

dsultalo damminbtrazione 31 dicembr€ 2015 -55.4t.588.66

difierenza 540.471.87 540.471.87

dsultato d'amminbtrazione 2015 -55.454.588,66

risultato d'amminbtazione 2016 -58.698.190.70

dilqenza 3.243.ffi2,04 3.243.602,04

Quota da recuD€ro lrentennale esercizio m15 1.830.470,56

ouola da recuDeo trentennale es8rcizio 2016 1.830.470,56

lhoolordblv zo2016 7.,{,15.01n03
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- con determinazione det dirigente della direzione attività finanziarie nr. 4057 del 1311212016

I'Ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui propedeutico alla presentazione

del piano di riequilibrio finanziario:

- con deliberazione di G.C. n. 104 del 14t0412017 I'ente ha approvato il riaccertamento ordinario

dei residui attivi e oassivi 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.

6. RISULTATO DI GESTIONE

6.I QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La tabella che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n.430/2016 inlegrati con

riferimento all'esercizio 2016 dalle risultanze finali come da rendiconto approvato'

&zor3,. €aseirio mf { aenUo mtt I eercldo 20fS

Accertamenti (*) 234.218.167,U 230.912.611,81 260.221.071 ,83 216.458.177,47

lmpegni o 216.612.767,30 210.639.997,75 258.391.326,70 211.427 .164,22

Risultato gestione di

comDetenza
17.605.400,04 20 .272.6'14,06 1.829.751,13 s.051.013,25

Applicazione dell'eventuale

Avanzo di amministrazione non

vincolato (dell'es€rcizio
precedente)

96.765,00

utirizo îbtt'avenzo:

Titolo | -6pese conenti 96.765,00

îrtolo ll - spes€ in conto

caoitab
Îtolo lll - rimborso di Prcstti
huota caoitale\
Rlrultalo dèlla $3tlonc dl
compètenza al netto
dell'utilizzo dell'avanzo

17.508.635,04 20.272.614,06 LE29.751,13 5.03r.013,25

si è così determinato:ll risultato di

Riscossioni in conto

comDetenza
(r) 't94.367.545,24 178.400.304,85 204.620.008,58 174.165.706,36

Pagamenti in conlo

como6tenza
(-) 163.563.094,53 160.585.174,81 191.169,334,38 153.508.225,34

Ditr$enza (A) 30.804.450,71 17.815.'130,04 13.450.674,20 20.597.481,02

residui attivi di

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

residui passivi di

comoetenza
53.049 .672,77 50.054.822,94 67 .221.992,32 57.858.938,88

Ditrerena (B) -13.199.050,07 2457.48/.,02 11.620.923,07 -'15.566.467,77



Risultato ge!0ona dl
17.605.100,04 20.272.611.06 1.829.75r.r3 5.03f.013.2s

7. ANALrsr DELLA cApAcrtÀ ot ntscossloNE NEL TRIÉNNIo

La tabelfa che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 43012016 integrati con i dati

del consuntivo per I'esercizio 2016 che presenta le risultanze finali come da rendiconto approvato.
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Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria nel triennio precedente

Si precisa che la Capacità di rlscossione 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 f'anno 2013, con determinazione n' 3586 del 3O11212O13;

. per I'anno 2014 con determinazione n. 3245 del2911212014

o per f'anno 20l 5, con determinazione n. 3562 del 2311212015:.

o Per f 'anno 2O'16, con determinazione n' 4132 del O911212016

Nell'annualità 2017, al contrario di quanto accaduto negli anni precedenti, si è proceduto a notificare

anticipatamente gli accertamenti, per corîeggere il pregresso modus operandi nell'attività di

riscossione e i primi effetti di detta modifica operativa sono riportati nel successivo parcgraÎo 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.

Previsione 3s0.000,00 450.000,00 300.000,00 2,000.000,00

Accertamento (A) 714.595,48 968:839,93 1.411.212,21 5.861.237,49

Riscossione cicompetenza (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 dscossione in cJcompetenza
(B/A)%)

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

determinazione n. 267 4 del 31 10812017

determinazione nr. 3502 del 21 11 12017

€ 511.789,00dèteminazione nr. 3671 éel 1511112017

€'1.715.998,25da notificare entro il 31/1212017

c4.707.374,25Entrata prevista in tilancio di previsione
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7.I CONTRASTO ALL'EVASIONE

Sul punto, sembra opportuno evidenziare che le misure di contrasto all'evasione fiscale hanno
consenlito al Comune di regislrare îra il 20'15 e il 2016 maggiori accertamenti di oltre 4 mil/€; I'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 I'assoggettamento della tassa ai cosiddefti "conduttori" degli immobili, o per ii cittadino,
quello della determinazione dell'imposta .

Nef report al 15t1112017 (Doc. l0), si riportano idati relativi all'attività ordinaria e di accertamento con
specifico riferimento agli avvisi notificati e/o in corso di notifica owero contabilizzati relativi a lcl, lMU,
TASI (240 awisi già conlabilizzati per € 823.958,06; 147 awisi notificati per € 628.689,00; 156 awisi
da awiare a notifica per€ 2.372.614,63).

ll 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 STRUMENTALE

In relazione all'analisi della capacità di riscossione rappresentata nel Piano di riequilibrio approvato
con Defibera di C.C. n. 43012016la 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
îealizzarc le maggiori entrate previste dal PRPF in conseguenza dell'incremento della capacità di
riscossione e di recupero dell'evasione, adducendo, quali fattori di criticità, I'organizzazione dell'ufficio
Entrate e la Derdurante crisi economica.

Sul punto si rileva che, con Delibera di G.C. n. 243 dell'1 I .09.20'17, 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 uffìcio 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'ufiicio per le attività di accertamento e riscossione, come da
atto di assegnazione della Direzione Risorse Umane-Organizzazione Prot. n. 116918 dell2l0gl20'17
per la costituzione di un Nucleo di vigilanza tributario.

ll predetto nucleo di vigilanza è stato impegnato in attività di sopralluoghi e ispezioni del tenitorio in

refazione a magazzini e fabbricati rurali per verificare la corrispondenza delle risultanze catastali
owiamente al fine di recuperare la reale rendita sulla base dell'effeltivo accatastamento degli
immobjli 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.

Quanlo all'organizzazione strumentale, con D.G.C. 254 del 14.O9.2017(&dtiril)., 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 I' attività di accertamento e verifica di denunce
catastali. Sulla base della rete comunale informatica così strutturata, l'ufficio potrà potenziare e
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snellire i tempi di lavorazione per tutte le pratiche di accertamento e in particolar modo procedere con
la intemalizzazione 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 al2014 è tomato nella competenza del
Comune attÍaverso I'incasso diretto. Trattandosi di una nuova tassa le verifiche ed icontrolli sono
stati effettuati a paîtie 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 lCUlMU, 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 infomatici.

Sulla base della revisione dell'intera rete comunale informatica così strutturata, I'ufficio potra
potenziare e snellire itempi di lavorazione degli accertamenti lcylMU 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 rcinteînalizzazione del servizio,
Íinalizzala al recupero mirato e il controllo diretto della gestione del tributo.

A conferma del valore strutturale delle proposte migliorative della capacità di recupero dell'evasrone,
si pongono anche gli interventi e le misure azionale nel2017, 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 didtti sulle pubbliche affissioni;

2) in data 8.4.20'17 la sottoscrizione con Temireti (societa in house) del contratto di affidamento
del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative ordinanze e regolamenti
comunali ;

0}i:tin 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 possibilita di
bandire apposita Sara [{?$èffii

4) con D.G.C. n. 153 del 14 giugno 2017, e successiva determina del 8 agosto 2017,
l'affidamento a società specializzata, dell'attivita di verifica catastale e recupero dell'imposta
IMU e TASI relativamente alle centrali idroelettriche e alle opere idrauliche pertinenziali, al fine
di consentire sia I'incasso delle somme che il recupero del.-m_aggigr gettito di IMU e TASI
ordinarie per effetto dell'eventuale adeguamento delle rendite ffiffi!!

5) con determina nr. 3502 del 211112017, a seguito di analisi della società di cui al punto
precedente, I'Ente ha proweduto 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 tabeffa che segue ripropone i dati già illustrati nella delibera C.C. n. 43012016 integrati con i dati

del consuntivo per I'esercizio 2016 che presenta le risultanze finali come da rendiconto approvato.
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8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi e passivi.

Nelle tabelle che seguono si riporta il prospetto aggiomato 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

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

8.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

Nef piano approvato con deliberazione di C.C . n.43O12O'16 risultava la seguente situazione

: ',Viloii.àisdufi: : :' ::i:il: :.:'l

.,T<rElíefiiùe::

<2011 6.050.476,81 3.236.'132.51 23.0'10.319,07 29.060.795.88 11.009.887.32 1.753.714.40 4s.060.530.1'l

2011 2.277 .218.44 1.485.035.M 8.445.040,43 10 .722.258.87 2.472.2U,29 695.308.13 15.374.836,93

2012 1.2'9/..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.'t60,70 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

Tdale
rslldul al
3l dic 2015

19.8U.EE6,03 20.283.1lE,l I 5t.flL7n/E 101.3E9.679,51 19.0n.$f ,fi t5.3t7.Uf ,12 156.067.82.3t)
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anni

Valorl a3soluli

Tiblo I

Speso coÍant

Tltolo ll
Sp.to In conto

c.pltrle

Tttolo lll
Spo!. pcr

rlmbor3o di
prortt

fitolo lV
Spe6e p€r
8èflizi p6t

clterzi Totalo sp€aa

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

esercizio201l 431.831,43 3.519.'14't,62 0,00 55.980,99 4.006.954,04

esercizio 2012 1 .1Q0 .337 ,7 4 1,798.123,94 0,00 111.183,06 3.009.644,74

esercizio 20'13 2.127 .073;59 1.411.973,41 0,00 3't2.268,95 3.851.3î5,95

esercizio 2014 5.984.967,19 1.477 .601,48 0,00 110.840,5'1 7.573.409,18

esercizio201 5 37.273.880,04 17.733.080,87. 10.402.775,63 1 .812.255,7I 67 .221.992,32

La situazione al 31 dicembre 2016 è invece sintetizzata nel prospetto che segue
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9. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA POTENZIALI

9..I ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO NELL'ULTIMO TRIENNIO

Relativamente all'ultimo triennio I'unico debito fuori bilancio riconosciulo 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 (lVA compresa), relativo a spese maturate per il servizio di stoccaggio e trasporto del
percolato dalla ex discarica R.S.U. di Loc. Valle.

La tabelfa sintetizza l'andamento di detti riconoscimenti nel triennio 201412016. 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.

Non sono intervenute modifiche rispetto al precedente piano approvato con deliberazione n.
430t2016.

9.2 DIMOSTRAZIONE DELL'EVOLUZIONE STORICA DELLE SENTENZE ESECUTIVE. PER
TIPOLOGIA E DIMENSIONE NEL TRIENNIO PRECEDENTE.

Nel triennio precedente I'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.

9.3 CONTENZIOSO IN ESSERE, DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE E PASSIVTÀ
POTENZIALI

Così come previsto dall'articoto 243 bis, comma 7, del D.Lgs. 26712000 I'ente prima dell'approvazione
del Piano aveva proweduto 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 € 7.1 45.034,90.

A seguito di ulteriori verifiche effettuate nel periodo intercorso tra I'approvazione del Piano e
I'aggiornamento contenuto nel presente documento, I'importo è .stato' rideterminato in euro

- lettera a) - sentenze
esecutive

- lettera b) - copertura
disavanzi

- iettera c) - ricapitalizazioni

lettera d)- procedure

espropriative/occupazione
d'urgenza

- lettera e) - acquisizione beni
e seMzi senza impegno di

soesa

500,933,81 500.933,81



w

6.586.991,51. Detto valore differisce da quello approvato con deliberazione c.c. n. 430/2016 con

riferimento alla posta debitoria relativa alla ditta GALA S.p.a.(2) per la quale è stata evidenziata

I'assenza di obbligazioni per euro 560.623,36 ma anche da riduzioni nella misura del. 10% quale

nettizzazionè dell'utile d'impresa. L'importo complessivo di € 6.586.991,51 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 sentenze esecutive art, 194 c. I letta)

Dalla ricognizione sono emerse le seguenti posizioni debitorie da riconoscere quali debiti fuori

bilansio così come riportate nella tabella che segue:

- lettera a) - sentenze esecutive

- lettera b) - copertura disavanzi

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

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

Sentenza corte di appello di Perugia 656/2015

Senlenza corte di appello Perugia 657/2015

sentenza Giudice diPace diTerni 1100/2013

2 ln palicotare, tals importo era stato comunicato e ftutto di un'attiv a di $ma inúata alla Direzione Ativita fnanziarie a firma congiunta del

Dirigente del settore LL.pp. e dell'energy manager dell'Ente. Da una ricognizione.contabile effetfuata dalla Direzione atliùtà finanlarie sui

docimenti conhbili pen/enuti tramite piattaformà per la fatturazione elettronica ad oggetto il serYizio dslla pubblica.illuminazione, anno di

competenza 2016, ihe non avevano adeguata cop€rtura finanziaria, si sono potuti quantificare definitivamente deti debiti che ammontano

comDlessivam€nte ad € 490.616,36
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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 Temi è

stato condannato al pagamento in favore della ditta riconente.

- 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 awerso la sentenza nr.

656/201S.L'attività si è resa obbligatoria in quanto, in ossequio all'art. 11 del D.L.vo nr. 28511992,

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

ooerazioni di soccorso e, in tale circostanza, l'operatore di polizia, se il proprietaio o conducente

del veicolo non è presente sul luogo del sinistro owero è incapace di intendere e di volere,

oualora il mezzo non debba essere sottoposto a fermo amministrativo, deve assumersi I'onere di

prowedere 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 af nî. 1927 t2O12 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 Oebiti fuori bilancio da riconoscere - art. 194 c. I lett e)

La ricognizione di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. 26712000 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 ,|0% per le prestazioni di

servizi/forniture ricadenti nella lett. e) dell'art. 1g4Tuel.

Si rileva, inoltre, che il Comune, in sede di chiarimenti fomiti alla Corte dei Conti con nota prot. n.

92950 def 'l4tT7t2\17. ha inviato la sintesi della situazione degli accordi sottoscritti con icreditori, 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 debitorie di cui alla lettera e) del D. 267 tt

ffi
:'1r..:ì
rolÀliE fr*' A

DIPARTIÍIENTO PROIIOZIONE

SISTETA FORIIATIVO E 3OCAI.T

ft 37 det 't610712014 BEATA LUCIA 4.205,00 4.205,00
3.784,50

Fr 55 del 15i09i2014 BEATA LUCIA 4,345,00 4.345,00
3.910,50

ft 62 det 1411012014 BEATA LUCIA 4.205,00 4.205,00
3.784,50

Fr 844 del 15i04/2016 IL CERCHIO 4,5'13,60 4.513,60
4.062,24

Fr 845 DEL 15/04i2016 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

Ft 3451P A del 3111212015
NUOVA
DIMENSIONE

53.717,66 53.717,66
48.345,89

richiesta rimborso AMARCORD 9.957,47 9.957,47
4.95!,72

FATTURE DA MARZO A DICEI\,4BRE

2015 ATTIVITA' PRESSO IL

MELOGRANO
ACTL 123.385,95 123.38s,95

777.047 ,36

FATTURE DA SETTEMBRE A
DICEMBRE 2015 ATTIVITA' PRESSO It
CORTILE

ACTL 30.224,00 30.224,00
21.207,60

CANONE LOCAZIONE CEMTRO

POLIFUNAONALE DI COLLESTATTE-
ANNO 2014

ATER 13,908,00 13.908,00
72.517,20

CANONE LOCMIONE CENTRO
POLIFUNZIONALE DI COLLESTATTE.
ANNO 2015

ATER 13.908,00 13.908,00
12.577,20

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN

DELEGA ALLA USL UMBRIA 2
USL UIVBRIA 2 221.000,00 221.000,00

198.900,00

- 3col.3llco FR V1/0046958 DEL 12/12i2014 CNS 48.507,36 48.507,36
43.656,52

FR V5/00006368 DEL 11/02i2015 cNs 76,001,62 76.001,62
58.401,46

FR 3252 DEL 31t12t2014 ALL FOOOS 76.001,62 76.001,62
58.401.46

FR V5/0006988 DEL 30/03/2015 cNs 96.009,44 96.009,44
86.408,50

FR 367 DEL 28/022015 ALL FOODS 112,32 112,32
101,09

FR 368 DEt 28/02/2015 ALL FOODS 2.251,6'l 2.257,61
2.031,8s

FR Vs/00'r 0458 D EL 30/04/201 5 cNs 113.030,74 113.030,74
707.727,67

FR 11oPA DEL 31/03/2015 ALL FOODS 113.030,74 113.030,74

t2000
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707.727 ,67

FR 1 11PA 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
84.256,44

FR V5/0016315 DEL 12l06i2015 cNs 99.28'1,76 99.281,76
89.353,58

FR 235PA DEL 31/05/2015 ALL FOODS 21,U 21,84
19,55

FR 236PA DEL 31i05/2015 ALL FOODS 99,281,76 99.281,76
89.353,s8

FR V5/0020393 DEL 13/07/20',15 CNS 48.567,97 48.567,97
43.77r,77

FR 409PA DEL 30/06/2015 ALL FOODS 43,68 43,68
39.31

FR 41oPA DEL 30/06i2015 ALL FOODS 48.567,97 48.567,97
43.77r,77

FR V5/0028883 DEL 30/09/2015 CNS 58.096,75 58.096,75
s2.247,O8

FR 600PA DEL 30/09i2015 ALL FOODS 58096,75 58.096,75
52.287,08

FR 601PA ttEL 30/09/2015 ALL FOODS 45,76 45,76
41.18

FR V5/0032937 DEL 17l11/2015 cNs 118.444,11 118.444,1 1
106.599,70

FR 705PA DEL 31/10/2015 ALL FOODS 53,04 53,04
47,74

FR 706PA DEL 3'l/10i2015 ALL FOODS 118.444,'11 118.444,11
106.599,70

FR V5/0037598 DEL 16/12/2015 cNs 107.079,12 107 .079,'t2 9637r,2r

FR 838PA DEL 30il'l/2015 ALL FOODS 107.079,12 107.079,12
96.377,27

FR 839PA DEL 30l l/2015 ALL FOODS 43,68 43,68 lq al

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 31/1212015 ALL FOODS 74.046,33 74.046,33
66.647,70

FR giD 2013- SERVIZIO CALL CEN'IER

ANN0 20016

USI S.p.A. in

lhuidazione
8.066,67 8.066,67

7.260,00

{ommlsslono edlllzla CREDITORI VARI 20.499,75 20.499,75
20,499,7s

37



COMUNE Dl TERNI-Piano di rieouilibriofinanziario pluriennale

-ampliamento avio superficie (geom.

Granati - fattura da emettere)
GMNATI SERGIO 13.956,80 13.956,80

12.561,12

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

EREDIFUZIO 25.937,27 25.637,27 zc.0Jt,tr

"intervento Colle di S. Valentino-ing. llario

loannucci FR del 02/01i2007
ILARIO IOANNUCCI r5.581,91 '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.U2,27 36.042,27
32.438,04

ronsumi elettrici Pubblica llluminazione

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 14103/2012

USI S.p.A. in

liquidazione
9.551,26 9.551,20

8.596,13

-USl S.p.A. in lhuidazione 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 03/12l't985 A.S.M. S.p.A 6.210,61 6.210,61
5.589.55

FR 30 DEL 121211985 A.S.M. S.p.A 20.445,76 20.445,76
18.401,18

FR 16 DEL 16/05n986 4.S.N.4. 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,s0

FR 309 DEL 2OO9 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

- 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 attrezafure manutenzione
imo. sDortúi a oest. diretta

210,65 210,65
189,59

-pfemi di rappresentanza 358,00 358,00
322.20

FR 135 DEL 31n22005
USI S.p.A. in

liquidazione
211,48 211,48

190,33

FR 288 DEL 31f22008 USI S,p.A. in

liquidazione
48,41 48,41

43,57

FR 180 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

liquidaziono
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

76.443,76

FR 33 DEL 19/04/2013
USI S.p.A. in

liquidazione
85.838,28 85.838,28

77.254,45

FR.51D DEL 27i05i2014
USI S.p.A. in

liquidazione
548,78 548,78

493,90

FR 720 DEL 16i09i2011
USI S.p.A. in

liquidazione
72,00 72,00

64,80

FR. 1D DEL 02/01i2014
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 330 DEL 18/04/2014
USI S.p.A. in

liquidazione
-1.560,67 1.560,67

7.550,67

-USl S.p.A. in liquidazione per fatture da

emettere

USI S.p.A. in

liquidazione
36.681,34 36.681,34

33.013,21

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

-rimborsi Der sinistri stradali 26.209,60 26.209,60
26.209.60

-rimborsi dovuli a datori di lavoro

lconsiqliere Crisostomi)
27.212,81 27.212,81

27.2'12.81

-rimborsi dovuti a datod di la',/oro
(consioliere DE Santis)

9.540,35 9.540,35
9.540,35

-rimborsi dovuti a datod di lavoro
(consiqliere ChiaooaluDi)

22.690,07 22.690,07
22.690,07

-spese posta Easye posta Maaf 26.000,00 26.000,00
26.000,00

-soese Dostalizzazione verbali C.d.s. 147.500,00 147.500,00
147.500.00

-Umbria digitale 8.800,00 8.800,00
7.920.00

-USl S.p.A. in liquidazione per fatturs da
emetterc

USI S.p.A. in

lhuidazione
9.295,08 9.295,08

8.365,57

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

FR 39 DEL 23i03/2015 A.S.M. S.p.A 276.614,00 276.614,00
276.6'14,00

FR41 DEL 23/03/2015 A.S.M. S.p.A 68.498,27 68398,27
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

FR31224 DEL 24n3t2011 A,S.M. S.p.A 90.109,76 90.109,76
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 oEL 31/10/2011 A.S.M. S.p.A 114.874,15 114,874,15
114.874.15

FR 1313 DEL 09/02/m12 A.S.M. S.p.A 1.648,80 1.648,80
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'1.648,80

FR 31413 DEL 24n412012 A.S.M. s,p.A 1'13.761,64 113.761,64
1't3.761,64

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 î09.846,30
109.846,30

FR 79809 DEL 06/11/2013 A.S.M. S.p.A '111.594,77 111.594,77
11't.594.77

FR49382 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 1.14829 1.148,29
1.148,29

custodia veicoli anno 20'15 GRILLOFER 11.718,25 11,718,25
10.546,43

custodia veicoli anno 2013
TERNANA
s0cc0Rso

124,43 124,43
111,99

custodia veicoli anno 2014
TERNANA
socc0Rso

446,20 440,20
401,58

custodia veicoli anno 2014
TERNANA
SOTLEVAMENTI

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 20'13
AUTORIPARMIONI
VALSERRA

772,U 772,34
595,11

custodia veicoli anno 2015
AUTORIPARAZIONI

VALSERRA .

3.946,03 3.946,03
3.551,43

FR616DEL06/06/2016
TIRO A SEGNO

NAZIONALE
7 .920,70 7.920,70

1.124,63

noleggio ponte radio anno 2015 STAS 490,81 490,81
44r,73

custodia veicoli anno 2015 F.LLICESARINI 10.732,13 10.732,13
9.658,92

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

- gestione contrawenzioni (USl per fatturo

da emettere)

USI S.p.A. in

liquidazione
u6.677,41 u6.671,41

312.009,67

comunicazione (USl S.p.A. in liquidazìone
per fatture emesse) lr 42D del 291M12013

USI S.p.A. in

liquidazione
11.340,00 11.340,00

10.206,00

- comunicazione (USl S.p.A. in

liquidazione per fattire da emettere)

USI S.p.A. in

liquidazione
9.295,08 9.295,08

8.365,57

FR 120 oEL 05/02/2014
USI S.p.A. in

liquidazione
15.733,29 15.733,29

14.159,96

FR 220 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 340 DEL 18/04/2014
USI S.p.A. in

liquidazione
437,93 437,93

437,93

FR 380 DEL 30/04/2014
USI S.p.A. in

liquidazione
1.583,56 L.425,20

1.425,m

FR40D DEL 05/05i2014
USI S.p.A. in

liquklazione
1.244,40 111004

1.119,96
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CARTELLA EQUITALIA
01 283810201 5000695 9EL 20t 12n014

USI s.p.A. tn
6.865,00 6.865,00

6.865,00

awisi Consotzio Bonifica Tev. Nera e

della Bonificazione Umbra 2014
66.582,86 66.582,86

66.582,86

awisi Consonio Bonifca Tev. Nera e

della Bonificazione Umbra 2015
61.501,13 61.50't,13

6î.501,13

Regione Umbria canoni indennizzi

demanio idrico e viabilità 2014
25.745,61 25.745,61

25.745.61

Regione Umbria canonl indennizzi

demanio idrico e viabilita 2015
51.738,98 51.738,98

51.738.98

Axitea servizi Dresso strutture comunali 1.016,53 1.016,53
1.016,53

ASM S.p.A geslione idrico 2015latura da

ricevere
83.258,02 83.258,02

77.512.16

FR 17 4 }Et 2410512012
USI S.p.A. in

liquidazione
347,60 347,60

372,44

FR14 DEL 08/022013
USI S.p.A. in

liquidazione
39.969,36 39.969,36

35.972,42

FR 15 DEL 08/0212013
USI S.p.A. in

liquidazione
77 .'t62,U 77.162,64

59.446,38

FR 2210 oEL 03/04/2013
USI S.p.A. in

liquidazione
1.221,50 1.221,50

1.099,35

Nc 23 DEL $MnU3 (si riferisce a lr.
Pagata)

USI S.p.A. in

liquidazione
-1.654,83 1.654,83

1.489,35

NC 250 DEL 11/04/2013
USI S.p.A. in

liquidazione
-'1.538,50 1.538,50

1.384,65

NC 26 DEL I 1/04/20'13
USI S.p.A. in

liquidazione
-1.626,81 1.626,8r

7.464,73

NC 29 oEL 18/04/2013
USI S.p.A. in

liquidazione
-'t.822,30 1.822,30

1.640,O7

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 24i06/2013
USI S.p.A. in

lhuidazione
-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 170 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

lhuidazione
1.842,66 1.842,60

1.658,39

Fr 52 del 10/03/2015
USI s.p.A.
liquidazione

in
23.899,64 23.899,64

21.s09,68

-usi oer tatture da emetteîe al3111212015
USI S.p.A. in

lhuidazione
180.149,52 180.149,52 162.500,93

9.3,3. Contenzioso generale
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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.

43012016, si rappresenta quanto segue.

La Corte dei Conti, nella Delibera n. 83/PRSE/2017 del 20.07 .2017 , riguardo le modalita di
determinazione del "fondo passività potenziali" e dei rischi da contenzioso nel P.R.P.F. approvato con
D.G.C. n. 43012016, rilevava, tra I'altro, che "sul Piano dell'inquadramento normativo, i 'rischi da
contenzioso" vanno rapportati al "fondo rischi" di cui al paragrafo 5.2, Iettera h) del principìo contabile
applicato sulla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011".
Come è noto, I'allegato 4/2 al D.Lgs. 11812011 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 "siqnificativa probabilità di soccombere";

- il caso in cui, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, I'ente sia condannato al
"paqamenlo di sDese".

Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della costituzione del fondo rischi sono
- sia la signifìcativa 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 proweduto, con ad inviare
all'Awocatura apposilo prospetto ai fini della quantificazione del rischio connesso al contenzioso in
essere ai sensi del punto 5.2 leltera h).

L'Awocatura, con Nota prol. n. 1492232117 del 16.11.2017, ha proweduto a quantificare in €
2.021.851,64la 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.430i2016.

ll contenzioso del personale, ancora in fase stragiudiziale, in essere presso questa Amministrazione,
operando una valutazione prognostica della spesa complessiva chè 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 Temi e dinanzi alla Commissione di
conclliazione della Direzione Tenitoriale del Lavoro dell'Umbria.

Nell'anno 2016, sono state chiuse, in sede stragiudiziale, numerose questioni, attraverso transazioni
prevalentemente volle al perseguimento del benessere del lavoratore e, comunque, senza alcun
aggftivio 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.

9.4 OEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI
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Con la ricognizione straordinaria delle posizioni debitorie è stata condotta una capillare attività di

raccolta dati volta a ouantfficare I'ammontare dei debiti maturati nei vari settori dell'Ente con I'obiettivo

di ottenere un quadro aggiomato di tutte lè 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 e stata condotta dall'Ente

unitamente a ouella 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 proweduto 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 I'utilità e l'arricchimento per I'Ente.

Per tutti i debiti fuori bilancio da riconoscere, ammontanti ad € 6.5E6,991,51, è stata dichiarata la

sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge, I'utilità e l'anicchimento 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 iproventi 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 cerlezza dei pagamenti verrà richiesto al Ministero dell'lnterno I'attivazione del

Fondo di rotazione di cui all'articolo 244 delTUEL 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.43012O16.

Un'attivita di verifica a campione sulle procedure di spesa era stata efiettuata 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. 18312017 dalla Corte sotto il profilo della

effettuazione della ricognizione dei debiti fuori bilancio soltanto in sede 'straordinaria".

Sul ounto 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 del4t12t2017 ( dge. 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 if bilancio di previsione con Delibera C.C. n. 109 del 'lOlO4l2O17, prendendo atto "che I
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debiti fuori bilancio cosi come individuati nel P.P.R.F. si intendono inseriti ai fini programmatori in
quanto I'effettivo riconoscimento awerrà 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, rimettendci I'effettivo riconoscimento ex art. 194 TUEL
ad un momento successivo all'approvazione del Piano di Riequilibrio, avendo a disposizione le

risorse per I'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, contenenle il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti,
e del Dirigente del Servizio Finanziario, in cui ciascuno certifica I'assenza di debiti fuori bilancio
riconoscibili, oltre quelli già contenuti nel Piano di riequilibrio finànziario(Doc. lZ).

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. 43012016, I'Ente individuava ulteriori
passivilà potenziali per un importo complessivo di € 4.000.000,00.

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

Circa fe passività potenziali, la Corte dei Conti, nella sua deliberazione n. '18312017, aveva ritenuto
che I'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.

Suf punto, rispetto alla situazione al31.12.2O16, si rappresenta I'aggiornamento alla data attuale.

Le passività potenziali oggi stimabili dall'Ente sono da ricondune a duè 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, I'uttima colonna evidenzia le partite credito-debito per le quali è ancora da
definire il riconoscimento tra I'Ente e due sole società partecipate (l'Asm e Farmacia Temi): detto
valore ammonta complessivamente a euro 928.586,86.

Le partite che I'Ente ritiene non dovute, riportate nella p€nultima colonna, che ammontano ad €
9'826.032,77, costituiscono somma che le singole aziende potranno pretendere solo riconendo alla
giustizia civile.

Per detto eventuale contenzioso, l'Ente ha accantonato, nell'esercizio 2016, quale rischio da p€rdita
del contenzioso una somma di circa € 3.800.000,00 pari al 38% della somma di 9.826.032,72 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 POTENZIALI NEt RENDICONTI
APPROVATI

Volendo dunque riepilogare il rischio collegato al contenzioso in essere ed alle passività potenziali
avrèmo una situazione riepilogata nella tabella che segue:
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A riscontro delle stime sopra effettuaîe, 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

..passivitàpotenzia|i,cheperfronteggiareeventua|iperditefuturedaSocietàpartecipatecomeda

tabella di seguito riportata.

-- rischi (Par.

5.2.,lett.h), All. 4'2. D.lgs.
n.11A12O11

800.000,00 5.000.000,00 5.800.000,00

Fondo perdite società
partecipate

1.000.000,00
'1.000.000,00

1.800.000,00 soooooo,oo 6.800.000,00
TOTALE

ancora in fase di verifiGa: C 913'21

L,accantonamento effettuato dal Comune denota I'impegno del Comune ad aumentare ifondi per

ridurre il rischio derivante dal potenziale contenzloso'

Lesommeaccantonate,infatti,nonsnaturano|afunzionedicoperturadeirischidacontenzoso'
ferma restando |a possibi|ità di ric|assificare g|i appostamenti anche durante |a gestione,de| Piano di

Riequilibrio.

De|resto,l,u|terioreappostamentodiEurolmi|ionene||.eserczio2o16,che|asezionediContro||o
ri|eva come anoma|ia, conferma |,impegno de| Comune ad aumentare ifondi per ridurre i| rischio

derivante dal potenziale contenzioso'

Nelconsuntivo20lTsipuòipotizzarediric|assificarei|fondoperditesocietàpartecipate
considerando che attualmente l'ente non ha società in perdita che necessitano di accantonamento al

fondo perdite società partecipate'

9.7.1 Analisi delle paÉite oggetto di conciliazione con lè società partecipate

Ne|paragrafocheseguesifornisceunapprofondimentode||anuovasituazionede||epartiteoggetto
di conciliazione.reciproca tra t""i" 

" 
r" proprie società partecipate. ln particolare per ciascuna società

;i ;;;"" te utteriori attività poste in'essere e le modalità di riconciliazione effettuate che hanno

oermessodiridurresensibi|mente|'a|eadidiscreziona|itàva|utativaariguardo'

1. ASM
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Affa 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 icrediti di dubbia esigibilità nei confronti del Comune di Terni.

In particolare:

a. € 2.620.A26,00 a titolo di indennizzo perdita concessione idrica su cui è già in atto un

contenzioso legale con prossima udienza fissata al O4l12l2O18i

b. € 2.303.030,00 che I'Ente ha già comunicato con lettera prot. n. 180626 del 1511212016 di

non nconoscere 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 I'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), I'Ente ha gia 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.

ln via prudenziale I'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 I'Asm di vedere in tutto o in parte liconosciuto il pagamento di tali

somme è quella di awiare 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.

Affa data del 3' .12.2016,le partite in fase di verifica ammontavano ad € 1 .066.733,00

Dalfa risultanze alla data del3010612017, emerg€ che la somma di € 800'000'00 non è dovuta come

concordato (atto di conciliazione debiti crediti) e riportato nella. delibera da Giunta n.297 del

27110/2017 (lixi$ila

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

impegnate in bilancio.

Pertanto, afla data del 31.10-2017 ,le partite da veriflcare e dovute sono pari a € 0'0'

Af f a data del 31.12.2O16,1e partite in fase di verifica ammontavano a € 3'757 '682'00

Con nota prot. n. 5804 del 13lO'112017 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 dovra emergere o

lo stralcio o un accantonamento al Fondo svalutazione crediti/rischi o, an@ra, quale ultima possibilita

la dichiarazione di insolvenza della società.

ancora in fase di verifica: 0,00

ancora In fase di verifica:



COMUNE DITERNI - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Alla data del 3'1.10.2017, le partite ancora da verificare nei confronti di USI Spa in liquidazione sono
pari ad € 0,0.

4, FamaciaTemisrl- somma ancora in fase di verifica: € 15.271

Affa data del 31.12.2016le oartite ancora in fase di verifica ammontavano ad € 163.372,00.

Alla data del 3'l .10.2017, la sola Dartita 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
28.1.20'16, l'azienda ha emesso nota di credito per € 107.768,00.

Affa 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 oer forniture medicinali a servizio del canile comunale.

IO. ANALISI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
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COMUNE Dl TERNI -Piano di riequiljbriofinanziario pluriennale

hn
6*
-,

f.introito di somme c/o tezi per

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

2,rimborsi per spese elettorali 669.1'10,73 0 0

3.SPL|T 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, len. e) sono stiati
eliminati residui attivi insussistenti per € 497.874,42.

Trattandosi di un aggiomamento, non si è ritenuto opportuno ripetere I'operazione in occasione di
queslo aggiornamento del Piano, atteso, peraltro, che I'eventuale ripetizione non avrebbe dato esiti
differenti.

II. INDEBITAMENTO

I I,I 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 idati aggiomati al 31 dicembre 2016.

Residuo del

debito al

01.01 177.080.290.74 763.620.487.02 158.959.353

Nuovi prestiti'

(titolo V
entrate) 2.s95.000,00 3.697.343.35 0

Estinlone
. muruo 0 0

Prestiti
rimborsati 10.054.803.72 8.358.477,61 8.753.331.69

0
Residuo

debito al
31,12 763.620.487,O2 158.959.352.76 150.206,021,07



COMUNE Dl TERNI- Piano di

ll debito residuo al 1 gennaio 2017 è così determinato

. mutui e Drestiti: € 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 seguè riporta in modo analitico I'articolazione del debito residuo al 1 gennaio 2017

escludendo l'anticipazione di liquidità:

11.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE D'INDEBITAMENTO

II.3 OPERAZIONI IN LEASING O PROJECT FINANCING

L,Ente non ha fatto ricorso nelt'ultimo triennio a strumenti quali leasing immobiliare in costruendo o

operazioni di Project financing.

DEBIIO RESIDUO AL I/I'2017

110.440.304,30112.648.319,87



coMUNE Dl fERNI-Piano di riequilibriofìnanziario pluriennale

II.4 STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)

Con riferimento ad operazioni di finanza derivata si precisa che il Comune di Terni alla data del I
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 20f O (qpgi,l:8).

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 I'ente, allo scopo di avere una

maggiore conoscenza degli aspetti tecnico finanziari nonché di ricostruzione storica di tutti i

derivali conclusi affidava, previa gara informale, alla società BRADY ITALIA quale operatore
qualificato del settore, I'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 nola raccomandata prot.n. 62086 del 30/3/2010 l'ente sollevava I'eccezione di
inadempimento ex art. 1460 del c.c., sospendendo il pagamento dei flussi differenziali maturati
e da maturarsi, in attesa delle eventuali azioni giudiziane da intraprendersi;

- dopo uno scambio di corrispondenza e vari incontri intercorsi tra il Comune e la BNL, al fine di
verìficare la disoonibilità e la oossibilità di chiudere la i contratti con un accordo conciliàtivo
senza danni per il Comune, e riscontrata I'assenza di un accordo, con atto di citazione notificato
'n 1811012012, prot. n. 157898, la Banca chiedeva al Tribunale di Terni che venissero dichiarati
legittimi e validi icontratti 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 nullita 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 I'approvazione del Bilancio di
previsione approvava, inserendola nel Documento Unico di Programmazione, apposito progetto
(pag. 122) riguardante la Tinanza derivata', autorizzando la Giunta Comunale a concludere con
la BNL un'accodo transattivo sempre che questo comportasse vantaggi per il Comune;

:.i !É..... lr$tE,,
l::::j:::::::::

Ro I AqtqÈ
I A[,3n

01/08/2006 420t2006 DOUBLE FIXED 12.401 .419 ,00 10.739,929,69 BOC variabile

01/08/2006 420t2006 DOUBLE.FIXED 9.461.053,40 8.193.654,52 BOC variabile

21t12t2007 618t2007 rRs coN
COLLAR

41.902.470,98 28.114.723,21 Rineg. Mutui

flsso

83.764.942.98 17.0/,8.307.42
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- a seguito di ulteriori incontri e confronti, con l'ausilio dei dffensori e dei consulenti tecnici di

parte, il comune e la BNL concordavano uno schema d'accordo transattivo approvato con

defiberazione di ciunta Comunale n. 172 del6.7.2016, suffragato dai pareri tecnici positivi dello

sludio legale e del consulente tecnico-fìnanziario.

- L'accordo transattivo è stato quindi sottoscritto dal Dirigente auto rizzalo in data 28 luglio 2016.

ll Comune con detto atto transattivo:

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

b) ha eliminato I'alea del giudizio di primo e dell'inevitabile giudizio di secondo grado ad istanza

della oarte 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"i

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 "r'ls purp te coltal' 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 del3'75%'

In termini finanziari icontratti 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 (Euriboro mesi) del debito a tasso variabile sottostante-

Si rioortano i dati essenziali dei derivati:

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: I'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.

Inoftre, 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 in linea con la strategia di copertura adottata, tenderanno naturalmente. a diminuire e ad
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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 20'1712019

12. TRIBUTI LOCALI E SERVIZI A DOMANOA 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 rcalizzalo per ciascuno degli anni del triennio precedente.
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12.2 COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

€, 1.137.567,27
PERCENTUALE OI COPERTURA

coNsuNTlvo 2013 € s.396.{96Jr

PERCEI{TUAIE DI

COPERruRA COI{SUI{TNO
2011

€4.637.293.29 70,E4!l

Sè lzia Domanda Indivlduab conruntiYo 2013

I RAPFoRTO

I f '--
i nrcrcogr

f4|qqqgtpq. I

' :ffihmî3 |

Gestione sale
culturali € 78.320,51 € 83,587,02 €90.251,95 € 173.838,97

Refezioni € 1.355.056,26 €557.014,43 c1.711.757.48 € 2.328.771,91 5E,19%

Asili nido €394.637 ,22 €133.751,21 € 305.015,95 € 1.038.767,16 3?,99%

Campi sportivi € 153.055,77 €345,072,61 € 504.512,91 € 849.585,52 18,02f

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

Cascata delle

Marmore € 2,048.115,7 4 € 99.797,41 € 716.503,79 € 816.301,20 250,90%

TOTALE c 1.137.567,27 €t .924.01 8,32 € 3.472.478,09 €5.396.196,41

Ssdizi a D'omrnda Indlvlduale ConsuntiYo 2014

Gestione sale

cullurali € 64.216,68 €83.s87,02 € 81.152,92 € 164.739,94 38BE l

Refezioni € 1.352.376,34 € 557.014,43 € 2,U4.722,69 €2.901 .737 ,12 16,6r%

Asili nido € 478.201,4s € 762.990,07 € 337.095,30 € 1.100.085,36 a3A7

Campispoiivi € 137,180,94 € 345.072,61 € 679.611,68 € 1.024.684,29 13,39%

Fiere, llercati e

Servizi annonari € 153.940,88 € 104.795.64 € 90.296,88 € 195.092,52 78,9r9t

Cascata delle

Mamors c 2.451 .377 ,00 € 99.797,41 € 1,059.880,62 € 1.159.678,03 2fi,3E%

TOTALE €4.637.293'29 € 1.953.257,1E €4.592.t60,119 € 8.546.01t,26

€ 6.540.017"28
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Se id a Domanda lndlvlduab Consuntlvo 2015

PERCE TUAE DI COPERTURA
coNsuNTlvo 2015

j__i.$2.11:11 m,osr

€ 6.î52.490.35

Se ld a Domanda Indlyldualè GonsuntiYo 2016

Goltlono lalo
culturall

€ 68.565,94 € 83.352,78 € 66.013,82 € 149.366,60
15,90

Rofezlonl € 1.547 .426,56 € 557,014,43 € 2.890.429,5r c3.M7.443p4
4f,89

Aslll nldo € 387.570,00 € 680.518,31 € 386.957,28 € 1.073.475,59
36,10

C.mpl spo vl € 174.972,65 € 345.072,61 e 47 .791,U c762.8U,25
22,91

Florr, [o]cet e
Se ld ennonad

€ 121.985,24 € 104.79s,64 € 91.680,24
196.475.88 62,09

Calcdr dellc
XrmoÉ €2.718.8/,6,44 € 99.797,41 € 1.448.551,93

1.548.349,34 175,60

TOTATE € s.019.366,83 € 1.876.551,1E 4 5.301.121,12 € 7.177.975,60
69,93

5.019.366,83
PERCEI{ÎUALE DI COPERTURA

co[sul{rv0 20î6 7.177.975,60

59
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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 I'andamento della spesa del personale e la sua incidenza

rispetto al complesso delle spese correnti, lo stesso può essere riassunto secondo il seguente
prospetto:

TOTALE SPESE DI PERSONALE 33.930.631,72 33.054.138,73 30.001.390,37 31.803.'170,15

SPESE ESCTUSE 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

32,73vo 27,700/o 25,070/o 26,97

MPPOR'I-O SPESA PERSONALEi SPESA

CORRENTE
39,470/o 33,530/o 30,86"/" 33,13

A maggior ragione risultano rispettati i limili posti dal raffronto con la spesa media dei rendiconti

201112013, così come stabilito dall'art. 3 c. 6 del decreto legge 9012014, 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 33,52o/o.

Si precisa che I'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

owiato 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 p€r personale non dirigente e dirigente l'andamento delle

spese della contrattazione collettiva.
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Risorse fi sse 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 bndo ex art. 9 c: 2 bis 219.702,00 261.775,00 261.775,00 372.902,00

TOIALE FONDO 3.823.760,00 3.781,687,00 3.781.687,00 3.6'10.459,00

Risorse escluse dal limiti di cui art. I c. 2 brs 347.024,00

:iir .Jri.riflli:::

[*4
8':r'ìl.i:r'ìrl

Risorse fi sse 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 fundo ex art. I 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. I c. 2 bis

Come si può veriflcare i fondi sia del personale dirigente che del peronale 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 penronale dipendente del Comune di Terni

Nef P.R.P.F. approvato con D.G.C. n. 43012016,la situazione dell'assetto organizzalivo del personale
veniva riassunto mediante la seguente Tabella, ove si evidenziava, negli anni, una notevole flessione
dell'andamento del personale del Comune di Temi dovuta sia alla riduzione dei posti previsti in pianta
organica a seguito di rideterminazioni della stessa sia alla diminuzione costante del personale in
servizio (p€r cessazioni a diverso titolo).

Relativamente al personale in servizio, si rilevava come si è passati, per idipendenti, dalle 814 unità
del 2013 a quefle previste al 01.O1.2017 pan a 755 unità (meno 59 unità), per i dirigenti dalte 1S unità
del 2013 alle 12 unità previste al 01.01.2017 (meno 3 unità).

Con successiva deliberazione di G.C. n.243del 11settembre 20l7 si procedeva alla definizione del
nuovo modello org aniz2alivo come meglio precisato nel paragrafo che segue.
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13,1.3 fl nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione G.c.243 dell'1110912o17

Rispetto a quanto in precedenza rappresentato, alla data del 31.10.2017, si osserva che I'Ente ha

procedutoadunariorganizzazionegeneralede|laMacrostrutturaorganizzativa,approvando|a
Defibera di Giunta n.243 del 1 I .09.2017,'linalizzata proprio ad un'ottica di contenimento del numero

delle direzioni, mediante articolazione delle stesse perfinalità omogenee ed anche al fine di favorire il

coordinamento, l,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 organtca dell'Ente, per categorie giuridiche e profili professionali, alla data del

30.09.2017, ove si può riscontrare una rìduzione delle figure professionali, rispetto alla data

dell'01 .01 .2017.

DIR COMANOANTE 1 1

DIR DIRIGENTE 10 13

totete rutntoant|o un 11 14

D3 rwztonnnto nltutHlSTRATlV0 17 17

D3 RJNAONARIO AMMINISTMTORE DI

SIS'IEMA

1

D3 FUNZIONARIO AWOCATO 2

D3 rurNztoNnRto coHrnetLe 3 3

D3 F-uuztounnootvtottll'tzl 1 I

D3 FUNZIONARIO GIORNALISTA 2

D3 fuwtoHento pstcotooo 1 1
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D3 I 1

D3 FUNZIONARIO TECNICO 17 17

DI COORDINATORE AMMINISTMTIVO 49 49

DI COORDINATORE ASSIS'IENTE

SOCIALE

19 l9

DI COORDINATORE CONTABILE

DI COORDINATORE CULTURALE 1

DI COORDINATORE DIEfISTA I

DI COOROINATORE DI BIBLIOTECA 5 c

D1 COORDINATORE DI VIGILANZA 13 13

DI COORDINATORE PROGRAMMATORE a 2

DI COORDINATORE SOCIALE 15 15

DI COORDINATORE TECNICO 36 36

D1 COORDINATORE TURISTICO 1

DI COORDINATORE UFFICIALE DI

VIGILANZA

2 2

c ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 98 98

c ISTRUTTORE COMUNICATORE

PUBBLICO

c IS'IRUTTORE CONTABILE 7 7

c ISTRUITORE CULTUMLE 16 16

c ISTRUTTORE DIDATTICO 19 19

c ISTRUTTORE DI BIBLIOÌECA zo 20

c ISTRUTTORE DI VIGILANZA 92 96

c ISIRUTTORE EDUCATIVO 43 43

c ISTRUTTORE GEOMEfRA 55

c ISTRUTÎORE INFORMATICO

c ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE

c ISTRUTTORE IECNICO 25 ta

c IS'IRUTÎORE TRIBUTARIO o 6

c ISTRUTÎORE TURISTICO 1
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83 COLLABOMTORE AMMIN ISTRATIVO 13 13

B3 COLLABORATORE ASSISTENTE

TECNICO

I 1

83 COLLABORATORE AUTISTA

RAPPRESENTANZA

3 3

B3 COLLABORATORE CENTRALINISTA 2 3

B3 COLLABOMTORE COMUNICATORE

PUBBLICO

2 2

B3 COLLABORATORE ELEÎTRICISTA 1 1

83 COLLABORATORE TECNICO 4 4

26

BI OPERATORE AMMINISTRATIVO 56 56

BI OPERATORE AUSILIARIO 21 21

Bî OPERATORE DI BIBLIOTECA 2 2

BI OPERATORE SERVIZI GENERALI 20 20

81 OPERATORE TECNICO 2J 23

tn
TOTATE RIEPITOGATIVO PER ENTE 7{8 750

31t10t2017 74'l 736 13 11

Si rileva, infine, che Delibera di G.C. n.359 del 1211212017 si e proceduto alla "Modifica piano

triennafe del fabbisogno di personale 2O18|2O2O e piano delle assunzioni per l'anno 2018.
Rideterminazione dotazione organica" (Doc.2).

l3,l.3.Contratti a Tempo Deteminato in essere e relativa spesa

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato si precisa che è stato sempre rispettato il limite
disposto alf'art. I c. 28 del O.l. 7812010. A tal fine si precisa che I'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:
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Pimo approvato con deliberazione n. 430/2016

Contratto ex art. 90 TUEL

ex art, 110 c.1 'IUEL diriqenti'tD

Anno 2016

Contratto ex art. 90 TUEL

Contratto ex art. 110 c.l TUEL dirigentiTD

Anno 2017 Previsione

Conbalto ex art. 90 TUEL

Contratto ex art. 110 c.1 TUEL dirigenli TD

Non sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

14. ORGANISMI PARTECIPATI

I4.I SITUAZIONE ECONOMICO.FINANZIARIA

Si riporta un aggiornamento del piano di riequilibrio di cui alla D.C.C. n. 43012016 a seguito dell'adozione
da parte deff'ente della delibera di C.C. n. 249 del2810912017 avente quale oggetto "Aggiomamento 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, I'Ente ha aggiomato il precedente piano di
razionalizzazione di cui alla D.C.C. n.149 del26tO312015 e successiva D.G.C n.89 del27t03t2015 in
cu I'ente ha previsto una significativa riduzione del numero delle partecipate deliberando il
mantenimento a totale partecipazione del comune di remi di solo tre di esse (AsM spa, Temi Rete
Srl; FamaciaTemisrl)
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La tabella che segue mette a confronto la situazione rappresentata nella deliberazione del C.C'

43Ot2O16 e quella successiva a quella n- 24912017 .

1-:1-'-'r"--:'--
xglo|g thl Plilo €0nfi8 ..gghrîú tl

3S1012017

ASM S.p.a. Partecipazione direth

UMBRA SERVIZI INNoVATIVI S.p.a.- in liquidazione t-a Utr,lAn|A SERVIZI INNOVATIVI S p.A lN

LIOUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con Verbale

assemblea soci del 30i09i2015

TERNI RETIS ,I. ParteciDazione diretta

ASFM- Farmacia Temi s.r.l. La eSf U e suta trastomata in FarmaciaTemisrl (atto del

14i04/2016, a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep n. 65 236)

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

dell'8i06/2016 (atto a rogito Notaio Paolo Ciilli di Îemi

(Rep. 57431)

ATC Servizi S.p.a.- In Liquidazione

-lnessa 

in liquidazione con Verbale assemblea soci del

28/09/2015 (atto a rogito Notaio Filippo Clericò di Temi

(Rep. 16794)

SERVIZIO IORICO INTEGMÎO S,C,A.R.t. Palecioazione dketta e indìretta

UMBRIA OIGI'fALE S,C.A,R.L Partecipazione diretta

SVILUPPUMBRIA S.p.a. Partecipazione diretta

tt'lrenponrO CeNtRO ITALIA oRTE S.p.a. Ceduta lÎìtera partecipazione in data 17i07/2016 (atto a

rogito Notaio Antonio Pappalardo di Orte (VT)

|SRIM S.C.A.R.L - In Fallimento fi fallirnento Sentenza ìel Tribunale di Temi n.15

dell'1 1 /02201 5

Le partecipazioni dirette. alla data del 30.09.2017. sono' pertanto:

1. ASM S.P.A.: quota partecipazione 1OO% - Oggetto sociale: gestione dei seNizi pubblici

locali (energia, rifiuti, gas, ecc.),

TERNI RETI S.R.L.: quota partecipazione 100% - Oggefto sociale: proprietà delle reti e

proprietà e gestione di beni patrimoniali dell'Ente (parcheggi' ecc')'

FARMACIATERNIS.R.L.(exAsFM-AziendaSpeciale):quotapartecipazionel00%-
Oggetto sociale: gestione delle farmacie comunali' Per detta società delle farmacie è

pr*ista fa cessione di una quota di maggioranza nel2017'2014

sERVtZtO tDRlco INTEGRATO S.C.A.R.L.: quota partecipazione 18,92 % - oggetto

socia|e: gestione de| servizio idrico integrato (Dhetta e indiretta tramite ASM per una

quota di 18,9 %).

úMenn DIGITALE S.C.A.R'1.: quota partecipazione 3,51 % - Oggetto sociale: attività di

interessegenera|eper|agestioneelosvi|uppode|settore|CTregiona|eeattività
StrumEnta|eneiconfrontideisoggettipubb|icisocisecondoiImode||oinhouseproviding.

3.

4.

5.
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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.

Per l'elenco delle parteciDazioni indirette detenute dalle società partecipate direttamente dal Comune
di Terni alla data del Piano di îazionalizzazione, si rinvia all'allegata D.G.C. n.257 del 20.09.2017
(Doc.3)

Per quanto riguarda la partecipazione in Consorzi/Organismi/lstituzioni, rispetto alla situazione
descritta affa data del 3'l .12.2016, si effettua il seguènte aggiornamento:

L'Ente mantiene le partecipazioni nei seguenti Consoîzi/Organismii lstituzioni (di cui per lstituto
Briccialdi e Cantamaggio Temano trattasi di contributi in conto esercizio):

- Gonsorzio Polo Universitario: quota di partecipazione 14,28% - ll Consorzio ha lo scopo di
svolgere le attività e le iniziative rivofte alla îealizzazione e al mantenimento del Polo universitario
della Provincia di Temi 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% - ll Consorzio ha lo scopo di favorire la
formazione, la promozione e la divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate
al miglioramento della qualiîà dei servizi dell'azione amministrativa.

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

Consorzio TNS: quota di partecipazione 25,7'lYo - in liquidazione dal2111212013. ll Consorzio ha
lo scopo di promuovere, nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per lo
sviluppo industriale del territorio
(defibera C.C. n.92 del 16.04.2009, schema di convenzione e Statuto).

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

Fondazione Gasagrande- Fondazione che ha lo scopo di sostenere e incrementare il consozio
pianistico internazionale Alessandro Casagrande (D.G.C. n.23 del 2OO2)

Fondazlone Teatro Stabile dell'Umbrla: quota di partecipazione 6,5% - La Fondazione ha lo
scopo di produne, gestire e distribuire gli spettacoli teatrali e di valore artistico anche in
collaborazione con le lstituzioni Pubbliche.

(def ibefa G.C. n. 258 del 29j22004 di adesione alla Fondazione).

ISSM "Brlccialdi": -L'lstituto contribuisce alla diffusione e alla qualità degli studi musicali in
campo nazionale e Intemazionale. Si precisa che nella Legge di bilancio 2018 in corso di
discussione in Parlamento, è prevista la statalizzazione di detto lstituto.
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- ATI 4 Umbria: Quota di partecipazione 48,66 % - L'Ati 4 e una forma speciale di cooperazione lra

Enti che alfa data det 31t3t2017 è stata trasformata in Autorità Umbra Rifiuti ldrico (AURI) frutto

della fusione degli ATI in Umbria
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I4,2. INFORMAZIONI SU CIASCUN ORGANISMO PARTECIPATO.

Analisi limitala agli organismi nei quali la quota di partecipazione sia superiore al25o/o 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

ASfl TERNI SPA

(-)in data 23/05/2017l'Ente e la sua controllata ASM sottoscrivono, a firma dei rispettivi rappresentanti legali, una nota congiunta diverifica

debiti/crediti alla data del 3l/12i2016 che si allega

TERI{I RETI SRL

ln applicazione al nuovo Piano industriale approvato con delibera C.C. n. 502 del 16/1112015, l'Ente

ha trasferito alla società isingoli servizi con gli atti di seguito riportati: delibera G.C. n.28 del

0210312016 (servizio gestione verbali per violazioni codice della strada), delibera di G.C. n. 64 del

1310412016 (parcheggi di superficie), delibere di G.C. nn. 204, 205, 206, 207, 208 del 2910712016

(parcheggi intenati e aviosuperficie), delibera G.C. n.246 del 16i09/2016 (call center strade sicure).

Rr ffronb I R*il, I, ,,.,mrl | '- lo
l.

s I zort

Quota di partecipazione: 100% 1000/" 100% 1000/0

Utile (+)o Perdita (-)d'esercizio 987.785 388.65'l 527.774 61.181

Valore della loduzione 53.324.740 56.557.834 60,358.694 u.432.117

Costi della produzione 48.697.620 55.026,518 57 .832.471 61.624.683

dicuicostidel oersonale al 31.12 '!6.003.390 17.191.921 18.337.288 19.427.250

Personale dioendente al 31.12 304 y1 332 3s2

lndebitamento a|31.12 108.810.685 121.291.860 118.448.324 136.644.976

Debitiverso I'Ente locale al 31.12 f) 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 17.370.79E 17,669.551 28.138.312

Quota di paftecipazione: 100% 't 00% 't 000/0 't 00vo

Utile (+) o Perdita C) d'esercizio 1.338.680 774.020 7U.125 577.324

valore d6lla Droduzione 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 fl i codi del oeconalè al 31.12 0 16.167 26.146 1.138.751

Personale dipendenta al 3'l .1 2 0 0,5 tq

lndebitamento al 31.12 27.673.902 26.409.802 23.653.722 26.368.915

Debiti verso l'Ente lo€ale a|31.12 0 0 0
726.820,00
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Crediti dell'organismo verso I'Ente locale al 31.12

Con deliberazioni G.C. n. 314 del 1311012015 e C.C. n. 498 del 'lùl11120'15 L'Ente ha deliberato la
trasformazione dell'azienda speciale in Srl, trasformazione che si è perfezionata con I'iscrizione alla
C.C.l.A.A. di Terni in data 2710412016.

SVILUPPUMBRIA SPA

Quota di partecipazione: 100% 1000/0 1000/" 100%

UÍle (+)o Perdita C) d'esercizio 8.985 10.145 26.'t14,00 -279.274

Valore della Droduzione 10.657.617 10.845.i94 11.336.652 10.893.706

Costi della pmduzione 10.570.908 10.706.454 11.131.871 '11.127.737

dicuicostidel personale al 31.12 2.722.616 2.811.295 2.779.096 2.709.880

Personale dipendents al 31.12 60 62 o/ 56

Indebitamento aI31.12 4.179.794 5.135.524 5.014.112 4.757.645

Debitiverso I'Ente locale al 31.12 114.351 114.351 24.389,00 s9.039

Crediti dell'organismo verso I'Ente locale al 31.12 0 1.U2 95.712,00 1.842

Quota di partecipazione: 2,4 2,43% 2,430k 2,43o/o

Utile (+) o Perdita C) 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 oroduzione 7.577.498 8.9s0.191 7.528.545 6.230.287

di cui costi del personale al31.12 4.212.501 4.465.877 4.513.108 4.409.376

Personale dioendente al 31.12 73 74 81 83

Indebihmento al 31.12 8.145.175 10.368.663 8.74't.453 6.863.551

Dobitiverso I'Ente locale al 31.12 24.215 14.830 24,858 34.099

Crediti dell'organismo verso I'Ente locale al 31.12 1.000 2.850 2.826 0

INTERFORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA

INTERPORTO cENTRo lrALlA ORTE SPA. con D.c.c. n. 193 det 31/05/2016 I'Ente ha awiato ta
procedura di recesso ex aft. 2473 (e artt. collegati) del Codice Civile. Tale procedura si è conclusa
con f'uscita def Socio Comune di Temi in dala '1711112016 a seguito di apposizione delle girate sui
titoli azionari possèduti, c;/o lo studio del Notaio Dott. Antonio Pappalardo di Orte (W)
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Quota di partecipazione: 9,390/0 9,39% 9,39% 9,39%

Utile (+)o Perdita (-)d'esercizìo 110.034 -107.928 -92.238 10.009

Valore della produzione 246.U3 188.053 1s3.656 171.044

Costi della produzione 336.016 268.516 246.892 181.053

dicuicosti del oersonale al 31.12 39.178 29.961 14.104 0

Personale diDendente al 3'1.1 2 2 2 1 0

lndebitamento aI31.12 3.906.189 4.021.150 5.546.136 6.415.752

Debiti verso I'Ente locale al31.12 0 0 0

Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al31 12 0 0 0

A.T.C SPA IN LKIUIDAZIOI{E

A.T.C. SPA in Liquidazione. A seguito del Piano operativo di fazionalizzazione del 2015 (D.C.C. n.

1|4gl2}j'), 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 I'esercizio 2014. ll liquidatore della Società con lettera prot. n.

fi63672016 ha informato i Comuni soci che il Bilancio al 3111212015 non è stato redatto per la

mancata approvazione del Bilancio della partecipata Umbria TPL e Mobilità SpA'

A.T.C. SERVIZI s.P-A. lN LIQUIDAZIONE

A.T.C. servizi sPA in Liquidazione. A seguito del Piano operativo di Îazioìalizzazione del 2015

(D.C.C. n. 14gt2}15), la società è stata posta in liquidazione con verbale Assemblea straordinaria

Utile (+) o Perdita (.)d'esercizio

di cui costi del Dersonale al 31.12

Personale dipendentè al 31.12

lndebitamento a|31.12

Debili verso I'Ente locale al 31.12

Crediti delt'organismo verso I'Ente locale aI31.12

àep. n. 16.794 Rogito Notaio Dott. Filippo clericò in da6 2a'912015. La Società non svolge
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attualmente alcuna attività ordinaria e I'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 Clerico in data 281912015

UI,tBRIA SERVZI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA in Liquidazione. La societa è stata messa in liquidazione con

Defibera di C. C. n.4O1t2O15 e verbale di Assemblea Straordinaria del 30/09/2015, Rogito notaio

Dott. Carlo Filippetti Rep. n. 56.373. L'uliimo Bilancio approvato si riferisce all'esercizio 2013. Con

verbafe defl.Assemblea ordinaria del 271'l!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 24412007 e art. 1, comma 569 e 569 bis della Legge 147120',13.

Ne consegue che la partecipazione detenuta dal Comune di Temi passa dal'95,20o/o al 99'50% (la

restante quota dello 0,50 è detenuta dalla societa stessa), come indicatÒ nella DCC n. 250 del

28tgt2o17 "Approvazione dello schema di Bilancio consolidato per I'esercizio 20'16".

Quota di partecipazìone: 44,16V6 44,16v" 44,16% M,160/0

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio -220.19E (241.025\ (225.607)

Valore della Droduzione 277.992 JOC.OZó 410.453

Cosù della produzi<ine 467.763 527.107 568.565

di cui costi del personale a|31.12 5l .ott 42.266 47.375

Personale dioendente al 31.12 I 1

Indebihmento al 31.12 2.342304 2.298.095 2.143.1M

Debiti verso I'Ente locale al 31,12 270.451 27Q.451 270.45'l 270.451

Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al31.l2 18.496 '18.496 18.496 420

Utile (+) o Perdita (-) d'esercilo

di cui costi del Dersonale al 31.12

Personale diDendente al 31.1 2

lrìdebitamento al 31.1 2

1.681.711Debitiverso I'Ente locale al 31.12

CEditi dell'organismo verso I'Ente locals al 31.12
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CONSORZI/ORGANISMI/ISTITUZIONI:

CONSORSIO TI{S IN LIQUIDAZIONE

ll consorzio è stata messo in liquidazione con delibera di C.C. n. 208 del 2310912013 e Verbale
Assembfea Straordinaria del20112t2013 Rogito Notaio Dott. Marco Carbonari (Rep. N. 76341).

ATI4 UIIBRIA

-.. '' -... *ior* Redlconto I nencrom I n nC*tto

Quota di partecipazione: 25,7lV. 25,710/o 25,710k 25,71yo

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

Valore delja pmduzione 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 3'1,12 3 2 2

Indebitamento al 31.12 29.394,'182 29.668.5'18 30.236.435 28.481.692

Debitiverso I'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

Quota di partecipazione: 48,60 7o 48,66 % 48,66 % 48,66 0/o

Utile (+)o Perdita C) d'esércizio 233.821 529.0'18 969.206 666.521

Valors della Drcduzione 1.747 .854 L304.133 1.186.144

Costi della orcduzione 1.956.868 1.236.907 900.369

di cui costi del oersonale al 31.12 414.440 406.304 380.834 360.969

Personale dipendente al 31 . I 2 8 7 7 7

Indebitamento a|31.12 1.896.780 1.060.825 1.070.257

Debitiverso I'Ente locale al 31.12 0 0 0

Crediti dell'organismo verso l'Ente locals al 31.12 0 0 0
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FOilDAZIONE CEFFAS

Quota di parbcipazione: 100% 100% 100vo 100%
Utile (+) o Perdita G) d'esercizio -1.944 - 3,395 -9.026 3.582
Valore della Droduzione 87.300 174.637 151.060 155.215
Costi della Droduzione 87.105 175.559 156.243 r48.098
di cui costi del Dersonale al 31.12 25.605 97.302 98.593 109.344
Personale dipendente al 31.12 5 5 6
lndebitamento a|31.12 15.252 26.119 26.782 19.969
Debiti veIso l'Ents locale a|31.12 0 0 0 0
Cr€diti 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 concessione di finanziamento a società
partecipate in luogo del conferimento in conto capitale, deve evidenziare gli effetti finanziari di
tale operazione e le ragioni della sua adozione.

Non sussiste la fattisoècie.

Nel caso in cui I'Ente vanti crediti verso gli organismi paÉecipati, deve dimostrare la
corrispondenza degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è
stata compiuta un'operazione di "citcolartzzazione dei creditÍ' e quali forme di monitoÌaggio
siano state poste in essere in merito alla restituzione dei finanziamenti.

La situazione dei crediti che I'Ente vanta al31112t2o16 nei confronti delle proprie società partecipate
è la seouente:

ASM SPA f2.881.065 14.082.490 1.201.425

TERNI REN SRL 150.000 150.000

FARMACIE'IERNI SRL 26.051 28.U4 2.793

SERVIZIO IDRICO INTEGMTO SCARL 2.628.091 2.700.990 72.899

UMBRIA SERVIZ INNOVATIVI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

2.046.459 1.681.71 1 364.748

SVILUPPUMBRIA SPA m.052 24.858 4,806

UMBRIA DIGITALE

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA

ATC SPA IN LIQUIDMIONE
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La situazione dei debiti dell'Ente al 31t12t2016 nei confronti delle proprie società partecipate e la

seguente:

ATC SERVIZI SPA IN LIOUIDAZIONE 270.451 270.451

TOTALE 18.022.169 18.939.344 917.171

ASM SPA 21.298.229 28.135.302 6.837.072

.IERNI 
RETI SRL 429.543 429.543

FARMACIETERNI SRL 93.028 256.400 163.372

senvtzto tontcn truTEGRATo SCARL 857.733 1.924.466 1.066.733

úMBRTA-sERVIzI tNNovATlvl s.P.A lN

LIQUIDAZIONE

't.052.961 4.810.643 3.757.682

SVILUPPUMBRIA SPA

UMBRIA DIGITALE 43.712 60.715 17.003

TNTERPoRTo cENTRo ìTALIA oRfE sPA

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE
25.621 25.621

nrc senvtztspl ttl LIQUIDAZI0NE 420 420

UMBRIA ENERGY SPA (IND,) 65.'170 113.769

GREENASM SRL (lNO.) 312.7U 312.7U

UniteRlA DISTRIBUztONE GAS SPA (1N0.)

nrc pARcHEGGtSRL lN Ll0ulDAzloNE (lND ) 17.630 17.630

2{170.790 36.08?.294 t 1.E67.9llt
TOTALE

La situazione dei crediti e dei debiti con le partecipate alla data del31t12!2015 è stata attestata dalle

seguenti comunicazioni delle società partecipate e/o organi di revisione:

- ASM Soa: lettera Prot. 181364 del 16'12'20'16

- Servizio ldrico Integrato Scpa: lettera Prot' 182157 del 19'12'2016 Sll

- Temi Reti Srl: lettera Prot.'t82698 del20j'22016
- Consozio 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 del15'12'2O16

- USf Spa in liquidazione: lettera Prot' 180310 del 15j2'2016

- Farmacia Temi Srl: lettera Prot. '182430 del 20'12'2016

- Svif uppumbria Spa: lettera Prot. 180324 del 15'12'2016

- ATf 4 Umbria: comunicazione Prot' 180571 del 15j22016

- Fondazione Ceffas: lettera Prot' 180303 del 15'12'2016

.|naggiomamentorispettoa|datoindicatoa|31'12.2o16,ne1|aRe|azionediasseverazionea|
g1.12'2016,èripoftatoi|dettag|iode||everifichede|lepartitedicreditoedebitineiconfrontide|le
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società partecipate cui rinvia per I'esame delle singole situazioni delle partecipate e dei reciproci
rapporti con I'Ente (ooc; '1,9)

14.4 Nef caso in cui siano state concesse frdeiussíoni o rilasciatè lettere di patronage a îavo.e
degli organismi paÉecipati, I'Ente esponé gli eventuali 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.

14.5 Verificare se, a fronte dell'impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata,
f 'Ente abbia dichiarato il rispetto dei limiti all'indebitamento ex artt. 202 e 2o4.fuEL.

Non ricorre la fattispecie.

14.6 Ove siano state già verificate criticttà nella gestione o nel manteniménto dell'esistenza
degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti, indicare le
deliberazioni adottate nell'ultimo trlennio, relativamente alle misure di contenimento e
îazionalizzazioîe del la s pesa.

La società fSRIM è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Temi n. 15 dell'11t02t2015
(Rep. N. 5071 del 1310212015).

î4.7 Verificare se l'Ente abbia adottato forme di consolidamento dei conti con lè proprie
aziende, societa o altri organismi partecipati,

ln applicazione dell'art. 3, comma 12 e art. 11 bis, comma 4 del D.Lgs 11812011 e s.m.i., I'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 defibera G.C. n. 321 del 2311112016 l'Ente ha individuato i componenti del Gruppo
amminisAazione pubblica e del perimetro del consolidamento del bilancio dell'Ente con quelli delle
società partecipate ed enti.

Con lettera wo|. n. 177719 del 09112120'|6l'Ente ha comunicato le prime istruzioni per prowedere al
consolidamento dei bilanci dell'esercizio 2016.

Concessioni di fi deiussioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Lettere dipatronage 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 28.05.2017

î4.8 Indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in

materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi

amministrativi e, ove ricorra la tattispecie, di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni.

Sul punto, per quanto conceme le società partecipate, si rinvia a quanto illustrato nél Piano di

razionalizzazione di cui alla Delibere di C.C. n. 149 del 26103120'15, di G.C. n. 89 del 27103/2016, e di

C.C. n.257 del20.Og.2O17, cui si rinvia per I'analisi delle singole situazioni socielarie (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:

FamaciaTemi 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 (goeiz1).

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

- Defibera di C.C. n. 2 î del 24.01 .2017: approvazione del D.U.P. 2017'2019 con indirizzi

gestionali a società ed enti partecipati. Nella Missione 01-Programma o3-obiettivo operativo 9.01-

04 è indicato quale obiettivo operativo la "Cessione di una partecipazione di maggioranza della

Soc. FarmaciaTemisrl" con riferimento a quanto previsto, nel dettaglio, nel Piano di Riequilibrio

Finanziario di cui alla D.C.C. n.362 del 18.10.20'16;

- Letlera orot. n. 39712 del 22.03.2017: comunicazioni in merito alle note della Soc.

FarmaciaTernisrl Drot. F334/SP del 20.02.2017 e prot. n. F434ISP del 8.03.2017 relativamente

afle DGC n. 12512016 e 130/2016 di indirizzo, fomiti alla Società FarmaciaTernisrl e coerenti con

la volontà dellAmministrazione di dismissione di una quota di maggioranza della partecipazione

sociale entro il 2017.

14.9 L'Ente indica se ha trasferito beni patrimoniali, 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 ricone la fattisoecie.
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I5. SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI

I5.I 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

soese Der ilfunzionamento del Consiqlio

Soese Der le indennità deiConsiqlieri
325.000,00 348.539,92 +7,24/" 327.54022 -2,87vo

Getoni di oresenza deiconsiglieri

Soese Der il funzionamento della Giunta

Spese per le indennità degli Asseslq 395.488,69 400.777,96 +1,34o/" 388.540,13 -2,540k

Gettoni di Dresenza deqli Assessori
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1. MISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

I-I VERIFICHE SALIENTI DEL PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO

ll 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:

- debitifuori 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 fomile 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 € I .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 disavanTi
pregressr.

La copertura integrale di tale massa passiva eÍa prevista prioritariamente attraverso alienazioni di
asset patrimonialioltre 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 gia ripoftato a chiarimenti nella nota al paragrafo 5.2
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revisione/riduzione della spesa. In particolare, per quanlo riguarda le alienazioni era prevista la

vendita di:

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

- 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. 83iPRSE/2017 del 20.07.2O17, 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 incremenli "non
significa vfi

b) I'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 rappresentia lo stato di avanzamento delle misure di risanamento previste alla data del
31j10.2017 linalizzate ad assicuràre 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
Comunafe n. 430120'16 nel presente aggiomamento, al fine di darc ceftezza ai pagamenti dei debiti
fuori bilancio e garantire quindi i teîzi creditori dell'ente, si è ritenuto opportuno prevedere I'accesso al
Fondo di rotiazione di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs.26712000 e successive modifiche ed
integrazioni.

Si precisa che il ricorso al suddetto fondo per I'importo di 8.750.000,00 (il concedibile è ipoti?7ato in
7.000.000 pari all' 80% del richiesto) sara utilizzato quale fondo di liquidità in linea con deliberazione
n. 1412013/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 prevÌsta dall'articolo 43 del D.L. n. 133/2014).

In altri termini con il ricorso al fondo di rotazione presso il Ministero dell'lntemo, I'ente intende
ottenere in tempi certi la prowista 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 assef patrimoniali di seguito individuati (vendita
farmacia ecc.) a rimborsare in unica soluzione la somma del fondo rimasta e, di conseguenza a
revisionar€ il presente piano chiedendone I'approvazione alla sezione regionale della Corte dei Conti.

ll ricorso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 bis è pero 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 g). In particolare le condizioni per l'accesso sono:

1) la deliberazione di aliquote o tariffe nella misura massima prevista;
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2) I'impegno ad alienare beni patrimoniali disponibili;

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.

ln caso di accesso al Fondo, I'ente è obbligato, inoltre, ad adottare entro il termine dell'esercizio

finanziario le seguenÎi 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 conente finanziala 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'ar7.243 bis comma 8lettera d)-

si precisa che gran parte delle prescrizioni previste dalla noma 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 3.417.232,33 annue costituirà un ulteriore componente positivo della

massa attiva che renderà più attendibile il piano di risanamento già presentato'

I.2 EQUILIBRIO Dt PARTE CORRENTE

ll prospetto riportante gli esercizi di durata del piano prevede con rfferimento all'esercizio 2016 ivalori

di rendiconto approvato.

Ne consegue che anche le previsioni degli esercizi successivi al 2017 sono state riviste ponendo

quale annó 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 I'entrata

in vigore del D. Lgs. 11812011e successive modifìche ed integrazioni'

Come si evince dalla lettura delle tabelle che seguono I'equilibrio di parte corrente risulta positivo per

ciascuna annualità del Piano.

occone 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 qasati su un preconsuntivo dell'anno

in corso.
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I.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ll 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 clìe anche le previsioni degli esercizi successivi al 2017 sono state riviste ponendo
quale anno a base del piano I'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 slate
inserite alcune voci di dettaglio (precedute da "di cui") per dare evidenza degli equilibri dopo I'entrata
in vigore del D. Lgs. 'l1812011 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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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
daîe ceftezza 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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ll Comune di Terni intende destinare Drioritariamente 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
acceferare la rcalizzazione dei programmi.

2.1. VENDITA DI BENI

Si riporta un prospetto rièpilogativo dei beni oggetto di alienazione così come previsto nel Piano
approvato con Delibera CC 43012016 evidenziando le modifiche in termini di valore alla data aftuate.

Nei paragrafi che seguono venà data evidenza dei percorsi istruttori in corso nell'anno 2017.

colonna valore attuale in conisDondenza da vèndere ad ATER sono state
riportate prudenzialmente le stime che ATER ha effsttuato su detti immobili (precèdentemente erano state
inserite le stime del Comune) che divergono da quelli predispcjngono dall'ufficio patrimonio comunate, 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

ll comune di Temi, già nel piano approvato con delibera di C.C. 430/2016 prevedeva di dismettere, in
relazione alla Farmacia Temi s.r.l., il 90% delle quote societarie, programmando la vendila_d!_una

Farmacia Temi s,r.l. (900/0 delle quote) € 7.872.000,00

€,2.778.320,00
€ 5.389.202

(di cui 4.096.583 diritti di

superficie e '1.292.619

vendita di immobili - 
)

€ 1.100,000,00

Vendita Via C. Guglielmi n. 14 (ex Dicat) € 1.058,000,00

€ 2.000.000,00

Vendita immobile in Via Tre Colonne 72
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quota di maqqioranza 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 ouota 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

ll valore al momento scaturiva da una prima stima determinata come media dei seguenti

procedimenti:

o Metodo finanziario asset side a due stadi che riporta un valore di 9,4 Mln per il 100% del

caoitale sociale;

. Metodo patrimoniale complesso con stima dell'awiamento attraverso il melodo empirico

della % sulfatturato medio che riporta un valore di 9,8Mln'

La valutazione come media dei criteri sopra indicati per il 100% della società era pertanto stata

ouantificata in 9,6 milioni/€.

I rilievi formulati dalla Corte dei Conti sul punto si riferiscono:

. all'assenza della reale stima del valore da pone a base di gara, con ciò determinandosi

un'incertezza circa il reale valore del bene;

. alle difficolta 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 I'incertezza della stima del valore, si rappresenta che in data

i7t17t2117 piot. 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 (Diùr:?l)

sulla base dei dati di perizia ed assumendo il valore a base d'asta conispondente alla media dei

valori della perizia stessa (€r 0.2s3.700,00), il 70% della quota sociale corrisponderebbe ad un vabre

non inferiore ad € 7.198.590,0O e il20o/o della quota conisponderebbe ad un valore non inferìore ad €

2.056.740,00. ll vatore comptessivo 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 43012016 (€ 7'872'000'00)'

per ouanto conceme I'iter procedurale della vendita della Farmacia Temi S.r.l., si riportano di seguito

gli atti adottati dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2017:

a)D.C.C'n.6sdel2oto3t2olTaventeadoggetto..Attodiindirizzoper|asce|tade|model|odi
gestionede||efarmacieattraversosocietàmistapubb|ico-privato.Attoemendato":

b) D.c.c. n' ,102 de| 07 |04t2017 avente ad oggetto "Modifica Statuto Farmacia Terni Sr|.

Approvazione atto emendato';

c)Verba|ediassembleasoci(Rep.n.66795;Racc.n'19854)tenutasipresso|ostudiodel
NotaioGian|ucaPasqua|inidiTemii|giorno10/05/2017permodifìcastatutocomeda
delibera n. 10212017"
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d) D.G.Àf. n.22g del 17lO8l2O'17 avente ad oggetto "servizio di gestione delle Farmacie

comunali. Alienazione delle quote della società FarmaciaTerniSrl ai sensi degli artt. 10,

commi 1 e 2 e 17, comma 1 del D.Lgs' 175120'16 e dell'art. 5, comma I 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 lll^ Commissione consiliare

in data 8111!2017 e sarà approvata dal consiglio comunale entro il mese di dicembre 2017.

conseguentemente, l'Ente effettuera 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 Temi 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 83/20'17

"Relativamente atta vendita dei beni att'ATER Umbria, è da rilevare, in aggiunta a quanto già

considerato datta Commissione per ta stabilítà finaniaria degli EE.LL', che il "Progetto di

Rigenerazione urbana e. innovazione sociale", at quale è collegata la vendita sfessa, 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

ll progetto di "Rigenerazione urbana" è inserito nel Protocollo sottoscritto tra la Regione Umbria e il

Comune di Terni relativo al Patto lstituzionale di Sviluppo approvato dalla Regione Umbria con DGR

n. 1179 del 17 ottobre 2016 e dal comune di Temi con D.G.C. n. 305 del I novembre 2016.

per dare concreta attuazione allo stesso, è stato attivato un tavolo tecnico tra Comune, Regione e

ATÉR nei mesi di gennaio - luglio del 2017.

Come risutta dai verbali delle riunioni, I'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 reali721azione 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

af DUp" approvato con D.C.C. n. 20 del 24lÙ'll2Ù'17 e nel Bilancio di previsione triennale 201712019

approvato con D.C.C- n. 109 del 1OtO4l20'17). 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 complelare I'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, cosi suddivisi:
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- 4 1.292.619,00 circa per acquisto immobili,

- € 2.300.000 per riscatto del diritto di proprietà delle aree di superflcie così come previsto
dall'impegno della Regione per gli anni 2017-2018i

ll Comune ha completato I'esatta individuazione delle aree con le Delibere di Giunta Comunale n. '135

del 29.05.201 7 e n. 157 del 14.06.2017 e di Consiglio Comunale n. 126 del 19.06.2017, che si

aggiungono ai precedenti prowedimenti 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, infafti, con D.G.R. n.831 del 1710712017 (recante "Patto lstituzionale 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 superticie" .

ff C.d.A. di ATER Umbria il 31 luglio 2017 ha disposto di avviare le " prócedure necessarle ad
intraprendere la trasformazione in piena proprietà dei diritti di superticie delle aree in cui insistono gli
edifici di ERS di proprietà de 'ATER fino ad un ammontare /rass,mo di € 2.500.000, come stabitito
nella riunione del 14/07/2017 del Gruppo di lavoro Rigenerazione Urbana".

Sull'importo da conispondere al Comune, del resto, non v'è alcun elemento di inceîlezza, atteso che il
calcolo della quantificazione dei corrispettivi per la trasformazione delle aree è stabiliîo 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 0511012017, è stato approvato I'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 I'impegno della Regione già acquisito e per la differenza
ipotizzabile entro la fine della durata del piano.

L'Ente con lettera prot.157l02 in seguito alla PEC inviata da ATER( prot.155060 2811112017) e alle
nostre determinazioni:

- n.ro 3918 del0111212017 prot. 157049 del 01l1U2O17 riguardante I'intervento PEEP di Via
della fiera, 4 ;

- n.ro 39'17 del01l1212017 prot. 157050 del 01l'1212017 riguardante I'intervento PEEP di Via
dellafiera,6eS;

- n.ro 3916 del011'1212017 prot. 157051 del O1l12l2O'17 riguardante l'intervento PEEP di Via del
mandorlo,8e10;

- n.ro 3915 del O'll'1212017 prot. 157052 del0111212017 riguardante l'intervento PEEP di Via del
mandorlo, 1l ;

- n.ro 3914 del0111212017 prot. 157053 del 0111212017 riguardante I'intervento PEEP di Via
def mandorlo ,'17, 19 e 21 |

- n.ro 3912 del0111212017 prot. 157054 del 01l12l2O'17 riguardante l'intervento PEEP di Via
Farini . 17-33 :

- n.ro 03911 del 0111212017 prot. '157060 del O'll1Z2O17 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, IATER ed il Comune completeranno il "Progetto di
rigenerazione urbana'che prevede I'alienazione dègli immobili del sottogruppo 3 (ex scuola località
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Poscargano, ex scuola località Piediluco, ex scuola Vanzetti, ex scuola la Pinetina, area Prampolini) o

altri da individuare tra ouelli inseriti nel Piano delle alienazioni dell'Ente, su cui Ater rcalizzeà
residenze ERS utilizzando ifondi 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)

Nef Piano approvato con D.C.C. n. 43O12016 si rappresentava, relativamente al teneno di via

Pramoolini, come lo stesso risultasse concesso in diritto di superficie alla Regione Umbria, contratto

rep. n.37748 del 2610412012, per la realizzazione di residenze per studenti.

Vista la mancata realizzazione dell'opera pubblica, con nota pro1.n.177129 del 0711212016, 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 awenire 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 Tenitorio Sistemi Urbani. Tale previsione di alienazione tiene

conto deffa missione n.4 "lstruzione e Diritto allo Studio" Programma 04, di cui al DUP 201712019.

Si prevedeva, inoltre, che le procedure di vendita del teneno sarebbero state completale entro il 2018

e tale temoistica viene confermata.

La Corte dei Conti, nella delibera n.8312017, 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 s,ano già proposti, e che per alcuni di
essi itentativi di vendita (con gara pubblica) sono andati deserti (v., per I'immobile di via Guglielmi,

pag. 50 del Piano) e per altri ancoîa sono necessarb "modifiche del piano regolatore" (v. pagg. 51 del

Piano) o risoluzioni di rappotti contrattuali in atto (v., per il terreno di via Prampolini, pag. 51 del

Piano)".

Per quanto concerne I'immobile di Via Prampolini, si riporta di seguito lo stato di avanzamento dell'iter
procedurale.

. Con D.G.R. 63 del 30i01/2017, 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 dat€ 261O412012....." per cui I'area di via Prampolini è nella
piena disponibilita del Comune;

. Con D.G.C. n. 133 del 2510512017, il Comune di Temi ha preso d'atto della rinuncia della

Regione Umbria dei diritti reali di godimento. L'area è stata inserita nel Piano delle

afienazioni immobiliari, allegato al DUP 2O18|2O2O approvato da Giunta e Consiglio

Comunale nel2017, 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 softoposta ad

alcun vincolo sovraordinato pertanto la procedura è esclusivamente in capo al Comune e si

concluderà entro il 2017.11 valore derivante dalla variante urbanistica è stato stimato in €
1.100.000.
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ll Comune è quindi tomato nella piena disponibilità dell'area ed entro il 2018, previa modifica della

destinazione urbanistica già awiata (DGM di presentazione al Consiglio n.358 del 611212017)

(Da6Z2l: completerà la procedura ad evidenza pubblica per la vendita in ottemperanza alle previsioni

del Piano Pluriennale di Riequilibrio.

2.1. d) Vendita di ulteriori 5 immobili inseriti nella massa attiva

Per quanto riguarda gli ulteriori 5 immobili indicati nel Piano approvato con D.C.C. n. 430/2016,

owero:

1. Vendita immobile Via C. Guglielmi n. 14 (ex Dicat), per un valore di € 1.058.000,00 da

D.C.C.330 del 271'l'll2|17 (Doc.23 - atto di G.C. nr 284 del 1111012017 di proposta al C.C.)

2. Cessione parchgggi 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 teneno 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 stiato di avanzamento procedurale delle vendite.

2,2 TEMPI PREVISTI DI ALIENAZIONE

Con riferimento agli immobili sopra riportati si prevede un lime sheet di vendita come di seguito
rioortato

Farmacia Temis.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
I .100.000,00

Vendita Via c.
Guglielmin. 14 (ex

Dicatl

1.058.000,00
1.058.000,00

Cessione parcheggi

Temi Reti sri

500.000,00
500.000,00 s00.000,00

I .5{t0.000,00

lmmobile Zona

Staino

2.000.000,00 2.000.000.00

Vendita area paip

Marath esl (area sx
Edilsbrt)

254.000,00
254.000.00
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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.

ll 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.

, ;lc4fiI{s!c4î1,
Alienazioni previste A 0,00 11.656.590,00 4.550.740,00 2.046.019,00 2.537.583,00 20,797.532,00

di cui 10% alienazioni destinato a

estinzione anticiData mutui B
0,00 1.165.659,00 455,674,00 204.661,90 253.7s8,30 2.079.753.20

RiDiano disavanzo C= A-B 0,00 10.490.931,00 4.101.066,00 1.841.957,10 2.283.824,70 1&r1r.7tii0

3. RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

3.I 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 Tuet per un ammontare complessivo di euro 6.586.991,51. La

quantificazione di tale importo tiene conto dei seguenti parametri:

. Riduzione del 10olo oer 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

rateizazione fino al 2020.

Nel compfesso si prevede di finanziare I'importo dei debiti nelle prime due annualità del piano, anni 2017'

2018, secondo la seguente quantificazione:
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- lettera c) ícapitalizzazioni

- lettera d) procedure

espmpriativeioccupazione
d'urgenza

- lettera e) acquisizione
beni e servizi senza impegno

drspesa
6.100.379,17

Itolo '1 spesa

4s12269 ,24

Titolo I spesa

1.050.986,89

îtolo I spesa

437.123,04

litolo 2 spesa

55.175,98

Totale
6.5E6.991.51

0 5.09E.EEI ,5E 1.050.98G.89 137.123,04 0

ln paficolare con riferimento alle due società partecipate del Comune di Terni il piano di rateizzazione
risulta così articolato:

3.2 COPERTURE IN DEROGA AI LIMITI DISPOSTI DAL TUEL

Non sussiste la fattispecie in quanto I'ente non ricorre all'assunzione di mutui per coprire debiti fuori
bilancio rfferiti a spese di investimento in deroga all'ar1.204, comma 1 del Tuel.

4.REVISIONE DEI RESIDUI

L'operazione di revisione straordinaria prevista dall'art. 243 bis, comma 8, lett. e) del Tuel risulta dalla
deteminazione 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 prcpria competenza.
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ll prospetto che elenca iresidui 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 pefiodo antecedente al 31 dicembre 2014: €
9.890.903,75

- eliminazione di residui attivi relativi all'esercizio 2015: € 1 .854.706'95

La stessa determina riDorta iresidui 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 430/201 6.

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 I'espressa Îinalizzazione 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 € 1.954.706,00 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 20't 6'

Infatti, I'importo di € 1.854.706,95 risulta inserito nel Rendiconto 2016 e già ricompreso nel risultato

d'amministrazione 2016.

5. DEBITI OI FUNZIONAfIIENTO

Con deliberazione n.234 del 29.12.2009l'Ente ha disposto le seguenti misure volte alla riduzione dei

tempi di pagamento:

. inÍomatizzazione deiflussi documentali relativi alle determinazioni di impegno di spesa;

. istituzione di un ufficio centralizzàto delle fatture per I'inoltro agli uffici competenti per i

successivi adempimenti velocizzando così I'iter procedurale;

. presenza di un apposito ufficio dedicato unicamente all'emissione dei mandati informatici di

pagamento che utilizza la procedura online per I'invio dei mandati di pagamento al

Tesoriere al fine di migliorare e velocizzare i rapporti con la Tesoreria anche per assicurare

maggiore tempestiv a nei tempi di pagamento e di accredito ai beneficiari;

. che i funzionari e i dirigenti dell'Ente che intendono adottare prowedimenti che comportino

I'assunzione di impegni di spesa (detemine) 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/Og attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del
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prowedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL) ma
anche con le regole di finanza pubblica.

Itempi medi pagamento degli ultimi tre esercizi sono iseguenti:
- anno 2013: 178 giomi;
- anno 2014: 110 giorni;

- anno 2015: 107 giomi.
- Anno 2016: 170 giorni
- 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.I. INCREMENTO DELLE ALIQUOTE

ll Piano aplrovato con la delibera n. 43012016 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 I'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 realizzale
nell'ambito dei programmi triennali per I'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 gratuilo
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 100o/o del costo del servizio (deliberazione di
consigfio 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
tenitoriale ATl4. '

Con il presente aggiomamento, 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 aîL 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 orevista.



rg
r-t

Ú€P cotvlurue DI TERNI- Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

In oarticolare 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

ALTRE IMPOSTE
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Con riferimento alle altre entrate tributarie si rileva che
- L'addizionale IRPEF è già all'aliquota massima
- TOSAP e lmposta di affissione presentano aliquote al massimo

6.2 MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE PROGRAMMATE

La lotta àll'evasione è un obiettivo fondamentale per il recupero delle entraîe accertate per cassa, con
effetti positivi anche sul gettito ordinario.

Nel Piano approvato con deliberazione 43012016 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 risuftati significativi, passando da€ 1.4'11.212,21 del 2015 a € 5.506.336,74 per effetto di un

controf lo mirato su lci/lmu per gli anni 2011-2015. Tale attività sarebbe dovuta proseguire per tutta la
durata del Piano.

La tabella che segue riporta I'aggiornamento delle entrate aggiuntive da contrasto dell'evasione con
rfferimento ai vari tributi.

ll 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 raffozamento delle misure di contrasto dell'evasione adottate dal comune di
Temi, si rinvia a quanto riportato, in ordine all'attività di accertamento svolta nel 2017, nonché agli
interventi di efficientamento strutturali ed organizzativi.

6.3 OUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE FUTURE ALLA LUCE DEGLI INCREMENTI E
DELLA LOTTA ALL'EVASIONE

La tabella che segue riepiloga I'andamento prospettico degli incrementi previsti
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7. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Con deliberazione di consiglio n. 173 del 28 aprile 2016 è stata determinata la percentuale di copertura

comolessiva dei servizi a domanda inaividuale nella misura del 84,03%'

Sdvlzi . D,omanda Indlviduale Prwlslone egercldo 2016

Gotdona sale
cultunli 149.737,00 99.512,16 128325,47 227.837,63 65.72%

Rotszloni 1.580.500,00 557.876,22 2.110.356,00 2.668.232,22 59,23%

Arill nldo 453.000,00 695.594.94 95.230,33 790.825,27 57,28:f,

Crmpi
3oortlvi 316.947,57 345.072,61 507.791,64 852.8M,25 37.16%

Flo16, flercali
e Sorvld
annonafi 132.806,29 103.033,68 91.680,24 194.7'13,92 68,21!ó

Ca3cata delle
llamore 2.850.000,00 99.797,41 1.691.000,00 1 ,790 .797 ,41 159,15%

TOTALE 5.$2.990,E6
r.900.887,02 

1.624.383.68 6.525.270,70

5.162.990.86 84,03!6
PERCE]ITUAIE DI COPERTURA

PREVISIOI{E 2016 6.525.270,70

ln sede di rendiconto si è realizzata la

PERCEÎ{TUALE DI COPERTURA 5.019.368,83 = 6982 %
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PREVISIONE 2OI6 7.177.975,00

Con il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 bis del TUEL I'ente deve assicurare che anche le
taiiffe sia approvate al massimo previsto dalla normativa.
In particolare la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale deve assicurare una
percentuale del 360/o .

Per l'anno 2018 con il bilancio di orevisione le tariffe verranno aumentate determinando un incremento
totale di entrate pari a euro 99.658,00.

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 360/o della spesa dei servizi.

8. INCREMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI

8.I INCREMENTO'ENTRATE PROPRIE RISPÉTTO A QUELLE CORRENTI

Sulla base delle previsioni aggiornate e del risultato della gestione 2016 oltre che delle prime
proiezioni sul risuhato d'amministrazione 2017 si ripofa la tabella che evidenzia per le varie annualità
del piano l'andamento prospettico delle entrate.

Gesùone sale culturali 68.565,94 149.366.60 45,90% 36,00%

Refezioni 1.547.426.56 3.M7.443.94 M.890/0 36,00%

Asili nido 387.570,00 1.073t75,59 36.100/o 36,00%

Campi sportivi 174.972.65 762.86/..25 22,94.o/. 36.000/0 274.631,13 99.658,48
Fiere, Mercati e Servizi
annonari 't21.985.24 196.475,88 62,09% 36,00%

Cascata delle Marmore 2.718.8/,6.44 1.548.349.34 175.60% 36,00%
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îtolo 'l - Tribuf
DrcDN 79.490.816,56 85.310.505.92 86.552.7 42,73 86532.7 42,73 86522.7 42,7 3 86502.7 42,7 3 510.912.293,39

Titolo 2 -

Trasferimenti
cofrenti

10.y2.611,29 13.762.247,58 10.342.61',|,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 19.0M.680.09 17.291.956,62 17.291.956,62 17.291.956.62 17.291.956.62 105.424,804.71

a) Enbate
Corenli 107.025.725.99

118.137.433,5
9

r11.187.3r0,64 fl1.r67.310,64 fl4.157.310,64 111.t37.310.61 6E1.8t2.402.13

b) Ertrab
Proprie (fitolo I

e Titolo lll)
96.6E3.111,?0

101.375.t86,0
1

103.E44.699,35 103.824.699,35 103.8't4.699,35 103.794.699,35 616.337.098,10

incidenza %

ent€te propne su

entrate corenti
lb/a)

90,34% 88,35% 90,94% 90,940/o 90,94% 90,94% 90,400/o

vanazone
dell'incidenza
rispeto anno

2015

-1,99% 2,590/0 0,00% 0,00% 0,00%

rendicrntoc)
(**)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 I'andamento prospettico delle spese.

6.896.460,2317 .011 .427 ,5710.358.241,374.502.178,2124.954.365,81

Variazione
assoluta della

spesa conente

rispetto all'anno

base (2016)

relativo all'ullimo

rendiconto
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Nella delibera di approvazione del Piano di riequilibrio (delibera CC 430/2016) I'Ente, pur non

ricorrendo all'accesso al Fondo di rotazione ex art. 243-ter del Tuel, aveva ritenuto comunque

opportuno e necessario adottare prowedimenti 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

'azionalizzazione della spesa a cui si sarebbe fatto ricolso;

- di almeno del 25 per cento ( nel quinquiennio) delle spese per trasferimenti di cui al

macroaggregato 04 della spesa conente, 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 fóndazioni lirico-sinfoniche.

Gli impegni individuaîi 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.

Riscaldamento/utenze/acqu

a /gadenergia
2.825.112,21 2.922j07 ,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 IPL) 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 2.14't .214,83 3.1 90./144,32 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 (ssrvizi

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 835.858,69 817.016,29 629.000,00 629.000,00 600.000,00 000.000,00

Pulizie 588.124,38 525.093,03 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Fitti passivi 259.401,05 259.78510 200.000,00 180.000,00 150.000,00 140.000,00

Gestione percolato 316.852,47 426.736,72 300000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00

Autoparco 391.273,94 s64.506,00 s00.000,00 480.000,00 450.000,00 400.000,00

Servizio necroscopico e
cimiteriale

326.668,30 306.971,47 300.000,00 280.000,00 250.000,00 250.000,00

Polila Municipale 589.092,35 658.725,73 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00

urÈl 235.963,42

Biblioteca, musei,
pinacoleca 520.962,34 470.000,00 470.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

lmpianti sporlivi 104.520,00 66.020,16 65.000,00 65.000,00 05.000,00 65.000,00
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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 s.200.000,00 5.100.000,00

TOTALE 19.235.900,10 21,709.710,32 18.174.000,00 r 7.59{000,00 r 7225.000,00 r 7.065.0fD,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 t2019 erano stati fissati precisi obiettivi di riduzione/efficientamento della

soesa.

Dette azioni di riduzione /efficientamento sono confermate anche nel presente aggiornamento del
piano in cui, oerò le misure di riduzione della spesa per prestazioni di servizi così come disciplinato

dal comma g 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 speciflci 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 awiato un controllo sui contratti di

affitto/comodato sulle strutture messe a disposizione alle associazioni culturali, sportive, ecc. imponendo a

loro il trasferimento dell'onere delle varie utenze.

Previsioni di rid(zione

4b) entro il termine cli un quinquennio, riduziono almeno del 1O per cento delle spese por acguisfi di beni e preslazioni

di seúzi di cui at macroaggr^gato 03 detla spesa conente, frnanziate attraverso risorse proprie. Ai tini del computo

detta percentuata di riduzione, dalla base di calcoto sono esc/usi 9/i sfa nziamenti destinati:

1) atla copettuta dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei ritiuti solicti urbani;

2) alla copertura dèi costi di gpstione del seryizio di acquedotto;
3) al sevizio di traspotto pubblico locale;
4) al seNizio di i uminazione pubblica;
5) at frnanziamento dette spesè retatiw all'accogtianza, su dtsposizione della competente autorítà giuctiziaria, di minori

in strutturc protette in regime di convitto e semiconvitto:
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Utenze telefoniche
Le economie fissate nel quinquennio del piano risultano fisiologiche per il lavoro di efficientamento awiato.
Previsioni di riduzione

TrasDorti vari

Le risorse libere dell'Ente desiinate ai servizi di trasDorto a varìo 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 daf 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

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 soese si consoliderà a oartire dal 2018.
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Scuole e asili nido (servizi sussidiaril

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

Sociale

Dal 20'17 i "servizi integrativi familiari" che nel 2016 si sono attestati su € 118.000 verranno attivati

attraverso un progetto di sostegno alla genitorialita finanziato con ifondi di Agenda Urbana. Altre riduzioni

di spesa saranno possibili alle voci "rette ricoveri per anziani" e "assistenza domiciliare". (int.s). Nel 2017 si

è avuto un aumento delle spese per ricoveri anziani

irSI: , ,:

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

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 tezi.
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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.

Fitti oassivi

La riduzione della spesa sarà garantita dall'eliminazione di tutti icanoni 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.

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
baniera idraulica ed il capping di copertura al fine di ridune gli attuali quantitativi di percolato da trasportare
e smaltire in siti autorizzati. ll percolato la cui quantità annua è soggetta a variazioni anche in funzione degli
eventi atmosferici, con I'intervento ipotiz-ato avrebbe una sensibile riduzione.

Autoparco
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I risparmi sono determinati dalla progressiva sostituzione del parco veicolare con automezzi ad

afimentazione mista (ibrido).per ora vedo solo l'aumento dell'autonoleggio' Nel corso del 2017 ' vista la

vetustà def Darco macchine dell'Ente si è deciso di non acquisire i mezzi na procedere alla sottoscrizione

di un conlratto di noleggio.

Servizio necroscoDico e cimiteriale

Biblioteca. musei. Dinacoteca

L'attuafe 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.

lmpianti sportivi

Sono Dreviste delle riduzioni nelle varie gestioni degli impianti sportivi'

Le riduzioni sono giustificate dalla riorganizzazion" !e, uutij"'El99d!ati.

TRASFERIMENTI
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Allo stesso modo di quanto visto per le prestazioni di servizio anche i trasferimenti correnti erano stati

oggefto di riduzione ipotizzando nel Piano approvato con delibera 43012016 la riduzione, entro il

termine di un ttlenr-rial di almeno del 25o/o, della spesa per trasferimenti, di cui alla macro 04 della

spesa corrente (ex intervento 05), finanziata attraverso risorse proprie ed in particolare:

Nella Legge fìnanziaria 2018 è prevista la statalizzazionè del Briccialdi quindi si prevede una ulteriori

riduzione dei contributi
A oartire dal Bilancio 201712019 saranno fìssati precisi obiettivi di riduzione/efficientamento della spesa ed

in particolare:

Teatro Stabile dell'Umbria

Ad inizio 2017 andà formalizzato agli organi amministrativi del Teatro Stabile dell'Umbria la riduzione del

trasferimento annuale per I'organizzazione della stagione teatrale.

ISSM Briccialdi

La ouantificazione dell'onere riconosciuto a favore dell'lstituto è quello previsto nella convenzione
defiberata daf Consiglio comunale del 19112J2O16. 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 awenisse e se
altri enti locali e istituzioni non interveranno a sostenere tlstituto, è altamente probabile che I'Ente possa

decidere di disimpegnarsi completamente dal finanziamento dell'lstituto stante la natura non obbligatoria
del servizio offerto.

TRASFERITEl{fI

(macro 04)

imp€gnato
2010

i,,', i.
:,' ::i1l!!{S!1,1
:. r, ,'':t0fi]:;,i'':
' . ,:..t,.,..:. :::tit:l:::t:l

201E 2019 2020 unl

Teatro Stabile dell'Umbda 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 sDorlive 143.000,00 143.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Associazioni culfurali 101.000,00 50.000,00
40.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00

Alfido minori 176.854,00 170.000,00
170.000.00

'170.000,00 170.000,00 170.000,00

Gestione idrico (ASM) 107.7M,00 107.744,00
107.744.00

107.744,00 107.7M,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 2215,127,45 2,126.ú7,28 2.095.7{,f,00 I .5E7.74f,00 1.53?.74,00 t.537.71,f,00

Riduzione su baso 2016
1 18.560,17 149.383,45 657,383,45 707.383,45 707.383.45
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. 201i.

' .::

,,,?w,t:,,,,

'.11,:,:'

-, 
:,,,.,202Í..,.ì,.'.

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

Associazioni spoÉive / culturali

Andranno ridotti progressivamente i trasferimenti alle associazioni sportive e culturali.

Affido minori

Stanziamenti confermati

Gestione idrico

Stanziamenti confermati. Società partecipata 100%

Altri

Le misure di rientro e contrazione della spesa conente indicate nella presente sezione per I'intera durata

del piano di riequilibrio potranno subire durante la gestione del Piano variazioni/compensazioni all'intemo

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.

TRASFE l@bht
$si!ù20ft

Affido minori
176.854,00 '170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
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9.2 POLITICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

Come già osservato nella Sez. ldel 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 contenimenlo del numero delle direzioni, mediante
articolazione delle stesse per finalità omogenee ed anche al fine di favorire il coordinamento,
l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le stesse

Per quanto concerne la riduzione delle spese di personale, si osserva quanto segue.

Rispetto invece all'andamento numerico delle dotazioni organiche e del personale in forza dei
dipendenti e dei dirigenti, nella tabella sotto riportata e evidenziata la situazione effettiva degli ultimi
tre esercizi (2013-2014-20'15) nonché idati previsti per i5 anni di validita del Piano Pluriennale di
riequilibrio. La situazione è la seguente:

:l',' ,,W,:,.t;,.,:..

TOÍATE SPESE DI
PERSOMLE di cu|

31,803.170,15 30.421.369,50 29.589.060,28 28.528.267,50 28.228.267,50 28.028.267,50

Decutazioni tondo ex ad.
15, comma 5

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

Decuftazioni tondo ex ai.
26c.3 36.586,00 36.586,00 30586,00 36.586,00

SPESE ESCLUSE s.912.238,66 5.576.444,86 5.576.444,86 5.576./|44,86 5.576.444,86 5.576.,144,86

SPESE SOGGEÍTE AL
LtftffE 25.890.931,49 24.U4.924,U 25.263.272,51 24.492.279,s8 23.740.561,47 23.007.636,31

SPESA CORREI{TE 95.986,943,46 94.026.419,88 96.007.964,56 9'1.484.765,25 85.528,702,09 78.575.515,89

RAPPORTO SPESA
PERSONATE
.{ETTA'SPESA
CORREIITE

26,97 26,42 23,07 22,37 2't,68 21,01

RAPPORTO SPESA
PERSOI{ALE/ SPESA
CORREI{TE

33,13 28,61 28,17 27,46 26,78 26,1'l

31t12n013 948 814 18 18
31t12!2014 948 805 17 't3

31t't2f2015 948 778 17 13
01/01/2016 823 772 15 13
31t12n016 823 755 15 12
01nÎn017 761 755 15 't2
31t12n017 742 '14

31t12n018 720 714 13 l0
31t122019 OYJ 689 I
3U12n020 606 660 7
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Le proiezioni fino al 91112t2021 dei posti in pianta organica e di quelli in servizio del personale

dipendente e dirigente soÀo state effettuate a normativa vigente e senza prevedere alcuna nuova

assunzione ad eccezione di quelli previsti nel piano del fabbisogno del2017

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 riportatQ nella sez.

ldel Documento, oar. 13.1.3 in ordine al nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione

c.C.243 dell'1i t09t2017 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, aîno 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 12t12!2017 si e proceduto alla "Modifica piano triennale del fabbisogno di

personafe 2O1B|2O2O e piano delle assunzioni per l'anno 2018. Rideterminazione dotazione organica"

9.3 ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE E MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLA PARTE

CORRENTE DEL BILANCIO

A differenza di quanto contenuto nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n' 43012016

nef presente aggiornamento, al fìne di darc ceftezza ai pagamenti dei debiti fuori bilancio e garantire

quindi i tezi creditori dell'ente, nel presente aggiomamento si è ritenuto opportuno richiedere

I'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 bis del D' Lgs. 26712000 e successive modifìGhe

ed integrazioni.

si precisa che il ricorso al suddetto fondo per I'importo di 8'750'000,00 sarà utilizzato quale fondo di

liouidità in linea con deliberazione n. 1412013/QMIG della sezione delle Autonomie e non come

risorse aggiuntive per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il fìnanziamento dei

debiti fuori bilancio ( soluzione tra I'altro prevista dall'articolo 43 del D.L. n. 13312014).

ln altri termini con il ricorso al fondo di rotazione presso il Ministero dell'lntemo, l'ente intende

ottenere in tempi certi la prowista finanziaria necessaria per poter procedere a soddisfare idebitori

individuati nelle tabelle contenute nella prima parte del piano, riservandosi, non appena avrà

oroceduto 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 I'approvazione alla sezione regionale della Corte dei Conti'
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La tabella che segue riporta una simulazione del piano di ammortamento ipotizzandonè una
erogazione da parte del Ministero dell'lntemo nell'anno 2018 e dunque l'awio del piano di rimborso
nel 2019 Der 3 anni.

9.3'a. L'Ente deve dimostrare, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, la riduzione della
spesa per il personale, da realizzare, in particolare attravetso l'eliminazione dai fondl per il
tinanziamento 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 I aprile 1999 (comparto) e del
23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incrcmento delle doiazioni
organiche,

Così come richiesto dal comma g dell'articolo 243 bis del TUEL dal 2018 l'ente prowede ad una
riduzione della spesa di personale da îealizzare, in particolare attraverso I'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse.di cui agli articoli 15, comrna s 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.

1.447.411
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9.3.b. L'Ente deve dimostrare la riduzione, entro il temine di un triennio, almeno del l0%, della

spesa pef prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente, specificando, anche,

fe misure di razionalizzazione della spesa a cui ha fatto ricorso'

Si rinvia per un approfondimento al paragrafo 9,1 di questa seconda parte

9.3,c. L'Ente dimostra la riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 250/o, della

spesapertrasferimenti,dicuia||,intervento05de||aspesacorrente,finanziataatiraverso
risorse proprie.

Si rinvia per un approfondimento al paragrafo 9,1 di questa seconda parte

9.4.ULTER|oR|M|SUREPER|LGoNTEN|MENToDELLASPESA,tNPART|CoLARENELLA
FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO.PRIVATO

L,ente non ha programmato forme di partenariato pubb|ico privato e non intende ricorrere alla stipu|a

di contratti di disponibilità.

9.5. RIDUZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Perquantoconcerne|espesedigestionede||esocietàpartecipate,siosserya'comegiàri|evatone|la
Sez. I del documento e riportatò nel piano di îazionalizzazione approvato con D.C.C. n. 257 del

2o.0g.2o17|,entehaprevistounaSignificativariduzionede|numerodel|epartecipatemantenendone
so|otre(ASMSpa,TerniReteSr|iFarmaciaTemis'r.|.),mettendoin|iquidazionetuttelealtre.

Tutte|epartecipazionidirette,dicontro||oenondicontrol|o,e|encatene|documentosonostate
oggetto di ricognizione, per la cui specifica analisi si rinvia ad esso'

Sul Dunto, si rinvia, altresì a quanto rappresentato nella Sez' l-par' 14'6'

come già osservato nella sez. I, par. 1, per quanto conceme le criticità formulate in ordine al controllo

sul|epartecipate,i|Comune,ne|l,ambitodiunacomp|essivariorganizzazionegenera|edel|a
Macrostrufturaorganiza|ivade|l'EnteoperataconDe|iberadiGiuntan.243del|,11.09.2017'ha
proceduto a centalizzarc in un'unica struttura dedicata 'società partecipate' le competenze

interdiscip|inaririguardantituttal'attivitadiprogrammazione,control|oemonitoraggiodeirapporti
finanziaricon|esocietàeg|ientipartecipati,a|fìnedisuperareanche|eprob|ematichedi
quantificazione dei rapporti di credito-debito con gli stessi'

9.6. DISMISSIONE IMMOBILI E BENI DELL'ENTE

||comunediTernioltrea|pianovenditei|lustratoa|par.2,intendeportareavantiunampio
programma di alienazione/valolrzzazione del patrimonio immobiliare'
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Nef DUP 2017t2}1g il Piano delle Alienazioni 20'17-2019 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

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 edifìcio nel Piano delle alienazioni 2017 è al fine di verificare la

fattibifità di un progetto di valoizazio e immobiliare mediante il coinvolgimento di lNVlMlT
(lnvestimenti lmmobiliari ltaliani sgr spa), società di gestione del risparmio del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, îinalizale 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 oer la diminuzione del debito dell'Ente.

Nell'ambito delle procedure di legge per la prossima gara d'ambito per I'affidamento della gestione

della rete del gas, l'Ente sta valutando I'ipotesi di cedere anche la proprietà della rete attualmente di

proprietà della società patrimonio partecipata al 100% Terni Reti Srl. Dai dati fomiti dall'azienda il

valore netto contabile della rete del gas rete è pari ad € 23.529.611 a cui andrà owiamente detratto

I'indebitamento sostenuto al momento dell'acquisto.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E V ALORITZA'Z;IONI IMMOBILIARI
(art. 58, D.L. 11212008 convertito dalla Legge 133/2008 e s.m.i.)

TABELLA A IMMOBILI DI NUOVA ALIENAZIONE O CON MODIFICHE RISPETTO ALLA ORIGINARIA
DELIBERAZIONE DI VENDITA

Via

San Nicandro
n.78

F.n. 116 p.lla n. 277

sub 1-2-34-5{-7{-9-
10-11

F.n. 116 p.lla 278 sub.
1

(n.6 alloggi- locali
commerciali piano

€ 645.000,00
(di dri e 382.000 -

n.6a Wi
€263.000 locale
conmerciale)

Zorc A:
residenziali AAb3

tistnJltwazione edilizia
pesmte)

Nessuna variazioneSch€dr 9/2009
Edilizia residenzialo

pubblba da
cofipletaf€
Quartiere

Fabbri

Sched. f2017
Edilila residenzialo
pubblica n.5 Alloggi

Zono A:
restutenzidi Mb2

fishtnunzione ed izia
leggen e,t163-169

F.n.177 p.llan.7inf€dianenti
residenziali di

conplatanento Bcù ít
1,8 ncfmq aft.59

N.T.A.

Nessuna variazione
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Del.C.C. n. 1'19 del

30/04/2010)

(viaimte urbmistica
0.C.C.n.1V2011

Schoda 212017

Fabbdcato ex

scuota malema e

d'obbligo (loc.

Pi€diluco)

Zone G1:

lúruzione scwla
matema e d'obbligo

(at.123 NrA)

lndividuazione
destinazione

'residenziale" ai sensi
dell'art.123 comma 5

delle NTA

Via Vincenzo
Nocetal3/E

(loc. Piediluco)

c.F.
F.n. 170 p.lla n. 520

€ 960.000,00

:)
Schoda 3n017

Palazzo di Giustìzia

Zone A:
residenziali Mb2
(ristruttu r a zio ne e d il izi a

leqqera) (ai. 163169)

Nessuna variazione Corso del
Popolo, 40

c.F.
F. n. 115

p.lla n. 340

€ 11.253.000,00

6 Schoda 4f2017
Tereno

Arce destinate a vede
pubblbo úrezzato a

parco, pet il gioco, per

lo spott (GV e A#GV)
(aft. 149 NfA) e Zone

F aree atlrczzate pet la
prctezione civile, gli

spettacoli viaggianti e
pet le fiere ed i mercati

oeriodhi (aú.121 NTA)

Area per Servizi con
destinazione

commerciale SUC mq

6.500

Zona Staino C.T. e C.F.

Foglio n. 118 pafticella

n. 311, 349/parte,
340/parte, 350iparte,

28, 2g/parte, 355/parte,

351/parle,341/pane,
352, skadaiparte

€ 2.000.000,00

7 Scheda 5n017
Tereno e
Fabbricato

Zone F attezzatuîe
pet I'istruzione

supedore e I' università
(F21, F22, F22a)

(aft.l14 NTA)

Area per Servizi con

destinazione
mmmerciale 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 6n017
Edilizia residenziale

n.2 Alloggie n.'l

i/agazzino

Zone A:
residenziali AAb2

(r i struttu nzion e e d il i zi a

leggeq att.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

T ORAALIENATI

^/.
Tipologia Destlnazlone

Urbanlstlca
attuale

Variante
Urhanistica

Ubicazíone Identificativî
Catastali

Valore in
€

1 Scheda '1t2009
Teneno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Agricolo Nessuna variazione Comune
di Spolèto

Catasto Terreni
F .n.277 P.lla n.

84
(superficie

catastale mq
e910)

8.000,00

Scheda 2t2009
Terreno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

lnteresse Comune
(art.n.124 NTA PO

con UF 0,2
mq./mq. in allegato
variante parziale al
PRG PO "Estratto

Tawla A')
Variante

urbanistica
approvata con Dal.
del C.C. n. 74 del

30/03/2009.

Nessuna variazione Strada di
Colleluna

Catasto Teneni
F.n.83 Part.n.2

(superficie
catastale mq

14.670)

400.000,00
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.t Scheda l0/2009
Fabbricato (Ex

Convenlo di
Colle Dell'Oro)
(Alienazione
disposta con

Del:C.C. n. 74
del 30/03/2009)

zone G
aftrezzature di

nteresse comune
e Verde

privatore sidenziale
(Variante

urbanistica
approvata con Del

C.C. n. 18 del
07.02.2011)

Nessuna variazione Via Colle
Dell'Oro

' Cataslo
Fabbricati F.N.86

P.lla n.74 sub3

1.742.500,00
(revisione

prezzo con
Del. G.C.
n.307 del

'tot't1t2o11)

4 Scheda 2/2010
Fabbricato (ex-

scuola)
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 119
del 30/04/2010)

Zone D pel
I'industria,

I'artigianato ed il
commercio (DzF)

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
aftrezmture di

interesse comune
con quota

residenziale
(Variante

urbanistica
approvata con Del.

C.C. n.18 del
07/02/2011)

Nessuna variazione Zona Fioti Catasto
Fabbricati

F-n.óc
Part.n.671,516 e

705

250.000,00
(ai sensi della

Del. G.C. n.
258 del

o5t10t2011
I'immobile è

oggetto di
concorso

pubblico di cui
al D.G.R.

n.1832 del
't3t12t20'to)

o Scheda 3r20'll
Fabbricato

ex CRI
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 135
.lcl l5/O6DOl I ì

Zone B -
insediamenti
residenziali di
conservazone

delle
caratteristiche

tiDolooicha (Bbn

Nessuna variazione Ma Trevi 1 16N Catasto
Fabbricati

F. n. 73 p.lla n.
410

160.000,00

7 Schèda /U20'l I
Fabbricato ex
bagni pubblici
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 135
del 1106/2011)

zona B -
insodiamenti

residenziali di
consenlaztone

delle
caratteri stiche

tiDoloaiche (Bbn

Nessuna vafiazione Via F.
Cavallotti
(Papigno)

Catasto Tsreni
F. n. '16'l p.lla n.

5CZ

10.000,00

8 Scheda 5,20ll
Area

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 135
del 15i00/2011)

zone per attività
economiche di
seNizio (FDS)

Nessuna variazione Male
Borzacchini

Catasto Teneni
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
ckca) 690 (55O

mq
694 (4 mq) totale

994 mq circa
(Aooiomamento

298.200,00
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catastale
n.20472.1t2012
del 27 102n0121

I Scheda 6/2011
Fabbricato ex

convento di San
Pietro

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 135
del 15/06/2011)

Zone AG2B62(1)
Attrczzature di

interesse comune
conseNazione

assoluta (variante
approvata con

Deliberazione di
C.C. n. 58 del
29.02.20121

Nessuna variazione Piazza San
Pietro

Catasto
Fabbricati

F.n.116 P.lla n.
244 sub 6

700.350,00

10 Scheda l l/2011
Terreno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n.'135
del 15/06/2011)

Zone E di
vegetaZone

ripariale e filari
arborei (87)

Nessuna variazione Strada di
Santa Maria

La Rocca

Catasto Tereni
F. n.85 p.lla n.
97 (2040 mq

circa)

10.000,00

Schéda 13/2011
Fabbricati

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 135
del 15/061201'l )

Zone A
Ristfutturazione
leggera (AAb2)

Nessuna variazione Mco dei Tintori Catasto
Fabbricati

F. n. 115 p.lla 65
sub 6 (per 25 mq

circa)

'r 0.000,00

12 Scheda 1/2012
Ex strada
comunate

Loc. Battiferro
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 150
del OglOT 12012)

R(u)Di
' riqualificazione
paesaggistica ed
ambientale(a,t.96)

Nessuna variazione
(sdemanializzazione

)

Loc. Battiferro Catasto Terreni
Strada parte

F. n. 39
(adiacentep.lla

n.46)
(mq '1 35 circa)

2.700,00

13 Schsda rV2012
Ex strada
comunale

La Castagna

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 150
del 09107120121

Zone E boschive
ES (art.107)

Nessuna variazione
(sdemanializzazione

,

Ex Strada
comunate

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
dasposta con

Del.C.C. n. 150
del 09107 20121

Zone B -
insediamenti

residenziali di
consen/azione

cle e
carafteristiche

tipologiche (BbT)

Nessuna Variazione
(sdemanializzazione

)

LOC.

Toreorsina
Catasto Terreni

Strada parte
(130 mq circa)

3.900,00

IE Schóda /U2013
Fabbricato

(locale parte
della ex chiesa

di San
Tommaso)

(Alienazione
disoosta con

AttBb(3.6)b Nuclei
di conservazione e

completamento
(arL137)

Nessuna variazione Vico Catina Catasto
Fabbricati

F.n. 117 P.lla n.
222 (alienazioîe
riferita a locale di

circa mq '17 di
superficie

commerciale)

37.400,00

L20
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Del.C.C. n. 215
del 0111012013)

l6 Scheda 212007
Terreno e

fabbricato rurale

(Alienazione
disposta con

Del. C.C. n. 19
del 2210112007ì,

(R(A)) Zone R di
riqualificazione

pae saggistica ed
ambientale(art.96).

Slrada Sanfa
Maria la Rocca:

R(B)(1)x e
delimitata in

compado,cubatura
complessiva

maxrealizzabile mc
3000.

VaÍiante
apPfovata con
DCC n. 169 clel

01/12/i2011

Nessuna variazionè Strada
S.Maria La

Rocca

Catasto Tereni
F.n.70 P.llen.ri

13, '14, 168
(superficie

catasiale mq
36.970 oltre

fabbricato rurale)
Volumetria
massima

realizzabile mc
3000

300.000,00

17 Scheda 1/20f5
Area sita in

Viale Trieste
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 360
del 06/08/2015)

Bbv
Qonseruazione dei
volumi (aftn.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 06/08/20'l5)

Bc7
Completamento

i.f.3 mc/mg
(aú.n.59)

Nessuna variazione Ma Tre
Venezie

Catasto Terreni
F.n.88 P.llen.ri
791 (superficie
catastale mq

12O),792,
(superficie

catastale mq
r30)

30.000,00

l9 Scheda 3/20 t 5
Locale

commercialè
sito in Via

Cavour n.109
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 50
del25l02l200Bl

AAb2 Zone A
residenziali

(Nstrutturazione
edilizia leggera -

a,t. 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
Anone Voc.

Rosciano 108

(Comune di
Arrone) Calasto
Fabbricati F.14

P.lla n.66
graffata con la
n.89 Catasto

Teneni F.l4 P.lla
n.88

60.100,00

21 Scheda l/2007
Fabbricato ex

scuota
elementare

Zone G2 - Aree
per attezzature di
inteîesse comune

Nessuna variazione Via Noceta 13
e 13/A

Catasto
Fabbricati

F.n.170 P.lla3 t 5
500.735,00

L27
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Piediluco
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 300
del 06/08/2015,
il prezzo è stato

ridefinito con
Del. G.C. n.450
del3111212O't5\

22 Scheda 1t201
Area sila in Via

Proietti Divi
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 91

del 30/09/20'14,
il prezzo è stato

ridefinito con
Del. G.C. n.450
óel3111212015)

FDS Distributori di
carburanti/attività

economiche di
servizio (att.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 312009
Fabbricato

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Ristrutturazione
edilizia leggerc -
demolizione con
ricostruzione -

verde privato aft.
156 NTA (variante

utbanistica
approvata con Del

C.C: n. 249 del
o5/11/2012)

Nessuna variazione Ma delle
Conce

Catasto
Fabbricati

F.n.115
P.n.136/Parte,
134lPaîte, '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 att.
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

106.000,00
(riduzione

prezzo con
Del. G.C.
n.427 del

10/09/2008)

Catasto Tereni
F.n.91 P.llen.ri
69, 54, 55, 76,
121. (superficie

catastale mq
53.350 oltre

Loc. La RomitaNessuna vafiazioneZone R di
riqualificazione

paesaggistica ed
ambientale

(R(A))ezoneEdi
wgetaione

Scheda 112002
Terreni e
fabbricato

rurale
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 80
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del29104/2002) arborei (E7)

Scheda'l/2005
Fabbricato

(ex mattatoio)
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 42
del2810212005\

Zone A
insediamenti

residenziali stotici
(AA, M0)

Nessuna variazione Collescipoli Catasto
Fabbricati

F.n.l54 P.lla
n.59

(mq 82
catastali)

59.500,00
(Revisione del

9lezzo con
Del. G.C.
n.289 del

28t08t20121

3 Scheda 2/2005
Fabbricato con

annessa corte e
terreno agricolo

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 42
del2810212005\

Zone E1 Agricole Nessuna variazione Loc.
Torreorsina

Catasto
Fabbricati

F.n.95 p.lla
n-354

Catasto Tereni
F.n.95 P.lla 165

e 166

180.000,00

4 Sch€da 1n00E
Fabbricato
(ex C.R.l.)

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 86
del 08/04/2008)

zone B -
insediamenti
residenziali di

completamento
(Bc)

Nessuna variazione Strada dì
Campomicciolo

Catasto
Fabbricati

F.n. 131 P.lla
n.295

(mq 82 catastali
edificio- mq 230
catastali intera

Darticella)

123.590,00
(Revisione
prezzo con

Del. G.C.
n.289 del

28t08r2O12)

5 Scheda 5/2009
Fabbricato (ex

scuola
elementare)
(Alienazione
disposta con

Del.C.G. n. 74
del 30/032009)

Zone G2
Attrezzature di

tnteresse comune
Variante

urbanistica
approvata con Del.

C.C. n.74 del
3Aú/2009

Nessuna variazione Collestattè
Piano

Catasto
Fabbricati

F.n.'146 P.n.ri
282

mc 2-236
catastali -
edificio;mq
'1.355 catastali
(superficie
catastale
dell'intera
Darticella)

342.550,00
(revisione

prezzo con
Del. G.C. n.

289 del
2At08t2012)

6 Sch6da 6/2009
Terreno

(Alienazione
disposta con

Dèl.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Compafto 82 e
C1 e pafte viabilita

Valorizzazione
derivante dal Piano
Regolatorè adottato

dal Comune di
Stron@ne

Comun€
di Stroncone

Catasto Terreni
F.n. I P.lla n.42

(superficie
catastale mq

1900)

70.000,00

Scheda 7/2009
Tèrreno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Compa,to 82 Valorizzazione
derivante dal Piano
Regolatore adottato

dal Comuna di
Stroncon6

Comune
di Stroncone

Catasto Terreni
F.n. 1 P.lla

n.lZg
(superficie

catastale mq
30)

1.200,00

8 Scheda U2009
Tereno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Zona E1 e
pa,te viabilità

Nessuna variazione Comune
di Stroncons

Catasto Teneni
F.n.13 P.lla

^.123(superficie
cataslale mq

27401

6.000,00

123



9 Schoda 9/2009
Terreno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Zona E4 boschiva Nessuna variazione Comune
di Stroncone

Catasto leneni
F.n.21 P.lla

n.424
(superficie

catastale mq
1330)

1.330,00

10 Scheda 5/20'10
Fabbricato

(ex-scuola per
I'infanzia)

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. '1 19
del 30/04i2010)

Zone B Per
lnsediamenti

Residenziali BCv
Conservazione dei

volumi

Approvazione
Variante con Del.

C.C. n.18 del
0710212011 Zone B

per insediamenti
residenziali Bbv
conservazione

volumi.

Via frevi Catasto
Fabbricati

F.n.73
Patl.n.249.

(mq 420 - mc
1.460 edifìcio)

229.500,00
(Revisione

prezzo stabilito
con

UlrU
3O712011)

11 Scheda
14!20't1

Fabbricato
(ex-scuola

elementare)
(Alienazione
disposta con

Oè|.C.C. n. 135
del 15/06/201 1)

Zone B -
insediamenti
residenziali di
consetvazone

delle
caratteristiche

tipotogiche (BbT)

Nessuna variazione Via lppocrate
449

Catasto
Fabbricati

F. n. 184 p.lla
n. 10'l

(1196 mc
edificio-

supertìcie
fabbricato mq
250- mq 460

qiardino)

22 1.000,00
(Revisione

prezzo stabilito
con

DGC 307 del
'1011 11201 1)

12 Scheda
'15t2011

Area
(Alienazione
disposta con

Dal.C.C. n. 135
del 15/06/2011)

Zone per aftività
economiche di
seNizio (FDS)

Nessuna variazione Viale Prati Catasto Terreni
F. n. 1'13 p.lla

n.96
(l'alienazione è
limitata a'1 .074

mq circa)

255.000,00
(Revisione

prezzo stabilito
con

OGC 122 del
'1810412012\

'13 Scheda
16t201'l

Area
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 135
del l5106/20f 1)

Zone per aftività
economiche di
servizio (FDS)

Nessuna variazione Viale Trento Catasto Terreni
F. n. 135

p.llen.ri 175,
s/parte,

37/parte,
F.n.136 p.lla

164/parte
(l'alienazione è

limitata
acomplessivi

1 .245 mo circa)

315.000,00
(Revisione

prezzo stabilito
@n

OGQ 122 del
18t04no12\

14 Schoda l/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

ssrvizio in
proprietà

supsrficiaria alla
dina aB)

(Orioinaria Del.

Zone per aftività
economiche di
se&izio (FDS)
aú. 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
catastalD

294.500,00

724
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C.C. n.239 del
22t11t2O11ì.

Del.C.C. n. 215
del01h012O13

l6 Scheda 3/2013
Terreno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 215
del 0111012013\

G2 Attrezzaturc di
interesse comune

Nessuna variazione Ma dellè Tene
Arnolfe

Catasto Terreni
F.n.40 P.lla

n.728

292.000,00

17 Schèda l/2011
Fabbricato
Ex DICAT

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 239
del22111120111

Comparto con due
zone: AG2B (lll)

con quota
residenziale per un
max del 50% della

volumètria
consentita ed AGV
(lll) verde pubblico

anrezzalo.
(Variante

approvata con Del.
C.C. n.60 del
20tO2t2O13)

Attuazione con
Piano Attuativo
(1.R. 1/2015) .

Nsssuna variazione Viale
C. Guglielmi

n.14

U.F.
F. n. 1 15 p.lla
n.374 sub da
17a31 e p.lla

n.676
(della

part.n.676 verrà
alienata solo la
parte con dest.

AG2B (ilr))

1.058.000,00
(rèvisione

valore con
Del.GC n.54

del
06/03/2013)

(l'alienazione
awerra in

seguito alle
procedure di

cui alla Legge
Regionalè

n.1512012)

9.7 RIDUZIONE DI SPESA DEGLI ORGANI POLTTICI ISTITUZIONALI

Si confermano le misure già previste nel Piano approvato con delib€razione 43Ot2O16.

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
I'amministrazione un atto concreto sulfronte del taglio dei costi della politica.

Infine, le indennita degli assessori erano già state ridotte di un ulteriore 107o rispetto al taglio imposto
dal legislatore; mentre il Sindaco ha rinunciato alla quasi totalità della sua indennità.

725
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Spese per il

funzionamento
del Consìolio

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
indenniÈ dei
Consiqlieri

158.541,00 1s8.541,00
0%

158.541,00
0%

158.541,00
0%

158.541,00
0%

158.541,00
09t

Gettoni di
presenza dei

Consiolieri
t69.999,22 170.000,00

0%
170.000,00

0%
170.000,00

0,h
r70.000,00

0%
170.000,00

09{

Spese per il

funzionamento
della Giunta

u.273,78 45.314,76
16%

45.314,76
0%

45.314,76
0%

45.314,76
ooh

45,314,76
0!6

Spese per le

indennita degli

Assessod
304.266,35 209.394,'t2

3r%
209.394,12

0%
209.394,12

0%
209.394,'t2

0%
209.394,'12

0!6

Gettonidi
presenza degli
Assessotì

Totalo
727.080.35 593.249.E8

18%
593.249,88

w"
593.249,8E

0%
593.219,EE

00h
593.219,88

0%

10. coNcLUSloNl

ln conclusione si vuole sottolineare come il presente aggiomamento al Piano di cui alla deliberazione

4Z012016 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 I'ente

potrebbe attivare ulteriori azioni quali:

o possibilità di utilizzare il Fondo di rotazione per la copertura dei Debito Fuori Bilancio e per la

coDertura del disavanzo, ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 13312014 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

def l'acquisizione delle erogazioni di cui al D.L. 35t2O13 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.

r/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 ió essere dall'ente e di seguito riproposti:
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Risulhto di amministraiono (+r-)

b) Per spese in conto capitale

58.698.190,70e) Non vincolato (+r) '

In particolare si segnala come:

a) fa voce aaa) Aftri accantonamenfl si compone oltre che di accantonamenti perfondi 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 societa
partecipare con uno stanziamento di euro 1.000.000,00. Su detto accantonamento sifa
Dresente 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 ivincoli previsti dall'Ente e presenti nel rendiconto 2016.

ln particofare fa voce b) spese in conto caprfale 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.

Elenco atti e documenti
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Elenco atti e documenti

Aggiomamento PRPF

Comune di Temi

| *rt

l. Doc. -D.G.C. n. 243 I 1.09.2017 - Macroriorganizzazione Comune di Temi

2. Doc - D.G.C. n.359 del l2ll2/2017 si e proceduto alla "Modifica piano triennale del fabbisogno di personale 201A2020 e

piano delle assunzioniper I'anno 2018. Rideteminazione dotazione organica''

3. Doc. - D.C.C n.249 del28.09.2017 - Piano di razionalizzazione partecipate al 30.09.2017

4. Doc. - atto di assegnazione della Direzione Risorse Umane-Organizzazione Prot. n. 116856 dell2/092017

5. Doc. - Relazione Revisori al rendiconto 2016

6. Doc. - parere favorevole al Piano di riequilibrio approvato con Delibera di C.C. n. 430 del28 dicembre 2016

7, Doc- - Parere revisori su documento di aegiomamento PRFP (richiesto e da allegare alla DCC)

8. Report attività di accertamento e riscossione al 30.09.2017

9. Doc. Delibera dí Gitntan.360 del l2/12/l7t

10, Doc- Report su attivita di accertamento al 31.10.2017

rr. Doc. - D.C.C. 254 del14.09.2017

12. Doc. - D.C. C. n.272del20l7

13. Doc. - D.G.C. n. 153 del l4 giugno 2017

14. Doc. - Determinazione m.3502 del2lllD0lT

15. Doc. - Nota Awocatura prot. n. 149232/17 ;

16.Doc. -D.G.C. n. 365 del 14.12.2017;

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

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

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

20. Doc. - D.C.C. n.250 28,09,2017 - consolidameDto bilanci società partecipate

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

22. Doc. - DGC di pres€ntazione al Consiglio n.358 del 6/1212017 - immobile Via Prampolini

23. Doc. - D.G.C. .284 del ll/1012017

t28



. rffil, (rE;rr

lft
COMLINE Dì TERNI

, t.9.20r7

ùc,c 4
DELIBERAZIONE DELL.A. GTUNTA COMUNALE

Adunanza del giorno

Oggetto: Regolamento
sull'Ordinamento degli ul'fi ci c
dei sen,iz.i. Approvurone
modilìca articoli.
Modello organizzali vo del l'Enre.
Approvazione modiliche e
riadozionc. Dorazionc organ ica
deil'Ente. Ridetermrnazionr'-

l-a prcscÍt€ deliber|zlone è Dosta ir|
!::r I' I'lir:rri1i|rc {ll'Albo Pretorio:

i. ;.r. (utt)-(cutiri . . n, j:.,.,,,(rc,t:rt t i -U;- Zifi
,f tt\l I i -0Q-[ rar_--, au )!

\ rr.seccrrzn tee t.\rnerc
.--)'qj-l',]G) -., Ì\z-t

Per copia conforme all'originale, per oso
amm.vo

TERNI

I L S E G R ETA RT O G E N E RA'. F-

A{0 dichiaralo immediatamente cscpuibìtc
ai sensi dcl.l'art. 134 - lV. collÍta dùl
l).I-gs n. 2672000.

o per caloscenz3
ai Dipartimenti e
alh Direzioni: * sl\D,1('o

L'annc duemiladiciasseúe il giorno undici del mese di scrtembre allc ore
10:45 in una Sala della Cir,ica Residenza, sotlo la presidenza del
Sindaco Sen, Lc<.rpoldo Di Cirolano si è riunita ia Giunta ('onrunale. alla
quale risultano prrsenti i seguenti Assessori:

N.

ll.\1... \F(f CLl.i. Fr.rtccsca

DIi,l-\Cì | ll.iS îzianr
Pr.\ril;N'f I l)'L.8.\ 1.DI |inorìo
(l()RR\Dl Sandr<r

Gl:\(lCHtifll limilio

1)

t
P

P

Assiste il Vice Segretaio (ìencrale Incaricalo Dott. l\4arco Fartorc.

Il Presidente, conslatala la legalità dell'adunanza. dichiara apena la seduta.

LA GIIJNI'A COMT'NAI,11

Premcsso che. con propria delibcrazione n. 195 d,tl |7l1}l20l4.
sono stati definiti. lenendo conto delle dichiarazronr
programnlatiche del Sindaco pcr il mandato amministrativo
2Al412019, i criteri di rìprogetrazione oîganizzatila londamentall
per Ja defìnizione del Progetlo di revisione della nracrosrrurrura
org&riz?ativa del I'Enre:

Che. con propria deliberazione n. 192 del 17i0ó1201 5. è qato
approl'ato il nuovo Modello Organizzativo dell'Ente" defìnendo nel
contempo le funzioni e ie contpetenze relatil,e a ciascuna struttura
dirigcnziale dallo stesso pret.ista, nonché la relativa dotru-ione
organlca:

tl
rli

Che. con successiva propria deliberazionc n. lllg tlel
9iI212015. per mulate ragioni organizzative inlernc alic strutture
dirigenziali, si è reso necessario pmccderc alla riadozione tlel
suddetto Modello organizzatir o- appro\alo corr la sopra citlla
delifrerazione n. l92,2}lS, apportando allo slesso alcunc rtrr:<lilrchc.
compresa quella relativa alla conseguente ridetenlinazione delìa
dotp"ionc organica, salvaguardando il principio del contcninrento
della spesa per il personale- così comc previsto dalla nornìativa
vigente in matcriat

Tenuro conto che, con deliberazione di Ccnsìglìo corrunalc
n. -ì62 del 18,,101201ó è slatc approvato. ai sensi dcll"art. n. 243 hisdel D.Lgs. n. 2671200{). il piano pluriennale <ii Riequilibrirr
Finanziario che prevcde, tra i'altro. come misura fondamenîalc.
que.lla dell^ulteriore riduzione <iel costo complessivo rlcl per.soual,",.
da_ realizzarsi prevalenicmenîe altralrrso un'ulleriore riduzione
dclla dotazione organica dcll' Iinrc:

Lell0,

lL l:ite i

;,11

e s<) as(ritto

,4RIO (;E\ER/LE



Considerato che il vigente Modello organizzativo, così come in precedenza definito, ha

evidenziato, nel primo anno e mezzo di applicazione. alcune criticita di funzionamento, soprattutlo.

all'intemo dclló struÎture dipafimentali e dei progetti speciali, nonché, in gcnerale. tli

coordinamenîo delle attività tra le varie strutture;

Che, in attesa dell'approvazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario da parte

degli Organi di controllo, si iende, pel1anîo, necessario intervenire, lempestivamente, sulle criticita

.uia".rriit" dall'attuale Modello pei renderlo più adeguato ed effìcace agli obiettivi e alle azioni del

Piano stesso:

che della necessita di intervenire attravefso una modifica dell'attuale Modello organizzativo

si è dato atto in diversi incontri di Giunta, tenutisi nel corso dell'aruro, oltre ad essere stato oggetto

di interlocuzioni con le Organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto che, con tale modifica, si inlendono rafforzare alcune finalità generali del Modello

e in particolare:
_ l, ideguatezza della sîrultura organizzativa.e .dei 

relativi meccanismi operativi al perseguimenÎo

à.tìe-finalità istituzionali dell'Eite, orienrati alla soddisfazione dei bisogni dei cittadinil 
..

- íl contenimento del numero delle direzioni, mediante alicolazione delle stessc per fìlll'i iorl; '
nnuii* o-og"n"e, al fine di favorire il coordinamento' I'integrazione' Ia comunicaztotrt e lrt

collaborazione tra le stessc;

_lamassimaflessibilità,oítmiz:raziorredellerisorsedisponibiti,valoirzzazionedellerisorseumane
nel rispetto dei principi di parità e pari opportunilài. . .

Tenuîo conto 
"r,., 

in "o"*nà"orii 
nuoni principi ispiratori di detto Modello otganizzafivo,

si rende necessa.io "a.gu*" 
i ii'g.r,t. n"got.-.nto^iull'Ordinarnenro degli uffrci e dei servizi'

approvato con deliberazion" ai Cì"1," ""*,i, 
ale n.252 del l5/06/2010, nello specifico alcuni degli

articoli successivu."nt" upp'o*:tl"on a"iiU"tu'ion" di Giunta comrmale n' 191 del 17/06/2015'

comerisultanellapropostadicuiall,alleeatoldelpresenteatÎo,nelfispetto,comunque'deicriten
genefali appfovati con deliueJo"" iffi"iigi" comunule n. 17212000 e nel rispetto degli artt 63

3 ii a"if.'S*r," de''Ente, di cui all'atto di Consiglio comunale n. 131/2001;

che le modalità al tat" nrouo processo di organizzaz.ione sono illuskate nell'esposizione

funzionale contenuta 
"aru 

proporiu aì Modello organizzativo di cui all'alleeato 2 del pfescnte atto'

comorensiv4 altresi, aett,orlliig.ulllÀu- g.n*al dell'assetto organizzativo e nella quale sono"

ii"r#"'i"iilfir"" "a "rpfi"litut" 
l" funzioni e competenze retative a ciascuna direzionc' delìnit''

tenendopresentileattivitàegliobiettividell'Ente,nonchéleulteriorifunzioniecompcl'cnz.'
demandate ai comuni aa'e 

""""""'ais"potia"ni 
i"gi.r"it", nonché le azioni prioritarie contenrttc n!l

Piano Pluriennaìe di Riequilibrio Finanziario;

Tenuto conto an"' """t"g"*tt-"ntÉ 
alla aefinizione dcl Modello di cui sopra' si rende

necessario prowedere "lt" 
#;il;;i.r.iJr" a.,uri.* ors.anica complessiva dell'Ente, di cui

alla deliberazione ai Ci""J"".rn"f" ". f ZS del 0410112011 e alla deliberazione di Consiglio

comunale n. 157 del tztol tzit-i,l^. così risurta nella proposta di cui all'qlleeatQ 3 del presente

"i"lAt"gi*a*4" 
ptin"ipi"'aa 

""ntenimento 
delta ipesa per il personale' così come prevrsto

da'a normativa vigente rn #i"]iu ;;i;ì"""ii l"Ai""i n.i Pi"nò Pluriennale di Riequilibrio

Finanziario, approvato' "t 
t""S 

'LfiJ 
' n' 2af bis del D'I-gs' n' 26't 12O00' con la suddetta

à"1ìi"r-i"t" ài Cot'siglio comunale n' 362 del 18/1012016;'

Letto, uPPr e soÎloscrlu0

IL Yíce SEA GENEMLE Incaricato

Dotl. TTORE



futenuto. quindi, di approvare la proposta elaborata dalla Direz.ione Personale -
( )r'ganizzazione, così come dsulta dai sopra citati allegati 1.2 e 3. che costituiscono pale integrante

e sostanziale del presente atto;
Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto 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

Consiglio comunale n. l3l del02107/200l;'
Visti i criteri generali per la predisposizione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici

e dei servizi dell'Ente, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. ll2 del27107/200O:

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamenlo degli uflìci c dei servizi dell'Ente. aPprovato

con deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 1510612010 e successivamente integrato e

modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 7l del 0111012014 e n. 191 del17/06/2015:'

Visto il parere di regolarità îecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale -
Organizzazione Úott. F.S. Vista ai sensi dell'af.49 del D.Lgvo l8/8/200 n.267 in data 05.9.2017:'

Sentite le Organi zzazioní Sindacali di categoria;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, per tutte le motivazioni in premessa specificate:

- la modifica ad alcuni articoli del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uflìci e dei

servizi, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 191 dcl 171061015, come risulta

nella proiosta di cui all'allcgato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

ano;

- le modifiche al vigente Modello organizzativo dell'Ente di cui alla propria deliberazione n.

389 del 09112J2015, riadottandolo nella sua integrità, così come risulta nell'allegato 2 che

costituisce parte integlante e sostanziale del presente atÎo;

- le conseguenti modifiche alla relativa dotazione organica, già rìdeterminata con

deliberazione di Giunta comunale n. 178 del O4l\7l20l7 e deliberazione di Consiglio

comunale n. 157 del 12/0712017, ridefinendola nella sua integrita, cosi come risulta

nell'allegato 3 che costituisce parte integranle e sosta:rziale del presente atto;

2. Di dare atto che. fino al conferimento 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 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art-

134, comma 4, del D.Lgs. 267 del18/08D000.

*{)tt<* ** + {**rk* l.*+t(t

Leuo, approvato e sottoscriuo

GENERALE lncaricato

ATTORE



ALLEGATO 1

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DOTAZIONT ORGANICHE E DISPOSEIONI PARTTCOTARI

SUTLA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Art.3
Assetto organizzativo

1. L'assetto organizzativo dell'Ente è determinato sulla base dell'autonomia
all'Ente dalla vigente normativa.

2. Nell'ambito dell?ssetto organizzativo, le funzioni di direzione e Eestione
Í.À'

- il Direttore generale qualora nominato

1

* il Segretario generale

- i Dirigenti

- il gersonale non dirigenzialq nei limiti ed alle condizioni di cui alla normativa
vigente ed al presente Regolamento

- i soggetti con i quali sia stato costituito rapporto di lavoro a tempo determinato, nel
limiti e alle condizioni cfi cui alla normativa vigente ed al presente Regolamento.

Art.4
Potazione organica

La dotazione organica complessiva del personale comunale definisce la consistenza del
pensonale dipendente del Comune di Temi in base al sistema di classificazíone stabilito
dai contratti collettiv! di lavoro.
La Giunta comunale approva:. la dotazione organica complessúa

- il Piano triennale del fabbisogno del personale
- il Piano annuale delle assunzioni
- la dotazione per categoria di ciascuna direlone dell,Ente

c,APrO IIr
ORGANIZZAZIOI{E

AÉ.9
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in due livelli di organizazione:

>MACRO ORGANIZZAZIONE
La macrostrutfura dell'Ente, definita dalla Giunta comunale, rappresenta:- le linee fondamentali di organizzazione delle strutture delltirte;- I'assetto delle strutture di maggior rilevanza, ossia delle struúure ricope{e da

posizioni dirigenziali:
r AREE

I DIREZIONI

50no

2.
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> MICRO ORGANIZZAZIONE
[a microstruttura delltnte, definita dal dirigente di riferimento, rappresenta:
- f'assetto organiTTativo di wiluppo e di dettaglio delle articolazioni organiz-,ative

previste nella macro organizazione;
- lÎndividuazione delle sùutture, l?ssegnazione per ciascuna di

funzione di attivita e del personale assegnato, in relazione ad esse:
r UFFICI
r UNTTA, OPEMTIVE

Tutti gli incarichi dirigenziali sono assegnati con decreto sindacale.

esse della

5.

L?rea rappresenta il raggruppamento di direzioni che presentano attiviG e funzioni
omogenee, al fine di hvorire il coordlnamento, facilitare i processi decisionali,
raccordare strategie, azioni e risorse, prevenire conflitti e sovrapposizioni.
L?rea assolve ad un ruolo primario di riferimento per gli organi politico-istituzionali e
di supporto agli stessi nella pianificazione strategica, nell'elaborazione di programmi,
progetti e politlche di riferimento.
La finalità dell'area, risulta, altresì, quella di favorire e facilitare i processi di
comunicazione interna e di garantire sinergie nella definizione e nella realì7-/azione di
programmi e progetti finalizati al perseguimento degli obiettivi dell,Ente.
Ad ogni area, esclusivamente se non vlene nominato il Direttore generale, è preposto
un coordinatore di area, nominato dal sindaco tra uno dei dirigànti delle diiezioni in
essa ricomprese.
Il coordinatore di area, senza sostituirsi alle singole responsabilita dirigenziali, worge,
quindi, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei dirigenti delle stiutture in essa
ricomprese, un ruolo di coordinamento, al fine di favorirè lîntegrazione tra le direzioni
delf?rea ed il loro unibrio indinzzo gestionale per la realizzizione dei fini e degti
obiettivi comuni.
Il coordinatore di area convoca, di propria inilativa o su richiesta di uno o più
dirigenti delle direzioni ricomprese nell'area, la conferenza dei dirigenti di area, di cui
all'art. 32 del presente regolarnento.

AÉ.11
Direzione

struttura dirigenziale di elevata dimensione, complessità e responsabilità, che aggrega
aftività omogenee interne e integrate dal punto di vish deli,interesse del .itÉ-àino.
E' caratterizata da un insierne ampio ed omogeneo di prodotti, servizL próessi oi
rilevante complessità programmatoria ed organizzatjva _

Il dirigente di direzione, nominato con decreio sindacale, in aggiunta ai compiti ed alle
tltigli proprie detta quarifica dirigeniare, sancite nerio sriti.rtq svobe ré seguànti
attività:
- è di supporto allîmministrazione nella definizione delle linee di intervento;- sovraintende nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento

dell?ttivita del personale assegnato alla direzione;

2

Art 10
A!€a

2.

3.

4.
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cura il ciclo direzionale garantendo pianificazione, programmazíone, gestione,

monitoraggio 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;

adotta il piano generale di micro organizzazione della direzione, al fine di garantire

l'un'rtarietà dei processi ed il rispetto dei vincoli e dei criteri per la costituzione degli

uffici;
è responsabile e coordina le attività della direzione, per il raggiungimento degli

obiettivi e l?rogazione dei servizi, per la gestione del cambiamento e lo wiluppo

organizzaBvo;

elabora la complessiva proposb di bilancio di previsione e le relative variazioni per

la oarte relativa alla direzione di competenza;

ass€gna gli incarichi di posizione organizativa e gli incarichi di alta professionalità,

secondo i criteri e le modalità tutte definite nella disciplina vigente;

- wolge qualungue altra attività di indirizzo, collaborazione e supporto necessarlo per

la realizazione degli obiettivi assegnati e delle attività di carattere trawersale

9enerale.

Art. 12
tfffici

L'Ufficio, unità organizzativa complessa della quale sono responsabili

posizione organizzativa di direzione, dotata di autonomia organizzativa e
't

2.

tostiUrisce l'àrticolazione intema delle direzioni per la realizalone di obiettivi unitari'di

1.

1

tipo intermeclio.
L;Ufficio è istituito dal dirigente nell'esercizio dei suoi poteri di privato datore di lavoro'

Art. 13
Unita oPerativa

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 attivi6 wolte e alle competenze richieste'

Art. 14
Uffici di stafi

Il sindaco, a supporto delle sue funzioni dîndirizzo e controllo e di quelle degli

Assessori,'può isìiiuire uno o più Uffici di staff secondo il disposto dell'art. 90 del

D.Lgs. n. 267I2OOO e successive modifiche ed integrazioni'

Art. 15
Posizloni organizzative e incarichi di alta professionalità

In ogni direzione l'Amministrazione comunale può istituire incarichi di posizione

órganlzzativa e incarichi di alta professionalità di cui all?rt. 8, lett. B, del CCNL del

31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.

I.
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Il relativo lncarico 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 dell'incarico ai ftni

della retribuzione della posizione, per la sua assegnazione, per la valutazione delle
performance dei titolari di detto incarico ai fini della liguidazione della retribuzione di
risultato, vengong apprOvati dalla Giunta comunale, previa concertazione sindacale.

Ferme restando le responsabilità dirigenziali dei soggetti preposti alle singole strutture
dirigenziali ed i poteri previsti dall'art. 69, comma 4, dello Statuto comunale. i dirigenti
possono delegare ai responsabili degli Uffici le funzioni e le attività loro attribuite dal
presente Regolamento.

4 La delega prevista dal comma precedente, adottab con atto scritto e motivato, si

riferisce in particolare a quanto contenuto nell'allegato A al presente Regolamento,

CAPOV
DIScIPtIilA DEGLI UFFICI DI LIVETLO DIRIGEI{ZIALE

SEZIONE I
FU$ZIO}|I DEGLI UFFICI DIRIGENZIATI

1.

1.

ArL 20
Uffici di livello dirigenziale

In relazione alle disposizioni legislative e regolamentari vlgenti, iresponsabili degli

uffici e dei servizi sono i dirigenti delle direzioni.

ArL 21
Funzioni dirigenziali

I dirigenti preposti alle direzioni prowedono alla gestione finanziaria, tecnica ed

ammi;istradva in conformità agli indirizzi fissati dal Sindaco, in attuazione degli

obiettivi sbbiliti 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 Direttore generale. Qualora non sia stato rìominato il Direttore generale

né siano state assegnàte al Segretario generale le relative funzioni, i dirigenÙ si

attengono alle direttive del Segrebrio geneEle in materia di sovrintendenza e di

coordinamento, ai sensi dell'ut.97, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.
I dirigenti godono di autonomia di spesa e sono responsabili dell'organizzazione delle

risorse umàne, strumentali e di controllo, in ordine all'esercizio dei compiti e delle

funzioni loro assegnate.
f dirigenti assumono le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure

inereÀti alla gestione dei npporti di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore

di lavoro.
I dirigenti possono assegnare, nel rispetto delle norme contrattuali/ lo Svolgimento di

specifici compiù 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
ordinanze a ca6ttere normativo e quelle adottate nell'eserCizlo delle funzioni previ$e

2.

3.

4.
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1.

2.

dalf'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.

Art.22
Poteri sostitutivi

In caso di inetzia o grave ritardo del dirigente nell'adozione di atti vincolati o
indifferibili o nell'attuazione di prowedimenti amministrativi e di direttive impartite, il
Sindaco fissa con proprio decreto un termine perentorio per lhdozione dell'aEo.
Trascorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, il Sindaco nomina con proprio
decreto il dirigente ad acb Wr lhdozione dell'atto.
In caso di assenza o impedimento tempordneo le funzionì ed i poteri dei dirigenti
preposti alle direzioni sono esercitati da altro dirigente incaricato dal Sindaco con
proprio decÍeto, fatte salve le disposizioni adottate dal dirigente in attuazione
15, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 23
Reggenza temporanea di uffici di livello dirigeuiale

1. In caso di vacanza di uffici di livello dlrigenziale, fermo restando quanto previstci
normativa sull'accesso alle posizioni clirigenziali, il Sindaco può ricoprire il
vacante anche mediante un incarico cli reggenza temporanea ad un funzionario
dell'Ente alle seguenti condizioni :

a) che sia stato apefto il procedimento di selezione/concorso del posto vacante;
b) nel limite di tempo sbettamente necessario all?spletamento della selezione/

concolso;
c) che non esisbno allîntemo dell'Ente altri dirigenti in possesso 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.

2. Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive.
3. LÎncarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni

superiori.

CAPIO VII
ORGATIISMI DI COORDIT{AM ENTO

ArL 32
ConSerenze dei dirigenti

Sono istituite le seguenti Clnferenze:
a) Conferenza dei dirigenti;
b) Conferenza dei dirigenti di area.
La Conferenza dei dirigenti è convocata e presieduta dal Direttore generale;
esclusivamente se non viene nominato il Direttore generale, è convocata e presieduE
dal Segretario generale.

1.

2.
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3.

4.

La Conferenza dei dirigenti esprime parere obbligatorio sulla proposta di Piano

esecutivo di gestione e collabora con il Direttore generale qualora nominato o con il

Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni.
La Conferenza dei 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 generale, la Conferenza dei
dirigenti di area è convocata e prgsieduta 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 Direfrore
generale, collaborano all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30, comma 2, lett. a),
del presente Regolamento.

6.
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REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ART. T5)

ALLEGATOA)

ISTITIITO DELLA DELEGA ALLE POSZIONI ORGANIZZATIVE DI DIREZIONE

I dirigenti, coerentemente alla tipologia di posizione ricoperta attribuiscono all'incaricato di
posizione organizzativa una responsabilita amministrativa in relazione alle seguenti attiviîà:

l. attività ìstruttoria, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e fatta salva diversa
specifica disposizione di legge, di hrtti i procedimenti amministrativi (inclusi, per I'Area
Personale e Organiz"azi611s, i procedimenti relativi al mpporto di lavoro in cui l'Ente
agisce con i poteri del datore di lavoro, e per le Aree e i Settori tecnici, i procedimenti
relativi all'auivita edilizia) di competenza della struttura attribuiti dal dirigente, con
I'adozione dei prowedimenti finali espressamente delegati;

2. adozione di certificazioni, attestazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente
maniGsla.ione di conoscenza (es. celificato di conformita,...);

3. procedimenti complessi ad alta interazione con soggetti intemi ed estemi con elevato grado
di impatto;

4. formulazione del parcre istruttorio concernente I'istruttoria degli atti per le materie di
competen ,a della posizione ricoperta (da non confondersi con l'espressione del parere di
regolarità tecnica);

5' ove prevista, gestione delle risorse finanziarie atlribuite 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 l,impegno restano di compelenza del

Può, inoltre, essere attribuito l'esercizio delle seguenti competenze:
L partecipazione, in qualita di componente, alle commissioni di gara e di eoncorso;
2. ogni altro compito in esecuzione di atti costituenti manifesr.?ione di volontà.

In caso di assenza o impedimento temporanei di personale incaricato di posizione orga
alte._ professionalita, il dirigente, che ha confcriìo I'incarico, prowede ad esercitaie
athibuti al delegato assente o tempotaneamente impedito.

Delega di,funzioni dirigenziali (eccezionale, moliyata e a fempo determinato)
Per_ specifiche e comprovate ragioni di servizio, anche in rètazione ar graéo di compressità,
differenziazione ed ampiezz-a delle competenze facenti capo alla posizione di-rigenziale, il dìrigente
può delegare in via eccezionale e per rm periodo di rempo definito, con aft; scútto e motivato,
fesercizio dì alcuni compiti propri a titolari di posizione organ izzativa e dialta professionalita.
Con I'atto di delega, il dirigente deve necessariamente individuare:

l. la durata temporale della delega;
2- Ie ragioni di servizio alla base della delega;
3. le funzioni delegate;
4. mentuali direltive e indirizzi necessari per le qftività delegate, nonché eventuali temDi dí

at h,tltzione d.e I le sîe sse.

Delega di firma
l.!irig91ti possono delegare la mera sottoscrizione di atti specifici di propria competenza a titolari
di posizione organizzaiva.ln questo caso, gli atti continuano ad essere urii a"l'a"io.ituì.1"g-," 

"non di quella delegata. La delega di firma, infatti, è un istituto giuridico amministrativo siecialeche non compofa alcuno spostamento o trasferimento della compelenzr relativa all,atto
sofoscritto. La delega di firma ha luogo per ragioni streltamente legate a mere esigenze correlate
all'organizzazione del lavoro amministrativo.
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Delega di competenze ai sensi dell'art 107, comma 2, del D.Lgs. n.267 f2000 in caso di rssenzà
o impedimento (cfr. Regolemento sull'ordinamento generele degli uffici e servizi' ert.l2)
Nei casi di ridotta duata dell'ass€nza del dirigente, lo stesso può individuare, tra il personale
incaricato di posizione oryanuzativa assegnato alla propria struttura direzionale, il destinatario
della delega.

Questo tipo di delega si qualifica quale delega di firma-
In tutti i casi di deleg4 al dirigente delegante spetta il potere di controllo
funzioni nei confionti del delegato e, in particolare:

o il potere di impartire direttive;
r il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato;
r il potere di ritiro della delega.

L'esercizio della delega non può in nessun caso compofaîe lo
dirigenziale dai compiti che I'ordinamento le attribuisce, né lo
responsabilità esclusive né I'azzeramento delle esclusive pretogative.
Pertanto, i dirigenli mdrtengono, quali prerogative escltxive e non delegabili, esercitabili in via
autonoma oppure su pîoposta o scgnalazione da parte del personale responsabile di posizione

organizzativa e secondo la specifica disciplina regolamentate vigente nell'ente:

1. la proposta agli organi di direzione politica, in forma di proposta di deliberazione, di atti di
programrnazione e/o di pianificazione e di regolamenti;

2. I'espressione del parere di regolarita 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 valutaz-ione del personale, sulla base della proposta di valulazione fatta dal titolare di

posizione organizzativa a cui sono assegnate le risorse da valutare;
6. la richiesta di assegnazione di personale al fine dell'approvazione del piano triennale dei

fabbisogni e la ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza, nonche

gli atti di gestione sraordinaria del rappofo (asp€ttative di lunga durat4 concessione del

Wrt-time, ...)
7. I'approvazione della microstruttura e I'attribuzione della responsabililà di procedimento;

8. la presidenza delle commissioni di concorso;
9. la presidenza delle commissioni di gara salvo i casi previsti da Leggi o Regolamenti o di

delega specifica e motivata;
I 0 , la rappresentanza negoziale dell'enîe in contratti e convenzioni .
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ll Modello organizzativo proposto rappfesenta un aSSiornamento di quello atluale, approvato con

deliberazione di Giunta comunale n' 389 delwh2/2o15 e ha come obiettivi:

a) sup€rare alcune criticità emerse durante la prima applicazione del vigente Modello

b) rendere l'organizzazione dell'Ente piit rispondente all'attuale contesto in cui il Comune di Terni si trova

ao operare.

Tale documento non ha, quindi, l'ambizlone di disegnare ex novo la struttura organizzativa 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

essere alla base di un nuovo disegno organizzatívo.

ll contesto finanziario ed alcune delle criticità emersè durante la prima applicazione dell'attuale Modello

hanno, tuttavia, imposto la sua parziale rivisitazione.

La situazione finanziaria dell'Ente e la sc€lta di aderire al Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario

obbliga l'Ente ad adottare politiche estremamente rigorose sul versante della spesa e anche di quella del

personale, con un blocco del turn over, con una fiduzione significativa della dotazione organica e con una

razionalizzazione delle strutture attraverso un progressivo accorpamento di quelle, tra loro, omogenee per

procedimento e per proces$. Anche la progressiva riduzione delle posizioni dirigenziali per collocamenti a

riposo, in parte già awenuti ed in parte di prossima realizzazione, non potendo prowedere alla loro

sastituziDn". ha imposto la necèssita di adeguare il Modello a queste esiSenze soprawenute.

Le principeli novità introdotte sono le seguenti:

1. Suoeramento della differenziazione tra strutture dipartimentali, che erogano servizi, e strutture

direzionali, concepite come unita organizzative che ero8arìo attivita nell'interesse del cittadino, con la

conseguente previsione di sole strutture direzionali (tredici)- La complessita 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;

conseguentemente ciò comporta, anche, ilsuperamento delle posizioni diri8enziali di staff.

2. Superamento delle strutture a progetto, che gia net precedente Modello erano state considerate a

terminè, prevedendo, sia la confluenza delle struttura del "patrimonio" in una direzíone di nuova

costituzione unitamente a tutte le attività manutentive e l'ins€rimento della struttura dedicata alle

"societa partecipate" all'interno della direzione delle attività finanziarie, sia la confluenza della struttura

"urbanistica" all'interno della direzione dell'edilizia privata ed ambiente.

3. Centralizzazione delle procedure di gare e appalti, nonché degli acguisti, prevedendo nell'ambito della

Direzione Affari gènerali un Uffìcio centrale gare e appalti e nell'ambito della Direzione Attività

finanziarie un Uffcio centrale per gli acquisti di beni e servizi, anche mediante l'utilizzo delle procedure

elettroniche.

4. Potenziamento della struttura delle Entrate alfine di mitliorare la quantità e qualità delle entrate e della

loro riscossione.
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FUNZIONI E COMPETENZE
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Supporto alle funzioni del Sindaco, assistenza giuridica ed organizzatíva nel raccordo dell'azione politica-

amministrativa tra sindaco, Giunta e consiglio comunal€

Gestione relazioni esterne delSindaco e della Giunta comunale per impegni istituzionali

Gestione della comunicarione oolitica

Organizzazione e gèstione delle altività di gemellaggio, pattidi amicizia e collaborazione, attívita connesse

alle politiche per la pace ed alla cooperdzione internazionale

Cerimoniale, gestione dei riconoscimenti conferitidal Comune diTerni e istruttoria delle onorifìcenze

Gestione servizi distato civile, anagrafe, carte di identità e leva militare

Regolarizzazione cittadini comunitari e stranieri

Gestione servizio Densioni

Gesîione servizi di elettorale

Gestione servizio separazione e divorzio

Pianificazione e programmazione strategica

supporto alle dirèzioni per la realizzazione di Srandi eventi

Piano annuale di comunicazione istituzionale

Attività di informazione e comunicazione

Supporto alle attività dicomunicazione del Sindaco e della Giunta comunale

Ufficio stampa delSindaco e della Giunta comunale

Gestione sito web

Gestione antranet

Gestione sistema dei controlli interni

Strumenti e organismi di partecipazione territoriale

Programmazione e gestione b€ni comuni

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attivita finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio
cenîrale gare e appalti e dell'Ufficio centrdle attivita contrattuale e di rogito

Altre attivita previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale
alla direzione, qualora la competenza non sia desumibìle direttamente e chiaramente dalla legge o dal
regolamento medesimi

Autonoma attività forense alle dirette dipendenze del Sindaco:

. Attività di rappresentanza di patrocinio e di assistenza in gíudizio dell'Amministrazione comunale
avanti a tutte le giurisdizioni civile, amministrativa, penale. tributaria e arbitrale

. Rappresentanza e difesa nei giudizi attivi e passivi anche avanti alle giurisdizioni superiori
- consulenza legale alSindaco, al segretario generale e al Direttole tenerale (se nominato)
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DIREZIONE POL]ZIA LOCALE - MOBILITA'

Attivita di polizia amministrativa relativa all'accertamento, prevenzione e repressione deSli illeciti

amministrativi derivanti da violazioni di leggi, regolamenti e prowedimenti delle autorità competenti

Polizia edilizia, ambientale, rurale, ittica, faunistico-venaîoria e silvo pastorale

Polizia stradale

Polizia commerciale e tutela del consumatore

Polizia giudiziaria

Attività ausiliare di oubblica sicurezza

vigilanza sull'integlita e sulla conservazione del patrimonio pubblico

Gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta per le attività istituzionali

Cooperazione nel soccorso di pubbliche calamita e privati infortuni

predisoosizione dei servizi, nonché collaborazione alle operazioni di protezione civile di competènza

dell'Ente

segnalazioni agli uffici ed autofita competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici

Informazioni, accertamenti, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali. a

richiesta delle autorita 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 pexhe o banchi di beneficenza

Gestione del orocedimento sanzionatorio amministratÌvo

Supporto all'attivita del Sindaco in materia di sicurezza urbana

Attività per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado, situazioni che impediscano la fruibilità

del patrimonìo pubblico e privato, situazioni di abusivismo commercìale e illecita occupazione di suolo

oubblico

Attività connessa alla viabilità urbana/circolazione

Concessioni amministrative riferite al Codice della strada

Autorizzazioni oer la circolazione dei veicoli eccerionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità

Gestione e manutenzione segnaletica stradale

Predisposizione e aggiornamento del Piano del traffico

Predisposizione e aggiornamento del Piano della mobilità

Progetti di mobilità sostenibile e monitoraggio dei flussi ambientali correlati

Funzioni amministrative attinenti altrasporto pubblico locóle e scolastico

Funzioni assegnate con il Regolamento pef l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente e

gestion€ relative autorizzazioni

servizi ditfasporto pubblico locale. stipula e gestione contratti di sefvizio in faccordo con la Provincia per

i Piani dibacino o con la Regiorie per il P.R.T.

Attività di MobiliW manager

Programma di gestione dell'aviosuperficie

Studio e redazione dei piana di protezione civite e delle procedure operative per la gestione delte

emergenze a livello comunale in raccordo con la pianificazione provinciale e regionale

Formazione e informazione delle lruttufe comunalí deputate alla gestione delle

all,informazione a a popolazione sui rischi presenti nel territorio e sui comportamenti da

ridurne gli effetti
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Organizzazione permanent€ dei servizi per soccorso ed assistenza alla popolazione e Sestione delle

istanze relative a dannisubiti da soSSetti privati a seguito dieventi calamitosi

Suppofto all,attività del sindaco in materia di tutela della pubblica e pfivata incolumita

Gestione delle entrate di comDetenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficío

centrale gare e appatti e dell'Ufficio centrale attivita contrattuale e di rogito

Altre attività previsîe dalle leggi e dai reSolamenti, anche soPrawenuti, asse8nate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la comp€tenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla le88e o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE PERSONALE . ORGANIZZMIONE

Gestione procedure selettive del personale

Gestione trattamento Biuridico dipendenti

Gestione trattamento economico dipendenti

Attività di monitoraggio al fine del rispetto degli obblighi di conlenimento della spesa del personale e

gestione fondo risorse decentrate

Gestione presenze/assenze dipendenti

Verifìca e controllo dell'applicazione ditutta la materia dei contedi straordinari

Gestione trattamento previdenziale dip€ndenti

Gestione formazione ed aggiornamento professionale dipendenti

Supporto ai datori di lavoro in ordine agli obblighi riguardanti le attività formative in materia di sicurezza

e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

supporto ai datori di lavoro nella gestione della sorveglianza sanitaria

Gestione relazioni sindacali e supporto alla Delegazione trattante di parte pubblica

Gestione Utficio per iProwedimenti Disciplinari e supporto all'attivita disciplínare delle direzioni

Gestione attivita ispettive sulle incompatibilita in materia di rapporto di lavoro

Gestione contenzioso stragiudiziale e conciliazione in materia di rapPorto di lavoro

Attività istruttoria dei ricorsi in materia di personale al Giudice amministrativo e al Giudice ordinario

Gestione servizio sostiîutivo di mensa

Gestione attivita centralino dell'Ente

Gestione Progetti di utilizzo di titolaridi trattamenti previdenziali per lavori socialmente utili

Progettazione e manutenzione assetti or8anizzativi

Analisi micro-organizzativa a supporto delle direzioni

Stesura di regolamenti di competenza

Programma2ione annuale e triennale delfabbisogno 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 deSli obiettivi

Attività tecnica di supporto all'Organismo di valutazione dell'Ente

Supporto alle direzioni nella proBettazione, analisie gestione della qualità dei servizi

Gestione delle entrate di comDetenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Uffìcio
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 legge o dal
regolamento medesimi
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DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE . AZIENDE

Predisposizione e testione degli strumenti di protrammazione finanziarie

Conto economico e patrimoniale annuale

Rendiconto finanziario

Coordinamento delle entrate a supporto delle direzioni per le attività di loro competenza

Gestione delle spes€

Gestione finanziaria degli investimenti

Gestione procedimenti contabili in collabo:azione con i responsabili delle direzioni

Controllo di regolarità contabile

Gestione attiva delle liquidità

Gestione attiva deldebito pubblico e operazbni di finanza derivata

Gestione rapporti con concessionari e tesoreria

Servizio fìscale riferito all'Ente quale prestatore di servizio

Gestione tributi. canoni e censi

Gestione compartecìpazione ai tributi erariali

Gestione ruoli/ in8iunzioni di pagamenti (R.D. n.639/191o1

Accertamento e recupero tributi

Vigilanza tributaria

Sistemi informativi e banche dati per la gestione degli immobili soggetti a tributi

Getione attività contenzioso tributar-ro riferito anche alle sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di

accertamento di violazioni a leggl speciali. regolamenti e ordinanze comunali. RaPpresentanza e difesa

dell'Ente in giudizio

Gestione rapporti con l'Agenzia delle entrate e altri soggetti pubblici

Studi e ricerche nel settore delle aziende pubbliche

Governo del sistema delle partecipazioni azionarie e de8li enti associativi

Controllo dei contratti di servizio

Gestione inventari beni mobili

Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP: coordinamento e Bestione del servizio, comprese tutte le attività
propedeutiche ad eccezione degli adempimenti tecnici a carico delle direzioni comp€tenti, ferme
restando le prerogative spettantiai diriSenti proponentied ai RUP

Fornitura benì e servizi, comprese le utenze

Gestione cassa per minute spese e utenze

Allesîimento seBgi e propaBanda elettorale

Gestione magaz:ini di deposito e servizio stamperia

Custodia e vendita beni rinvenuti o inutilizzati/inutilizzabili

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale Eare e appalti e dell'Ufficio centrale

attività contrattuale e di rogito

Altre attività prevìste dalle leggi e dai
alla direzione, qualora la competenza
regolamento medesimi

regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale
non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal
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DIREZIONE AFFARI GEN ERALI

Attività di supporto tecnico-amministrativa al Presidente del Consiglio comunale, al ConsiSlio comunale,

alle Commissioni consiliari e alla Giunta comunale

Gestione risorse finanziarie del Consiglio comunale, indennità di carica al Presidente del Consiglio

comunale ed ai ConsiBlieri comunali

Supporto all'attività del Segrètario 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. 26712000

Suppono alle direzioni relativamente all'evoluzione normativa delle materie d'interesse dell'Ente locale e

di riferimento specifico alle lrutture comunali

Gestlone servizi di protocollo, spedizione, notifica, archivio, dematerializzazione e casa comunale

Gestione Albo Pretorio

Garanzia del diritto di accesso e di panecipazione, ferme restando la competenza € le responsabilita di

ciascun dirigente, competente, volta p€r volta, per materia

Supporto alle attività di comunicazione del Consitlio comunale

Ufficio stampa del consiglio comunalè

Gestione ufficio Retazionicon il Pubblico e sistema integrato sportelli (in comune/uRP)

Gestione Centro Europe Direct dell'Ente

Attività di informazione, di comunicazione e per la garanzia del diritto di accesso e di partecipazione

Gestione della reciproca informazione tra URP, strutture dell'amministrazione, URP delle varie

Amministrazioni

Gestione dei processi diverifica della qualita dei servizie di Bradimento degli stessi da Parte deSli utenti

Gestione Uffcio riscossione crediti per sentenze di condanna della Corte dei conti

Ufficio centrale gare e appalti: coordinamento e gelione del servizio, comprese tuÎte le attivita

propedeutiche ad eccezione degli adempimenti tecnici a carico delle direzioni competenti, ferme

restando le prerogative sp€ttanti ai diriSenti proponenti ed ai RUP

Ufficio centrale attività contrattuale e di rogÍto: coofdinamento e gestione del servizio, comprese tutte le

attività prop€deutiche ad eccezione degli adempimenti tecnici a carico delle direzioni competenti

6estione sinistri e polizze assicurative

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici dicompetenza a supporto dell'ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP

Altre attivita 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

regolamento medesimi
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Programmazione, gestione e monitoraggio attuazione Piano annuale e triennale delle opere Pubbliche

Programmazione, testione e monitoraSSio attuazione Piano re8olatore cimiteri

Pianificazione, progettazione e attuazione di nuove opere pubbliche e di opere di urbanizzazione

Rapporti con l'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici e sezione reSionale dell'osservatorio,

supporto ai R-U.P.

Programmazione, progettazion€ ed attuazione deEli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro

e ristrutîurazione sul patrimonio edilizio comunale, sul verde pubblico €omunale, sulle opere d'arte
pubblica, sul patrimonio cimiteriale

Difesa del suolo. Monitorattio, gestione e implementazione strumentazioni a tutela delle zone a rischio

idrogeologico

Difesa del suolo. Interventi otdinari e straordinari per la difesa del suolo a rischio idrogeologico

Programmazione, gestione e monitoÍatgio attuazione Piano regolatore illuminazione comunale

Pianificazione, progettazione e attuazione di nuovi ímpiantidi pubblica illuminazione

Protrdmmazione, progettazione ed attuazione detli interventi di manutenzione sulla pubblica

illuminazione

Attúità di Energy manager

Gestione contratti di servizi ASM di fornitura enerSia elettrica

Promozione strum€nti e programmi relativi alle politiche €nergetiche

Gestione parco veicoli di servizio e carburante

Attuazione intervenîi urbanistici

Protettazione e tealizzazione programmi urbani complessi, protrammi nazionali e comunitari, programmi

urbanistici

Attuezione programma urbano dei parcheggie parche8gi privati su area pubblica

Attuazione piani di eliminazione delle barriere architettonìche

Attuazione piano integrato per Bli spazi urbani

Programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di recupero € riqualificazione urbana, di
arredo urbano, di nuove opere e di restauro dei monumenti ed opere d'arte pubblica

Attuazione dei lavori pubblicicon strumenti di finanza negoziata tra cui concessioni, partenariato pubblico

orivato ed altro

Predisposizione accordi transattivi di competenza

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attivita finanziarie

Adempimenti îecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio
centralè gare e appalti e dell'Uftcio 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 direttamente e chiaramente dalla legge o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMON IO

Programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi di manutenrione ordinaria sul patrimonio
edilizio comunale, sulverde pubblico comunale, sulle opere d'arte pubblica e sul patrimonio cimiteriale

Attivazione e gestione delle procedure di somma ur8enza relative alla salva8uardia dell'incolumità
pubblica ed al mantenimento del patrimonio edllìzio comunale, del verde pubblico comunale, delle
infrastrutture stradali comunali con connesse opere d'arte, delle opere d'arte pubblica, delle piste ciclabili
e del patrimonio cimiteriale

Programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture
stradali comunali con connesse oper€ d'arte e sulle pisîe ciclabili

Controllo dèllo stato della sicurèzza e della transitabilita delle strade

Gestione delle strade vicinali e privete ad uso pubblico compresa la costituzione ed il suppono agli enti
consorzi permanenti obbligatori e d'iniziativa privata delle strade vicinali

Funzioni assegnate con il Regolamento delsuolo, sottosuolo e soprassuolo staadale

Opere di abbattimento delle barriere architettoniche delle sedi viarie 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 periodico di CPl, certifìcazioni, agibilita, gestione energia del patrimonio edilizio e gestione

banche dati

Supporto aidatoridi lavoro sugliobblighi disicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

lnterventi mirati al mantenimento e ripristino del decoro urbano

Gestione e tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato

Piani integrati per la rivalutazione deisiti archeologici

Piani integrati d'area e gestion€ della Cascata delle Marmore e di altri siti di pregio

Supporto all'attività del Sindaco in materia di sanita e salute

Attività in materia di igiene pubblica e sanita

Rapporti con la Consulta delle Associazioni di protezione animale, benessere animale, gestione canili
munrclpall

Gestione dèi beni demaniali

Gestione del patrimonio montano-agro-silvo-pastorale

Interventi espropriativi di opere pubbliche e di pubblica utilità

Predisposizione accordi transattivi di competenza

Gestione demanializzazione e sdemanializzazione delle strade

Gestione fitti attivi e passivi

Aggiornamento inventario beni immobili e iniziative di valorizzazione immobiliare

Ufficio centrale stipula convenzioni e rilascio concessioni relative alle strutture immobiliari dell'Ente, fermi
restando i necessari pareri e le valutazioni specifiche a carico delle direzioni competenti

Gestione 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'Ufîcio centrale attivlta contraftuale e di rogito

Altre attività previste dalle leggi 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 attività produttive e Per l'edilizia

- Gestione dei titoli abilitativi edilizi e deititoli abilitativi edilizi in sanatoria

Gestione tutela dei beni culturali e paesaESastici

Gestione rilascio dei certificati di agibilità

, Erogazione contributi per l,abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati

- Attivita di accèrtamento ed adozione prowedimenti in materia di abuslvismo edilizio

- Interventi di protezione dell'ambiente da inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico,

atmosferico e tutela delle acque, delsuolo e sottosuolo e della qualità dell'aria

- Tutela del territorio sottoposto alvincolo idrogeologico

- Balneabilità acque

- Attività estrattive

- Bonifiche

- A8enda 21

- Rifiutie amianto

- Autorizzazioni e procedure in materia ambientale

- Fonti energetiche rinnovabili

- riano energetico

- Controlli imoianti termici

- pareri di compatibilità sui proge$i ricadenti su aree a rischio idrogeologico individuaÎe nel PAI redatto

dall'Autorità di Bacino delTevere

, Gestione patenti per abilitazione uso gas tossicì e autorizzazioni per detenzione e impiego tas tossici

- Pianificazione e progettazione urbanistica generale ed attuativa

- Programmazioneinterventiurbanistici

- Pianificazione e programmazione programmi urbani complessi, programmi nazionali e comunitari,

plogrammi urbanistici

Procedimento di approvazione di pianiattuativi di iniziativa privata e convenzioni

Piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Piano integrato per gli spazi urbani

Gestione dei piani urbanistici

Gestione tooonomastaca

Gestione banche dati territoriali ed urbanistici

Predisposizione accordi transattivi di comp€tenza

procedimento di Valutazìone Ambientale Strdtegica sugli strumenti urbanistici comunali pubblici e privati

studi idrogeologicie Seotecnici, anche a supporìo delle direzioni

Pianificazione, progettazione e gestione PEEP è PAIP

Gestione delle entrate di competenza e relazione tfimestrale alla difezione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici 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 rotito

Altre attività pfeviste 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' ECONOMICHE - INNOVMIONE

Analisi degli strumenti di protrammazione economica, comunitari, nazionali e regionali

Sviluppo di azioni di marketíng territoriale e di politiche di localizzazione

Concertazione in materia di economia e welfare

Sviluppo linee di programmazione negoziata e intetrata e gestione dei relativi strumenti attuativi

Gestione rapporti con i diversi soggetti nell'ambito dello sviluppo di politiche e programmi comunitari

Promozione di accordi, programmi e protetti finalizzati ad elevare la competitività del territorio

Gestione delle relazioni industriali e delle relazioni con i diversi sottetti 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
sicuaezza nei luoghi di lavoro

Funzioni in materia di aniviîà agri€ole, arti8ianali, commercialie ricettive turistiche

Attuazione linee politiche e attività di programmazione e regolamentare per icomparti 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 inizialive di promozione delle produzioni artiSianali e îipiche locali

Gestione deiservizi e delle strutture annonarie

Agenda urbana

Smart City

Fondi strutturali. Attività di informalione e supporto alle direzioni nella progettazione, gestione e attivita
di rendicontazione dei finanziamenti esterni e sponsorizzazioni

Promozione e realizzazione di processi innovativi anche con proposte progettuali su bandi nazionali,

regionali e comunitari inerenti il Piano e-Govemment e la Societa dell'informazione

Monitoraggio nuove implementazioni software, supporto per nuovi progetti informatici, analisi di quelli in

uso per inîegrdaione complessiva di sistema e della semplificazione informatica, analisi di fattibilita per

eventuale utilizzo soluzioni Open Soulce alternative ai prodotti in licenza d'uso

Gestione Ufficio unico per l'l.C.T.

Gestione deisistemi informativi e della rete informatica dell'Ente

Supporto alle direzioni per gli aspetti legati all'informatica

Coordinamento delle attivìta rebtive all'introduzione delle innovazioni di processo

Attiùità per la partecipazione attiva dell'Ente alla Rete Unitaria della Pubblíca Amminístrazione

Rilevazione ed elaborazione dati pér l'Osservatorio locale e indagini specifiche

Rilevazione ed elaborazione dati nell'ambito del Sistema statistìco nazionale

Organizzazione e Sestione dei censimenti generali lSfAT

Studi e ricerche di natura socio economica

Produzione e diffusione dell'informazione statistica

Programmazione e attuaziohe manifestazioni sportive

Promozione e gestione attivita sportive

Controllo convenzioni con terzi

Rilascio licenre Cenlri aftività motoria

Gestione utilizzo impianti sportivi comunali
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Rapporti con associazioni per l'uso di impianti sPortivi

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attivita finanziarie

Adempimenti tecnici di competenra a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio

centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale aftività contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, asse8nate dalla Giunta comunalè

alla direzione, qualora la comPetenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE SERVIZI CULTURALI - ALTA FORMMIONE

ldeazione, progettazione e realizzazione attivita rivolte alla creazione e diffusione della cultura e dell'arte

tnterventi di sostegno alle aîtività realizzate da soggetti esterni nelcampo della cultura e dell'arte

Gestione delle strutture comunali destinate ad attività culturali, artistiche. musealied espositive

Gestione e promozione archivi slorici decentfatie promozione degli archivi privati di interess€ pubblico

Gestione e oromozione dei servlzi BCT

Promozione dei servizi bibliotecari decentrati

Gestione e promozione del sistema museale e dei relativi centri di documentazione

Gestione e promozione programmi distretto €ulturale

Gestione e coordinamento centri giovanili e labordtori per Siovani

Interventi a sostegno dell'associazionismo giovanile

Attuazione delle linee politiche p€r il consolidamento e lo sìriluppo del polo universitario ternano

Azioni di promozione, sostegno e partecipazione ad iniziative per la nascita ed il potenziamento di centri

di ricerca di eccellenza e di relazioni funzionati tra università, imprese e centri di ricerca

Azioni di sostegno alla produzione e diffusione dell'informazione scientifica

Compartecipazione con istnuzioni p€r organizzazione master, corsi alta formazione e borsè di studio

Rapporti con I'tstituto superiore di Studi musicali 'G.Ericcialdi " ed altre istituzioni di alta formazione

cestione delle entrate di comp€tenza e relazione trimestrale alla direzione Atlività finanziarie

Adempimenti tecnici 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 ro8ito

Altre attivita 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

fegolamento medesimi
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DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

Pro8rammazione e gestione dei servizi turistici locall e di area vasta

promozione e valorizzazione dell'offerta turistica e dei prodotti tipici locali integrati con i piani retionali

Promozione e valorizzazione dei poli e dei grandi eventi turislici del territorio comunale

Gestione Consulta oermanente del turismo ternano

programmi e interventi per lo sviluppo economico infrastrutturdle e turistico del territorio, anche

mediante forme di partenariato Pubblico privato e piani di settore

Gestione delle entGte di competenza e relazione trimelrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio

centrale gare € appalti e dellufficio centrale attivita contrattuele e di rogito

Altre attiviÈ previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, asse8nate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge 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 oer l'infanzia e l'adolescenza

Gestione amministrativa e pedatotico-didattica dei servizi educativi per l'infanzia

Sostegno tecnico e autorizzazione al funzionamento dei servizi privati per l'infanzia

Programmazione e gestione interventi di assistenza scolastica

Supporto all'attività scolastica e al sistema scolastico locale, valutazione ed autorizzazíone di forniture di
beni e servizi per le scuole dell'infanzia, primarie e s€condarie di prímo grado

Programmazione servizio trasporto scolastico

Programmazione e gestione servizio di refezione scolastica

Attivita di supporto al diritto allo studio, di sostegno tecnico e di monitoraggio della qualità dei servizi

scolastici, formazione e aggiomamento del p€rsonale

lnterventi di orientamento scolastico e professionale, azioni perequative a sostegno del diritto allo studio
contro la dispersione scolastica e vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

Servizi di supporto per l'attuazione del diritto allo studio detlialunni con handicap

Rdzionalizzazione della rete scolastica

Redazione di pianidi distribuzione e utilizzazione di edifici e attrezzature scolastiche

Attività e tunzioni in attuazione del decreto leSislativo o.1!2/94

coordinamento di rete per sostegno tecnico e formativo dei s€rvizi educativi territoriali per l'infanzia

Programmazione e gestione attività per la promozione del Sistema formativo integrato quali laboratori
scolastici ed extrascolastici, tirocini formativi, alternanza scuola lavoro

Gestione delle entrdte di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di competenza a supporto dell'Ufficio centrale acquisti MEPA e CONSle dell'Ufficio
centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale attivita contrattuale e di rogito

Altre attività previste dalle letti e dai regolamenti, anche soprawenuti, assegnate dalla Giunta comunale
alla direzione, qualora la competenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalla legge o dal

regolamento medesimi
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DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Gestione servizi per l'emergenza e il contrasto della poverta

Programmazione e gestione servizi di accompagnamento al lavoro e integrazione sociale fasce deboli

Interventi a sostegno del volontariato

Programmazione e promozione rete attività e servizi per la popolazione anziani

Interventi per l'integrazione dei cittadini straníeri

Interventi nell'ambíto della programmazione ed attuazione delle polatiche abitative

Interventi di integrazione socio sanitaria in raccordo con l'A5L territoriale

Attività di studio e coordinamento Ufficio di Piano a supporto della programmazione sociale di zona

Supporto e partecipazione alle competenze dell'ATt in materia di politiche sociali

Servizi ed interventi per le famiglie a sostegno della funzione genitoriale durante le fasi del ciclo vitale

Interventi a sostetno e tutela per iminori a rischio, programmazione e gestione delle comunita

residenziali e semiresidenziali per minori

lnterventi e seNizi 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 Autorità giudizíarie e con 8li Organi di pubblica sicurezza

progfammazione e gestione dei Sefvizi sociali territoriali e dei servizi sociali di comunità

Interventi di promozione e s.riluppo di azioni di sostegno per le pariopportunita

Agenda 22

Gestione delle entrate di competenza e relazione trimestrale alla direzione Attività finanziarie

Adempimenti tecnici di comp€tenza a supporto dell'Ulfcio centrale acquisti MEPA e CONSIP, dell'Ufficio

centrale gare e appalti e dell'Ufficio centrale attività contrattuale e di roSato

Altre attività previste dalle leggi e dai regolamenti, anche soprawenuti, asse8nate dalla Giunta comunale

alla direzione, qualora la comp€tenza non sia desumibile direttamente e chiaramente dalta legge o dal

regolamento medesimi
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COMUNE AI TERNI
DIRÉZIONE RISORSE UMA$E. ORGAiIIZZAZIONE

DOTAZIONE ORGANICA
SITU AZIANE AL Ql,09, 2017

Allegata 3



DIRIGENTI

CsL ftdhprofEdmab
P€r8onEb

Ruolo

P6ti
P-O.

DIR

DIR

COMANDANTE

DIRIGENTE

1

't0

1

,t1

TOTALE 11 14
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DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI

Cat. Profilo profeoÉrion€ls
P6raonale

Ruolo

Posli

P.O.

D3

D3

D3

D3

D1

c

B3

B3

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AWOCATO

FUMIONARIO CONTABILE

FUNzIONARIO GIORNALISTA

COORDI NATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE AUTISTA DI RAPPRÉSENTANZA

OPERATORE AMMINISTRATIVO

2

2

I

1

12

23

1

4

a

10

2

z

1

,|

12

23

î

1

4

2

10

TOTALE
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DIREZIONE
POLIZTA LOCALE . IIOBILITA'

Cst. Profb prdÉ*nde
Pofsonal€

Ruolo

PGIi

P.O.

D3

D1

D1

c

D3

D3

D1

B3

B1

FUNZIONARIO DI VIGILANZA

COORDINATORE UFFICIALE DI VIGITANZA

COORDINATORE DI VIGILANZA

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

FUNZIONARIO AMMI NISTRATIVO

FUNZTONARIO TECNICO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUITORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TECNICO

COLLABOMTORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE TECNICO

1

2

13

92

rl

2

4

3

2

J

1

z

13

96

1

I

4
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CaL Prcfib profesionale
PsBoriale

Ruolo

Posti

P.O.

D3

D1

^
B3

B3

BI

BI

B1

FUNZI ONARIO AJìIIMINISTRATIVO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRAIIVO

ISTRUÎTORE CONTABiLE

COLLABOMTORE AMMINISTRAÎIVO

COLLAAORATORE CENTRALINISTA

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE AUSILIARIO

OPERATORE TECNICO

3

3

10

I

1

2

4

21

1

?

3

10

1

1

3

4

zl

1

DIREZIONE
PERSONALE . ORGANIZZAZIONE

TOTALE
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Cst. Profilo profoesimab
Persmab

Ruolo

hi
P.O.

D3

D3

DI

D1

c

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUMIONARIO CONTABILE

COOROI NATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CONTABILE

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TRIBUTARIO

COLLABORAIORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE TECNICO

1

1

4

J

16

A

o

6

1

8

J

1

1

4

3

16

6

o

6

1

I
?

DIREZIONE
ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

TOTALE 55
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DIREZIONE
AFFARI GENERALI

CaL Mb o(of68lonab
Porgonal€

Ruob

Posti

P.O-

D3

D3

D1

B3

B3

BI

FUNzI ONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO GIORNALISTA

COORDINAf ORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO

ISTRUTTORE GEOMEÎRA

COLTABORATORE AMMIN ISTRAf IVO

COLLABOMTORE COMUNICATOR€ PUBBLICO

OPERATORE AMMI NISTRATIVO

2

1

9

10

2

2

2

2

IE

2

1

9

10

2

2

2

z

15

TOTALE 45
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DIREZIONE
LAYORI PUBBLICI

Cat Mb oroboabnale
P6f3onalo

Rt olo

Posti

P.O.

D3

D1

D1

B1

B1

FUNZIONARIO TÉCNICO

COORDI NATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE GEOMETM

ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE

ISTRUTTORE TECNICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE IECNICO

5

1

14

o

1

6

î

I

I

14

I
1

o

3

TOTALE 40
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CEt. Profilo proftssbrìelo
Pa]sonal€

Ruob

P6ti
P.O.

D3

D3

D1

D1

r\

B3

B3

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINI STRAIIVO

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TECNICO

COLLAEORATORE ASSISTENTE IECNICO

COLLABORATORE ELETTRICISTA

COLLABORATORE TECNICO

OPERATORE AMMI N ISTMTIVO

OPERATORE IECNICO

1

4

3

8

4

16

1

1

1

1

4

8

1

4

?

8

4

16

1

1

1

1

4

8

DIREZIONÉ
MANUTENZIONI . PATRIMONIO

TOTALE 52



Cst Profilo prcl€ssbnab
P3rBorial€

Rudo

Posti

P.O.

D3

D3

nt

D1

a

BI

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINI STRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

ISTRUTTORE TECNICO

OPERATORE AMMINISf RATIVO

OPERATORE TECNICO

I

2

10

q

16

10

J

1

2

10

o

16

10

?

)l

DIREZIONE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

TOTALE 58

/O
,-u/&
z\ù

\"ì

îÀ
,l/-
| /-(*)



CaL Prdlo prof€ssirnalg
P€lsonal€

RrJob

Po'di

P.O.

D3

D3

D3

D1

D1

D1

C

B3

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISÎEMA

FUNZIONARIO TECNICO

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE PROGRAMMATORE

COORDINATORE TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTUMLE

ISTRUTTORÉ INFORMATICO

ISI T{UTTORE PERITO INDUSTRIALE

ISTRUTTORE TECNICO

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE TECNICO

OPERATORE AMMIN ISTRATIVO

OPERAÍORE TECNICO

1

1

1

7

2

1

8

1

2

I

?

2

1

I

o

1

1

1

7

z

1

ó

I

3

t

3

2

1

1

tt

DIREZIONE
ATTIVITA' ECONOI'TICHE - INNOYAZIONE

TOTALE 39 39

:.2Sì

10



Cat. Mborsfsirdo Pssùrab
Rllolo

Pdi
P.O.

D3

D1

D1

D1

B3

B3

B1

B1

FUNZIONARIO AMMI NISTRATIVO

COOROINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE CULTURALE

COORDINATORE DI BIBLIOIECA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORÉ DI BIBUOTECA

ISTRUTTORE INFORMATICO

ISTRUTTORE TECNICO

COLIABORATORE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE TECNICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE DI BIBLIOÎECA

2

1

5

7

25

t

z

1

z

4

2

z

2

1

5

2

7

25

1

1

z

4

z

DIREZIONE
SERVIZI CULTURALI . ALTA FORMAZIONE

TOTALE

,. r,al

11



DIREZIONE
sERY|Zl TURtSTtCI

Cat Profilo prof$bnale
P6{sonal€

Ruob

PG{i

P.O.

D3

D1

D1

D1

FUNZIONARIO AMM I NISTRATIVO

COORDINATORE AMMINISTRAIIVO

COORDINATORE CONTABILE

COORDINATORE TURISTICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE TURISTICO

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

TOTALE 6

{)ì / ,{_

::fe,,ffi'



DIREZIONE
SERVIZI EDUCATIYI E SCOI.ASTICI

Cst. Prcflo pr€6assbîÉlo
Per8onab

Ruolo

Podi

P.O.

D3

D3

D,T

D1

D1

c

a

B1

B1

FUNZIONARIO AMMINISÍRATIVO

FUNzIÓNARIO CONTABILE

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE DIETISTA

COORDINAIORE SOCIALE

I STRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE CULTURALE

ISTRUTTORE DIDATTICO

ISTRT 
'ITORE 

EDUCATIVO

OPERATORE AMMINISTRATIVO

OPERATORE SERVZI GENERALI

I'lr
II'It
Il'

6

19

43

1

20

1

1

1

1

b

19

43

1

20

10r

13



DIREZIONE
sERVtZt SOCTALI

CsL Profih profe3sionala
Porsofisls

Ruob

Posti

P.O.

D3

D3

D1

D1

D1

B1

FUNZIONARIO PSICOLOGO

FUNZIONARIO SOCIOLOGO

COORDINAf ORE AMMINISTRATIVO

COORDINAIORE ASqISTENTE SOCIALE

COORDINATORE SOCIALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE GEOMETRA

OPERATORE AMMINISTRATIVO

1

t

3

19

12

o

'l

a

1

1

3

l9

12

o

1

3

TOTALE 46

!"/ét;;
-t -'{

14



RAGGRUPPAHENTO PER CATEGORIA GIURIDICA

!.-.i

al>\
.":- -'.o

CALGII'R. POS$Itr.;O,
DIR COMANDANTE 1 1

DIR DIRIGEIITE 10

T0'l lrr

:'CAASI{8:

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 17 17

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1 1

D3 FUNZIONARIO AWOCAIO 2

D3 FUNZIONARIO CONTABILE 3 5

D3 FUNZIONARIO DI VIGITANZA 1 1

D3 FUNZIONARIO GIORNATISTA 2 2

D3 FUNZIONARIO PSICOLO60 L

D3 FUNZIONARIO SOCIOLOGO 'J, I
D3 FUNZIONARIO TECNICO

. :,.: ' ì45

FOStI$fP.O.

COO RDINAÍORE AMM INISTRAIIVO 49 49

DL COORDINATORE AsSISTENTE SOCIALE 10

D1 COORDINATORE CONTABILE 4

D1 COORDINATORE CULTURAIE 1 1

D1 COORDINATORE DIETISTA 1 1

D1 COORDINATORE DI BIBLIOTECA 5 5

D1 COORDINATORE DI VIGILANZA -tJ .fJ

D1 COORDINATORE PROGRAMMAîORE

D1 COORDINAIOR€ SOCIALE 1> l>

D1 COORDINATORE TECNICO 37

Dt COORDf NATORE TURISTICO 1 1

D1 COORDINATORE UFFICIALE DI VIGITANZA z 2

15



RlroLo

c ISÍRUTTORE AMMf NISTRATIVO 98 vó

ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO 2

c IsTRUTTORE CONTABIIE 7 7

ISTRUTTORE CULTURALE 16 15

c ISTRUTTORE DIDATTICO 19 l.:,

ISTRUTTORE DI SIBTIOTECA 26

ISIRUTTORE DI VIGILANZA 96

c ISTRUfiOR' EDUCATIVO 43 43

c ISTRUTÍORE G€OMETRA t) 55

c ISTRUTTORE INFORMATICO

ISTRUTTORg PIRITO I NDUSTRIATE

ISTRUTTORE TECNICO 25 z>

c ISTRUTTORq TRTBUTARIO 6 b

ISfRUTTORE TURISTICO t 1

TOTAtf R IEPIIOGAITVO

" 
,.3C6 4oi

.Rt oto
ó5 COLLqBORATORE AMMINISTRATIVO 13 1l

B3 COTTABORATORE ASSISIENfE TECNICO 1 t

B3 COLLABORATOft € AUTISTA RAPPRESENTANZA 3 5

s3 COTLABORATORE CENTMIINISTA 3

B3 COlLABORATORE COMUNICAIORE PUBBLICO ) 7

B3 COLLABORATORE ELETTRICISfA 1 1

COLIAEORATORg TECNICO

cÀ

Dì OPERATORE AMMINISTRATIVO 56 56

B1 OPERATORE AUSILIARIO 2T 2L

ttl OPERATORE DI BIBLIOTECA 2

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 20

ttt OPERATORE TECNICO z3

roTrrr arnroce.nvo . '

IO



#$
( ()\1t NF. t)t lF.R\l

t2.12.2t|r7
Adunanza dr:l giorno

Ogjiclto: Modilìca Pi:lnÒ lrienlale
drl lìrhhisogno r{i pcrsrrrralc ll)18-
:ll:0 c l) ìrr' (lcllc ;r)\lrn,/i',rìi p'il
l'attrto l(,lll. lì itlrlernrrrr.rz ione
<lolazione organiea

.,\11{r Llrrlìirfilt{r irìnncijitlrlÌcnt.' !'!('gìlibilr
ai rcrtri rlcll':ut l3l ' l\i' cort:rte dtl

l-'anuo duernil:rdiccias\sttc iI giorrro dodici clcl
16.10 in una Sala della Civica Rcsidenz;r.
Sindaco Sorr. l.copoltlo Di (iirolarno si ù riunita
qualc risultarrrr prrs!'n1i i seguenti Assessori:

359
li.

I l.\1. \ l.( )(ì1.1.\ lirn,..r:
I )l: \\( ìl l,15 lrlr.,:r.'

Ii.\{lli.\'l I l) l Ll \l.i)l \ rrr,Ilr
(l( )l{lt.\l )l SarrrlI, r

(ì1.\{ i(.1 ll:i.l't I l:irrriit,;

l-a pr$eot€ deliberazioie d' posta in
pubhlicazion€ all'Alho llretorio:
pcr fS gg. consrcutiri .' _7.)- aî
:r rlcrorr(lc dar I L ,è (J17

'rLRNr 1P ]tZ- 2g1/

f.'f41,'*[,/,,,'r ','
t

fcr copia conforrn€ all'originale. per uso
tmm.ìo

TER}I

r l. s E G R, : Ts R | (' (ì t: ); E R A l. L:

Assiste il Scgrctario (ìcnclalq del Comune DolL, (ìiuscplt.,\ronrca

ll Prcsidentc. conslatau la ìegalità dell-adunanza- ciichiara a1:crla la rciluta.

I,,,\ GiI,NTA CO\II,JNAI,t]

Prcrlesso chc':

- l'ar1. 39" cornfìra l. .lclla l"cggc 27.1211997. n. 149 ""11 .linc di
ttssiturare le r:.siy,an:tt di .lun:ionclitit t di ollittti:xtrc k ri.sot'.tt' ptr
il xtigliurc lirn:iuttnt:ttrtt <lci .;ervì:i ';'ottîldihil rcnî! u)n lt
tlispouihilità .linun:i<u'ie c di hilt*cítt, glí ttrguni tli t'trtict dclÌs
utnDrini:lro:io i lxrhhli<'h,: .rrtt1ù îetîuli ullu Prr)Nrunnt!:it,nL'
triennula lcl lltltltisogno dt'| perxnole '-

- l'aÍ. 9l del D.l-gs.l tì/1.)8:1000- n. 167 rilradiscc anchc per gli l',nri
Locali il suddctto obbligo tli protrammazitn.- lricntralc:
- l'art. l3 del D.Lgs. 30i01,':00: . n- léi srat-'ilise e- rl r:otnttra I - chc
" l-L puhhliche ununinktnt:i<tti chc lturttur silutt:iorti di
tolt'utlt1tnrî(n, tt ril(tints ú)tnutlqut ectcdenx li lltr,unult, in
rduziont ulle r:sigt:n:c t'utt:ionuli o ttlltt :itt.ttt:ittttt' linun:ttn l,t.
untlte in sealc di ri(egni:iottc utttttMÌe prtristtt Llull ut'1.6, cttrnnu L

lLtt'at' c quúr'lt) Pe f iQio, st)t1o lanurc ud orjt',r'ì rlr'1 lc putt.*'ittrt
preritte du! pretet ( erliLù!o dandana imntùli.tlu L'rturtrtrittt:irtttc' ttÌ
f)ip.trt itne nl( ) t.lallu I')rn:irtnt Puhhlicrt- c. al cotrttna l- chc /-r
utî ?inislrLt:ior1i ltultl>litfu t'hc non utlanpi<ttt<t ttlltt ritogtti:i,ttr:'
ttnttuule di ttti ul wnmto I tttttt ltosstttttt <'l/t'ltturc u.\'rtt!l:it)l)i u

inslut!rr!re r.tÌrporri di lot'()t'{) L'ot'Ì q at/ltrtqu( lipoloyitt .li .otìtrill!t)
l)ttu lu ullitù .l('di 'tti 1x,tti 111 1'r ra t;" -

-,\ttcso clrc il quaeir'''1 n()r'rlati\ ù itt tttalctiit di :pc:'c tii
personale degli lìnti locali:
- ;)(lnt ul'ìa seria di \irlcoli e lirltiti assunzilrnali intlctrrtabili pr-rsti

quaìi principi di coordinanlcnlo rlclla linanza puhhlica per il
peseguinrcnto degli obicttí''i di c{}lltÈrlirn.lÌlo ,.1e-lh spt'sa * r.1i

lrcrlÒ soggeîti al di stahiÌità intcrno:

I-tt t r'.

(, per
allc l)ircziurti: , t|rn'ità

.t7ifrdr

f)'l lt*ldi

òcc Z
DELII}ERAZIONE DST,LA GII.,I\'I'A COIVIUNALE

mcse di dic.rrrbrc allc ore
sotto la prcsiticnza del
la (ìiunta C'olrnrnale, allir

l) | ::\ rL l?'l :!,11,
I. t,t,u.stf)l \

cOIruNI Dr TaaM

r 2 utc, 20tl
l!..\Et;R ',\LR.ll.l.,

I

5lÍìlll.t 0



- tali vincoli c limiti devono esscre tenuti in debita considerazione nell'ambito della

programmazione iríennale del fabbisogno di personale in quanlo devono orientare le scelte

amministrative e gestionali dell'ente al perscguimenlo degli obicttivi di riduzione di spesa.

Visti, in panicolare. i commi 557, 557-bis e 557 -ter dell'a(icolo unico della Legge

2711212006. n. 296 (Legge fìnanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'art, 14, comma 7. del

D.L. n. 78/201 0 convertilo con modificazioni dalla Legge 30/0712010. n. 122.

Considerato che. ai sensi dell'art. 3 del D.l-. 24/0612014. n. 90 converîito in Legge con

modificazioni dalla Legge ll10&12014- n. ll4. sono state introdotte le seguenti modificazioni
rispetto alla precedente disciplina in materia di assunzioni di personale:

comma 5:

4. periodo: "Restuno.lbrmc Ie disposizioni previstc dall'urt. l, commi 557, 557-his e 557Jer, della
legge 27 dicemhre 2006, n.296".
5o periodo: "A dccorrcra tlall'anno 2011 è consentito il cumub delle risorse destinate alle
ussunzioni per un drco lemporale non.superiore d lre anni. nel rispelk, della progrummazione del

Jùbbisogno e <Ii quella./inanziuria c conlahile:
è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quolc percenluali delle.facoltà
assunzionuli ri/èrite al t,'iennio precedcnlc " (comc modificato dall'art. 4- comma 3, della Legge

06108/2015.n. 125).
comma 5-big:
Dopo il comma 557-ter dell'articolo I cÌellu leggc 27 dicemhre 2006, n. 29ó, è inserin íl seguente:
"557-quater. Ai lìni dall'upplicazionc del comma 557, a decorrere dall'unno 2014 gli enli
assicuruno, nell'ambilo della programmuzione triennale dei lahbisogni di personale, il
contenimento dclle spese di per"'onale con riJèrimenb ol valore medio del triennÎo precedente alla
dúta di enlrula in vigtre della presente disposizionc '.

comma 6:
I limiti di cui ol prasente articolo non si applic'ano ulle assuruioni di personalc opparlenente alle

calegorie protelte ai .fini della copertura tlelle quote d'obbligo.

Tenuto conlo di quanto previsto dall'al. ll comma 4-bis del D.L- n.90/2014 convefito con

modificazioni dalla Legge 11412014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a

tempo determinato.

Vista la Legge ll11212016, n. 232 (t-egge di stabilità 2017).

Visro il D.L. 24/0412017 . n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 2llO6/2017, n. 96

recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli cnti territoriali.
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Visto il D.L. 2010212017. n. 14 convenito con modificazioni dalla Legge 18/0412017, n 48

recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Verificato che si è lenuto conto e sono statì rispettati i vincoli dettati dalla vigente normativa
in materia di assunzioni negli enti locali relativamcntc:
- al contenimento della spesa dcl pcrsonalc, secondo la previsione inlrodotta con il comma 5-bis del

già richiamato articolo 3 riguardo al rif'erimento alla merlia del triennio precedente a quello

dell'entrata in vigore della medesima legge (201312012/2011);

- al rispeno del Patto di stabilità nell'anno 2016 (art. 76. comma 4. D.L. I Ì 2/2008):

0 e .\olloscrttfo



- ail'accenamento delle condizioni di sovrannumero e di ccccdenza dovute a ragioni finanziarrc e a
ragioni funzionali. che ha dato esitr,r negativo e che. consegucn(cnìcn(c. non sono prescnlr
nell'Enle dipendenti a tempo indetermina(o extra dotazione organica c che. piuttosto. sono statc

rappresenîate esigenze di organico. più voltc espresse dai dirigenti di rifèrimento. tutte
slrettamente collegate ad aspetti funzionali specifici di sen,izi essenziali quali quelli edrtcativi.
sociali cdi polizia municipale (art. 16 della l.egge n. 183/2011);

- all'approvazione del Piano triennale di azioni positivc in tema di pari ttpportunità (an. 48. cornma
l. D.Lgs. n. l9tl/2006).

'fenuto conto, inoltre. dell'art. 41, comma 2. dcl D.I-. n. 66/2014.

Considcrato che:
- polranno essere effcttuate le assunzioni di personale appartcnente alle categorie protettc di cui alla

Legge n. 68/1999. nel limite della quota d'obbligor
- potranno essere attuate nrobilità per intcrscarrrbio o conrpensaziortL' così cotìrc preiisto nella

Citcolarc della Prcsidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dclla l'unzionc l)ubblica n.

20506 del 27/03/2015
- potranno esserc autorizzati gli incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendcnti assunti con

contratlo di lavoro a tempo paîziale-

Vista ia delibcrazione del Coniiglio comunalc n. 109 tlel 10/01/2011 eon la qualc ù stato
approvato il bilancio rli previsione 2Ol7-2019.

I'enuto conto che questo Ente. ai sensi dell'art. 243 bis del D.L-qs. n.2671200O e successrve
modifiche e intcgrazioni. ha deliberato. con atto del Consiglio comunale n. ió2 del l8/1012016. il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluricnnale e che. in base alltt stcsso.
conseguenlemente- qualunque assunzionc è sotloposla all'autorizzazione da parte dclla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti iocali presso il Ministero dcll'Intcrno.

Tenuto, altresi. conto che. nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa sopra ciîata. il Piano
triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e il Piano delle assunzioni per l'anno 2018.
integrati. secondo la vigente normativa. al Documento Unico di Programmazione 201tl-2020. sono
stari apprcx,ati con deliberazioni di G.C. n. 179 del A4/0712017 e con deliberazionc di C.Cl. n. 157

de| t2/O7l2ll7 .

Considerato che. con deliberazione di G.C. n. 243 dell'lll09l20l7, ò stata approvata una
parziale rivisitazione del Modello organizz.alivo dell'llnte adottato con preccdenle dclibcrazione di
G.C. n. 389 del 09.12.2015. nonché la conseguenle rrrodifica tlella rclativa dotazionc organica.
ridefìnendola nella sua integrità.

Dato atto chc. conseguentemente. per tutte le nìotivazioni in prcnressa specilìcatc. si rcndc
necessario modificare i suddetti Piano triennale del l'abbisogno di personalc 20lll-2020 e lliano
delle assunzioni pcr I'anno 2018, come così risulta nclla proposla dclla Dirczione l)crsonale -
Orgitnizztzione di cui all'alleqato I dcl presente atto.

Precisato che la detta programmazioue dcl fabbisogno di personale, firrni lestando i lirliti
imposti dalla normativa di rango superiore. potrà cssrrc ulteriornrente rnodilicata e,/o inle*srîta in
relazione alle esigenze chc. nel corso tlel trienrrio di rifèrimento. si dovessero rapplescntare- sia in
termini di neccssità assuuzi

Letl0. upprorato a

II, SEGRET/IRIo GT:N

Dott. (ìiuseppe



Precisato. altresì- chc iì presente provvedimento costituisce atto di programmazione, pcr cui

la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citala.

sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2018-2020, negli stanziamenîi previsti nell'allegato al

bilancio del personalc pcr gli anni di rifèrimento, fermo restando che tulte le assunzioni previsle

potranno avcr luogo solo ricorrcndone le condizioni di legge.

Tenuto conto che. conseguenlemente. si rende, altresi. necessario, secondo ia vigente

nlrmativa- provvedere alla ridercrminazione della dorazione organica complessiva dell'Ente. di cui

alla deliberazione di Giunta comunale n. 243 dell'l 110912017. come così risulta nella proposta della

Direzione l)ersonale - Organizzazíone di cui all'allceato 2 del presente atto, salvaguardando il
principio del contenimento della spesa per il pcrsonale, cosi 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. 261/2000, con la suddetta deliberazione di Consiglio comunale n.

362 del l8/10/201ó.

Dato atto che la suddetta dotazione organica è stata, altresi. determinata tenendo conto di

quanro disposto dall'aa.259, comma 6. del TUEL n.267/2000. in quanto non risulta personale

eccedente rispeno ai rapponi medi dipendenti-popolazione. di cui all'aI1. 2ó3, comma 2. del l'uEL
e del DM 10.4.201't . ed è stata accefata la compatibilita della spesa con il bilancio.

Ritenuto. quindi. di approvare la proposîa elaborata dalla Direzione Personale -

Organizzaz.ione. di cui ai sopra citati allegati I e 2. che costituiscono parte integrante e sosianziale

del prcsente atto:

Visri gli art.48 e 49 del D.l-gs. 26712000'.

Visto it Regolamento sull'Ordinamento degli uflici e dei servizi dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in data I 1.12.2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti

come da verbale n.62 che si alleea;

Visto il parere favorevole di regotarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgvo
n.267 del 18.8.2000. dal Dirigente della Direzione Personale-Organrz,zazione Dott. F'rancesco

Sa\€rio Vista in data 29. | 1 .201 7:

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267 del

18.8.2000, dalla Dirigente incaricata della Direzione Attività F'inanziarie Aziende Dotî.ssa

Stefania Finocchio in data l0.l 1.201 7:

Visto I'af.l34 (comma 4) del D.Lgs. 267120001

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare. per tutte le motivazioni in premessa specifìcate:

, apprUvulo c ,\otl0scrtll(,

RETARIO GENERALE



2)

iì

4)

- le modilìche al Piano triennale del làbbisogno di personale 2018-2020 e al l)iauti delle
assunzioni per I'anno 2018- integrati. secondo la vigente norn.raliva, al l)ocutncnlo tjnico di
Programmazione 2018-2A20. approvato con delibcrazioni di G.C. n. 179 del 04!0712017 e

con deliberazione di C.C. n. 157 del l2/0712017 - ncl rispetto dei vincolì fissati dalla
normativa sopra richiamata. come cosi risulta nclla proposta della Dirczione Personalc -
Orgarizz.az-ione. di cui all'alleqato I dcl prescnte atto- del quale nc cosliluisce parlc
integrante e sostanziale.

- la rideterminazione della dotazione organica complessiva dell'Entc. di cui alla deiibcrazione
di Giunta comunalc n. 243 dell' l 1.09.201 7, come così risulta nclla propÒsta della [)irezione
Personale - Organizzazione, di cui all'alle,.tato 2 del presente alto. del quale ne costituiscc
parte inlegrante c sostanziale- salvaguardando il principio del contcnimenl{r della spesa per il
personale. cosi come previsto dalla normativa vigente in materia e dai vincoli indicati nel

Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario. approtato. ai sensi dell'art. n. 24i bis del
f).Lgs. n. 26712000. con deliberazione di (ìonsiglio comunalc n. 3 62 del I 8/ I 0i 201 ó:

Di prccisare che la presente programmazione del labbisogno di pcrsonaìe- lèrmi rcslando r

limiti imposti dalla normativa di rango supcriore. potrà essere ultcriormentc modificata c/o
;ntegrata in relazione alle esigenze che, ncl corso dcl lricnnio di rifcrirnento. si dovessero

rappresentale. sia in termini di necessilà assr.rnzionale che in termini di limiti di spesa:

Di precisarc. altresì. che il presente provvedimento costituiscc atto di proglamÌmazionc. per cui
la pcfinente copertura finanziaria. nel rispetro dei vincoli fìssati dalla nonrativa in premessa

citala, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2018-202{). tregli stanziamenti previsti
nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferinrento. fcruro reslando chc tutle le
assunzioni previste potranno aver luogr: solo ricorrendone le condizioni di leggc:

Con separata ed unanime volazione. di dichiarare il presente atto imnìediatàmcnte eseguibile ai
sensi dell'art. 134. comma 4. del T. tJ. E. L. D. Lgs. 267 del 1t1.8.2000.

Lello. appro|ul

IL SE(;REI]IRIo

Don. Ciuseppe

scruIo
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(Allegato 2 alla deliberazione di C.C. n. ......... del ..........)



RAGGRUPFA}'ENTO PER CATEGORIA GIURIDTCA

CAT. G]T'R. PROFILO RUOLO POS]I tN P.O.

DIR COMANDANTE 1

DIR

TOTAi,e SPIOG "n\ro 10 13

cAl. GtuR. PROFITO RUOrO FOSTT tN P.O.

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 17 77

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SIST€MA 1 1

UJ FUNZiONARIO AWOCAIÚ
-)

D3 FUNZIONARIO CONTABILE 3 3

D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA 1 1

D3 FUNZIONARIO GIORNAI.ISTA 2

D3 IUNZIONARIO PSICOLOGO 1 1

D3

fì4.

FUNZTONARIO SoClOIOGO

rurz6ÀÀprecr*rco

'J,

17

1

L7

forAtE g€Ptlo6*Ilvo, i15 i3!t

CAT. GIUR. PROFITO RUOTO POSTT tf{ P.O.

D1 COOROII{ATO&E AÍrlMt{ll STRATI VO 49 49

D1 COORDINAÌORE A5SISf ENTE SOCIALÉ 19 19

D1 COORDI NATORE CONTASIIE 4

D1 COORDINATORE CULTURAIE 1 1

D1 COORDINATONE DIETISTA I 1

D1 COORDINATORE DI BIBLIOfECA 5

D1 COORDIiIATORE DI YIGILANZA 13 !5

UL COORDINATORE PROGRA'\N MATO RE 2

D1 COORDINATORE SOCIATE 15 15

D1 COORDINATORE TECNICO 36 36

D1 COORDINATORE TURISf ICO 1 1

COORD!I.IA.TORE UFFIC!^LE DI VIGI!.A}!ZA 1

TOTAIE RIEPIIOSTIVO La !|6



CAT. GIUR. PROFTO ruolo FOSN fi P.o'
c ISTRUTÍORE A{\IMINISÍRATIVO 9a 98

ISTRUITORE COMUNICATORE PUBBLICO 2 2

ISTRUTTORE CONTABILE 7 7

c ISTRUTTORE CULTURAI-E l6
c ISTRUTTORÉ DIDATTICO 19 79

ISTRUTTORE DI AIBUOTECA 76 26

L isÍruTToR€ ùr vr6r-Aî{zA 92 96

c ISTRUITORE EDUCATIVO 43 43

ISTRUTÍORE GEOMÉTRA 55 55

ISTRUTTORE INFORMATICO 4

c I5T RUTTORE PERITO INDUSTRIALE 2

ISTRUTTOR€ TECNICO 25 25

r ISTRUTTORE TRIBUTAR!O 5 6

a ISTRUTTORE TURISfICO 1 1

TOTAI.I RIEPII.OGATIVO 396 400

CAT.€IUR. PnoFu.o Rt ou) POSTT tN P.O.

B3 COTIABORATORE AMMIN ISIRATIVO L7 12

B3 COLTABORATORE ASSISTENTE TECN ICO 1

B3 COTLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 3

B3 COI.LABORAIORE CENTRALINISTA 2 3

B3 COTLABORATORE COMUNICATORE PU BELICO 1 t

B3 COTLABORATORE ELETTRICI 5TA t t
B3 cor.u BoRAToffE Tf€f$co 4 4

TOTALE RIEPITOGATIVO 24 25

€aT",G|t,n. ?ROP|tO f,t otg PCrSR ilt ?.o.
OPERATORE AMMINISTRATI\IO .57 57

r.' T CAA I IJAC A(.,JILIAl\IU

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2 2

B1 OPERATORE SERVIZI GENERATI 20 20

t1r OPERATORE TECNICO 23

TOTA,I.F FIIEPT LOGANì€. LXL 121

TOTAIE RIEPII.OGATIVO PER ENTE 74 752



A'IEGATO A
Al verhale di Verifisa dell'ì I Dicembre 2017 \.62
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COMUNE DI TERNI
COT,Í,EGIODET REVISORI T}EI CONTI

PARERN SULLA }ÍODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E PIANO DELLE

ASSUNZIONI2OlS.
RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.



Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunaìe n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

ll { (r'rct f Af,.tl Ir^^ f.^t-i^ t -^-:l^-.^r\s13. l 4Úrv.
BERR-ETTI Dofiir Carl,o. Membro

ANASTASI Dotlssa Litlia Beat'ice Nadia- Membro

PREMESSO

-............,. che il Dirígente della Direzione Personale ed Organizzazione Dottor Francesco
Saverio Vista ha predisposto la modifica al piano triennale del fabbisogno di personale
2ti8-2Ù20, ai pialu pcr ic irssuriziorii 20i8, nurtcirú ia r'iriutcliiiriaziure duiitziuric orgalica;

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 incarichi
previsti dal!'an. I l0 cc;runa I D. Lts. 267l20OA e successive mcdificazioni;

-.........---.- n. I coordinatorc aaministrativo a tempo indeterminalo:
- -..........-.. D. 4 ìstruttoti dì vigilanza a tempo indeterminato;

il rispetto del contenimen(o della spesa del personale in base a quanto previsto con lc
ultime modifiche dall'articolo 3 del D-L. 24lO612O14 n.9O convenito in legge I l/08/2014 n.
1 l4 riguardo al riferimento del triennio 201ll20l3

visTo

- la Legge 11112î2016n,232:

- il D.L. 2410412017 n. 50 converriro nellaL. 2tt0612017 n.96:

- il D.L- 2010212011 n. 14 convertito nella L. l8/04/2017 n. 48;

- Il parere .di egoìarità tecnica €spr€riso daÌ Dirigente della Direzione Personalc-
.Organizzazionc Dottor Ftanccsoo Saveno Vista;

- Il parere di regolarítà contabile espresso dalla Dirigente reggente detla Direzione Attivita
Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio;

ESPRIì,ÍE

-............., parere favorevols alla modifica del piano trieînale dei fabbisogno di persooale
20t8-2O20, al piano per le assunzioni 20t8, ed alla rideterminazione dotazione organica,
così come proposta;

RACCOMANDA

- cbe nel coîso d.Ll'afiìrazione,del praoo vcoga.eff€ttuata u]É costantc.opcfa.di rnonitnraggio
di rispetto di turti i limiti stabìliri in matcria di spese del personale, con I'adozione, ovc



dovuti, dei córrettivi' evcntualmente iîdotti da modifichc dc{la normativa in matenà e dai
vincolÍ di bilancio.

Foligno, ll Dicembre 2017.

II Collegio dei Revfuori

F.tg Castellani Fabio

F.to Berretti Carlo

F.to Anastasi Lidia Beatrice Nadia
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281)9/2017

r\dunanza del giorno

(XìGE Il'O: Aggiornanrcnto al

Piano di Raziortalizzazione ticlle
\(ìcielà patlecipate. Re visiotrc
slraordinaria delle Partccipalc al

serìsi del l),|-CS. 175/201o.

Appror azione Alto emelldalo.

òoc 3
DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNAI,E

7t9

L'anno tlueniìadiciassctrc il giorno verìtotto dcì mcsc. di.scttenrbrc alk

, tf ii-+ìì"tt" *ia tlctlc adunanzc clcl Palazzo Nlunidralc. di 'l'erni si ò

ri".iìii ii i,"".ieti" (l,lrunalc in rtlunanza straordinada di prima
.,rr'riìì.ori.rt't. pr'ivi<> inliL<> diramato a tlornicilio-
(irrr sistcrna di rilelrzi<xrc clcttronica risultltrrl:N.

La prescrrle delibcrazione a postà

0utr6licazionc all'Albo Pre(orio Per
gg. consecutivi a decorrere
dal

'f ERNI

C:RlS0S l'()Nll ('dstiano

[,lASCI0 ciuseppc

Bt,^-CIVEN(ìA l-úìgi

RICCI Silvano
'l'RFiN l -È\ Angcìica

DÉl LtiCA Ihoma:s

l)OCOCA('lO Vrlcntina

Lr\S(lLrLLf lìcdcrico

lìR^Gl llR()l.t I'alrizia

CRIìSCIlllll:\l PaoÌo

lìlil{RAN l l l rrni-resco Marir

lìA-1,{l.E s1€thno

tlRlZl trcdcrico
(llìCCONI l\4ru co Cìclesrib('

!tLLÀSECICìllll GERV lNl Ilrrrico

l()Dhvl Frrnco

tn
l5

P

P

t'

I

I'
P

P

P

t)

P

ì'

P

t'

1 3 0TT, 201/

T,201/

I'er col)ia conforne àll'originalc, pcr

'rI.lRNl

II, SEGRETARIO GÍ:N

Iter I'esecúzione
0 per conosccn,za
olle Direzioni:

_ P..s. (:.(:.
.{rrhiril

I''l bxldi

( otl1i

L'Assessorc Piaccnli D'l-,baldi iìlustra
della Ditezione Attivilà Fìnanz-iarie prot-

r,li sceuito riportata:
"Visto cha utn Delibarti Ji (ìiurtÍu ('unurutle

Che t'on ullo. n. 119 dtl 26 murzrt 2015

t,tt,, t il t olIiglitt ( ()ttt:ltt/Jl.' hu prrnnltrto

i conîeruti della proposta
n. l2(i993 del 21.09.2017-

n. 25 t- del 20i09.t201 7:

u cLti it cgraln;cnlc si
ul lu ritolltti:ittne dallc

e sot !oscriÍlo

L !lr!!1,5!.-]
ll Sindaco Sen. l,eopoldo Di Girolamo i t' I

I'll;lliV^'ì'l l Sardro

tl,\RTOI-lNl Renalo

I'ICCININI sandra

C^V ICCIIIOL-l 
^ndrcî

OfìSlNl Valdinìiro

l'll-lt'PONI t'ranccsco

MASIELI,O VaÌcrir

ZtlrCARIil l.l Atldfca

N.{R('lsO l'at}i(ì

D[SA\ f IS Stefino

l\'lON IlJondthan

BUR(iO I'asqualiol) ()rrlio

l'!:\ì{(}NI Michel.
l',1\Tt'll-L^.llessandrir
Lr\\4ANNA Sir\eric'

ClltAPl'l\l l:alicro

.Presenti n. 25 Componenti. Assenti n'8 Clompotlenti

Presierle l'tng. Giuseppe l\4ascio, Presidente del Consiglio Comunale-

Assistc il Segrctario Generale del Conruue Giuseppe Aronica

tl Prcsidente verificato chc il numertl dei prcsenti è legale- dichiara

:rperla l'adunanza. [,à sedtlta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti divcrsi i seguenti Assessori:

Piacenti D'Ubaldi. Dc Angelis, Giacchetti.

ll Presidenle inviu a ptocedere con la tratt,lT-ione della proposla

iscritta al punto n -1 deli'odg odierno. da la parola all'Asscssore

Piacenti I)' Ubaldi. Omissis

COhIT]I{E Di THBM

1 3 0TT, z8li
(.; EN f: k4 t,E W*o"



soctcl(t purlecip(tlc c allu nt:ittttolizl.yzime tlella purtacipazíotli a2ionurìc (l<,rcnuîa cltrl Enra.|,îlo]'urt,12dalD'I'g.s.Nr'2Ó7tte|l8agosloíorlrl.-,*.
c.ollideroto qLrunlo di'po\lo <\al D.lgs. nr !75 tle/ I9 ago.s/, 2016. atnonúro in aruazío,idall'arr 18 dclla rcg14c nr. r2l ttel z agì-:to 20r5, che roi,iu,irr" ir nuoro l.esro uníco inmatcria disociclìt a parrecipazione puhhlic, (1Ú s r.l ,or* irt"griìi,'" mtxlilicakt dal Decreto legi.rlurivo l6gi,ugno 2017 nr 100 ftli seguito indicato atn ,,Dorrnto'{irrrn) 

tiro..1;
L'isfo cha ui sensi del predello T.U.S.P. (cJr. art 1 conqna' l) Ie l,ubbliche Antnîirli.rtrazi<)nt. ivicomPresi i comuni' non possono' dit'etlomente o indit'cltanrcnre, munlenete partecipazioni. anchecli ninoronza' irt socieîà u|anri pc-r-oggeflo a iyità tli protluzionc di heni a .servizi txtn .sfre unrcntenac'cs:saric pcr il perseguintanto dalte proprie.fìnulità istituzionuli:

''llleso clle il contunc. .fàrnut reslurtdo quúnto sopra intlicuro, può manrenere parrecípuzioni in
.s oci arit:
o c';clusivumenre pcr ro s'orgimenro treue ani.t,itit irdicate dan,art. I, c.ntma 2 del T.(.j.s.p.cotltunque nei límiti di cui al comnta I del medasimo urticokt:I' produzione di un servizio di inleresse generale, h,i incluso la realizzazi6ne c Ia gestitsnedelle rcti c tlcgli impianti litnzionali ui ser.rtizi matlc,:_rmi:2' progefrtziona e rcttlizzazione di un'operu pubblica sullu huse rli un accordo diprogrumma fra umminir;trL:ioni ai sensi dell'articolo 193 del dccrato tegisluti:,,o n. 50 tleÌ

ztt I o-

3' reulizzttzione e g(\rione di un operu pubbticu owero organtzztzione e gc.rriona di uns(t'r'ízio d interessc generalc úllraverso un cotttrotto di partenurkrto tii cii al.urticoto
180. tlcl datrettt legisltttittrt n. 50 tlel 2016, L'on un tntprenditorc selezionufo con lenodalità di cui ull,urtitolo 17, comnti I c 2:4' uutoproduzione di heni o serui.i srrun'tenruri aI'ente o agri enri pubhtici parreciponri, ncrrispetlo dellc condizioni stabilite-da_tle tlirettive europce in muteria tii contra i puhhtici edella rehtiva dist.iltlina nazionule cli recenimento:

5' sarrizi di t'ommitlenzu' it'i incluse le attit,ità cli committenzn ausilittric, upprestutí asupporlo di enti senza scop di lucro e tli antntinislraziotti uggiutlicurrici tli cuiull'artitolo 3. <:ontma l, Iettcra a). tlel decrett.t legislatixt n. 50 ttel 2016,,:
' t)r'rero, al solo scttptt di ollintizzure c valorizzare t'utitizzo di hcni immobiti ./itcenti parta lelproprio palrimoni<t, "in sttciclà erenti per oggetto so(:ialc esclusittt lu vaktrizzuzi1ne tlalpalrimonio (..), Íromire il conlèrimenb di heni immobiri a\o scoptt tri rcurizzurlc uninycstimenfo t;econdo criÍcri propri di un quulsiasi operutorc di mercdto.i,.
Rilevato che per aflbtto delt'arr. 24 7ltISP.. cntro it i3 ntsrzo 2017 il Comuna tleve prowedere
ud cffeltuure unu ri<'ognizione di lltlle lc portccipttzioni dallo stesso possedtúe alla data tlet 23
setternhre 201(t. itrtlividuando quele cha trevorut esscre uÌienure. termine prnni[iio 

-'ù 
soseÍÍembre 2017 con lu legge di (onrersione der "decr<:ro ntifiepror;oghe ", nr. I9 ttc!"27 .Tihhraio2017:

Tenulo cttnfo che in httse ttl disposlÌ tlell art. t utmnttt 5 ttat T.Li.S.p. le dispo.sizioni contctlure
nal^d<:ct'eh 175/2016 :i upprituno, soro se espressumente previsÍo. aic :ogietit quorutc.
dt'finenllo quolulc i( \ocictà a pu't?('ipazione pthblicu e Ie :;ocíctù che ttlkr duta tlel 3l tlicenhre
2015' hunno enasso ,tÍrunenti .fìnanziuri. dit'ir.se dalte azioni. quot(rti in nercati regelumentutt,
rutnché alle sot'ieîìt cla es.\e partecipule. salvo chc tluesta ulrinte siano. non per il tra,nitc dis,cietà quorarc. conrrollufe o p,rre(ipuÍe clu amministrazioni puhblichc. ai .iini tti c.ui sopra.
d(:r(tno e.\s-cre alÌcnara od oggetto tlcllc misurc di uti all'arl_ 20, utntmi I e 2. i_U.s.p. ossiu dÌ
ttn piutto di riussetlo pcr lu lont ruzionulizzazione, ftuirsne o sopprcssione. trnche ntetliante nte;s;;u
in Iiqtriduzione Ie purtaciltuzi,ni per lc quali si rcrifìcano le seguenti <..ttdizi.ni:l. non sorut ricondutibili ucl ult.utttt dcllc categorie tli cui all,urt. j, comnti l. 2 e 3,

7'. U-5.P., sopru rbhiunuo.

Letto. ultpro e solî0scrilto

GEi|ER,tLE IL PRESIDENTE

Giuseppe

IL SEG

Aronrca



2. non .;oddis/ano i rt'tytisiti di cui ull'url. 5 comnti I e 2. T.Il '\'P ' e quindi per le quali

nttn si rtn'r,isa lu nccessitù del manfeninrcnto per il perseguinrcnlo delle Jìnalità istittrzionali
tlett'F)tte. anche sul. Diano dclla convcnienzu econontica e della .îoslanihilità .fìnanziaritt c in
consítlcrazione detta possibitità di deslinuzione alternutiva delle risorse pubhliche impegnùte

owero di gestiute dircttu od csîernalizzutu tlel senizio alJiduto. rnnché dallu contputibilita
della scclta con í principi tli e/Jictunza. di ellìcacía e di ecorutmicilà dell'uzitne
umminisîralird:
3. prerirte tlull'url.2(), c. 2, T.U.S.P.:

o. perlccilruzktni st'cierurie che non ricnfrino
1, T.U.S.P., soprd cilato;

in alcunu delle cutegorie di cui ull 'art.

h. societu chc risulnno prive di dipendentí o ahhiano un numero di umministrLtlori
superiore a quello dei dipendenti:

c. partecipazioni in socieÍà che swtlgono ottivilìl anúbgha o similori u quelle svolle

da altre socíeîà \'drtecipute o da enti pubhlici sÎrumenÍoli;
d. parlecipuzioni i't socieîà che, nel Íriennio Precedenle, abbiarut conseguilo un

.fàlttÍuto medio non superíore a un milione di euro (su queslo punlo il decrelo

175/2017. url. 26 commu 12 quinques di rinvio all'art- 20 comma 3lelÎera d),

disponc che il primo triennio rilevanle siu il 2017-2019: nella more della prima
upplicuzione di iúle criterio, ui .fini dell'udozione del prasente piano di revisionc
sÍraordinoria, pcr i ticnni 2011-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applir:uttt lct

sogliu di.ftttturalo medio non superkn"e ad eurtt 500 mila ;
e. lrartecipazk)ni in societ(i diver"'c da quelle cosliluirc per lu geslione di un se^'i-io

d'intercssc generulc che abbiuno prodolto tn risttllalo negotivo per qualtt'o dei
cinque esercizi preccdenli :

.[. necessità di conlcnirnenlo dei crtsti di.funzionamenfo:
g. necessitù di agg;eguzione di società arenli ud oggello le aîfiviÍi] cÒn:ientirc all arÍ.

1. r'. u.s.P.:
Consideralo allresì che le tlis,tosiziotti del prcdctto Teslo u,xico devono e.ssere upplicalc arando
rigttro.do ult'eflicienÍe gestione dclle portecipazioni pubbliche, ullu lutela e promozit>ne delltt
cotlcorrcnzu c del ntercalo, nonché ulla razionalizzazione e ridttzione della spesu puhblica:
Tenuto conto che è ./àtta sulvu la possibilitìt di mantenere parteciPa:i(,ni

- in società t:he pro,lucono seryizi economici dt inleresse generale u rele di ctti all'art-
3-bis, D.L. n. 138/201 t e s.m.i., anche Juori dall'untbilo lerriîorÌale del Contuna di lerni t
dato atto che I'ufjìdamento dei servizi in corso alla nTedesima sociefà siu arvenufo tranùle
procedura ad evidenzt puhblica otnero che la slcssa rispetlo i reqnisiti di cui all'ort. l6
del T. U.S.P.:

- irt ;-ocietà clle. alla data di enlrdfa in vigore del Decrcto corraltir"t), risttltino già
costituite e autorizzate alla gestione di case do gioco ai sensi dclla lcgislazi<tne vigenlc:

Considerafo che le società in house providing, sullc quali è eserciut il controllo unalogo ai scnsi
dell'art. 16, D.Lgs. nr. 175/2016. che rispettano i vincoli in temu di partecipazione di cupitali
privuîi (comnra I) e soddisfano il requisito dcll'attít'itù prevtrlente pr<tducendo alnteno 1 80%t del
loro.fatluruto nell'ambito dei compili af/iduli dagli Etlli .\oci komma3) pos.sono rivolgere lu
produzione ulteriore. rispeÍto u detto linita. anche a.linaliÍà dit'ersc. farmo restotdo il rispetlo
dcll'art. 1, cornmu I , D.Lgs. nr. 175/2016. a undizione che lole ullcriorc produziotlc permatlu .li
ctsnseguirc ccorutmie di sculu o altri rccuperi di cfficienza sul complesxt dell'altit'itù produttit;o
dullusociclìt:
Valutote pcrtunto le nzodalità di sv<tlgimcnto dalle ollit'ilù a dai scn i:i oggetlo delle societit
put tccipule thll'Entc, con Farticolare riguardo all'e//icienza, al contenim('nlo dei rcsli di
g(iliont ed alla nrrclu e pronlùzione della concorrcnza c dcl nrcrculo,'

Lc o.
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Tcnufo u)nîo del ntìglior .\o.Jdi.iacinent o tlci hixtgtti dclla contunitir e tlcl territon,
utltt??ini\lrd i u ntezzo tlulla ullit'i!ù c dai servizi rcti tlulle sotiett) partacipute pL,:i,\edute dull'Entc;
L'onsidualo the lu riL'ognizittne è udcntpintnl<t obhligutorio unche ncl cu.so in cui il ('omune
rlrttt ltttssicdu ulcunu purlecipaziule, etiilo che ulttunque deve essere comttnicalo ai scttst
lall urr. 21, t'.l. T.U.S.P..
Tenuto conto che I'esome rit:ognilivo (li rutl? le purlet:ipazioni detenute è stato istruito dai sert,tzi
ad trffìci tttnnrntrli anrytalcnli in confòrntitìt ai .xtpru irulictrti crilcri c pre.scrizioni nel rispelo ttt
quuttro indicato ncllu Relazione 'l'ctnica ullcgatu ullu prasenrc u .larne parte inregranÍe e
xtstanzi ule (ullc gato .1 ).'
llisto lesito della riL'ognizittne efrellw:ttLt contt rísultunte ncl!'allegalo R úllu presente
<leliharuzione, daltugliutrt pcr cidscunu parlecip.Jzione detenulu, ttlleguto chc ne co.rtityi;ce parte
i ttl t u r<utl < t .\o.\'t L t: t | | I L.

Considemlo che ai sansi delÌ cut. 21 dcl T.tl.S.P. oct'orre inditiduarc le parÍecipaziuti tla
ulienare, cott ulianazionc che dcva avNctìiì'e cntro un aruto dallu con<:lusione dclla riu>gnizione e
quindi enlro un anno tlall'upprowzione dcllu pitno dí razionalizzazione du porlc clel Consiglio
('omuwtle:
Ritenuto chc lc parÍeciPazioni da alierure clcvono essere individuute perscguendo, al conÍempg.
la ntiglkn'e elfit'ienzu. la più elevata rozionalità, Ìa massima riduzione ctella spesu pubblicu e la
piìt atleguata cura degli intcressi tlelltt cornunitt) a clcl terrintrio dmministrati:
Verirtc tu che, in husc u (lt4utllo so]7r su)'sistono le motitazioni, per I'alienazione delle
purteciyr:ioni. riporlutc di .seguito dct rurlidtune nte .\pecilìcaîe nelle scheda riepilogati:e tli cui
ull'ulltguto B tilla prascnte delibentiottt;

I;.4Il 
^4,1CIATI:RN 

l ,S.r.l.; l l:nte, ncl ;;recedentc piano di razionalizzuzione di cui ulla
D.('(" nr. 119i2()15. avevu previsÍo lu taslìrrmazionc detl ulloru AsÍ-M in sotietù tli
ctrltiluli, lra-sJìsrnluzione avratrula con deliherazione di G.C. nr. 3lJ dcl I3 ottohre 2015.
con disntissionc di quolc sociuli o di /ùrmucie. Nci successiri l)ocumenti IJnici di
?r<tgrummctzione 201ó-2018 e 2017-2019 è.stata insarira Iu proccdura di di:;missione di
qu( e sotiali non rrauanLlosi di ulività essenziali per I'Enre. Du ulrimo. con D.c.C. nr. 403
tlel 2ll dicenbre 2016. di approvaziÒne del Piano di riequilihrio pluriennale, la cessione
delle quofe è stttlu individuutu come un.t dclle olterazioni datle quali reperire risorse tla
tleslinure ul .finanzionenlo del pianc.t con Ia conseguenre altit)ltzionc du purte tlell'Enta di
Iuîte Ie Procedut"( necesseric ullzt ccssione del 70% dclle quote enn.o il 2017 e Ltct 20,%
Jellc quott, pnìft) il 2tt I I
LIMBRIA ENER(iY: l'otîiritil sv ru. distribuzione <li encrgia eleurica e gas sul lihero
n?ercato è úÍtività non rientrante nellu cusislicu prevista dall'art. I tlel T.U.S.p.

Rilevato che in custt di ntuzcala atlozione tlell'alto ricognilir:o ovvero di mancala alicnazione
enlrc il predello lerminc úntxuale, utnsiderulo quanro srabililo dall ort. 2l dcl decreto coffeîtivo,
il Cttmuna non potrù e.\ercilare itliritti ,socicli nti confionti tleJlu:tociatit e ./ìrfti sah,i in ogni
caso il potere tli alicnare Ia purtecipa:ione e gli atti di cserc'izi, dei ttirilti sociali dallo ste.sstt
comPitli Ia slessu turà liquidnlo in denuro in base ui critcri stahiliti clull art. 2437-tcr. cornmu
2, del corl- cit'.. c scgttcndo il procadimenro di cui all'ort. 2137-quarer delto sresso codice:
Terruto cot to degli otti istrL!ftori cÒmpiitti dui sen'izi c dagli u//ici comunuli compctenti, etl in
purlicoÌare dcllc ururli.si e delle vtlurazioni .li cureÍlere eunomico, .t-ociale, orgonizzativo.
/ìnunziario c commerciulc, dagli slessi svolte in or<;line alle partecipazioni detenuîe e da clienare
cone esprcssa nella Rcluzione '[ecnicu cli cui dl!'alletaúto ,1:
Tanuto cottto che la scellu ttelle notlalità opcratiNc di alienuzione rientru nell'ulveo ctelle .fucoltà
ritarwle all 'Àrnminislrttziona, alitrucione chc deye Lotnunque esserc cf.fettuutu nel ri.speîto dei
principi cli puhhlicitù. tntspuran:a e rutn disctimintzittnt:;
Rilenulo trngt'tut prot'cderc. irt ltusa u quanto xtpru spaciJìcato, all'alienazionc delle
DurIccit:ozi on i .l?t enuIc in :

Lello.
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-- lì.lRitvlttOl'1 |'ERNI S.r.l.
, I)MRRIA ENERGI'
Richiamoto il Jtiun<t <;perulivo di ruzionulizzttzione già adoÍlttto tti sensi dell'urt. l. tonnta 612.

<telta tegge nr. 190 dcl 23 dicemhre 2()1.1. con daliber<tzione di C.C- nr. 119 del 26 nturzo 2015.

ed i risultuti in est-o contenuti di cui il presat?lc alto ricogtlitivo cosliluisce oggiornantenl(, ai
sensi tlell'art. 21, comnn 2, T.Il.S.P.:
Visto chc l'( to rientra nell'an,rhito dclla crnnpelenza dell'orgtmo consiliare ai sensi dcll'art. 12,

t. 2, Iett. c). D.l.s.s. n. 267,/2000. etl urt.l0. Ii-,lSP. ': Ontissis

ll Presidente dclla i^ Oonrmissione consiliare Cons. Piermatli, comunica che la conrmissione ha

cspresso i1 mcrito un parere non fàvorevole; ia Conrmissione ha preseÍìtato un cmcndamento pcr lo

stralcio dclla vcndita di tJmbria Energy Omissis
ll Cons. Pennoni intcn,iene sull'ordine dei lavori. Propone di procedere con una sospensione dei

lavori per svoìgere una riunione dei Gruppi di maggioranza. Ornissis

Sono cntrati ir.r aula i Consiglieri Orsini e Bartolini; Esce il Cons. Lamanna. I prescnti sono 2ó.

Il presidenle rilevato che non ci sono richieste di inten'ento- sulla proposla di sospensione' mette in

votazìone la proposta di sospensione avanzata dal Cons. Pennont e

Il, CONSIGI-lO COIvftLNALE
Con I.oti làvorevoli 22 (ventidue - Bartolini Renato,Burgo Pasqualino-cavicchioli

Andrea.Chiappini Falicro,Criscstomi Cristiano"l)e l-uca 'l'homas.Desantis Stefano,Di Girolamo

Leopoldo,piiipponi Francesco.Mascio Giuseppe,Masiello Valcria,Melasecche Germini

Enrico,Monti .Ionathan-orsini Valdimiro,Pantclla Alessandra.Pasculli Fcderico.['ennoni

Michele-Piccinini Sandro.Piermatti San<lro,Pococacio Valentina.l renta Angelica,Zingarelli

An<ìrea). astenuti 4 (quattro- Brizi Federico,Cecconi Marco Celcstino-Ferranli Francesco

Maria.Íodini Franco), su 26 (vr:ntisei) componenti presenti e votanti, coIl.ìe rilevato dal sistema di

votú.ione elettronica e dal Presilente proclarnalo

DELIBERA
- di proccdere con una sospensione dci lavori del Consiglio.

La sedula e sospesa alle ore 16.118.

Alle ore l7.04 riprendorro i lavori del Consiglio. Sono presenti n.27 Lìonsiglieri (Bartolini Renato.

Brizi Federic6, Burgo Pasqualirro.Cavicchioli Andrea. Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero.

Crisostomi Crisliano.De Luca lhomas,Desantis Stefano.Di Girolamo Leopoldo, Ferranti Francesco

Maria, Filipponi ìrrancesco, L,amanna Saverio, Mascio Giuscppc,Masiello valeria.Melasecche

Germini Eniico.Monti Jonaihan.Orsini Valdinriro.Pante lla Alessandra,Pasculli Federico.Pennoni

Nlichele.Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valeniina,Trenla Angelica, Todini Franco'

Zingarelli Andrea);

Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. chicde di prevederc il tempo massimo di l0
rninuli per gli inlcrr crtti. Omiss s

Il presiàente lvlascio accoglie la richicsta avaÍ',ata dal Cons. Mclasecche. Otrrisssis

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

L(tlo. uplTr(tru!0 e
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- N4elasccche- esprinrc contrarictà. Iìiticne che- rispcltcr al nrclodo scguito, sarcbbc stato opportuno
prevedtrc una riunionc del Sindaco con i C'apigruppo e. nei rrcrito- sostìetìc che il parcrc tecnrco
cspresso pecca in vari puntì in quanto non è vcro chc l.inrbria Encrgy non sr,olge un servizio di
inleresse pubblico (mercalo di n1aggior tutela.;. Ornissis
- Piernratli. esprinre contrarictà sulla prooosta della Giunta comunale di vendita di Umbria Energy.
sostiene l'emendamcnlo dclla 2 Commissione consiliare. Onrissis
- Pasculli ricapitola quanto avtcnuto per Ic altro pafecipilte. tutte in làllimento. Evidcnzia che nel-
PiaÌìo stratcgico dell'ASM del 201ó. non si mrnziona la cessione di Umbria Energy. va tolta dalla
prc'posta. Ornissis
- Llavicchioli- sottolinea che si sta esanrinando un atto aÌ13 luce dclle recenti disposizioni. Soecifica
clrc lc lì Conrmissione non era u conùscÉnra tlcl parcrc tccnico- esprcsso poi tlalla Dirigente.
sul'emendantento. fa presente quanto previsro rìal l)-Lgs <ii rilcrimento. Presenra cd illustra due
emendantenti (uno su fjarmacia Terni cd un altro su Umbria Encrgy). Omissis
- Orsini. soltolinea chc si è in una Íàse di prinra applicazione di questo decrelo sulle società
panecipate e per quanto riguarda ie panecinazioni intliretle da parte degli Enti c'è molla confusione-
Omissis
- Cecconi. evidenzia chc c'e sempre un rilèrirnentcr normativo a cui lar rilèrimento pcr giustificarc
la vendita di un pczzo dclla nostra casa- Ricorda quanlo accaduto in altre occasioni (liquidazioni).
0missis
- Ferranti, susliene che è necessarìo svolgerc una valriíazione pirì arlpia sulle partecipatc, si doveva
làre un progetto dt razionalizzuzions anni fà, Propone cli rinviarc la discussiòne odierna pt:r porer
svolgere ulteriori approlbndimenti. Ornissis
Il Presidcnte invila a ptocedere con gli interventi. uno a favorc ed uno contro, sulla proposta di
rìnvio. Omissis
Il Cons. Cec,coni si dichiara contrario al rinvio. Omissis

Hscorrtl dall'aula i Consiglieri l)csantis c Cisostomi. I presenti scrno 25

Il Presidenre rilcvato che non ci sono altri interver'ìti, in merito alla proposta di rinvio, mette in
votazione il rinvio della trattaz.ione della proposta alla prossima seduta e

IL CONSIGLIO COMUNAI-E
con voti fàvorevoli 2 (due - Brizi Federico,Ferranti Francesco Maria), contrari 2l (vcntuno -Bartolini Rcnato,cavicchioli Andrea,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero.l)e Luca
Tl.romas.Di Girolamo Leopoldo.F'ilipponi Francesct>.Lamarna Saverio.Masièllo Valeria.Melasecche
Gemrini Enrico.Monti .lonrthan-Orsin i Valtlimiro. Pantrlla Aicssandra.Pasculli Fedcrico,pennoni
MicheÌe.Piccinini Sar.rdro-Piermatli Sandro.l)ococacio Valentina,Toclini Franco,Trcnta
;\ngeìica,Zingarelli Andrea), astenuti 2 (due- Br,rrgo pasqualino.Mascio Giu-seppe), su 25
(venticinque) componcnti presenti e votanti. come liieviio dal sistema di votazione cletironica c dal
Presìdente proclamato

DfiLIRLRA
- di respingere ia propusta di rinvio.

ll Cons De l.uca presenta un emettdamenlo che riguarda. nel caso in cui si deliberi la vendita di
Llnrhria linergy, la rnodifica ilelÌo Sraluto ASN,I lCda;. Omissis

flntrantt jn aula i Cìonsiglieú Crisostouri e Dcsanlis. I uresenti sorìo 27.

o c sotk)scrrlt<)
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ll (ìrns. (hiappini. si dichiara làvorevole allo stralcio. dalla proposta. della vendita di Linrbrìa
l:.ncrgy oggi sì è in una lase di prirna applicazionc. Ornissis

Il Cons, l'odini sottolinea di ess.ere uno dei firmatari dell'emendamento di stralcio. Sostiene che la
nolnrativa di riferimento non è del tutto chiara. Olnissis

Il Cons. Cavicchioli prescnta uu sub emcndamcnto all'emendamento prcscnto dal Cons. I)c Luca.
Onrissis

I-'r\sscssore Piacenti D'Ubaldi, fa prescntc che, qualsiasi decisione dovesse essere presa. dovrà poi
csserc rivalulata e discussa dal Consiglio. Si trova d'accordo con chi lra latto presente che la
questionc andrebbe inscrita in una discussione più ampia, ma oggi si deve applicarc la lcggc.
Omissis

Tl Presidente la il punto sui vari emendamenti da votare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 57
dcl Regolamento del Consiglio r;onunale. Onrissis

ll Cons. Cecconi interviene sull'ordine dei lavori. sostiene che I'emendarnento presentato in
Cornnrissionc c sottoscritto da vari consiglieri va votato prima degli altri- Omissis

ll Cons. Cavicchìoli intcrvicnc sull'ordinc dci lavori. sostiene che I'emendanrento della
commissione è pregiudiziale. se viene votato gli altri decadono resta solo quello su f'arnracia l-erni.
Omissis

Il Cons. Todini interuiene sull'ordine. concorda con ouanto detto dal Cons. Cavicchioli. Omissis

Il Prrsidetìte Nfascio da lettura (lcll'enìeudamcnto, uscito dalla li^ Commissione, sottoscritto da vari
('onsiglieri di diversi Gruppi Consiliari di seguito ripÒrtalo: "Oggetto: stralcio situazione Unrbria
Energy dalla deliber-a n.257 del 20.9.2017.
In rclazione alla delibera n.257 del 20.9.2017 con I'emendamento in quesîione si propone di
stralciare il punto 2 solo relativamente al 20 comma (dove si tratta di Umbria Energy) del
clispositivo della delibera".

Il Presidente Mascio da lettunl del parere di regolarità lecnica, non favorevole. espresso dalla
Dirigente della Direzione Attività Irinanziarie prot. n. 124882 del 28.09.2017 di scguito riportato:

.PARERE REGOLARITA' T'ECNICA RELATIVO ALL'EMENDAMEN'TO DI
SI'RALCIO T,]MBRIA ENERGY DALI,A DELIBERA D.G.C. NR.257 DEL2OIO9/2017
PIìESI'NTA'I'O DAI,LA III" COMMISSIONE CONSILIARE.

Con l'art. 4. co:nma I tlcl D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 "'l'esto Unico in maleria di società a
parlccipzrzione pubbÌica". nell'indicarc le finalita perseguibili dalle P.A. nrediante I'acquisizionc c
la gcslione delle partecipazioni pubbliche. si stabilisce in linea di principio che ''le amminislraziorr i

pubbliche NON POSSONO, (lirettamente o indirelaamcnte, costituire società aventi pcr oggclto
allività di produzione di beni e servizi non stTettamente necessarie per il perseguimento delle
pr-oprie finalità istituzionali. né acquisire o nìantenere palecipazioni, anche di minoranza. in taìi
socictà"-
l.'art. 24 dello stesso D.Lus l7jíl2016 ha Dosto a carico delle Amministrazioni oubbliche. titolari di
partccipazioni socictarie. I'r]bbligo di eflèttuare entro il 30/09/2017 una ricognizione sîraordinaria
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dcllc quolc dclcnutc- direttanrente o ind irettanlc nte, lìnaìizzata ad una loro razionalizzazionc :tei
casi prcvisti dall'arr.20 e cioi':
a) panecipazioni societarie che non rientrino in alcuna.icile carcgoric di cui all'an..1t
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di anrnrinistratori superiore a quello dei dipendcnli:
c) Palecipazioni in socil]tà che svol-eono anivilà analoehe d (ìucllc svolte da altrc società partecipatc o da enli pubblici

strunrentali:
d) panccipazioni ilÌ sociclà che' nel tricnnìo precedenlc- abbiilno conseguito un fallurak) medio non superiorc a 500

rnilù etro:
c) parleciPazioni in sociclii diversc da quelle costiluite per l! qcslionc di ln serlizio d'i|teresse generalc chc abbiano

prr)dotto ulì risultaro negativo per quatro dei cinque eseÌclzi preccdenti:
l) necessità di contenimenlo dci costi di funzionatnento;
g) !ìecessità di aggregazione di società a\,cnlì ad ogqclio le altivira consenrire dall'an. 4

TJMBRIA tiNllRGY è una società parrecipala dal C-ornune di I'emi per il tramire di ASM SpA che
a stta volta è controllata al | 00% dal Conrune di I erni. l.a partecipazione di Asm in Umbria F.nergy
è pari al 5()% del capilale sociale. Il resrante 5001, è dercnuo da Acea Energia Spa, a sua volta
coÍìtrollala da Acca Spa (società quolata).
l--o,egctt(t socialc di l.imbria Energr- che risulta dal]Ò statulo e riportato nelìa visura camcralc ò il
seguente:
"[-a commercializ.zù7.ionc e la vcndita di:

(i) tncrgia clcltrica ai clienli che sono o saranno clisllti iJonei. conìc dctiniti dalla norrnatita viqente c successive
ntodilìche e provvedimcnti alrualivi;

(ii) gas ai clienti che sono "clienti idonei". come deJìniti dalla nornlariva vilente c slcccssive rnodifìche c
Dro\,!edifi enri altrrativi:

(iii) selvizi accessorí ftnali,znti ad accrescere e lìdelizàrc la DroDria clicntcla
(ir )

Ad oqgi- tuttavia. l'antbito opcriìtivo risulta linritaro all'attività di vendita sul mercato dell'enerria
clctlrica e gas.

Ncl valurarc ì'inserirnento
rat.ittnaliz.zazi<>ne. sli anicoli
colì quanto indicato nell'art.

della società LjMBRlr\ IINI:RGY all'interno del piano di
iudiceri in ptecedcnziì devr:rno cssere lctti e valutati corìgiuntanrente
2. comrna I lcttera h) che delìnisce i scrvizi di interesse gcncrale

come quelle ''attivirà di
nlercato scnza un intervcnto Dubblico o salebbero svolte a condizioni differenti in tc-rmirri di
accessibilità fìsica ed cconotlica. conlinuilà- non discriminazione. qualità e sicurczza che le
arrnlinistrazioni pubbtiche. nell'anrbito delle rìspettive competenze. assumono come neccssaric per
assicurare la soddislazione dei bisogni dclla collettività di riferirnento, così cla garantire
l'omogeneità delio sviluppo e la coesione sociale. ivi inclusi i servizi rii intr'resse economico
generale".
n-el caso di lJmbria Energy- così
operano liberamente sul mcrcaro-

Sul îenìa deve poi cssere presa in considerazione anche la delibcrazione nr.
l9lSE/ AUT l20l7 ilNI'R della Corte dei Clonti - Sezione <lelle autonomie che orecisa che la
rcr isiotre straorditraria dcllc' partccipazioni clì cui all'art. 2-1 dcve inrcressare "rutte le pafccipazioni
possedtttc difetlanìenlc o indirctlamentc dallc P.r\. alla dala di cntrata in t,igorc del DIgs tiSil}tf.,
indi',iduantlo quclle che dcvotto csserc aiienafe o clrc clevono esscrc oggetto dclle nrisurc di
ttrzjonaltzzirzione di cui all'art. 20 conrma I c 2...''

conìe per tuttc le allre società di vcndita di encrgia elettrica che
l'attività effettivamenîe espletata non ha natura di interesse

tr. sÍ:o
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Iale indirizztr dclla Clortc si basa sulla necessilà che lali misurc di :rLzir.malizzazione "...trtnarut Ia
.lrtro rtrlitt nel cttnlntllo dagli equilibri di hilun<io tlegli Enti tertiîrtriali, cffcluato tlqllu Sezionc
rcgionale dclltt ( orta dci Conti. anche sullu hnse tlci risultaf.í tlel!u gtstionc delle partecipozi()t1i itl
sttcielù conlrt lutc e n?!!li enli tlel servizio suniturio nuzionale, ossia consitlerantlo il Grauppg Entc
ttrritorialc) urt., comni 3, l dt:l d.l. n-174/2012 e arr. lj8-bis det d.lgs 267/200()). Tali funzrctnr
sllPqiono ruJ./Ìrzulc tlulla disciplina di cui al d.lgs.l75i2016 a mcntc del quole sono co,nuniceta
alla Corlc dei cortli la y;iù rtlet'anti scellc organizzutfie a gestionali inerenti olle socicfò (t
Parlacipuzionc pubhlicu (costituzione di società, (cquir;Ío Lli partet iltuzioni, tluoktziuti tli societt\
pqrîecipula, crísi tli intltresa, afii di ricoÍ<nizione e relatit'i piani di raziuulizzazione).
l-'inserimento dclla Soo. Llmbria Energy all'interno del piaro di raz.ionaliz,zazione dell'En1e è stalo
eflèttuato quirdi alla luce dell'attività effettivamenle sYolta dalla società, verificata dalla vrsura
camerale da cui si cvincc si evir'ce che la stcssa opera nel carnpo delÌa vendita di energia elettrrca e
gas operando sul libcro mercato in regime di libera concorrenz^ senTa obblighi di sen izio pubblico.
L'inserimento della soc. Umbria Energv nel piano di razionalizzazione è quindi un atto dovuto m
conformità alle disposizioni di legge citate non rientrando, perchó non portatrice di un interesse
generafe così comc definito dall'art. 2 lettera h) del d.lgs. 17512016, nelle casistiche previsre
dall'ar1. 4 cotntna 2 dello stesso decreîo casistichc rclati\ie alla possibilità riconosciuta alle P-A. di
costituire, acquisirc o nìanlenere partecipazioni in società.
l)retnesso quanto sopra il l)irigcntc della Direzione attività finanzjarie e aziende esprime narere di
rcgolarità tecnica NON FAVOREVOLE relativamente all'emendamento stralcio alla dclibera di
G.C. nr. 257 dcl 20109 2017 pre:;entato dalla III^ Commissione Consiliare''. Omissis

Il Cons. Piennatti intcrviene sull'ordinc dci lavori. Omissis

Il Cons. Crisostorni precisa la posizione da lui semprc tenuta quando si stlrro atTrontatc tcmatiche
riguardanti l'ASlv{. Omissis

Il Cons. Desantis. preoisa di non partecipare al voto, anchc sc potrebbc. Omissis

Escono dall'aula i (lonsiglieri Crisostomi e Desantis. I Consiglieri presenti sono 25.

Il Presidente rilevato che non ci sono altri interventi da lettura dell'emendamento "Oggetto: stralcio
siluazione Umbria Iìnerg_v dalla rlelibera n.257 da\20.9.201,7 .

ln relazione alla delibera n.25'l deÌ 20.9.2017 con I'cmendamento in questione si propone di
slralciare il punto 2 solo relalivamente al 2" comma (dove si tfatta di Umbria Energy) del
dispositivo della tleliberarchs metle in votazione' e

IL CONSI(JI-IO COMtJNALE
Visto I'emendamento sopra riportaro;
Visto il parere di regolarità tecnica non fàr,orevole espresso, in dala 28i09/2017, dal Dirigente
incaricato dclla Dirczionc AttiÍità Finanziarie Dott. Finocchio Stef'ania ai sensi dell'an.49 del
D.I-gs n. 267 (.prot. 124882 dcl 28.09.2017);
Cìon voti favorcvoli l3 (tredici - Brizi Federico,Cecconi Marco Celestino.Chiappini Falicro,De
I-uca Thomas.Ferranti Francerìco Maria,Masiello Valeria.Me lasecche Gcnlini Enrico.Orsini
Valdimiro-Pasculli l"edcrico,Piermatti Sandro,Pococacio Valenîina,Todilri F'ranco,'l-renta Angelica),
contrari 5 (cinque - Cavicchìoli Andrea,Di Girolamo l,eopoldo,Mascio Giuscppc.Monti
.lonathan.Pantella Alessandra). astenuti 7 (setlc- Bartolini Renato,Ilurgo Pasqualino.Filipponi
Francesco, Lamanna Saverio- Pennoni Michclc.Piccinini Sandro-lz-ingarelli Andrea). su 25
(\'cnticinque) coÌìtponenti pres'nìti- come rilevato dal sistenra di votazione clettronica c tlal
Presidente proclamato

DEI-II]ERA

La!lo. jppro\'úto

IL SEGRET/ R



l)i rrpproviue t'enrcndarnento di seguito riponato: '-Oggctto: stlalcio sìtuazione IJnrbria Energv.

dalla dclibera n.257 clcl 20.9.7017.
In relazicrne alla delibera n.257 del 2(1.9.2017 con l'emendanrento in questione si propone di

str.alciare il punto 2 solo relativamente al 2" contnta (dove si tratter di lJmbria Energy) del

disnositivo dclla delibcrai'

Usct dall'aula il (bns. l:crranri- entmno i Consiglieli Crisostonti e Desanlis- I presenli sono 26

Il Presidente Mascio specit-rca che ù qursto purlc gìi dîri cmendamenti si litengono decaduti.

rir'ranc l'ernendalncnto f Drcscntalo dai Cons. Clvicchioli su "FARMACIA lliRNl SRL- di cui da

legura: "Enrendanrento aLla deÌiberivione di aggiomauenlo al piano di razionaliz,zazione delle

socielà parlecipalc. Punto 2 del drspositivo al tcrmine del secondo capo\rerso rìguardante

FAIÌMACI.,\T'llRN I SRt- dopo "20l9" inserire le parole ''fcmro reslando quanto previsto negli atti
di indirizzo già approvati dal Consiglio pcr lc tutele dei lavoratori sotto ogni profilo e per gli altri
elcmenti ncgli stessi indicati". Precisa cìre il I)irigente alle îtlività Finanziarie ha espresso in merito
un parere làvorcvolc. lìilcvato che non ci sono intelventi per le dichiarazioni di voto lo mette in
votàzt0De e

Ii- CONSIGI,IO COMi'NALE
\,'isto l'emendamcnto,sopra riportato;
Visto il parclc cii regolarità iecnica favorevolc cspresso. uel corso della seduta odiernil dal
Dirilentc incaricato della Direzione Attività ì-inanz-iarie l)olt. F-inocchio Stclanìa ai scnsi dell'art-
49 de I D.t.gs n. ?ó7:

('r:rn voti lavorcvoli 2ó (vcntisei - IJarlolirri Iìenato.llrizi Federico.Br:rgo Pasqrralino,(-'avicchioli
Andrea.Cecconi Marc:o (lelc:siino.Cliiappin i Falicro,(lrisostomi Cristiano-De Luca Thomas,Desantis
Stelàno-Di (jìlrlamo I copoldo.liilipponi liraucesco.l.amirnna Saverio.Nfascio (ìiuseppe.\4asiello

Valcria.N4elasccche Germini Enrico.lVlonti .lonathan"Orsini Valdinim.Pan(ella Alessandr4Pasculli
l-eder-ico-Pcnnoni \licLclc-Pìccinini Sanrlro.PiernraÌti Sandro-Pococacio Vaìentina,'l'odini
l;ranco.-l'rcnta Angclic:r-Zingarclli Andrea)- su 2ó (r'entisei) conìponenti presenti. cotne rilevato dal
sistema di volazionc clettronica e daì Presidentc Droclamalo

DhL, lBt'i lìA
l)i approvare' I'cnrendamcnto di seguito liporlato: "Emendamento alla deliberazione di
aggiomarrento al piano di razitlna7ízzaz:one delle societa partecipate. Punto 2 del dispositivo al
tcrmine del secondo capoverso riguardantc lrr\RMA(llA I'FIRNI SRI- dopo "2019" inseríre le paroie
''fèrmo res(ando cluanîo previsto negli atri di indirizzo già approvati dal (ìonsiglkr pcr lc tutele dei
lavoratori sotto t.rgni ploirlo e per gli altri rlernenti negli slessi indicati".

Escolo dall'aula i (lonsiglicli Desanlis. Cr;so-(tomi c Llartolini. I prcscnti sono 23.

II Presidenle mette quindi in votazione 1'aîto così come emendato e

IT, CONSiC;I,IO COIvILINAI,I:
Visti i due emendan'ìenti testé approvati;
Vista la ploposta dclla L)irezionc Attivitzi .l:inanziarir prot. n- 120993 del 21.09.2017- sopra
rìlloì1ata:
Visto il parere dì rcgolarirì tccl.ricii c conlabiÌc íàr,orcvoic esplesso, in data 2l109/2017. dal
Dirigcntc incalicalo dclla f)irezione Auivirà lrinanziaric Doti. F-inocchio Stefania ai sensi dell'art.
-+.ì dcl D. Lts n,

[,<.Í10. uppr(^'ul .\olloscrtlt0
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Visto il Parerc espresso in rncrito dalla J^ Clomrrissionc consiliurc con nora prot. 122g26 del
25.09.20171
visto il Parere espresso dal coll:gio dei Rcvisori dei Couti allegat. al prreser.ìrc iìrlo:
Vista la Delibcrazione di G.C. n.25i del20.09.2017.

con voti favorevoli l4 (quartordici Burgo Pasqualino.cavicchioli Andrea,chiappini Faliero,Di
Girolanlo Lcopoldo.Filippotri F:ancesco.Lanranna Saverio-MasieJ lo Valeria,Monti Jonathan.Orsini
Valdimiro.PantelÌa z\lessandra,Pemoni Michele,Piccinini Sandro,Piermalti Sanclro-Zingarclli
Andrea), contrari 8 (otto - Brizi Federico,Cecconi Marco Celestino,De Luca Thomas, Melasecche
Germini Enrico.Pasculli Fcderico,Pococacio Valentina,Todini Franco.'lrenta Angelica), astenuti I
(uno - Mascio Giuseppe). su 23 (ventitre) componenti prcscnti- come rilevato dal sistema ili
votazione elettronica e dal Prcsirlente proclamato

DELIB ERA
l. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comunc alla data del 23

setlenbre 2016, accertandolt: come da allegato A alla presente delibcrazione- che ne costituisce
pane integrale c sosranzialc:

2. Di procedere- come si evince dalle schede riepilogative di cui al l'allggAlo _1] alla presenrc
deliberazione, all'alienazione dcllc partecipazioni per 1a seguente società:

FARMACIATERNI S-r.1.: I'Ente, nel precedente piano di razionalizz-azione di cui alla D.C.C.
nr. 149/2015. aveva previsto la tra^sfornrazione dell'allola AsFM in sociclà di capitali.
trasformazione awenutar con deliberazionc di G.C. nr.3l4 del l3 ottobre 2015, con
dismissione di quote sociali o di làrmacie. Nei successivi l)ocumenti Unici di Programmaz-ione
2016-2018 e 2017-2019 è stata inserita la procedura di disrnissíone di quotc sociali non
trattandosi di attività ss:;enziali per l'Ente. Da ultimo. con D.C.C. nr. 403 del 28 dicembre
2016. di approvazione clel Piano di riequilibrio pluriennale. la cessione dclle quote è stata
ìndividuata come una delle operazioni dalle quali reperirc risorsc da destinare al fìnanzianrento
del piano con la consegu:nte attivazione da partc dell'lìnte di lutte le proccdure necessarie alla
cessioÍìe del 70% delle quote entro il2017 c dcl 20% dcllc quote entro il 2019, fermo restando
quanto previsto negli atti di indirizzo già approvati dal Consigìio per le tutele dei lavoratori
solto ogni profilo e per gli altri elementi negli stessi indicati;

3. Di îrasmettere la presente delibera:rìone a tutte le società partecipale dal Comune di Temi;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla prcscntc ricognizione sia comunicato ai sensi dell'arl.

17, D.L- nr. 9Ol2Ol4 e s.m.i. cor.ì le modalità ex D.M. 25 gennaio 201 5 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti con le mÒdalità indicate dall'art. 24. comma 1 e i.'l-.U.S.P. e
dell'art. 2l del decreto corrcttivo:

Esce dall'aula il Cons. Orsini. I nresenti sono 22.

Il Presidente pone in votazione r'immediata cseguibilita dell'arto in oggctto ai
ìV^ Comma del l). Lgs. n. 267 /40 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

dell'art. 134 -

Con voti fàvorevoli l3 (tredi,:i - Burgo Pasqualino.Cavicchioli Andrea,(ìhiappini Faliero,Di
Girolamo Lcopoldo.Filipponi Franccscct.I-amanna Sarcrio.Masiello Valcria.Mon{i
.fonathan.PanteÌla Alessandra.Pennoni Michele,Piccinini Sandro, Piermani Sandro.Zingarelli
Andrea), contrali 8 (otto - Briz; Fcdcrico,Cecconi Marco Celeslino,De Luca Thonras,Melasecche

SCNSI

Lefto, apprÒveto 0scrrno

ERALEII, SEGRET'A
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(iernrini I:rtrico.pascuìli I.'edcrico.Pococacio Valentina.l'odini F riìnco. l'retlta Angcliciì). astcnutl

1(uno - Nlascio Ciiuseppe). su 22 (\'entidue) cor'ìlpoDcrìti prcscnti, cotl]c tilevato dal sistcrna di.

votzrzionc clcltr-onica e dal Itrcsiilcntc proclatnato

DELÌlll:R.\

- Di non approvare l'imrlrcdiata cscguibilità dell'atto.

Tl Prcsidentc r,ista la difficoltà a verifìcare sul displa;- la presenza dei C'onsiglicri in aula- dispone di
p(rcedcre con I'appello uominalc. Onìissìs

AIlc ore l8-47 si procede corr I'appello nominalc- r'isultano prcsenti i seguenti ló Consiglieri:
Sindaco, Ilartolini. Piccinini. (lavicchioli. Filipponi. Masicìlo- Zingarelli. Desantis, Monti. llurgo.
Pcnnoni. Pantel la. L-anrauna. Chiappiui, Crisostomi, Nfascio),

ll Presidente. accertala I'asscnza del nunrero legalc sospende la scduta. Omissis

Alle ore 19,04 il l'residente disponc di procedere con ì'appel[o nominale. Risultano presenîi n. 25
Consiglieri (Sindaco, Picrnatti, Bartolini. Piccinini" Cavicchioìi, Filipponi, Masiello. Zingarelli,
Desantis, lr'fonti, Burgo. Pcnnoni, Pantella, Lamanna, Chiappini, Crisostomi, Mascio. l'renta. f)e
Luca, I)ococacio- Pasculli. Brizi. Cccconi, Mclasecclre, I-odini). La seduta riprende.

1 :'..r-) 4.).t. .\ t':i..),. t- * 1+ ).1:+

Il, TESTO INTECRz\LIl Dìlcl f INTERVENI'l E' RlrGISI'RAfO SLi APPOSITI SLiPPOR'It
NIAGhvEl-ICI CONSIIRVA'l l I,RI--SSO IL COìvlUNI-t.

L.]110. ullprovtl
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COMUNE DI TERNI

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI

RAZION ALIZZAZIONE DELLE SOCIETA

PARTECIPATE

{Revisione straordinaria delle partecipazloni

aí sensi dell'art. 24 del decreto legislatiìro 19 agosto 2016, n_ 175)

Settembre 2017



l. Premessa normativa

L'art.24, comma 1', del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevita, 'TUSP' o îesto Unico"), dispone che ciascuna

amministrazione pubblica debba effettuare con prowedimento 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 previsione dell'art. 24, comma 2'. del TUSP, <per le amministrazioni di
cui alf'anicolo 1, comma 611. della legge 23 dicembre 2074, n. LgO, il prowedimento di cui al comma 1

dell'art. 24 comma 1", del TU5P, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione

adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolon.

La fegge di stabilfta per il 2015 (legge t90/20f4l ha imposto agli enti locali l'awio un "proeesso di
rozionolizzotione" delle societa a partecipazione pubblica che possa produrre risultati gia èntro fine 2015.

ff comma 611 della legge 79O/2O74 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinomento dello finanzo
pubblico, il contenimento dello speso, il buon ondomento dell'ozione omministrotivo e lo tutelo dello
concorrenzo e del mercoto", gli enti locali devono avviare un "processo di rozionalizzozione"
delle societa e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il 31 dicembre 2o15.

La.fegge di stabilita per il 2015 (legge 79O/2Of4l ha imposto agli enti locali I'awio un "processo di
razionolizlozione" delle societa a pùrtecipazione pubblica che possa produrre risultati gia entro fine 2015.

fl comma 611 defla legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinomento della finonzo
pubbtico, it contenimento dello s1'eso, i! buon ondomento dell'ozione amministrativa e la tutelo de a
.oncoffenzo e del mercoto", gli enti locali devono awiare un "processo di razionalizzozione."
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione

entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso oomma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il
precisamente:

a- eliminare le societa e le partecipazioni non indispensabiti al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b. sopprimere le societa che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministrator[ superiore a quello dei dipendenti;

c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre societa 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 funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativie dicontrollo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative remunerazioni.

L'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n.210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto
2Ot6, n. 775, recante "lesto unico In materia di societa a partecipazíone pubblica".

"processo di razíonolizzozione" e



fn conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. I24/2O1S, 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 ind,ividuate dal Parlamento ai fini del riordino della
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata
leg$e n,12412015, attraverso i seguenti principali interventi:

. I'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia ail'ipotesi di costituzione delle società sia
all'acquisto di partecipazionl in altre societa a totale o parziale partecipazione pubbiica,

diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 è26);

. l'individ uazione dei tipi di societa e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione
pubblica (arti.3 e 4);

il rafforzamento degli oneri motivazionali e detli obblighi di dismissione delle partecipazioni non

ammesse (artt. 5, 20 e24);

la rdzionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di societa a partecipazione pubblica ed

acquisto di partecipazioni (artt.7 e 8), nonché di orBanlzzazione e gestione delle partecipazioni (arti.5,
9, 10 el 1l;

L'introduzione di requisiti specifici per icomponenti degli organi amministrativi (art. 11);

la definizione delle responsabilita (art.12);

ta definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle

società partecipate (artt. 13 e 15);

l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e I'assoggettamento delte societa a

partecipazione pubblica alle disposizioni sul f"llimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i
presupposti, sull'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);

. l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di societa a partecipazione mista pubblico-

privata. (art.17);

I'introduzione didisposizioni specifir:he in materia di quotazioné delle societa a controllo pubblico in

mercati regolamentati (art.18);

la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);

I'assciggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabllit! dal D.Lgs n.33l20!3(aît.22ì/.

la razionalizzazione delle dispo:;izioni finanziarie vigenti in materia di societa partecipate dalle

amministrazioni locali (art.2 1);

I'attuazione di una ricognizione periodica delle societa partecipate e I'eventuale adozione di piani di

razionalizzazione (art.20);



la revisione straordinaria delle partecípazionidetenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di
entrata in vigore del testo unico (art. Z4);

. le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art.27 e Zg).

2. Piano operativo e reyisÍone straordlnaria

ll commà 612 della legge r9o/2er4 prevedeva che i sindaci e gri artri organi di vertice dele
amministrazioni, "in relozione oi rispettivi ambiti di competenza", deflnivano e approvavano, entro it 31
marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle societa e delle partecipazioni.

L'art, 24 del d.lgs. 17s/zoL6 prevede che ciascuna pubblica ammanistrazione effettua con
prowedimento motivato la "Revisione straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute alla medesima
data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere
alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all,articolo d commi 1, 2 e 3, ovvero
che non soddisfano i requisiti 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 dí cui all'articolo 20, commi 1e

ll processo di razionalizzazione delle societa partecipate, proseguira annualmente in quanto l,art 20 del
TUISP ímpone alle Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente. entro il 3V12 di ogni anno,
un'analisi dell'assetto complessivr: delle società 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.

5i 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 aventi forma non societaria. Le partecipazioni indirete,
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 disposizbni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di quesre,
come specificato all'art. 1, comma 3", del TUSP - la situazione di (controlloD è descritta mediante il
richiamo all'art. 2359 del codice ci,/ile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in
cui <in applicazione di norme di l:gge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarre e
gestionali strategiche relative all'attivita sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti cne
condividono ilcontrolloD (art.2, leît. b), delTUsp).

Le condirioni per il mantenimento 'Jelle partecipazioni sono:

Vlncolo di scopo istituzlonale previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto gia sancito dall'art. 3 comma
27 deffa legge n.244/2oo7, (finanziaria 2008) la disposizione stabilisce che le amministrazioni
pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenerè
società aventi ad oggetto attività di produzioni di benî e servizi non strettamente necessarie alle
proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che re



a

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa owero mantenere
o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
produzione dl un servizio dl interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi stessij

protettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pp.M. e, ove
opportuno. attraverso la costituzLone di una societa pubblica di progetto, senza scopo di lucm, ancne
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati {art. 193 del d.lgs.
n. 50/2016, c.d. nuovo codice appaltil;

realhzazione e gestione di un'opera pubblica owero ortanizrazione e testione di un servizio di
interesse generale mediante le cofituz'rone di società mista, avente ad oggetto esclusivo
I'attivita inerente I'appalto rr la concessione, con imprenditore privato selezionato mediame
procedura ad evidenza pubblica ,t c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote
societarie da parte del privato e conteluale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente
quota di partecipazione non infericrre 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
amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; ahri enti pubblici non economici; organismi di diritto
pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.L,
lett. e) del d.lgs. n. s0l2016).

Onerí di motlvazlone analitlca previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma pievede che la delibera inerenre
la costituzione di una societa a partecipazione pubblica. anche mista, owero inerente l,acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in societa già costituite, deve
essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalita istituzionali ed alle attivita 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 regionale di
controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust (c.3) che può esercitare ipropri poteridi legge.

Insussistenza delle ipotesi dl cui all'art, 20, comma 2, owero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) societa che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societa che svolgono attivita analoghe o similari a quelle wolte da attre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) Partecipazioni in socièîa che. nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro (su questo punto il decr€to r7s/zol7, art.26 comma 12
quinques di rinvio all'art- 20 comma 3 lettera d), dispone che il primo triennio rilevante sia il z177-2o!g:
nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione del presente piano di revisione

z.

3.



straordinaria, per i trienni 20L4-2016, 20t5-2O17 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio
non superiore ad euro 500 mila;

e) partecipazioni in società 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) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;

Ù necessita di aggregazione di societa aventi ad oggetto le attivita consentite all'articolo 4.

La scadenza per eff€ttuare la revisione straordinaria delle partecipazioni è fissata dall,art. 24, comma
I entro il 30 settembre 2Ol7: ogni amministrazione pubblica entro tale termine adotta una delioera
inerente la ricognizione di tutte le panecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in
vigore del decreto! da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla
struttura per il controllo e il monitoraggio, prèvista dal decreto, indicando le società da alienare
ovvero oggetto di operazioni di razionalizza2ione, fusione o soppressione, anche mediante messa tn
liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve awenire entro un anno dalla
conclusione della ricognizione. In tema di rilevazione dei dati delle partecipazioni possedute sl
richiamano fe indicazioni contenute nella Deliberazione n. 1gl2OL7 della Corte dei Conti - Sezione
Autonomie-

Tale provvedimento ricognitivo (c.21 costituisce aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per I'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai
commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui I'atto ricognitivo (c.5) non fosse adottato owero non si procedesse con
l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare
idiritti sociali nei confronti della societa e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è
liquidata in denaro, seguendo, norr solo per le società per azioni ma anche per le s.r.r., il procedimento
di cui all'articolo 2437-q!oter del codice civile.

La comunicazione del prowedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del D.L8s rTslzo':' è effettuara
in favore della corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e Dubblicato nel
sito internetdell'amministrazione.

Per gli 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- 175/2c.76 contenute nella Deliberazione n.
19/20U della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.

ll comune di rernl con deliberazione di consiglio comunale n. 149 del 26 marzo 2015, ha approvato,
ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 il Piano operativo di razionalizzazione delle
partecipate, inviato alla corte dei conti con nota prot. n. om5276120r5 del 0/04/2015 e, alla
scadenra defranno, con lettera sottosc.itta dal sindaco prot. n. 0047646 del oLl04,l2o':6, ha invlato la
Relarione conclusiva sul processo dl attuazione del Piano di rarlonallzzadone delle societa partecipate
e delle parteclpazlone societarie (Art. 1€omma 512 Legge n.190/2O14).



3. Organismi coinvohl

Gli organismi coinvolti nel precedent€ Piano Operativo di Razionalizzazione del 2015, e che sono
interessati alla presente revisione straordinaria, sono quelli elencati negli allegatl 2.1 (partecipazione

dirette) e 2.2 (partecipazioni indirette) di cui alla Deliberazione C.C. n. 149 del 26/03/2075 che qui si

richiama e precisamente:

A) Partecipazionidirette:

1. ASM TERNI S.P.A.

2. UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A IN LIQUIDAZIONE

3. TERNI RETI S.R.L.

4. FARMACTATERNT S.R.L. (ex ASFM)

5, ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

6. ATC SERV|ZI S.P.A. tN L|QUIDAZ|ONE

7. 5.r.r. s.c.A.R.L.

8. UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.

9. SVILUPPUMBRIAS.P.A.

10. INTERPORTO CENTRO

11. TTALIA 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 partécipazioni

detenute; le schede, al fine di favorire il corretto adempimento, sono state predisposte secondo il
modeflo standard previsto nella citata Deliberazione n. lg/2}77 della Corte dei Conti - Sezione

Autonomie.

Oltre alle indicazioni contenute nelle schede allegate, si precisano di seguito le principali misure di
razionalizzaione intervenute prima dell'attuale revisione straordinaria delle partecipazioni di cuiall'art.
24 D.t€s n. 17512016 e precisamente :

La societa UMBRIA SERVIZI INNCTVATIVI S.P.A. lN LIQUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con
Verbale assemblea soci del 30/09/2015 a rogito Notaio Carlo Filippetti (Rep.56373);

fAzienda Speciale ASFM è stata trasforrnata in societa a responsabilita limitata con atto d el l4/cp,l2}:4
a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep. n.65.236) assumendo la nuova denominazione di Fa rmaciaterni Srl;

La societa 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. 5;t431);

La società ATC SERVIZI S.P.A. lN LIQUIDAZIONE è stata me$a in liquidazione con Verbale assemblea

soci del28/W{2OI5 a rogito Notaio Filippo Clericò dilerni (Rep. 16794);

ln data !7/f7l2OL6 è stata ceduta I'intera partecipazione di INTERPORIO CENTRO ITALIA ORTE s.P.A.

con atti a rogito Notaio Antonio Pappalardo di Orte (VT).

7



B) Pafgcipqzioni indiretre:

1. Detenute tramite ASM TERNI SpA:

Greenasm S..r.l.

Umbria Distribuzione Gas S.p.a.

Umbria Energy S.p.a.

5.1.1. S.c.p.a.

Tutte le partecipazioni indirette sopra elencatg sono oggetto di ricognizione e in tal senso sono tate
predisposte per ciascuna le scheie allegate, schede predisposte secondo il modello standard previsto
neffa citata Deliberazione n:79/2O].7 de a Corte dei Conti _ Sezione Autonomie.

Asm Terni spa detiene anche una partecipazíone in Agesa srl in liquidazione che non è stata oggetto di
ricognizione in quanto in liquidazione dal 2L/7o/2oro e non sono previste ulteriori azioni di
razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della societa.

Detenute tramite ATC SERVtZl S.p.A, tN LteUtDAZ|ONE:

ATC Parcheggi S.r.l. in liquidazione

La Partecipazione in ATc Parcheggi srl in liquidazione non è stata oggetto di ricognizione in quanto in
liquidazione dal 28/o9/2ors e non sono previste urteriori azioni di razionarizzazione rispetto al
completamento della liquidazione e alla cancellazione della società,

Atc servizi Spa detiene anche una partecipazione in Agesa srl in liquidazione che non è stata oggetto di
ricognizione in quanto in liquidazione dal 2f/7o/2olo e non sono previste ulteriori aziona di
razionalizzazlone rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della societa-

Detenute tramite ATC S,P.A. tN LteUIDAZ|ONE:

Tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATc s.P.A. in liquidazione non sono state oggetto di
ricognizione in quanto la societa controllante è in liquidazione dal 8/c/6/2o!6 e nell,ambito delle
operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulterioriazioni di razionalizzazioneffusione/cessione.

Detenute tramhe TNTERPORTO CENTRO tTALtA ORTE S.p.A.:

Tutte le partecipazioni indirette ,Jetenute per il tramite di Interporto Centro ltalia Orte Spa non
rientrano nella presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune di
Terni. In questo senso si cita la Deliberazione n. 19/2017 della corte dei Conti - sezione Autonomie che
chiarisce che sono oggetto di ricognizione re panecipazioni indirette .,...se detenute doltente per it
tramite di uno società/orgonismo sotto4sto a controllo do porte dello stesso,,.



Detenute tramhe SVILUPPUMBRIA 5,P.4.:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Sviluppumbria Spa non rientrano nella

presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune diTemi- In questo

senso si cita la Deliberazione n. I9/2OI7 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che chiarisce che

sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "-..se detenute doll'ente per il tram;ite di una

societù/orqonismo sottopÒsto d controllo do pofte dello stesso" .

Detenute tramite UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Umbria Digitale Scarl non rientrano nella

presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune diTemi. In questo

senso si c'rta la Deliberazione n. t9/2OL7 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che chiarisce che

sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute doll'ente per íl tramite di una

società/orgonismo sottoposto a controllo da porte dello stesso" .

7. Detenute tramite ICSIM S.C.A.R.L., lN FALLIMENÍO:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di lcsim Scarl in fallimento non rientrano nella
presente razionalizzazione in quar'to la società tramite non è controllata dal Comune diTemi. In questo

senso si cita la Deliberazionè n. tglz0fi della @rte dei Conti - Sezione Autonomie che chiarisce che

sono oggetto di rico8nizione le partecipazioni indirette "...se detenute doll'ente per il tramite di uno

società/organismo sottoposto a controllo do Wrte dello stesso" .

4. Attuazione

Per l'analisi delle specifiche misure di attuazione della Revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. f75/2OL6, si rimanda alle schede allegate al punto 2.

Dette schede predisposte su un modello standard dovranno essere allegate alla deliberazione

del Consiglio comunale così come precisato alla già citata Deliberazione n.79/20!7 della corte
dei Conti - Sezione Autonomie.

Terni, 18 settembre 2017

partecipate



ALLEGATO'8"

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECTPATI

DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. L7sl2OL6)
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03. REOUISITI TESTO UNICO OELLE SOCIETÀ A PARIECIPAZIONE PUABLICA
03.01- Finatrtà perseguite e óttività nmmess€ (artrco 4 e 25)
ConpjA.re uno s.h.do pe(ciqtcùn. società

Progrcssivo socictà partecipàta:

Denomlnazlona società psrtéctpata:

Tlpo partecipazione:

ASM TERNI SPA

(a)

(b)

(c)

lrìlr-l
t-. -_l
t-l

I

tnl

larlr-t

t-tr-l

r-l
r-l

t"l
tl.1 |r-l
tltttìlt-l
f 

-_-__-
tlllr-l
T------------r
r-l
t--;----rr"l
r-l
lnlr-l
tTttr-l

r"l

(.). rtEqtè u@ dei OtqEsCvl stà tddtaù Ddk e.h..te dt d.ogaÈtol. @2,0r, O2.Aa.(b): r.E-'d t. Boi@. d.t. @@ tndiatè ndn- .@., ,Ar*; ó;.;r;;;.;4.
",',m;X1f:Xff"f,:H;m2:,,;**-;;-;;;;",..',^.n.indi,.ttùat (,,ùtt èt,àso<j.tà/dsantsúo).
(.t), rnsdlÈ |tdvtà @ t.d!c.a. h.L.ò..,e.!ì ri@gnt úc (02.01; 02.02).

03.01*Finalita_Attivtta_lusp

no,"i"i 
""o,t", fqlj;.JHll j*ffil ro)

ln.lko.. s. L toctèîà:

-' Rientra nelf'Allegèto "A" .fet cf.tgs. n. 175/?:016 Gra, 26, co.2,

- Ha coúc oggetto escluslvo la gestjone dl foodl europet pe.. conto dello stato o de|e Regtonr, owero ta Èa zzazione dlprogetfl di ricerca finanztau dale lstituziont dettiUntone turopea (an. Zo, co. ii

- E stata escrusa, con deÍbefazrone ad)ttata èr sensi deÍ'art, 4 co. 9, secondo periodo, dar.applcózrone totate oparzlele .lelle disposiztonl det medesiho artfcoto (soto pcr lc socfctà p.nojpri" orla f.gtont/prov. aut-)

- È destinètaria ctet prowedtmenu dt cot at c,.tgs, n. tS9/2011 (art. 26, co. t2-bis)

- E autodzzata a[a gesÍone dell€ case da gioco, ai sensl della leglslèzlorìe vigente (art. 26. co. l2_sexles )

qNlM o@ ttc roù t.hrtonoa, atcrd. .tcna op.i6t h.ti@t dl púrt N...datt, I li@c s Ia tuj.rù
- È cotttutta In attuanone cteI.art. 34 dét .egotamento Ce n. l3l2013 _ Grrppt d.Aziona Locatc (rrt. 4, co. ú)

- Ha per oggetto sociète prcvalente la gesflone c,l spart fierisflcl e l,organtzzaione dì evenfl fteristict (aÉ. 4, co. 7)

- Ha p€r oggeKo sodale prevàlente la reallzzazione e la gesttone dr tmpranu dl trasporto a fune per fa mobrtta tirristico-sportjvè In aree montóne (art. 4, co. 7)

- na per oggetto soctale prevatente ta troduzlone dt energla da fonfl rinnovabi (èrt. {. co. 7)

- Ha caratte'istiche dr sprn o'o drstart up-unrversitarro, o ànaroghc a quete deg, ena dr ricef.a, owem gesrsceadende agricole con fun2tonl dldatfche (a.t. 4, co. 8)

_ L*1.:_:l **O,:9t Interess€ generate a rete (di cut .fl,art. 3_bts det d.t. 13gl2olt) ruori da ,ambtto territortate dirlrermento, con amdamento det servi:i, tn corso e nuovt, tramte froceOurJ Joenza pubO ca (an. 4, co. 9-óis)

- Produce beni e servtzr strettamente nccessari p€f ir persegurmento delre finafta *atunona, de'ente (art. 4, co. 1)

- Procluce un servizlo di Intcresse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

_ 
::og2eT:tte 

realizza un,op€ra pubb cn liu a base dt un accordo di programma fre ammtntstraztonl pubbtiche (art. 4,

- Reàlizza e gestlsce un'opera pubbltca owero Òrganizza e ges$sce un servlzio dl interesse gencrate att ave*o uncontratto dt partena.iato púbblico/privrto (art. a, co. Z, Én. li--
- Produce beni o servlzlstrumentall all'ente o agli entrpubblrcr partecipanu o arta svorghento ctelle roro funzroni(art- 4,

- svolge serviztdicommtttenza (art.4, co.2, lett. e)

- Valorlzza ll patrjmonio tmmob tare dell,ammintstraztone partectpante (art. 4, co_ 3)

InalicaÈ le înotívazioni delta riconductbitità o r|,eno ai vlncoti dt scopó di cui at co. I o act una deUe attivià .ti cui alconmi 2 e 
.3, 

ànche cln àferimento ar._y!!1\,vorooni t;;;;t;;;;;;;;;^, 
". 

,. L



D.nominàdo6. 
'oci.tà o.,..o"o,.'l___111 _]ror

Ud.e | ftgÉú,Ld M.lt..ln na..lr6ad.k, 2úS:

(d)

03. REoursÍr TEsTo uitco DELLE sorcxETÀ a paRtEctpazto E puaaltca
03.02. Condazioni a.t. 20, co. 2

Cohpl|rr. unt s.h..!o o.t cia.lN to.i.t
pros'.ssiyo'odett r,s.r.an"t,@f,)

sBtttdd d.llc.údl2toat 4 .ta o,,o^. m @ t:

l-a pa.t€(ipazione socaetarla non ri.nrra t[ atcuna dclè càt€gort! dtc1lt àÍ,órt. 4 (an_ 20, co. Z, tett. a)

Socleia griva di dig€ndentl o con numero di ar ministratod supcriorr à quélo d.i dip€nd€nu (art. 20, co. 2, tett. b)

svolglÍEnto di attivita ànàloghc o simllari a quelle svolte da.ltr€ socirta p.rleclpat. o de cnd pubbÌct strum.ntàti (an. 20,
co. 2, lctt. c)

- Fètturato mcdio non superiore a 500.000 euro net trieonto pr€cedcnte (a.t. 20. co. 2, ten. d e art.26, co.l2-quinquìes,

- Perdit€ in :t del 5 ès€rEl.l prcced.ntl (per soci€rà che non gesíscono un s€ryrzro di InreEsse gen.rate) (a.t. 20, co. 2, t€tt. .)

- tt.cesslta dicont€ntmento dèt costa di turztonòmento {àn. 20, co. 2, lctt. f)

- N.c.sslta di eggregazione con àltrc socb:a avenù ad oggetto te attvtta cons.ntite .fl.art. 4 (arr. 20, co. 2, tctt. 9)

t--;--tt-l

f-;-rt"l
f-;--rt-l

t--;--rt-l

r-;--rt-l

f-;--lt-l
r----rt"l

(. ): t'*iE uno dé ptuoÉrl,l ca tîdk d tdk ,rà.d. di dc.9.t,,qú (o2.or; 02,02).
(b)t t^stEt o9ioa. dt.t. @. t.dk.ù a.t. dt.?..1,1<.9at i6. (o2.Or; 02.02).
(.): r.aae n ùpo dt p.d..tr,2to.. dird.9u.n& a, i^ @t t, e.t.ta .j. e.^è.)p,E d.rttr.hat., tàd&a,rc.E (t ,ùk .tra sdrdaló.s.n;Bdo),

o4tó tÀ pt't. dtetrzh@ì. . t Dzd. tadttn.úúîe.
(.t), tns1ft ftaît'tta seolt. @è tuidù î.tE .aÈ.k at d@r6t2b.. (02.0, 02,02)
(.r: ,..dìè u.uàe ú.dto d] taaéd.ì @ù. c, .or. tnt er.îr...t bn Fio.
lO, rà.èttÈ t. @ a9 dd c..to @'@te

. I : tî.dlft t tt uh.ro d,é..t1.t .t Én6 ddt. th6t..

03,Ol_Coòdirionì_An2oco.2-losp
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03. RÉOUISIII TESIO UNICO DELI-E SOCIÉTÀ A PARTECIPAZTONE PUABLICA
03.01. Flnatlta persequire e attività ammesse (articott4 e 26)
Compùorc una schedo pèr .ioscuno so.Etò

Progrèt3fvo so.lctà p!Éécipàtà:l pi. 2 |

Denomln.:lonG .ocl.ta p.Écclpàtà: A.T.C. SpA in liquidaztone

ttpo pa.tecrpa.ionu,f----iìlGJ---___l 1c2

Attivltà rvoltà: Serva2i di trasporto pubbllco

(,)

(b)

(d)

r-------------l
t"l
f-;--_lt-l

I-lt-l
t*l
f---=-rt"l

t"l
t n--]r*l
f--;-tt'l

ì"1
t-------lt"l

l"l
l--;--rt-l

T-;----tl"l

f--;--rr-l
t---rr-t
t-;__lt-l

f-:----r"l
lol

ln tlcùÉ 5e la tod.lò:

- Rlentra neltAllegato .A" det d.tgs. n. 17 2A!6 Grf. 26, cr. 2,

- Ha come oggetto escluslvo la gestion3 difoîdl europel per conto dello Stato o delle Regtoni. owerc Ia reallzzazlone dip.ogettl dl dcercò finanztàU dà[e tsutrztonl dell,Untone Eurgpea (art. 26, co. 2)

_ E Stata esdusa, con dettberazione è<lottata at sensi dell,art. 4 co. 9, secondo periodo. dafl,applicazione totale opaalale cfelle drsposrzioni der medesrrno artrcoro (soto pcr r. î,ociatl p.rtlcipàtè dàrte Regioni/prov. aut.)

- t destlnatarla iJei prowedlmeofl di qrt al ct.tgs, n. 159/2011 (.rt. 26 , co. L2-bts)

- É autorfzzata alla gestione derre case dè groco, ar sensr de[a regrsrazrone vrgenie (art. 26. co. lz-sexies )

Quclofr M tL ttotd t.tdtonoro akoio d.4t op.tÒàt tàdi.ot ot pund Cr...d.t d, ht ,Ei.. ,. h ,eidd:
- E costltulta In aRuaztone del'art, 34 del regotamento CE n. 13/2013 _ cruppt d,Azione Locate (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soclale prevalente !a geslone dl spazt flerlsgcl e l,orqantzzauione dl evenu Ferisflci (art. {, co. 7)

- Ha Per oggetto soclale prevalente la reallzzózione c là gestlone dl lmptanÙ dltrasporto a fune per la mob tÈ turlsuco-sporttva In aree montane (èrt. 4, co. 7)

- Ha p€r oggetto socrate prevètènte tè FroduzÌone di enerotà dà fonu rinoovaufl (art. 4. co. 7)

- Ha caratteristkhe dr spin offo dl start up unrversrtario, o anaroghe a querte degri enu dr rrcefca, owero ge'trsce
aztendc àOrtcole con funzioni c datti€he (art. 4, co. B)

- Produce un servlzio dl Interesse generale a |.ete (dl cul all'àÉ. 3-bis del d.t. r3a/2011) fuori da ambtto terrìtortale dlrlferrmento, con arîdamento der servizr, In corso e nuovr. tràmrtc procedure ad evidenza pubbrica (a.t. 4. co. 9-ó,s )

- Producc benl e servlzl strettamente nrlcEssèri per I persegutmento delte llnafità tstitultona ctel|,ente (art. 4, co. t)

- Produce un servtzto dt interesse generate (art. 4, co. 2. lett. a)

- Progetta e rearrzza un'opera pobblcÀ $uÍa base dr un accordo cfi programma ft,a ammrnrstrazroni pubbriche (art. 4,co. 2, lett. b)

- Reallzza e gesHsce un.opera pubblica owero organlzza e gesflSce un servlzto dl Intefesse generate attrèverso uncontraRo dt partenartato pubbltco/privato (art. 4, co. 2, tett. c)

- :yrr::.1.:1" 
**Oi strumenta a ,€nte o agti enB pubbfict partecipand o a a svotgimento dele toro funztont(art. 4,

- Svolge servlzt dt €ommtttenza (art. 4, :o. 2, tett. e)

- valortz?a tl patrimonto llnmobiliarc dell,ammlnlst allone partectpante (art. 4, co. 3)

Indicare te motivazioni cte a .i.onducil,ilità o meno at vlncolt di scopo ali avi at co. I o ad una delte attivita di cuì aicomnt 2 e 3, anche con .ife.imento ate società che svotgono te attivit' di cui aì commt 6, 7, A:

(.): ÍBè!18 ùnó d.t prcgésivi 9ià thdi@at nelt..dt.dè dt ti.ornt.to.è (02.01; 02.02)(b)t lds.rlQ t..aghr.sdàte @n i"dk2t nerè sch.4. dt tlcogatztonè (02,01; o2.;2/.(c'! Iidarè tt ttpo dt part*ioato^. distingue,io t ctsl ia cùt h s(.,.aa c. prttèctpttt dt.èîèmqt , thdtr.íèddè (taútte .rtrà sodetà/ot9rhÉmo),Òwctp t. pàtte .tiEttaó.nae c ra p.fte th.i,Ètt m4t .
(.1): tù4'1e r'r81,!È e j^di@î. ndt. sdt.t .t ói .,.oentdú. (o2,or, i o2.oz).

03.01_Fi.alita_Attivfta_Tusp



03. REOUTSrfl IESTO UNICO DELLE IiOCIETÀ A PARTECIPAZTONE PUABLICA
03.02. Conìlzioniart. 20, co. 2
C.npilarc uN sú..tq Xr ciot.úno *t.tit

Proercssivo so.i€tià part".ip.t,l----- oirJ-------_-l1a,t

O.nomln.rionc rocieta paÉcclprta: A.T.C. SpA in liqridàzion€

ripo pr*ecipario"e:f-l- ---- ojretta -----__-]1c.1

artivitt

lddt..r. I s.g@nît do cú dh.Itu.to on's...Lro 2O1s :

(d)

SGtBreM d2 ..otdldaùól.ul dl'ètL 20,.d ,:

La pa.t€cip.azlone societaria non rrentr. in atcuna cfefle categorie dt cuia .art. 4 (art. ZO, co. 2, tett. a)

So<ieta prìva di dipendentl o con numero.t amrninistratorisuperiore a qu€tto deidipendenti (art. 20. co. 2. tett. b)

Svolgimento di attlvrtà analoghe o similari a quelle svolte da altre soctetà partecipate o da enu pubb[c] stnJmentati (art. 20,
co. 2, lett, c)

Fafhrrato medio non superiore a 500.000 €uro net lriennto precedente (art. 20, co. z, tett. d e art, 2 6t .o. 72-qutnquies)

Perdite in 4 del 5 esercizl precedenti (p€r socaeta che non qestiscono un s€rulzio di interess€ g€nerate) (art. 20, co. 2, tett. e)

Necessità dlcontenimento dei costldi funzronèmento (aÉ, 20. co. 2, lett. 0

Necess'ta ;i àggregaztone con altre società avenì ad oggetto te atÍvita consenfite alt,art. 4 {art. 20, co. z, rett. 9)

r;--_]t-l
r;---lt-l

Itrl

f;--tl-l

t-r-l
t-s --.l

t--;--tl-l

'(.):lttscri.tu@detuogÉslvìstòtdkuóè.s.htt.diri.ogÉizjoa.(oz.orio2.o2).
(b): th*id b donúè s..t.t @. iidtdt idk sdt.d.dt dcos,tztoÈ (oz.o1; 02.02),
(.): Indaft n apo dt ,t4è.to.n6à. dtttàgoúd. t atí k .ut h so'J4a tb îún .tp.t dtrctt n nt t tndtt tt Mt @-nr. rti se!Jtà/óq|.niw),ov'ú kt o.ft. dn ú.m@t.. t,9.à. tadicît È.àt .
(.t)t tntuirc ttítvtta s@n @m. h.tk E rck s.J1..1. dt .t .Eit lon.(o2.or;02.02).
(.): rDjaie it a!@ h.dio dt dípchdc.d.n. d. .otz i,aq66a.r b,t n<to.
(O: t sdrG t @. e9 dd coaro @ùkd
6): t"qirc I 

'*itÈtto 
d &tfitio .t Éno d.n. úp.8.

03-02_Condironi_A.t2ft o.Z_Tusp
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03. REOUISITI TESTO UNTCO DEI.LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIO'rE PUBALICA
03.O1. Flnatità perseguite e àtuvità ammesse (art,coli4 e 26)
CMùrtte uno schedo p.r.toscund societó

P.oercsslvo socl€ta p.rt..rpoto'F-- i"-r 
-]

Deno.ninr:lonè socletà pàÉcclpatò:

rlpo p.rt ciparlonc:l - oi..tt" --__l f"l

(a)

(b)

(d)

íddí.@ * ld sód.tù:

- Rientra nell'Allegato "A'del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. Z)

- fla @me oggetto escluslvo la gesbona dl fondi europel per conto dello stato o dellc Regloni, owero la rcalizzazlone di
progettl di rlcerca ffnanziati dùlle lsttìlzlonl delj'Untone Europea (art. 25, co. 2)

- E stata esclusa, con deliberòzlone adottata at sensi dell,art. 4 co. 9, secondo periodo, dalt,applicaztone totale o
parzlale-delle dlsposizlonl del medestrno arttcoto (solo pèr lc eoctctà parteclp.tG d.llc Regioîl/prov. aut.)

- È destlnatarla del prowedimentt dt cL I at d.tgs. n. 159/2011 (órt, 26, co. t7-bis)

- È autorlzzata atlè gesuone atelle cas€ cla gioco, ai senst della leglslazlone vigente (art. 26, co. tz-serrbs )

Qútloú ad rln tîord t.ktlondtt okfio .td . o,ttont tnttktt ot FunA p.e..it.nd, ltrt@.. sè td td.tò:
- È costltulta in attuazlone dell'art. 34 det regolamento CE n. l3l2013 - Gruppl d'Aztone Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per Qggetto sodale prevalente la $estlonè di spaziflerlstld e l'organlzrallone dl eventl flefstlct (art.4, co. 7)

_ fla per oggeRo soclale prevalente la feallzzazione e la gcstlone di impianÙ dl traspoato a fune p€r la mobillta írristico-
sportiva In aree montane (art. 4. co, Z)

- Ha per ogqetto sociale prevat€nte Ja f,roduzione dt enèrgta da fong .tnnovabli (art. 4, co. 7)

_ Ha caratteristlche dlspin oFo dl stèrt úp univeEjtarlo, o analoghe e quelle ctegllentl di ricerra. owero gestlsce
òzlencte agrlcole con funzioni dtctatdcÈe (art. 4, co. 8)

_ PrDduce un servlzlo dilnteressé gen€€le a rete (cli cui atl'aÉ, 3-bts detd.t. 138/2011) fuori dall'ambito territorfate di
riferimento, con amdamento ctet s,ervtat, in cot-so e nùovi, tramlte procedure ad evldenza pubbltca (art. 4, co. g-brs )

- Proctuce benl e s€rvlzl strettèmente n'tcessari per ll persegulmento delle fìnajfta bfltuzlonali dell.ente (art. 4, co. 1)

- Produce un sewlzlo dl Interesse gcncralc (arL 4, co. 2. Iett. a)

- Progetta e rcallzza un'operd pubblica r;ulla base dl un accordo cll prograrnma fta èmmlnlstra:ionl pubbltche (art. 4,
co. 2, Iett, b)

- Reallzza e gestlsce un'opera pubbllca )vvero organlzra e gestlsce un servizio dl Interesse generale attraverso un
contratto dl partenarlato pubbttco/Drivato (art. 4, co. 2, lett. c)

_ Produce b€nl o servlzl strumentall all'ente o agll entl pubbllcl parteclpanu o alla svotgtrnento delle loro funztont(órt. 4,
co. Z, lett. al)

- Svolge s€rvizt dJ commlttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza ll patrlmonlo lmmobillare ctel 'ammtntstrazione perteclpante (art. 4, co. 3)

IndiEa.e le motivazioni della dconduchrilità o rneno ai vhcoll dt scopo di cui at co. 7 o ad una de e attivltà di cui ai
cohmi 2 e 3, anche con .iferítuento alte società che svolgono te attività di ori aj aommi 6, 7, g:

f;--_ll-l

r-;---rt-l

lnlt-l
T-;--_-lt-l
f---;--lt-l

T--;-__ll*t

T*;-__lt-l

G---lì-l

t"t
f;--_-]t.-l

lrrlt-t
t-;--_-1l-l

r;----lt"l
r;--_-lt-l

T-;-rt"l

T-. It-l

t--;-tl-l

f".-lt-l

(.): tn*de uo d.r prtt.éstvi l,ià r.d,@d nd;c .chd. dt .tcoqiizjú. (02,0, ; 02.02)
(b): rncrtè t. a1toù. sxíttè @@ t@tat h.jr. s.h.dè di .i.Ògnizjone (o2.Ot ; 02,02).
(.): ln.rcarc il dpo dt p.ttcdpazioac dEd.Vùaúo t 6si in <ui ta sadatà stè p.rtè<tptt diÉdzma1a., todh.ttrhat (taótte ait , *ie(è/ùs.nEnot,

owcn L paóe dlcat m@te.lù artt t.óirctta@h..-
(.t)t tn*'td t,ttuvità @ùc rndt@ta n ltc sh.d, dt d.tsnlztoÈ (o2.O1; 02,02).

03.01-Finalha_A$Mta,rusp



Q!. REOUISI'I IESIO UI{tCO DÈLIE SOCtFfÀ A PARIECIPAZIONÉ PUBSLTCA
03,02. Coodizioniart. 20. co. 2
Cotupttot.ìino s.h.do p.t ciatcund soci.rò

Progreislvo so€tcti pàrtè.tp.r.:

ripo p!rteclDarione:

f ---rr"l
--:-----lr"l
lrrlt-l

_ Fatturatb medio non supenor€ a 500.ooo .u.o o€r t.iennio precederìte (art. 20, co. 2, rett. d e a.t .26,.o. rz-quhqúies,)

- Pcrdjt€ in 4 d€i 5 esercizr p'€cedenti (per società che noo g€srì.{ono rrn servizio di interesse genera.) (àrt. 20, co. z, rett, e}

- Nece$lrà dicont€nim€nlo der cosu di fun::ionàmento (art. 20, co. 2, lett_ O

- Necessità cli ,ggregaztoî. con attre socierjr av€nti ad oggetto te atflvila consenít€ a[,a.t. 4 (art. 20, co. 2, tetr. 9)

(.): tqqiÉ Mo dd pasréty, e,, 4t it i d.lc,.t t4.
t ;:":::;" -",-.7)li Ji.'Ji:,!i:J'[Xii* iÍHiffi"í!l;,i']11 ;,

f--;-tt-l

lolI!

lrrlr-l

r-l

(.)t h.ti,é tipo dt r,tt..!c_,*" oo*o*""., L,,i",,,;:;;;,;;":i:;:,,.*
ov@ t. p.rt .tirctt matè . tn e.a. t.dirct.na^ì.. 'ùt't'' hdtrctttù.ùtè Gànitc .tt tócktà/o.s.ni,no),

(t); t ..tiQ /i tuúa.vott 6h. tàl
.., : r ù.,tG n n ú N rc nèd ió,,t *H : *tr":: : W#f f h: ""(Ot ,n.atr. h @ s9 d.t cbto a-ont6.
(rt: tadi,e r.t uk ro d.6.t Et .t n...o d.lt tnen..

03.OZ-CondiÍoni_Af Uloco.2 lusp

Dcnomin zronc socr.rà o.,.*-o, l-^*-Gl*oìoìircil*l-lru;
Oirena

o..,",,r',o,..,fG,,-GJ-iuoì**ii""11r1
tù.tt@. t *jemr dat ú dlE hÈato ,r,é.,ú,to 2or5 :

tútltaùr &lt údt tdtt dt alt oÍùr. 20, @ 2:

L. pà.tecipazio.e so{tetèria non ri€ntra ir al.una de e.catego.ie dtcui àl,an.4 (art, 20, co. 2. tett. a)

Soci€tà dnva di dipendenri o con numero iri amministratort sup€.iore a quetto d€a dtp€Àdenri (a.t. 20, co. 2, tett. b)
Svolgrmento dr attivtd ànàtoghe o stmitari à or
co. z, tett. c) ''ell€ svorte da àltre soci€ta partccipate o da €ît pubbtici st.umenrati (àrt. 20,



::*EIUISIILE Iqlt{ICOg:LLÉ socrErÀ a paRrEcrpazroNE puarlrca
03.01. Finatità persegutte e attlvtta ammcsse tartrcofl 4 c 26)
Conpilo.e.uM schedo pe. cioscuho so.ietò

Progra$ivo società part6clp.ta:

Oenomlnazlono soaictà paÉecípata:

(a)

(b)

(c)

(d)

llpo partecip.zionG:

Attlvltà syottà:

lo.lhtat úttÈi?rà:

- Rlentra ne ,Affegato .A' detd.tgs. o. L7Sl2Otl (èrt. 26, co. Z)

- Ha comc oggetto escluslvo la gastlone dl iondt europer per conto dcflo stato o deÙe Regbnt, owero ra rearirzazrone dlpro€etu cl tcerca finanztad da[e tstfl:uzbnt detrUnnn" ir-p"u i"n.l;, ; ;i-

- È stata escr,sa, con deÍberazrofìe adottata ar senr de['àrt. 4 co. g, secondo periooo, da'appflcazrone totare oparaale derfe disposrzionr der medesiîo artlcoto (50ro pcf tc socrctà partecrpete d.aè Rcgronr/prov. aut.)

- E destlnateria det prowcdtmenti dt cut at d.lgs. n. lS9/2011 (art. 26 | ca. l|-bis)

- È autonzzata atta gestione dèlle case da gtoco, at senst della tegtstazione vigente (art. 26, c o.I2_sextes,

abalNnú tiottct t tato,toto.ncuoo.t.tt. oprrooi ,.tdìút ,t pnat ptcccdqq ìodt.otc.. to sf:îò:
- È costltulta tn attuaztone dcl'art. 34 det regotamento CE n. 13/2013 _ Gruppi d.Azione Locate (art- 4, co. 6)

- Ha per oggetto soclèle preval.ntc lt {lestlone dl spazl fie.lstlct e l'organl.zazione di evenu neristicl (art. 4, co. 7)

- na pea oggetto soclale prevalente la reallzzazlone e la geslone dt lmpianfl c,i trèsporto a fune per lè mobilità tÌjrtstico_sporova In aree montane (art. 4, co. 7)

- Èla per oggetto sociate prevàtente tè f,roduzione .Í energia da foní Énnovabi[ (órt. 4, co. 7)

- H-a-caratterrst'che dr sprn orr o dr start up universitarro. o anaìoghe a que,e degri ent di ricerca, owero gesasceèzGnde agricote con fuhztont dtdattiche (art. 4. co- 8)

- Produce un servlzio cti jnte.ess€ generale a rcte (dl cut afart. 3-bls derd.t. 139/2011) tuon da1'ambrlo territoriate dlnreómento, con amdamento dei servi:., ln corsoi nuorf, ramtte p.ocea-rr._"'J'.ì0".r" pruU'ce (a.t.4, co. 9 óis )

_ Produce benl e servizi strettamente n€cessari per Í persegutmento delte flnatità istituztonafi de .ente (art, 4, co, l)

- Produce un servizto di Interesse gcnenrte (art. 4, co, 2, lett, a)

- Pfogettafl:e reallzza ufl'opera pubbtica su è base dt un accordo dt programma fra amhlntstraztont pubbÍche (art. 4,

- Reóllzza e gestisce un opera pubblica cwero organt.zè e gestsce un serylZo dl Interesse generale attraverso uncontratto dt pàrtenarlèto pubb co/privirto (art. 4, co. 2, tett. c)

- :;:i:::,i::i" 
**"1 strumentàll all'er'ìte o agli enti pubblici partecipanu o a a svorslmenro deÍe toro funzìont(art. 4,

- Svolge serviztdt commtttenza (art. 4, (o. 2, lett. e)

- valorlaza ll patrimonio tmmobÍtare de ,ammlntstrazaone partectpante (art. 4, co. 3)

' (.): Insdia uno dd progtéstvt stt t^ttqi ndt 3ch.dè.h o.rC@oa (oZ.O,) 02.02)(ù): ra*riÈ t. ,asìMe sqiàt dm. hót6ù n.,t: s.j\d. 
" "4""; ao;.;r;;;.,b.-":::fr"::,n!f:X;tr,"#",fli:#i:i,*,i*.;;;;^*;;',.*nq,..íútre,î,@qt (dzntè.!ù.socje.à/oaahino).

(tt), rntqlc ttttìvità @nc tadi@î., nd!. tu.,1 t cosnt toll. (o2,ot; 02.02).

ol.01_Finatita_atívita_Tu!p

Diretta

f,l-l,-l

tr]lt-l

lrìlr-l
f--;--_-lr"f
lnl
l-l

r---:--rr"l
tnlr-J

r"l
t-n-__]r-l
t-;-lr-t

t-lt"l
tÉrlr-l

r-l
t--=----rr"l
t"l
t---:---rlrl
tn_lr-J
T----:----ìl'J

Jtrdlcare re motivaziont dera ficonducib.:fta o meno ai vincori di scopo di cui a! co. 7 0 ad una dere attività di cui aicommi 2 e 3, anche con rife.imento atk. socìera che svotoono ti 
"túrtti 

ai *i)í ,ii_i a, z, a,



oenomrnà.lioh€ Éocicta *,...,0.,", l-i*-*.rìoi rililGofiu-l1u;

ripo p..t""rp"'i""", f.---------ìr-rl=-l 1.,1

tn ks. I t tlqtt .tdl ú .í.d@"J. afr é..dno 2OtS :

(d)

03. REOUISITI TEsIO UIIICO DELLE

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

codpibft ùM tch.da E. ciòscuú súi.tò
prog.o.tvo socterà pàne.ip.t"'f oir_l-l1r;

t6ttJl.Nt .lcle ctLttbt.ti.ut tt'on 2tt d 2.

Là parte.ipazione societ ria non rientrà in alcuna delte Gteqori€ dtcui a[,art. 4 (a.t, 20, co. 2, t.tt. a)

società prlv. d{drpcndenti o con numlrc di amminrst arorr supe.rore a que o dej rrp€ndeîfl (arr. 20, co. 2, tett. b)

Svolglmento dlattivlta àn.logh€ o sìrllttari a quelle svotte da altre societa partecipate o da enti pubbtict strlmental (arr. 20.
co. 2. lett. c)

rn_lt-l
Í--- _ --l"l
t---:---rt-l

- fatturato medfo non sup€riorÈa sOO.oOC curo n€ttriennio precedcnte (art. 20, €o. 2, tett. d € art.26, co. t2_quinautes\

- Perdit€ in 
' 

d€i 5 es€rcizr pGedení (pe, sociera che non gesascono un servizio di hteress€ gènerare) (a.t. 20, co. 2r rcn, €)

- Necessità dl contenim€nro dei cosu dt fuftzionamento (art. 20, co. 2. tett. O

- Ne€€ssita dl aggreqaziofle con altre societa av€ntiad oggetto te attivtrà consèntite afl,art. 4 (art. 20, co. Z. tett. g)

t._lt-l

f;--ttt

t"l

lol

(.)t Lt tlÈ u4Ò d.t NntÉrtvt gta iî.tîad n.lt.,'.dc.l tLrgnía@. rc2,orj 02.02,(àt: r^tdÉ t .,obt. sodaE 
"*o tos ot, oz.ózt,(.r: tn.nod tl ro d' d'1dezr@. .tt ho!.n ,ó as, h ui t.36<i.ta 

't. e.trrt@o d,.tî..'ÙÈ, ndAd.ú.Ftc tt .nù .ttó &.ht /otsù,,no),o@ h ptrtc attltzaetc.la pn nd)rca.aatc.
(.t): ,nt 1'. lrttúa stoít @. ,rdbr. t.L.c <t di .irgú,.ro.. (02.01; O2,O2r.(.)! t@c r .uM n.dio ct dbadau @. d. dot. taÈsaù. .t ò,t.n@_
(Ot t.tdte t. @ a9 d.t Conto @w@.
(t)t I@iE Lkùk to d'édd2íè.t î.ttó à.1. tùBta.

03.02-Condirioni-M2oco.2-Tu5p



I

a

.

S I'c:tà
=tr;IDilz: l.-l

ÈE
dE
*Fr{lz
AH3loÈlo
Èlmitz
òhlìF
Ètr
ÈHòFn]EE:t<É taì'! tz{. l{
ób
ób
3bEN
Q lc,ólzdl>
6FÈr!
:.DrF{
6toÈtz
:' |lll

!

t.

I

5

3
3Q ooo a\.ì rr
A e-òò òòè:55:ÈÈÈ ltì

or^^--ì!'t9r.lb!'

g$FÈÈìÈìÈÈ$Ai
ìèÈÈJ!;àÈÀè'àÈRÈitLli",:ì=-s
r;FÈiÈiisÈÈÈe;SìÈFxrssÈÉÈòsgo$È*oÈi$
i;È:sÉlBsÈ^t*àl
RlcÈfF*àlÈFì9È

ìÈS$*tsÈ$È$sÈ
$ÈÈ$$ÈÈÈ$Èsrgssa* stÈÈ*5

ÈFs$i$ÈiÈuiÈÈs é s: É e o È e * ùliSsÈi$lFA sSF

ÈÈ$Ègi$iÈÈsÈriÈF:66iiò- î€oTc!'")5!ga

èÈ$Èsfi$E ÈsdèFS8ìs 5

*$ÈÈsÈ$À $àÈdsa3-ss ì
È;Ex;=ÈaÈ È

ìg$$É$Èg à!ÈgsH3É; *!93CF-3ìe_r.*ÈÌiÈÈi $
$$q's3FdS $sèlHÈ;"îî s=gì;gÌÈìÈ 3

sÈ3Sil$i è
*$${ÈÈY$ $
3È ì; d E:.d ìài:lEire :ggq'ÈÈ' -_ o l:È

SEqd}esS 3
R.È i ù



Denomln.:lone socicrà partcctrata:l FARIACIATERNI sRL | @)

Tlpo g.rteclpezlone:

Attlvltà gvolt :

Ihúcoet làtocLtù:

- Rientrd nell'Alfegato "A', det d.tgs, n. :.7512016 (aft.26, co. 2,

- Ha come oggetto esclusivo l. gestionc cll fondl eurÚpei per conto delto stato o delle Regtont, owero la real2zautone dlprogett dl ricerca tînanztati d.lte ts tuztont cte .Untone Europea (a.t. 26, co. 2)

- È stata esctusa, con delrberèzrone ad€ttata ar sensi dett'art. < co. 9, secondo periodo, dal,appÍcazrone totare o
parzlale delle ctispostzlont det medestnìo arqcoto (soto per te aoct.tà pàrtectpat€ dàlle R€gtoni/prov. Aut.)

- È destfnatarià dct prowedimend dt cut at d.tgs. n. 159/2011 (art. 26, co. Lz-bts)

' È autorizzata alla gestione delte cas€ da gto€o, ar senst detta teglstaztone vigente (art, 26t co. 1z-Sexles )

aùnlo.d'Mtlott.tat.laiùot6okuEt. .oqdoíif'.!i.ú|'-oipnd.cèd.ifji,h.Ldt.,cta,6.iAd:
- È costituita In attuaztone deltart. 34 del regotamento CE n, 13/2013 - Gruppt d,Aztone Locate (art. 4, co. 6)

- tla per oggetto Sociale prevalente la gestione dt spózl fierlsflcl e I'organizzazione dj evenu fietstjct (art, 4, co. 7)

- Ha p€r oggefto socla'le prevalente la nralizzazione e la gestlone dt tmptand dl trasporto à rune per la mobllita turtstico-
sportlva h aree montane la.t. 4, co. ;')

- Ha p€r oggetto soclale prevatente la produzlone dt energta da fonU rlnnovabÍt (a.t. 4, co. 7)

- Ha carattedstlche dr spln off o dl stòrt up unlversltario, o analoghe a quelle degll ent oi ncerca, owero gesÙsce
aiende agric-ole con tunziont dtdatflch-. (art. 4, co. a)

_ Pmctuce un servtzto dt interesse generate a rete (<í cuiall,art. 3_bts det d.t. 138/2011) fuod dafl,ambito territoriate dlrlferimento, con amdamento der servi::r, In corso e nuovr, tramne procedure ad evidcma pubbrica (art. 4, co. 9-àrs )

- Produ@ benl e servlzl strettamente necessàrl per ll persegulmento c,elle fìnalta Eítuzionall dell.ente (art, 4, co. 1)

- Procluce un servtzlo di lnteress€ generale (art. 4, co. 2, lett. a)

os- rÉourslu rrsro unrco oerLE socrsrÀ A paRlEcrpazrolE puagLtca
O3.01. Finallta perseguite e aiflvttà arn.nesse (arícoti 4 e 26)
Conpilo.e vno schecto pe. <ioscu.o t6ktò

progrcsslvo societa partectpat',f--------i;r-l 1a.1

Olretta

GESIIONÉ FARMACIE

(c)

(d)

t-"'lt-l

lol
t--:tt"l
t n-_-]l-l

t"l
f;-__]t.-l
t--;-tt-l

t--;-tt-l

-;--rt-l
fn--lt-l

lnlt-l
l----;--__-lt"l
T-- - ---l.l
t--;-__lt-l

r-;----lt-l
r-;-__lt-l
f--;----]t"l
Tn---]r-l

Progetta e realrzza un'op€ra pubbrrca liu a base dr un accordo dr progÉmma fra am,nrnrstrazronr pubblche (ert. 4,
co. 2, lett. b)

R€alìzza e gestlsce un opera pubbllca owero organlzza e gestisce un se.vtzlo dl Interesse generate àttraverso un
contratto dl partenariato pubbtico/plvrto (art. 4, co. 2, tett, c)

Producebenl o servlzl strumentall all'€nte o agli entl pubbllcl partectpanti o alla svolgtmento de e toro funztont(òrt. 4.
co. 2, lett. d)

- Svolge servlrl dlcommtttenza (art. 4, :o. 2, tett. e)

. ValorJzza ll pat.tmonio lmmobitiare de ,amministrazione partectpante (art. 4, co. 3)

(t): ,^.alrc uno.ht oto9rastvi stlt i^di@à ..1. sch.d. dt ,t@9nlztoo. (o2.or: 02,02)_(hr: I@ie ]a óCjonè so.tàte @ tnd,at n ,tt. sd1èdè di .i@g.tÚo^. (o2.Or; 02.02).('): LndtcàE il tlQú ól 9r't81Pan@è dbdóg@to t @st id.ui !è eciaó sta p.fteJp.ta didtt 
^cntq ra. rett nút (?.ahi4 alta ,t)eaà/Òrszn'nor,ow@ n partc cltÉîtadútè . in pàrt tndhe ttù.nt .

(.t). r@iE t atdvrtà @nc tndj@E ndlc s.hedè di ri@qni2ìo.e (o2,or; 02,02).

03-01_Fin.ha_AttMta_Tusp

Illtlicare le motivazioni della riconducilrilità o meno aí vìncoli .!t scopo .ti cul èt co. , o èct úna dette attività di cui aicommi 2 e 3, anche con riÍerimento at;e società che svolgono le attivltà dt ctri aj comm, 6, 7, 8:



03. RIOUISIII TESTO UXTCO DELIE SOCtEfÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLTCA
03.02. Condirioni àrt. 20,.o. 2

caùrtlot. !^o t.h.do pet Lia3.u.d,qi.tà

l'rog.:siv., $cictà e.rt..rc.t",F------ oi.; 

---1r"1o!@hrn.:ion.socictào.*.,*o,[]--i."oii*!r* -lrr;
litb p.rtècip.zionc:

^**,"dt",r--lE,,Gi.roÀJ-:_]1o,1
thttt.úIt teDrl de .útt.rtt @îo ottt6qd,t, 2att s:

5...1n4. .rèX. @.rLldrl.t! .t t ttl.ft m t 2:

La p.rteclpazione societ.rla non.i€ntr. iÍ àtcùna dctt. categorie dt cut alt.art. 4 (art. 20, co. 2, tett. a)

Socletà priva di dipendènti o con numero di amminisùatori sùp€.iorc à quclto d.tdtp€ndenti (crt. 20, co. 2. ten. b)

Svolglm€nto di attivlta analoghe o similaria qu€lle svolte da àltre soctetà pa.tectpàte o da enti pubblici strum€ntatt (a.t. 20,
co. 2, l€tt. c)

Inrlicàrc oua! I socle|à/en sfîumente :

l- 'r-lt-l

t-;__lr-J
T;-__l

Falturato medio 6on superiore a 500,000 euro nel trt€nnio precedenté (.rt. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. t2-quinauíesl

Perdlte in 4 dei 5 esercizi preced€ntl (pcr società che non gestlscono un seryirio di intÈresse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Nec€ssltà dicontentmento dei costi dt lun;.ionamenro (art. 20, co. 2, tett. f)

N€{esslta dl aggr€g.zlon. con altre soci.ti av€otl sd oggetto l. attlvta cons€nrit€ alt'art. 4 (a.t- 20, co. 2, lett. q)

Indicarc le motivarlohí dela sussìsaeìzà o meno (hlle condt.tóai di ali at ountt D.ecedenti:

r-' -]

t.lt-l

f "._]
t "-lt-l

Azionl d. inùa prenderc :

(.): I^.ùî. uno dd pót'6ivi sà kdaù n.tE *ttèd. di .rcooatziú. (02.01; 02.02).
(h): t^..'1d t, Estèr. *ia'. ffi iidÈtt adtè t-J1..t .ti negtiztú. (O2,ot; 02,02).
(.): l4dktrt u tigo dl p.rtcctptztóN di.drt45do ) at i. cut l. .úkà ti. ptrt*lpttt ótrcttaaata tndtrctt n@r. (..h,.. .ftÒ eJ.î.à/o.s.nttho),

o||.ú tn ,..t ttì.ét ù.àt . it1 Dttt hdtÉtt ada..
(.t)r t ..tk Ít..ivtì) srotE úc indk ît ddt t<À.d. dt .t Egotn@. (oz.ot; o2,o2t,
(.): ,atd+. tt n! ùmúiodtdt adan6@d.à.t t t oattu .t u/.héo,

, (o, InùL tt @ 89 d.t c@t .@ai6.
(sl: hs.tlÉ tt Èrheto î.rÈLto 2l ù.tt d.L itup..t .

01.02_Conditioi An20.o.2_lusp



Q5. AZIONI DT RAZIONALIZZAZTONE
05.02. Cessione/Atienazione cruote
Compildre und schedo peî cioscuno pofte.eozione ch? siintende cedere/otienore

Progressivo so€letà paÉeclpata:

Dènominazione societa pàÉeclpata:

lipo paÉecipazionei

Attività svoltal

Quota di partecipazionc detenuta:

Quota dl paÉecipazionc
cedere/alienarel

(e)

100

9o

(a)

(c)

(b)

(d)

(à): Inserire uno deí prùgresslvl già indiattj nette saheCe di îíc(tr,nizlone (02.0j: O2.O2).
(b): Inserl'e la quotè cmptessiva (tí partectpazione d(tt'Ammtnistrazione. sommando te guote di.ette (02-ot cobnnò E) e tndí.etîe (02.02 cdonna G).(.): Inserire lè.agtone sútale come índicata nelb schede di.tcogntzitne (Oz.Ot; O2.O2)-
(d): Ioserirc la quota .ti partectpazione che st tntende Eder4atienare.
(a): In'licttre ll tlpo dl Parteclpazione distínguendo i cal, íD cul Ia soctetà sta partecipèta dircftdmente. Indkettamente (t.amite att a società/orgènísmo),

owero in parte .tirettamente e in parte lndtrcttamente.
(o: rnse.ìre I attivttà svotta cohe tn.tkata netr4- s.j}tecl. di ricogntzione (o2.or; 02.02).
b): Vedi s<hedà 06. 'Appúdicc_mótivazionr

05.02_Azioni_Cesslone



03- REOUISTTT TESIO Uf{ICO DEI.TE SOCIETÀ A PARÍECTPAZIONE PUBALICA
of,.O1. nnatita perseguate e attivttà èmmesse tartrcoti 4 e 26)
Cútltlor. u.a schcdo pet cioscu^o súÈtò

Progrcsslvo socletà paltcctpeta:

Denomlnàzlona aoci€tà partcalpatar

(e)

(b)

(c)

(d)

Tipo pàrtecipazloné:

Attlvltà svolt.:

,t,lú. t la to.Lrù:

.- 
Rjentra nelt'Altegato ,'A" del d.lgs, n. tj'l2}t6 (aft.26, co. Z)

_ Ha come oggetto escluslvo la geguone dl iondl europel per conto delto Stato o delle Regtont, owero la rea|zzaztone dlproEctttdlricerca nnanztafl dalte lsutuztont dett,Unione Europea (ert.26, co. 2)

_ É stata esclusa, con deliberózlone ad(,ttata al s€nst dell.aft. 4 co. 9, secofiro p€loclo, dal,apptacazione totale oparzlale clerrè disposrzronr der medesrnìo afticoro (soro pr. rc 5.crctà paÉc;ipate d.fla R.gronr/pfov- auL)

- È desunatarià ctet prowedtmeng dt cutat d.tgs. n. 159/2011 (art. 26 t co- t2_bts)

- È alrtorlzzate atta gestone delle casc da gtoco. at senl de . leglstaztone vtgente (art. 26, co, lz_sex,.es )

Qsrloro noa sio saofo te,..ionoao d&n C.t oprto,rt ìtúi@tc 4t plnn p.2.c.k at, t .ttcie s. ro ,odcaù,
- É costltulta |n attuazione detl,art. 34 del regotamento CE n. 13/2013 - Gruppi d,Aztonc Locate (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soclsle prevalente là gestlorìe dl spazl flcristl€t c I'organizzaztone dt eventt nedsíci (art. 4. co. 7)

- Ha per oggetto sociale p.evalente la ntallrzazlone e la gesttone dl tmptanfl clitròsporto a fune per |a mob tté tudsíco-sportlva In aree montane (art, 4, co. t.)

- Ha per oggetto soclale prevalente la p.oduztone dt energle da fond rtnnovab{i (art. 4, co. Z)

_ Ha caratterlsuctìe cli spln off o cÍ stèÉ up unlverstarlo, o analoghe a quelle deglt entt di ncerca, owero gesÍsce
azlende'agricole @n funztonl didatUche (art- 4, co. 8)

- Proafuce un servlzio dl interessc generùle a rete (dl cul òll'art. 3-bts det d.l, 13a/2o1r) tuori da ..mbito terdtonele dlriferimento, con affidamento del serulzl, In corso e nuovl, trarnlte procedure ad evidenza pubbtica (art. 4, co. 9-óis )

- PrDduce benl e serviza strettamente necessarl per ll persegulrncnto de e flnaltà tsutuzlona de ente (a.t. 4, co. 1)

- Produce un servizto dt Interesse genedte (aÉ.4, co.2, lett. a)

- ProgettE c realizza un'opera pubblica sllla bas€ di un accordo dt programma fra èrnmintstrèzlont pubb che (art. 4.co. 2, lett. b)

- Reallzza e gesiisce un'opera pubbllca owero orgènlzza e gestisce un servllio dt Interesse generare attraverso un
contratlo dt partenariato pubbficolpnvato lart. 4, co. z. tett. c)

- Produce benl o servizl strumentall all'ente o àgli enti pubbllct partectpantt o atta svolgtmento de e loro funziont(art. 4,
co. 2. lett. d)

- Svolge servlzl dt commtttenzó (art. 4, (o. 2, lett. e)

t"l
l.ìlt-l

T----- lITìIt-l
T-;-__l|' l

t-;-rt-l

r_---_--------l
t"l
G=rt-l

l-.-_]l:l

r. It-l

l-n--lt-l

l-_r
I

-;-rr-l
n=rr-l
f--;---r-l
f'"-t-l

t"t
r-ìr"l
l-- ---- rl"l- valorlzza tl patrimonto immoblliarc clell'ammtntstrazlone partecipàntc (aÉ.4, co. 3)

In'li(àre le motlvèzioni della riconducibitità o meno àí viîtcoli .tl scopo di cui at co. I o ad una de e attivìta cti cuí èì
cammi 2 e 3, anche con ríferiùento athl società che svotgono te attlvita di cui ai commi6, 7, B:

(.): rnùirc uho d.i o.o9téstvt 9à tòd|@ù ndt. shc.,c dt t!@rntdon2 (o2,or, 02,02).(à)t rnsalrc b dot@è sodàt. @tE iÒdt.rt t1dÈ .tu .tt tt<ooòaúc p2.or; oz.ol..(c), Indt6.. il dp. dl èènèdtanú. dts.in9u@d. t crst tî @i tà sod.ta i. prìîèctr.6 dtrcttafiat , tndtrcttaúa c (tlahtè .tîa e.ieù/o.s.ntsnq,' owe t4 paft. dt ètîèh@t. . h pàtt tndlfttaamqtÈ.
(rt): tded1fr l tttivfta @me inótcata ndtè aih.d. dt tlor1nt2t@. (O2.O1: O2.Or.

03.01_Finelita_Attivita_Turp



03.02. Condtzloni a.t. 20, co. 2
aanpiitr. ùN s.h.da p4 .iós.uno 5o.i2tò

proe.cssiv, 3oci.t^à p..t".rp,t.,f-.----oiJ---_lr.l

Dcnonin.:ror.,'ocr€o n".t ac.,o,[lI3FTffi36FîÈTEE*1,r,
nco r".t"cip":i""e,l-- ----8t"È---l1.,1

^ttivita 
s"ort :l cesrione ser"rz,o rd;;;;-ld)

hú6r. 1 s.g@.t tl.ft @ Ítldtm.^.6 drèdrl.o 2Or, ,

Stairì6.t .t th @dhtdd A .d orf.,a 2q 6 2,

la pòrt€cipaztone societa.ia non ricnÍà k, at.un. d€lfe car€go.ie di cui .|l,aÉ. 4 (àrt- ?0. !o. 2, tett. a)

Societa priva didip€nd€nt o con nuhe.o di amministraro.i sup€rlore ò que|o dei diperdenti (àrt. 20, co. 2, t€n. O)

Svolgimdnto dtènività anatoghe o sh àd a or
co. z, rett. c) 

relle svolte da aftre socleta pa(ecipate o da entl pubbtict strumenta[ (art. 20.

l-------_:-'-r
r"l
I n--rr-l
f;-lr"t

- Fatturato mèdfo non supèriore r 500'000 (:uro n€rtn€nnro precedente (art. 20. co. 2, rett. o € a.t .26, EJ-. r2-quinqu*s'

_ Pe'dlte i'r 4 der 5 es€rci'r Fft€d€nti (!€r locietà che no. gestiscooo un sewizio di inleres'€ gcnerare) (arr. 20, co. 2, r€tt. e)

- Neceslta diconteninento det cosÙ dlflnzionamenro (art. ZO, co. Z, tett, 0

- Necesslta 
_dl aggregazione con attre sochta avenu ad oggetto te atívità consentite alt.art. 4 (àn. 20. co. 2, tett. 9)

Inl

lrìlr-l
r-:---rr"l
r-----tt"l

(c): r"dtoÉ upo dt pa^capzzan. a'u,q_a. r -,t " * i-;;;";:;;;;:;i_"o@ tì ,*t aéÈz6a| . 
'r 

p.r. bcan ndt . tùqE, bditat h@tè (n ak .tb. e.i.tl/o.s.'i.no),
(c): t'úrc r.ttMt, .votî. @. ,1
t. t,,^ ",-,,, ̂  

* _.a a ;, ;;#: : #i::: ffi :i i1:L:: ""(o: r,e,tÈ t ,e. e9 ad c.nto tua.
(t): rasa't n ,'suhrto d,qÉxt ,t D.';lo d.th tdp.,t .

03.02_Condjrlo.LAr!2Oco.2-f u!o
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('3. REOUISIIT TESIO UITICO DÉlLE
03.02. Condiziontart. 20, co. 2
còùpitotè laa t.h.do pa .jor.úo sxiètè

lipo pàneciDàrióó.: (c)

Progrcssiro rocrctà p..t".ip"t",f-.---6, i------ll")
D.no6tnà:lo|r.r rocictà pàrt.ciDat :

^.u".:'*'..,l-**,'---i^ìoo*i*J*_lro;
twi@r. t t.tt .rt?r .tott @ ,{.rt úrío dt ,6dt2tè 2or, :

St43&awd..sdt tdd dt @t.ltotr ztt 6.2:

La pa.tecipazion€ socteta.ia noÒ .ientrà i. alcunà detre catego.t€ dtcuiaÍ,art.4 (art. 20, co. Z, l€tt_ a)

Societa pnva di dtp.nd.nii o co.\ numero di àmminishatori supcrtor. À quelD det dipendenU (6rt. 20, co. 2, tett. b)

:Jolsrlil]to)dl 
attivtà ànatoshe o simtt.ri a qu€fie svott€ d! artre soctetà parr€cipaLe o da enli pubòrict stnrmentatr (art. 20,

r"l
ì-t
lnlr-l

- Fàtturàto mcdio non sup€rbre ó 500.000 eum net trtennto precldente (art. 20, co. 2, tett. (, € .rt .:26, co. t\_quinquìes)

_ Perdite in 4 d€i 5 esercizr precedenti (per locrètà che non g€sascono un servizio di inreresse gcnerare) (art. 20, co. 2. rett. e)

' Ncc€sstta di contcnim€nto det cosí di funzlonamento (srt, ZO, co, 2, lc!t. n

_ Neccssita di aggrega.'onc con arrr€ società avcnu ad oggetto t€ òttività consentire air,arr- 4 (an. zo, co. 2, rett. 9)

(.r: InsarÈ ú. tta ptog@; gtt ùtdtÒd n.!h at .k a d<.Cntztoí. (O2.Or; O2,O2).

:'l::y:i:::1a": M. t^dk E D.r. 
'è.rè 

dt.i.,o,Ete (ot.ot, oz.ó4.

lnlr-l
lnlr-l
lnlt-l

r-l

,',":tr"'#.Iit#fl.."-*"*"*;;;;;;;,tr;,à;::^",-*.,^0,,*,^-*(,,ú,,è.,,esó.r.îr6ryú.,n 
).

4 lnd@b a.tt d1èc. .tt d@gk.toh. to2.o, : o2.o2).
rtD.ndùrt @. d. .ru tnlqnùy. ,t Nt @.(O: In.alÈ t @a9 dd Codto Mt6.

btt t.*rG t dsùr.to d,4.rEtozt Ér!. dct i6rdt.,
03.0z_Cddi.io.t An20...2_Tu5p
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P3. REOUISIÍI TESTO UT.ICO DEI-LE SOCIEIÀ A PARTÉCIPAZIONE PUAALICA
of,.01. Ftnatlta persegutte e atitvita ahmesse (aruco 4 e 26)
Coùpilorc ur@ sthedo peî cbscuoo socbtò

P.ogrc5stvo soctcta part".ipat.r fl---ìi.-a ----.l 
11.1

SVILUPPUMARTA SPADcnomlnazlooe 3,ocl€tir partcclpàtà:

rip" pu*".ip.rion.: f---ii.etta -_l 
1c,1

(b)

d)Attivfta rvolta:

h.,ko..t to soci.tò:

- Rfentra nèll'Alfegato "A" det d.tgs. n. :LZS|2O16 (aft.26, co. 2)

- Ha come oggetto escluslvo la gesuone di fondi europel p€a conto delto stàto o dette Regioni, owèro la reallzzazlone dl
proqettl.cfl rlcerca Rnanztau dalte tsutuztont ate[,Untone Europèa (art.26. co.2)

- E stata esclusa, con dellbefaztone adottata at senst dell'art. 4 co. 9, secondo petodo, dafl,appfirazione totale o
parllale delle dispolzlonl del medestmo arucolo (solo p€r tc 5oct.tà p.rt4ctpàtc dr[c R.glonr/prow- Aut.)

- È destinàtarla det proweaÍmentj dtcU ald.tgs.n. tS9/2011 (art.26, ao.72-bis)

- È ar-,torizzata alla gesttone detle casa da gtoco. ai senstde a tegtstazione vlgente (art. 26, co. lz-sexies)

Qtdlorv ho. sld saoto tdrzloioto dalN ùL opttùt In tk'aa. dl OaDd C..e.h.l t6didr.t to to64ù:
- E cosútulta In attuaztone delt'art. 34 d:t regotaftento CE n. 13/2013 - cruppt cl'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- tla per oggetto soclale prevalente la gi:stlone dt spazt nerisícl e t,organizzaztone ót evenu fterisíci (art. 4, co. 7)

_ Hà p€t oggetto soclale prcvalentè la .eallzzarlone e la gestlone dl hplantl dl trasporto a fune per la mobifta turlstlco-
sportlva ln èree montane (àrf.4, co,7t

- tia per oggetto soclale prevalente la produzione dl energta da fonti rinnovab l (art. 4, ao. 7)

_ Ha cèratteristiche dl spln off o dl stàrt rp unlversltario, o analoghe a qúelle degli entl dl rlcercà, ovvero gestisce
aziende.aoricole con funzlonl dtdattiche (art. 4, co. 8)

- Pro<luce un servizlo dl Interesse generale a rete (dl cul all'art. 3-bls del d.l. 134/2011) fuori d.ll'amblto terrltorlate dì
rlferimento, con amdamento delserviz, In co6o e ouovi, tramlte procedurc ad evldenza pubbllca (art. 4, co. 9-óls)

- Produce benl e servizl strcttahente neaessarl per il persegutmento delle flnàtltà lstltuzlonall dell'ente (àrt. 4, co. 1)

- Produce un servlzlo dl lnteresse generale (art, 4, co. 2, lett, a)

r;--_lr-l
t n-t.-l

T_-lI'l
T-;-_lt-l
f;---lt-l

| --tt"l
r= ---l
Ì"1
T-;-__lt-l

t._lt-l

f-;---ll-l

t-;__ll-l
| ----tl"l
G-._]t-t

r---tt"l
r;--__lt"l
t;---ll-l

r- -t
l-l
f ---tt"l

- P.ogetta e reallzza un'opera pubbllca sulla base di un àccordo ctl programma fra amrÍlnlstrazlonl pubbliche (art. 4.
c!. 2, lett. b)

_ Rcallzza e gestlsce un'opera pubbllca or'vero organlzza e gestlsce un servlzlo dl lnter€sse generale attraverso un
contratto di partenarlato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce benl o servlzistrumentàll àll'ente o agll entl pubbllcl parteclpantlo alla svolglm€nto delle loro funzioni(a.t. 4,
- 

co. 2, lett. d)

- Svolge servizl .li comrnlttenzà (art. 4, c). 2, lett. e)

- Valorizza ll pótrlmonlo hmoblllare dell'amfnlnlstrazlone parteclpante (art. 4, co. 3)

Indícare le motlvazioni della dconcluclbilìta o meno èivincoli dl scopo dt cul al co, I o ad una delle attivita dl cuí ai
commi 2 e 3, anche con Írîerlmento alle soaietà che svalgono le aftivltà ctÍ cui ai comrhi 6, 7, 8:

(.). t.tetté úo dct p.osésM stL tadtÙE ndt. s.hed. di tJcogaizton. (o2,0t) 02.02).
(b)t túenre b rtqiorc so<Jrte ctùe lndta?t 

".Jr, 
t h..!c dt tt..qntzhtl. (O2.0t; 02,02).

(c)t tadtdè tl dpo dr p.nEcip.ztoÒc disttn?ua.h | @st in @t là .od.ta la partc.lpara dùetuncatc, lndircat.n,te (Ermlt altn so.!.tÀ/ottéîtno),
ow@ í, parÈ thÉtlzùa@. ló parit lndtÉlLù..t .

G): rnslr.l?tdvttà @@ ih<Jiatt ndtè s.Jld. 1i ti@satd@ (O2.ot; 02,02),

03.01_f inalita_Attivù_Tusp



::.::E4U$ElESIalI.!qt0iEttt socrErÀ a paRrEcrpazrorrE puBB[rca
03.02. Condiziont a.t. 20. co. 2
conptarc utu s.hedo p.t .ios.etu sqiaò

rl

lfrlr-l

f--=----tul

r-l

r-l

r-l

p'oerèrsiva 3ocietà p,.tccrpata:f-----iir_E-----l1p.1

Dcno'ih.zion.,ocicrà F,t*ip,t,[-----irrirp eRr;spA ---l,r,
ripo p.neciparione: l------l;G----__l lc)

rtri "io,,oto, f ffi 
*HF:"..: u*i"t.*-l r'

t,.k@ t t j@nn d.d .ú ,t ,tn.mó .t,q.rd,o 2ors :

Ss.tbrùo .re . .Érn,,., A @, ,tt t Iq, d ,:

b part€ctpazione so.ietaria non rtentr. iî at.una dell€ catego.ie dt cui afl,a.t. 4 (alt. 20. co. z, lett, à)

so.letà priva dtdipendlnli o con numero dlamministrótorisoperiore a que o d€i dipendeo! (an. zo, co. 2. tett. b)
Svolgimento di óRiviÈ ànètoghe o similarr à o
co. z, rett. E) u€lle svolte dà altte societa partectpate o da enu pubblcr strùment 1 (art 20.

Fatturab medio non sup€riore a 5oo 0o0 €uro ner triennio pfecedente (art. 20, co. 2, rett. d e art. 26, co. Lz-quinquies)

Perdite in 4 det 5 és€rcizj prèc€deni (D€r locleta ch. oon gestjscono un seryizto dt hteress€ generate) (a.t, 20, co, Z, tett. el
N.c.ssttà di conteDimeoto d€t costf difunilonamenro {art, 20, co. 2, tett. O

N.cessità di aggregazione con àltre soclerl aventi ar, oggetto te àtflvità cons€ntite a ,a.t. zl tart. 20, co. 2, teft. g)

( : J^tui..I n uLt <t&rldo,t n.do.,.n. rmeù,!..

03.02-condirimLArt2O{o.2_ruep
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compihte vno sch.dd per dos.unosocjeîà

Progrèsalvo soct€tà parteciDatà:

Deromlna:lonc socletà partcclDàta: ISRlll SCARL in falltmento

DirettaTipo p.rtccipàzion.:

Att|vha svott :

(e)

(b)

(c)

(d)

- :::::è_oseefto ?scro* n n",,"* r'"1.,::";-::." 
".rro 

stato o derk 
fì-l

pros'td dl rlcerca flnanrlatl dalle b'tJzionl del' u","* Èr-*" i"rt. !;;;: ;i"'È 
Resionl' owero la reóllzazrone d' 

I-=l
- È stata esctusa, con deltberaione èdottata €t sensi delt,art. 4 co. 9r secondo p€rtodo, dè ,applkaztone 

totate o fr-_pàrzrate dette disposiziont det mecresino arucot" f".i. p".i. 
"".Éai'ol""lff,a'!l oarrc eeglonlTrrov. rut.y I 

, 
f

- È destlnatarld dei provvedtrhenu cfi cLt at c,.tgs. n. 159/2011 (èÈ :26, Eo. ,2-bis) 
l-=__l

- È autortzzata a a gestione dele case la gtoco, 6f senst defla tegtslazione vtgente (art. 26, co. 12,sexies ) F_-lQtolo.t.on tlo rc.a s.tcrio.oar ,t.u.d tt. ., oprtot t ,a.Icak ol punti pt ..d6ri hrdi.ar. ,. to ,od*:- E costitutta In attúàzlone de .èrt. 34 cet regotamcnto CE n. f 3/2013 - Gruppt d,Azt;n-. *,u J"r,. O, _. ,l f_ì_-l
_ Ha per oggetto socrare prevarente ra gerrone ot sparl fierisucr e fofganizzazione dr (

- Ha per oeeetto soc,a," 
'."u","n," 

," .,,",,i]]-":" "-l:il,::::'.:-l: 
" 
**" **t.r (art 4' co ') l--;-l

soodva In aree monta;"l";. ;;. ;"t"tlone 
e la gestlone di lmplantl da trasporto a fune per ra moblta tunsti.o- 

f" I
- r|A per oggetto scdòte prevalente la produztona dt energla da fonu rinnovabÍl (art. z

-nècaÉreisrchec'rsr,""'"0,,,"*,":':;:",:::'.:::"-:"::o]1",." 1'" " r;-l
azrende asrrcore con ru*a"i""iiìii,, í#'il:lta;r)o' 

o analoshe a quelre desrl enti dr .lccrcè. owero ges sce 
t-_, -l

- Produce un sewizio di Interesse generate,a r€te (dt cut all,art. 3_bis det d.l. ,rrlror]l:11,r:,l 
"Tbito 

territortate di f-l=lnrenm€nto, con afftdamento det servtz,, In corso e nuovt. tramt; p;; jr."-u-a-,"-rì0.r." 
ouortca (art. 4, co. 9-ór3 ) I 

. 
f

ln ,iroE 3. Io tod.rà:
-. Rientra nell'Affegèto .'A" det ct.tgs. n. t7S/2016 (aft.26, co, 2)

- Produce benl e scrvizl strettamente ns:essarl per il persegulmento deÍe finaltta btituzlonau de ,ente (.rt. 4, co. 1)

- Produce un servEto dÌ interess€ generale (art,4, co.2, tett. a)

- :fnÎia,:;;""-" "'opera 
pubbllca sulla base dl un accorcto dr programma fra ammrnrstrazionr pubbriche (àÉ. 4,

- Reallrza e ges8sce un.opere pubblica o,^- 
cont.etto dl Dèrtenarr",i 

"*iu."i"ì,"iiì'j""lT:::=,:j.".T* 
* *rvlzlo dl rnteresse senerale ètùaverso un

_ Produce bent o servtzr strumentaÍ alt,erte o adl ènH .,,hÉr-r ^_-^-,__--.co. 2. lett. d) e o agllèntl pubblicl Parteclpantlo alla svotgrmento detie toro funztont(ert. 4,

- Svolge servizl di cohmittenza (èrt. 4, co, Z, tett. e)

- ValoÉzzà it patrtmonio tmfnob làrc de ,; mmrnrstraz|one parteclpante (art. 4, co. 3)

Indlcàre le mo vazioni <tela ríconducibhìtà*^_, , i :.'ìi.i.-*, i,Jiziií!íi::,#:;:::;:::i:::É:,i:ii,l,:7,:::i":oa cte.rte èftivta di cui ai

iii:,',Xif2":::::v!t:!:?d h.nE !c',.d. dt ,1cosniztorc (o..o1 ) oz.o2).

i:l:;:7:::::::::::?:,,*"."n,i*"i*Í,1àJ,.;i.l;,ií!1j;,.(.): Indide it dpo dt pa,reipznoòc asanguaao ì ,

. .. ùe tn eàrt. drretù@".;" ;;;;"2::.::-' 
tè sod.tè sr. p.ttdpata atrctt mqì., tndtrettaù.n.. (tr.mtt ,tt6 s.dètà/ory.,ismo).

(dr: tosqlÈ trttvita @mé tDdt@a un sataa 6j n-on,.rnc (o2.o1; o2.o2).

r-l

r-l

t"l
ta-rtr-l
ITìIl-t

lrìlr-l
t-!_--ì
tul
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SJEAlUsII!.IgSIallIcafEllf socrErÀ a paRrEcrp^zrot{E puaBltca
03.02. Condi.ioni art_ 20. co. 2
cúp aì. ,M t.h.do pe. thrcund sÉiíò

proerts.ivc, 6o.i età paÉccip.to, l---lo,_- g 

-=l 

f ,.l

Dc'dnin.:ion. 
'"€kta o",.."'o...,l- oorn!à*iì*.lJ--llru;
lipo pàneciCrziode: Oirena

^.,'''a "'o'.",l lil*l[.",," i, ,,*".ìu *..J11o.1
t".rkd. I t j@ d.d @ dlo!ú.íîo .tÍh..drto 2OrS ,

s6t/'ta.t d.n .ttd.tottr ù.at dn,qt 24 @ z:

- t-ó pàrtecipa.rore societaria non .rent6 ir arcunà rtele c,ategorre .,i cuiar,èrt,4 (a.t. 20, co. z. rctt. a)

_ societl priva di dipeodenri o con numero di amminist.atori superiore a queto dei dipcndena (an. 20, co. 2. tett. b)

- svolgimento dl attlvlta analoghe o simllaria qu€lle svolte da arrre socbta partecipate o da.n!t pubbl€t skumenrati (aÉ. zo,co. 2, lett. c)

Fatturato me<tio nod superiore à 5OO.OO0 esro net triennlo precÉtente (art. 20, co. 2, tett. d € art. 2 6, co. t2_quinquíes)

Perdite in 4 dei 5 esercrzi p.eced€nti (per !;ocEta chc îon gestis.ono un s€dizio di intercsse ge.€rare) (.rr. 20, co. 2, rett. e)

NecessiD dr conrenimento dei cosÙ difunztonàmento (art. iO, co. Z, tett. O

Ne.es.sità dlaggregaztone con attre so.lerl avenriad oggetto te attivtta cons€ndte. .art. 4 (an. zo, co. 2, tett. g)

Tn_l

r;-_l
f-;--rr"l

r;--_-lt*l

Itr |

l.-rt"l
r;--lt-l

, a.t: Ltùkè o.ò dlt pagÉt, g\tt i..tid ..!k *r.n dr .tc.46i2tú. (o2,or: 02.02).(b): r.sait r. Òeiú.,út t. @ i..,k E îaÈ,a,.d. th,r<osú,a.ì rc2.ót, oz.ózl.('): Indk'rc .ípo dl Fncciaa@. dist 
'cùqdo t è tt tà .ui L siè ti. p.tt dttt dldr.m@è, hdùttuh.r,r. (adnit .tt a erètà/otsr.ino)..w.6 t^ ptîc dt+rrmtc . ia nrt tndl/eazaqra

(è): rhtqia r.nMta .,ot cw i,.tiaî. .ètc s.hat dt tt@siiz(o,. (o2.or: 02.02).(.): rnArtÈ I n,n rc 6.dio d dtpadati a. d. ìot ktcgaur.., 6it n 1o,
(Q: r.ùirc t. vo<a s9 .tct c.
(t): tns.rirc 6út.to.t,5$iljo .t a.fto d.th tn@ .,

03.o2_coodldonl_Aó20€o.2-tusp



03. REOUISITI IESTO UT.'ICO DETLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUABLICA
03.01. Finallta persegurte e attfvtta ammesse (articoti 4 e 26)
Caúpitdtè ,nÒ schedo per cioscuno rócieÌù

Progr.tslyo so€lctà partcclp.tà:l prr_10 | lr)

f-;--1t-l
r-::-----ll"l
T-;-_lt-ì
r-;-lt-l
f--;----.1I"l

r-;__lt-l

r-;-tt-l

G-__lt-l

f--;---lì-l

tn_-_ll-l

T;_-lt.-l
T-;-tt*l

t -;--_l
t.-l
|-;--_lr-J
t--;-tt-l

f--;---ll-l

l-._--lt-l

lol

- Svolg! servlzi di committenza (aÉ. 4, co. 2, lett. e)

- vaìoriz:a llpalrlmonlo lmmoblliare cfell'ammlntstrazlone partectpante (aft.4, co. 3)

Indtcarc le motivazioni .le a riconduclbìlità o meno ai vincoll tti scopo dicui al co. t o ad una delle attività dl cuiai
commi 2 e 3, anche con rifedmento alle società che svolgono le attività c,i cui ai comml 6, 7, 8i

(.)t IÉetld w .td qÍaresdvr 0tà tódkàd ^t4t stJtcd. dt ri@snàr/on (o2.a1; o2-o2)-
' (b): t@iE l. dot@ s(ti.t. @. tndt .t trdtc s<J1èdc.ti ti.ogùtt@ (OZ.OI: OZO2)-

(c)i tndkòt tl ttrÓ .tt pt.tètip*i@. disdhttt h.to t dtr td on t. sod.tt dt ptttÉipats diÉttzmart, h,diett mor! (ùami.! .tu sod.aA/dganino),
tuèto n Frte ótettaódtc . iD qtla. tn. Ett óenaè.

(.t)t r...d4 t ttdvtrà @ i^didta act. s.n.d. ói 
't@sntzto 

. (O2.ot ) A2,o2).

03.01-Finalita_AttMta-Tusp

Denomrnazron. socicu o.*..,o"*,ff nltifiT^or!*rl lo)

ripo partecip.rlonc:l or."tt" I f"l

attrvrtà svort.:l ::ì,1::':::^::1ì":::' I rd,

]ndi@.. t. la td{r6ù:

- Rlentra nell'Allegato "A" deld.lgs. n. :.75/2016 (art. 26, co. 2)

_ Ha come oggeco escfuslvo la gestlone cli fondi europei per conto dello Stato o delle Reglonl, owero fó reelizàztone dl
proqetu cll dcercó f,nanziafl dalle lstltÙfonl detl'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- E stata esclrrsa, con dellberazionc adc,ttata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo pertodo, datl'appllcaztone totate o
pa.zlale delle dlsposizlonl del medeslmo .rtlcolo (solo peÌ lc socletl parteclpatc dàlle R€glonl/Prov. Aut,)

.' E destinataria del prowedimenti dl cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. lz-bis)

- È autofurata alle gestlone delle case la gioco, al sensl della leglstazione vìgente (art. 26, co. 12-5exies)

ùtdlo.o Òù .1o srotd s.laloîdtd okuÒt .lèlkt op.lorl to.tkdr. ol punal pr....164 t.dl@E t td toîl.tò:
- É costituita In attuèzlone delf'art. 34 cel regoiamento CE n, 13/2013'Gruppi d'Aztone Locale (art.4, co.6)

- tia per oggetto sociale prevalente la €estlone di spazi lleristlci e I'organizzazlone dl eventl fiensuct (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la reallzzazione e la gestlone dl lmpianti di trasporto a fune per la mobilta tlrrlstico-
sportlve in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto soclsle prevalente la ffoduzlone di energla da fontt rinnovabilì (èrt. 4, co. 7)

_ Ha caratteristlche cll spln ofr o dl start up universltario, o analoghe e quelle degll entl di rice.ca, owero gestlsce
azlende agrlcole con funzioni didatticle (art. 4. co. 8)

- Produce un servl?lo di Interesse generale a rete (dlcul all'art. 3-bis del d.l. 138/2Otr) fuori dall'ambito terrltorlalè di
riferimento, con affldahento del servizl, In corso e nuovl, tlamtte procedure ad evtdenza pubblica (art. 4, co, 9-óts )

- Producc benle servizl strettómente nccessari per ll perseguimento delle Rnàlita lsutuzlonall dell'ente (art. 4, co, l)

- Produce un servizlo diinteresse generale (an.4, co, 2, Iett. a)

Progetta e reall?2a un'opera pubblica sulla bòse dl un accordo dl programma fra alnlninlsvazlofii pubbl,che (art. 4.
co. 2, lett. b)

_ Realazza e gestlsce un'opera pubbllca owero organlzra e gestlsce un servizio dllnteresse generale attraverso un
contratto dl partenariato gubbllco/prh/ato (art, 4, co. 2, lett. c)

Produce benl o se lzl strumentrll all':nte o agll entl pubblicl parteclpantl o alla svolgimento delle loro funzlonl(art, 4,- 
co- 2. lett. d)



('3. REOUISrÌI lEsTo ut{tco DELLE
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
cmpllot uM tch.do pet ciú.oN s6ietà

t"dk E I tatútd dtît d.ttaù@.ao.t!.é..t rt 2o7r :

Proerqrctvo socictt r'à'tc.rp"u,l----- -Tfu------lf";

Dèn*inà:ron,so<r.tà *...,o.*FG*iEEfiofi,iiír*ilrur
rip" p..t..ip.'i"n",f-------Ei."n" ----](.)

56,lJl@ a.L.'dtzbnt.x dl dfú 2l,, e 2:

t-à paftecipàzlone soctctària noî rientra lr atcun. d€ a categorte dt cut ilt,aÉ. 4 (art 20, co, z, tctt, a)

soc'etA priva didipendeîri o con numsro di ammioist.ótori superiore a qrje o deidtpendenti (aÉ. 20, co. 2, tett. b)

svolqimento dl attlvraà analoghe o stmllàrì a quellÉ svotre da àhre socJeta partedpaF o da enti puDbtaci strumentaÍ (art. 20,co, 2, lett, c)

- Fatturato medfo non sup€rio.e a 5OO.OO0 r:um nettrtennio pr.redcîtc (at. 20, co. 2, tett. d e.rt, 26, co- !2-qutnquíes\

- Pe'dite in 4 del 5 esercizl p.ecedenti (per liocieta óe non gestiscono un seNizio di hter€ssc generàre) (an, 20, co. 2, te!t. €)

- Necessità dicontenimento det costi dt funzronamento (art. 20, co. Z, tÈtt. O

_ Necessità di aggr€qazione con altre soci.tì aventlèd oggelto tè àttività consentite a 'art.4 (art. 20, co. 2, tetr. q)

f-;-_-]t-l

t"l
--;----t"l

r-l

(.): rn.dré oào d.l ,óglBjvi sè ihdiaî! ..k s.htd. dh1cÒs,É6óè (02.01: 02.02,
aè): rntdtt tt ostò.. ,ò.t.t úè ìÌdiÒt 

".rE 
,at .r. ., n@sùr,tú. (o2,ori 02,02).

(<): tndiorc tt drp d paaadoaè dttug@do t a tt t. dt l. siaa .i. -,rt.dtrr. dt,.r.tuÈ. M,.en aat (tàhit .rîn sqJa)/oq.aieno),. .we tù p.i.dte
(d): rntdlc r.Rtrftt,,ott @ t"diÒt a.tt .dEc d|tt@c,.r.rc (o2.or; 02.02}.(.): rn*irc t nun.ú 6.di. d óìpad@tr ù. .h .ot i.tcsada ,r btl.t d..
(O: I6qa h @ 89 d.t csr. Mótu,
(s): rnrnft I nsuktto rt 64jto .t 

^.tto d.i. tnporî..

01,02_Cond1!ionl_A.t2oro.2_lúp



03. REOIJJSITI TESTO UNICO DrLLE S(
o:.0 r. r,nar'ta pe,s.sìe .=liiÉffi
Camplore uóo t hedo pe. cìds.uno seìeò

Attività svolt!:

(c)

(d)
ii.lko.t tc to 

'iodcù.
- Rientrà neff,Atfegato "A. det c,.lgs. n. 77Sl2Ot6 (art.26, co.2)

progrcssrvosod€tap..t".tp"t",f --6ii_-ir--11",

Dcnorntnàrtoncsocie,ro.*.",o",",[-i.r-]roi-tiJr-o,.,-.-llu)

llpo partcclpaaion!:

- Ha come oggetto esclu.tuo r" g..tron, 
ro tdn zÒ' co 2) 

t=---l
proqetú dr ricerca nnan.,"i, ;"Ìil;;,.#j;::i,i,T,trJ ffi.rtlj:j,:ur.îlo ;;",,u 

*"n,on,, ovvero ra rearzazrone d, 
f " I

_ È stata esclusó, con dellberazlone ado- parzrareder,.d;sposrzl;;i;Jil;;;:""?,:1,ff?jl,Í..,ilTil jl;,?.i"fli.i1,fr::.r?.1",j.f.,J1."11ilil1:1",:., 
E- È destnararia cfei p.ovvedamenti dtclt at d.tgs. n. 159/2011 (art. 26 , co. 12_bís) 
f ;l

- É autorlzzata alla gesflone delle case È gloco, at sensi della legtstazlone vlgente (

.,,,o,ore.on,,o,@,.!.,io.,.*_."".:,":::-::._:::::l:-ente 
(art 26' co.12-sex'es) 

l--ll
- È cos.turta ln attua,r"." ;J;. ;;ffi;i"#r: ::::T;i::m;';:*'ione Locale (art. 4, co. u) f;__l

Ha per oggetto socrare prevèrentc ra gesl,one cti spàzillerisrcl e'organizzazrone d

_ na per Qseetto socrar" 0.",","*" ," 
^,",o]., "",:" "_"::.,:: : ::"::*" 

t' **'' *risrcr (art 4' co 7) l- " I
- 

spo'trva in arce -onti;;ì;:;. ;.';î"t-tlone 
e la qestlone dl impiàntr di trasDorto a rune pe. ta moblrrà turrsg- 

T o 
_-.',

- Hà per oggetto socrare prevarente ta produaone dienergra da fonti rrnnovabri (art

- na carattedsdche cr sr" "-"., -". ;:";:"*::'.:::-:::":::1aziende àgricote con tu"r;"ilè;;;,lf#'l:rsjtarlo' o analoghe a quelle degll entl .lt rrcerca, owcro gestrsce 
i-_, I

_ Produce un Sewizlo dl Interc'sse general- rrrerimenro. con arnda.;;i;;;,',:;';;l:""J""i,"",!"ì,1"ìj',?T;i,jlLL"lj",;Jjir#t', ,,.n o"r.ambro terdtor,are di |--;-l
denza pubbtrca (arr. 4, co. 9_Ò/s) | f

_ Producdbenr e servrzr frettamentc necessarr per, pers€gurh.nto derh nnatta rstrtuzrona, det,ente (art. 4, co. ,l la-o-._l
- produce un s€rvízto dt Interesse generate (art. 4, co. 2, lett. a) 

fì I I
- :f,fEj;;",-" ,"'operó pubblca su a base dt un .ccordo dt prosramha t?a ar

- Rearrzza e sesusce ,n,opera pubb,ca ovvem :-.":..:::-- .- .órnmè 

na ammrnbÙazionr pubbriche (art 4' 
L ;-l

- 
cont.atto ai pa.t naa;;;;#;;;i:ìT":?:::'::,1.f1',*" * .e rzro dr Interesse eeneÉre attÉverso un 

t-r-l
- ft:::,f;l" 

*-"1 strumentaii all'ente o ó9ll cnti pubbtict partecipant. o ara svorgimenro de'e roro tunzioni(ad. 4 
E

- Svolge servlzt dl commtttenza (ert. 4, co. 2, tett. e) 
f;_l

- Valorlzza l petrtmonio lmrhobliare delt,èmnlnlstrazione paÉectpèrìte (art. 4, co. 3) 
tì--l

':"':#r':!::tr::::':i::::!,!1!;!g::::: ":,:coti dt.scopo di cuiatco. 7 o ao una ctetre attìvità di cui aicommi 2 e 3, anche con iten,nenrc a e ;:;;;; ;;;;;;;;;;i::É:,,iiir.;,: ,:::i;,;,í:

i.l;'E:i:_:::::jj2,: ::.,i@d.rct,c.d,4E ('t d@soa@ p2. o, ; o2.o 2).

[ii: ]:#;,; ::rx:,y-.-,*,-. ..;n ";; ;, 6;;:"í":.iii:::;,(c): h.lrén I de .ti p.ttetpaa*. a,"a,s,_do ìo
, .. ùE@ n p.î. didttt^-" 

" 
,, nn ,.o,-n :::L:tul 

t' 
'od'tà 

st' p'îè<tpatc ót.ttt ùú'-, todt'lom.n.. glen' ,tn edcà/ooanFho),. -- 
M- h p.î. d'adt^ent c t4 pàrtè hdtaàah.laa.

t.t: rnsen€ Eúwha .E nè hdi@tà n.tt. sú.na dt nqntao@ rc2.or: o2,oa.

03.01 _tinalita_Anivita_f usp



03.02. Condizioói a.t. 20, co. 2
Coapihrî. ù^d tch.do p.r cdrdnd s..ktò

l6.ll@G I t 9@n .toît @ .lf.dÉ.îo otfd.rtltb 2OtS :

P.og.csstvo.octcti partectp.te:[----i[lr 
- ---'l1,,

Deno"'lnà.o'.3odctà""**,""o,|--u-,:lGi"-[il]i,,"---lrul

t6t6'.M dck @tt tqt .tr dt dt oa zq 6 2:

tl partedpazrone so€ietària noo .ientrà i,t at.una d€ltè càtegorte dl cut afl.art. 4 (àrt. 20. co. 2, tett_ a)

società prìv. dt dipendenti o con oume.o dt àmmlîast.ato.i supertore a queflo dei dip€nd€nù (èÉ, 20, co, 2, tett, b)

svolglmento)dl 
'ttivta 

analoghe o similari . qu€lle slorte dà attrÈ socrèta part€cipatc o dà ení pubbrici strumentati (àrt. 20.

F.ttù.èto medio non superio.e a 5O0.OO0 euro n€t t.iennio prec€dcntc (à.t. 20, co. Z, tett. d è art. 26 . co. rz_quioqui9l

Perdite in 4 dei 5 csercizi precedenù (per bcieta che non gestis(ono un servizio di Interèsse gene-re) (art. 20, co. 2, rett. €)

Necessità dt contenthcnto d€i cosfl di ft/n;rionam€nto tart. ZO. co. Z. tett. O

Necessità di agg.egazionc con altre societ;t avenfl ad oggetto lc attivttà consèntitè a ..rt. 4 (àrt, 20, co. 2. t€ú. q)

r-t
t-t
f------.]t"l

r-l
lrìlr-l
f _--_-_-_-_-r

r-t

l-t

(.): Ir.dln utu dd cr.94u gt, i.dk a adt d,.d. dt a.t g,izrúc (02-01; o2.o2).(L)t h*tc t d9@. @t @. hdk t. n 4. *r.d. dt h@saonn tr,or, a.*r.(": Ldr'É it deo dt ctrr<;p.ziú. dÉth,s@do, o,s h .vt 
";;;;";;;';t,hqt . N'.t.han. (b.htt..tb sod.tà/o.r.nì,n ).o@h pttt di..n.@t . i, p.tac índt..tî..tat .

[:j" ir#'; #x: : ] : ffi:#3 ::à:: ;wH:: ::::,: -,(4: rú.àÉ t. w. as dd t:bato e"ú@.

, 
{s): t s..trc n.vi.to d.6.rd2lo .t ..tto d.tt tt rFrE.

03.02_Co.dirrodi_An2otD.?_Trrrp



LLE SOCIEIÀ A PARIECTPAZIO E PUBBLICA
03.01. Ftnatità persegulte e atflvttà ..mmesse (anico 4 e 26)
aomptlorc u.d s.hedo ptt .,or(uno ,oc,etó

r--=--rr"l
lrìlr-l
lrìlr.'J
Tn.-li-l

l--" -_l
r-l

f--;-__|r-l
f;--tr"l
T--n Ir-l
t n-_lr-l
tTtlr-l

lrìlr-l
t n--rr'l
T--:----rr"l
t---_--]r"l
f-;---lI-l

t---_-lr-l
f--;--tt-l

t-- rl"l

Progrcs.tvosoctctapo.te.ie"u,f 

-- 
r"aTi--]1r,1

Denoúlnàzlonc socictà parteclpata: UMERIA ENERGY SPA (b)

Tlpo paÉecigazionc:l rndrrina 
----_] 

lc)

Attlvità svoltà: I sll ltbi (d)
l..Ld.. e Io sod.tò:

- Rlentra ne î egato "A'. det d.tgs. a. L7S/2o16 (att. 26, co.2)

- tla come oggetto escluslvo la gestJon{} dl fondl.europel p€r conto d€rro stato o defle Ragronr, owero ra reartzzazrone dlprogettl dl ricerca finanztag dale istjtuztont denUnron. Eu-peaian.;;;;. ;i" '

- È stata escrusa, con deriberazrone ac,cttata d sensr cte,'art. 4 co. 9, secondo periorto, dar.apptcazione totare oparaate dele dispostztoni det me.restmo afticoto (soto pcr tc cociJtl-;;;;j;;;; o"u. R.gront/prov. aur.]

- È desliratarta oel prowedtmenfl di cu ar d.tgs. n. 159/ZO1t (a ft.26, co, 12-bts)

- È eutorlzzata alla gesflone de e cas€ rta gtoco, ói senst della tegtslaztone vtgente (art. 25, co. l2_serdes )
Cttolo.o ùoa.1. ttot etqtavtookln.c!.t op.toatiitt@acrtp@,dpr?..tal-tn.ti@..*t,ei.ta:

- E cosutútta |n attuóztone de 'art. 34 d.t regolamento CE n. l3/2O13 - cruppt d.Aztone LocaE (art, 4, co. 6)

- tla per oggetto soctète pÍevalente h g,:stione dt spal fìedsuct e l.organizzizione dt evenu Reristct (art. 4, co. 7)

- Èra p€r oggetto sociate prevalente ta rG.al
sporlva In aree montane (aft. 4, co. 7) 

lzaz'one è la gestlone dl lmpianti dl trasporto a fune per la moblllta turls'co-

- tl. per ogoetto sociate pr€vatente la produztone di energta da fonfl rhnovabllt (art. 4, co. 7)

- Ha €aratteristiche dr sprn otf o dr start Jo-unrv_ersrtario, o anaroghe a quete degt ent dr ricerca, owero gesb'ceazlende agricote con tunzioni dtdatflchÉ,iart. 4, co. al

- Produce un servtato dt interess€ qenerate a rete (di culall,art. 3-bts det d.l. 138/201t) tuort da ,ambtto territoriate dlrifeÉmento, con affidahento del servlzi, in corso e nuovl, tramlte procedure ad evidenza pubbllca (a.t. 4, co. 9_úrs )

- Procluce benr e servizr strettamente necèssarr per I perseguhcnto derte Rnarta rsfltuzronal der,ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servlzio dl lnteresse generale (art. 4, co, 2, lett, a)

- :y;T"",,:;;"u-" ""'opera 
pubbllca sttlla base dr un accorcfo dl programma fra ammrnistrazronr pubb[che (art. 4,

Realizza e gestisce un'opera pubblicà ovver'o orqanlaza c gesísce un se.vizio di tnteresse generate attr?verso uncontratto cfi pèftenartato pubb co/prlvato (art. 4, co. 2. tett. c)

Produce tent o servtzt strumentalt all,ente
co. z, tett. d) 

o agll end pubblld parteclpantl o alla svolgimento detle loro funzioni(art. 4,

Svolge servEt dt committenzà (art. 4, co. 2, tett. e)

Valorlzza ll patrimonlo immoblltare de ..mmintstrazionè paneclpante (art. 4, co. 3)

(.): I^satc úo dèi otogrcssttt 0!è tàdt@u ndt. t:<h@. dt Ìi.ognizior? (02_01; 02.02).(bt: INerG b nstùc s<d.te @. tn.,tc.t ..1. s.J,eóe ai a,oq,trtoni (oz.ú; oz.í4.

",,,#tr^i:#"1r8:;:T^";:":r:fr:,::,;.1""*r.è;;;;;;";.d,,abúa.e.iDdi..(t aat (tr.ù,"snms4iè,à/ory.nis@).
(.t)t tnsqlÈ t trdúa Me indi@ît nc4. sciú..t .lcos.tron. (o2,or; o2,aò.

03_01 Fina ta_anivta-Tlsp

Inclìcare le motlvazîoni detla rtconclucibiità o meno ai vlnco dt scopó (ti cui al co- 7 o a(t una clette attivjta di cui aicommì 2 e 3, anche con riferimento a e societa che svotgono ti 
"1,r,àl ,1, 

"i 
àà^, u, ,, u,



03.02. Condizioni àrt. 20, co. 2
aaoptlot. lDo sch.do pa doscuE sei.rò

prosrcsrvo so<i€É pà.t crp.t., [-----]no i---lr, r

Denoft rd.ronÈ socretà *,,.o*.., lil--1,1";;;;;;--lror

^nivita 
."orta. f6m;;'ciaE-i;;ne;v;idGì;;Eia--ì,-,

Nl@ t .1'4..1.trd.ú .l'.|t^.mo.'..'.t|.t. m!s: 

I e|ettncà e qas |(o,

SÉthîa.. .t lt. .o.4ltb.r .g dt ú'.ft 20, 6. 2:

La pàrtecapaztone societaria non raèntrà aI àtcùn. delre C3tegorte dtcui a[,..t. 4 (aÉ. 20, co. 2. tctt_ a)

Socleta privà dl dip€ndenri o con numero di amministratori supertore à qùelto dei dipendentt (a.t. 20, co. 2. teft. b)

Lo!r,lilto.dl 
àtt.ita 

".atoeh€ 
o simÍàí a que e worre da àure socteta partecipare o dà enù pubbrici strumentafi (arr. 20,

t"l
t;-ìt-l

lp I

Fatturato mecto non supertore a 5oo,o0o,!uro ner trrennio precedeîtc (art. 20. co. 2, ren. d e àfî. 26, co.Iz-qullauíes,

Perditc in 4 d€i 5 es€rcizl p'ecedenu (Der r;ocieÉ che non sestrscono un servizio di interesse gcn.rlre) (art. 20, co. 2, tett. e)

Necesslta dl contenimenro dei .osí dt tunrìo.amento (art. 20. co. 2, tett. O

Necessita dr àggr€gazione con artrc socretà aventi ad oggetto re.ttivrla consenute aa.aÉ. 4 (a.r. 20, co. 2, tett. 9)

(t).: tntw úo d.r p6g@i gtà tadort dt.,ò.t . d.ograitu p2.or) o2.oz).

':]: 

::::': :1".y1::", M.'|.t|ÒÈ à.Jk'd'.dè d,.,"c",-* toz o t' oz íz t

E-lt"l
r-l
r;-lJ-l

r-l

'"#"!#"":r#:#i:i:::ifl11:'^;';';;-;;;:;;;i'-*,",0^*^--(hh..'rìdickrà/.ry.n,h.)t
(.t): taÈnÉ f.tuvtìa .vott @. ia
r. t, 

^, 
*_ o * ̂

. 
_ ^n, i 

-;x #3:,"i ffi x: i\:H:: 
.,

(q: ro*1,: t @ as d.r Conta @.tu-
(s): ras.dÈ r .t utt to dé4i.j. .1 

^.rîo 
d<k thetrè

03.02_CondirionLAn2Oco.2_lurp



05. AZIONT Dr RAzTONALIZZAZTONE
O5.02, Cessione/Atienazione quote
Compilore una schedo peî.ioscuno porteîípo2ìone c\e sì ìntende cedere/otieno.e

Progressiyo società paÉeclpata:

Denominazione società partecipata:

Ind_1 (a) Quota dl paÉèclpazione detenuta!

Quota di partecipazione
cedere/alienàre: 50

c)

(b)

(d)

ltpo parrécipazion",@a,

Attività svoltàt

50

(a): tne.tîe uno det qn?g.essivi già ìn.lkati nette *heú. di ncqntzione (02.01: 02.02)-(b): tnserirc ta qwta comptessivd di Paneclpazione dellammín9trèzione, sofimando te auote ctì.eate (o2.o1 coronna E) e indirette (o2.o2 cotonna G).(c): Inse.irc Iè îagìone soclate come ih(licata ne . schdtè dt rt(f,gnizione (O2.O1) 02.02)(d): Inse.ìr. la quoaa di partecipazrone che sl inten.te cÉdedattenarc.
(é): lndl,re il tipo dí pèttectpazot, distinguendo í casl h cur ra s.",l..,tà sia partectpata diretànente, índirettamente (t amite è2, soe*ta/oryantsmo),ovrc.o tn pa.te clircata''ente e in parte indircttamenae-
(O: Inerlrc l'èttività svoftz.ome thc cata oette sd€cb Ci ncognlzthe (O2.Or; O2,OZ).
(g)t vedt súeda 06. "AppL\rdke motivazioni..

05.02_Azioni_Cessione



03. REOUISIII TESTO UÍ{ICO DELLE SOCIETÀ A PARIECIPAZIONÉ PUBBLICA
03.01. Flnaljta p€rs€gulte e attNltà mmesse (èrticol4 e 26)
Compilarc uoo s.h.do pet cio$uoo,o.iètù

Prograsslvo sodetà paÉ€clpàta:

Indiretta (.)

a)

Dènomrn.zionè socre.r p.-""io.r,,|-ffiFEHir#iffiFl ra)

Tlpo p.rtèclpazionè:

r.u"rta "or.',[ 
-- 

'',nou.io*ìi-l 1o1

Ltltlco.c n ld toît tù:

- Rlentrè ne 'Altegaro "A" det d.tgs. n. t7sl20r6 (.rt. 26, co. 2)

_ Ha €ome oggetto esctusivo la gestione dl fondl europei per conto delo Stato o delle Regtont, owero ta realtzzazlone dlprogetd dl rtcerca finanztau dalle tstituztonl delt'Untone Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con dellberazlone ad,rttata alsenst dell,art. 4 co, 9, secondo perlodo, da .appllca:ione totate oparzlale delle drsposrzronr der mecfesirno afdcoro (soro p€r rc.ocretà p.Éc;rprt. dà||e Rcaronr/prov. aut.)

- E destlîataria dei p.owedlmenu dt dri al d.tgs. n. 159/201r (art. 26, co, 12-bts)

- È autorizzata alla gestione de[e case da gtoco, al senstdellà legtstaztonc vtgente (art. 26, co. t2-sex/es )

Qùatoît ,ú tld ttata td.2totut .tcnr .!.ic qrloÀt hrdtcat d pnd gtztad, ln<tkorc * b *tctà:
- è costltulta ln attuazione dètt'.rt. 34 det regotemento cE n. r3l20r3 - Gruppt d,Azlone Locate (art. 4, co. 6)

- Ha per qggctto soclale prevalente la gestlone dl spazl flertstlcl c l'organlzzazione dl eventt Rerlsttcl (art. 4, co. 7)

- tla per oggetto soclale prcvalcnte la reellzzazlone e la gestione dt tmpianti dt tràsporto a tune per ta mob ttà turisBco-
sportiva In aree montanc (art. 4, co. ?)

-.Ha per oggetto soclale prevalcnte ta troduztone dt energb da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

, Ha caratterlstlche dr spin off o'dr start up unfversrtarto, o anaroghe a quelre cregll end di rrcerEa. owero gesusce
azlende agrlcole con funztont dtdattiche (art. 4, co. 8)

- r'roduce un servizlo dl Intercsse generale a rcte (cfi culall'art. 3-bts det d.t. 138/2011) tuoft defi.ambtto tefriÈortate ctl
riferimento, con affidam€nto der seMzi, In corso e nuovr, tramrte procedure ad evldenza puDDrce (art. 4, co, 9-ói5 )

_ Produce benl c servlzl strettamente nec€ssirrl per Il persegutmento delle Rnalta lstituzionall dell'cnte (art, 4, co. 1)

- Produce un seMzto dt Interesse geflerate (art. 4, co. 2, lett, a)

- Progetta e realizza un'opera pubbltca $ulla base dlun accordo dl programma fra ammihistaazlonl pubbllche (art,4,
co. 2, lett. b)

- Realizza e gestlsce un'op€ra pubbllca owero organrzza e gestEce un servizto c,l Interesse generale atùèverso un
contratto (,i partenarlato pubbltco/privrto (art. 4, co. 2. tett. c)

- Produce benl o servtzl strumcntatt all'ente o agll èntl pubbltct partectpantl o allà svotgtmento delle foro funziont(àrt. 4,
co. 2, lett, d)

- Svolge servlzt dt commtttenza (art. 4, i:o. 2, letL e)

- Valorizza tl patrimonto immobl[are de ammtnlstraztone partectpónte (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della rlconductt ita o meno ai vlncoli di scopo di cui at co. 1 o ad una de e ettività di cui ai
aommi 2 e 3. anche con rifertmento èlte società Che svotgono le aftivltA di cul at commj 6, Z. B:

t"l
tnl
t-l

lTtll-l
t-:----rt"l
l---rr-t

-;---rt-l
t-;--lr"l
|-.--]l-l

t-:-----lt"l
t-- -l
t"t

l-_-tl'l
T;-_lt-l
r-:--------1
l-l

f;-rr-l
t--;---rt-l

G-__l
f-- -l
t-l

t-;---]I-t

(.): ,nsùi.t eno dd pÌogr.ssjn oiè k.n ad n.Iè *h&. dt t1@c^trrú. (o2.or; 02.02)
(h):,hs.r1ret.ÀCi@.soctat.@ùètadratana.!.s.h.d.dttj.oghîzt@(o2.o1;02,Ò2),
('): I^dt@d ll apo dt Pà.t4lpada. disdagùsab I @l ln @t tè ede?a sE o.tÉipàt oreta.ù.nu, t.di@aîahcnta (temttè atr:a ecicaà,/drdntw),aw@ ta 9..t d|rctîz@a.. t. partt i.dir!ttam@8,
(.tt. rnsqirc t tdvirà ffi. i^dia., n.{. s.hd. dr .,..oaizton (Ozor; o2.o2)_

03.01_Finallta Ativita Tusp



:jl+EqllIiIIIESIOllg!9-QEllE soclErÀ a p^RrEcrp^zror.|E puaBuc^
01.02. Condilioni a.t. 20, co. 2
coúpiloÈ ura 3ch"do ,et .id.uha ,eprò

lpl
r, lr-l

r"l

r"l
r"l
r*t
r-l

(c): I"dran r ti"o dt ortt d},r@ dÉd.s@ú, ; ..,t 
- - '-

(.t)! I@4 f.arhdt) tah. @. t dk ù n.4. tc^.d. dt tt o9nf,?i... (o2.aL 02 o2).(.): ,ne.@ n Nh@ a.ói, di diE'dqu @. d. nd. út gr.tb. ,t bl.et ,(r): I.sètt t. @4 o9 dèt co.to @ohtco
(9t: Inqi4 tr dtutr.to dqat@.!..Eo d.n hlrÉì..

Proeressh,o societa pà.t cip.t",l-------lii:----_]131

Dcnomidazione socictl p.rterjpat :

rip" p".t .ip"'r"".,f----------inZi*n 
-- 

-__lt.,

n*r.r'"o,,., ff - oi .oJll]o* *,*",.---l rrr
túe.a I 4tttdd .tùat .m .tl..t n6to ot,eto 2OrS :

sattttu .rc0a 6d/2iút .n ..t l .q,.^ Zd. t 2.

La partecipazlone sociera.ià non rienrra n atcuna de e cótegori€ di cui al,arr. 4 (àrt. 20, co. 2, tec. a)

Societa ptua dtdtpendenti o con nufteró di ammtnistratori slp€.iore a que[o deidip€ndenk (drt. 20, co. 2, tett. b]
Svolgim€nto dl èttivtra anatoqhe o simit.ri a 6
co, z, tett. c) uell€ svolte da altr€ socletà pàrteclpat€ o da entt pubbticl strument (à.t. 20,

- Fattufato medlo non supertore à 5OO.0OO eu.o net tri€nnio p.ecedenre (art. 20, co. 2, tett. d e a.t .26, co. 1._quínqules)

- Perdite i; 4 dèr 5 esercizi preccdenti (pe. socreta che non gesascono un s€ryìzro di Inreresse gene.àE) (aft. 20, co. 2, tett. e)

- Nccesstri dicontenhenro dei costi difunzion.mento (àrt. ?0, co. 2, tett. O

- Necessita dl 6goregaztone con attre societa averìU ad oggetto Ie àtdvtta consenlite àll,èrt. 4 (órt. ?0, m. 2, t€tt. g)

(.),! tàt&G ho c.t ptostslyt }tt h.,a. ..tt. sd.d. d, t1cos,t21ú. tò2 or: o2.o2t.

":l;::::';:::-:::::* 

,m. (o2 0'; 02 02)

03. o2_Condi.i@t_A.tZOco.?-lùrp
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Prograsslvo soclétà paitccloàta:

D.nomhàrlonc soclcta partcclpàtà: GREENASM SRL

(a)

(b)

t"rtùtr. s. td to.t.tà:
- Rientra neff'Allegato "A.'det d.tgs. n. u5/2o16 (èti,26t co.2'

- Proaluce un servtzio dj interesse generàle (art, 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realzza ùn'operd pubblica sull
co, z, tett. b) a Dase di un accordo dl programma n'a amrnthlstrau lonl pubbliche (art. 4,

- Reallzza e gcsisce un.opera pubbllca o\,v- 
contiatto di eartenari"i;ilff;;;,"J"[":T::i:':.ì"?.".iî- * .ervrzro dr Interesse seneraìe atkaverso un

_ Prod2uce benr o servDr stn'mentè'at'en!e o ag, ent pubbrcr partecipant o alra svorgrmento crclre roro funzroni(art. 4,

- Svolge se.vtztcl committenza (ert.4, cc,2, tett. el

_ Valorlzza ilpatrimonio tmmob tare ctell'amm|nEtraztone partectpanta (art, 4, co. 3)

,,it 
:,'#::.n::x::: :,!:.,.d.tk.s r1@. ú.tcoe.tz,oa. (02.01 ; o2.o2).

1:i: E::',: :':'^:::: ::..,.0'- " "; ; ;;: ;' #;;1"í"i l;'i';!ii;,(.): Indiaè tt dpo di p.Ìtcdpszohè dÈ.tnaù...,o4 eN@ tn parté dtrctt úaè.,, *":;.-;;r::::.*' 
t' sod'tà 5t' p'tt.dp'E dtrcttòmq.., tad!..ftaúcntè (b'mkc €tùa soa4t/ùs,ntsno),t\t@ ln parté drrcttaúqtc e in patt t..riqtarmanÈ.(.t): rhsalÈ | àtrivítà @hc rndi@t, adt. s.tr.d. .tt rícolatzton. (O2.or: 02,02).

03.01-Finalira_Attrvita-f usp

llpo pàrtcctpàztone:[---- r" or..tt"-- __l 
f.l

Attlvlta svolt.:

zzurb (èn.26, co.2) 
l=]l

_ H_à- come oggetto esclustvo la gesflon! dl fondl europel per conto de o Stato o delleDrogettldr rtcerca flnanziatl daile tsfltr;ntdef f 
,U"on" !r_pu" fJì.-*-'- 

--..c Regloni, ovvero la realizzazione d, 
f " I

- È stata escfusè, con dettberaztone adottata èt senst de[,art. 4 co. 9, secondo pertodo, datf,app caztone totate o fJparzièle detle drsposiztoni det mecrestnm artcor" tr"r" p.iì. 
"..ijJo"*lJ,ori". o"u. 

""ntonr/prov. 
Aut.) I a 

f
- È desttruta.la der prowcdtmenfl dt cut al d.rgs. n. ts9/2011 (art. 26, co. 12_bts) 

t=-l
- È autorizzat. alta gcstjone de e case da gloco, al senst delta leqlslazione vtg.nte (art. 26, co. t2_sexÈs) l--O 

_l

Qtaldt aatr t6 trttt t t.rtoaaao okt N t .,E opnÒ,rt ,ndicot. ot p,nat ptccctrt. , tadkotc * la tocldò:- E costltrrtta In óttuaztone c,eÍ,art. 34 det Íegotamento CE n. l3l2013 , Gruppt d,azion-" ro."tu 1r.t. +, .o. O f " I
- Ha per oggett. so€iare prevarente ra gstone dr spazr flertsrcr e r.organtzzazione dr

- ,,a per oeeetto soc,a," 0,""",""." ," *"jl]]]-.:" "::,,::::-- -:::" 
" 

**" *"". (art 4' co 7) r=.l
sportiva rn aree monté;"i";.;;; ;;'o"t'one 

e la gesdone dl hplantl dl trasDorto a fune per ta mobflità turtstico 
fE-l

- tla per oqgetto so.iate prevatente ta produztonc dt energta da fono nnnovabiti (a.t.

- Ha caratterisrì'che dr s"" """ ., ** ""':::'i::',:,:- ::.:::lll:: " " " l-E_l
- 

aziende asricore con f"*,"^' or"1i,"i.l"r#'lfffi'o "n"toett" " 
quetle degll enti dl rlcerEa, owerc geslsce 

f" 
_l

- P'oduce un servi.lo cti lnteresse qener.te_a r-etc (dt cut atj,art. 3-bts det d,t. 138/201r) fuor, dà ,amblto terntortate di r-;-lnrermento, con afndamento det s€rvrzt, in corso e nuovt, tramlte p_cearr. 
"J,Jà.n." 

pLrbbltca (art. 4, co. 9-b6) | i 
t

- Produce benl e servizi strcttamente nec€ssart pe. pers.gutmento dele ,inatita lsttuztona de ,ente (art. 4. co. U la-;]l

tttlr-l
taìlr-l
f ^-----trrl

lnlr-l

r-l
Inclicare le motivazioni della riconductbll,:tà o meno ai vincotj di scopo dl cui at co. I o act una delle attivkà cli cut alcommi 2 e 3, anche con riferimenco èrte soaetà cne svotgoni È 

"í,i,-rj oí,ríili,ri,í^, u, ,, u,



gi. REOUISN:T IESIO UIIICO OÉLlE SOCIETÀ   PARIECTPAZIO,{E PUABIICA
03,02, Condizionta.t. 20, co.2
Caapilo.. lna s.h.da Det eloúuna ,úi.tò

Prog.Gssiyo rocietà pàrtècip.t!:

D.n(hin :iom 
'ocictl *,...,0...,[---c"I t tii 

---'--11u,1

ffPo pàrrÉrp.ztoh.:t tndiFtt lr.t

e@ t *w.dt dod q dt.dtua.. .tf6./dúo 2ors :

tathlú.tci..últlttatt dt M.A'dn 2q.d 2

_ La partecipa2ione societàrta non riéntra i ótcuna dele catcgorie dl cut all.à.t, 4 (àrt. ZO, co. 2, tett_ a)

_ Soci.tl privò dl dlp€ndení o con nlm€ro di ammanrstratori superlore a quelto deldipendenti (a.t. 20, co. 2, tctt. D)

, svolghénto di attivlta analoghe o shila; a qu€lle svotte da àttr€ società part€cigatr o da ent! pubb ci st.umcnt ri (àn. 20,co. 2, l€ft, c)

f-;--_lr-l

Itr |

t-l

Fatturaio medio non superio.e a 500.000 eu,o nel triennlo pr€cedente (art. 20, co. 2, lett, d e aft, z 6, co. L2-quinqutesl

Pe.drte In 4 del 5 eserci:i precedeori (pe, so.ieta che òon gestrs€ono tln s€rvtzio di ioreresse generare) (art. 20, co. 2, tett. e)

Necessita di contentmento dei costi dì runzionamento (a.t. 20, co. 2. t€tt, 0

Necessltà di aggrcaaztone coî òttf€ soctetà avéntr'ad oggetto te atuvltà cons€nute att.aÉ, 4 (a.t. 20, co, 2, tett. g)

tnlrl
t n--lr'l
t---;--tr-l
r---:----rt"l

' (.)! I6etE @o d.r,t srq,', oA iodk tt ndt .útk a d.,9,jzto,L (o2.or; o2.o2).Q): r4eé1É t nst ..,.d.t @.(,):rd.,acì,upod,,.^.d0.'_|:tr:;#;:tr"Tiffi.f;:Ji;7;^"_."-,"*-*r.rhm,,..,,..,ehîò,o...aieo).
(.r): lcalÉ t.td'itt troh, 6n. indk t a.tl. s.hèt di .iurgn,|tot . (02 or; 02.02),(.): rìft'*. du@@ h.dto d d.4Jaóad M. d. io' rtt satì,. .t bìl.n.b.(l), Intada L 6c. d9 d.t Cút @nod@-
{s): Ins.rft n dsuh.ó d,4.ttjrto .t kaîo d.L húrt ,

03.o2_ConúrioiLAntoco.2:Tu$
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03. REOUISIfI IESTO UNICO DÉLLE SOCIETÀ A PARÍECIPAZIONE PUBALICA
03.01. Ftnaltta pe.segutte e attivita .,mmesse (articóli 4 e 26)
Cohptlo.e uho s.hedo pet .ios.@ sùieaò

Prog.esslvo roctctà partcc;pata:[ 
-]_--- rij-l

Denoml|tarlonc 3oclctà paÉeclpatà:

Atdvltà svolta:

(a)

(b)

(d)

l-. lr-l

r-l

lrtlt-l
T-;--__]r-l
f"-lt-t

T;--_lt-l

tTtl
t-l

t-;--__]r-l
r-___lt-l
r- ---rI"I
t@l

t;---lt-l

t-;---lt-l

Tn It-l
| *--llrl

t"l
T*n -l
t-l

t-n _l
l-l

(,)t heic @o dci p|o7.ca'ìvt ora irdkad dt.,<hèd. dt à.qht.ton. (o2.or; 02.02)(b): tùsiQ l. ..gtúè ii<tala @ tù.ti@t Nlt stù.r!. dt tl@ontà@. (02.o, j o2.or,('): Indt@è tl ttpo ót p.ttcdg.ùúè disthouelo | @sr ra cui It tort.tt It .grtaptaa óieîn@te, túrttrldaúcn! (ttzfrit .tra so<t.aà/qrdmsdo),o@ tn p.ic .ljtttt m8E . tn ,Ert iîdt,.arm6u.
(d)! rùt.àc t.úúvt à @ tndia- 

"aE ú.^, ú àq,td6. (o2.ot; o2.O2r.

03.0l_Finalta-Attivita-lrsp

rtp" partccip..ion.,f----1,i]ielu--l 
1..1

tadi@.t sc td to.tdù:

- Rlentra oelt'Àltegato ',A. detd.tgs. n. 17512016 (art.26, co. Z)

- tla come oggetto escluslvo la qestione difondl europel per conto dello stato o de e Regtoni, owero Ia reallzzaztone dlprogettl dl rlcerca frnanztati dalte tstrtJzaont delf,Untone Europea (art. 26, co. Z)

- È s-tata esclusa, con delrbeÌazrone acfottala ar sensr de[ àrt. 4 co, g, secondo p€rrodo, {tart appricazione totare oparzrare derre drsposrzroni der medesimo arucoro (50ro p.r rG 50crètà pàÍe;rp.tc .ràl|e Regronr/prov. AuL)

.' È dcstfnatarta det p.owedtmenu cfi ort at d.rgs. n; 159/2011 (òÉ. 26 , co. I2..bis)

- È autorlzzata alla gesdone detle cas€ dn gbco, at s€nst defla legtsteztone vtgente (art. 26, co. tz-sex/es )

fu.lot, oú tlo tt tù t t tionr.o dsmr .t tr ogioat todi.ok ot Fra,! @?,t[, ,'di.oa ,. to ,úi.tò:
- È costrturta In attuazrone ctefl'art. 34 der regoramento cE n. 13/2013 - Gruppr d.Azrone Locare (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto soclalè prevalente la gestione dl spazllierlsuct è l,organlzzaztone CfievenÍ flerlsflci (art. 4. co. 7)

- fla Pèr oggetto soclale prevalentc lò reallzzazione e la gestlone dl lmptanfl di traspofto a tune per ta mobt ta turlsticÒ-sportlva in aree montane (art. 4, co. .t)

- Hò per oggetto sociate prevatente ta Froduzooe di energtà da fortt tnnovabiÌ (art. 4, co. 7)

- tra cafattcristr.he dr sprn ofro di start up unrversrtario, o analoghe a què[e degl enti dr ricerca, owero gesusce
azlcnde agrtcole con funztont dictatflche (a.t. 4, co. 8)

- Prodlrce un servlzlo dl lnteresse generale a rete (dl cul all'aft. 3-bts det d.l. 13a/2011) fuoÉ da ,ambito tefritoriate dirlferimento, con elìdamento del s€rvtzl, In corso e nuovt, tramlte procedure ad evidenza pubbltcà (a.t. a, co. 9_à/s)

- Produce benl e servizlstrettamente ne-cess:rrl per il pcrs€gulmento de e nnallta bdtrrzionalt delt,ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servtzto dt Interesse generate (art. 4, co. Z, lett. a)

- Progetta c r€allzza un'opera pubbllca sulla base cll un aacordo atl lrogramma fra ammtntstraztonl pubbltche (art. 4,
co. 2, lett. b)

- Realluza e gestlsce un'opera pubblica owero organlrza e gestlsce un servtzio dl Interesse generate attraverso uncontr.tto di partenèrtato pubbtico/prtvato (art. 4, co. 2. tett. c)

- Producà benl o servlzl strumentali all'€nte o agll enu pubbllcl pàrtedpanu o a[a wolghento oe e toro funzlonl(aft. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servtzt dt commtttenza (art.4, co.2, tett. e)

- Valori.za tl patdmonlo immoblliare dell.ammlnlstrau lone partedpente (art.4, co. 3)

Inclicare le motìvàzíoni detta ìlconducttti tà o meno ai vtncott di scopÒ di cuí at co. 7 o ad una delte attivttà di .ul al
comhl 2 e 3, ènche con rifeimento dl,le soctetà che syolgono te atuvità di cui ai commt 6, 7, A:



03. REOUISIfI IÉS'O IJNTCO DÉILE SOCIETÀ A PARTECTPAZIONE PUBALICA
03-02. Condiziooi art. 20, co_ 2

coopttot. úa s.h.do p.r.Dscùóo so.i.tit
p'oe..s6ivo societa F't"ap.t"'f-- 

- 

lno_r-ì1.,;

D€nomin.uion(t soct€tà t artccipàt.: S.I.!. SOqIEIA' CONSORIIL€ PER
AZIONI

ripo p.rt*ip"'io".,l---- rnai.ett ------___-l1"j

r----_-_-_-:-- tlol
t-;---lt-l
T-;--lt-1

t--;-lt-l
T. tt-l

T*;--rt-l
l- --_]I"I

(.)t lhs.'re ùú d.t @sÉrti 0t) t.dtatj ,.tt. *\.d. dl.t .saraton. (02,0!; o2,o2t,
(br: ln'st( tt dsrú.,.1d.r..úè iÒti.'t 

'.t.t.JEd. 
di 'koi'aió.c (o2.o1: o2.o2t.

(.): i'óidQ tt tipo d] prtaciptztor. .tt ttrguad.I ai t. @i h di.tì ti p..t .lp.t. dtl.tt ùaÈ, i.ttEîì.ME (.èùn tltd sj.t /ory.nirffi)
. tue k 9.tt dnat nút . ti prt rrdictttmîe.

ktt: t"satÉ t.tdvra twtît @È. t dtoù ..t ,ò,xt di txoso,zdt (02_or;02.02),
(.t: tjsÉ 

't 
DUn@ a.di. dt dto..d.nit @..t. .Èt ,it.sduv, .t bt @.

(ot th*dE t. we at d.t cùto @aoni@.
(tr: tà.ei€ ît àsuLàto îc4'.t.to .t nctto dèú. hnEart ,

03.02_CondidoolArt2oco.2_Turp

^.r,r,. "o't",l--i""** s.IJo rc.,"-n"nJl-11o.1

lictkú.It.a@rl.btl@úahn 16 att'6ddt o 2ors.

S6t,lam.t t .qnl.tqrl.t.It.r,o.a. 20, 6 2:

La paÉecipazione società.ià non rtenrrà in atcunà !t€[e categorie dt cui afl,art. 4 (art. 20. co. 2, t€tt. è)

5o€leta pdva dl drpendentlo con n!mcro di amministràtorl sup€riore a que o d€iCip€odenti (àrt. 20, co. 2, lett. b)

SvolSimento di attlvilà an.loghe o simila,l a quelle svorrc da attre socteta paÉecip.te o da cnri pubblcl strumentati (art. 20,
co. 2. lett. cì

Fatturato m€dio non superiore a 50O.O0O €uro net triennio precedèntc (art. 20, co. 2. ten. d e an. 26, co. l|-quinqutesl

Perdlte In 4 del 5 esercizl prèced€nti (p€rseieÈ che non gestiscono on sedizio di inter€ss€ generat.) (arr. 20, €o. Z, teft. e)

Necesslià di conr€nrmento dg costi dt funtioramcnto (art. ?0. co, 2, tetr. f)

Nccessila di aggr€gazione con att E società aventi ad oggetto te anivta consenrite a .a.t. 4 (art. 20, co. Z, tett. 9)
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r*-Rrî) AL3, lr 27

zrf ? l^,,
ALLEGATO B

Al verbale di Verifrca del 26 Settembrc 2017 n. 51

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAR"ERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 257 DEL

2OIO)I2OIT AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO AL PIAIIO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE

STRAOR.DINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DEL D. LGS.

I75I2OI7. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE"

#É/l%trijr 
,!

I

N- \,{
d\

d-



Il Collegío dei Revisori del (lomune di Temi, nominato con delibem di Consiglio Comunale n, 329
del 2ó settembre 2016 per il triennio 201ó-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. FabÍo, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lídia Beatrice Nadia, Membro

in relazione alla D.G.C- n. 257 del 20/0912017 avente ad oggetto "Aggiomamento al piano di
razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del
D.Lgs. 175/201ó. Proposta al Consiglio Comunalc."

PREMESSO

Che con atto n. 149 del 2610312015 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione delle
società partecipate e la razior'alizzazione delle partecipazioni;

chc l'articolo 24 T.U.S.P. stabilisce che I'Ente dcve provvedere ad effcttuarc una ricognizione di
tufte Ie partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che devono essere alienate, entro
la data del 30 settembre 2017;

VISTO

L'articolo I commi da 611 a 614 della kgge 23/12/2014 n. '190;,

I'articolo 3 comrri da 27 a 2\t della Legge 24/L2J2007 n.244;

il parere favorevole ex art. 49 F. Lgs. 26712000 del Dirigente Direzione Attività Finanziaria e

Aziende;

ESAMINATA

La D.G.C. n.257 del20109/2017 eà i relativi allegati;

ESPRIME

Parere favorevole all'approrazione della ricognizione delle società pafecipatc così come indicate
nell'allegato "A" della delitrera di Giunta n. 257/2017, nonché alla proposta di alienazione delle
partecipazioni delle società Irarmaciatemi srl e Umbria Energy SpA come indicato nelì'allegato "8"
della stessa delibem di Giunta.

Terni, 26 Settembre 2017

Il Collegio dei Revisori
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Coùr!:e di Terni - AC:RAOÌ
OEi 0116à56 de1 t2109/201? - UsclLa
rjnàcari j vi.t. r!úc.ico Èàt6t7Ò 1a2265225g7 az2eo9 6z6zsaz2t 636131.6 z{ 9 oa ? )Irip).oAta infozmaaica. 4îebebo6958477ct4S1ai!îOîea822be7e9d4oeèI196e36fa4743a2bd93ata88ea5
Slsaeîna ProtocolTo - Ripr.ràvziùe carcacéa di oíigtnal.e firnaio djqrtàlnènré

El

%
OGGETTO: Alsètnazione doGàzione ortanica Dir€zione A$ivita finen:irrie - Aziende.

IL DIRIGENIE

Premesso che la Giunt: corxin:le, con.tto n,2,f3 dclt'l1.09,2017, ha app.or.ro il t4odello organizzasvo
dell'Ente. definendo le funtioni e competenze relative a ciaicuna direzione dallo stesso prevista, nonché la <oìnsegr.rente
rideterminarione delh reiatjva dotazrone organica;

Dato etto che il Sindaco, con decrelo prot- n. 116625 dell'tl.O9-2017, ha conferiro I'incartco dirigenziale di
rettenzi tamporanea della Direzione Attività finrntiarìe - Aztende di cui ella dèlibcazione di Gilnti comunale n. 2,f4
dell'l | .09.20 | 7, a decorrere dat | 209.20 | 7;

_ Ch€, secondo quanto indiqrlo in de$o p.owedlmen@. è competenza del Dirilente della Dirèzione Perronalé -
Oryahizrr:ione assegnare il personale elh ruddetre direzione;

Preso atto dd decreto sindacale da c1li soprÀ:

Considerari 8li obienivi de realizar€;

Sentito il Diritence retgente intene3sato;

lnformate lè Ortani.zazioni Sinda<ali;

DISPONE

f. Con deco.renz. del l2J09lml7 
^lla 

Dir€zione Attlúta fin nziariè - A.i.ndè sóno as3egnarj i dipendenli di
cui all'allèteto elenco, facentc parte integnme dclla preseîte diiposizione;

2. ll Dirigènta rettènte, tencndo conto delle funzioni e competenae acnbuite ella dlreziooe dì competenza,
ProYYederà a definire I'ortanizzazione intema della direziohè stèrra e a trasrnetterè tale micro organizzazione
arh Direzione Pe6onale - Orgrniaalone entro 30 siorni dallà data di dècorr€oza delle presente di+oízionè;

3- ll DirEente regtente, inohre, è tenuto ad utilzare ll personrle secondo la caîetoria e per le mansioni del
profi lo profe3sionale posseduti;

4. ll Diri8ente regtgnte è incaric.to delle noúfica del presente atto al personale di cui all'allegato elenco-

COftIUNE DITERNI
Dirllooè pèrtohalc - Ortanhzazlor|.

Paa M. Ridolfi, 39
05l00Terni

comune.t€mi@postacert"umbrìa-it

'td.+39 0744-549.012
Fzt< +39 0741. 54t .O23

francesco-vista@cómune_rerni_it

Al D|fltcntè rultcnt d.dla Dlr.ziorc Atdvltà fin.nzlaric - Azaènde
Al Dlpendèntj dl cul .lt'.llct to .tènco

Al Seg.et rio gèncr.l.
LORO SEDI

e, p.c.

Al Slnd*o
SEDE

IL DIRIGENTC
(Dott. Fr.nce.co Saveriovi.t )

g
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Comune di Terni

Organo di revisione

Verbale n. 37 del giorno 09 maggio 2017

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

L,organo di rewisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercízio finanziario

per l'anno 2016, unitamente agli allegati di legge, e la ProPosta di deliberazione

consiliare del rendiconto della gestione 2016 oPelando ai sensi e nel risPetto:

del D.Lgs. 18 agosto 20O0, n.267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamcnto degli

enti locali>;

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei PrinciPi contabile aPPlicato alla contabilità

finanziaia 4/2 e 413;

- clegli schc'rni di rendiconto allegato 10 al d-lgs 118/2011;

- dcllo statuto e del regolamento di contabilità;

- dei principi ili vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti lot^ali

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti eci esperti contabili;

Approva

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consifiare del rendiconto c{ella

gestione e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 201ó del Comune di

Terni che forma Parte integrante e sostanzialc del presente verbale.

Terni, lì @ Maggio 2017

L'organo di revisione

Fabio Castellani

N^sI
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I sottoscritti Fabio Caslellani, Carlo Beretti s Lidia Beatrice Nadia Anastasi. revisori nominati

con delibera consiliare n. 329 del 26l0gl20'l6i

a ricevula in dala 21 ari.ile 2017 e nei giorni successivi in cui il Collegio si è riunito pe' le opportune

verifiche la proposta di delibsfa consiliare e lo schema del rendi@nto per I'esefcizio 20t6,
approvati can úeiibera della giunta crmunale î. 112 del 21'042017' completi dei seguenti

dàcumenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, i 267 (Testo un'co delle

leggì sull'ordinamento degli enti locali - di seguito Tuel):

a) conto del bilancio;
b) conto sconomico;
c) stato patrimoniale;

e corredatidai segusnti allegati disposti dalla legge e necessari per ilcnntrollo:

- felazione su a gestione dell'ofgano esecutivo con allegato I'indicatore annuale di tempestivita

dei pagamenta :

-detiberadeìl'organoesecutivodiriaccenamentoordinariodeiresiduiattiviepassivr;

- conto del tesoriere (art. 226fiUEL):

- conto degli agenti contabìli intemi ed esterni (art- 233/TUEL):

- ilprospetto dimostrativo del risultato digeslione e di amministrazone;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

oluriènnalè vincolato:

- il orosoetto concemente la composizione delfondo cÍedilidi dubbia esigibilità:

- il prospetto relativo alle diverse aggregazioni degli impegnl e degli accertamenti;

- il orosoetto dei datiSIOPE;

- l'elenco dei residui anivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello dì competenza'

distintamente per esercalo di provenienza e per capitolo;

-|'elencodeicfeditiinesigibi|i,stra|ciatidatcontode|bi|ancio,sinoa|compimentodeiterminidi
. prescnzlone;

_|atabellade|paramelndifiscontrodè|tasiluazionedidefrcìtarietàstruttura|e(D'M.
1AO212013\l

- ilpianodègli indicatorie risultati di btla cio (a.1.227rÍUEL' c S);

- nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strument'

derivati o da contratti di frnan:iamènlo che includono una componente deívata (art 62'

comma 8 della Legge 133/08);

- prospetto sPese ol rappresenlanza anno 2016 (art't6, DL 138/2Ol'1' c 26' e DM

zX/l.12012\:

cerUfìcazione rispetto obietlivi anno 2016 del saldo difinanza pubblìca;

- relazione t asmessa alla sezione di controllo della corte dei conti degli effetti del piano

triennale di contenimento delle spese (art.2, Le99e 2441A7 ' commi da 594 a 599);

visîo ilbilancio di previsione dell'esercizió 2016 con le relative delibere divariazione: _ I
viste le disposizioni dellitolo lV delTUEL (organizzaione e personale); 

i
r visto t'articolo 239, comma I lettera d) del TUEL;

-6
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a visto ilD.lgs. 23/062011 n- I l8;

. vìsti a principi contabili applicabili agli enti local, perl'anno2Ol6;

I visto il regolam€nto di contabilità;

RILEVATO

Che affa proposta di rendiconto sono allegati l'inventario e lo stato patrimoniale al 11112016 di
awio della nuova contabilita, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio conl,abile
applicato 4/3, con I'indicazione delle differenze di rivalutazione e un prospelto di raccordo tra
la vecchia e la nuova classificazione per I'approvazione da pale del Consiglio prima
dell'approvazione del rendiconto.

TENUTO CONTO CHE

i durante I'esercizioìe funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'ad.
23S del TUEL awalendosi p€r il controllo di regolarità amministrativa e conlabile di tecniche
motivale di campionamento;

r il controllo contabile è stato svollo in assolutà indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle pè.sone che determinano gla atti e le op€razioni dell'ente;

. Si è provveduto a verifìcare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio ap-provate nel
corso dellesercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigentii

RIPORIANO

i risultati dell'analisie le attestaZoni sul tendiconto per l'esercizio 2016.

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamentoi

- la regolarità delle procedure p€r la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conlormità alle
disposizioni di legge e regolamentari:

- la corrispondenza tra i dati riportatì nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili:

- il rispetto del principio della compelenza finanàafla nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza Ílnanziaria;

- la corispondenza tra le entrate a destinazione specilica e gli impegni di spgsa assunti in base alle
relative drsposizioni di legge:

I'equivalenza tra gli accertamenti di entrala e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi
per conto terzi;

il rispetto dei lifniti di indebitamento e del divieto di índebitarsi pe. spese diverse da quelle
d investimento:

il rispetto degli obiettivi di fìnanza pubblica erìel caso negativo della corretta applicazione delle
sanzioni;

il rispettg delcontènimento e riduzione delle spese di personale e deivincoli sulle assunziTi;

il rispetlo dei vlncoli di spesa per acquislo di beni e servizi;

i rapporti di crodito e debito al3111212016 con te società parteclpatel

Èì
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che l'ente ha provveduto alla verilica degli equilibri linanziari ai sensi dell'art '193 delTUEL in data

2510712016, c.']n delibera n- 26'1;

ch6 t'ènte non ha .iconosciuto debiti fuori bilancio, in quanto la possibilita dì riconoscimento è stata

inserita nel piano di riequilibrio Pluriennalg ma al momenlo ancora non e awenuta:

che I'ente ha provveduto at naccenamento ordinario dei residui con atto della G C- n 104 del

1410412017 @me i.rchiesto dall'an. 228 comma 3 det TUEL:

l'adempimento degli obbtighifiscali relativi a: l.V.A-' I R-A.P., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di fevisione, in rifèrimento alla gestione fìnanziaria, Îileva e attesla che:

- risultano emessin.20.671 reversali I n- '14.426 mandati;

- i mandati di pagamento risuttano emessi in forza di prowedimenti esecutivì e sono

regolafmente estanti;

_i|ficorsoal|,anticipazioneditesoferiaàstatoeffettuatonei|imitipfevjslida||'arlico1o.222de|
TUEL ed è stato delerminato nel limite massimo di 5/12 (come disposto dall'arlicolo-1 comma

738 delfa Legge di Stabilità n, 2OB del2811212015 che dispone I innalzamento da t1z a d | 1)

delle entrate;certate nel penultimo anno pfecedente aflerente ai primitfe titoli di entrata del

bilancio dell'ente:

- gla utilizzi. in termini di cassa, di entrate aventi specific€ destinazione per il finanziamento di

ipese correnti sono stati effeituati net rispefto di quanto previstD dall'articoto 195 del TUEL e

al 31/1212016 risultano parzialment€ teintegrati;

- il ricorso allindebilamenÎo e stato effettuato nel rispetto dell'art 119 della Costituzione e degli

articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

- gli agenti conlatlili, in attuazione d€gli articoti 226 è 233 del.TUÉL, hanno reso il conlo della

ioro lestione entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti previsti;

- I pagamenti e le riscossiooi' sia in conto competenza che in conto residui' coincidono con il

"onó 
d.l tesoriere dell,ente, banca uNlcREDlT SpA e si compendiano nel seguente

nepilogo:

Sardo di cassa

ll saldo di cassa al 31/1212016 risulta così delerminalo:

Nel conto del tesofiere al 31/'1212016 non sono indicati Pagamenti per esecuzione forzala

s'r-
tî),

SALDO DI CASSA lo conto lotale
RESIOUI COMPETENZA

F^n.l^ .li .rqsr 1" dènnai,o 583.376,46

37.064.440,50 174.16s-706,36 211_230-146,86

Paoamenti 56.616.398.47 153.56a.225,34 210.184.623.81

Fondo di cas€a al 31 dicembre I:618.999;51

a;^ni a<è.rlivè rrln reoolarizate al 31 dicembfe 0,o0

l.61s,sge,qf
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ll lcndo di cassa yincolato è cosi deteminato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 1.628.899,s1
Qwta vincolata delforido di cassa al 31/1212016 (a) 3.812,034,11
Ouota vingofata utilizate per spese correnti non reintegrata at 3111212016 lb) 1.181-ssa,12

TALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 o 4.993,592,23

L'ente ha proweduto alla determinazione della cassa vincolata, alla data del31112/2016, assieme alle
quoie utilizzale per spese corenti non reintegrate, nell'importo di euro 4 993.592.33, come disposto
dal principio contabila applicato alta contabilità finanziaria at,egato al d.lgs.1t8l201 1.

L'importo della cassa vincolata risuttante dalle scritture de 'ente al 3111212016 è pari a quello
risultante al fesoriere indicato nella succ€ssiva labella.

Cassa vincobta presso il Tesoriere al 3111212016 4.9€3.592,23
E\€ntuafi fondi speciali lincolali (esempio Boc) at 31t12t2116 1731.905..ta
Totale cassa vincobta presso il Te3oriere 6.725.497,71
Cassa \,incolata al 0110112016 5.@1.784,33
E\,entuali fondi speciali ùncolati (e+npio Boc) atO1tO1t2O16 1.951 436,46
Totale cassa vincotata presso fEnte 6.993.220.79
Relersafi ernesse coÍ \,incolo al 3111212016 6.495.349,31
Mandati ernesssi con \incolo al31/122016 6.763.072.39
TotalE cassa vincolata prèsso fEntè 6.725.497.71

La situazione dicassa dell'Ente al 3l112 degli ultimi tre esercizi, evidenziando I'eventuale presenza di
anticipazioni dicassa rimaste inestinte alla medesima dala del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA

2014 2015 2016
DisDonibilità 659 993,94 583.376.46 1.628.899.51

Anticipazioni 4.683.597,02 '10.402.775.63 I292.361.42

Anticipazione liquidità Cassa DD.pp, 34.587.U2.49 33.693.899,13 32.842.067,45

ANTICIPAZON É DI TESORERA

2014 2015 2016
Giorni di utilizzo deFanticipazion€ 345 365 365

Utilizzo medio defan|jciDazione 't0 427 909.89 17 ffil702,49 21 514 A7A,26

Lltilizzo rEssimo delfa nù cipazione 18.840.223,93 30.666.432,49 30.671 -(X4,46
Entità anlicipazione compless\trrìente cof rispostia 80 687.558,82 91 257.049,53 72.499.559,3.|

Entità anlicipazione noo restituita al 31/12 4 683.597.02 144O2.n5,63 9.292.361.42

spese im pegnate pèr interessi passivi sulfanticipaz ione 368.022,3S 610.000,00 645. t03,3{l

fl fimite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi de 'art. 222 del Fuel nell'anno 2Oi6 è
slato di euro 46.384 796,00.

ll continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva da una entità di residui attivi suDeriore a



Comùne di Terni - ACTR.Ao1

- GEN 0051461 de\ a9/a5/201'/ Entrala
lnpranta intarnaticà:607ea-c5c229d4b20aes14b29bc64184e6b5dacBfeDsf4035bbtd351fec6dbb2
ststeúa PÍatocolLo - Fipradú2jane caÍtacea di docúnenta digitale

quella dei residui passivi: tale squitibrio è dovuto alla scarsa capaciG manfestatasi

soprattutlo negli eseicizi precedenti à riscuotere le Éroprie entrate con particolare riferimento

alle somme iscritte tra i residui.

Risultalo della aestíone di competenza

ll risultato della gesiione di competenza presenta un avanzo di Éuro 581 856,06 come risulta dai

seguenti elementi:

m14 t15 2016

AccertaÍ€nti di conpetenza ptu 230.912.611 ,81 26'0 221.O77,a3 216.45A.'177,47

lmpegni di corrpebnza rEno 210.639.997,75 258.39',1.326,70 211.427 .16/,22

Saldo m-272.614,06 É.031-0i3,

quota di FPV applicata albilancio più 14.662.431,83 9.351.051.11

lmpesni confluiti nel FPV meno 9.351.Os1,11 1 3. 800.208, 30

saldo gestione dl competenza

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

5 2016

Riscossioni (+l 1 74. 1 65. 7 06, 36

Pagamentr G) 153.568.225,34

Differenza

fondo plúriennale Mncolato èntrala applicato al bilancio
tAl 20.597.4e1 ,O2

(+) 9.351.051,11

lcndo pluaiennale !incolato spesa C) '13.800.20A,30

Difleenza IB] 4.449.157,19

Residui attili (+) 42.252 .471 ,1 1

Residui passiú (-) 57 a58.93A,84

Diflerenza tcl -15.ffiÀ67,77

Saldo avanzordlsavanzo di competenza

cosi dettagliati:

Risullato dèlla gestione di competenza con applicazlone avanzo e disavanzo

Risulîato sestione di 581.8s6,06

avanzo d'amministrazione 2015 aPplicato 53.191.r75,23

La suddivisione tra gestione conente ed in c/capitale del risultato di gsstione di competenza 2016'
integlalggg!ì ta quota di avaj|zo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la sequente: -
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ae s 1 4b2 9 bc6 4 1 I 4
oco) la Riptoouzlane carÈacea di daFuacn! ó dtgtLà|e

EQUILIARIO €CONOMICO.FINANZIARIO
COMPEIEIfZA

(accÈRfa M ENll É rM P a6 Ntl

A) Fondo plsriennale vincolato pe.spese cor€nti iscritto id €ntEta
AA )Re<úe,ero dfravanzo di amministratiore €s€.ciuio pre.ede|ìt.
B) tnrrare Titoli 1.oo - 2.00 - 3.m

dlcut peîcstn2one onttclpdtd d' prcstizi
:l €ntrate'Iitolo 4.02.06 - contributl aBll Investimenti dir€rîamert€ dertin.ti .l
.imbor5o dei prestiìi da ahminist.azioni pubbliche

Dlspere Titolo 1OO - Spes€ correnti

DD) fondo plurlennale vincolato di part€ corr€nt€ (di spesa)

E) Spese Titolo 2 {)4- Altri kàsferimeóri ,n conto c.pitale
r) Spere litolo 4.OO - quote di capitatè arnm.to dei ;utui e p'esttti

dl.ui p?r esainzío^e oatl.ipoao cli pr"stltl
di cui Fondo ontícipotioni di tiquidiaA (DL 35/2013 )

Gl Sqnma fhàLè {G=!"AA+a+c-o-OO-É-F}

(ì,

(+)

(+j

{-l
{-l

{-l

(-)

218_440,O2

2.r30.47qs6

to7.o?5.72t,-99

AIÍRÉ FOSTÉ DtFÍEREÀIIIAII. PER ECCEZIONI PREVISTE OA NORME OI IEGGE E DAI PRINOPI CON'AAIÚ CTTC HAITNO EfFETTO

H) Uti li zzo ava nzo di a mministra zione per s pese corr€nti
dt rùt pcr eslin2ione ohticiparo di prcstiti

l) Eht.ate di pa.te @pitalé dèstiÒàte a ip€ee.orènti in bèse a ipe.ifi(he
dispos.di lette o dei principi contabili

c!icui pet estinzìone onticipoto di presìiti
L) €ntrate di part€ corrente destinatè a spes€ di invertim€nto in base a

specifi€he disposi2ionì dl let€e o dei principi cotrt.bili
M) Entratc da accensione di prerîiti destin,e5tìnzione aiîicipata deiprestiti

EOUILIBRIO Dt PARTE €ORREI{TE t'} O=GiH+l-l.M

l+l

(+l

(+l

647 .a49,6t

3.4O5.777,13

164-146,40

P) utillrzo avanzo di ammlniitra2lone perspese di investiménto
QJ FPV per r pés€ in <onto ca pit3 le iscritto in e ntrata

Rl €ntf.re ritoli 4.00-5.00'6-00
c) Entrare Titolo4.02.o5-cont.ibuti agli investdestínati alrimborso prestìti
lje"ti"te ai pane €apirale destinate a sp€5e correnti in L,ase a specifiche
di5posizioni di legt€ o dei principi contabili
sl) €ntra te lllolo 5-o2 per Riscossione c.€d iii di b.€w temine
52) Entra te Titolo 5.o3 per Rl ecd!3ione c.ed ltl dl ll|€dio-lungo rermine
T) Entrare ritolo 5.0l.el.tive a Altre ent.ate per ddurione d' artività finanziarie

Ll Entraîe d' parîe (orrènte desinate a spere dl Invertime(to 'n ba3e a

specifiche dirposirioni di legge o dei p.ircipi conlabili
M) Ent.ate da acrens.p.estiti desr-a estin!ione arjti€jpata dei prestiti

U) spe5e Titolo 2 q) Spese in conto capital€
UU) Fondo plurienîale vincolato in c/capitale {di spesal
V) spèse Tltdlo 3.01 pe. Acquisizio.i di attivìtà finan.tiarie

E) Soese litolo z.(É Altri Ùaiferimcnti in conlo capitale

t.l
(+,

{+)

(-]

{,
(-l

{-J

C}

l.,
tl

2.s19,062.47

1.043-4tì5,49

9,132,611.O9

to.1i5.677,6a

164-1a6,40

93_736,00

z - P+a+R-c-l-sl-s2-T+l-À -u-uu-v+E

S1t Entrate Titolo 5.02 perRi5co55ione credìti di br€ve termine
2s) Entrare Titolo 5.O3 per Ris.os3ione c.edìti di medio-lungo termihe
I) Entrate Titolo 5.o4 relative a altre entrat€ Pe. ridùzioni di àtliviÎa fananzia.i€

X1) Spes è Tiaolo 3.02 per concersionè cred iti di b.€ve î€fmine
X2) Sp€se Tltolo 3.03 pef Conces5ione c.editi di medio-luîgo termine

l+)
ll
(-t.

G)

(+)

(+)

Y) spes e IiÌolo 3 04 per alire 5 pese pe r Incremeîto di attivita fin: nzia rie

EQUTUAR|o flNAl€
\^' = O+Z+51+52+T-X1'X2-l 3.300.648.12
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-_ Sts-ema ProtacÒlfa - RiDroduzione carxacea di dacùúeito diqitale

Eq'rllibrio diparte (orrent€ (O)

.:--^-;---+^.li có<c rn.rènti fHl

6a7-849,65

\l 3.805.777,13
urrrzzo rrsurlaro ql

Éntrate non ficorrentiche_ry!_!!l!g j9I9l9!9!!l1a rmpesnr 

--- 

-
-À^aa,É d'|| hv.<tlú.nri oluflcn- 3.117.927,44

ll Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competen-za

;";;i;;" ? cui all'allegato alz ai o.t-gs. iiwzalt per rendere evidente al consiglio

comunaìe ta distanza temporate interconÉte tra l'acquisizione dei finanziamenli e I'effettivo

impiego di tali risorse

L'organo di revisione ha verificalo con la tecnica del campionamenlo:

a)lafontedifinanziamentodelFPVdipartecorenteedipartecapitale:
bí la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed

esagibili che contribuiscono alla formazione del FPV;

c) U ùitituzione del FPV in presenza di obbligazioni giyridiche Passive perfezionate:

di l. cotr.tta applicazjone d;ll'art' 183, comÀa 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai

lavori Pubblici;
e1 ià rormutazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di

residui passivi coPerti dal FPV;

0 t'esigibiìità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 d'

riferimento.

FPV 311'1212016

FPV di oarls corrente 2.803,702,s0

FPV di parte capitale 10.996.505.80

L'organo dì revisione ha verficato con la tecnica del campionamento che il FPV in spesa

J"""pitàf. e tt"to attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

1. l'enlrata che finanzia il fondo è accertata

2. la sDesa rièntra nelle ipotesÌ di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza

finanziaria ootenziata

La comoosizione del FPV finale 3l/12/2016 è la seguente:

9.132.61 1,09
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GEN 0051461- òe\ a9/A5/2017 - Entrata
tica:607eè2csc229d4b20ae514b29bc64184e5b5CacBte05f4a35bbfd3s1fec5dbb2
la Riprodùzione cartacea di dacùnenta digitale

E'stata verìficata t'asatta conispondenza tra le entrate a desbnazione specifrca o vincolata e fe
felative spese impegnate in conformita alle disposizioni di legge come si desume dal segu€nte
orosoetto:

Entrale e soese non rioetitive

Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti èntrate correntie spese correnti di carattere
eccezionale e non riDetitivo:

ENTRAIE A DESTINAZONE SPECIFICA
Entrate Spesè

Per tuîzioni debgiaie dalb Regione r (x5.s23,o3 1.045.923,O:
Per fondi comunitari ed inteÍiazionali 23 921,89 23.92r,8E
Per imposta discopo
Per TARI 25.215.5?É'62 25 .215.936,62
Per contribuli in c/cadtale datta Regione 4.962.891.91 4.962-891,91
Per contribuli in c/calitale dalla Proùncia 30.0c 30,oc
Per contribrli straordinari

Pef monelEzazione aree slandard 10f.260,05 101.260,05
Per p.oventr altenazione atloggr è.f.p.
Pef erìÙatà dE escevazione e cave per recr.Dero ambientate
Per sanzioni am ministraùì,/e pubbiclà
Per imposta pubblicrtà sugliascensori
Per sarìzioni arhministrative codice della strada(parte vincolata) 2.245.0OO,0C 2.245.000,0{
Per proventi parcheggi pubblici

Per contributi c/impianti
Per mutui 252.872,42 252.A72,42

Toiale 33.847.8iì5.92 33-847.835.92

,*
' j"m



Comune di Terni -.àCTRAo1
. cEN 0051461 del A9/As/2011 - Enrrata
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.9rsÈefrè ProÈocol.lo Riproduziane cattacea di docunento digitale

- Refezione scolastica (parte eccedente) 513 000,00

- Aggio ai concessionari 325.392,90

- Interessi swap (parte eccedente) 520.250'12

- Interessi su anticipazioni di t€soreria 645 103'04

Contnbuto sanatoria abusi edilizi e sanzlonl

Sanzioni oer violazioni d codìca della strada

RiDiano disa\€nzi aziende ribriti ad anni Pregressi
Oneri straordrnari della geslione corrente

e esecuti\,e ed atti equipa€ti

ncio enlf:lle meno
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Sisrend Pr4ro-ollo Rlp!óduzianp .àtlaceà d) dacun-1t o digtrdtc

I is u ltato dí a m m i n i strazjone

ll risullato di amminislrazione dell'esercizio 2016. Dresenta un disavanzo
come risulta dai seguenti elementi:

di Euro 58.698.190-70.

'L'avanzo di amministrazigne ilevato al 31/1212015 è stato cosl utilizzato nel corso dell'esercizio 2016:

RISULTAIO DI AMMINISf RAZIONE

ln conto Totale
RESIDUI COMPETENZÀ

Fondo di cassa al f'gennaio 2016 583 37616
RISCOSSIONI 37 06.t 440 174.165.706,36 211,230.146,46
PAGAMENII 56.51ti.394,47 1 53 _564.225 ,34 210.184 .623,81

Fondo di cassa al 31 dicembre 2Ol6 r-62EJ9951
PAGAMENTI p€r azioni eseculi!e non rcgolarizzate.al 3l dicembre o,oo
Dlfferenz a 1.524.499.51
RESIDUI ATNVI r o1.475.151,05 42 .292 .47 1 ,1 'l 144 .167 .o22,16
RESIOUI PASSIVI 22.374.AA2.AA 5/ 456.934,44 ao 237 .421,76
Diîlerenz a 53,9?9:EO0.40
meno FPV per spese coúenli 2.4o3.702.50
meno FPV per spese n conto capitale 1(]-996 505.EO

RISULTATO d'amminiatrazione al3l dicembre 2Ol6 lA,t 51.754.491,61

ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seouente evoluzione:

2074 2015 2016
Risultato di amministrazione {+/-) 44.474.544,22 49.746.1@,20 51.75a.491.61
di cui:
al 9arte accantonata 39.499.794,14 .7 43.406.06 79.124.701,93
b) Parte vincolata 4.57L.234,24 15.531.415.40 29 .277 .290,6s
c) Parte destinata a investimenti 3.515,84 o,m 2. O54.649.73
el Parte disponibale (+,/-) * om -56.528_661.26 -58.694.190.70
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s'.eúa Protocalla Riploduzione cartacea dj dacDnento dígitale

VariazÍone dei residui anni Drecedenti
L entità dei residui isqítti dopo il riacc€rlamento straordinario e o'dinario ha subito la seguenle evoluzione:

ùi
\ll)

d)

11b iniziali riscossi da riportare vaflazloltl

Residui attivi 157.274.7744L 37.O64.440,50 101.875.151,05 18-33s.142;86

Residui passivi 9a.760.939,55 56 .616 .394,47 22 .37 A .882,88 L9.765-6,5A,2r
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5 1 4b2 2bc6 4 1 I 4 e 5b sdac 8 t e
acallo - Riproduziane cartacea d1 dactnelEa dlgit; le

Conclllazlone dei rísultati finanziari

La parte accanlonata al 31,/1212016 è così distinta:

L'organo di revisione ha verlfcato la quantificazione dsll€ quote vincolate, destinate e accantonate e
la natura del loro finanziam€nto.

N

$
i-

RFCOMTRO RISULTAII DELLA GESITONE

Gsstione dl comDetonza 20t6
!àr.b gérbnè dr cftpd.E {+ o _ 5ar.a56,O€

641.856,OC

Gertionc dei r.stdui
lblfiri 6ijui arivi naccrùti (+)

w.b.l Ékiri aúM .i6cc€rà! G)

Éro.i f6i(r,i Passiù naccèrraù (+) 19 765 658.21
sa-oo GEsf rol{É REatDUt .t.4xI476.3!

E!9pilogo
541 455.0e

saoo GEslroNÉ RESrou Li(to.475,34
AVANZO €SERCUI PRECEOENTI APPTCA'O
AVANZO ESERCEI PRECEOENTI NON APPIICAIO ,3.445015 03
Rlsulîaîo o| aluI[{tsrRraoIE a_ 11.t2.2016 tA 5t 754 491,61

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 46.1jt6.257.80
fondo anticipazione di liquidità d.t. 35/2013 26.LAA-444.13
fondo rischi oer contenzioso 5.800.0m,00
fondo incentivi awocatura interna
fondo accantonamenti g,eî indennità fine
mandato
fondo perdite società partecipate 1.mo.000.o0
fondo rinnovi contraftuali
altri fondi soese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTO NATA

La parte vincolata al 31/1212016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabiti

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

TOTALÉ PARTE VINCOLATA
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PÍatacaTlo - Ripraduzione caltacea docunenLo digitàLe

Fondo crediti di dubbla €sigibilita
L'ente ha proweduto all'accanto;amento di una quola del risultato di amministrazione alfondo crediti

di dubbia esigibilità come richiesto at punto 3.3 dd principio contabile applicato 4-2-

Metodo semolificalo
Tale fondo è stato calcolato in modo gfaduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore

.importi
Fondo crcdili a€cantonato al.isultato di amminist.arione al 1lv2o16 55.249.506,93

utilìzzi fondo crediti perla cancellazione dei crediti ineslcibili o strdlcio di qt'èlll e:i8 14.916.140,28

fondo crediti defi niti va menîe a cca ntonato nel bi !a,Mo dI PlElllglS:glÉ 5-ao2.a91,15

Dlafond disoonibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016 46.136.257,40

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
E' stata accantonata la somma cti euro 5.800.000, secondo te modatita previste dal p.incipio applicato

alta contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri defivanti da

sentenze.

Dalla ficognizione del contènzioso esislente a cafico dell'ente è stata calcolata una passività

ootenziale probabite di eúro 5.800.00O,0O disponendo i seguenti accantonamentl:

euro 800.000.00 gìà accantonati nel risultato di amminislrazione al3111.212015:

euro 4-000.000,00 accantonaticon il Piano pluriennale di nequilibrio:

euro 1.000.000,00 accantona(i nel risultato 2016;

La quantificazione della passività potenziale probabile derivanle dal contenzioso è stata valulata

dall'Uff cio legale dell'Ente.

Fondo perdite aziende e società oarteciDale

E' stata accantonata, in via ofudenziale, la somma di eufo 1-0oo.o0o,0o quale fondo per pefdite

risultanti dal bilancio d'esèrcizio dell,e societa partecipate aì sensi dell'art 2l, commi I e 2 dsl d lgs'

î.17212016.

Fondo indennità di fìns mandato

Non è ' stalo costituito un fondo specifico nel bilancio 2016 per indennità difine mandato'

hr
fA
1_.
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orrnacica:507ea2c5c229d4b2Aae574Ìr29bc64184e6b5dac8feaEf403sbbfd357fec6dbb2
ocalla Riprodùziane cartacea di dacùnenta digTtale

L'Ente ha rispetlato gli obiettivi del pano di fìnanza pubblica per l'anno 20'16 stabillti dall'art. I commi
709 e seguenti della Legge 208/2015, come risulta dalla certific€zione allegata al presenle parere.
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S-istera ProtocoÌlo - Ripraduziane cartàcea di docunetta digìtafe
Inpranta infa at;ca:607ea2csc229d4b2gae511L22b9S4lqle6.b54?-c_8lep5t10.35bbjd)5J_fec6ctb2

t1_
{+)

(.)
(")

(+)

(i)

trt
{+}

{r,
(+)

(.)
(-)

t)
C)

()
c)

t')

{-v(*)

Gv(+)

CY(')
(-I(+)

{-Y(*l
(-v(+)

'1) 
mito ? - r6briú6ri ;oGnri

i2) c;;r!ro d .ui d|art. 1. c.nm. io, ics!È iti struliii 2016 {!do 2016 F; i @ml.i)

F.frdó orud.nn.l. vlncohlo dl.rfF.a. pcf +.t cl'múi
Fondo Dtúrl.Dd.tc vltr@l.lt di.ntÉL ln cmto €plàlc .l r.tto.hltó qúoL f.ar{.l! d' d€bnÚ

Ittoro 1 - EiBtnt. co'|ud di r.ùtE trihr.fl., @.ùih{tvr . pccqulrv.

c,ont ibrno di cul arl ed. 1, 6mma 683. lcagé di alablit! 2016 (.ob 2016 per le rÈgroÚ)

Fó<b cÉdib di <tubtia csiqibìiL di póné c4Eòt!
Fdrb.dleElo3Ò (doslir.lo r cd úiércl n3ùlt.to didmini.tF.iúe)
Alrri -crotoMrunù (dè3tiE{ a conllúiE nd rt3dl6to di shmriaididlèì
SÉse cq'Erni pèr inreFlr dr òc.r.ics anhénLlè d' c ú all atl I @mma 7 ! 6. L.!0. dr 3taÙlÍà 2Or 6

sp€re èdÈÍiper slsna magio2012, lMsial€ 3€údo le modalrta dr cuidtal 1. coúma441. L.sqè di slaù|nà 2016

olo 2016 perglleoÍ r63rL ddr€rllilia Ro.nasna Lotnb.dÉ e v.nsto)
f|rólo I . SP3- comnti v.lid. :t nnl d.l sldl di fiD.nz. pubblic. 0-11+12-M4l5l6_17)

1 ) li tdo 2 - spè66 in c/ 6pnalo al rÉtto dd to .to dudenÉlè vncohlo

Fon<lo cunènnalè ú*daro lD crerrlàle al eno delr. qudte înaÈ€t€ .la <letito (3do Fér al 201€)

Fonóo déó(i dr dubbia Eigibilira ir q,cafilare

aRn accarrùrahenti ldétinàtL ac6n!ir€ fd dsúbro di amminlslfauiré)

spcs. pe. edriz'a s.cfastica di cu alllrt- i. comhs 713. L(t€€ ói stabiFrà 2016

S6e in c/caotalè rer inisnti di bnitl@ àmt èolare d cú cl6l. 1. c@Da 716, Lègqe dr slrdl'É 2016

spe.e ln è/caprtale Fdsitm. magglo 2012, únaMiate sÈondo le rnodelÉ dré!lafan 1, co.ima4':t1 Legg. di stabiriià

6 {solo 2016 p€r qlimtil6:li cldfEmilia Romagna, Lombardia é Vciélo)
Soesè ec. l. ls l22àr bÉ d€l Mus* Nazimrlo ddla S hoah di cú .ll atr. 1 , comma 75o, Le99e dl stattlilii 2o1 6 (soro 20 r 6

liroto 2 - spci In crcicatàt. v.lld. al fîi rr.i s.ldl dl fn.nz. p{bbli.. l|..L1.L2{3{tÉ5{6_L7{l}

Tiblo t -spc! pÈr incrém.nto dl.trivid ln.nzi.ri.

îtrlo 2 - Tr.L.lo.nrl @r.í! vrli.li .l nd .,Gt sldl ln..:r pubblic.r {fÙ€2O3)
liLlo 3 -E Ù.r..rf.lribqtarl.
Ittolo 4 - Ént.t indoDn l.
Tltolo s - Ehr.aù dr .lduaon. dl rtdvhÀ nn.Ei.ri.

H) EI|TRATE FltlALl VALlfl€ Al Fllt DE S^lOl Ol Frl{al{za PllBBLlca

lloro t sp6€ @fni J €llo èl to.Éo duÈnnàle v.calato

79.ago_ai6,lc

r0 342 6rl,29

10.!4Z.GiÍ;
17-t9L?!41a
f .424,1?,,25

g?.736,OO

I l a.9rl7,!!2,zir

s5 986 9,13,116

95.9t6,t43,46

6 53A.2a3.59

6-!r!8.2a3,59

o.o0

'ro2 525.227,O5

12.S4t.O95,21

0,m

0,00

om
0,@

0,m

l2,64t.oltzr

rl SPESÉ FII{AII VAIOE AI FINI DEI SALOÍ d FINAI','A PUBBI.ICA

L'ente ha provvedulo in data 31 marzo 2017 a
la certifrcazione secondo iprospetti allegati al
3699'l del 6/3/2017.

trasmettere al Ministsro dell'economia e delle finanze,
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n,

L'eqailibtio 6ndè (.omptErsin dégt èfèni ú, pattt .èqontlí e hsllùdti) &E assè6 @sil.,o o paò a O, ed è detèntreto dalt son'il,a atFbnca 6l "SahJÒ

ra qt/ate e s.€s. hnati va[de d fiaí îb saldt dt 6httt plbblrc." . gli dletti dei Ottti t gdali è oeioíali cler'èsèrcizio cotallc è dogli es*hi r,acedcat.
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Entrate correnti di nalura tributaria. contributiva e Perequativa

Le entrate ùibutarje accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamsnti rispètto a quelle

accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUAT

2014 2015 2016

1A.A25.O42 a'l 18.72!I.M.U, 14.554.79r,32

IMu. récuF€.o evasione

c'l. recupero evasione 1 .411 .212,21 5 861.237,49

llsr._
Addizbnab LR.PEF. 12.3A4 r65,1

9.597.360.12

12.OOO.000,O0

1.700.ooo,oo
' 10.247.761,40

hposta cofiunale s ula purrblÈita 1 381 3t6.56 1ú4.644.47 1.42S_3! 1 .OO

lfposla disoggorno 0,oo o,00 o,oo

5 per ntb
10.a30.99

1.O21.655,09

'118.691.9

1.147.752,14 957.7î7.O1TOSAP

IARI 2?-776.449.47 23.791615.25 25.215.93€,62

Rec.evasione tassa rif i!ti+lÀ+TARS
350,O0 1.770,O0

tlritti su!è pubblichè aff€sbni ?15102,41 196 043,53

Fondo soeriffEntalé di rÉquilibrao

Fondo soliJarètà corunab 19 9a3.072.73 16.683.740.52 19 .524.OO1 ,72

sanzbnì tfbutarÉ

Totale entrate titolo 'l 87-156.a25.17 85.181.859,90 79:490-816,56

Entrate per recupero evasione tributaria
ln merito atl'attività di controtlo detle dichiarazioni e dei velsamenti lorgano di revisiòne rìleva che non

sono stati cpnseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasiono sono statè le

GEN 0061461 òe lo/A5/)A'1 Fnr r- é

seguenr:

La movimEnlazione
s€guenle:

cSc2 2 9d4b2 Aae 5 74b2 9bc6 4 i I 4e 6b5dac8 f e A5 f 4 0 3 5bbf d3 5 1 f ec6dbb2

FCDE
accanton

comp 2016

FCDE
rencticonto

2016

Recupero evas ione lCllMJ 5.861.237,49 44.54% 44.548ó

Totale 5.861.237,4!l 44.54%

evasione |C|/IMLJ è stala la

ffi
't

delle somme rimaste a residuo per recupero
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Con l'attuafe organizzazione del Servizio Éntrate è difficoltoso distinguere le somme pagate dagli
utenti in via ordinaria da quelle pagate in seguito ad awisi o liscossione coattiva. I residui della
competenza, pari alt'accertato. sono conseguenza dèl fatto che gli awisi vengono spediti negli ultlmi
rnesi dell'anno. Si suggerisce una organizzazione più puntuale che riesca ad operare le suddette
distinzioni.

Contributi oer permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultima tre esercizi hanno subito la seguènte evolúzione:

Contnbuti permessi a coslruire e
relative sanzioni

2014 2015 2016

Accertamenlo 1.321.646,07 11a8377 ,32 1.218.208,58

Riscossione 1.310.464,24 905.613,74 1.174.856,83

La destinazione percentùale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la

seg uenle:

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno importo 70 x sPèSa corr.
2014 991.234,55 7S,OO94

2015 891.282,99 7 5,OO%

2016 154.186,40 13,44%

La movimentazione delte somme rimasts a fesiduo per contributo per pennesso di costtuife è stata la

seguente:

lm porto Vo

Residui attavi at t/7/2016 345.55A,72 , .: îao,oo%

Residui riscossi nel 2016 282 763,54

Residui eliminati (r ) o riaccertati ( ) . 0,oo'1. . .

Residui (da iesidui) al 3U L2/ZOI6 62,794,'l

Residui della cofriretenza 43.351.75

Residt i totali ioa14i5l9{

w

t-.:
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Osservaloni: Si dA afio che i residui della competenza sono stati tutti incassati nei primi mesi del
2017.

L'accelamento delle entrate per trasferimenti piesenta il seguente andamento:

TRASFERIMÉNTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2014 2015 2016

€ Úastenmen! corTenu o€ o stalo 4.765.081,10 3.757.873,24 3.36r.898,2C

ie tfasferimenti correnti della Regione 973.704,23 4.659.050,24 4.628.188,85

Contributi e trasÉrimenti della Regione p€r funz-
Del€gate

2.6co.262.67 2.018.640,84 1.944.477.99

Contr. e trasl da part€ di org. Comunitan e
interiìaz.li

421.38s,61 79-998.58 23.921,89

Contr. e trasL con€nti da altri enti del seltore
pubblico
Altri trasferimenti

695.838.77 912.186,49 384.124,36

foaale 9.456.272,38 t l-1127i789,39 10 .112.6't1 ,29

I dati esposti sono slati riportati per omogenèità e per consentire un loro confronto con gli
esercizi precedenti, sulla base delle categorie della precedente contabilità.
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Enlrate Extratributarie

La entrate extratribularie accerlate nell'anno 20'16, presentano a seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2014 2015 2016
Se^;zi pubblici 9.994.783.90 10.644 765,43 10.7ú.786'74
Pro\€rìti der beni dell'ente 809.053,30 737.443,13 1.101 473,04
Interessi su anticiD.ni e crediti 304.161,19 29't.772,20 219.69a,85
Ulili netti delle aziende 2.13€.395,7s 300 00{),m '|.359729,14

Pro\,enti di\/ersi 2.î7 A.428,14 1_456 675,25 3_225.462,82

Totale entrate extrat'ibutarle

I dati esposti sono stati riportati per omogeneilà e per consenlire un loro confronto con gli
esercizi precedenti, sulla base delle categoie della precedente contabilità.

Proventi dei servizi pub.blici

Si attesta ch€ I'ente non es.sendo in dissaslo finanziario, né strutturatmenle deficitario in quanto non
supera ollre la metà dei parametri obiettiva definiti dal decreto del Ministe.o dell'interno del 1812/2013,
ed avendo presentato il certilìcato del rendiconto 2015 enlro itermini di legge, non ha avuto l'obbligo
di assicurare per l'anno 2016, la copeftura minima dei costi dei sèrvizi a domanda indivìduale,
acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un deftaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale

Sanzioni amministrative pecuniarie per viol?zione codice della strada

{arlt. '142 e 208 D.Lgs. 285,/92)

Le somme acc€rtate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione;

lr)
{fi/
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,sanzioni amÀinis*rauve pàóuntarie por vlolazlone cooice della Jrada

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

La movimentazione delle somme ridîaste a residuo è stata le seguente:

Movimentazione delle somme cds rlmaste a reslduo

lm porto Ò/o

Residui attivi al 1/1/2016 18 767.437.19 100.00%

Residui riscossi nel 2016 437.686,64 2,33Vo

Residui elirrinati (+) o riaccertati ( ) o,00%

Residui lda residuiì al 3l/12l2O'16 18 329.750,55 97,67"/e.

Residui della competenza 1 601.066,69

Residuitotall 19.S30.8',t 724

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis delfart.142 del d'lgs 285/1992, i proventi delle
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiii in misura pari

at 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettualo I'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate acce.tate nell'anno 20l6 sono aumentale di Euro 364-029,91 rispetto a quelle dell'esercizio
2015 principalmente a seguito defla reinlernalizzazione della gestione patrimoniale dell'edifìclo
denominato ex Mdeocentro (precedentem€nte affidata all' USI ) per cua le ditte insediate e la Regione
dell'Umbria versano i canoni diretlamente al Comune-

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

+n

2014 2015 FCDE - 2016 FCDE-

accenamento 3.0E4.514.53 2.971.348,30 254.145,09 3.478.327 ,75 69!.146,60

riscossione a coú patenza 1.629.866,18 'l -664.898.27 1 .877.261 ,06

Y.nscossione a compètenza 52,U 56,03 53,97

DESTINAZONE PARTE VINCOLATA
accertamenÎo

2fl14
AcceÉamento

2015
Accertamènto

20.f 6
Sanzioni CdS 3.084.514,53 2.971.348,30 3.478.327,75

fondo s\alutazione crediti corrisgondente 0,00 254.145,09 69r 146,60

entrata netta 3.O84.514,53 2 .7 17 .203 ,21 2.747.141.15

deslìnazaone a spesa corrente Vncolala a14.933,09 1.354.601,61 1.393 590,58

pesa Corrente 26,42Yo 50,00"/"

destinazione a spesa per in\€stimenti o.oo o,o0 0, oo

Pèrc. X ln\,esaimenti 0,00% 0, oo.r o,oo"ó
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Movimentazaone delle somme Érnaste a residuo per canoni di locazione

lmpofto
Residui att ivi al LlL/2O16 1 .937.306,42
Resiilui riscossi nel 2016 54.031,50 %
Residui elininati (+) o riaccertati (-) 27.753,59
Residui (da residui) al 1l/12/2Ot6 1,851.521,3 t25'7.ók'

Residui della corrpetenza 361 595,51
Residui totali 2;2'13,1:tF,8.l

In merito si osserva che per quanto attiene ai residui da residui, essi si .iferisconq in gran parte ai
crediti vantati nei confronti dell'usl e che per i rgsidui di competenza si à rggistrata una riscossione,
nei primi mesi dell'anno pari ad euro 247.486,11

r:7
tt{
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Spese correnti

La compaÍazione de[e spese coffenti. riclassifcate per macroaggregati, impegnate negli ultrmi due

esercÌzi evidenzia:

Macreaggregati
rcndiconto

2o.as

fendisonto
zo16

variarione

101 redditi da lavoro diPendente 29.649.2\4,2\ 29.929.45L,8r 2a0.233,60

102 imposte e tasse a carlco enre r.t52.89f,1r a.246.272,54 493 a79,43

103 acouisto beni e servizi 51.a43.8S9,58 49 .429 .a67 ,96 ,2.411.991,62

1(}4 trasferimenti cotrenti a,420-3f5,44 7 .209 .467 ,O2 -l 21O.968,45

105 trasferimenti di tributi o,oo

106 fondiperequativi o,oo

107 interessi Passivi 6.900 054.57 6.935,5S9.40 35.504,43

108 altre spese per reddili di AE!4e o,oo

109 altre Spese correntl 1A\.t72,!4 236 424,7] 125 252.59

forAt 'C 9a,677.S31,09 95-9a6.94?,46 -2.690.589,63

Spesè per il Person4le

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2016' ha rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del- D L' 90/2014' dell'art 1 comma

228 della Legge 2O8/201't e dell'art'16 comma 1 bis del D L' 1 13/20'f 6' sulle

"r""*i[i 
Oi-p"eoonaf" a ìempo indeterminalo per gli enti soggetti al pareggio^ di

;it;;;; 
" 

at comma 7O2 Oeita'Le99e 208/20,15, comma_ 562 della Legge 296/2006

pei gti enti che nel 2015 non erano assoqgettati al patto dì stabilità;

. iVincoli disposti da||'art. 9, comma 28 del D'L' 78l2o1o su||a spesa per personale a

tempo deÎerminato' con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa; che obbligano a non supefare la spesa dell'anno 2009 di euro

1.826.258.60;

- I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'af 1 comma 557 della

Legge'296/2000 rispetto a valore medio del triennio 201112013 che risulta di euro

35.429.509,08:

- del limite di spesa p€r la contrattazione integraiiva disPosto dal cÒmma 236 della

Legge 208/2015.

- il divieto di ogni attività gestìonale per il Personale ex art-90 del Tuel'

L'oroano dì revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo '19' punto 8' della Legge 448f2oo1' aó

#;;;;. ;;i;;rànìiiiì-gruÀà"ziàne del fabbisogno di personale siano improntati alJt-sletto

det pfincipio di fiduzion" *rpr.".,íu i"ìÈ 
"pesa, 

pr""at" aa''aribolo 39 della Legge n, 449,11997.

Gli ongri della conùattazione ctecentrata impegnatì n ell'anno .201.9' Ion superano il coíispondente

iri'pàii"rii.i"lt.- p", t;ànno 20;;; ,;ú àutomaticamente ridoni in misura pfopofzionale alla

riduzìofle del personale In serytzE' come disposto dall'art g del D'L 78/201o-

La spesa di personalé sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art 1' comma 557 e 557

quater della Legge 296.12006
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Nel c€so di estinione di organismi partecipati t'ente ha assunto I'obbligo di riassumere n -'- -- -

dioendenti.

Ai sensi dell,afticolo 91 del TUEL e d6ll articolo 35, comma 4, del D.Lgs' ^ l-6:11001. 
Iorgano dj

revisione ha esprosso paÍere con verb;li n 15 del2ol}1l2}17 e n' 23 del 1510312017 sul documento

di programmazione triennale delle spe; pét iip"t"on"it utti îtcaî'do la înalizzazione dello slesso alla

nduzioîe progfammala delle spese .

È stato inoltre acc€rtato che I'Ente, in attuazione deltìtolo V dèl D Lgs n' 165/2001' ha trasmesso In

data ozo6t2016 tramìto stco it "";ì;';;;;t", 
ta retazíone iltustraliva dei risultati conseguiti nella

oestione del personals pe.l'anno 2015 '
ili;';;ilr;-t;;-a[; in conrormiia atta circota.e det Ministefo det Tesoro ed in pafticolare è stato

accedato che le somme inoicate netlo 
-sGsio 

cor.isponoono alle spese.pagatè nell'anno 201.5 e che la

!il!l1i.i'Éi-"rr" ;nJi*tu n"r oonto 
"ìnuuie'co.ri.pono.. 

queÍa risulrante dal conto del bilancio-

L'orqano di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali pfevistl .dall'accordo 
decentrato sono

i"iir',ii"",iii'Jritiliài pi"fniur,ra, iconoe"ii"-"no oàr merfto è deira valorizzazione dell'impesno e delra

qualità d6l6 prestazione inoi.ricu"r. 
-a-"i 

pàr"onate nel raggiungimento degli obiettivi programmali

;;;;i"-;;il ;;posto dall'art. aiuJa[ió ls" 165/20óì e ihe le risorse previste dall'accordo

medesimo sono compatibili con la pto!rammalo'ne fnanziaria del comune' con i vincoli di bilancìo ed

il rispetlo del patto di stabilità'

L'organo di levisione ha accèrtato che le risorse variabili di cùi all'art- 15' c 5' del CCNL'1999' sono

state destinate per lattivazione dl n;o;i servizie/o all'incremento dei servizi esistenti'

Sr,ese ner íncarichî di collaborazione auto"oma

L'ente ha rispettato al limfe masslmo per incarichidi collaboraii:l" 1"-t-t::t" 
slabilito dall'art 14 del

D.L. n. 66/2014 non au.ndo supe'"to'là 
"tguenti 

percentuali della spesa dì personale risÙltante dal

conto annuale del 2012:
- l5"Zo con 

"pesa 
ai personale pari o inferiorè a 5 milionì di euro;

- 1.1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro'

ln relazione ai vincoli di fìnanza pubtrìica, dal pi?no triennab di.contenimento delle spese di cui all art'

2, commi da 594 a 5g9 detta Legge;i;Èoózl aeite riouzioni di spesa disposte dall'art 6 del D L'

7812010, dì quelle defl'art r. "o.fn" 
laà O"rA Legge,:!n:l?o1?::228 è detle 

'iduzioni 
di spesa

àiJ"'J.é i"il.--ài à g a rs cert.art.+z derru r"ggJ6OZO14 r" slmma impesnata pèr acquisto beni'

oreslazione dl servizi e utilizzo dl beni di terzi;llanno 2O't6 è sta(a ridotta di euro 2'414'M4'12

risoèno atla s,omma impegnala nell'anno 2015

In parlicolare le somma impegnate nell'anno 20'16 rispettano i seguenti limiti:

Le spese impegnats per studl € consulenze rispettano il limite slabilito dalfart 14 del d l66/2014' non

superando le segúenti percentuali oetl'a"sJt-"tÍìtr*""r" 'i"ultantè 
dal conto annuale del 2013;
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4,2% con spesa di personale pari o infenore a S mitioni di euro;
1,47o con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spgse di rappresenlanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad euro 2.293,60 corne da prospetto
allegato ar rendiconto. I cortegio ricorda che ir p.ospetto deve essere invaato afla sezione regionare di
controllo della corte dei conti e pubbracato ner sito web defl'ente entro 10 giorni da||a approvarione
d€lrendiconto.

Spesa per autovetture (art.S comm a 2 d-1. SSIZO1Z!
L'ente ha rispettato il limite disposto dal'art. 5, comma 2 del d.t. gE/2O12, non superando per
l"^":i!":]"_11Tr:nzione. it noreggio e t esercizio di autovettui"-,'nin'"r,? p.. r,."quisro di buoni taxi ilru per cenlo deta spesa sostenuta ne 'anno 2011- Restano escruse dafia rimrtazione la spesa peraulovetture otítizzate per i servizi istitr.rziooati Ci tuteta oel,órJineì arìta 

"icurezza 
pulttica, péiiservizí sociali e sanitarì svolti pe, garantire i livelli essenziali di assistenza,

Limltazione incarichi in mateda infomatíca (regge n.22g der z4t1zr2or2, ar. r commi r46e 1471

L'Ert€ non ha conferiio nel 2016 incarichi di consulenza in maleria informalca

L ente ha rispettato re disposizione de['ar.g det D.r. 66/2014 in tema di raaonarizzazione dèÍa spesaper acquisto di tleni e servizi.

Limitazione acouísto immobi!í

Nel ?Ol6 I Fnte non ha proceduto ad acquisto di immobili.

Limítazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnara ne['anno 2016 per acquisto mobiri e arredi rientra nei rimiti disposti dafl.art..t,comma 141 della Lègge 2411212012 n_228.

L'Ente nel 2016 ha rispettato ir limite di indebitamento dispqsto da['art. 204 der ruEL ottenendo reseguenti percentuari d'incidenza degri interessi passivr sure entrare corenti acceftate ner penurtim;esercizio (tjmite max l0% di li2.64A-319,87: 11.à64.831.9S )

f"l "?19"'-" 
sono.stati raffrontati gti oneri di cui al macroaggregato 07 (62:13.5A2,AO cui sono statiaggiunli gli oneri (non impegnati ) retahv alte fìdejussioni in éiser-e ( euro'2rJ4 365,15), su e er\trate diparte corrente accerlate nel 2014 (euro 1,|2.64g.éi9.S7).

Limite di indebítamenfo disposto a"tt'art ZOC a*t fL-f--L

..nw



Comune di Terni ACTRi 0l
GEN 00514 5l- òeI 09/05/20a1

c\
ft.w----------Tf n ,.' i .'\,,/v{

d35ifec6dbb2
to digitale

L'indebitamento dell'entè ha avuto la seguente evoluzione:

uirriliita-"nto-uita,tt"ntod.lt"ntehaavutolaseguenteevoluzione

20te

Residuo debito (+) '177.189.759.53 1 85. 567. 557.46 lt
Nuoú prestiti (+) 19.354.263,15 3.697.343,35 0,o0

Prestili rimborsati (l -10.252.364,22 -9.252 420,97 -9.605.163,37

Esti.zioni anlicipate (-)

Allre variazioni +/- (da specificare) -723.901,O0 0, oo

Totalè lins anno rss.5ét.Fs7,45 l{ 1T

Nr. Abitanti al 31/12 'l \2.'133 111.501
,111.455

Debito medio Per abitante 1.654,89 1:614,45l '; 1.52

Gli oneri finanziafi pèr ammonamenlo presriti ed it timborso degli slessi in conto capitale regislra la

seguente evoluzione:

Anno 2014 20'ts 2016

Oneri finanzian 6.136.470.83 6.?13.71 1 .O2 6 273 542.87

Quota caPitale 10 252 ffi4,22 I252420,97 9-605.163.37

Totale fnè anno 16.389.O35,O5 r 5.466.131,99 15.a7A.716,24
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Ai sensi del DL.n.35/2or3 r'enre ha ottenuto ner 2013 una anricipazione di riquidità di euro18'750.293,34 e ner 2014 di euro r 6.035,306,65 ( per un rotare di 34.785.599,à9 euro) dalaCassa depositi e plestfti da desùnare al pagàÀento di debiù .certi liquidi ed e;,gibili,
integralmente utilizzati a tare fine, da restituirsi con un piano di arnmorEmento rrenrennare.Attfto il 2016 l'Ente ha restituito 1.943.s32,54. L'aocantLnamento previslo ner risunato 2or6
ammonfa, perlanto, ad euro 32.842.067,45.

Contratti di leasinq

L',enle non ha in corso conttatti di leasing aÍa data del at 31t1212o16.

L'o.gano di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi dispostidagli articoli 179, i82. 1A9 e 190 det TUEL.
L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attiyi e passivi al 3111212016 aomeptevisto daff'art 228 der ruEL con atto G.c. t1-1o4 del14t4t2o17 munito dèr parere favorevole
dell'organo di revisione.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto seque:

B
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RESIDUI

tae rclzl
pr.cedentl 2012 2013 2011 2015 2016 T otrle

ATTIVI

fitolo I 6Ja3.Et6,4r l.jr7I.583,zl( 1.907.99a,?r 7,724.A17 5l 8539.023,a3 26309.A5427 9i.ir
ti cui -Iarsdtari | 21t 2g 0,0( 0,fi 1.8ó5.44E,n 5 a9l.4ló.ll 4 52194ó2E .:t9

di cd F.S.RoF.S. o.do :r33 Eó3,;: 0,00 0,0( 0,0( r_7,9 8ll,Eg

ribb I 2.r 79.915.9s ?laJ55-5E t.lJ7.aE9J8 2Ol-ó23J9 t_ó06.t59.r5 5 r3ó-.r23.21 ' i r.roz:l;i;
I cú l|-àsf Stato 6!a.476.31 0,0{ 0,m 0,0( |.417 91l,r, t.020.lo2,ot r 09a.2q9j;

ti cLi lÉsf Regior€ LtE2,li6 0.0( 24 892,8E 0,0( .990,61 45{)2.35:.59

fitolo lll 25.1.]ó504,6t .].Et0_994,99 3.ó09.óEó.ó2 1.553,t7E.0.1 3.rEO.lEr,l3 6.s0o.rt2,39

tt cui Tie q00 0m o,m o,0( o.(r

ii crl Fitti Alliú | 7b 44t,Tl 290.698,19 r.l5 t47,81 145.523,11 53.tO7,91 ló1.595,51

f cui senziori cds D ?r3 9t0,ó{ 915 019,01 I 5r|2 f{r.ri t.325 216,J4 | 32ó r9t,f L8ó6.88?,09

3?,660.r1óp? , 5.Aot:a3t,03 6.655.170.?l lt,:taL67rr8a t3Ja55?rtl : f6.ó'tói45tt7 r or:ú70556,t 3

Trtolo fV r3laE.92{,25 200.ó?o,t2 212,{56,7J 121-23n,21 ?.549.57r-5J r.71E,533,71 I r,72 | 3t6,6 1

li cui iragi Slato | ó15.t0 o,ff l9ó @o.c{ o,rr ]97ó35l{

Ci cui trasl R€glone 8ó5 010,0(ì t7ó.918.21 6f1 t ti 4l 2 05J lElo{ L(lJt 899,19 5.4t r.4iip9

Titolo v 2 219.929.ìl 198 lli 9c l0,lJ5t.i85 0t 3'r 2ll,l7 D 365.E94,!t{

| 5.528,853.62 598 80ó,0? ó5011727 8t9.980,8i 12.6m.7f,51 r.E03.?6t 0E 32.U72a1.4

Titolo Vl 101 .ét).1_41 2.9(11,O1 o.0( 7t.646_0l | 8 7.214.tC 2.4091Er',6i

Totale Altiv I 495t0.695,0: ón8r-14t,0ú 'r.{ot .63J,9 9 r23Er.6s9ll 26.OtA,! 1t.27 t2.t92 -a1 \,l I 1.t1.16t,ór2,16

PASSIVI

Titolo I 515 50!J2 1t7162,55 671 i3 r .01 i.7t LrJ2ì.72 i 5i4 il?_t :to 5s7 8?l.oó 49 4ó9 63ì59

Titolo ll 9.2t3.9r6.95 491 9218C Ìit y)r.?ó 2 215.99!.7: 3 r02 ól!.to tó.ltE093.0r

Titolo lV ex lll o,m 0,00 0,0c o,oc 0,o( | 1.695 264.20 1 r .595.264,2C

Titolo Vll ex lV 255.AaO,59 111.183.06 312.268,9t 109.r67,7€ 103.168,1 t.863197.:12 2.7y.425,9t

Tolals Passivi 1O.005. zel ì96 1.026. a 0,5r 1:aT|.722,91 r.976. r 86;7,1 7.a9!.50ó,68 5r,85& 93a.Er !n.23f.821,76

ì \rttv
\ILvl
"| :,

'itl
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con I'approvazione der piano di riequitibrio finanziario pruriennare 2017-2021( Dèr.c.c.n.43o del2411212016 )adottato ai sensa de['art.243 bis dsr ruEL, r'Ente ha daro ano defla ricognizione
effettuala sulla esistenza di debiti fuo.i bilancio (il cui riconosclmento definit vo non a .ncora .v"ve.nutoje ne ha. previsto.la copertura (avendoli inseriti ndla massa passiva del piano) ad awenuti
approvazione delpiano stesso da pa.le dslla compotente Corte dei i)onti.
I debli riconosciuti nelt'ultimo triennio sono quindi i seguenti:

Creditl € dèbltl reciprocl

ljl1.l_T"IIi 9 tett.J.del d.lgsi18/2011, richiedè di illustrare nella relazione su a gestione gti esirioela ventica dei crediti e debiti reciproci con iprop.i enti strumgntali e le società controilate epartecipate.

la tabella seguente, evidenzia la situazione complessiva dei debiti der comune di rcrni
verso le sue pafecipate. I dati sono esposti secotdo quanto risulta dalle euid"-" 

"orrt"bilidella società e secondo quanto emerge dai riscontri e dalla documen(azlone presente rn
Comune.
L'ultima coloùm ripota i roîali ancora oggetto di verifica ai fini della piena
nconciliazione.

,tl

Analisl e vatutazione dei deoatifuort biàiè16

2014 mt6 2016
Articolo 194 T.U.E.L:

- lelte.a a) - sèÍterue ese€ùtir€

- tetiera b) - cop€rtura disa€nzi

' l€lleró c) - ricaÉatazzazidtl

- leller€ d) - proc€dure esproFtati\é/occupa2tofE cfufgeÈa
. lellera €) - acqursrzrorE beni€ servzr senza tmp€gno dr sp€sa o, o0 500.933.81

Totab 0.00 5{!O.g3:t.8l

SOCIETA' Dcbiti del cofiun€
secoúdo le ri5ultr||ze

socicla e

Pertile v€ri6rat€ Peftit! in f.se

di !'erificr
ASM SPA 28.1r5.301,53 21.298.229,tl 6.83?.O72,42
TERNI RETI SRL 429.54t,t9 429.543,r9 0,00
FARMACIETERNI SRL 256.4$,44 9l.o2l{,19 163.172,05
SII SCPA | .924.466,33 85 7.7 3 2,8 8 t.066.731-45
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Per quanto riguarda la colonna partite in fase di verilica'. il cui importo risulta comunque

essere ingente, la stessa e rf"ntt'à diff"'"ntt per le quali I'Ente o ha in atto un conlenzloso

civile, o dichiara di non poter rrconJ"-""r" if i.ìrii"o deLito in quanto, secondo idirigenti' non

ricorrono i presupposti. n t'ont" oJit-lùttànie' tti"ton" aciantonamenii ai relativi fondi ll

tutto risulta ben dettaglialo n", ooJuitìtJ;V"tifiche dei debiti e cfediti feciprocitra comune

e società 6d enti purt"tip.ti 
"r 

srll))2óìa-' èituioenti" 
"fte 

questo è il primo esercizio in cui

la verifica viene effettuat" arra oatt-iiJniu"uia O"rr'"t"t"itio a cui è riferito il rendiconlo' negli

anni prec€denti la verifica 
"tu "ttìi" 

ir*rt ."t1':"T-ll1^t:,ltjta 
il fatto che il Collegio

invita a voler proceder€ ao una definitiva e perfetta riconciliazione' cercando di risolvere se

possibile anche in via extragiudizàiu'iui* L q"tttio^i in cui sono in atto contenziosi civili' in

iÀ.r"iO"r"tion. del fatto che la controparte è una società partecipata'

La tabella successiva riporta Ia sinrazione del crediti del co4runq-di Terni verso le.suc

pariecipate. L'ultima colonna nporra i totali anGm oggetro di verifica ai fini della ptena

rico ncilíazione.

SVILUPPUMBRIA SPA
43.7 r t,6060.714,60UMBRIA DIGITALE SCPA

nrc snlrN-qQuDAztoNE
ATC SERVIZI SPA IN
I,IQLITDAZIONE

rsù-rrasannl-mrar-r-uilenro

3 75?.681,95L052.960,664.810.642,61

ó5-169,58

312;184,26
t 13.?69,33

3t2;184,26
UMBRTA ENERGY SPA

UVERIA DISTRIBUZIONE CAS

ATC PARCHEGGI SRL

TOTALE SOCIETA'

100.000,00

332.684,00

FoNDAzIoNE cEEI4s-
ÉvrE cevra tta ecclo-f ERNANo

.gl t naqglglt"o lJAelLE
coNsoRzlo PoLO

cOt iSOnZtO rNS rN

TOTALE ENTI/ISTITUZIONI

TOTALE GENERALE

socinr.c.' s txrl/IsTlruzloNI Crcditi del aomune
sacoDdo le rkùltanze

soci€lafc 

-

Partile verillcrt€ Partitc io frse

di verllìcr

\2.369 .456.70 12.369.456,?0 0,00

,94.034,O04$rrll- -
TERNI RETI SRL 126.820,41 1t20.854,41
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FARMACIDTP.RNI SRL 24.E3E,E6 160.398,32 -1r5.559,44

SII SCPA 2.814960,37 2.5 59.933,'7 5 255.026,62

SVILUPPUMBRTA SPA 34-098,56 34.098,56 0,00

UMBRIA DÍCI'I AIE SCPA 0,00 0,00 0,00

USI SPA IN LIQUIDAZIONE r.682.808,95 2.084.s91 ,7 6 -401.784,81

ATC SPA TN LIQUIDAZIONE 0,00 0,00 0,00

ATC SERVIZT SPA IN LIOUIDAZIONE 270.45I,00 270.45t,OO 0,00

ISRIM SCARL IN FALLIMENTO 0,00 0,00 q00

I,\,f BRIA ENIìRGY SPA 0,00 0,00 0,00

CREEN ASM SRL 0,00 0,00 0,00

UMBRIA DIS'I'RIBUZIONE GAS SPA 0,00 0,00 0,00

ATC PARCHTìGGI SRI- 1.578.348,?E 1.578.34E,7li 0,00
.T'OTALE SOCIETAI r9.501.743.65 19.87E,135,2E 376.351,63

FONDAZIONB CEFFAS 0,00 0,00 0-00

b'NTE CANTAN{ACGIO TERNANO 0,00 0,o0 0-00

FONDAZIONE TEATRO STABILL 0,00 0,00 0,0i
0.00CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO 0,00 0,00

ISSM BRICCIAI-DI 2 .O22.229 ,53 2.08ì.195, r5 -53 S65.úl

CONSORT.IO I'NS IN LIQUIDAZIONE 812.33i,2ó E12.313,26 0,00

ATI 4 0,00 2t7.0't6,20 -2r i.0?6.10

TOTAI,E ENTVISTITTIZIONI t.434.567,79 3-r r0.604,ór -776.O4t,82

TOTALE Gb,NER-,\LE 22336.i46,44 22.9EE.739,89 - 652.39315

Le stesse osservazion€ fatte per la tabelta relativi ai debiti; sono valide Per icrediti,

Estèrnalizzazione dei servizi e rapporti con orqanasmi partecipati

Nef corso dell'esercizio 2016,I'Ente ha provveduto a trasferire alla palecipata Temi Reti srl i servizi
che fìno al 2015 erano gestiti da USI Spa in liquidazionè

I servizi esternalizzat sono'

'l) Conlralto di servizio e discidinare lecnico-economico di es€cuzions per la gestionè
dell'Aviosuperîicie;

2) Contratto di servizio e disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione dei
parcheggi "Rìnascita/S.Francesco';

3) Contratto di servizio e disciplinare tecnico-€conomico di esecuzions per la geslìone dei
parcheggi a pagamento di superficie;

4) Contratto di servizio e disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la geslione dei verbali
di accertamento e dei ve.balidi contestazígne redatti a seguito di violazioni accertate al D.Lgs.
285/1992, nonché dei verbali generati a seguito di rilevazioni effeftuate con detèrminate
aPParecchiature.

Per quanto riguarda i cont.atti di servizio di cui ai punti 1), 2) e 3), I'Ente non impegna risorse
fìnanziarie; per il conkatto di servizio di cui al punto 4), IEnte stanzia, per Ianno 2017' I impodo

-----._--33
v
,.i{

i'f
I
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mmplessivo di € 960-000,00.

In merito alle economie di spesa realizzate ed al
comma I, L.448/2001) si osserva.

miglioramento dellefficienza gelionale (art. 24,

OlÙe alla gestione della fase transitoria delle società giA poste in tiquidazione come da comunicazione
inviata alla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per I'Umbria, con nota prot. 47646 det
01lO4l2O16, nel corso dell'anno 2016 sono state previste le seguenti procedure:

- Messa in liquidazione della soc. A.T.C, TERNI S.p.A. (verbale Ass_ Straordinaria in data
8/6/2016 rogilo Nolaio Dott- Paoto Cirilli Rep. N.57431);

- Recasso dalla Soc Interporto Centro ttatia Orte S.p.A. (D.C.C- N_ig3 det 31.05.20'16)
conclusasi nello stesso anno.

Sl rappresenta che a seguito del ptotocollo d'intesa sottoscritto tra il MEF e la Cofle dei Conti,
a decorere da quest'anno, è possibile assolvere con un unico adempimento agli obblighi informativi
anche riei confronti della Corte dei Conta per le Amministrazíoni soggette a SIQUEL.

I dati ad oggi conosciuti relativamente ai cont.atti di servizio sono quell: desumibili
dallindagine eff€ttuata nel corso dell'anno 2016 (anno di competenza 2O1S) in occasione
dell'adempimento "Conto del Patrimonio 2016". Per quanto a conosc€nza del proqetto Speciate
Di.ezionale Aziende e Patrimonio, non risultàno efettuati ampliamenti-

Si evidenzaa la razionalizzazioîe operata che ha comportato la messa in liquidazione di USI
SpA, ATC Servizi SpA e ATC Parcheggi Srl, con conseguente trasferimento di competenze alla Soc.
Terni Reti Srl e parziale trasfèrimento di personale.

Per quanto a conoscenza del Progetto Specialè Drrezionale Azìgnde e patrimonio (tenuto
conto che per gfi organismi citati di seguito l'ultimo bitancio approvalo ris\rlta al 3111212013 per USI
SpA e ISRIM SCARL e al3111212014 per ATC TERNI SpA) non ricorre la circostanza di cul all'articoto
2447 e2482tq del codice civile per le società direnamente partecipate dat Comune di lemi.

I seguenti organismi partecìpati non hanno pfovvedulo ad approvarc il bilancio d esercizio o il
rendiconto al 31.12 2015

-soc. ATC TERNI SpA (Bitancio 2014) emerge una perdita pari ad € 2.531 .471,00;

soc. ATC SERVIZI SpA e controllata ATC PARCHEGGT SRL (b,tancio 20.15) emerge una
perdrla pari ad € 225.606,88j

soc. lSRll\4 SCARL (Bilancio 2013) emerge una perdita pari ad € 5.216.263,00.

In rolazione al rispetto:

- dell'41.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei c.mpensi agti
amminist.atori di società partecipate in via diretta ed indiretal:

- dell'art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate
in via diretta o andiretta):

- dell'art.1, comma 718 della Legge 296/06.(divieto di percezione di compensi da partè det Sindaco
e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);

- dell'art- 1, comma 734 dèrra Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite
reilerale)-

Si prends atto che non risultano elettuaié ultetiori aggiornamenli rispetto a quanto esposto nella
relazione al consuntivo 2O15 del plecedente Colleqio-

'1
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Tempestività pagamenti

L'lndicatore annuale dì tempestivita dei pagamenti rilevante ai Íni dell'articolo 41, comma l, del
decreto-fegge 24 ap.ile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscri$o dal responsabile
fìnanziario, alla relazione al rendiconto.
ll Collegio rileva che il lermine è notevolmente incrementato rjsp€tto a quello del 2015, e che
comunque è di gran lunga superiore a quollo previsto dal D. Lgs. 09 ettobr€ 2002 n. 231.
ll Collegio invita, come previsto dall'articolo 41 del D.L. 22t2O14, a voter predisporre ed a[uare delle
misure che consentano la tempestività dei pagamenti e di evitare cosi la possibile applicazione di
inleressi di mora da parte dei fomttor

Comuntcazione dei dati riferiîi a fattute b rlchieste eauivatenti di oaoamenld. Art. 27
Decreao leaae 2UO1/2O11 n. 66

L'organo di ,evisìone ha verificato Ia cor.etta attuazione delle procedure di cui ai cómmi 4 e 5 dellart.

Tbis del D.L. 35/2013.

N
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L'ente nel rendiconto 2016' non .ispefta alcuni parametri di riscontro della situazione di

JJ. 
"ri"ta 

strutturale indicati nel decreto del Ministero detl'lntemo del 18/02/2013' come da

prospeîto allegato al rendìconto. Tali parametri sono:

Parametro n. 3 - AmmorÍare dei residui attivi provenienti dalla gestbne dei residui attivi e di

"ù "ìiltòf" 
I e al titolo lll superiore al 65 per cento, ad esclusione evenluali residui da nsorse

à itofo JiionOo 
"perimentafue 

ai riequitiurlo oi cui all'articolo 2 del decreto legislativo n 23 o-di

tonàloi 
"orio"riu]tà 

di cui all'artico'lo 1 comda 380 della legge 24 dicembre 2012 
'1:228'

Àpp"rtìtà 
"gli.;damenti 

della gestione di competenza deúé.entrate dei medesimi titoli I s

lll ad esclusione degli accertameiti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di

riequilibrio o di fondo di solidarietà:

Parametro n. 4 - Volume dei restdui passivi complessivi provenientidal titolo I superiore al 40

per cento degli ìmpegni della med€sima spesa corrente;

Paramelro n.7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni

.upufi"à- "i 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un

risultato conlabile di gestlone potitiuo 
" 

superiore al 12O per cento per gli enti che

pl"".i""o un risultato conlabile di gestione negativo, fe.'fmo resÎando il rispetto del limite dl

i.J"Àit .""t. di cui all'articolo 2O4 
"del tuet con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1

o"ffu f"gg. 12 novembre 2011' n. 183, a deconere dall'l gennaio 2012:

Parametro n. I - Eventuale esìstenza al 31 dicembre di anÎicipazioni di tesorefia non

rimborsale superiori al 5 per cento rispetto alle entrale correntl:

ll Collegio prende atto cne I parameÎri indicati sono gli stessi evidenziati non rispettati anche

nel rendiconlo 20'15, per cui la situazione rimane slazrcnafla'

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel' gli agenti contabili hanno 
'eso 

il conto della loro

g."ti."",-JÉ;""ao idocumenti di cui at secondo coirmidel citato art.233 Si rilevano ritardida parle

Éet tesorieriUnicredit SpA, gi6 segnalati in occasione dello svolgimento delle proprie verifiche' in

merito al conto relatlvo al quarto trimestre 2016'



conune di Terni - -ACTRAo1
GElr 0061461 òe) A9/L\/2011 Unt. dr a

fnpîonLa jnformatica: 6Q7ea2c5c229ri4b20ae514b29t c64181e5b5dàc6fèCsf1O3sbbfd351fec6dbb2
Sstena Protóco77a Riprodùzione cartacea di docùnenta digita)e

Nel conto economico della gestione sono rilevati ì componenti positivi e negativi secondo criteri di

comoelgnza economica così sintetizzati:

ll conto economico è stato formato sulta base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabififa fi.lanziada e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scfitture da

assestamento e rettitìca.

Nella predisoosizione del conto economico sono stati rispettati iprincipi di competenza economica ed

in oartÍcolare icriteri di valutazione e classiflcazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36. del pfìftcipio
conlabile applic€to n.4/3.

Non risultano realizzali proventi da partecipazione indicati t.a i proventi finanziari.

Le quote di ammortamento song state determinate sulla base dei co€fficienti indi€ati al punto 4 18 del
principio contabilè applicato 4/3, Le stesse sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede
equivalenti)
Le quote di ammortamento rilevate negìi ultimi tre esercizi sono le segu€ntl:

Quote di amrnortanre nto

2014 2015 2016

7,424.951 ,70 7.910.163.02 8.563.060,23

I provenli straordinari che ammontano in totale ad € 1-358.654,71, sono così suddivisi:

coNTo EcoNoMrco

2015' 2016

A comDonentí positivi della qeslione 111 .670.884,20

della 146.065.505,08

Risultato della qesiione -34.394.620,80

C Provsnti ed oneri Íinanziari

2.149.455,08

6.162.819,O7

o.oo
. o,oo

-3E.407.984,87

provenli linanizari

onei [inanziari

D Relt!îica di vatoÍe aftività Íinanziarie
!',"1!u'o!l_
S\alutazioni
Risultato della gestione operatlva

E
È

prcvenù sl;llordin ari
oneri straordinarí

1 ?58:994.!7
20.664.914,29

Risultato prima dell€ imposte -57.714.244,45

IRAP

Risultaîo d'esercirio

16321.83,84

-59.346.428.29

'/
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- Proventi da permsssi per costruire 987-360,23;

- Soprawenienze attive ed insussistenze dell'attivo 209.898,54;

- Plusvalenze patrimoniali 161.395,94.

Gli oneri straordinari che ammonlano in totale ad € 20.664"914.29. sono così suddivisi:

- lrasferimenti in conto capitale 256.447,43

- Soprawenienze passive e insussistenze dell'attivo 20.405.045,26:

- Altri oneri straordinari 3-421-60-

L'ente ha proweduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applica(o 4/3:

a) alla riclassilìcazione delle voci dello sta(o patrimoniale al31l12l2O15l
b) all applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

I prospetti riguardanti I'inventario e lq stato patrimoniale al 1" gennaio dell'esercizio di avvio della
nuova conlabalità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rìvalutazione. soîo
allegati al rendiconto.

Nello stato patrimoniale sono nlevati gli elementi dellattivo e del passivo, nonche le.variazioni che gli
èlementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al311'1212016 e le variazioni rispetto aU' anno prècedente sono così riassunti:

tY
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STATO PATRIMONIALE

Attivo o o1m76 Varlaziani 31t1?Jm16

lmmotÍlizzaziqú immalenah 3.658.913,54 18?.A44,25 3.84t.78t;7€

lmmoulizzazioni materiali 443. | 83.665,38 -150.847,03 143.O12.4

lmmobillzz azloni f naruiarie 80.393.430,31 3.516 389,10 8a $s,81S,,1,4

TotalG lmmoblllzzazlona 527-?r6.ooq,6l 3544330,32 530:784.39q 5€

2.007,9C o,oc ?.m7.so

C.editi

Altte attiútà fnarvia.e

I 3l .763.8,{6,45 63..É4.7G).47 8a.315.136,98

o,oc o'oc

Dsponul(à liquide 5St.6{4.9( 1015.5?2.55 1.537. 167,,r5

Totàl€ atdvo clacolante 132,357.499,21 62-403 186,92 69.954.312.33

135,2Î 135.2C o,oc

om
q59.593,843,71 -5a,asrl.93l.a0 6m.73a.7'l1,91

Passrvo

385.027.75]6,93 -59.875.758.76 325.151 998,23

Fondo dschl e orìeri o,o{ 5- a00.oor0,o0 5.a00.o00.m

Trattéme.ìlo da irE Éooono 0.o0 0_oo o,0c

DeUli

n'ffi
25O.16,i 807,83

24.401.076.89

-5 152.206.44 245.012 601,3€

373.033.40 24.7t4.112.29

0,00

Totale clèl pts.'vo 669.643.6,$,71 -5a.as{.931 .80 600.738.71 1.91

0.m o,@

La verifca degli elementi patrimonialial 31/1212016 ha evidénziato:

ATÎVO

!mmobilizzazioni

Le immobilizzazjoni iscritte nello stato pattjmoniale sono state valutate in bass ai criteri indicati nel

punto 6.1 del principio contabile applicalg 4/3 | valori iscritli trovano corrisPondenza con quamo

riportato nelle scritture contabili.

Le immobilizzazioni ìmmate|.iaii costituile da costi capitalizzati nel corso dell'esercizio, ollre ad

immobilizzazioni in corso o lavori in economia valutati al costo di produzione, Gli acquisti dell'annq'

meno gli ammortamenli effettuati per € 296.263,56, hanno determinato un incremento della voce di €
'18.2.84A,25.

Le immobilizzazioni materiali date dalle varie voci dettagliate in nota integrativa, tla incrementi per

acquisti e decrementi per ammortamenti effettuati pari ad € I266.796.67, hanno determinato un

decremento della voce di € 150.847,03.

Le immobilizzazioni finanziarie, hanno subito un incremento di € 3-516 389''10

Rimanenze di Maoazino

L€ voce che rappresenta rimanenze di inerce in magazzi.o' si azera alla data del 31 dicembre 20'16

con decremenlo di€ 2.007,9o.

Crediti
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La voc,e che ammonta in tolalè alla data del 31 dicembre ad € 6g_315_136,98, è così costituita:
- crediti di natura tributaria per€ 47.B05.859.48:
- crediti per ùasferimenti e contributi per € 1.552-985.57:
- clienti ed utenti di servizi pubbtici € A.4OS.A3O,42
- crediti verso eratio€ 1.A16.942,a7:
- altri crediti€ 8,733.618.54.

Disoonibilita tiouide
E', stata vefificata fa conispondenza der sardo patrimoniare a | 31n2r2016 dere disponibirita liquide conIe risullanze det conto del tesorie.e, degti altri óepositi ban""ri 

" 
ooiùi. 

-

PASSTVO

Patrimonio nefto

Fondi per rischi e onen
ll fondo per rischi e oneri comprende l,accantonamento per it rischio contenzioso peT unimporto di € S.8OO.OO0,OO.

Debiti

I debitipari ad un totale di € 245.012.60.1,39, sono rappresentati da:
- debiti da finanziamento per € 164.714.44O,74i
- debiti verso toroitori per € 50.202.883.60ì

- debiti per trasferlmenti e contributi pef € 5.062.484.85:
- artri debiù per€ 5.032.292,20.

Rat6i. risconti e contributi aoli investimenti
Le somme iscritte ammonlano in tolale ad e 24"174.112,29 e sono rapÉresentatt:
- per € 4.718.486,91 da iatei passivi per prestazionidi servizr;
- per € 30.O00,O0 da ratei passivi per acquisto di beni;
- pet € 20-025.625,38 da risconri passivi sú concassioni cimiteriari chè hanno durata di so anni.

ll patrimonio nefto è così suddivaso:

PATRIMONIO N ETTO

lisultato economico del l.esercizio
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L'organo di revisione atlesta che la relazione predisposta dalla giunta é stata redatla conformemenle
a quanto previslo dallarticolo 231 del TUEL , secondo le modalità p.eviste da art.11, comma 6 dal
d.lgs.1.l8/2011 ed esprlme le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risulati
conseguiti.

Nella re|azione sono illustrate le gestbni delfente. icriteri di valutazione utilizzati, nonché ifatti di
rilievo verilicatisi dopo la chiusura dell'esercizio-

lldisavanzo di amministrazione di euro 58.698_.190.70, è lormato da:
- € 5'1.253.175,67 che rappresenla la dmanenza del riaccerlamento straordrnaÍio residur ZOtb

(54.914.116.7$1 .830-470,56x2) e trovsrà copertura in quote costanti nei prossimi 28 esercizì;
- € 3.445.015,03 dal disavanzo dell'esercizio 2015 inserito nèlla massa passiva d€l piano di

riequilibrio fi nanziaflo:
- € 4.000.000.00 di accanlonamenti per rischi su contenzioso, anche questo inserito neÍa massa

passÌva del piano di riequilibflo finanziario.
Al momento attuale si è in attesa del'app.ovazione della procedura relatìva al piano di fiequilibrio
finanziario come deliberato con atto consiliare n. 430 det 2Atef2116, da partè det N4inistero
dell'loierno € della Corte dei Conti, Resta inteso che una èventuale mancata approvazione del piano,
porlerebbe inevitabilmente l'Ente al disseslo.

N
ù

41
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1) In merilo alla gestione dei residui, il Collegio sollecita I'Ente a voler monitorare costantemenle
lo statg dglla riscossione delle proprie entrate, con particolare riferimento alle somme iscritte tra i

rasidui attivi, Pur trovandoci di fronte ad una diminuzioni in termini assoluti dei residui. è in ogni
caso necessaria una più accurata gestione dglle riscossioni. Anche lè entrate t.ibutarie ed il
recupero dell'evasione fiscale evidenziano diflicoltà nella riscossione da parte dell'Ente.
2) In merito ai debiti e crediti recip.oci tra l'Ente e le società partecipate alla data del 31 dicembre
2016, si evidenzia il petmanere di differenze che, seppur individuate^e le cause, debbono essere
rimosse. Come più volte.icordato il cgnsolidamenlo che dovrà essere effettuato in base a quanlo
prevasto dall'articolo 1'î bis del D.Lgs. 118/2011, in caso di mancala coincidenza di importi portera a
"differenze di consolidamento". Si ritigne che, pur in presenza di accanlonamenli sia nei bilanci
dell'EnÌè che delle partecipate, (ka I'altro debbono essere ancora approvati ibilanci definitivi delle
panecipate dell'esercizio 2016), non si può ammeltere l'esistenza di differenz€ sia derivanti da
contenziosi civili o da contestazioni per mancati presupposii. Le societa partecipate dall'Ente sono
società di scopo che coadiuvano l'Énte nell'espletamento di servizi, per cui ìl sorgsro di ogni minima
controvefsia va immediatamente affrontato e risolto. Nel caso specifico ci troviamo difronte a
differ€nze emerse in anni ed anni di risconlri e controlli sicuramente non effettuati con accurata
diligenza. Tutto ciò trova riscontro anche nel richiamo fatto dalla Corte deì Conti Sezione Regionale di
Controilo per I'Umbria, che con il Refer(o piani di razionalizzazione partecipate Umbria ai sensi
dell'articolo .l comma 612 L. 190/2014. Delibera |30/20164/SG del 30/1212016. con particotare
rifefimento al punto 6, evidenzia da parte dell'Ente la mancala defìnizione di irn adegualo "sistema di
controllo sulle società partecipate".

3) in merito al'indebitamento dell'Ente, lo stesso sta proseguendo nell'iter di contrazione, passando
da € 180 mln. a 170 mln. ma rimane sèmpre elevato, con conseguente incidenza sull'entità degli oneri
finanziari. Gli stessi sono leggermente aumentati in valore assoluto, e si invita quindi a vgter
proc€dere costantemente nel processo di riduzione dell'indebitamento.

4) ll Collegio rileva il coslante ricorso all'anticipazione di lesoreria nel corso dell'esercizio 2016. Alla
data del 3'll:|212016 risulta un'a icipazione non restituita di circa I mln.. con conseguenti interessl
passavi sostenuti. Si richiama inoltre l'attenzione su quanto già evidenziato anche dal precedente
Coll€gio sia nella precedente relazjone ch€ nelle verifiche di cassa, owero che l'Ente ricorre
all'anticipazione di tesoreria. nonoslante presenti alla data del 3111212016 delle somme
aventa destinazione vincolata non utilizzate in termini di cassa. come concesso dall'art.
195 del D.Lgs. 26712000. A tal fine si invita I'Ente a provvedere quanto prima alta verifica
della gestione delle partite vincolate presso il Tesoriere, analizzando le motivazioni
dell'eventuale mancato totale utilizzo delle somme vincolale e provvedendo, qualora ne
ricorrano ipresupposti, all'utilizzo di tali somme.

5) in merito alla tempèstività dei pagamenti, il Collegio, visto il netto peggioramento registrato rispetto
all esercazio precedente, invita ai sensi dell'articolo 4'l del O.L.2212014, a voler predisporre ed attuare
delle misure che consentano la lempestività dei pagamenti o ne mjglio.ino comunque la durata media,
onde evitare cosi ia possibile applicazione di interessi di mora da parte dei fomitori.

6) in merito all'inventario, non risulta alla data attuale e come evidenziato anchg lo scorso anno,
ancora completato quello relativo ai beni immobili. ll Collegio invita I'Ente a voler procedere alla
relativa predisposizione in appiicazione dei principi contabiti di cui all'allegato 4/3 det D.L9s.11812011.

Tenuto conto di tutto quanto ssposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime parere favqrevole per I'approvazione del rendiconto
dell'esercizio fi nanziario 2016.
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COMUNE DI TERNI

I
È

a

COLLEGIO DEI REVISORI DBI CONTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DI

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

(ai sensi dell'art. 243 bis T.U.E.L.26712000,
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Prcmessa

lI Comune di lerni, con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 88 del 16/05/2016 ha approvato il
rendiconto della gestione 2015, dal quale ò emerso un disavanzo di amministrazíonc 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 I'importo di € 54.914-116,80 relativo al riaccertamento straordinario dei residui
alla data del 0l gennaio 2015.
Successjvamente 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
TUlll, con cui si comunicava il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
La Dirigente segnalava che già nel parere al bilancio di previsione 2016-2018 venivano evidenziate
alcune criticità che pufroppo, in base ai controlli op€rati, venivano confermate mettendo a rischio la
tenuta dei conti. t,a Dirigente quantificava un probabile squilibrio di competenza di parte corrente al
momenfo individuabile in oltre 3.000.000,00 di curo, al netto delle partite debitorie pregresse chc
erano in fase di quantificazione
La 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
i93 del 'I'UEL, ed all'unanimità deliberava di proporre al Consiglio Comunale di adottare apposito
atto di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennalc di cui all'articolo 243 bis del TUELL. Il
Consiglío Comunale, con delibernzione n. 362 del l8oftobre 2016, approvava il ricorso alla procedura

degti art. 243-bis e seguenti del TUEL, cosi come introdotti dal D.L. n. 174/2012, senza richiesta di
accesso all'anticipazíone suI Fondo di rotazione-
Il Collegio dei Revisori, nominato ín data 26 settembre 2016 ed insediatosi in data I I ottobre 2016,
non poteva far altro che prcndcre atto della decisione.
ln basc alla normativa ín vigore, l'Ente entro il termine perentorio di 90 giomi 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 stabilita finanziaria degli Enti Locali. Entro il termine
di ó0 giomi dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolge la
necessaria istruttoria.
ln fase di valutazione il Ministero dell'Intemo potrà formulare rilievi o richiedere ulteriore
documentazionc atta a dimostrare la sostenibilità dcl piano. L'tntc è tenuto a fornirc risposta entro
30 giorni.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giomi dalla data di
ricez-ione dclla relazione istruttoria, delibera sul['approvazione o sul diniego del piano, valutandone
la congruenza ai fini del riequilibrio.
Il Parere dell'Organo di Revisione Economico - Finanziario è parte integrante del Piano di
Ricquilibrio Finanziario Pluriennale.
Nella elaborazione del presente parcrc, Il Collegio dei Revisori ha tenuto conto delle Linee Guida
dello Schema Islruttorio approvato con la Deliberazione n. l6/SEZAUT/2012IINPR della Sezione

Auronomie della corte dei conli, pubblicata sulla G.u.R.[. - Serie Generale n. 7 del9 gennaio 2013.

Lo stesso Collegio tlei Revisori, essendosi insediato in daîa I I ottobre 2016, lra dovuto per quanto

possibile acquisire [e conoscenze dell'Ente tramite l'esame della documcntazione ufficiale, non
avendo conoscenza storica della situazionc dell'Ente.
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l. Inquadramento preliminare del contesto dell'cnte e della sua situazione economico
linanziaria

Con I'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, con dcliberazione di Consiglio
comunale n. 188 del l6 maggio 2016, come riportato analiticamentc nclla premessa è emerso un
disavanzo di amministrazione pari ad € 58.359.131,83. La quota relativa al riaccefamcnto
straordinario dei residui in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.274 del 15/06/2015
dorrà essere ripianata in trenta anni con rate di pari importo di € 1-830.470,56 ciascuna" mentre Ia
quota generatasi nel corso 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 massa passiva così come previsto dalla lettera b) comma 6 dell'articolo 243 bis del
T.U.E.L.
La successiva emersionc di diversi debiti fuori bilancio hanno posto l'Ente in rura situazione di grave
squilibrio finanziario, con I'adozione dei prolwcdimenti in premcssa indicati.
I-'urgenza c l'indifÈribilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale prcvisto dal D.L.
174/2012 trova riscontro fondamentalmenîe 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 cinoue anni.

2. Cause che hanno determinafo Io squilibrio economico-finanziario

Il Collegio ha verificato l'analisi dcllo squilibrio economico-finanziario dell'Ente pari a complessivi
€ 14.590.049,93.
Le principali cause che hanno determinato il suddetto disavanz-o sono sostanzialmente riconducibili
a:

Debiti fuori bilancio;
Non adeguato controllo intcrno e monitoraggio delle spese correnti;
Mancato rispetto di alcuni dei parametri deficitari;
Mancata redazione dell'inventario oon susseguenle gestione approssimata del patrimonio;
Difficoltà nelle riscossioni;
Persistente ricorso all'anticipazione di cassa.

Per quanto riguarda i dcbiti fuori bilancio, I'entità degli stessi evidenzia una pessima gestionc che
non potrà essere più perpetrata nel modo più assoluto. Il successo del piano di risanamento pluriennale
passa, oltre che per i numeri indicali nel piano stesso, anche in un cambio di gestione volto ad
eliminare tutte le disfimzioni fino ad oggi rilevate, tra cui il sorgere dei debiti fuori bilancio di una
certa enîità. Una corretta gestione non permettenì pir) di anivare ad acquisizioni di beni e servizi senza
i relativi impegni di spesa.

3, Scgnalazioni dell'Organo di revisione relative alla gestione finanziaria

Lo scrivente Collegio, si è insediato in data l1 ottobre 2016. ed ha verificato i pareri espressí dal
prccedentc organo di rcv isione.
l,'analisi della documentazione ha nlostrato che nelle precedenti relazioni sulle proposte di
dclibera2tione consiliarc del Rendiconto della gestione degli esercizi 2013 2014 e 2015, venivano
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segnalalc divcrsc criticità. Le stesse relativanìente all'esercizio 2015 sono allegatc ncl piano di
riequilibrio pluriennale. Il Collegio attuale ha potuto verificarc come i precedenti colleghi, abbiano
negli ultimi tre esercizi ripetutamente e costanlemente effettuato segnalazioni che riguardavano
problematiche ricorrenti e spesso irrisolte-
In partioolare in tutti gli csercizi in csame il precedente Collegio aveva, tra le altre cose, rilevato
quanto segue.

Sull'Anticipazione di tesoreria-

Segnalazione di un continuativo ricorso da pafe dell'Ente all'anticipazione di tesoreria nel corso di
tutti gli eseroizi, con incremento di spese per oneri î\nanziari. L'Organo di revisionc ha ripetutamente
raccomandato di pone in essere idonei prowcdimenti correttivi atti ad evitare il ricorso
all'anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripeîuîo e a ricondurlo al carattere di eccezionalità che
lo stesso dovrebbe av€re. L'organo di revisionc segnalava inoltre che la risoluzione dei problemi cli
ìiquidità dell'Flnte avrebbe anche pernesso di migliorare i tcmpi di pagamenîo ottenendo una
"Tempestività dei pagamenti". Riguardo all'eseroizio 2014 inoltre, il Collegio fa anche rilèrimento
alfa Cofe dei Conti-sezione Regionale di controllo che nella delibera n. 198 del 18112/2012 relativa
al rendiconto 2012 rilevava quanto "... Ia sussistenza di criticità in merito al ripetuto utilizzo dette
anticipazioni di tesoreria, che possono costìtuirc un fattore di rischio per gli equilibri di bilanci o di
breve e di mcdio periodo ed incidere sulla sana gesîione finanziaria. L'anticipazione di Tesoreria,
prevista dall'art. 222 del TUEI. è infatti una possibilità straordinaria conccssa agli Bnti per superare
nel brcve periodo siîuazioni transitorie di manczrnza di liquidità, non potendo rappresentare in alcun
modo una fonte ordinaria di finanziamento. ll ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, fra
l'altro, è uno degli indicatori, di cui all'art. 5 dcl D.Lgs'149/2Oll di situazione di squilibrio
finanziario."

Sui Residui Attivi.

Segnalazioni relative alla vetusrà ed all'elevato ammontare di talune tipologie di residui, qualì ad
esempio quelli derivanti dalle sanzioni per le violazioni del oodice della strada, dai tributi iscritti a
ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblioità e la tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
tl Collegio invitava l'Entc ad accelerare e intensificare ogni azione volta al recupero cielle somme
rappresentate dalla considerevole mole di residuí attivi ancora esistenti alla hne dell'eserr:izio.
Esortava altresì L'Ente a monitorare attentamente l'evoluzionc dclla riscossione, ponendo in essere
tutte le necessarie attività di supporto e solleciîazione previstc dalle vigcnti norme, nei confronti degli
agenti della riscossione e del concessionario. Ancora il Collegio rilevava la scarsa capacità dell'Ente
di riscuotere le proprie entrate, con particolare riferimento alle somme iscritte tra i residui attivi. In
relazione alle entrate tributarie derivanti dal recupero dell'evasione, si registrava nell'esercizio 201 5
la totale assenza di incassi in conto competenza, dato che appariva senz'altro anomalo, anche se
riferibile, almeno in parte. ad una errata imputazione contabile in bilancio delle sonrme incassate. Il
Collcgio specificava inoltre che riteneva oppofuno che I'Ente, oltre ad esercitare le necessarie azioni
di stimolo e controllo in precedenza richiamate nei contionti dei soggetti attualmente preposti.
provvedesse quanto pfima a riorganizzarc I'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, al
hne di accrcscernc I'cffrcacia.

Sugli Organisni Partecipati.
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ll Collegio ha sempre raccomaÌldato di avviare le azioni necessarie per la riscossionc dei crcditi
vantati nci conflonti dellc società paìlecipate, riconendo, se del caso, all'attivazione della
compensazione con eventuali partite debitorie nei confronîi delle medesime. Ha altresi raccomandato
di adottate i necessari provvedimenti, tesi alla riconciliazione delle partite di debito/credito tra l'ente
e le società pafecipate. Tale fattore, già sollecitato in occasione del rendiconto 2013, viene ribadito
anchc in occasione del rendiconto 2014. ln lale occasione il Collegio inlormava che le prime
cgnclusioni a cui I'Ente era giunto, riportate nel "documento parificazione conrabilità partecipate"

comportano la necessità di richiamare I'attenzione sugli effetti negativi che polrebbero determinarsi
sui bilanci del comune degli esercizi successivi al 2014 a causa dei probabili e/o ulteriori debiîi che

dovessero defìnitivamenle manifestarsi al termine delle operazioni di riconciliazione, non
contabilizzati ncl bilancio dell'entc. Quanto sopra, anche in consideraz.ione del mancato riscontro, tra
le quote dell'avanzc di amministrazione, di somme vincolate a tale scopo, circostanza che potrebbe

rendere necessario il repcrimento di nuove risorse sul bilancio di previsione 2015. In occasione del
rendiconto 2015 il Collegio rilevava che dall'esame dci prospetti relativi ai debiti/crediti reciproci tra
I'Ente e le società partecipate emergeva la presenza di rilevanti discrepanzc tra le risultarze contabili
dell'Ente e quelle delle società. In proposito il Collegio evidenziava la necessità che venisse quanto

prima formalizzato I'esito della verilica condotta dai gruppi di lavoro appositamente incarieati
dall'Ente per il riscontro delle posizioni debitorie/sreditorie nei confronti delle società partecipate. in
quanto I'operazione non era pirì procrastinabile. Ciò avrebbe perrnesso di definire le posizioni e le
eventuali pendenze, awiando le necessarie operazioni di regolarizzazione. ll Collegio quindi invitava
I'l-lntc a provvedere corr sollccitudine 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 evidenziato dalla Corte dei conti dell'Umbria, Sezione regionale di
controllo, del ibe razione n.123 del23lO9/2015.

Sui Parametri di deficfarictà.

ll Collegio ha sempre evidenziato il mancalo rispetto di ben 4 parametri su l0 negli ultimi tre anni,

come risulta da tabella riepilogativa sotto riportata.

Tabella di raffronto evoluzione

soglia
Parèmetfinon

rlspettatr

20t2 2013 201,4 2015

2l <42yo 42,43% 45,68%

3l <65vo L15,92% t33,96% 74,7syo a7,7 4%

4l <4O% 68,72% 53,86% 44,a9% 73,22vo

7l <r5o% 1,62,72% Iaa,2OYo L64,73% 160,94

9l.sw 9,4Lo/o
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Si ricorda che in base a quanto previsto dall'articolo 242 dcll'.tJ.E.L., sono considerati in condizioni
struîturalmente deficitarie gli enti locali che prcscntano gravi ed incontrovefibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, contencntc paramctri obiettivi dei quali almcno la metà
presentino valori defrcitari. Nel caso del Comune di Temi risulta essere in tutti e tre gli esercizi al
limite con il rispetto di tali parametri.

Sull'indebitamento.

II Collegio interviene nel rendiconto 2013 evidenziando che in considerazione dell'elevato
ammontare del debito residuo derivante dalla contrazione cli mutui e dall'emissione di prestiti
obbligazionari. nonché dell'incidenza dei conseguenti oneri finanziari, così come rilevata
nell'apposita sczione della presente relazione, tenuto altresì conto del ricorso dell'Ente
all'anticipazione di liquidita erogata dalla Cassa DD. PP. ai sensi del D. L.35/2013, occorre porre ìn
essere tutte le misure possibili volte al contenimento dell'indebitamento stesso" L'invjto viene
rinnovato in occasione del rendiconto 2014, mentre nel rendiconto 201 5 prende atto che è comunque
al'venuta 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 staîo effettuato I'inventario. Nel
rendiconto 2015 si prende atto che è stato effettuato I'inventario dei beni mobili ma non quello dei
beni immobili.

Sulle modalità di contabili:rzazione.

Nel rendiconto 2015 il Collegio osserva ohe le spese del personale relative al trattamento accessorio
e premiante liquidate nell'esercizio 2015, riferite all'anno 2014, sono stàle pagate con imputezione
ai residui dell'anno 2014, invece di essere imputate all'esercizio 2015, come previsto dal principio
contablle all.4/2 del D.Lgs 1 18/201 l, punto 5.2. Ciò ha determinato una importante contrazionc delle
spese impegnate nell'esercizio 2015 nell'int.l della pafe spesa del bilancio. La riduzione delle spese

impcgnate ha influenzato sia le singole voci che concorrono alla delerminazione del saldo finanziari<r

rilevanle ai fini del rispetto dell'obiettivo del Paîto dì stabilità interno dell'anno 2015, sia I'importo
delle spese del pcrsonale calcolato ai sensi dell'art.l , comma 557, della legge 29612006. T ale
modalità di confabllizzazione non ha determinato eflètti sul risultato di ammìnistrazione 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 anzidette adottata dall'Ente, pur
non risultando conforme al nuovo principio contabile sulla competenza finanziaria, non ha alterato il
rispetto dell'obietlivo del patto di stabilità interno e I'osserv'anza del limite massimo alle spese dcl
personale imposto dalla legge.

l'iano triennale del contenimento dellc spesc.

ln occasione del rendiconto 2013, il Collegb aveva rilcvato la mancata predisposizione del Piano
Triennale del Conîenimento delle Spese di cui all'art. 2. commi 594 e 599 della L. 244/2007,
cvjclenzianclo l'importanza dcll'adozionc dcl prcdetîo piano al fine di consentire una razionalizzaziorrc
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di alcune voci rilevanti della spesa correntc, anchc alla luce dei più recenti provvedimenti nortnativi
in lema di "spending review"-

Le numerose segnalazioni effettuate dal Collegio, evidenziano una serie di problematiche di varia
natura, che hanno sicuramente contribuito a portarc I'Ente nell'altuale situazione.

4. Consistenza dello squilibrio complessivo

Il Collcgio dei revisori prende alto che la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di
risanamento pluriennale è pari ad € 14.590.049,93, costituita dai scguenti elcmenti:

a) l)isavanzo 2015 € 3.445.015,03;
b) Debiti fuori bila:rcio € 7 .145.034,90;
c) Accantonamefto contenzioso e passività potcnziali € 4.000.000,00.

Il Collegio dei revisori, pertanto, per quanto riguarda la consistenza dello squilibrio da ripianare,
evidenzia:

- Che è stato reinserito il disavanzo relativo all'esercizio 2015, per un importo di € 3-445.0 | 5,03
come previsto dalla lettera b) comma 6 dell'articolo 243 bis dcl T.U.E.L.. che trovava
copertura nel previsionale 2016-2018:'

- Che la quantità dei debiti fuod bilancio segnalati come sussistenti ad oggi. ai fìni del
riconoscimento della relativa legittimità ai sensi dell'artícolo 194 comma I lettera a) dcl
D.Lgs 267 /2OO0, registra un ammontare complessivo di e 7.145.034,90. ll Collegio dei
Revisori invita I'Amministrazione a sottoporre la parte deì debiti fuori bilancio rilevati e non
ancora riconosciuti alle procedure di analisi e valutazione ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento previsto c 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
parecipate, per un importo totale di € 4.000.000,00.

Per quanto conceme I'accantonamento per il contenzioso e per le passività potenziali, esistono delle
stime effettuate dai relativi uffici competenti.
Sulla base di quanto analizzato, in base alla documentazionc in possesso del Collegio, si ritiene che
la massa oassiva che il Comune dichiara di dover rioianare 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'eserciz-io 2015, il cui disavanzo come evidenziato nei
precedenti punti è in gran parte ascrivibile proprio allo stralcio dal conto dì bilancio di tali residui.
In sede di stesura del piano di riequilibrio, l'esame dei residui altivi e passivi valutati ancora
sussistenli, dopo lo stralcio di quelli dichiarati dagli uffìci di dubbia esigibilita in sedc di redazione
dcl Rendiconto della Gesl.ionc 2015, ha evidenziato un ulleriore importo negativo pari ad €
1.854.706,95.
Permane la necessità di attuare tuttc lc misure neccssaric c possibili pcr aumentare la capacità di
riscossione.
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Pcr quanlo riguarda la presen;za di residui passivi in contù capitalc risalcnti ad ar.rnualità pregresse,
cssa trova risposta nella carenza di liquidità che non ha consentito di pagarc i sudderti residui.
ll Collegio dei revisori, pefanto, ritiene prudenzialmenle coretto il valore dei residui mantenuti, ma
invita comunque l'Amministrazione a procedere con la stessa metodologia di riacoertamento puntuale
e preciso ogni anno, al fine di non ritrovarsi piir in futuro a dover affrontare lc ingenti problcmatichc
causatc dal riaccertamcnto straordinario awenuto nel 2015. E' infatti evidente che negli esercizi
precedenti, la gestione dei residui non ha avuto quell'attenzione e quella oculatezza che avrebbe
dovuto avere, prova ne è il grande scostamento rilevato in sede di riaccertamento straordinario dei
residui al 01 gennaio 2015.

6. llicorso al fondo di rotazione pcr essicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter
del TUEL

Il Comune 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. Attestazione sui confenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

Con il piano il Comune di Temi dimostra di poter ripianare il disavanzo su un arco temporale di
cinque anni a partire dall'esercizio 2Ol7 e íno al2O2l .

La copertura avviene per quote annuali decrescente con un realizzo del 72,111:" 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 del 700% del capitale sociale
dclla Farmacie 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. Gugliclmi, parte di ccssione dei parcheggi pubblici, la vendita del
lcrrcno in zona Staino, mentre a partire dal 20'19 la copertura si effettua con le ulteriori cessioni di
cui al punto 2 sezione seconda del piano riequilibrio pluriennale.

Il Collegio evidenzia che I'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 inferiore al 36%o;

b) Ad assicurare la copertura 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 dcl personale previsto dall'aficolo
243 comma i;

tl) Pr.rò procedere all'assunzione di mutui solo per la copertura di debiti liori bilancio rifcriti a

spcsc di investimcnto in dcroga ai lirniti di cui all'alicolo 204, comma I dcl TUEL;
e) I1 tcnuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i resídui attivi e passivi in bilancio.

stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia csigibilità;
l) Iì tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazionedi precisi obiettivi di

riduzione della stessa, nonché una verifìca e relativa valutazione dei costi di turti i scrvizi
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erogati dall'Entc e della siluaziono di tutti gli organismi e socictà paúecipate e dei rela(ivi
costi ed oneri comunque a carico dcl bilancio dell'Ente.

Dai controlli effettuati i punti indicati risultano recepiti nel piano di riequilibrio.

7.1 Attendibilitù delle previsioni di enlrsta

Il Collegio dei Revisori dei Conti riguardo ai dati inseriti nel piano, ritiene che gli stessi risultano
attendibili, sulla base delle inlbmrazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli
andamenti storici.

Tra Ie misure prese in esame troviamo:
a) Dismissione di quote di partecipazione;
b) Dismissione di patrimonio immobiliare;
c) Aumenti biglietti turistici;
d) Diminuzione delle agevolazioni IMU;
e) Aumento tariffc parchcggi di superficie;
Q Programma di razionalizz:azíone delle società partecipate;
g) Riduzione delle spese del personalel
h) Riduzione delle spese per servizi e per trzrsferimenti;
i) Riduzione quota capitale ed intcressi rimborso mutui;
j) Riorganizzazionc uffi cio tributi.

A tal riguardo il Collegio informa che le valutazioni relativamente a quanto previsto ai punti a) e b),
sono state effettuate o con valulazione di profèssionista estemo per le partecipazioni, o da valutazioni
di ufEci tecnici interni al comune, pcr qucl chc conceme agli immobili. Il Collegio ritiene ohe tale
metodo non sia giusto in quanto le valutazione devono essere fatte da soggetti terzi, invita quindi per
una maggior tutela a voler acquisire perizie giurate di professionisti estemi, e qualora queste siano
difformi voler procedere alle relative rettifiche.
Il Collegio inoltre rileva che trattasi quindi di veLlutazioni che debbono comunque trovare un effettivo
interesse verso potenziali acquirenti, e comunque soggette a valutazioni di mercato che, in un
particolare momento economico finanziario come quel lo attuale, sono soggettc a d una certa volatilità-
Nel piano di riequilibrio al punto 9.6 della parte seconda, sono comunque inseriti una serie di ulteriori
immobili che l'Ente intende vendere, e che potrebbero sopperire ad eventuali minor o m ancati realízzi
rispetto a quanto previsto al punto 2 sempre della seconda parte.
Riguardo il punto j) la riorganizzazione dell'ufficio tributi dovrebbe portare un maggior recupcro
all'evasione con conseguente utilità anche su successivi pagamenti spontanei. E' previsto inoltre entro
il mese di gennaio 2017 l'individuazione tramitc gara di un soggetîo a cui affidare la riscossione al
posto di Equitalia che dovrcbbc portare un efficientamento del servizio.

C'e inoltre da evidenziare che l'attendibilità e la veridicità del piano, oggi numericamente equilibrato,
sono strettamen{c legate al rispctto ed alla realizzazione del progetto, per il qualc si evidcnziano i
seguenti punti:

- La puntuale realizzazione, cosi come prcventivata, del piano di dismissione delle quote delle
società partccipatc la cui alienazione è prevista nel piano;

- La puntuale realizzazit>ne, così come prcvcntivata- dcl piano di dismissionc del patrimonio
immobilieue lacui realizzazione ò prcvista nel piano:

- [-a puntualc riscossionc, così come prcventivala, dei vari crcditi e dclls cntrate coffcnti;
- L'evoluzione di tutte le passività potenziaìi rispetto allc previsioni elTettuatc.

10
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Per questi motivi il Collegio invita i'cnte:

a) A seguire con attenzione I'evolversi delle procedurc di dismissione delle partccipazioni e
voler prontzìmente segnalare eventuali differenze rispetto a quanto prevcntivato al fine di poter
effèttuare variazioni al piano di riequilibrio;

b) A seguirc 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 varizrzioni al piano di riequilibrio;

c) Effettuare un controllo costante srilarealizzazione del gcttito delle entrate, sollecitando azioni
di recupero qualora necessario, per riportare a ragioncvole cenezza Ie previsioni accenale;

d) Verificare costantemente I'evoluzione di tutte le passività potenziali e soprattutto la coerenza
degli importi inseriti nel piano di riequilibrio, al fine di poter riportare a ragionevole ccrtczza
Ie previsioni accerLate.

Ricorda il Collegio che dal mancato o difforme realizzo dei punti precedenti, può essere determinata
la riuscita o meno del piano di riequilibrio, con le relative conseguenze per I'Ente.

Salvo le riserve in precedenza cspresse, si ritiene che le misure previste siano atte a oonseguire il
risanamento e la loro orevisione sia in linea con i dati storici dell'Ente.

7.2 Adeguúezza delle misure per íI rbanamenfo individucte nel píano

Per le spese, il Comune di Temi ha previsto le somme necessarie a far fronte al funzionamento
dcll'ente. Lc diminuzioni di spese per il personale, per i mutui e per prestazioni di servizi 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
dirigenti.

8 Attestazione ln materia di indcbitamento

L'Organo di Rcvisione aîtesta che l'Ente ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di
indebitamento previsti dall'art. 204, c. I, D.Lgs. n. 26'7 /2000, come risulta dalla tabella sottostantc.

Limite indebitamento 2014 2015 2016

Entrète correnti penultimo esercizio roo .7 7 3 .204 ,77 94 .I4a .3O2 ,7 5 t12.648.319,97

Interessi passivì 6.167.399,O3 6.5O9.370,35 6.O54.361,82

Inciden2a percentuale 6.r20k 6,9Ló/o 5.37o/o

11
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9 Parcre sul piano

Il Collegìo dei Revisori, riliene che il piano di riequilibrio pluriennole risulti essere complesso ed
impegnativo, e presuppone frn da subito da pale di tutti I'impegno I métterc in atto h"rttc lc opcraziori
ivi indicate.
A seguito alle verifiche elfettuate cd in rilerimento a quaoio stabilito nell'adicolo 243 bis del TUEL,
atleso quanto ilnora analizzato, tenuto conîo di quanlo espresso in relazione alle varic valutazioni
effettuete,

ESPRIME

Parere favorevole in relazione alle misure individuate nel Piano di riequilitrio frmnziario pluîiennale
e sulla possibilitÀ di raggíungere un effettivo equilibrio.

IsviLa nuovamente I'Ente, com€ falo e più riprese nella hanazionc dei p',rnti preccdenti, a voler
effcttusre nel corso dell'affuazione del piano di riequilibrio finanziario plurieru:ale, un &ttento
monitoraggio finalizzato ad un effettivo conlrolìo del piano, e voler adotlarq con la massima
sollecitudine tutte le misurs coÍettive che dovcssero rilevarsi necessarie al fine di ga-rantire gli
equilibri previsionali e gestionali.

Foligno, 2l Dicembre 2016

L'organo di revisione economico-fi nanziaria
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ALLEGATOA
Al verbale di Verifica del 18 Dicembre 2017 N. 65

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SULL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RIEQTIILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO CON DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N.430 DEL 28IIU2OI6.
(ai sensi dell'an. 243 bis del D. Les.vo n. 267 del2OO0)
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329
del 26 settembre 201ó per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Mernbro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

Premesso

- Che ha ricevuto la delibera della Giunta Comunale n. 366 del l4 dicembre 2017, con la
quale è stata effettuato un aggiornamento al piano di riequlibrio finanziario pluriennale
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 430 del 28 dicembre 2016:

Visto

- Gli aficoli 243 bis,243 ter e 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2OOO n. 267;
- Il precedente parere espresso dal Collegio dei Revisori iî dara 21/1212016 al Piano di

Riequilibrio Finanziario Pluriennaie approvato poi con delibera di Consiglio Comunale
n. 430 del 28/12/2016l'

- La Relazione al piano di riequilibrio redatta dalla Co.S.F.E.L. del Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Finanza Locale;

- La deliberazione n. 83/2017 PRSE della Sezione di Controllo della Corte dei Conti
dell'Umbria, che non approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale proposto,
e le relative motivazioni;

- Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, Dott.ssa Stefania Finocchio, rilasciato ai sensi
ed agli effetti dell'art.49 comma 1, del D. Lgs. 267 /2OOO:'

Preso atto

- delle modifiche apportate al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Espone quanto segue

Il Collegio dei Revisori aveva espresso il proprio parere in merito al piano di riequilibrio finanziario
in data 21 dicembre 2016; lo stesso piano fu poi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
43O del28 dicembre 2016, dopodiché si è seguito l'iter previsto dall'articolo 243 quater del D. Lgs.
267120OO con I'invio del piano stesso alla Sezione Regionale di Conhollo della Corte dei Conti ed
al Ministero degli Interni Dipafimento per gli affari interni e tenitoriali, Direzione centrale per la
finanza locale.
Nel proprio parere il Collegio, pur dando parere favorevole all'approvazione del piano, aveva
comunque evidenziato le criticità rilevate, ed in particolare "... che I'attendibilità e la veridicità del
piano, oggi numericamente equilibrato, sono strettamente legate al rispetto ed alla realizzazione del
progetto, per il quale si evidenziano 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 come preventivata, del piano di dismissione del patrimonio
immobiliare la cti realizzazione è prevista nel piano;

- La puntuale riscossione, così come preventivata, dei vari crediti e delle entrate correnti;
- L'evoluzione di tutte le passività potenziali rispetto alle previsioni effettuate. ..."

Il Collegio aveva altresì rilevato che le valutazioni relative alle dismissioni delle quote di
partecipazione e del patrimonio immobiliare, erano state effettuate o con valutazione di
professionista estemo per le panecipazioni, o da valutazioni di uffici tecnici intemi al comune, per
quel che concerne agli immobili, ed invitava all'acquisizione di valutazioni di soggetti terzi.
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Il Ministero degli Interni, analizzaft i contenuti del piano e dopo aver ricevuti i chiarimenti richiesti,
con propria relazione giudicava il piano "... non del tutto conforme ai contenuti richiesti dalle
disposizioni normative di riferimento..." soprattutto in considerazione del fatto che le misure di
realizzazione del programma si presentavano ancora nelle fasi iniziali di realizzo, che la
quantificazione della massa passiva era condizionata dalla valutazione non certa delle passività
potenziali, e che il patrimonio destinato all'alienazione, tra cui le partecipazioni nella società delle
farmacie comunali, non dava adeguate garanzie sull'entità delle entrate.
La Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria, facendo anche seguito a quanto indicato
dal Ministero degli Intemi, con la deliberazione n. 83/2017 PRSE non approvava il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale proposto. La Corte dei Conti nella propria delibera, oltre a
censurare diversi comportamenti tenuti dal Comune di Temi negli anni passati che hanno appunto
determinato la necessità di ricorso ad una procedura straordinaria come è il piano di riequilibrio
finanziario pluriennali, motiva il proprio parere negativo essenzialmente a seguito di una serie di
criticita "maggiori" che vengono di seguito sintetizzate. Innanzitutto la Corte dei Conti ritiene che
vi sia inattendibilità nella quantificazione della massa passiva, elemento questo che basta a valutare
negativamente tutto il piano, avanza poi dubbi in termini di effettiva realizzabilità dei mezzi di
ripiano sia nei tempi che nelle misure.
Contro tale diniego I'Ente ha proposto ricorso agli organi competenti, il cui giudizio risulta ancora
sospeso.

Evoluzione della situazione.

Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avvenuta in data 28
dicembre 2016, I'Ente ha provveduto a porre in essere alcune operazioni che vanno incontro alle
esigenze di chiarezza e cerl.ezza richieste sia dalla Corte dei Conti che dal Ministero, ed auspicate
anche dallo stesso Collegio dei Revisori nel proprio parere. In particolare il Collegio dei Revisori
prende atto che la valutazione delle quote di partecipazioni nella società Farmacie Temi srl, è stata
effettuata con perizia fatta dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti Silvia Bonini e Carlo
Angelo G. Sirocchi. Tale perizia risulta giurata in data 17 luglio 2017 presso il Tribunale di Terni. I1

valore stimato risulta essere superiore a quello indicato originariamente nel piano di riequlibrio
finanziario pluriennale. Alla data attuale non risultano comunque ancora avviate trattative per la
vendita, anche in considerazione del fatto che esiste un contenzioso presso il Tar dell'Umbria con
impugnativa delle deliberazioni consiliari n. 65/201.7 e n. lO2l2O17 .

Per quanto concerne gli immobili da vendere all'Ater Umbria, il valore degli stessi, in attesa delle
perizie chieste all'Agenzia del Demanio, è stato adeguato alle valutazioni effettuate dai tecnici
dell'Ater (importo inferiore). Risulta inoltre avviato il procedimento da parte della Regione Umbria
per il tramite di Ater Umbria, relativo al progetto di rigenerazione urbana e innovazione sociale al
quale è collegata la vendita degli immobili.
Risulta meglio identificato e dettagliato da pane dell'Avvocatura Comunale, gli importi relativi al
rischio di perdite nelle cause in corso. Il dettaglio analitico delle posizioni, vede una quantificazione
totale di € 2.021.851,64, a pagina 46 del piano di riequilibrio per mero errore di trascrizione risulta
un importo leggermente inferiore.
Per quanto riguarda la situazione delle societa pa.rtecipate, a seguito di una ulteriore attività di
controllo ed accertamento, è stata effettuata una riconciliazione nella quale le differenze ancora in
fase di verifica risultano essere di ridotta entità, e comunque di gran lunga inferiori rispetto al
precedente piano di riequilibrio.
Risulta inoltre una diminuzione della massa passiva a seguito di minori debiti fuori bilancio da
dover riconoscere.

Modifiche apportate.

La principale modifica apportata, è data dal ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria, ex aficolo 243 ter delD. Ls.s. 26712O0O.
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con tale modifica I'Ente inîende procedere, non appena ricevuta I'erogazione, al pagamento dei
debiti fuori bilancio, risolvendo quindi di fatto anche la giusta problematica rilevata àaila Corte dei
Conti che indica che non risultano conclusi accordi con i creditori.
Il ricorso inoltre al fondo di rotazione, obbliga I'ente ad alcune manovre tra cui la piìr rilevante è
quella relativa alla deliberazione di aliquote o tariffe nella misura massima prevista. Tali aumenti
sono quantificati dall'Ente in un importo annuo pari ad € 3.417.232,33 di maggiori enrrate. Tale
operazione rende "significativo" I'incremento delle entrate proprie, criticità anche questa del
precedente piano, segnalata dalla Corte dei Conti.

Integrazione al precedente parere rilasciato.

Nella elaborazione del precedente parere, Il Collegio dei Revisori aveva tenuto conto delle Linee
Guida dello Schema Istruttorio approvato con la Deliberazione n. I6|SEZAUT/2012/INpR delta
Sezione Autonomie della Corte dei conti, pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 7 del 9
gennaio 2013, ed al punto 6 del parere, il Collegio aveva indicato che t'Ente non faceva ricorso al
fondo di rotazione per la stabilità frn anziaria.
Sulla base delle modifiche appofate al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ed in base a
quanto indicato ai punti 9.3 sub a), sub b) e sub c) della seconda sezione dell'allesato alla
deliberazione stessa, il collegio prende atto che l'Ente nella predisposizione del nuovo 

-piano 
ha

dimostrato: a) la riduzione della spesa per il personale dipendente a decorrere dall'àsercizio
finanziario successivo; b) la riduzione entro il termine di un quinquennio di almeno il l0qo della
spesa per prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente; c) la riduzione entro il
termine di un quinquennio di almeno ll 257o della spesa per trasferimenti di cui atl'intervento 05
della spesa corrente. Per i punti b) e c) la previsione del quinquennio è stata modificata dalla Legge
11ll2l20t6 n. 232.
Il Collegio dei Revisori prende altresì atto che sono stati rispettati gli ulteriori obblighi stabiliti
dall'articolo 243 bis comma 8 lettera g), ovvero la deliberazione di aliquote o tariffe nella misura
massima, I'impegno a vendere beni patrimoniali disponibili non indispensabili per fini istituzionali
dell'Ente, ed a rideterminare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 259 comma 6

Considerazioni

Le modifiche apportate al piano di riequilibrio finanziario pluriennali, come in precedenza
dettagliate, sono di fatto riconducibili al ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria, come previsto dall'aficolo 243 fer del D. Lgs.267 /2OOO. La previsione di fare ricorso al
fondo di rotazione, perrneîte di superare una serie di criticità evidenziate dalla Corte dei Conti.
L'erogazione dello stesso permette un immediato riconoscimento e quindi pagamento dei debiti
fuori bilancio, obbliga ad un aumento delle aliquote e tariffe che portano di conseguenza ad un
consistente aumento delle entrate proprie. Altro elemento da prendere in considerazione, è che alla
data attuale, diverse poste che presentavano delle forti criticità nell'ambito della loro
quantificazione, sembrano aver raggiunto un buon grado di ceîtezza. Ci si riferisce in particolar
modo alle partite riconciliate con le società partecipate, ed anche i potenziali debiti per passività
rinvenienti da cause in corso, sembrano essere stati più analiticamenîe dettagliati.
Nonostante tali fattori positivi in termini di realizzazione e di fattibilità del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, restano comunque tutte valide le considerazioni che il, Collegio dei Revisori
ha fatto nel precedente parere e che qui si riportano.
Le alienazioni ipotizzate nel piano, anche se in parte (vedasi vendite Ater Umbria) stanno in fase
avùnzata, debbono comunque trovare un effettivo interesse verso potenziali acquirenti, e comunque
sono soggette a valutazioni di mercato che, in un particolare momento economico finanziario come
quello attuale, risultano avere una cefa volatilità.
Resta poi il fatto che, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora approvato dai
competenti organi e qualora realizzato secondo quanto programmato, non avrebbe alcuna utilità se
non si risolvono le problematiche strutturali che hanno portato ad una difficoltà di riscossione, al
formarsi di ingenti importi di debiti fuori bilancio, e ad un riaccertamento straordinario dei residui
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con un disavanzo di dimensioni enormi. Vanno sicufamenîe verso il giusto indirizzo alcuni
provvedimenti quali la riorgani zzaztone dell'ufficio Attività Finanziarie, o la proposta effettuata
dallo stesso Dirigente per l'approvazione delle linee guida per la gestione dei debiti fuori bilancio.

Sulla base di quanto in precedenza esposto ed a seguito delle verifiche effettuate, il Collegio dei
Revisori, in riferimento a quanto stabilito nell'articolo 243 bis del TUEL,

Esprirne

Parere favorevole all'aggiomamento del Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 430 del 2811212016, così come approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n. 366 del 141121201,7:

e comunque come già fatto in occasione del precedente parere espresso iî dara 21 dicembre 2016,
ancora una volta

Ribadisce

Qualora il piano venga approvato dagli organi competenti, l'invito a

a) seguire con attenzione I'evolversi delle procedure di dismissioni;
b) effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, anche in

considerazione dell'aumento delle tariffe ed aliquote, sollecitando azioni di recupero qualora
necessario;

c) verificare costantemente I'evoluzione di tutte le passività potenziali e soprattutto la coerenza
degli importi inseriti nel piano di riequilibrio.

Foligno, 18 Dicembre 2017

Il Collegio dei Revisori

F.to Castellani Fabio

F.to Berretti Carlo

F.to Anastasi Lidia Beatrice Nadia
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Fax +39 0744.549.616

OGGETTO: Report attività di accertamento e riscossione alTa data del30.9.2017

L'aaività di contrasto all'evasione, svolta fino ad oggr dall'Ufhcio Tributi nell'esercizio 2017,

è descritta ncllo schema di seguito esposto:

o 240 avvisi, rclativi ad ICI, IMU e T..\SI, già ar,'viati a notifica per totali € 823.958,06

coît.^blhzz^i con determinazione dirigcnziale numero 267 4 del31/08/201,1 (vedasi

allegato A);

147 awisi, relativi ad ICI, Ilvfu e TASI, già ar-r,'iati a notifica pet totali € 628.689,00

non ancora soî1a,[1li-z,atr rrel bilancìo 2017 (vedasi dettaglio nell'allegato B);

156 ar,'visi, relativi ad iCI, IMU e'i,{SI, redatti e già pronti da aw.iare a nodfica ner

prossimi giorni, per totali € 2.372,614,43 (vedasi dettaglio nell'allegato C);.

Ternireti srl, società partectpata afltdatzia sia del servizio di accertamcnto ordinario che di

riscossionc coattìva delle sanzioni amministraÍve relative a violazioni dcl Codicc della

Sttada, Ordinanze e Rcgolamend comunali ha fotnito un Rcport al dettaglio che si rimctte

in allegato (Allegato_D) e chc risulta così strutturato.

Pet quanto riguarda 1'accertamento ordinario, -Iernireri 
ha operato una duplice distjnzionc:

- Un report per anno di incasso, owcro rclativc.r al totaie incassato ncl 2017 ma rifcrit<->

anche agli accertamenti emessi e ootificatì prece deritcmente ;

- Un tepott per anno di accertamento, ovvcro rclativo al totale incassato nel 2017 rrra

rifcrito e sclusir.'amente agli accertamenti cmessi e notificatì nello stcsso anno.

I Comune di Terni - Pzza Ridolfi. I - 05100 Terni
I f,lo7J154tl-uirr.r,rm'rntrernjir <,nunc tcrni@posraccrt.u,nb;a.i1 - ll I\',\ 00175660554



Pet I' anno di incasso 'alla data dcl 30.9.2017 la somma incassata ò pari € 1.776'887.56

mcfltrc

ovviamcntc risulrantc dalla somma dcll'incassato c dalla previsione di incasso per i rcstanti

3 mesi dcl 20'11 ( da scttembre a diccmbrc). Va specifrcato che la previsione di incasso è

stata fatta ripartcndo sui 3 rcstanti mesi del 2017 ,\a mcdia dclla somma incassata allz dzta

del 30.9.2011 diviso 9 (or''viamente i mesi dell'anno computafl).

Per I' anno

1.491.877,04

di accertamento alla data dcl 30.9.2017 la somrna incassata è pari a €

mcnttc la previsione di incasso. e ffettuata con il medesimo criterio utilizzato

Pei quanto concerne invece la dscossione coattiva, 1e ingiunzioni hanno ad oggetto

acccrtamcnti (vcrbali emessi e notìficatì ncl 2014) e sono attualmente in corso di notifìca

vista la teccntc stipula dcl contratto di afhdamcnto. Ciò specifrcato-la c:ifra :ineassabiiei !a[i
a € 1.489.908.68 con una previsione al 31.12.2017 pari a € 14.899.09 stimata nelia

pctccntualc dcll' 19/o pn-rprio in considcrazionc dcl fatto che il perfczionarncnto dclla

notifica si avrà concentrato tra i mesi di novembre e diccmbtc 2017.

Ica srl, socìetà affidataria sia del servizio di accertamento ordinario chc di riscossione

coatti\ra della 'lbsap, imposta sulle pubblicità e tributi minori ha fotnito un Report al

dettaglio chc si rímettc in allegato (Allegato-E) c chc risulta così sltutturato.

Per quanto dguatda I' accertamento otdinario viene tipottato f impotto totalc relativo agli

avvisi di scadenza emessi e notifrcati neI2017, relativi ad Imposta Comunale sulla Pubblicità

permancntc c 'Iàssa Occupazionc Suolo Pubblico pctmanente, per un rmporto Pari a €

2.044.191,00 c ìn cotrispondenza il relativo ìncassato per un importo paÀ a € 1.500.L61,85.

Ne consegue che alla data del 30 settembre 207'7 è saa incassata una cifra in percentualc

pal. al73r39o/o sull' acccrtato.

Sempre in relazionc alla riscossione ordinaria sono stati incassati € 138.598,73, tclanvi alla

'làssa Occupazione Suolo Pubblico tempotanea.

L'attir,ità di contrasto all'evasione dei tributi in conccssione ad Ica srl, ha ptodotto 1458

avvisi di accertamcnto per ì varì tributi per un importo totale pari a€759.196,00;

essendo la data di notifica degli avrìsi di accertamcnto piuttosto tecente i dati relatir.i agli

incassi non sono ancora rileranti.

,| Comuoe di Terni - P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni
'* ]'cl.0744.5491 - Nw\uc(xnùrc.tcnrì it {r),rune terni@postrccrt.urrbria.it - llI\ L\0175660554
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Per quanto riguarda, invece, la riscossione coatdva è necessario evidenziare chc, cssendo

stato sottosclitto il rclativo contratto solo in data 2 rnagg:'o 2011, è a partirc da talc data chc

gli atti ingiuntivi sono stati notificati. Ecco pcrché hgurano anche le annualita prccedenri a

dimostrazione chc è stata così attuata la rclativa misura pcr lar fronte all' cr.asione

verificatasi nelle motc della stipula dei contratto di affidamento della riscossione coattiva.

L attività espleata, come evidenziato flell'allegato, ha comunque prodotto la notifrca di 1181

lnglunzlonl per un importo di € 1.064.309,00; essendo stad, comc già cr.idenziato, gli atti

ingiuntivi notificati in data piurtosto rccenre non ci sono darj di rilievo sugii incassi.

In rifetimcnto allo stato di attuazione delle entrate, si alìcga prospetto aggiornato alla data

del 30.9.2017 (Allegato_F). Nello specifrco, ftatrasì di tabella a doppia enrrata in cui

hgurano le direzioni comunaìi, per ciascuna delle quali sono stati evidenziati i capitoli con lc

tclativc dóscrizioni c, dcgli stessi capitoìi le prcvisioni di cntrata, I' ammontarc acccrtato

nonché I' incassato. Va evidenziato che nel l "riquadro sono state riportate entrate che, in

quanto tclative a più ditezioni non sono attribuite nello specifico a ricssuna di csse rn

particolate e per questo motivo vengono gestite dircttamente dall' ufhcio entrate della

ditczione Attività Frnanzrane - Aziende.

* Comrrne di Terni - Pzza Ridolfi. 1 - 05100 Teroi
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Allegato_A

ILDIRIGENTE

. \'isto il I).l,gs. n. 504 tlcl 30.1?.'1992 chc rJrsciplina I'lmPosta (lomunalc suglì Immobili;

. Visro il D.Igs. r. 172 dcl 18.12.1997 chc stabiÌiscc i princrpr gcrrcraJi dcl nuo\-o slsl(xna

sanzlonatono;

Vista la delibcra del C.C. n. 172 dcl 5.10.1998 con cui l'Amministraziorrc comunale ha hssato i cotcn

di graduazione delle sanziooi;

visro l,art. 1, comrna 161, L. 27 dicembrc 2006. n. 2()6 che prcvcdc e rcgola I'attività di

accer&ìmento dei trìbuti locali;

Vìsti gli ar.'visi di acccrtan.rcnto rcdatd e notìficzti daLl't,:fÎcio 'l'ributi c tlivenuti csecutivi nel2011 z

tuno il 24/08; rispetrivamcnte 28 inerentt l'lCI, .194 inercnti I'lÀlU c 1 8 pcr la Tr\Sl Per totali n. 2;10

rlrisi pcr u,.ì impetr() totalc di € 833.958,0(t (diviso in €l 43.017,{X) pcr I'lCl. € 749 857,06 per

I'1N.1U e € 31.084,00 per Ia 
-fASI) comprensivo di imposta, sanzioni ed intcressi, dei quali si aìica il

riepilogo conrabile diriso per elenco di spcdizionc (Iiste ICI dalla n. 01 2017 alla n. 02-2017, listc

IN{U dallan. O7 2077 alla 09 2017 elisteTASI dalla 07 2O'17 alla 04-}017) gli elenchi analiúci sc.'no

disponibili prcsso l'Ufhcio'fribuú);

DETERMINA

di approvare l'allegaro clocumento dr riepilogo contabile inerente gli avvisi d.i accertamento redattl e

notiúcati clall'Llfficio I(,I e divenuti esecudvi ncll'arno 2016, con listc ICI dalla n. 01-2017 alla n.

0, 2017, liste INlu dalla D. 01_2017 aM 09 2011 c listc TASI <1alla (11 2011 alla 01-2017,

cornplcssir.arncntc n, 2.10 ar.r-isi di accertaÍrento Pet un totale di € € 813.958,06, da incameratsi al

Riìancio comunale, csercjzio 201.7,cap.0061, acc. n. , nella misura di€ 617.968,55 paIjal75u,o

dclf intero ilrporto per motir-i prudcnziaJi lcgati alla potcnziaìe e iisiologica non riscossionc di

alcune partitc pcr motivi di inesìgtbilità (rullatencnza del contnbuentc, crori marerìali, irreperibiìità,

contcstazioni);

ll Dirigentc Attività Finanzianc

L) o / l. f* ra n t e t to .\' at.' e io l" i / a
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:::.]..;]tttl
:Efriiil

01 2017 '13 27.682,00 01 2017 140.024,00 01 2017 9 6.430.00
02 2017 15 15.335,00 02 2017 13 117 .425.00 02 2017 3 17.261 .00

03 20't7 38 39.815.00 a3 2017 3 2.982.OO
04 2017 5 230.863.00 04 2017 3 4.411.00
05 2017 9 56.'186.06
06 2017 47 57.461,00
07 2017 41 49.?22.00
09 2017 5 58.861,00

F""*l----l [o*oT---l F""'"iT---lI rcr I rlirpoRro | | rMU I tMPoRro I lrAsl I lMPoRro I

f--28T 4s.orzoo-l l- rs4l- 74s.es7-06] l-- 18T-1^0t4.oo-l

ffimr
| 823.958,06 617.968,55 |



Alleoato B
Avvisi Avvîati a notifica non contabilizzati nel bilancio 2017

\, . Drow I elenco totale
37963 2014 PASSE.PARTOUT SNC Omesso Versamento 140214 08 2017 € 29.445,00
37963 2015 PASSE-PARTOUT SNC Omesso Versamento 150213 o8 2017 € 28.775.OA

37963 PASSE-PARTOUT SNC Omesso Versamento 160241 08 2017 € 28.036.00
2189 2012 STRUZZI MAURO lnfedele Denuncia Aree 120229 10 2017 € 1 .925,00
2189 2012 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 120230 10 2017 € 9.511,00
2189 2A13 STRUZZI MAURO lnfedele Denuncia Aree 130217 10 2017 € 906,00
2189 2013 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 130218 10 2017 € 1 .675,00
2189 2014 STRUZZI MAURO Infedele Denuncia Aree 140219 10 2017 € 766,00
2189 2014 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 140220 10 2017 € 1.508,00
2189 2015 STRUZZI MAURO lnfedele Denuncia Aree 150216 10 2017 € 768,00
2189 2015 STRUZZI MAURO Omessa Denuncia Aree 150217 10 2017 € 1 .220.0A
8'l.77 2012 VENTURI NEVIO Omessa Denuncìa 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 Omessa Denuncia Aree 120235 10 2017 € 397,00
18975 2013 SECONDINO IVANA Omessa Denuncia Aree 130223 10 2017 € 328.00
20379 2012 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Aree 120228 10 2017 € '1.110,00

20379 2013 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Aree 130216 't0 2017 € 213.00
20379 20't4 FALOMI NAZZARENO Omessa Denuncia Aree 140218 10 2017 € '195,00

20379 2015 FALOMI NMZARENO Omessa Denuncra Aree 150215 10 20't7 € 171 ,00
20574 2012 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 120226 10 2017 € 1 .483.00
2057A 20't3 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 130214 10 2017 € 283,00
20574 2014 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 't40216 10 2017 € 258,00
20570 2015 EMILI IVANO Omessa Denuncia Aree 150214 't0 2017 € 225,00
20637 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
32264 2013 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 130224 10 2017 € 456,00
32264 2014 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 140226 10 2017 € 392,00
32264 2015 RUGGERI FABIO Omessa Denuncia Aree 150219 10 2017 € 651.00
38031 2012 SCARPONI NADIA Omessa Denuncia Aree 120231 10 2017 € 829,00
38031 2Q13 SCARPONI NADIA Omessa Denuncia Aree 130219 10 2017 € 756.00
3803'l 2014 SCARPONI NADIA Omessa Denuncia Aree 140221 'to 2017 € 349,00
38032 2012 ZENONI LAURA Omessa Denuncia Aree 120232 10 2017 € 829.00
38032 2013 ZENONI LAURA Omessa Denuncia Aree 130220 10 2017 € 756,00
38032 2014 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 20't7 € 349,00
38924 2014 ERRE DUE IMMOBILIARE S.R.L. Omessa Denuncia Aree 140224 10 2017 € 1 .O27 .0Q

38924 2015 ERRE DUE IMMOBILIARE S.R.L. Omessa Denuncia Aree 150218 't0 2017 € 1 .761 ,00
2705 2012 MONTANI MONTANO Omessa Denuncia Aree 120245 11 2017 € 1 .277 ,OQ

2705 2013 MONTANI MONTANO Omessa Denuncia Aree 130234 11 2017 € 2.685,00
2705 2014 MONIANI MONTANO Omessa Denuncia Aree 140237 11 2017 € 1.309,00
8594 2012 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 120250 '11 2017 € 718,00
8594 2413 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 130236 11 2017 € 666,00
8594 2014 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 140239 11 2017 € 1.508,00
8594 2415 PATERNI CARLO Omessa Denuncia Aree 150230 11 2Q17 € 1.284.00

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 1't 2017 € 586.00



Allegato_B
Avvisi Avviati a notifica non contabilizzati nel bilancio 2017

10839 2015 ROVERSI EMANUELE FILIBERTO Omessa Denuncia Aree 150222 'l't 2017 c 492,00
't1157 2012 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 120241 11 2017 € 189,00
11157 2013 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 130230 11 2017 € 181,00

11157 20'14 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 140233 't1 2017 € 160.00

11157 2015 CARLETTI ADELIO Omessa Denuncia Aree 150225 11 2017 € 333,00
'15887 2012 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 120240 11 2417 € 189,00

15887 2013 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 130229 11 2017 € 181 ,00

15887 2014 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 140232 11 20't7 € 160,00

15887 2015 CARLETTI LUANA Omessa Denuncia Aree 150224 '11 2017 € 203,00

17990 2012 PELLEGRINI VITTORIO Omessa Denuncia Aree 120238 11 2017 € 409,00

17990 2013 PELLEGRINI VITTORIO Omessa Denuncia Aree 130226 11 2017 € 338,00

17990 2014 PELLEGRINI VITTORIO Omessa Denuncia Aree 140229 1't 2017 € 326,00

205't2 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 Aree 130228 11 2017 € 1.275,00

20801 2014 GRECHI CATERINA Omessa Denuncia Atee 140231 11 2017 € 1.059.00

20801 2Q15 GRECHI CATERINA Omessa Denuncia Aree 150223 11 2017 € 780.00

36075 2012 ANTONELLI SIMONE Omessa Denuncia Aree 120246 't1 2017 € 1.675,00

36188 2012 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 120247 11 2017 € 306,00

36188 2413 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 130235 11 2417 € 294,00

36188 2014 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 140238 11 2017 € 264,0A

36188 2015 MARTELLOTTI LIANA Omessa Denuncia Aree 150229 11 2017 € 230,00

39106 2012 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Aree 120242 11 2017 € 62,00

39106 201 3 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Aree 130231 11 2017 € 56,00

39106 2014 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Afee 140234 11 2017 € 121 ,00

39106 2015 CILIANI FIORELLA Omessa Denuncia Aree 150226 11 2017 € 104.00

39107 2012 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 120243 1't 2017 € 62,00

39107 2013 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 130232 11 2017 € 56.0C

39107 2014 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 140235 11 2017 € 121,00

39107 2015 CILIANI MARIA ZELINDA Omessa Denuncia Aree 150227 't1 2017 € 104,00

39108 2012 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 120244 11 2017 € 62,00

39108 2013 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 130233 1't 2017 € 56,00

39108 2014 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 140236 11 2017 € 't21 ,00

39108 2015 CILIANI GRAZIELLA Omessa Denuncia Aree 150?28 î',t 2017 € 104.00

21227 2Q12 ROLAND 101 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

37240 2012 DFL IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 120194 12 2017 € 5.165,00

37240 2013 DFL IMMOBILIARE SRL Omesso Versamento 130185 12 20't7 c 4.741,04

37240 zo14 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 2412 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamenlo 120209 12 2017 € 1.084,00

17810 2013 CENIRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 130200 12 2017 € 752,00

17810 ?o14 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 140204 12 2017 € 726,00

17814 2015 CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO Omesso Versamento 150203 12 2017 € 705,00

11't15 2012
ROSATI ALBA (DECEDUTA IL
r6/08/2016) Omesso Vefsamento 120222 12 2017 € 225.00

11115 2015
ROSATI ALBA (DECEDUTA IL
r6/08/2016) Parziale Versamento 150212 '12 2017 € 407,00

4324 2012 AUTOTRASPORTI MEDEI SRL Paziale Versamento 120224 12 2017 € 50.593,00

4324 2013 AUTOTRASPORTI MEDEI SRL Paziale Versamento 130212 12 2017 € 37.114,00

4324 2414 AUTOTRASPORTI MEDEI SRL Paziale Versamento 140215 12 2017 € 35.81 1,00
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4321 2012 AUTOPLUS SRL Parziale Versamento 120275 12 2017 € 37.154,00
432'l 2013 AUTOPLUS SRL Omesso Versamento 130213 12 2017 € 33.096,00
4321 2014 AUTOPLUS SRL Omesso Versamento 140227 12 2017 € 31.947,00
4321 2015 AUTOPLUS SRL Omesso Versamento 150220 12 2017 € 31.019,00

12155 2Q12 CASTAGNOLI MARIA ANTONIETTA Omessa Denuncia Aree 120259 13 2017 € 1 .624.00
12155 2013 CASTAGNOLI MARIA ANTONIETTA Omessa Denuncia Aree 130245 13 2017 € 1.589.00
16111 2012 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 124265 13 2017 c 725,00
1611 1 2013 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 130251 13 2017 € 696.00
1611 1 20't4 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 140247 13 2017 c 627 .00
1611 1 2015 MARCHETTI ADIO Omessa Denuncia Aree 150237 13 2017 € 1.059.00
16988 2012 ANDREANI PASQUALE Omessa Denuncia Aree 120253 13 2017 € 348,00
16988 2012 ANDREANI PASOUALE Omessa Denuncia Aree 120254 13 2017 € 348,00
16988 2013 ANDREANI PASQUALE Omessa Denuncia Aree 130240 13 2017 € 323,00
16988 2013 ANDREANI PASQUALE Omessa Denuncia Aree 130239 13 2017 € 323,00
16989 2012 LUDOVICI LISA DOMENICA Omessa Denuncia Aree 120255 13 2017 € 1?O<nn
16989 2013 LUDOVICI LISA DOMENICA Omessa Denuncia Aree 130241 13 20'17 € 1.322,00
20612 2012 CRICCO VALERIA Omessa Denuncia Aree 120256 13 2017 € 978,00
20612 2Q13 CRICCO VALERIA Omessa Denuncia Aree 130242 13 2017 € 939,00
20666 2012 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 ALOO Omessa Denuncia Aree 120264 13 2017 € s.979,00
21127 2013 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 130250 13 2017 € 976.00
21127 2014 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 't40?46 13 2017 € 877 ,00
21127 2015 CAVALLETTI ALDO Omessa Denuncia Aree 150236 13 2017 € 721 ,0A
21244 MARTELLOTTI NADIA Omessa Denuncia Aree 120252 13 2017 € 453,00
2't244 2013 MARTELLOTTI NADIA Omessa Denuncia Aree 130238 13 2017 € 659,00
21309 2012 CAVALLEITI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 120260 13 2017 € 2.694.00
21309 2013 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 't30246 13 2017 € 486,00
21309 2014 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 't40242 13 2017 € 437 .00
2'1309 2015 CAVALLETTI PIER PAOLO Omessa Denuncia Aree 't50232 13 2017 € 359,00
21990 2012 BONCIO SONIA Omessa Denuncia Aree 120258 13 20',t7 € 492,00
21990 2013 BONCIO SONIA Omessa Denuncia Aree 130244 13 2017 € 472.00
36137 2012 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 120263 13 2017

2013 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 130249 13 ?017 € 323.00
36137 2014 CERULLO ALBERTINA Omessa Denuncia Aree 140245 '13 2017 € 312,00

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 ?017 € 221.00
39112 2015 NALDINI GABRIELE Omessa Denuncia Aree 'r 50233 13 2017 € 182,00
39113 2012 NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 120262 13 2017 € 269.00
39113 2013 NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 130248 13 2017 € 246,00
391 13 2014 NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 140244 13 2017 € 221 ,O0
391 13 201s NALDINI GIULIA Omessa Denuncia Aree 15023/. 13 2017 € 182,00
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.tot con notif
2011 infedele lCl E.ON PRODUZIONE spa € 351.886,00

2012 infedele IMU E.ON PRODUZIONE soa € 556.919.00

2013 infedele IMU E.ON PRODUZIONE soa € 599.453,00

2013 infedele IMU E.ON PRODUZIONE Spa saaz cumulata € 438.525,00

2012 Omessa Denuncia Aree MARSILIANI ANNA MARIA €. 377 ,OA

2013 Omessa Denuncia Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 362,00

2014 Omessa Denuncia Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 318,00
2015 Omessa Denuncia Aree MARSILIANI ANNA MARIA € 278,00

2012 Infedele Denuncia Aree GREGORI ANGELO IER. FABIO) € 350,00
2012 Infedele Denuncia Aree GREGORI ANGELO (ER. MAURIZIO) € 350,00
2012 Infedele Denuncia Aree GREGORI ANGELO (ER. ONORINA) € 350.00
2013 Infedele Denuncia Aree GREGORI MAURIZIO € 545,00
2014 Infèdele Denuncia Aree GREGORI MAURIZIO € 517,00
2015 Infedele Denuncia Aree GREGORI MAURIZIO c 441,OO

2013 Infedele Denuncia Aree GIOVANGIACOMO ONORINA € 545.00
2414 Infedele Denuncia Aree GIOVANGIACOMO ONORINA € 517,00
2015 lnfedele Denuncia Aree GIOVANGIACOMO ONORINA € 441 ,0A
2013 Infedele Denuncia Aree GREGORI FABIO € 545,00
2014 Infedele Denuncia Aree GREGORI FABIO € 517,00
2015 Infedele Denuncia Aree GREGORI FABIO € 441,00
?014 Omessa Denuncia Aree OASI SPORT LIBERTAS € 2.325,00
2015 Omessa Denuncia Aree OASI SPORT LIBERTAS € 821,00
2012 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (ER. PIETRO) € 3e,00
2012 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRMIANA IER. PAOLO) € 3ff,00
2Q12 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRMIANA (ER. EMANUELA) € 364,00
2012 Omessa Denuncia Aree LANCIA GRAZIANA (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 c 342,OO

2014 Omessa Denuncia AÍee CESARINI SIMONE € 309,00
2012 Omessa Denuncia Aree CESARINI RAFFAELE € 356,00
?013 Omessa Denuncia Aree CESARINI MFFAELE € 342,Q0
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 RITA € 182,00
2013 Omessa Denuncia Aree PETRIGNANI RITA € 175,00
2014 Omessa Denuncia Aree PETRIGNANI RITA € 158,00
2012 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 Denuncia Aree LODOLO MAURO € 949,00
2012 Omessa Denuncia Aree FIORANI LAURA € 949.00
2012 Omessa Denuncia Aree PIERGENTILI GIOVANNI € 275,OA
2013 Omessa Denuncia Aree PIERGENTILI GIOVANNI € 250,00
2012 Omessa Denuncia Aree AUSTERI STEFANIA € 275,0Q



Allegato_c

TIPOLOGIA ]],'r' tot'con'notlt 1..

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

2415 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

20'14 Omessa Denuncia Aree DI FELICE ROSANNA € 553,00

2015 Omessa Denuncia Aree DI FELICE ROSANNA € 489,00

2012 Omesso Versamento TPPOLtTt MARTA GRAZTA (MARIO) € 267,00

2012 Omesso Versamento IPPOLITI MARIA GRAZIA (RITA) c 267 ,OA

2012 Omesso Versamento PtcctoNt MARto € 457 ,04

2013 Omesso Versamento PtcctoNt MARIo c 724.04

2014 Omesso Vèrsamento PtcctoNl MARIo € 671,00

2015 Omesso Versamenlo PtcctoNl MARIo € 588,00

2012 Omesso Versamento PICCIONI RITA € 457,00

2413 Omesso Versamento PICCIONI RITA € 724,00

2012 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARCELLA) € 510,00

2013 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARCELLA) € 474,40

zo14 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARCELLA) € 442,00

2012 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARIO) € 5'10,00

2413 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARIO) € 474,04

2014 Omessa Denuncia Aree ALBUCCIARI AUGUSTA (MARIO) € 442,04

2012 Omessa Dènuncia Aree PETTINI MARIO € 774,OQ

2013 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARIO € 240,00

2014 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARIO € 224,00

2012 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARCELLA € 77 4,40

2013 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARCELLA € 240,00

2014 Omessa Denuncia Aree PETTINI MARCELTA €. 224,00

2012 Omessa Denuncìa Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 1.071,00

2013 Omessa Denuncia Arèe PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 975,00

2014 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 890,00

2015 Omèssa Denuncìa Aree PASQUALONI CLARA (EMANUELA) € 562,00

2012 Omessa Dènuncia Aree PASQUALONI CLARA (PAOIA) € 1.071,00

20't3 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (PAOLA) € 975,00

2014 Omessa Denuncìa Aree PASQUALONI CLARA (PAOLA) € 890,00

2015 Omessa Denuncia Aree PASQUALONI CLARA (PAOLA) € 562,00

2012 Omessa Denuncia Aree LIORNI SILVANA € 386,00

2013 Omessa Denuncia Aree LIORNI SILVANA € 355,00

20't2 Omessa Denuncia Aree SANÍINI NALDINA € 386,00

2013 Omessa Denuncia Aree SANTINI NALDINA € 355,00

2413 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 IMMOBILIARE SRL € 42.156.00

2013 Omesso Versamento MONDRIAN 102 IMMOBILIARE SRL € 24.077.OO

2014 Omesso Versamento MONDRIAN 102 IMMOBILIARE SRL € 23.257,OA

2015 Omesso Versamento MONDRIAN 102 IMMOBILIARE SRL € 20.555.00

2012 Parziale Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 38.041,00

2013 Omesso Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 46.556,00

2014 Parziale Versamento IMMOBILIARE UMBRA SRL € 27.71A,OO



Allegato_C

anno TIPOLOGIA tot. con notif
2015 Paziale 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

2014 Omesso Versamento FIORETTI MARIA IDECEDUTA) € 1.507,00

2012 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € 25.455.00

2013 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € 13.151,00

2014 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € 12.602,00

2015 Omesso Versamento POLVERINI ANNA MARIA € t2.229 00

2012 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO € 4.664,00

2013 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO c 2.452,00

2014 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO € 2.364,00

2015 Omesso Versamento CIANCHETTA ALFREDO € 2.294,00

2012 Parziale Versamenlo CAVALIERI CLAUDIO (DECEDUTO) €'1.163,00

2012 Paziale Versamento CAVALIERI ANTONELLA € 2.164,00

2014 Paziale Versamento CAVALIERI ANIONELLA € 954,00

?015 Omesso Versamento CAVATIERI ANTONELTA € 1.762,00

2011 Omessa Denuncia Aree GENTILESCHI ATTILIO € 4.907,87

2011 Omessa Denuncia Aree SANZI CARMELA € 834,41

201'l Omessa Denuncia SCIAMANNINI ALESSANDRO € 1.902,85

2012 Omessa Denuncia Aree CAPORALI SCELLONI CLAUDIO € 425,24

2011 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

2011 Omessa Denuncia EUSTACHI PIERFRANCESCO € 1.214,63

2011 Omessa Denuncia EUSTACHI PAOLO € 't.2't4,63

2011 Omessa Denuncia LUCIANI MARIO € 151,26

2Q11 Omessa Denuncia ARGENTI GIUSEPPINA dead € 64.14

2012 Parziale Versamento MOLINARI FABIO € 584,00

2012 Parziale Versamento MOLINARI ANTONIO € 't.960,00

2012 Parziale Versamento BORGIANINI BICE € 1.724,0A

2011 Parziale Versamento BRAVI ANNA € 148,10

2012 Omesso Vèrsamento
tsENtt-tct(] PAr<f<oL;cH|ALE s.
TOMMASO E S. ANTONIO € 2.207,0A

2013 Omesso Versamento
BENEFICIO PARROCCHIALE S.

TOMMASO E S. ANTONIO € 2.390,00

2014 Omesso Versamento
E'ENEFICIO PARROCCHIALb S.
TOMMASO E S. ANTONIO € 2.368,00

2015 Omesso Versamento
tsENIF IUIO PAHHOCCHIALh 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 Versamenlo 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 € 472,0A

2014 Omessa Denuncia Aree LUZZI ENNIO € 428,00

2015 Omessa Denuncia Aree LUZZI ENNIO € 373,00

2012 Omessa Denuncia Aree PAZIENZA LUIGINA € 1.707,00



Allegato_c

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

€ 2.372.614.43
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Allegato_D

Report attività riscossione
(ordinaúa e coattiva aI 3Arc9/20I7 e

previsione di incasso anno 20Il)

Anno 2017

Docuruento
Preparato d:r: N{alna N4ichela - Coordinatore Ufficio Contravvenzioni

Rcpo alt ivita .iscossione ordinùria c coa[iva -Tcmi Rcti Srl Daaa c.cazione l2Jt\t21tj
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Allegato_D

In rnerito alla ricliiesta dall'ufficio Tributi pervenuta in data 21/O912011. per I'attività ordinaria,
sono slale effèltuate due distinzioni:

per anno di incasso (comprendente anche verbali pagati inerenti date accertamenti
precedenti al 2017)
per arìrìo di accertamento

Il totale incassato al 3O/O9/2O17 , inerente i tre conti correnti ( I 14058-28858595 e 1023370370), è

oari a€ 1.776.887.46

ANNO INCASSO c/c 114058 c/c 288s8s95 C/C PAGO UMBRIA

2011 € 572.972,9r € 7.796.537.79 € 7.436,76

Per I'intero anno 2017, rispetto all'incasso medio, è previsto un incassato al31/12/2017 parí a€
2.369.183,28.

ANNO INCASSO
TOTALE INCASSO

AL3A/09/207
PREVISIONE INCASSO AL

3u12/2OL7
70L7 € 'J..776.887,46 € 2.369.183,28

Mentre per i 43.200 verbali accertati alla data del 3OlO9l2Oll ,l'incasso totale (al 3UA9/2O17) è pari

a €l .491 .81'l .O4 ed in base all'incasso medio è previsto un incassato al 3l /12/2O17 parì a

€1.989.169,39

ANNO

ACCERTAMENTO

TOT.

ACCERTAMENTI
TOIALE INCASSO AL

30/o912017

PREVISIONE

INCASSO AL

3L/L2/2077

20L) 4320( € 1.491.A77,04 f 1 qRq 1Aq ?q

In merito all'attività di riscossione coattiva, inerente gli accertamenti del 2014, 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

3U12/2077

201t 8231 € 1.489.908,68 € 14.899,09

Rcporl aÍivirà riscossìonc ordinaria c coariva - T(rni Reli Srl Dala crerzione 1211012017



Allegato_E

tr* REPORT ATTIVITA' E RISCOSSIONE AL 3OIO9I2O17

Riscossione Ordiiraria
TRIBUTO ANNO TIPO ATTO NUMERO IMPORTO

ICP PERMANENTE 2017 qVVISI DI SCADENZA 1744 € 1 .259.003,00

TOSAP PERMANENTE 2017 {VVISI DI SCADENZA 2797 € 785.188,00
AWISI DI SCADENZA EMESSI TOTAL 4541 € 2.044.191.00

ICP PERMANENTE 2017 qVVISI DI SCADENZA PAGATI 1286 € 967.900.93
TOSAP PERMANENTE 2017 {VVISI 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 € 1 38.598,73

TRIBUTO ANNO TIPO ATTO NUMERO IMPORTO

ICP PERMANENTE 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTO 615 € 373.242.00
TOSAP PERMANENTE 2417 AVVISI DI ACCERTAMENTO 648 € 308.189.00
TOSAP TEMPORANEA 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTO 28 € 1 1 .754,00

TOSAP TEMPORANEA 2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO 167 € 66.01 1,00

AVVISI DI ACCERTAMENTO TOTALI 1458 € 759.196,00

TRIBUTO ANNO TIPO ATTO NUMERO IMPORTO

ICP PERMANENTE 2016 {TTI INGIUNTIVI 292 î.277 .910,OO

ICP PERMANENTE 2015 ATTI INGIUNTIVI 279 € 324.043.00

TOSAP PERMANENTE
TOSAP PERMANENTE

2016 qTTI INGIUNTIVI
CTTI INGIUNTIVI

295 € 2't7.952,00
2015 253 € 172.881 ,00

TOSAP TEMPORANEA 2015 ATTI INGIUNTIVI 62 € 71 .523.00

ATTI INGIUNTIVI TOTALI 1181 € 1.064.309,00

Pagina 1
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12..12.2$17
Adunanza del giorno

Oggetao: Rcttilìca parziale r nuova
bnpr\'\u,/i\)rlL' .Jclla cr,rnfr'rrzrorrr dei
lirttdì at_tuttt,rn ti ni t rr' lt:rt,r tii
.r,n tn;rli\trn,/ì, 'rt(. trp'rr'.r1,) nLlla
Jclrhc'r.r <itì rl (' rtr. 188 del l5
ma--!J(, ll)f6 di rnpro\î/ione del
reudicorìlo f0 |5. AFprolil7iotle.
Ilropù1ita al Con\itlio Corrìunalc

l-1t pre$erfe deliberazíoxc a posta i|r
pubblkazioor all',4lbo f relorio:

IL :;EGR E'I'SRIO Oi: NERALE

{Ltù J:(lriJr:ll,ì ttììrtr Jlirtrrrrcr'l( (:rtùrbrrÉ
i1i i.ilsi dtllrn. l.ì-l - l!' conìnra dcl
D.i g\. n. 167/21)t)i).

I'er I'

loc 9
DEL'BI'RAZIOI{g DELLA GIU]\TA CO}II"JI\ALE

L'anno ducnriiadicciassctle" il giorno dodici del nrese di dicentbre alle or.e

16.i0 in una Sala dc'lla Cirica Residenz-a. s(Ìlk) la prcsidenza dcl
Sindaco Sen. Leopoldo f)i (iirolirnro s; è riunita la (iiunta C'ontunalc. alla
quale |isultano presenli i sllgucnti Assessori:

_H- ro

,f,Sj tt"'t't" ''" t'o'tt

o per aonoscetza
alle Direziorri:

\1. \l-.\f( ì(ì l.l. \ Frxrc.-rcr
lll.: \\{it l.ts't,,,ir,,,

l)l-\(llrYll I) l-li-\i.-.ì.)i \ rt,rrto
(lOlilì..\i)l Sardrr
(;Lrl.-l.l llI'l"l I -L.1]1iiir

360
]i.

per l5 gg. consecuti\ i
a decorrere dal 

t
,r"* 

fir;:,
Pcr copia conforme {ll'originale. per usó
tmnl.t o

TERIiI

Assistc il Segrerario Generale del Corlune Dott. (iiuseppc Aronicr

Il PresirJcnte, constalata la Icgalilà dcll'adunanza. dir:lriara aperta la seeluta.

L.,\ GItlÌ\.1.,\ coì\.ItiNALli

Premcsso cltc:

- l'Ltt.227 del Tt:FlL D.lgs.2ó7i200{} prt-'r edc ìa ditnostrazìtrnc
dei risultuti di gcsiionc mcdiarìle il rcndiconio dellu gcslitrn.':

- con D-l-gs. I l8 rlcl 2l giugno ?01I. teclrttit ilisposizic,iii iii
nraicria di amronizzazionc dei sistcnri contabili e dcgli
schemi di hilancio dollc l{cgioni. degÌi f.nti i-ocali e dr-i Ioro
organismi. sono slati indir.idLrati i pliucipi corttabili
l'ondamentali del coordinanrento della lìnanz:r pubbìica ai
sensi rlell'ar1, I 17 - c. i - tlclla Costituzione:

- con dccorren/, 01.01.201i è cntrata in vigorc lu nuovit
contabilità anntuiz.zala di cui alcitato l).ì-gs. 1 18/201 1 :

- Con Dclibcra di Ccrnsiglio 188 del l(r nraggirl 2{}ì6 ò slato
approvato il rendicontt.r di gestione cscrcizi() l(ìli del

Comune di Terni:
- in esso vcniva riportalo che ''le risultanzc lìnali prcsenlano i

segucnti valori":

P

P

ì)

.l_t.{;(;. \ (c

COMU}II DI rf,RNI

r 2 0tc, ?cr



Rtst l.t aTo DELL.I cEsÎl()\ È flì.\\ zl l Rl {
Rt:sIDt I co\l PfTE\zA ì'olt{LE

f oDdo (ìtrrr,l ll/l 2zlltr € ójc 9 s.r

r. € :0+.ó20 001{.51{

3ó.lrr 9l8.ó9 241.O10.94',7.21

f € r89 643 669 lll
5 t .41t .8 J5. J7 24r 0E7 504.75

Fordo.rss!.t ll/12/2015 € € € 58t t7ó.46

PagrrRnù per arionr cseLulrv( non rrgolaflr/rre al lll12 e € 0.00

€ € 55 ó01 0ó9.25
t0ló?1.70i.1ó 157 214174.41

€ € ó7 221 992.12
lt 518 9.17.2.r

€ 9t 760.919.56

ffipNNE\!iaLE |t^ c t,t-1Ít, PLR sPr:sÈ. LtnRE.\rl

forÍtoPI.cat'\\1t.È rtt<l,a,.rllÌ PER \PEsE t \arNTlt aÀ firi Lt
€ 2r8 440.02

€ 9.tJ:.61 1,09

RIS ULî.1TO DI AT' M'NISÎRAZION E AL J I DICE'' ERE 20 I S € 49.716-lóO:0

Compiziotlz d.l ritelt to di 4Ètninitt.azíonz d J, dieemht
20t s:

.7!!s4!9!94!4;

I 
rìnlo cnlrrr dubbia c5ic'h,l,rà

I 
l-o rdo r'sthr perdne pùnèPalc

Ilì"{r nsrhiconrenz Fso lccalc

lfordo ar'cìpa?ionè ltt'rdrri ft I -ìi120ll
I orrl. P.rl. ..crnlon.t.

Poî|. rììcolaùl

| ^vanzo 
vincolalo concnlc 2015

Arinzc vncol3lo.('.rcn(c ,j i prtttJtntìrpplrao ma ron iùlcSnalo o rrtrs$8ralo

^!an^ 
rancolaro spes! s'tldno ,xcetrorú prJonale

A\'{nzrì vm(oìato conlo 'iapllalc 2(l l5

,\tan/o vincolaîo conlo coprtalt annj pr€r.edenli€ da cancelhzionl
1-ot2l. prr. ra.ol.ll

D is dvd n zo d i od fi ni st t oz io ne

t 3.219.911.30

€ I 000.000.00

€ 800000.00

€ Ìi 691 899-ll

€ | 8l r.717,?4

€ 1.57ó.270.9ó

€. 2.451. t8ó.88

€ .1 47ó t5S.47
(: .1 ì21 988 75

3,445.015,03

Considerato che:

- la sezione regionale di controìlo della t'orte dei conti prevede nelle sue attivilà di controllo

ordinario I'esame e verifica dei bilanci e rendiconti degli enti locali (art.148-bis TUEL)

- nella verifìca del rendiconto del Comune di Temi con Delibera n.133/2011 la Corte dei

conti Sezione di controllo detl'Umbria ha rilevato che nella relazione-questionario

rettificato dai Revisori dei Conti in data 30 ouobre 2017 sono emersi dati non coincidenti

con quelli presentati nei dati ufficiali di bilancio dell'Ente nella composizione del risultato

di amministrazione al 3l dicembre 201 5;

- Le determinazioni conseguenziali ai rilievi della Corte dei Conti sono state valutaîe anche

nell'ambito delle attività conncsss all'aggiornamcnto del Piano di riequilibrio finanziario

nluriennalet

a.r0lloscrttto



Preso alto che come indicato anche nei chiarimenti inviati alla Cortc dei Conti con nrot. n. 150578
del 20-l 1.2017:

ll risultato d'amministrazione così come riportato nella deliberazione di C.C'- n. 188 del 1ó
maggío 2016 di approvazione del rendiconlo 2015 (allegato n. 10 D. Lgs.l 18/201l) per
mero erore materiale ripofa, con riferimento ai fondo crediti dubbia esigibilità nella "pate
accemtonamenti'' gli impofi annuali anziché quelli complessivi (di cui quelli annuali
costituiscono un addendo).

Ritenuto che:
La corretta rappresentazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è
così dctcrminata:

- ll prospetto seguente, compilato nel rispetto del modello di cui all'allegaro l0 del D. Lgs-
I l8/201 I e successive modifiche ed integrazioni, esplicita il risultato tl'amministrazione con
re vocl correttamente rappresentate:

Lettt,. appro

IL SECRETAR

Doí. CiusetDe

olloscrtllo



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO OI AMMINISTRAZIONE

757.27 4.V4,47

credúi didubbia esigìbilità al 31/12116r'l

anticiparion€ liquidità D L. 35/2011

rischi perdite pan eci pate al 3l/12116

rirchi €onlenzioso legalÉ

vin oltta
lì derivèntida le88ae dai principicontabrlL

derivanti da lr.5fèrìmenÙ

derivanti dalla conlra.ione di mutui

fmmatmenre attribuili dall'enÌe

dÉitinata aSli intrlimenta

lotal. p.rte x..rtoÉt. la)

lolrle P.itc virclata I Cl

lotrl. part€ dellin.t dgli inv.ttim€nti l O)

Total. P.rt. disponibil€ l€d-6-c'D)

Considerato che:
_lasoprariportataretti|ìcarispondeall,esigenzaditutelarel'interessepubblicoalla

corretlezza anche fbrmale Jelle evidenze conúbili e, ciò. senza alcun oncre aggiunÎivo per

I'Amministrazione Comunale: 
lei darr

sussisîe altresi un rnteresse pubblico attuale e concreto alla corretta rapprcsenuzlone (

contabili relativi ad ;i.;i frecedenti i cui dati siano rilevanti nell'ambito del

0 e solttrscrillt)

GENER.4LE

Aronica



procedimento 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 31/1212015 e il ripiano negli esercizi successivi del maggior

disavanzo di amministrazione pari ad e 2370.942.43 comprensivo della quota di €
1.830.470,5ó del disavanzo da riaccertamenlo straordinario che dovL'va essere recupcrata

ncll'anno 2015.

Visro il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso daì Dirigenle incaricattl dcììa

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bìs comma

1 del D.Lgs. n.26'1 del18.08.2000 indatal2.l2.2017',
Visto l'art.l34, comma 4, del T. tJ. E. L. D- Lgs. 267 del 18.8.2000'

Con votazione unanime
DELIBERA

{' di propone al Consiglio Comunale

- di prendere arto che il risultato di amministrazione al 3lll2l20l5 di e 49.746.160.20 rimane

inalterato, con la necessaria rettifica della composizione del risrrltato di amminìstrazione che

riportava la quota annuale del FoNDo CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' nella "parte

accantonamenti" anzichó jl fbndo complessivo;
- di tlare atto che il disavanzo finale riponava un valore non confbrme, senza tuttavia inciderc sulla

corretta determinazione del disavanzo complessivo al 3111212016:.

-di rcttificare in autotutela la composlzione del risultato di amministrazione al 3l/ì212015 come

segue:

d.t isult to di amhinirtr.lionc .l31di@mbre2ùs

creditl di dubbia e5igibililà al 3111216{a

anticipazione liquidità D.L. 35/2013

ischì perdite pa(ecipate al 3V1215
rls4hi conten?ioso legale

derivantida 1e88i e dai prancrpi contaoill

derivanti da Ùasferimenti

roi.le pen. .cc.ntón t {81

ncolr denvànlr dalla (onrra.,one d' mulua

formalmenie anribuili dall ente

Torelè part€ vinc.l.u I C)

rotate pane aesttoa edi itrvcslinénri { Ol

lot le P.rie disponibih ([=A-ÈC-D)

Di riapprovare il piano di rientro del disavanzo generato nel 2015 come scgue:

o anno 2016: €. i00-000'00

o anno 2017: € 498-434'9i

o anno 201& e | .572.507 '52-

l-dt(,. upprotot,

IL SEGRETA

Dott. Giuseppe

lustrillo



Con separata ed unanirne votazionc. di dichiarare iì presente alto immcdiatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l34- comma 4. del I. tl. E. L. D. Lqs.267 del 18.8.2000.

Letto, u?pr,val

IL SEGRETANd G

oscrtll0

LE

Don. C



ùcr -.{C

COMUNE DI TÉRNI
Direzione AttiYità. f nanziarie

Pza M. Ridolfì, 39 - 05l0OTerni

Iel.+39 0744.549.649
Fat +39 0744.549.616

OGGETTO: Report attività di accettamento e riscossione îJL^ ó^t^ del 31.10-2017

Per quanto igaatéa I' attir-iù di accertamento ordiaado relativo ai tributi ICI/IMQ si allcga

di seguito rxl prob?etro riepilogatir.'o delle somme contablljzz^t.e con lc ciefermin e n.2674,
n.3502 e n.367 7, aggiornato alla d*ta del 15.11.2017 (Allegato A).

Ternireti sd, società paÍt€cipata affiàatana sia del servizio dì accertamento ordrnario che di
riscossione coatdva delle sanzioni amministrative telative z riolazioni del Codíce delìa

Strada, C)tdinanze.e Regolamenú comunali ha fornito un Report al detr.rglio e aggrotnato

alla data del37.10.2017 che si nmette in alìcgato (AììegatoB) c c!:c ri:uit:..osì strultjfato-

Pet quanto riguarda 1' accettamento ordinafio, Ternireti ha oPemto rlna duplice distinzione:

- Un repott per anno di incassq o!'vcio tclativo al totale incassato fiel20L1 ma rifedto
anche agli accettamend emessi e notificati precedentemente e distinto per conto

coffente;

- Un repotqper anno di accertalnentq oweto rel2tiJo al totale incassatg.nel 2017 mz

rifento esclusivamente agli acèertamenti (verbali di violazione) emessi e notifìcati

nel1o stesso anno aììa data del13.11..2017 come da sistema'

In enrambi i casi è stata aggiunta anche la dspettir.a previsione di incasso

Per quanto concefne invece la dscossione coattiva, è stato replicato i1 lìeport di cui a1la

data de1 30.9.2011, <.rvvero le ingiunzioni hanno ad oggetto accertamenti (r'erbali etnessi e

noúficati nel 2014) e soflo atturrllnentc in corso di notifica vista ìa recente stipula del

conrJatto di affidamento. Ciò specificato. la cifta incassabile è pari a 1.489.908.68 con una

prev;sione at:t.lZ stjmata nella Percentuale dell' 1% proptro in
considerazione del fatto che il perfezionarnelto della nr'>trfica st avrà concenúato tra i mesi

di novembre e dicembre 2017.

ì)cr quanto riguarda infine lC-A sd, socieà conccssionaria dcli' attivù.à di àcce(tamcnt() c

riscossit>ne coattiva dcll' Imposm 5r.lla Pubblicità, Tosap e Occupazione del suoìo pubblìco

di seguito il report relativo agli atti ingir.rnúr'i cmessi e notifrcati rn aggiunta al preccdente

rendiconto, aggiornati alla data dclr 3 1.1 0.2A11 (AllegatoC).

r. Comrroc di Terni - P.zza Ridolfr" 1 - 05100 Terni
: lel 0i.14.5491 - uwvcorN...rer!i i! r,rniroc rcnri@.postrcrl urnbrii ir |.l11 Ú0li-'ó60554



AllegatoA

RIEPILOGO IMU ICI TASI 2017

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 2.244.OO

18 31.084.00 23.0Ur,00 1.078.00 6.898.00 108.00

Awi
427 4.326.736,86 2.991.376.00 381.1r18.86 949.632.00 2.580.00



;,t..:

'lerr ri I i,'t i

AllegatoB

Report attività riscossione
lordinaria e coattiva al 31/l0l20ll e\

previsione di incasso anno 2017)

Documento
Preparato da: Manna Michela - Coordinatore lJfficio Contravvenziolìi

R.Dort aîr i! ia ris.oss io!ìe oi d;naia È coalliva - Ternl R€li Srl Dala crcazione I (l I I /20 I ?



.-4,.:

'lerni lÌ.'r i

In merito all'attività di riscossione coattiva, inerente gli accertamenti deI2014, si ipotizza un
incasso pari al 196 dell'emesso come riportato nella tabella sottostame

INGIUNZIONI -

ANNO

ACC.VEREAII

TOT

ACCERTAMENTI

AD fNGIUNZIONE

INCAS5ABILE

PREVISIONE

INCASSO AL

31./LZ/20L7
2014 8231 € 1.489.908.68 € 14_899,09

AllegatoB

In merito alla richiesta dall'ufficio Triburi pervenura in data 16/11/2jll, per I'attivìtà ordinarìa,
sono state effettuatc due distinzioni:

per anno di incasso (comprendente anche verbaìi pagati inerenti dat€ accertamenti
precedenti al 2Ol7)
p€r anno di accerlamento

ll totale incassaro al3l/lol2ol7. inerente i tre conri cor'r€nri (l 1405g-2gg5g595 e 1023370370), è
pari a €2.074.4O8.22

ANNO INCASSO c/c 114058 c/c 28858595 C/C PAGO UMBRIA
207, € 624.706,s8 € 1.43a.7 43,34 € 10.958.30

AN NO

ACCERIAMENIO
ToT.

ACCERTAMENTI
TOTATE INCASSO At
10/1L/zAfi

PREVISIONE

tNCASSO At
3t/1212077

20Li 4976t € 1.753.900.93 € 2.704.681,12

P.er,l'intero anno 2017, rispetto all'incasso medio. è previsto un incas saro aJ 3l/r2J2017 pari a€
2.489.289.86.

Mentre per i 49768 verbali accertati alla data del l311 Il20L7 ,l'incasso totaìe (al 3l/lol2ol1) è pari
a €2-104.681,12 ed in base all'incasso medio è previsro un incassaro aì 3l/ l2l20r'l oari a
€2.tM.68t,12

Rrpod ar.ivi!à riscossionc o.dilla.ia e coadìva - T€rni Reti Srl Dalal)reÀzione l6/t t/20t7
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COl.'IUNE DITERNI
Direzione Attività lìnanziarie

Pza M. Ridolfi, 39 - 05l00Teeni

fel +39 0744.549.649
FÀx +39 0744.549.6t6

OGGETTO: Repot attività di accertamento e riscossione a17a da*a d,el31.10.2017

Per quanto Àgaarda Ì'attività di acceramento ordinario relativo ai tributi ICI/INÍL| si allega
di seguito un prospetto rieprlogativo delle somme contabllizz^te con le determine n. 267 4,
n.3502 en.3671, aggporn to 

^11àd^t^ 
del 15.11.2017 (Allegato A).

Ternireti srl, società partecipata affrdataria sia clcl scrvizio cli accertamento ordinano che di
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative telative a violazioni del Codice della
Strada, Ordinanlzc e Regolamentr comunali ha formto un l{eport al dettlglio e aggiornato
alla data. àcl31.1.0.2017 che si rimette in allegato (AllegatoR) e che risulta così struttu-r?to.

Per quanto nguar-da 1' accettamento ordinario, Ternireti ha operato Ùna duplice distinzione:

Un report per anno di rncassq or.r,cro rclativo al totale incassato nel2017 ma riferito
anchc agli accertahenti emessi e notificati ptecedentemente e distilto pef conto
cofrente;

- Un reporq,per anno di accertalnento, ow-ero relati-1'o al totale incassato,nel 2077 rnz
rifento esclusivamentè agli accertamenti (verbali di violazione) emessi e notificati
nello stesso anno alla data del 13.11.2017 come da slstema.

ln ent:ambi i casi è stata aggiunta anche 1a rispettiva previsione di incasso

Per quanto conccrnc inl'ece la riscossione coattiva" è srato replicato il lìeport dr cui a1la

data del 30.9.2017, or.r'ero le ingiunzroni hanno ad oggetto accertamenti (r'erbali enessr e

notificati nel 2014) e sorìo attualmente in corso di notifica risa la tecente stìpuìa del
contratto dì affidamento. Ciò speciEcato. la cifra rncassabiÌe è pari a 1.489.908.68 con una
previsione al -31.12-2017 pari a 1-1.899-09 stimata neìla petcentuale dell' 1% propno rn
considerazione del fatto che il perfezionamento della notihca si a\.rà concentrato tra i rnesi
di nor.embte e dicembre 2017.

Per quanto riguarda infine lCA srl, società conccssionaria dcl1' attività di accertamcnto c
riscossione coatd\.a dell' lmposra sulla Pubblicrtà, îrsap e Occupazione del suolo pubblico
di seguito il report relativ-o agìi attì ingiuntivi cmessj c notifìcati ir.r aggiunta al preccdcnte
reflclicol'rto, aggir:rnatr alla data del 31.10.2011 (AllegatoC).

i Comunc di 'Icrni - Pzza Ridolfi. 1 - 05100 Terni
:1iÌ.rJ114.5491 - \Nvc,r;ìrrc rerfli.it .{nnur!.rcrrì<Ìpi,srr.crr.urt,ra 

'L 
- lll\'.1 !'r1175óó0:54



AllegatoA

RIEPILOGO IMU ICI TASI 2A17

43 466.939,39 350.435.00 79.768.39 36.468.O0 268.00

366 3.824.713,47 2.617.94't,OO 300.302.47 906.266.00 2.204,OO

18 31.084.00 23.fi)O.00 't.o78.oo 5.898,0O 108.00

427 4.326.735,86 2.991.376.(X) 381.1 48.86 949.632,00 2.580,00
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AllegatoB

(ordinaria e coattiva al3I/10/2017 e

previsione di incasso anno 2017)

Report attività riscossione

Documento
Preparato da: Manna Michela - Coordinatore [.ifficio Conlravvcnzioli

Report al1ivilà rìscosrionc ordi iria È coattvr Te|ni Reîi Sd Dala crcazionc Iólt I/20t7
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'lìrnri li''ti
AllegatoB

In merito alla riclriesta dall'ufficio Tributi pervenuta in data 16/11/2011, per l'attività ordinaria,
sono state cffettuate due disúnzioni:

per anno di incasso (comprenden[e anche verba]i pagati inerenti date accertamenti
precedenti al 2017)
per anno di accertamento

Il totale incassato al3l/lO/2O17, inerente i tre conli corenti ( l 14058-2885859 5 e 1023370370), è
pari a € 2.074.408,22

ANNO INCASSO c/c L14Os8 c/c 28858595 C/C PAGO UMBRIA

2071 € 624.706,58 € 7.43a.743,34 € 10.958.30

Per f intero anno 2017, rispetto all'incasso medio, è previsto un incassato al3l/12/2017 pai, a€
2.489.289.86.

Mentre per i 49768 verbali accertari alla data del 13/l ll20l7 ,I'incasso totale (al3ll10/2011) è parr
a €2.104.681 ,12 ed in base all'incasso niedio è previsto un incassato al 3l/1212017 parí a
€2.\U.681,t2

ANNO

ACCERTAMENTO

toT.
ACCERTAMENTI

TOTATE INCASSO AL

tolLLl20LT

PREVISIONE

tNcAsso At
3Ut2/2077

201'1 49761 € 1.7s3.900.93 € 2_704 .64L,12

In merito aìl'attività di riscossione coattiva, inerente gli accertanìenti del2014, si ipotizza un
incasso pari al l7o dell'emesso conìe riportato nella tabella sottostante

INGIUNZIONI -

ANNO

ACC.VERBALI

TOT

ACCERTAMENTI

AD INGIUNZIONE

INCASSABILE

PREVISIONE

tNcAsso At
31172/2077

2014 8231 € 1.489.908,68 € 14.899,09

R..wr ariviù riscossiorc ordinffia e coarliva - Tàni Rcti Srl Dal3 credzkrre t6/l l/2017
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ffi
RD/bI

COMUNEDITERNI DELTBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNATE

11.07,2017

Adunonza del glomo

N.

OGGEfiO: Bilancio di Previsiooc
finanziario 201712019

Indirizzo od emcnrtam€nti.

Salvaguardia dcgli equilibri ai senst

dell'art. 193 del TUEELL c
variazione Par assestamcnto

senersle ai s€trsi dell'af. 175 dcl

fUeELL. Illustrazione, dibattito'
presentazionc di rur Atto di CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giust"Pc

BENCIVENGA Luigi

RICCÍ Silvano

TRENTA Argclica

DE LUCA Thoúas

POCOCACIO val.tltino

PASCULLI F€d.rico

BRAGHIROLI Pal zia

CRESCIMBENI P|olo

FERRANTI Fraoc.sco Maria

FATALE Stcfúo

BRIZI F€d€rico

CECCONI Matco cclaetino

MELASECCHE OERMINI Enrico

TODINI Fr"nco

L'anno duerniladiciassette il giorno undici del mese gi-luglio flI:.:f
isla 

-""nfii; 
dèll" adrrnun e-d"lpalazzo Municipale di Temi si è nunrto

il'do1,sìftffir'ururèln oa"nan'u strrordinaria di prime convocazrone

orevio iivito diramato a domicilio'
óìo rìiieloi ai tilcvazione elettronica risultano:

Lr Drercntc deuberrdone è Poctr
oub6[crdone dl'Albo Pretorlo Per
!g. conrccudvl r dccorreredrr 25srt,zou

h
l5

Pr6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2 5 sET,20t7

Per coplr conforme dl'orlginde' Per
u30 amm.vo

Per l'€rccudonc
o per coúoScenjza

ri Dip.rfimenti e

dle Dlredonl:

Pr€. C.C.- Shd.co
I eo'to
Ihrplrtie
_ Ar! P*rc.trd
D'Ubddr

fTr*TArùl
Il Sindrco Sen. LeoPoldo Di Girolmo I P | |

PIERMATn San&o

BARTOLIM Raato

PICCININ'I Slnùo

CAVICCHIOU An&!o
.ORSINI vslditniro

FILIPPOM FErccsoo

\,IASIELLO Vslcris

.ZINGARELLI Ardrca

),IARCISO Fabio

DESANTIS Stcf&o

VONTI Jonathan

BURGO Prsquslino Orazio

?ENNOM Michclc

.?ANTELLA Alcasrrùa

.-AMANNA Savcrio

'IHÌAPPINI 
Faliao

P:resenti n. 27 Componenti, Assenti n' 6 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale'

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Aronica'

IlPreside'lrteverificatocheilnumerodeipresentièlegale,dichiara

qrerta I'adunanza' La seduta è pubblica'

P;rtecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori:

p'""r"ù o'W.toi, Malafogli4 De Angelis, Giacchetti'

erto,

Prc.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C0IitUi'ùE lill f llmi"I

2 5 sE[, 2ii1/

IL SEGRETANO i, y'lnrsfirrre

\_/ r \-/



" Premesso che:
- con delibera di C.C. n.21 del 24/l/2017 sono stati opprovati il DUP per il periodo 2017-2019, e
con delibera n. 109 del 10/4/2017 íl Bilancio di Previsione per il tiennìo 2017-2019;
- in data 17 maggio con proprio atto n.|24 Ia Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017-2019,
comprensivo del PDO per lo stesso periodo;
I'art.l93 del DLgs n.267/2000 (così come modifcato ad opera del D.lgs. 126/2014) prevede che
almeno una volta entro il 31 luglío di ciascan anno l'organo consíliare prowede con delibera a
dare atto del pertnanere degli equilíbri generali dí bilancio o, in caso di accerîamento negativo, ad
adottare contestualmente idonei prowedimentí per il loro ripristino;
I'art.175, comma E, del DLgs 267/2000 stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio (ín termini dí competenza e di cassa) entro il 3l luglio di ogni anno íl
Consiglio prowede, ove necessarío, alla eventuale variazione di assestamenlo generale consistente
nella verifca di núi gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi í fondi dí riserva;
Rilevato che:
Come risulta negli allegati prospettí contabíli, sono stati verifcati gli equilibri di bilancio, con

dimostrazione del loro permanere, anche in ragione della recente approvazione del Bílancio di
previs ione finanziano 2 0 I 7 / 2 0 I 9 :
Sono stati verifcati utti gli stanzíamenti dí entrata e dí spesa, generando Ia variazione di
assestamento generale riportata nei prospetti contabili allegati;
è stata veriJìcata la congruítà del FCDE ;
nelle verifche di riequilibrto/asestamento si è tenuto conto delle risultanze del costante
monitoraggio finawiarío efemtato dal Responsabile del Servizio finanziario, nonché delle
segnalazioni dei dirigenti, posteriori all'opprovazione del Bilancio ;

Ritenuto:
4ì dare atto del pennanere degli equílíbri dí bílancío e dí prowedere all'assestamento generale di
bilancio eome da prospetti allegati;
4i confermare Ia necessità di proseguíre nell'attività di costante monítoraggio degli equilibri stessi
al fne di procedere, ove necessario, a successivi correttivi a fionte di evenfitali circostanze che
dovessero comprometterne il mantenimento :
4i trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per I'espressione del Wrere di comltetenza;

I/isto il parere favorevole di regolaità tecnica e contabile espresso dal Dirigente íncaricato della
Direzione Attivita frnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo
267/2000 in data 04.07.2017 che in allesato è parte integrante della presente deliberazione. "

Il Presidente cede quindi la parola all'Asscssore al Bilancio per la relazione di rito.

Enrrano in aula i Consiglieri Ferranti. Brizi e Fatale. I prescnti sono ora 30.

L'assessore Piacenti D'Ubaldi illusrando i contenuti dell'argomerito in oggetto asserisce quanto scgue:

"L'atto in esame è uno degli adernpimeriti obbligatori della programmazione finanziaria; quest'anno
viene presentato qualche giomo pima rispetto alla data di scadenza che come sapete è il 31 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 accolamenti ed agli impegni. L'atto è corredato da una relazione del Dirigente
responsabile dell'Ufficio Attività Finanziarie che illustra, in maniera analitica, I'aridamento delle
entrate 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 anpiamente discusso
ed approfondito (in Commissione Consiliare) nei singoli elernenti e nelle singole parti, quindi
frtengo

IL PRESIDENTE

sia ridondante rappresentare i dati in maniera piu analitica rispetto a questa mia breve

e sottoscritto

GENEMLE



introduzione; mi riservo di discur:ere nel merito, in fase di replica, in relazione all'andamento della
discussione".

Prende la parola il Consigliere Piermatti - Presidente della III Commissione Consiliare - per
comunicare che la III Commissione in data I I luglio 20 I 7 ha concluso I 'esame del punto
esprimendo al riguardo parere favorevole a seguito della seguente votazione: favorevoli 5 (cinque -
Consiglieri: Piematti, Pennoni, F iccinini (delegato della Cons. Masiello), Narciso, Orsini (delegato
dal Cons. Monti), contrari 3 ( tre - Consiglieri: Melasecche, De Luc4 Ferranti) su I (otto)
consiglieri presenti.

Il Presidente, sull'ordine dei lavo:i, cede la parola al consigliere De Luca capogruppo del M5S.
o De Luca chiede che I'atto non venga posto in Fattazione p€rché 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 da afto di equilibri di
bilancio che al momento 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, ritenerido I'atto tn falso, non può essere messo in trattazion€.

Il Presidente da afto che è stata fcrmulata una richiesta sospensiva 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 prende la prrola il Consigliere Cavicchioli (PD) il quale afferma di non essere
d'accordo con le consideraaioni espresse dal Consigliere De Luca per ragioni - dice - che sono
assolutaÍi€nte evidenti; il quadro normativo ed in paficolate il 193 e 194 del TUELL vanno posti
owiamente in una articolazione dinamica con le disposizioni che riguardano il Piano del
fuequilibrio che abbiamo approvurto. Fra l'alto le norme che prevedono i Piani di Riequilibrio sono
zuccessive rispetto a quelle originarie del TUELL. [,e norme per i Piani di riequilibrio prevedono
una ricognizione dei debiti fuori bilancio e ciò significa una verifica complessiv4 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 fuori bilancio che hanno
caratteristiche particolari p€Fché un conto è la ricognizione ed un conto è il riconoscimento del
debito. Fra I'altro quando andremo al riconoscimento bisogna vedere se esistono i presupposti del
194, bisogn escludere I'intesa e gli interessi perché è questo che dice I'arl. 194. Ricorda che con il
fondo della delibera del Piano fuequilibrio è impossibile fare azioni esecutive nei confronti
dell'Ente. L'art 194 con il presupposto essenziale del riequilibrio e del riconoscimento del debito
fuori bilancio prwede la provdsta. E' chiaro che la prowista, essendo inserita nel Piano di
Riequilibrio, ed essendo qu€sto il riferimento complessivo, è evidente nella ratio e nella logica che
se non fosse così nessuno farebbe il Piano di riequilibrio, in quanto la ragione dell'adozione del
Piano di riequilibrio, ed uno degli elernenti 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 parere
favorevole con indicazioni pregnanti che debbono essere prese in attenta considerazione dal
Sindaco, Giunta e dirigenti. Lo stesso consigliere presenta 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 lrr richiesta per questione pregiudìziale e sospensiva avanzata dal
Consigliere De Luc4 e

Dott.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e

IL SEGRETANO



Visto l'art. 5l del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Con voti favorwoli 12 (dodici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, BRZI Federico, CECCONI

Marco Celestino, DE LUCA Thomas, FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria'
MELASECCHE CERMINI Enrico, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina" RICCI
Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica), conúari 18 (diciotto - Consiglieri: BARTOLINI
Renato, BURGO Pasqualino, CAVICCHTOLI Andrea" CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI
Cristiano, DI GIROLAMO l,eopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO
Giuseppe, MASIELLO Valeriq MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro,
PANTELLA Alessandrq PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro,

ZINGARELLI fudrea), astenuti 0 (zero) su 30 componenti presenti, come acc€dato con sisterna dì

votazione elettonica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

D Di respingere la questione pregiudiziale e sospensiva formulata dal Consigliere De Luca.

Il Presidente pone in votazione I'inserimento dl'OdG dell'Atto di Indirizzo depositato dal
Consigliere Cavicchioli e sottosctitto dai gruppi politici di maggiorau4 e

IL CONSIGLIO COMI.JNALE

Con voti favorevoli 26 (ventisei - Consiglieri: BARTOLINI R€nato, BRAGHIROLI Patrizia,

BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrec CHIAPPINI Faliero'
CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA Thomas, DI GIROLAMO l-eopoldo' FATALE Stefano'

FERRANTI Francesco MEria, 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 Angelica, ZINGARELLI Andrea), contrari I (uno - Consigliere:

CECCONI Marco Celestino), astenuti 3 (tre - Consiglieri: MELASECCHE GERMINI Emico,
TODINI Franco, MASIELLO Valeria) su 30 componenti presenti, come accertato con sisterna di
votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

) Di approvare I'inserimento all'OdG odiemo dell'Atto di Indirizzo, attinente all'argomento

di cui in oggetto, sottoscritto dai gruppi PD - Cittaperta - Sinistra pcr Temi.

Sull'ordine dei lavori chiede la parola la Cons. Pococacio del gru.ppo M5S la quale chiede che il
Segretario Generale fomisca un parere sul seguente quesito, di cui chiede integrale verbaliztazione:

"I1 comma 1 dell'art. 194 del TEUL dispone che "Con delíberazione consiliare dí cui all'articolo
193, comma 2, o con diversa periodicia smbitiia dai regolamentí dí contabílita, gli enti locali
riconoscono la legittimità deí debiti fuori bilancio ... " Il termine ternporale è fissato quindi dal

comma 2 dell'art. 193 del TUEL in ".... Almeno una volta entro il 3l luglio di ciascun 
^nno,I'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del pernanere degli equilibri generali di

bílancio".
Può il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriermale ai sensi dell'art. 243bis del

TUEL essere condizione sospeasiva degli obblighi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro

i termini di legge (ex artt. 193 - 194) nonché subordinare la delibe,tazione dell'organo consiliare

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.

IL PRESIDENTE



alla conclusione dell,iter ex art. 243quater quindi all'approvazione del piano da parte degli organi

competenti ?".

prende la parola il Segretario Generale Dott. Gius€pp€ Aronica il quate alla richiesta di parere teste

formulata dalla Co*. po"oà"ìo 
"lioà" 

qr."nto 
""go., 

" In questà rcmatica si pongono duz tipÍ di

questioni giwidi"n", it -rliìo i ,*"oiíon" di legge nel íempo e íl concetto di raryorto tra una

norma speciale 
" 
rro,o'#lJl^l' iàiW"'a"V*a" che Lei giusnmente sos'teneva e faceva

notare) pur vero cne it t C{aici ,thi c:a fiúigo ai riconoscimento cleí debiti fuori bilancio quando

si fanno te delibere r"Li;;;ii;;;,-r"ito tttítg"ordio.degli .equiti.b1i, 
ma il comtta.2 (che Lei ha

;;;;;;;;;;Llò wriì à'"tafiso di riconoicere i debitt tuòri bitancio net caso in cai ci sia un

accertamento negativo ;g;;;;l?bri ;";rtli di bitancio,'cosa che non è la fauíspecie di oggi'

perché l,equilibrio di bruíaoitn preide atto di uno squilíbrto m4 attestL (sto rtcostruendo un po'

il percorso).
Il 194 poi (come Lei giustamente fa '9î!1") 

tyy !:í. debitì e non dí semplice rícognizione' però

oueste quí sono d'elle ro*n'*-ot"ía of 2Ui0 (î'U'E'L) ma nel 2012' con il fatnoso decreto Monti' è

imo rit odotto it 243bis JnL q"t ;; lri"*,tiuo *t i" po e quindi prevale risp:r::lle eventualí

norme diverse ed inoltre si por,c come norma swciote rispàuo altà norma generale del 193' Il

243bis non usa píù ít ,";;rí;;"; líi"iiitÀi"ri del verbó riconoscere no utilizza il sostantívo

ricogttízione e quindi non riconoscimento: il contenuto delt'atto oggi in questione' sul quale io

chiaramente non posso "ni*" 
n"t meríto, se sí limiu alla rícognizione no! aPpar? íllegíttimo' in

base al 243bis, appunb ;;he ll bgírt"ti* ha voluto indivíduare questa fattispecie di specialità,

rispetto alta norr* g"**i'ti del 19í che comunque imane; qubùi'.sarebbero aPPlicabili il I9j e

194 se il comune non onr/'i"' delib"roro il rieqiilibrio il che fa subentrúe appunto la nonnativa

speciale ove si parla di ricognizione' Sul posi. ricognàioni e quelta è ancora una dttívità che la
'éí"iri 

iripr"2ra" ot ii^'igio co unot" 6r*to--a^propostQ deve ancora ffituare; quanlo,

accertato il rieqtilíbrto, i-liîor*i o*ne b ioste di finataiamanto per quello, mù.^tfiralmente mi

pare che la tenatica ru q"àù, '" Io '" pii"" ricognizione possa bastare secondo il 243bís che

parla di rícogttizione " '

Ap€rto il dibattito intervengono nell'ordine i seguenti consiglieri:

o Todini G cammelt) _ dice: spesso ho sentito confondere la parola riconoscirnento con

ricognizione o uoJiLto'o come sinonimo di ricognizione' l]fl|":l:l: effetti sono

due fasi comptetame;e cliverse; è vero che, per la normativa per la definizione del Piano di

predissesto,ilriconoscirnentoawienesuccessivamentema,comedicevailSegretario,
occorrechep'n"a"rr"definizionedelPianodebbaawenireunaricognizioneprimache
veriga portato in aula c<rnsiliare' Questa ricognizione è sinonimo di accertamento e ciò

sigrifica *re e' vero che si salà il hmitè temporale 9i ttgtll' perché tale limite

quell,acc€rtamentoaaaetitifuoribilancioriguardal'esercizioordinario,maquistiamo
parlando oi *r" al;s". 

- 
Àff"rrno di preferire il termine acc€rtamento perché g1à nella

prima fase vanno trovatr: le risorse; nei Pi"no di.p:Í:TÎ' 1"1"T::,^t",,pl:T:.1"-,:-tl
iuccessivamente con il rirnnoscimento dei debiti c'è I'effettivo atto tormale dI approvazlone

da Parte del Consiglio.
o passulli (M5S) nl!* illogicità e domanda come sia possibile stabilire la prowista quando

non è chiara I'ammontare della sorrma proveniente da alienazioni'

.Tfenta(M5S)affermadiinterverrireperpresentaredue€mendamenti,dicuidàletturaeche

Iztto, approvalo e

IL SEGRETANO

Dott.

IL PMSIDENTE



l'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-i94 del Tuel".

La stessa Cons. obietta alle dichiarazioni del Consigiiere Cavicchioli affermando nell'art. 194,

in nessuna delle sue parti, è scritto che per approvare o riconoscere o fare la ricognizione dei

debiti ci debba essere la copertura finanziaria. Si rileggerà insieme l'art. 194 e il cons.

Cavicchioli indichera in quale punto e dove ha desunto che per approvare o riconoscere i debiti
fuori bilancio ci debba essere la cop€rtura finanziaria o la forza per pagarli.
- Emendgmento n. 2: sostituire il seguente punto n. 3 al dispositivo: "3. Di inviare

uîgentemente alla Corte dei Conti Sezione di C,onfollo e al Consiglio delle Autonomie
locali, la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Lrgge 131/2OO3 allegata alla
presente" nonché di allegare la nota di richiesta allegata e facente parte integrante del
presente €mendamento.

Il Presidente dispone che degli emendamenti (conservati agli 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 segu.enti interventi:

o De Luca (M5S) riferisce che nella mattinata di ieri ha richiesto al Collegio dei Revisori e

al Dirigante alle Attivita Finanziarie le sentenze secondo cui, l'Assessore al Bilancio
awebbe dedotto che il ricorso al Piano di fuequilibrio Finanziario Plurietnale ai sensi

dell'art. 243bis è condizione sospensiva di tutti gli obblighi contabili. Nella senteriza

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 affemando che oggi sì 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.
o Pococacio (M5S) sostiene che pur in presenza di debiti fuori bilancio si è 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 pqché i debiti, pur sapendo che esistono, non c'è
oggi la possibilità di pagarli.

o Melasecche (I love Temi) sottolinea una certa superficialita dell'Organo di revisione nel

momento in cui nella relazione sottoscivono che non esistono ulteriori debiti fuori
bilancio rispetto a quelli inseriti nel Piano di Riequilibrio. Rimrda che i problemi di
Temi risalgono alle Giunte Raftaelli e via via con bilanci che nascondevano la verita

sino a determinare una evidente situazione di caos. Omissis.

Temrinati gli interventi il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio per la replica della

Gimta

L'Assessore Piacenti D'ubaldi dice: "Vorrei evitare di entrare su disquisizioni giuridiche e di
natura finanziaria, mi rimetto a quanto gli organi, che devonci esprimersi su atti di questo genere,

esprimeranno su gli atti ufficiali e a quanto detto dal Segretario Generale. Mi limitelò ad alcune

considerazioni cercando di aftontare il tema in maniera sistematica sapendo di non aver nascosto

nulla. Non abbiamo sottaciuto le difficolta finanziarie di questo Ente e arzi con tranquillità posso

dire che il nosto Piano, fatto con sforzi e con le nostre capacita" è all'attenzione della Cofe dei

Conti e se fra qualche giomo o fra qualche settimana diranno che il Piano è positivo awemo

individuato un percorso di risanamento per la nostra citta. Se il parere della Corte dei Conti non sarà

positivo I'A$ministrazione fara le sue valutazioni e nel caso alryenisse una cosa di questo genere

verrarmo adottate misure per ribadire le proprie ragioni, o verrà un Commissario che deciderà il

Letto, approvato

IL SECRET,



percorsodirisanamentoconleprocedurecheconoscete-suldissesto'Hoascoltatogliinterventi'li
rispetto tutti indisrintamente, ;ilid;; ;r"1" complicato avere le convinzioni .ferree ascoltate

su una materia così complessaliù""i" *'*r"pr". come riflessione generale, perché il legislatore

del 2012,(non del 1980 con "ri;[;"il;tt"'lu 
nor.u di cui artt. ieS " 

te+; prevede che dalla

p,**,-ià* der P-i3no 1;;Pi c' :*i--'-11?*otffiJi,,ii"-,lll*îru*: *::'uiiupp*ut ion" del Piano da parte dei competenu "t9* :'^Y:::l':i"?H;;;
voslio convincere 

' 
consigierSìJ ;;;;ii òfugl-iere.Melasecche o la cons' Pococacto, ma

rivenaico almerio il u*"e"io il"irriiio.'I;ri;" a óolsulenti e dirigenti ho approfondito alcuni

piani di riequ'ibrio " "a 
o*rii i-ó"-*" Ji rra"ir* ha presentato i approvato il Piano in c'c'

nel2012, che è poi stato rimód-ulato nel 2015 e approrato nel 2016 dalla corte dei conti' Questo

sisrifica che non è che si .,.tu-inu 
"o'n,"tl"u 'frd" 

per il comune di T€rni ma è una logica

eiuridica sisternatica, l" p-i*;;.'l;Jrii.io'a"-ri*o produce un percorso per cedi versi

p.rutt"to. per i piani di;equilitrlo che sono stati approvati orima del 2013 si prwede che' con i

àebiti fuori bilancio, if comit" li possa tiTng::Tt ii ventinovesimo anno perché nella

modulazione dei piani al rieqiii#o i" í"À" ptr" ar.10 *"i' poi c'è stata una norma che prevede

che il risanamento po,,u u*il'" in to -tti E' evidgntl "É 
l" ttot*u 243bis è eccezionale e

introdotta dal Governo M#;; ír*r-rli** o di.risanamento finanziario dei comuni' In

ii",**,"ari",'**.9"r'tii'it'*';"$u1g"y"*;Î,tr;#;f ?TJtffi.t:;Tî#:
i;;6- " non si conosce la diffèrenza tra disavanzo' oeot

oercorsi distinti e diversi, o ,i;;;;";;-f.,llatore ed allora è vero che non se ne può capire la

:
loqlca.
ilT;" 

" 
quanto detto dal consigliere Melasecche rassesì""'"rffit"i:T:XJg;::;3;1:

,nì'ai auer scritto al Segrctari'r Generale coosegDanco I

correttametrte mes.o a Oispostooe ai tutti i corsigtioi; tutto ciò è attestato da atti con il protocollo'

conclude l,interv*,o "r"*Jàoìtiotto "t " 
oggi-noi proponiamo è corredato da tutti pareri tecnici

e contabili e dalla relazionc fiilit"" aa c&ti; .;di"t" che abbia una sua logica' Nessuno ha

notato o cirato il fatto che lo lítrìi.ii*Jàù#che.prima della scadenza naturale e ciò sigrrifica

che gli uffici e tutti gli "rg;'..;;;ntribuito 
a;attàzate e mettere in sesto il percorso di

programmazione di questo È"T*F;-tt;;ortante tassetto 
"tre 

@nseÎte di attendere le prossime

,"tùo-" *n * moderato ottimrsmo"'

IlPresidentericordacheincorsodis€dutasonostatipresentatiducemendamentisottoscrittidai
consisii€ri del M5S; ro .,oil ài ìJì'ir*"* aa pareri espressi su tali ernendamenti' ai sefisi

dell,af, 49 <lel Dlgs. zol t':ioo, aÀ oirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott'

F;;* Saverio-Vista" come di seguito rascritt;Nei_r""e,*"r"Toy,..;;,ÍiffiT$iiÉìilIl"l'il"f;
tt"q"tltb"t noto, non esiste nel bilancio conente una 

dottare i
contempoîan€am"nt" ut ilio'"irn-to dei debiti fuori bilancio è necessano i

prowedimenti per il toro ail;ffi;-;ame,nto 1art. lg3 c.2lett. B TUEL) cosa non possibile in

qu€sta sede e pertanro p"#;ì;;'#;;;;ì;. I.debiti tuori bilancio riconoscibili sono

contenuti nel Piano di riequililrrio' ma in atlesa gi...oteft definitivamente riconosciuti dopo

l'approvazionè dello stess;;:í'*t" -"rt" gra dehberato dal c'c' con delibera n' 430 del

28.12.2016".
í"-"iJ* È.*a"-*to "' 

z "parere tecnico e contabile favorevole"'

Il Presidente precisa che si apre ora la fase delle dichiarazioni di voto'

Sull,ordinedeilavoriint€fvieneilCorsigliereCavicchioliperchiedereselaminoranzaintenda
limitare gli interventi perché t;i ;"-ti-;;"bb:]1Îfir: "tttudere 

il punto in oggetto ed mslare

ilffi;,ft ilani*" r'oum" ttegli ulteriori punti all'odc'

Letto, approvato e

L SEGRETANO

Don.

L PRESIDENTE



Prende la parola il Consigliere Todini ritenendo oppornrno 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 fomulata dal Consiglierc Todini, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli l7 (diciassette - Consiglieri: BARTOLINI Renato, CAVICCHIOLI Andrea,
CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, FILIPPONI Francesco, Í,AMANNA Saverio,
MASIELLO Valeria, MELA,SECCHE GERMINI Enrico, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimùo,
PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI
Silvano, TODINI Franco, ZINGARELLI Andrea), contrari 3 (tre - Consigliere: CECCONI Marco
Celestino, DI GIROLAMO Leopoldo, MASCIO Giuseppe), astenuti 9 (nove - Consiglieri:
BRAGHIROLI Patrizia, BURGO Pasqualino, DE LUCA Thomas, FATALE Stefsno, FERRANTI
Francesco Maria, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valenting TRENTA Angelica, MONTI
Jonathan) su 29 componenti preseriti, come acc€rtato con sistema di votazione elettroruca e
proclamato dal Presidente.

DELIBERA

) Di sciogliere la seduta odiema di Consiglio Comunale e di pîoseguire i lavori relativi
all'argomento dì cui in oggetto nella seduta consiliare convocata per domani mercoledì 12
luglio alle 15,30.

La seduta è tolta. sono le ore 19.58.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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COMLNE DI TERNI

14.9.2017
Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Adeguamento software
in dotazione all' Uffrcio Tributi
Con relativa attività di assistenza
e formazione del personale.
Prelevamento dal fondo di
riserva

La presen(e deliberaziooe è posta itr
pubblicazione all'Albo pretorio:
per l5 qg. consecutivi
i decorrere dat | 4 -ú9- ZAll

rERNr l4 -0u- ZOll

Per copia conforme all'originale, per uso
amm,vo

rERNr 14 -09- ZO'

GENERALE

N r.-r- ,l,l
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

MAI-{FOGLIA Francesca
' DE ANGELIS Tiziana

PIACENI D'UBALDMttorio
CORRADI Sandto

GIACCHETfi Emilio

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalita dell,adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di settembre
alle,ore 15,15 in una Sala deiia Cjvióa Residenza, souo la presidànzà
d,el Sindaco Sen. Leopoldo. Di Girolamo si è riunita ia Giunta Òomunalè,
atla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

* * * ** * * * * * * * * ** * * *

CONSIDERATO che la situazione contingente
impone all'amministrazione comunale di
controllare puntualmente le posizioni tributarie dei
contribuenti al fine di efficientare la riscossione dei
tributi locali:

VISTO che, l'attività di controllo è resa
particolarmente impegnativa dai continui sviluppi
normativi che modificano il panorama tributario e
dalla mole di informazioni da inserire a sistema;

Atto dichiarato immediatamente esesuibile
ai sensi dell'art. 134 - IV. comÀa del

CONSIDERATO che
I'infrastruttura software in

per quanto sopra
dotazione all'Ufficio

Tributi necessita di urgenti ed immediate opere di
adeguamento e manutenzione straordinaria;

VISTO che le predette attività di adeguamento
sono imprescindibili per lo svolgimento delle
operazioni di verifica condotte dall'Ufficio Tributi:

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi
49 del D.Lgs. n. 267100 in ordine alla regolarità

Pres- Ass.

À
P

P

P

SEGreTARIO GE.

COMIIIIE DI TTAM



tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente Reggente della Direzione

Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi 49 del D.Lgs' n.

267100 in data 14.9.2017 :

VISTO I'art.l34, comma 4, del Decreto legislativo l8 agosto 2000 n"267,

DELIBERA

1. per quanto in premessa di procedere all'adeguamento del software

gestionale in dotazione all'Ufficio Tributi includendo le opportune

attività di assistenza e formazione del personale relative alle nuove

funzionalità dell' infrastruttura;

2. di approvare, il finanziamento per € 16.531,00 in favore del capitolo

520 Centro di costo 140 del bilancio 2017 mediante prelevamento a

carico del Fondo di riserva di cui al capitolo 1320 centro di costo

355 del bilancio 2017;

3. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale;

4. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art 134 comma 4, del TTIEL

D. Lgs- 267 del l8/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4o del D.Lgs. n.26712000 e s.

m.i..



=z
m

m,z

lll
I'l7
a
N

B
il

Í
È
z
m
I

-l(!i>FoPl
f004;o
&fi=oz-zxÉ::'',rrPo
'YNai6iÉ9!z>=47- m .È,-

YSe-.i+<
É93óo'.r
g@È
= 

.1 -.1

m

I tf!

zz
o

'-{
o
3
Itl
mz
N!

,' =,i r^. ."-

-Sbtr a
6iX'r:-'9 r

! ls," "I l. í1.,. irSia
€ i;:'ìofi

Nir, !'
iSia )i
i<.-.1È;:tel;.n'-
\J

o

N.

d
s.

ù
!!.

+

!.

{
ò-

ò
È,

z

s.
2.

c > o c > =()in I > i- !=>

s EÈ 
' 

EíÈ
d 3 d B eoa
3 3 B ts à;BiÈà ià àff!É x? ?àfr; óà d

ÉÉfi É* ÈqOio oq l'|HPf S= ì9i o ;
^> x mr., t- !, N-.{ N
=v -{.r:séd*r ddd- iÉÉ3 ÉÉd u

mm9,tininNiq

!3. !:s s

PP 9Poo oo
oo
ÀJA

òÀ5ooo
!o lo fo !oooro)
_o) -o -o -(.r o o
!o.o@Àoo

999r
(,||,l(,l

ooo 333-^ -^ iróèó 68ts

9ì919 9ì99)!r(r(ì(ntlo (, (, (,
333 "s38

E33 ;--!,!,P 999'$ss Fqqi3i3s hBÈ

I
{
È
m

B
-{m
a
mo
m

zz
È

N

-.1

_(r!



oo
3
z
m
I
m

z

È

g

!;Fo.
+s
qii

qo

FC

É:.
o:.
6-3:?6

ÈES;
x.: g
;r a
9d E

>*
": 

.ó

.= ó-

2"{.
9tiYM
?a
ÈN
|ltN

=J+ ..1

't! 2oz
1OIN69
C-l

È
o_

o)q
oz
F

oa
I

Ì
I
-.{o
o

E
rPiE
È.c:a ò

Ii r " ::

3

5'

l'
!_

q é9. Pg9: P

;.e 6' e

=-9
i.9 o!a: z

3t.r

îg

_o. 3
;Y
XP5É

!

!È'
È s9
d gÉ
sÈt

.{
oE.ina

:inq
SÉiÉÈ4:irrhÈÈl
tr>BóF:A;a2=22;;;YZé6ótili3e

è

!É

d3fsì !
$*5

à

5:
È: sg
;cÈ
sÈ I
*P9ÉNi

!
à!è

ó óÈ
ó 9È
s È!
3 t3

sr

I -.n -o

!o

J9

b, il

J 3'tg;
tP

'o i, 'à

9loJsnP9

J9 J

I

BEB

!

;;ò
; ÈÈet!
$ *5

P

bi, i,

3S8

I

tEB

I

Lirb,
bLi

{
g
ò
e
vt
I

ì.

o

o

:s
É

E



=z
m

;
m

z

È

d
g

E;

q3

qo

lg

lLa

6- :t;a
Èg

ii*
HÌ H

>*

"t ìi

=ó'
x'
lt, 

";o;í
1 ':J
È!
nlN
cg+-
éÈoz
-1 O
EÀ)
00=c '.1

6_

P

u)
L
oz
In

,oa

J
=o
o

ò

ÉFqE *
3: é B 39;Eg'-

;

3

I
N

z

3 5E i
È53;'
;-e d 0

=.r 8c€ 2

J3

5i
oF
66
9=6!.+9É1
eB
+g
d:Fé
à€og

{
g

{
{D
Yin
È!

=ó64
*Èt=;>

è;\È
;àò
;ÈssÌ !
-oP!úùl

è;\è
; iò
sÈÈ
3 Nè

rE
Èsg
d9 q
sÈ È

3È +

I

Pl.r+
_o _aJ _sr

{O..1

8gj
bBe

-èbi:

P
c3o
eBB

Lbb
bi.lb'



Yrgiti
t1tÈ

.:r ll ì.:

( ( )\ll ,..:i t)t tjii\t
l:uC 4Z

)l- I_ I llE tì.,rzr()\ E Dti t. { '{} \ 5 | {; r-r(} (.011 L, ti.,\Lt:
ll:. 1 í,.:11

,\rlun:tnz;r dcl gi*rnr.r

\,
l ri ,(,1 i ii !: ìiì,i,.i.:;r....1:i. :lr.i,:r

.. t.:.. . ,.

itl r rìt Ii:t: r !- l: riri;;;i;;,' i
'',':i:;:ll';lir,i;. ::l]';,:1,,t ::,,,,1,:,r::;ii
.;!.'Ìjil l 1ri,J.!s\ir rjìa :tgcitzìlt riillc
-.ì rl I fr lÌ t' ::sf :sirr;;J

L:ì t)r!'\Èùta rÌl.lil)(r:?ilrrr a t,{is,.
!it;)lllir1ì.,ì!rre ull' \ lbr l,ft.to r ir, l;r:r-
::. rorì\f{'1r!il i ;l (,cclJrra11,
rl:r! ,: :.. ..,.... .,, .t:.t . .. .i

rl ll\l 
2 i: -i;l- ; :,'

l'rr i r,;)i.i artii!'r ti ltl!_t;rigitriiìt" ii,r-

l! ti\l

:i .!1.i,;lrr'l it:,.i! iJj; \l Ja 1i.r :

t5

i'r: t l r..iÌj,:lrlla t'ra.-1,.l
:: r,r': r{Ìiri:.|fal},.I !r!rt 1i.ì

:r!1!llirirrì::;:ii í:l'r:r:'i:;'
- r.!, :.:ì ,.r: ,:

l r'i :.,, 1. i ,

COMI]NA DI TTA,I\TI

? rr 0î1 ZBIT

1r.

l

!-';urrr,,11s11;1ii11iir'l;:.,..rri.ii :;:r,1-;1,',..1r:,,:1,,rì,.: t.:lf1(.!i: .i:li)ì-{
l::.-lii ntjjl :,rj;r tjtiìt: ,,.i,,r,,r,,-,. ,1., i'.,,,,r.,. ìi.,:::,.ri,.r1,- .ir lL
i:tL:rrt,r ìl l.,,rr:i:lli;r ( ,,rr:i:::::ì, 'ìì .l . .:,/.. stritcìr(lin:lria cl!
1:i ,11ì, i ,illu::,rì! l"l t r i,, i:r'. tir ) ilit:ti:r,tir ) .t i,,l].i:,:iit,,-
{.,,r r.j.r:'l: r.ìi:-;ir..,,',,,,. i 

. 
1 ,. : , , . , , , , , . . Ì-r:ì:,i r.:.;

I ::l {; ,.

;llirr:.r

r'r ...- : l.\-
ll Sintlatri \rn. l-rspul c lli {iiralamr; 

', 
l

j'i1 li\l ì l i! !:riìri:,)
:r \r.l I jt l\iiì.::iir,,
l':i i;\t\l!;:irifil
I 11 l. r il!{,, I ì, .rr(.1

i::1\:\ r ì 1,tir::r::,:,

I Ìl i::i.(:1.1 , i.:....,-...

1i \)li 1.1 {r Ì.:if:-',ì
l:\.ti i{ll I I i \rìil,L:l

\.";ìa i11 I r'::lni.

;,:l:, \, i\ :i.i::,,:,,

'.ii:\ i i r, !:r.:j:.:ìrl

:!: ::.,i .r'.,_::,r::; . , i, ,1.:

:'l '\ \i ì \; '.::;1,:1..

;, 1i, i .t..r. .i.ì.!,rll"i:.r

l.';ìl \\. \ i !:;r.::,'
. ;:;.ìi'i:;\.i i ::ì;. ,,

-- i' :._- ì:liii,.ì l-f,,::.r,

:,-i:...... ,r r I r. rìr-; \:rìì:,, i
t': i1!ì ' i\.!l,lrl ii:

, :' a llii:lì.'\ì:ì.....'

ll\li\i 1..: ii,:

llri'icntl n-lti (lrrtr:pi,ìn:r; ì. .\\:.rlii :r (r ('iì:llliìn!.!1li

llrrs,rtiir" i'j:i:. {ìi nc;11; \1:r:iii{r- !}ìr'ìr.,1.,ri,:'rri ( t,r:ì\:{iì,:r ( (}ÌÌuìl:ìlf,
)r"r'j.tLl' ii l:1ttct;iiìr.r {ii:r:-::.rii Li.ii. sr'1111111 l)r;t1. ir::-r..r:;:ir,:,\í:1r,.'lt

i: i'r',:r. iiìc: I i.' !,iliÌìtÌti! ,:it. il :,.r',:e1, .-::; t.'r..--;:-,t: .' ii,-.r1.-- itirir:.,:-r

i?li.:f lii i' irilrii:1!lril. Lii i{.il:ia i l-rlrlIi i r;ir.

1... -e r"..r, .l,: -.'i. ìrr':,i . ,;,': -':'. .i ,:.:
'.i:'irriì'riìa, ii::rccrli l)'ì ì'.t1.;i, liir:ielictir.

ij iii.,sirl.'Ìì;c c,;c1i lt 1.:;;.:i.t liij'.1:..ia";irrr; ;ri jltj;rt::i;-r :t i).tlf;::ì\)tì1.,
i'::,-,:rttt i-;'i l.::..ir rl ::r:.:r.: i.;:'\':,.i. :i: lt :l:::.'t::,,:,.;:.:,i..'ti.: l-.,i]::...ri:r
,-:: ,-i.- ilir,.'r::.:ì..:r:',. fi;ì'i. l laÌ1.:.iì ij,.:! ,ii;.i.,:11ì7:;,'li: rr,l r:sg;igil
-"',lll,-i,|;ri,:i* iìi-'lliì i:!!1ì.:.it,::.i r-,.ì:.Ìti;!1. i:Ìi ,, riiìtìì:!: ..{ìllla i:li.'r:llr-:,llìl!]:l1rÌ iìi-'ijiì i:\!1ì,..Jt)::i f:.ì:.Ìlii!la i;Ìt,' |]ilìlìì:!: .'{ìtlla i:lt.
. : 

' I I 
., 

I ; I : , r 
' i , .: :)irli-iirt(ììr;a:ii- .ìi, !:ì'ia tt.:/it )ii::i. i i( lli, !'ìr:,-r:.\11.ì:.' :t: r.,, i:l

r, i: .\lr:-i. ,.1. l ) 1i, r



l)rctlelc !a parol:t il lÌrcsi(lerrtc tiellrr lll'' ('onrrì]issionr (.rrnsilìirrc ('rrns. l)icnrrrlli il qullc pr.ocedc
iììla lclttlra dtlia t]()lir irtoi. n. l2Ì-.iì6 (lrl :1.9.1(tl7 co cunìrrÌte il parcle csprcsso tlali.r
ci)lììrìissiorìc srrl pllnt() ìi) (jg!cilo. Ortj:si<.

Ii llrc.idiut,.: r.licìri:it-.r itneli: L, 'Lìrsc tlei tlrìrariittr - i ir.telr e:rhriro rìr.ll-oitlint i scsucnti ( r,nsiqlicì.i:

. l)L'l tlcIl: r'iìctu.:ii.. !rt nt..i]io ltj \.-.fli/t,) il l)Ì!f11iì. a :: rijli,. tììr1itiÌ)iicazitrnr,Cli s()egelli-
]]lcrìlrc iÌ\cc- iì -,rir:j,r:J rj,,i i!!,ir< r,,;,"'rr1;,,'' '-r'r'l , rr 'iJrjcr) 

s;ro;'i:'ilt'riel e,,nt[ibìri'ntr.
1\iìtltli;eli' \ (rì(ì !i)lji;]ìfirì t,ì.:ltit lliiìììr,SliÌ i )ir;ì,.:ir.

r \'l!'1111.r;ci'g ( rctt;litri: illl!'rììrir alìi.'rrrrir rìcll.'ra,Ji(ìnì !l.i Ir{)hi('lììi <ii hiilr ci.r tlcll l:nte e
l-irrtrrpacirlì iitll.\ntnrirrisarlrzi(.\nù ( (rJl.ìuDiìlr .ji risctrotrrc i cn:clìti chc ncl corso tlcl
lcnìlx) 5(ìì(r :tilti ltìitlìtlilti il ;tR:scIiz:iOlte. r.)rtrissis.

' J!'ll'illlli: :tll'etrllil i!lt (llrrcilr c::ir'rr'tìrtrlr Lil]l: \'a I Lltt1i()llL- itllenlil it'l rrrer-ittr alla sc!,lla ptt
rÌailì!iiìla ii ;.:r''iz!rr. lllcltirt iìrlc(( qurs!r \àluiaziollc rìclì c'c -statu e.tl il L:r)rìrunc. cor.l
irìcl\)\jt) îi)pto\jiln:lti\(,. \i ;.irtri:i ;tl \aì!r!.ti0 alìe s.!rrl!j\it iì sr..r-r i:,:i0 ltr.cccti..ntetnentc.-,lit trriciil \ ol(ì c(ritluf ì(ì,;riìl-r pr rriii;-r1ir.,.ìrr:ti.;t:

l'r:"- ciielr iara;tir;rn i iiì \otc, inlcf\rìl:ìr,ri(), (,)lÌsiuiir:fi:
- (lrrictllioli: tlicjrialir- ri norrrt rlcì Jr.uppo con!jìiùt.c p l)..

Orrr issi-..
\ rìio l:t\oÍL.\(ìlc sulltr pL,r11r.t1

- 
-i 0.iirri: ilicj',iLl.:i ir l)ja,ì)ij(i r (,to ,-,{,t.ìlr..rr:(ì }Llilil ì)f{\po5iiì. r ,illlssli.

| :cr 1r11!r i i ,-3r r-la i (. , rLr.:.-. -rì.]:,llr il:r1!i- irr r: itr l]ll i r'- 1,.ìs.-r r! | i i : r rr-q: r..rìT,. s(rla(l ..1.1ì

I'.icll'" ttessLtir lllttrr (;itrrigì;cr-. i;tlctioer,risii: r;t nieriir, ii t)rcii(lcrlle |onc irr rot:rziorc ìl ptrnt.!1\tlltc :rd {Ì91:ctt(r "'\iiidllrlin:.r cilllrt iiscirr:iùne colrrti',.i ilcll: L'nlrate corììunal;- ir.ibLrtaric c
fatrrrlr'rD;lrli. iLll'citt('nJli(ì!t.rl('rt..lil r.i:t.os:jtr;:r: rìgcrì2,:l ,.i!,iic ct.!lriti( _ !.i:,c()jsiur)d.c

Il (. ( )\si(;Li() (()\,1i. fi_\l_l;

.. \'i:r- |:1::,-rr"'.r:r p:.1)i rì. saijlJ,r iiar ì{; /..-ríJi ,: i;r.ii ,r.r-:res:r, r.rr.riìriatr
I't . r:tirs:,

r-rsr'()\:iiìir.'tuzitrttaluillì!r'!ìrrL:! rirrl iii ,:i,ri.,.' lr.)ii. lrrerirr...eri,",',.,,iìì;1,.',,ì ì;iì ;"Jí';: .iI:,,1;,,1.-

( i:c i:lti'i1lr (ìr it!'!fi'liìl'-'ìt') r'dr'-t';\ir)re g.,:rilrrrsca,rro rc ilsr riell;i sLìsri(lrìt ilcllc crrrratc patnnroniali .,.lui:lihLrri.etrii.]:lt.:lr,;al:e,..i:ilrl'l.:1t,ll:llt:s..tlrcl('jItn:'itlzitttttt.;:)!-|csl)fCSSlìpl.c\iSi(|t)cll()fn]lìl|\ilIll
lrìclì(: rìcj1-o jclt tii rrn rrl:riLrtÌirrr llrclissrl,ì qLliìlÉ ja krtia al{.ij\ltsroni,tlscitlc:( llc l'it1ti\iti (li risct)sjir).tì_ irr.lirr sp,;cilìcr;- i. slillir i).'q{ctio.li ,,u,,r",,,r" rtrotlilìche cd;rìfcl.\,cl l dit pit rcici icrlisJator!' tlirzit'ttaì!' ltt patLic'rìrre. l'esi*enzir uiltrr"nr;,. l-cJlieacìa rlcllc r.isc.ssiorrs,cll-a.rtrir. dittna1-.roct-tlttt.ilildc\iLlc|l1xpllt)l..ìie.l-il't1',.'rtJi.'llti](ii)r'aliilrlsul1:Ì
Si}1.lQc1l()dlna1ttfiì|]|.i\'aiil;lt.lcclil1rat.1ucip:tzìr't.:.,p.rll[rI;cl.r:lteucstiriti'ìpr.,pri.,"...,'..,r'.ttllziit.-t|l.
l-irtli\il'ì tii r'í>s'rssionc' lxiziÌlrrìaÍrlc j:iìuìtaiiii -ìpì c!ìì r'iì urico s,rggitlo 5rrdd;\iso a ljrcll,, operutiro srrl1.rìili)ìio it.rzior,.ilc il lS c,rrrL_c:sioleri. .-i,e p.,i rrel li)lir_,,,..,uir,,.li I.usionc- rcniru íì.azionata itr lrocìctir eiìc ùPtLi,ìi.riit(r ri,:Iir iì crirrtr.ollu c ì'iir.il.i.rzo tiril.r lloìtìirrg FrlrriLali.r ,rp;-'p:., ;;.r, apl)t.()drrcrì!()\ i'irì'ìarìlc ncr rr.ìÌ l. aJ irn-irlr,cir rociclir dr'n(,il.r;jri,irr I-.;irii.riì:r s:ri;zi .ii Rijq()\\;(]nr \r)r':('hc il piit rcccfrlc irrliflsilirì ir('rillirii\(, ,,rier',r il ili'.]s i', l.t-ì tl..i ll orr..rirr.c l0l(r. cor,rel'ti1o ncll:r l_. rr.

.ì.*j.' ,:ll;ii;iìì l'llj',;,ì.1ì;:l: ii :li,,,l:ì.ì;ì,..,1;;,':l:;1,,1ìf 
l;,:::;i:::; 

ifliilÌll*,i: :j,risl'o':ilrr,'nrr-z,,r,.rl ì f:,,. ì.,,., ,i,.r ':i\ .:
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l'escrcizitr dell'iilli\itrì ili liscossiorrc'- r'isLrlla a tirl ptrnlo ind ispr-.nsabile !.d rrr!:r-]ltù
Itll-inilir itìrraz-iorl.' tii art sttggeno conccssionario clcl selrizio. cìrc sia dotato di poteri e id.nca
îtf ! .rplrtarìenro ilcìla sutjtlcLta irrljr.jriì. eomc prcscri rl pcr lcggc.

( onsitlcralrr chc:
- l''aft 1 tlel l)lgs n. l9iilOl6. convcrtito in L n.215,'10l(r. cÒnlesl.ualrììenlcr a a sol.lpr.cssi.nt, cliLqrlitalia- |rcrcdc lt costituziortc cli rrn nuovo r:ntc clenourìnlto "Agcnzia dcl6 cntriìtc

Jìis'-rrssionc che strl)cntriì a litolo uni\'ifsale rrci rugrp.riri giurirlici ittiri c passrr.i. :rnchc
proccsstr:rli- delìc stlcicla dc-l Gruppo l:.qtritalia scir'ritc. al lìnc dj escrciiurc ic tunzilrri clì
nscossrolte nazionrle di cui all, alt. .1. c(ìtì.1ììî l. dcl I)1. n. l0l./2005:

- Il ttttoro crrlc iìsstrlììc la qualilica di  8L'ntc dclla ftiscossionc con i Polcri e sccorrdtr lc disposizioni
rli cLri al litolo l- ('apo ll c al 'l irolo rlel I)pR n. (r0l'1971:

- Si lfalta di cntc sîntt:tcntalc' con natÚm pLrbblica cd ecttnornictr. sottoposto al cotìtl.ollo. îlì-
inclirizzo c alla vi{iianza del lvlinistcro dell'l..ctrnorn ia c dclle l;inanze secorrclo r princi'i di
llatìpÀren/l c Ptrbhlicitiì c chc pLttr:urche slolle'r'c ir'attir irrì di liscossione ilcllc errtratc tributarir. i)
l.tltrirrotliali dclk' .\rrtrririslrazitrni locali. cornc irrclividuatc ilali' lstìtLrto nazionalc di statistica
r ls.l-.\ l ):

- .'\i scttsi rìt'll-ar-t. I dcl l)lgs n. l9i dei 2l')16. r rÌccolroe clal l'luglio 1017. le. .,\lrrl rn rstraz,()rì i
Ioceli plerist: dall' erl. l- conrtnil 3. l.rossono rlclibcrare cli allìcllue al mxx,o cllc delonrinzrto'-AQCnzia dclie e]llrale- Riscossit-rne-'- l'atti|ità tJi r;scosst()nc spotìlanL'a e coartt\iì dellL. erltrat!.
tt-ibtttal ic o pltritltoniali proplie c. 1'cnl() restando quanto previsto dall' rr.ticolo 1 7. comnti -ì-bis c
.ì-rcr del I)lqs 26 lc'bbraio 1999. n. .l{r. dellc sclcietri <Ja cssi prrrccipalc:

\i islo circ:
- l..lLritalia- Se[rizi ili RÍscossione spa attualr]rcDre già gcstisce pcl il (ìourune di l'crnr rn qualiliì di

eonccssitit)llfitt trazionalc. I'attir ìrrì di riscr)ssione coîtti\:Ì nìcdiante rtxrlo .lci lribLrti c (lrllc entrate
ctllttttl:aii:

l)re*,r;tllrr:
- chc. a nrczzo Pl,(' dcl ?.1 nraggio l(117. (lL'l l-1.05.10t7. pfc)l. \. 20j7-t-.el rlsl)R_l7lj+2.

l.c1r-ritaìia - Scn'izì tli lìiscossionc spit in'iar,:r uiljciaic cornun icazior.rc con la qtralc eor;unre:rra
che. lc arrrnrinisrrazioni locali irìlÈrcssat atl allidarc [a riscossirrne tlc.lle cntrate tribtrtaric o
trirlrinr0tliali pmpric'aì tìuovo cnte tlcnnnrinato ".Atcnziil dellc [:ntrate- Rìscrrssirtne-- dtrvran'o
acìottarc rtpPosirit dclibcra iu lr'ìallciìn/a t:icìla quaic sircccssi, a,lcnrc alla tlata tlel i0 grucnq 2()17.
ììoll sitrà pitl Possibilc ricclcrc'nrinLnc cli rtrolo r:crrrmctro Jrr iurlc di soglctti clìc irllualnìctltù ltjiì si
art'al.lonr cìi i clLrìtalia' Selvizi di Riscossionc sprr per il scr.i izìo rìi r.iscgssìonc:

lìiteitttttl I lrll ptoIositLt indisperrsa[rilc c inr pr.)cr;rslìtrab ilc d,r|er proccdc[c alì' allìclalìrcrrlrr irr
e(ìlìc\rss t( )l)c tl.l scn izio tli riscossiotte coatlir a r{ei tribtrli c tlcìlc crlratc pal}irllorìiali comtLlali a soggctto
tr.lortco c rlualilìcrto pef l c:ìPictJtìrcnto dclia suddctta atti\iti- anchc ncll- ottica dclla continuità:

procctier'.'
q uali Iìca

\tisto il plLrelc fÌrrorcrrrlc tii lcnolaritiì tccrìicír c conlabilc esprcsso,.lal clirigentc della I)irczi6ne .,\ttir itiì
I ina.ziaric l)ort- I rrnccsco Savcrio Vista er art. 49 cicl Dhs ;r. 267,()() in tlata I0.(i.l0l7:

(rrn r.<l1i lì oleroli 13 (diciotto . Corrsiclic.ri: Bencir cn-sir l.uìgr-Bur.go l)Àsq tlalino.(ìar icchiolì
.\nd|cr.( lrìcppini l:alitro.('r'isostonri Cristiano.Dcsanti:j Sr!'l-ano-l)j Gìr-olamo i.colxrido.lrilipponi
l'titttccscc'. [-amann;t Sa\ct i0. \'lascio G irrseppe-\lasìclio Va]rria- \lonti jorratlran.( )rsirr iValtlinrilrr.f)aulelj:t,\lcssandm-l)urnoni \4 ichelc. Piccin ini Stnclro.l)icnnatlj Siurdr.o.Zingar.clli
r\rldrcit)- ctlttttati ll (ollo Consiglieli: Brizi lctlct'ìco"('rescinrbcir.i ì)aolo.l)c I_r.rcit
l horras-l;cn:rnti Iìr'ancesctr N4aria.lrltllsccche (ier-nrini I:n co_l)r.rcocacio \;alentinir- lixlioj
I-rilrlco.'l r!'llla .'\ngclic;t)- aslclttìti 0 (zcro) su 2(r (ienlisci) componL"rìu prcsentr. coglc iìccenaro c
lìr(ìclrnlillrì tial Prcsidcntc lsegLrito cli r trtizionc clcttronicu c prcs(ì ittlo tlella dichiaurzionc di 1o'
Pilrlce rpr./r|nr :rl I ritu dcl úrrrs. llanolrni

l.(l l.t. trPlTt ()\\tl() <,

t/ t,RL..\ti)1,\1't.

lascao
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I) 1: t. Hl l, tì,\ 
;_

l)i ailìdrrrc il sclr!zicr (li ri::co\si()nl: coatr!\x (l( i iril.ruli c ,1a;1a !-r'ìtratc pirt:.inr()niiìli
crtt'ltttttlli ai tltttrtrl Ùìtrì rìtnonì;tìirto ",\gcitzilt rl,-llJ etltiìia- Riscossitlnc-'con (l!.c()rrrltla
i'' luglic l{;17 ai sr..rsi ,-lcil'ltr. L cr:tlritit I Llcì l)lr:s n. lr).ì (icl llol(obrcl0l():

i)l clirfc îtlo rhc.ìuìl a il ìdurr''c:rrtn irr qtrr.liorrc rrr':r tier irllro r,rrcli pcr l-l:nÌc irr qrranlg
tl tornpcirs<r P,:r'iatri',iti di riscossiont ,,iì1.ì (lc rÈ,.ìr iiìiìr()- sec0ntlo i rer.rnini r-lr lcggc
sPccilìcnnreìtr irrcr isti irr rìrirtcrja: dirÌ sirrri,li Lilîì,.:i cùnrunirli l)r'cp(rst; ;iìc
pl(j\ \ til( l:ìtìrì() rrJl-(-)ecorrtjlì./lt L rlualtiiliclil-c cd irrrlleillliu.c l:r r.clafit u spc-sl linanziaria

î

ll I)le:iilc'tc p\)lì; ilrrirrti i' ., oia.t ior:c l-in'lì,ldiat, e:r.,!rrribiliti dcli-atto t

il ( ( ) \, sI( il-ìo r-ril.,tt,x.rr.i

\.i:rr l-ar'1. ì_ìl- contrrra J. t1cì ì).i.g:. n. l(rJ.l{1(l(r c s.r;r.i.:

( on roli lar,orcroli l7 {(liciassctrc ( onri!lier.i: Fìcncir crtr:a i.uigi.llurgo l)asqualino.( aiicchioli
;\ndrca-( hiappini frtlieto,( r'iso:tonri ( risiiauo.f)esar:tis Srclìno.l)i (ìir;lanrr) i.colxrlckr.Ìjilrpponi
lrriittccsco-|.artlirrrna Silr.:r'irt-\'lasicll0 \irrlcria,\fonti .lonutlran.l)r.sini \,,altJinril'rt.l)ll]ltcllzr
'\llrsattilra.l)enttrrtii \Jtcìrelc.l)iccir':ini Sancllr.Picnnat: i Sanillr'r-linsarclli .\r(lrcîl c()nlfari 7(scttt ( rrrlri1lic,' Bli', r lcd,-'ric,r.('r';-scinihcni l)a,rio.l),' I rreii l jrrriril:.[:errilrtj l r.i]rìccsr:i)
Nl.rlia.l)rrertracir; \lrlentin;r. lo,ri1li 111q11r,r. irelra \n-.:eìi.lrr. l:tgriiii I tLlLr: , ( orrstlljcr.j: \llscrr,(iilt'.'P.1 \lr'ìa*.'cuir.. (r.iììrIi i-llr'rr.,,, :ri .r/) {\\.ìti.(.ri .,,r, lrr.,r t.rrti 1,,a..,fi ..,,,ì.. ,,...,,r,,, .
l-.rocllrnìa1o tiai Itlcsiticntc it \e!ili1{ì di r irliizi<rrrc elcrli rnielr .J l}rls() ult() ricilrr rlichiarrizii,nc t1l non
plrrlc!ìil)itzionJ ùl \(!t\) al!| ( ()t.r:i. i]arft(_ìjiîj.

i)t t.f tJi ri \
- [)i llrpntrlrc l'ìrlrl:,.li.riir a5cculi\i1tr i.jr,]i aurr.

ll lllslO I\li:CJì-\i l: i)i:(ìl-l l\ llrlì\.rì,\-il l;' tij:(ilS jll.Ato
j\,jir\(i\|:l-l( l ( O\sl1l.t.V.,\ t,Rt:SS() IL rìOlrltiNlr.

| :ti.t i1;,1,,,'-,11
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Adunanza del giorno

l5J

O_egetto: Attività di supporto e
propedeutica a.lla verifica
catasule sulle cerillsli
idroelettriche e relative opere
perlinenzialì ai fini del recupero
dci tributi ICI, IMU e TASI.

l-{ preicnte dcliberazione è posta in
pubbllcszione all'Albo Prcloriol
per l5 eg. consecutivi
idecoiióredal 15 -0b- 2úi7

rf,RNr | 5 -!6-ritii

Per copilì conforme all'originale, per uso

amm,vo

TERNI

I I. S IlQ IT E'Í.' RIO G E N E BA I, E
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L'anno duemiladiciassene il giorno quattordici del mese di giugno aile
ore 10:50inuna Sala dclla Cìivica Residenza. sotto la prcsidenza del
Sindacc Sen. l.eopoldo Di Giroiamo si e riunila Ia Cìiunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assisre il Segrelario Generalc del Comune Dott. (ìiuseppe Arontca

Il Presidente. constatafa Ia legalità dell'adunanza, rlichiara aperta la seduta.

LA GIUN-'|A COllUNALE

Premcsso che:

Nel Comune di Temi sono presenti centrali idroelcttrichc e relative

opere idrauliche pert inenziali :

Vi è la possibilità di recuperarc somme rile!'anli con una adeguaÎa

attivita propedeutica e di supporto per il recupero dell'lCl- IN'IU e

Tasi. attraverso [a verifica caîasmle ed eventuale aggiornarnento

delle rendite cabsrali dei citati impianti industriali:

Considerato che

Le suddette attivita richiedorro prolèssionalilà con corlpetenz-e

specifiche e peculiari, in quanto tratlasi di cffcttuare urra precisa

stima degli impianti indusriali in questionc. pcr la quale non st

dnvengono prolessionalità spccifiche all'inlemo dell'cnte:

A seguito dell'anività di recupero delle imposte- il ConTune potrà

incassare le somme derivanri dalle annualità non ancora decadute ed

avrà, inollre, un maggior gettito di IN{U e TASI ordinalia per ellètt<r

dell'cvcntuale adeguamenlo dclle rendite catastali:

Ritcnuto pertanto di volere procedere ad affrdare l'aÎlività di verilica

catastale. assistenz-a tributarìa, assislenza legale c supporto agli

uflìci comunali per I'attività propedeutiche al recupero dcll'lCt'
ll\,tU e'l'ASi per le annualità fìno aì 31.i2.2017. relatiramente alle

centrali idroelettri€hp rl operc !dtpuliche pcnincnzialí:

o per conoscenza
ai Dipartimenti e

aìk Dirczioni:

'JCt],,ltJJ,i!:li TEl,$i
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente incaricaîo della Direzrone

Attività Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267 /2000 in data 13.6.2017;

Visto I'af. 134 comma 4" del D.Lgs. n.267 /2000 es.m.i..

Con votazione unanime

DELI BERA

L per quanlo in premessa di voler procedere ad affidare l'incarico per la verifica catastale, assistenza

ributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le attività propedeutiche al recupero

dell'imposta comunale sugli immobili, lmu e Tasi, per le annualità fino al31.12.2017, relativamente
alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali, al fine di consentire al Comune I'incasso
delle somme derivanti dalle annualità non ancora decadute ed avere, inoltre, un maggior gettito di
I.M.U- e TASI ordinaria, per effetto dell'eventuale adeguamento delle rendite catastali;

2. di dare mandato al Dirigente della Direzione atlivilà finanziaria per I'affidamento dell'incarico di
verifica catastale, assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le
attività propedeutiche al recupero dell'imposta comunale sugli immobili, Imu e Tasi per le annualità
fino al 31.12.2017, relativamente allc centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali, presenti
nell'agro del comune, a società di servizi o professionista di comprovata esperienza in marcria
stabilendo che la relativa convenzione di incarico preveda e scegliendole con procedure trasparcnti
e concorrenziali:

- una durala non superiore a due anni:

- quale compenso dell'incarico, una percentuale sulle somme incassate dall'Ente non superiore al
2O%o +iva e comunque, entro |importo di Euro 40.000,00 (oltre iva), in conformità a quanto previsto
dall'art. 3ó, conrma 2, lett. a) del DLgs. N. 50/2016 stante I'economicità, I'efticacia, la tempestività,
la proporzionalità del prez:zo pattuito, da versarsi esclusivamente nel caso di somme realmente
incassate dall'ente come esito dell'attività svoltal

- nessun rimborso spese;

- che la socieîà di servizi e/o professionista dovrà assumersi I'onere del possibile contenzioso
tributario, in ogni grado di giudizio, derivante dalla suddetta attività di verifica catastale e rcsupero
ici, imu e tasi, per la quale non e previsto alcun onere aggiuntivo

- che il recup€ro dell'ici, delt'imu e della tasi riguarderà tutte le annualita arretrate fìno al
31.12.20t7 .

3. di dare atto che al momento non vi è maggiore spesa, la quale verrà iscritta in bilancio
esclusivamente nel momento in cui vi saranno i maggiori incassi derivanti dall'attività svolta ed ai
momento in cui sarà possibile effettuare il relativo accertamento di entrata, úilizzando allo scopo la
maggiore entrata corrispondente;

4- Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
I 34 comma 4" del D.Lgs. n. 26'7 /2000 e s. m.i..

aaaa -aaaa

Letto, approvoto e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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IL DIRIGENTts,

. Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 che disciplina I'Imposta Comunale sugli Immobil:i;

. Visto il D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 che stabilisce i principi generali del nuovo sistema

sanzionatorio;

. Vista la delibera del C.C. n. 172 del 5.10.1998 con cui I'Amministrazione comunale ha frssaro r

criteri di graduazione delle sanzioni;

. Visto l'art. I, comma 16l, L. 21 dicembre 2006, n. 296 che prevede e regola I'attività di

accertamento dei tributi locali;

o Visti gli avvisi di accertamento redatti e notificati datl'Ufficio Tributi e divenuti esecutivi nel tra

ll241O8 e il 3ll10; rispettivamente l5 inerenti I'ICIe 149 inerenti I'IMU per totali n. 164 avvisi,

per un importo totale di € 2.7gl.026,00 (diviso in € 423.422.00 per I'ICI e € 2.367.606,00 per

ì'IMU) comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, dei quali si allega il riepilogo contabile

diviso per elenco di spedizione (liste ICI dalla n. 03_2017 alla n. 04 2017 e liste IMU dalla n.

08_2017 alla l4_2Ù1'l gli elenchi analitici sono disponibili presso I'Ufficio Tributi);

DETERMINA

di approvare I'allegato documento di riepilogo contabile inerente gli avvisi di accefamento

redatti e notificati dall'uffìcio ICI e divenuti esecutivi nell'anno 2016, con liste ICI dalla n.

03-2017 alla n- o4 2ol1 e lisre IMU dalla n. 08_2017 alla l4_201i, complessivamenre n. lú
avvisi di accertamento per un rotale di € € 2.791.028,(x), da incamerarsi al Bilancio comunale,

esercizio 2ol7, cap.006l, acc. n. , nella misura di € 2.o93.27l,oo pari al 75 va dell'intero

lmporto per motivi prudenziali legati alla potenziale e fisiologica non riscossione {i alcune

partite per motivi di inesigibilità (nullatenenza del contrìbuente, errori materiali, ineperibilità,

contestazioni):

Il Dirigente Attività Finanziarie

Dou. s sa St efan ia F inoct'h io
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COMUNEDITERNI
Avvocztuta Comunzlc

P.zza M. Ridol6, 1- Palazzo Spada
+ 39 0144549516 /549699 - hx 549699

Allegati n.

Al Sindaco - Sco L. Di Gitolamo
All'Assessorc aI Bilancio Dt. V. Piaccnti D'l.lbaldi
Alle Dirczione Atrivirà Finanziaric

lLss.

Temi,lì 16.11.2017

Oggetto: rif. prot lSt262/2016 (Relazione sullo etato dcl coateazioso). IIo Aggioranmcnto
sèmestrale annó 7Al7 .

Focendo seguiîo olle precedenti reloloni e. do ullimo, ollo comunicozione vio è-

rnoil pervenulo dollo Direzione ìn indiri2zo confenenle il modello di volulozione (schede)

e le finee guido per la "La gestione del conrewioso presso I'Ene - Nuove dispocizioni

Normative - Modahra di con abilizz@ione e costituzione di un apposito Fondo rischi spese legalî

e conlenzioso ai sensi del D. Lgs. Ì18/201 ) e successive modificazioni ed integrazksní", in

ollegolo ollo presente si rimetfono n.9 schede di volulodone con espressi in cifre,
singolè e lololè, le previsioni di perdilo in iermîni di rischio rogionevolmenle q[9.

come concordoto con ir sindoco e l'Assessore ol Bironcio non obbiomo inseriro

lutto il reslonte conlenzioso non comporlonte rischio di esbÒRi lfribulorio,
omministrolivo) pèr l'Enle, così come non obbiomo considerofo in quesio sede il

conlenzioso.con lo portecipole in quonto oggetto di distinli occontonomenti do porie

Avv- Froncesco Silvi

írk:icotrusp ar rEr..l - À!'vocaùra Comu.o"lc
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73 è stato cal al so%+spese= 12



rischio ll" semestrale

N.CAUSA

(A)

Cod.iden
tificawo
lntemo

(B)

)escnzionè

(c)

-ontropart

(D)

lmpofto
richiesto

(E)

Somma
gia

impegn
aE

(F)

n.e
data

rmpegn

Valútazione

.ischio
soccombènza

(H)

lmporto da
acc€ntonale
al nettto della
somma già
impegnala

(t=E-F)
Valutazone
Awocatura

3985f6 Ris.Danni
Ternana
Soccorso € 8r.942,83 Rischio Alto

3979/16 Ris.Danni

TernanaS
ollevamen
ti € 14.972,00 Rischio Alto

3009/14 Ris.Danni
De Sant's
Stefania € 7.000,00 Rischio Alto

2501'14 Ris.Danni
Retellio
SRL e 15.717,11 Rischio Alto

6721111 Ris.Danni
Delogu
Carlo € 200.000,00 Riscbio Alto

1068/10 Ris.Danni
Ventura
Giancarlo € 3.509,82 Rischio Alto

957t17 Ris.Dannì
Leonardi
Paola € 19.847,33 Rischio Alto

254t17 Ris.Danni

DI
Bemardano
Cdstiano e 45.447,20 Rìschio Alto

3004/16 Ris.Danni
Fabrizi
Alvaro € 19.796,12 Rischio Alto

896/16 Ris.Danni
Moscato
LUca € 1.696,00 Rischio Alto

)A75t16 Ris.Danni

Tempeaoni
Tomassucci

€ 4.600,00 Rischio Alto

416117 Ris.Danni
Angelini
Crisci € 79.049,65 Rischio Alto

1658/17 Ris Danni
Marzettl I
crisùana l€ 28.001,34 Rischio Alto

21A6/16 Ris.Danni

Pirales 
I

Malcfonaclo Ip. l€ 61.010,15 Rischio Alto

875t17 RisDanni l3:Í* l€ 6e'o,oo Rischio Alto

qta1t14 Rislanni lAnas SPa € 7.189,01 Rischio Alto

618t17
lMinistero

Ris-Danna llnterno € '14.411,12 Rischio Alto

2691116 Ris.Danni
Berardi
Manueìa € 5.000,00 Rischio Alto

Rischio Alto
2Q44t17 Ris.Dannl

Guarnieri
Fabiola € 600,00

36117 Ris.Danni
Pulcioni
Gianni € 1.593,00 Rischio Alto

9283t17 Ris.Danni
Volpi
Marco € 1.250,00 Rischio Alto
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^6DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

Adunanza del giorno

r,'anno duemiladieciassette il giomo quattordici del mese di dicembre
alle ore 11,20 in una Sala den; Civid Residenzl ,otto-'tu presidenza
*l Vice_ Sindaco Dott.ssa Francesca MalafoÀitÉ; 

-ri,-ita 
ta Ciuntu

Comunale, alla quale risultano presenti i segueiti lrìesro.i,
N.

Oggetto: Linee guida per la
gestione dei debiti fuori bilancio.

La presente deliberazione è poste in
pubblicazione all'Albo pretorioi
per l5 gg, consecutivi
a decorrete dal ? n _Ì,f_ at \J tL_ 2011
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Atto dichiarato immediatamente esesuibìle
ai sensi dell'art. 134 - IV. comÀa del

MALAFOGLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana

PIACENTI D'UBALDI Vittorio
CORRADI Saodro

GIACCHEfiI Emitio

Pres- Ass-

P

P

P

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell,adunanza, dichiara apefa la seduta.

70q'

oLfu*

LA GII.INTA COMIINALE

!*-*_r9 che il decreto legislativo 1g agosto 2000, n. 267 , recarfie il
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in
particolare con gli articoli 243-bis,243-ter e i43_qtatey prevede
rispettivamente la possibiliî4 riconosciuta a$i Ènti locali di
ricorrere alla'?rocedura di riequilibrio finaniiario pluriennale,,,
all"'Esame del piano di riequilibrio finanziario piuriennale e
controllo sulla relativa attuazione", così come introdotti dall,art. 3.
comma. l, lett. 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 comunale di Temi n. 430 del 2g
dicembre_2016 di approvazione del piano di riequilibrio finanziario
phaiemale 2017-2021;

Yit.:.h: la 
_massa 

passiva evidenz iata e frnar:vliata con il piano di
riequilibrio finanziario è costituiîa principalmente da debiti fuori
bilancio emersi in fase di ricognizioìe e che ammonrano
complessivamente ad, € 7 .145.034.90:
Ril€nuto opportuno, al fine di salvaguardare la tenuta degli equilibri
di bilancio ed adeguarsi al denato dèil'art. I47_quinquieJdet rUeL,
adottare apposite linee guida utili ad evitare la'formazione dei
medesimi, nonché a delineare I'iter procedimentale di approvazione;
Considerato che risulta necessario progettare la programmazione di
bilancio e la conseguente gestione degli impegnì di spesa in modo
conforme a quanto dettato dalla legge e àai- principi contabili e
tenuto conto della normativa introdotta dalle disposizioni
de 'armonizzazione contabile;

D.Lgs. n. 2672000.
PRXSIDENTE

o per conoscenza
alle Direzioni:

- TUTTI I
DIRIGENTI
_ Coll€io dei
Ravisori
_ Ais. Pirc€nti
D'Ubrldi

Letto,

COMUNE DI ÎNANI

20 otc.20fi |
]L SEGREL



Precisato che tali disposizioni non si ritengono assolutamente invasive dell'autonomia dei Dirigenti,
i quali restano comìrnque responsabili delle scelte gestionali effettuate, che devono essere rispettose

dei principi di legittimità, effrcacia, effrcienza ed economicita dell'Ente;
Tenuto conto che le presenti linee guida potranno essere modificate e/o integrate alla luce di
eventuali procedure di riorganizzazione dell'Ente o di modifrche normative sulla materia;
Visto 1o Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento di contabilita;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs.
267 /2000 n.267, dal Dirigente incaricato della Direzione Attivita finanziarie e Aziende, dott.ssa

Stefania Finocchio iî data 04.12.2017 |
Visto l'art. 134 comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Con voti unanimi

DELIBERA

l) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del

dispositivo del presente atto;
2) Di approvare le linee guida per la gestione dei debiti fuori bilancio, alleqate al presente

atto, alle quali tutti gli operatori comunali dowanno tempestivamente adeguarsi, al fine di
ottenere la massima efficienza nella gestione ed evitare eventuali squilibri di bilancio;

3) Di dare atto che il presente prol'vedimento viene assunto in ossequio al detîato dell'art.
147 quinquies del TUEL, in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio;

4) Di dare atto che il presente prowedimento dowà essere tenuto in debita

considerazione all'atto della formazione del Piano degli obiettivi per l'anno 2018 e del

Piano delle perfo rmance 20 | 8 -2020 ;
5) Di prendere atto, al momento della redazione del PEG 2018-2020, delle attribuzioni

dirigenziali disposte con le linee guida approvate con la presente deliberazione;

6) Di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti dell'Ente e al Collegio dei Revisori
dei Contil

7) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

,i**{èHst l{cl.lÈlèl**{.lc*

Letto,

IL SEGRET,

Dott.

PRESIDENTE
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Nella evoluzione normativa dell'ordinamento contabile degli enti locali, la materia dei ctebiti fuoribilancio viene in rilievo con la disciplina di cui a ,arr.l bis, comma 3, del D.L. jisTÀ6, 
"o'u.rtitonella legge 488/86' nell'intento del legislatore di consentire agli enti locali di sanare i debiti insoluti,

rendendoli visibili agli effetti dei risultati della gestione finanziaria.
successivamente, I'art. 37 del D.Lgs. 77/95, p.or senza dame una definizione, ne ha normato remodalità di riconoscimento, confermate succeisivamente con gli artt. + e s aer l.rjr. 342/97, perricevere un assetto definitivo nella formulazione dell'art. tsc- del r.u.E.L. n. 2618000. Nessunadelle norme sopra richiamate ha, però, mai provveduto ua uppr"rtur"-ilui.f;ffi";.-;Ji;
fattispecie di che trattasi.
sicché I'attuale configurazione dell'istituto del debito fuori bilancio è frutto di definizioni elaboratedalla dottrina, dalla giurisprudenza contabile, dal Ministero dell,Intemo e dall,Osservatorio sulla
In*T .199a" che, sostanzialmente, concordano nel rirenere 

"È ii i;t,;'fu; bitancio sia"...un'obbligazione verso terzi per ir pagamento di una determínatd somma di i;;*; che gravasull'ente (...-.) assunta in viorazione derti norme giuscontabrri che ,egoiarii- fi,orlitir,i ai ,p"rodegli Fnti Locali... " (Ministero dell, Intemo F.L.i1/19g3\.
Il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obúligazione perfezionatasi nell,ordinamentocivilistico indipendentemente_da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme chedisciplinano il procedimento di spesa, è che sussiste pur in assenza di specinco i-pegnolontabile.

Varie possono essere le 
.ca,se .del suo originarsi, cosi cotne il periodo der suoperfezionamento, che può verificarsi sia nell'esercizio in iorso che in quetti pregreJsì.Il tratto distintivo, infatti' che accomuna tune le ipotesi di debito t"".i uiró"ií"ttjene proprio allanon corretta gestione delle risor.se. In_particolare, nell'ipotesi in cui si sia prouuJuÀ-uíu"qursti dibeni e servizi in viorazione dell'art. t9l del r.u.E.L. n. zal nooo, 

"r," 
aìrcipri* ii jiocedimento

per 
,l'assunzione degli impegni. di spesa, il legislatore ha stabilito precise condizioni affinché unaobbligazione, comunque sorta in violazione_ de-lle norme giuscontabili, porru 

".r"." i1ofututa e fattapropria dall'ente, e che si sostanziano nel formale ricónoscimento della legittimità del debito,legittimita che a sua volta è riscoltr_abile unicamente per le ipotesi di debiti tipizzati dallegislatore.Infatti, I'art' 194 del r'u.E-L - n.267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall,enteloìale quelli espressamente enunciati in una elencazióne, riienuta tassativa nel principio contabile n.2 nel testo approvato dall'osservatorio per la finanza lo.ul" d"l Minirt"ro aell,Intemó ii iulttzoos,e che è la seguente:
a) senterze esecutive

Il debito che scaturisce 
.da.qqesta tipologia si distingue nettamente da quelle successiveper il fatto che l'Ente indipendentemerrie da qualsivogriu .-ir".t-ió'n" ai votonta, etenuto a saldar.e debito in forza della naturà del prówedimento gi*rrairionur" 

"rr"obbliga chiunque ad osservarlo ed. eseguirlo (art. 290-9c.c.). ln 
"*o 

,írrt *iili creditorepotrebbe ricorrere a misure esecutive pi, recupera.e il suo'credito, anecanli iregiuaiziofinanziario all'Ente;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degliobblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettatol'obbligo der pareggio di bilancio (art. 114 del rUEL) ed il disavanzo derivi da fatti digestione;
c) icapitarizzazione, nei 

1imi1i 
e lele forme previste dal codice civile (art. 2447) o danorme speciali, di società di capitali costituite per I'esercizio ai ."-iti pìuuìiJ tocali;d) procedure espropriative o di.occupazione di urienza per opere di pubblica utilita;e) acquisizione di beni e servizi inviolazione d-egli óureirr pr;"iJ;;iiirìuro." 1*.191, commi 1-3 del TUEL), nei limiti degli accàrtati e dimostrati utilità e arricchimentodell'Ente, nel|ambito dell'espletamento dì pubbliche funzioni . ,"*i"i airi.no.,"-u.



Il debito fuori bilancio, si produce al di fuori della sfera gestionale dell'ente, in quanto si è
perfezionato giuridicamente ma non contabilmente.
Perché possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che il Consiglio proweda al
riconoscimento della sua legittimità, così sanando i due presupposti, giuridico (obbligazione assunta
in violazione della norma) e contabile (imputazione della spesa occorente in capo all'ente che I'ha
riconosciuta). Infatti il mancato, formale riconoscimento da pafe del coniigtio produce la
conseguenza prevista dall'art. 191 del r.u.E.L. n. 267 /2000, per cui il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, na ii privato fomitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanÌo consentito la fomitura in violazione delle
norme sull'assunzione degli impegni di spesa.
sulla base di tali premesse la corte dei Conti, sezione Prima giurisdizionale centrale, nella
sentenza del 18'1'2016 n. 22 ha ritento priva di pregio la pretesa sollevata a" un airig"nte oìun consiglio Regionale - condannato in primo grado ar risarcimento dei maggiori oneri(interessi e spese di giudizio) connessi con ltassunzione di due obbligazioni cont-rattuali conaltrettante ditte private in assenza di impegno di spesa, con successiva necessità diriconoscimento dei rerativi debiti fuori b ancio - di far ritenere supernuo ir predetto
adempimento contabile (assunzione dell'impegno di spesa, successiva liquidazione del dovuto,ordinazione e pagamento al terzo debitore).

L'art 194 del r'u'E'L' n.267 /2000 consente la riconoscibjlirà della legittimità di un debito fuoribilancio per acquisizione di beni e servizi ""ri tiiiii degri accertati e dimostrati utitità edarricchimento per rente, neu'ambito deu,espretamenLto di pubbtiche funzioni e servizi dicompetenza"-

sicché, al momento del riconoscimento, il consiglio deve prendere atto, anzitutto, cheI'obbligazione si riferisce a funzioni e servizi di propria 
"-o-p","-4 per poi dichiarare la effettivautilita ricevuta dalla prestazione in termini di arricchimento per l,ente. L,accertamento dellasussistenza dei predetti elementi attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l,ente ha trattodalla prestazione altrui in termini di misurazione dell'utilità ricavata dalla prestazione di beni oservizi eseguita dal terzo creditore.

L'arricchimento non deve essere inteso necessariamente come accrescimento patrimoniale,potendo questo consistere anclrl 
1n 

un risparmio di spesa (cassazione civile, Sezione 11 ;;"rd;1996' n. 6332). Esso va stabilito .con riferimento a a congruita dei prezzi, sulla oase delleindicazioni e defle rilevazioni del mercato o dei prezzai. ,*i-rr. upprorrJti o"'*,, o"oor"i 
" 

.rudeputati, o dagli ordini professionali, se trattasi di parcelle.
Il debito deve possedere, ai fini del riconoscimento e della successiva registrazione contabiledell'impegno di spesa le seguentl caratteristiche:
. ceîtezza, cioè effettiva esistenza dell,obbligazione
r liquidita, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nelsuo ammontare e I'importo deve essere determinato o determinabile mediante una sempliceoperazione di calcolo aritmetico;
o esigibilita, il pagamento non deve essere dilazionato da termine o subordinato a condizione.



Ma quali sono le conseguenze qualora il consiglio non provveda al riconoscimento del debito nel
caso in cui non ricorrono le condizioni di legittimità appena accennate?

Ebbene. dell'obbligazione sorta in violazione della procedura prescritta dall'ordinamento contabile
deve essere chiamato a rispondeme !g_1g1q il soggetto che I'ha causata.
In sostanza, in tal caso si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione
organica tra agente e Pubblica Amministrazione.
Inoltre' nei confronti dell'ente noú è consentito al lerzo fomitore I'esperimento dell'azione generale
di arricchimento disciplinata dall,art. 2042 c.c..
Una sentenza della Corte di Cassazione - I Sezione civile n. 17550 del 29 luglio 2009 - ha resprnto,
per inammissibilità,. il ricorso 

_proposto da un appaltatore di opere avverso una sentenza di aipello
che aveva riténuto infondata la doglianza del ricorrente incentrata sull'indebito arricchimento che
I'ente aveva conseguito dalla prestazione e, quindi, la richiesta di vedersi riconosciuta la sua utilità e
la rispondenza al pubblico interesse. Astattamente, I'ipotesi prevista dal legislatore con la norma
civilistica (aît.2042 c.c.), che dispone che "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arriachimento,a indennizzare quesî'ultima della correlatíia
diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui
che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se susilste al tempo della domanda.,,,
consentirebbe al soggetto che ha eseguito un lavoro o una fomitura di rivendicare giudizialmente
quantomeno un indennizzo in ragione dell'arricchimento che il destinatario ha conseguito nella sua
sfera patrimoniale' I supremi giudici, però. pafendo dalla considerazione del 

"*utè." sussidiario.dell'azione de qua, hanno precisato che osta alla sua praticabilità nei confronti dell,ente locale lo
specifico ordinamento cui questo è soggetto e che all'art. 191 comma 3 del r.u.E.L. n.26712000
plescrive espressamente che, qualora l'ordine di esecuzione di acquisti o fominre di beni e servizi
abbia luogo in assénza dell'impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile (mancanza di utilita) come debito fuori bilancio,
direttamente tra il privato fomitore ed il funzionario, amministratore o dipendente che abbia
consentito la fomitura. Infatti, il carattere della sussidiarietà dell'azione di arricc-himento, precisano i
giudici della Suprema Corte, consente al fornitore della prestazione eseguita atl'ente di esercitare
azione direttamente nei confronti del soggetto ordinante la spesa.

Azioni finalizzate ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio

Ogni Diirigente è tenuto ad adottare ogni comportamento idoneo ad evitare la formazione di debiti
fuori bilancio, anche fomendo adeguati indirrzzi alla sua struttura. ln particolarè, per ciò che attiene
la gestione dell'acquisizione di beni e servizi dovrà adoperarsi al fine di:

a) assicuiarsi che ogni acquisto sia preceduto dalla rcgolanzzazione dell'impegno di spesa,
verificandone la compatibilità con le previsioni di cassa ocon I'eventuale Pianoìeì pagamenti;
b) comunicare ad ogni fomitore gli estremi dell'ordine unitamente agli estremi dell;impegno di
spesa;

c) effettuare con immediateza i necessari approfondimenti sui riferimenti riportati nel documento
contabile inviaîo dal fomitore, in formato elettonico per il tamite della piattaforma della fatnlazione
elettronica predisposta dal MEF, (fatture, parcelle etc) ed awiare it procedimento ritenuto necessario,



nel rispetto dei tempi e delle modalita previste dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali o dal
regolamento di contabilita dell'Ente

Le attività da compiere successivamente all'atto di ricezione del documento contabile
comprovante la spesa, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio per acquisto di beni
e senizir sono le seguenti:

EI]ITO DELL' ISTRUTTORIA ATTIVITA'DA COMPMRE
la spesrr era stata preventivamente
impegnata e la fornitura o la prestazione è
awenuta regolarmente

La fattura va liquidata e pagata entro la scadenza
stabilita dal contratto, nel rispetto dei termini di
legge

La fattura non è r€golare * Contestare la fattura procedendo alla suà
non accettazione sulla piattaforma per la
fatturazione elettronica dover va riportato
il motivo della contestazionei tutto ciò
entro l5 giorni dal ricevimento det
documento contabile, In questo caso il
fornitore deve prowedere alla emissione
della relativa nota di credito

I-a fornihrra o Ia prtstazione è stata es€guita in
assenza di regolare impegno di spesa ed è
stata accertata Ia presenza congiunta
de.ll'utilità e dell'arricchimento

Va tempestivamente istruita la proposta d-
delibera consiliare per il riconoscimento del
debito fuori bilancio, alla quale va allegata la
relazione tecnica dimostrativa dell'utilità e
dell'arricchimento, soúÍmcriîta d Dir[ente
competente e Ia copeÉura finanziaria prevista

La fornitum o la prctazione è stata eseguita,
ma non è stata accertata la presenza congiunta
dell'utilità e dell'arricchimento, anche per un
importo parziale

Il Dirigente competente dovrà comunicare I'esito
del procedimento al fomitore (e, per conoscenza
all'autore materiale della spesa, se noto, al fine
di renderlo edotto circa I'eventuale azione di
rivalsa che il fornitore potrà eventualmente
attivare nei suoi confronti, ai sensi dell'art 191.
co.4. del TUEL

Sono stati eseguiti lavori di somma urgenza,
la cui spesa non è finànziabile con gli
stanziamenti di bilancio disponibili

Va istruita la pratica di riconoscimento di debito
fuori bilancio entro 30 giorni, dimostrando
I'utilità e I'arricchimento della spesa.

Passività pregresse,

SSno da ritenersi passMtà pregresse, da non qualificarsi quali debiti fuori bilancio, quelle spese
che, in termini di competenza economica, sono riferibili ad esercizi precedenti ma chi in t .,oirri
di competenza fnanziaria, si sono manifestate solo nell'esercizio in corso medianúe ta lirluidazione,
con nota o fathra di conguaglio, degli importi dowti (ad esempio utenze). In questo caso lo
strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria, di cui all'art. t9l
TUEI" assistita dalla evenfuale variazione di bilanciq se esiste una careniza di risorse nello
stanziamento di spesa.

Nel caso in cui, invece, alla ricezione della fattura non sia seguito, nello stesso esercizio,
regolare irnpegno di spesa e correrata formazione di residui per gli anni successivi, essa



costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini ed alle condizioni di cui all'aÉ 194 del
TUEL
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Visto il ''Parere alla deliberazione di salvaguardia degli equilit'ri di Bílancio Art.i93 del DLgs.
2671200. Controllo degli equilibri finanziari". espresso in data 04.07.20'17 dal Dirigente incaricato
della Direzione Attività F'inanziarie Dott- Francesco Saverio Vista- allegato al presenle alto;
Visto il parere di regolarita tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'art.49 del D-leg.vo 2ó712000 in data

06.07.2011:.
Visto il Parere favorevole espresso dalla 3^ Commissione consiliare con nota prot. 91402 del

11.07 .2017:.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 06.07.201 7;

Visto il Parere dell'Organo di Revisione prot. n. 89794 deI071O7l20l7, allegato al presente atto;

Vista l'inregrazione al Parere dell'organo di Revísione prot. n. 91827 del 1210'712417, consewala

agli atti;
\iisra Ia deliberazione di Consiglio comunale n. 153 del ll/0712017 avente per oggetto "Bilancio di

previsione finanziario 201712019 - Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del TI-EEl-L e

variazione pef assestamento generale ai sensi dell'art. 175 de.l TUEELL. Illustrazione, dibattito'

presentazione di un Atto di lndirizzo ed Emendamenti";
Vista la precedcnte deliberazjone di Consiglio comunale n. 155 del 12107 /2A17 avenÎe per oggetto
..Bilancio di previsione finanziario 2Ol7/2019 - Salvaguardia degli equiìibri ai sensi dell'art. 193

del TUEELL e variazione per assestaÍlento generale ai scnsi dell'art. 175 del TUEELL-

Dichiarazioni di voto. Approvazione Atto di lndirizzo. Votazione emendamenti";

Visto I'Atto di lndirizzo, approyato con la sopra citara deliberazione di Consiglio comunale n. I 55

del l2107/2017. alletato al presente ano;

Vista [a documentazione agli atti:
Con voti favorevoli 19 (diciannove - Bartolini Renato. Burgo Pasqualino. Cavicchioli Andrea.

Chiappini Faliero, {lrisosromi Cristiano. Di Girolamo l-eopoldo, Filipponi Francesco' I-amanna

Saveiio. Mascio Giuseppe, MasieÌlo Valeria. Monti Jonathan. Narciso Fabio, Orsini Valdimiro.
pantella Alessandra. Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Ricci Silvano' Zingarelli

Andrea), contrari 1l (undici - Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, cecconi Marco celestino.

crescimbeni Paolo, De Luca Thomas, Ferranti Francesco Maria. Melasecche Germini Enrico-

pasculli Federico. Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica), su 30 (trenla) componenú

presenti e votanti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e di provvedere all'assestamento generale di

bilancio come da prospetti allegati

ll Prcsidcnte mette quindi in votazione I'immediala 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 - Baflolini Renato. Burgo Pasqualino, cavicchioli Andrea,

Chiappini Faliero, Crisoslomi cristiano, Dì Girolamo Leopoldo, Filipponi .Francesco, 
Lamanna

Sarciic,. Mascio Ciuseppe, Masiello Valeria. Nlonti Jonathan, l'r-arciso !'abio. orsini V-aldimiro'

Panrella Alessandra- Pennoni Michele. Piccinini Sandro, PiermaÎti sandro, Ricci Silvano, Zingarelli

Andrea).contrarill(undici-BraghiroliPatrizia.BriziFederico.CccconiMarcoCelestino'
Crescimbeni paolo, De l,uca Thomis, Ferranti Francesco Maria, Melasecche Germini Enrico'

Lello, approvut0

IL SEGRETAR
IL PRESIDEIITE



Pasculli Federico. Pococacio \raleniina, Todini F'ranco, Trenta Angelica), su 30 (trenta) cornponenri
prcsenîi e volanti, come rilevato dal sistema di votazione cìettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di dichiarare I'atto imnrediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4. del

D. Lss.267 del 18.8.2000.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTi E'REGISTRATO SU APPOSIT] SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLNE.

Letlo, upprÒrulo e s.rtt,

IL SEGRETARIO {i
Dort, CiusefJpr

IL PRES|DF.NTE



Ì o*o Dr INDIRIZZ'

ll Consiglio preso atlo del ''parere favorevole sulla proposta di delilrrazione relativa alla

salvaguardia degli equilibri, ai selsi dell'art- 193 del D.I-gs 2ó7€000 e alla variazione di

assestamenm generale ai sensi dell'al. l?5 del D.Lgs 276l20C0' cspr.sso in data 0710712017

dall'Organo di revisione econcmico-finanziaria impegna Sindaco e Giunra ad otlemPerafe e a dare

concr€to seguito alle prescrizioni . indicazioni, osservazioni formulate dal predeUo Organo di

Revisione economico-finanziaria nel suddetto parere-
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ALLEGATO A
Al verbale di verifrca del 07 Luglio 2Ol1 n. 42

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DDLL'ORGANO DI REVISIONE SULLA SALVAGUARDIA

DEGLI EQUÍLIBRI AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS.267I2DOO E ALLA

VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO GEI{ERALE AI SENSI DELL'ART.

r75 I).LGS. 267t20IO
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I1 Collegio dei Revrsori del Cornune di Terni, nominato con delibera di Consigìio Comunale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di'

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidio Beatrice Nadia, Membro

PREMDSSO

che in data lOlM/2017 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberaz-ione n. 109 il
bilancio di previsione 2017-2019, i relativi allegati ed il DUP;
che in data t7l}5nÌl1 il Consiglio Comunalc cou delibera consiliare n. I 18 ha approvato il
rendiconto 2016;
che in data l7/O5l20l7 la Giurta Comunale, con deliberazione n. 124, ha approvato il PEG
2017 -2019 assegnando le dotazioni finanziarie, umane e strumentati ai Dirigenti;
in data 06 luglio è stata sottoposta al Collegio dei Revisori la deliberazione della Giunta
comunale n. 183 avent€ per oggefto "Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'rut. 193 del
TUELL e variazioni per assestamento generale ai sensi del TLIELL. Approvazione-
Proposta per il Consiglio comunale";
che la varia documentazione a suppofo era stata comunquc anricipata e visionata durante la
verifica d€l Collegio effettuata in data 06 luglio presso gli uffici della Direzione Attivita
Finanziarie del Comune:

RICITIAMATI

I'art. 193 del TUEL, il qua.le prevede che:
^Ì- Gli Enti locali rispettano durante la gestione e nelle vaiazioni di bilancio il pareggio

JinanTiario e îwtti gli equilibri stabiliîi in bilancio per la copertura delle spese correnli e per
il finanziamento degli investimenti, secondo Ie narme contabili recate dal presente testo
unico, con particolare riJerimznto a+li equilibri di competenza e di cassa di cui ell'art. 162,
conuna 6.
2. con periodicità stabilìta dal legolamento di contabilità dell'Ente locale e, cot unque,
almeno una volîa entîo il 3l luglio di ciascun anao, I'Organo consilíare prowede con
delibera a dare atto del permanere degli equilíbri generali di btl.ancio o, in caso di
acce famenîo negativo, ad adottare contesîual mente ;
a) Ie misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione fìnanziar;a
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squílibrio della
gestione di cornpetenza, di cat.rq owero della gestione dei resídui:
b) i provvedimenti per il ripiano deg[i evenîuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziatíve nzcessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbtu esigibilità accanîonato nel
risulîato di amministrazione in caso di gravi squilibrí riguardanti la gestione dci resídui".
L'an. I75, comma 8, del TUEL il quale prevede che:. "medianle Ia variazione di
assestemento generale, deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente entro il 3l luglio di
ciascun anno, si attua Ia veriJica generale di tutte le voci di entrato e di uscikl, compreso il
fondo risema ed iL fondo di cassa al Jine di assicurare il mantenimento del pureggio di
bilancio " .

TENUTO CONTO

che al fine di monitorare I'andamento complessivo della gcstione mantenendo I'equilibrio
economico-finanziario, gli Enti locali devono attestare:
- il rispetlo del principio del pareggio di bilancio;
- i] rispetto degli equilibri cui il bilancio è sottoposto:
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di frnanza pubblica:
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- la congruilà della quantifrcazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispefto sia alla

nomativà vigente sia all'andamento delle entrale soggette a svalutaz ione;

- la congruié del fondo rischi passivita potenziali e dell'accantonamento per perdite di
organismi pattecipanli;
Nel ctso di accertamento negativo, gli Enti debbono adottare contestualmentc:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanzia.ria

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squiìibrio della

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio
armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di evenruali debiti fuori bilancio di cui all'aft. 194 del'I'UEL;
- l;adeguarnento del fondo crediti di dubbia esigibilità. accantonato nel risullato di
amminiitrazione, nel caso di evcntuali squilibri riguardanti la gesúone dei residui, o iscritto

nel bilancio di previsione, in relazione ad eventuali variazioni di bilancio che si rendessero

necessane:
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e I'accantonamento Per Perdile di
organismi pa{tecipati.

TENUTO CONTO

che I'operazione di ricognizione sofioposta all'analisi del consiglio comunale ha, pertanto,

una triplice finalità:
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanerc degli equiiibri generali di bilancio;
- irrteru"nire, Àualóra gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a

iprisúnare la situazione di paleggroi
- 

-monitorare. 
ramite I'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione d€i

programmi generali intrapresi dall'Ente.

TENUTO CONTO

delta nota rilasciata in data 04107 dal Dirigente della Direzione Atúvitàr flnanziarie avente

per oggetto:
- lu ìrÉifi"" dello stato previsionale delle entrate al fine di procedere ad una ricognizione

circa la realizzabilità delle previsioni di entrata iscritte in bilancio;

- I'inesistenza di eventuali debiti fuod bilancio;
- I'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere I'ipotesi di un disavanzo.

di gesrione o di amminisrrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa,

ovvero della gestione dei residui;
- la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi di accantonamento'

FSAMINATA

la documenîazione relativa alla satvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente'

comc anche indicato dal principio della programrnazione allegato 4/l del D.Lgs. I 18/201 I,
punto 4.2, lettera g) ed all'assesta.nento al bilancio di previsione 2016-2018;

ESAMINATA

la relazione predisposta dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie' il quale evidenzia:

- che i programrni previsti si stanno realizzando in linea con quanto prografnmato senza

grandi scostamenti;
- che non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere, oltre a quelli indicati nel piano di
riequilibrio fi nanziario;
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- che i Dirigenti non hanno segnalato I'esistenza di situazioni che possano generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, mentre
in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di
apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute:

RITtsNUTO

A parere del Collegio:
Che debba essere svolîo un continuo monitoraggio degli equilibri, con particolare
riferimenfo a quello di cassa ed una costante ricerca di riduzione delle spese;
Chc dcbba essere monitorata costantemente I'attività di recupero dei residui attivi mantenuti,
con particolare riguardo alle anllualità più femoto;
Che si debba, anche alla luce delle nuove convenzioni per la riscossione coattiva
recentemente approvate, monitorare I'andamento di tali riscossioni ed intervenire, qualora
queste non polino ai risultati migliorativi prcvisti:
Che si debba quanto prima portare a brmine la stipula per Ia convenzione pcr la riscossione
coattiva della TARI e delle altrc entratc Datrimoriali.

A tale riguardo tl Collegio inforrna fin da ora che in occasione della verifica trimestrale di
tesoreria riferita al teîzo trimestre 2017. intende altresì veríficare ulieriormente a tale dala la
situazione delle riscossioni e pagamenti, con partisolare riferimento alla gesúone dei residui
a$ivi-

PRESO ATTO

she con le variazioni propose è assicuralo I'obiettivo di pareggio frnanziario di comptenza
previsto dalla L. 20gl20l5.

Fermo restando quanto sopra premesso, visto il parere favorevole della Dirigente della
Direzione AniYiù fi nanzia.rie-

F.sPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri, ai
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 26'l l2úO e alla variazione di assestamento generale ai scnsi
dell'art. 175 del D.Lgs.267/20ffi.

Fbligno, 07 Luglio 2017

L'organo di revisione economico-firnanziaria

F.to Rag. Fabio Castellani - Presidente

F.to Dott. Carlo Berretti - Revisore

F.to Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia Anastasi - Revisore



Lrrtra il 3l luglio di ogni anno la legge in oggeun obbliga l'Organo Consiliare ad

adottare. con deliblrazionel i prowedirnenti necessari per il ripiano di cventuali debiti

fuori bilalrcio- ex ar{. lg4 del D.Lgs. n. 267/AA. dell'eveatuale disavanz-o di

anministraz,io:re risulrute dal re*diconto apptrìlalo- e quaìora i dati 
- 
della- gestione

fiaanzis:ie 1àccianer prevedere un disa!:anzo. di amministrazione o di gesîicnc' per

,q"ìriuri della gestione di eompetenza ow ero ne a gesrione dei residui- ad adouare le

*irur" ,r...rruiie per ripristinare it pareggio' '{ tale fìne possono. ess€re utilizzate per

ti"orlo in corso e per i due successivi tutie le enÍale e le disponibiliùL ad eccezione di

q,r"lle frovenienti dall'assunzione di presúti e di quelte ave.ri sPec1'ica destinazione per

Èg-q". non.l,e i provenri derivanri da alierr,azione di beni purimoniali disponibili-

Lacontèrnradegliequilibritlibilanciosipresentaquettoannoancorapíù
i*po.t*t alla luce ier rako che I'Ente ha in fase di approvazione la procedura di

r*lritiUtl" finanziario pluriennale. aîtualmente all'esame della Ccrte dei Conti'

Con delilrerar.ione C*nsiliare n' i 18 del I ?'5':017 i sraro appravato il conto

consuntivo dell'eserciZio linanziario 2016. secondo le seguuxti risultanze:

coMuilE Dr trRnl
grs,Ezro*lÉ Alrtìtrtt' rlt{rfizflRlf

IttDbíga*

ferni, 4 luglio 2017

F6xuo rr-l::uexx'lI-r l.rNCot.ATo PER s € 2.803.702.50

o6cE,?o' p'*,. aila deti&raziane di x|vaguatdia dqlí eguitihri di
bílancioAtt" r93 &l t Lg!s- 26712&M.

CILCTIONÉ FII{ANZIARIA
TO T.{LE

€ 58i.17ó.4ó
F*ndo Cassg ú 3l/t2l20|l

€ i?.1.1ó:.?{t6.iù r. lll,:l0.r,ró.

t:t0.ilt4.61-i.€ l)i568.::i.i'1€ -ié.616.i98.Pagamentr
€ r .628.89e.51

Fonrlo cassa al 31/12/20t5..'....--"---..-.
l'agarncnti pcrazirrni cv3cuti\c nr\ll rc$olJrtzlúLc al 'rI l1

€ r{1.167.621"€ +1.29:.J7l.ll
Rrsidui -{li\ i i 8{r.:l?"E11.€ 5;.lti8.q:8.8i1
Rcsidui



CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
CONTO CAPITALE

VINCOLATO PER SPES

Composizione del risultato di rmministrazione al 3l dice
201ó:
AEcrnfoeaeetrti:

I Fondo crediti dubbia esigibilita

I Fondo rischi perdite patecipate

I 
Fondi rischi conrenzioso lcgale

I Fondo anticipazione liquidiu D.L.3512013

Totrle parte accantonata

Pa rte vi[colrtr
vincoli derivanri da leggi e dai principi contabili
vincoli dcrivanti da trasi'e riment
6.721.001,20
vincoli derivantì dalla contrazione di mului
10.094.141,69
altri vincoli
8.867.917,84
Totalc prÉe vincolatl
Parle destinata eglî irwestÍnonÍi
2.054.689,73

Risultato di úmmiÍistrazione

€ 10.996.s05

€ 46.t36.257,8(
€ r.000.000,00

€ s. 800.000,00

€ 26.188.444, | :
€ 79.124.701

€.3.594.224,92

e29.277

-58.698.190.70

rl risultato comFlÈssivo rri emurfuisúrazione è p*ri rr risurflto rtteso e $ú!di"praticamente in assenza sia di avanzo ribero che di àisavanzo effettivo.

. ..I plogru-o'i previsti dall'Amministrazione si stanno rearizzando in ìinea con leindicazioni predisposte negli strumenti programmatici.

Non risultano debiti fuori bilancio rìconoscibìli oltre quelli già contenuti nel piano
di riequilibrio finanziario, inseriti nello sresso ed anche al'inte-mo del bilancio 2017_
2019' ma in attesa della r ealizzazione della provvista derivante dall'alienazione di alcuni
cespiti per poterli definitivamente riconoscÀre e pagare, così comc previsto nel pìano diriequilibrio.

In linea di massima, ana data odiema, i dati risurtanti daila gestion e finaraiaril
maturati e realizzati sia nella competenza che nei residui. non 

"evidenziano 
granoi

scos^tamenti dalle previsioni iniziali. Si sta infatti compiendo ogni sforzo ier lakasformazione delle previsioni di bilancio in concrete certezze per le entrate ed in

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I DICEMBRE 2OTó € 51.7S&,t91-6



contenuîi oneri per Ia parte sp€sa pe{ csrfermare I'attuale equilibrio finanziario sia alla
data dell'assestamento generale (30 novembre) che per la fine dell'esercizio frnanziario.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio di competenz4 oltre alle
variazioni che con la presente deliberazione vengono adottate, si stanno studiando e
preparando ulteriori misure tese all'incremento delle entrate ed alla riduzione delle
spese. ln ta{e contesto occorre evidenziare una particolare attenzione della Direzione
finanziaria nella fase della gestione degli impegni di spes4 ma oltre a ciò è necessario
menzionare anche gli interventi in materia di accrescimento della lotta all'evasione
Íibutaria soprattutto in materia di ICI ed IMU.

Particolare attenzione è stata altresì posta alla fase della riscossione avendo
recentemente approvato le convenzioni per la riscossione coattiva con la soc. Temi Reti
per le coîtravvenzi(vli e cem il concessionario lcA per f irrposta pnrbblicid diritti
pubbliche afFrssioni e TO$AP. Mentre è in faee di conclusio,ne la converzirone per Ia
riscossione coattiva della TARI e delle altre entrate patrimoniali corr il nuovo
concessionario Agenzia delle entrate-riscossioni.

occorre anche ricordare comunque lo stanziamento del fondo di riserva che
anrmonfa ad oggi circa 490.000 euro.

.ìl Bilancio di previsione è stato approvato c.on delibera di Consiglio n. ,l09 
dcl 10

aprile.

. .- 
chiaramente I'equilibrio di bilancio di pafe corrente è in primo luogo dipendente

dallo stato di realizz"zis delle entrate, ed allo scopo si rimanda allc considerazioni
evidenziate dal Dirigente deì Servizi Finanziari in sed.e di rilascio del parere al bilancio
di previsione 2017-

Le partite relative agli accefamenîi tributari in mareria 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 supererir, la previsione di bilancio di ewo 5.0g milioni.

In ultimo si vuole anche ricordare come si stanno monitorando anc,he altre pardre
di entrata che possono presentare un flusso positivo superiore a quello inizialrnente
preventivato .

_ L'attività gestionale è quindi costantemente monitorata al fine di pervenire alla
data del 30 novembre con I'assestamento generale di bilancio, ultima àata utile ocreventuali manovre correttive, con riotizie più complete ar fine di continuare 

" 
g;;;;

I'equilibrio di bilancio.

I-'a situazione riepilogativa della gestione fina',,iaria di paÉe corrente è, a a data
attuale, la seguente:



TE CORRENTEEOUILIBRI DI PAR
TTTOLO DESCzuZIONE PREVISIONE

INIZLALE
PREVISIONE
ASSESTATA

FPV in entrata l.ó69.304,91 2.801.702,50

Recupero disavanzo
esercizio precedcnte (-

)

- | .830.470.56 - | .810.470,56

| ,2.3 Entrate correnti 116.511.092,54 117.920.433,59

Spese correnri I 16.480.303.93 -120.724.309,27
Rimborsi.r capiulc
prestiti

-r0.978.501.1I -9.427.599,34

Avanzo per spese

correnti
4.873.322,46 s.082.687,41

Entrata di parte
capitale destinate a

spes€ corenti

6.t75.555,67 6.t75.555,67

Tot'.lc 0re CI$

AI{ALI$ AI{DAMENTO GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATA

TNOLO IO - ENTNATE TKIBUTARIE

A fronte di una previsione di euro 85.261-705,92 sono state ad oggi accefate eufo

54.942.A36,41, con una differenza di euro 30'3 19.669,51'

La previsione verrà presumibilmente rispettata, in quanto occone ancota

accertare e riscuotete alcune kanche detl'Icl, dell'lMtl, dell'inrposta sulla pubblicità'

della tassa occupazione, della tassa di concessione, del diritto sulle pubbliche aflissione'

TIToLo2"ENTRATEDATMSFERIMENTIERARIALIEREGIoNAL]

Nulla da dire in merlto ai trasferinrenti dì altri soggesì {stato, Regioni, cEE,

privati ecc.) in quanto essi sono stati iscritti in bilancio sulla base di quanto comunicato

dagli stessi.

Il titolo presenta complessivamente una previsione al-l:stata dl euro

13.717.721,60 ed un accertalo di euro 4'12f'758,53 con una differenza di euro

9.854.224,67.
Vièdadirecomunquecheperqrmntorigurdaitrasferimentidisoggettidfuersi

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.



TITOLA 3A ENTRATE EXTNATRIDUTARIE

A fronte di una previsione di euro 18.421 .007,07 sono state ad oggi accertate euro

6.183.545.43. con una differenza di euro 12.208.710,84.
Tale differenza deriva dal fatto che la maggior parte delle entrate dei seruizi

pubblici vengono realizzate con un cefio margine di ritardo (qualche mese) rispetto al

periodo di csmpetenza come p.e. i pmvenú asilo nido, della refezione scolastica. gli utili

derivanti dalle Aziende, dei proventì delle conhavvenzioni ecc.

Si ritiene, pertanto, che la previsione, in linea di massima, verrà rispettata-

SPESE

TITOLO }" - SPESE CO*RENTI

sono state previste in bilancio euro 118.444.043,55, di cui euro 84.409.620'09

sono state ad oggi impegnate, con una differenza di euro 34.034.423 '46 
ancora da

impegnare.

Occorre considerare che a1cune spes€ sono inscindibilmen& collegate a specifiche

previsioni di entrata come contributi da altri enti a specifica destinazione; pertanto

fintanto che tali entrate non vengono accertate e riscosse non potfà neanche essere

attivata la procedura di sPesa-

Aila luce di ciò, ed anche sulla base delle direttive piu volte ripetute

dall'Assessorato al Bilancio, in base alle quali i vari centri di spesa devono fare

affidamento per la gestione dei sewizi esclusivamente sui fondi fissegnati in bilancig,

I'andamento delle spese dei singoli servizi non dovrebbe fare prevedere, in proiezione

annuale, scostamenti rispetto a quanto preventivato'

FCDE: il fondo è quantificato, secondo la corretta metodologi4 in € 7.108.018'38.

TTÍ.IOLO 4" S?trSE' PEf fdMAORS,O ?NESTTTI

Esse riguardano il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti assunti.

Le orevisioni anmontano ad euro 9.599.435,64 totalmente impegnati.

GESTIONE DEI RESIDUI COMPLE,SSIVI

Residui definitivi IncassatYpagati

Residui attivi r44.167.622,16 l s.761 .388,s 1

Residui passivi 80.209.477,13 40.822.968,10



La gestione dei residui conferma la necessílà dí potenziare Ia fase de[a
riscossione.

PAREGGIO Dt BILANCIO (EX PATTO DI STABTLITA')
Dal prospetto allegaro si conferrna il ri.spetto del pareggio di bilancio anche dopo

le variazioni proposte.

INDEBITAMENTO
Al momento I'Ente non ha proweduto ad accendere nuovo indebitamento e non

si prevede, nella restante parte dell'anno, stante la vigenza del piano di riequilibrio,
I'accensione di nuovi prestiri.

CASSA
L'Ente ricone all'anlicipazione di tesoreria quantificata ad
20.000.000 circa.

CSNCLUSIONE

nella somma di €oggr

Alla luce dei dati rivenienti dalla gestione si può affermare che per ciò che
riguarda la gestione del bilancio di parîe conente, I'entità degli accertamenti finora
assunti e le relative riscossioni delle entrate, presentano un andamento sostanzialmente
conforme e serrza rilevanti seostamen:ti rispetto a quanto preventivato. Eventuali
scostamenti saranno verificati peî mezzo di un costante monitoraggio 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.

Le direfiive adottate dall'Amministrazione in merito alla gesrione delle enrate
nonché sul rallentamento delle procedure di spesa non obbtigatorìe, se portate a
compimenlo permettono una gestione complessiva del bilancio in grado di
salvaguardame gl i equilibri.

La gestione del birancio rerativa agli investimenti non presenta problemi in
merito alla salvaguardia degli equilibri in quanto le relative spese vengono attivate
soltanto dopo avere acquisito la corrispondente provvista di finanziamento.

II Di
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BILANCIO Dl PREVISIONE ' Esercizio : 2017

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

lPrwliionl a!!9tlatè)

EOUILIBRIO DI BILANCIO OI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGÉ N. 243'2012
Compoienze Anno di

Bilancio 2017
2018 2019

A1 ) Fondo phrrieînelg viocDlato di entrla par spesa corrl ti
A2) Fondo pluriennale vincolato di entGta in @nto capitale al netto dell€ quote

finanziale da debito

A3) Fondo pluri€nnale vincolato dienttata pcr partite fnanztane

A' Fondo plu.lonnab vincolato dl ontreta (AfrA2rA3)

(+l

{'}
{+}

(+)

2.803.702,5t)

9.799.359.9E

0,00

,r 2.603.1Ì62,44

't.930.633,34

11.087.553.26

0,00

t3.0lE-rE5,60

1.S46.838,56

15.564_000.00

0,00

17.5i0.638,56

B) Titolo 'l - Entatr cqffsnf di natlr. tÉbuîatia, cont ibuÙva o p.Fqu.uva

C! Trfoto 2- f.|tÉrbt.nti c4.tedl vdd* J Qd ÓLsafd R|.tEa Isblli.i
O) Tttolo 3 - Entrótl gÍratiibùlaflo

É) îholo ,l . Entrtu ln c/capitrlo

F) ntolo 5 . Entrats ds rlduzlonè di ativ|tà fn.nzlarlo

(i)

('l
(*)

f+,

(r)

8s.310.50s,92

î3eîz2at,5a
1E.997.680,09

a4.701-305,55

0,00

83.611.705,92

rÍt.5a173
17.10E.069,67

27.642-60,1f

6.720.000,00

E2.8?8.372,59

a&l!,79t 3
17.205.357,92

20.499.2i15,51

1.r52.000,00

G) SPAZI FINANZTARI ACqUISITI {.) 0,00 0,o0 0,00

H1) ftoio 1 - spese conenti al netto delfondo plunennaL viîcoialo

H2l Fondo Datbtrdb vit(#o dl parle co.f!'{È

H3) Fondo C.ednad, dubbia csitibilità diPstt€ corrent.

l"l4) Fonclo contenzio3o (desùnato a conffuire nelaisultato di amminÈtrazione)

H5) Aitri accantonamenli (destinatì a confruírè nel riluftaio di amrhinÈtrazione)

H) tltolo I - Sps39 con.nll vallde ai fini d.i 38ldl dl tinanz! pubbllca
(H=Ht+H2-H3.H,a-H5)

(+)

(+,

c)

t]

(')

118.793.575.93

r.930.633,34

7. 1 06.01 8,38

0,00

0.00

fi3.6te.290,E9

102.121.120,98

r 9ir6.436.56

7.866 ',t 10,45

0,00

0.00

36.501.&19,00

9A 212.242,82

L9.6.836.56

9.3r9.924,08

0,00

0,00

90.639. r 57,30

It)ìitob2-Spese io cJcapiLb ef n Èo det lo.do Ffttiefirab vincolffi

12) Fondo olúrbnnats vincolato in cJcapitate al netto del|g guote fnanzia(e da deb'lo

13) Fondo creditidìdubbia esigibil a in c/capfiale

14) Ali i accan{onamenti (destinsli a coîfrtiire nel risÙltato di amministraziorie)

l) Tatolo 2 - Spor. ln cJcaPlt.lo vallds ai llni del 6aldl dl frntrEa pÙbblica

(l.l I .12{3-}a)

(+,

(+)

c)

c)

c)

50.54,:Ì.587.20

1 1 .087.553,26

0.00

0,00

51 .59t .1,10,45

25. îA.955.44

1 5.564.000,00

0,00

0,00

10.747.955,4

20.659.562.00

15.980.@0,00

0.00

0,m

36.539.552,00

Lì) 'rttdo ! - 3p.!. prr Incrrrmdb ól attidtl imrlrrlr d nlio dd lbndo

t turirt'tndc ttlrlltto
Ull Fondo plurionnala vlncolato pér Parft€ fìnanziaria

L) fitolo 3 - sp6o por Incrononto di aitlvta finanzleria (L'LÍ+L2)

c,

(.)

c)

o.ct)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M} SPAZI FINANZIARI CÉDUTI

NI EOUILTBRIO DI BII.ANCIO AI SENSI DELL'ARNCOLO 9

DELLA T ÉGG,E l{rc3rztl2 (r{cArgtC'txÉrF?C}TLLLT }

(") 0,0o 0,00 0,00

17.370,27 20.008.059.86 20.605.t94.6t
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VARIAZIONE 2017
PRESTITI

p.9 tit Capltol. Risorr€ disponibili

50 02 04 03 8950 0001 1.205.403,00
01 1C 'l 07 '| 079 80 t 00,00
01 03 ,| o7 '100 1.000.00
01 05 I o7 2W 17 000.00
ol !t 1 07 21D 1000.00
0t 06 I 07 220 1000,00
0l 1 07 230 2.000,00
01 05 1 o7 240 100.04
01 08 1 07 310 2 0&.oo
02 ot 1 07 360 700,0o
0,1 o1 I 07 470 1.Wq.M
04 02 07 5()0 2.*O,00
04 02 07 530 1.000,00
05 02 o7 610 'L0@.00
05 02 07 1.0@,oo
05 oz o7 640 300,00
06 01 07 690 3.frO,00
07 01 07 750 1.200.00
10 05 07 770 3.200,04
10 05 07 780 16.@0.@
10 05 07 uo 2.000.ú
10 o2 01 860 30a,oo
08 01 07 880 2.300,00
1l 01 o7 940 800.00
m 0a 07 980 2.NO.OO
09 02 o7 1090 î00,00
09 02 07 1120 800,00

01 07 1130 1.000.04
12 00 I 07 1200 1.000.04
'14 01

,l 07 1310 2U
03 1 o7 1311 1.ffi0.00

o1 0t 1 07 t082 400,w
01 05 1 07 200 2.@O,00
o1 06 1 o7 220 500,00
o1 05 'l o7 240 fi{,00
05 o? 1 07 610 100,N
06 01 07 690 ffi,N
o-l 01 '| 07 750 100.00
10 05 1 o7 n0 4{n.00
10 05 1 07 780 1.M).00
10 G5 1 07 840 9@,00
0s 01

,l 07 8E{' *o,00
09 0:l I 07 980 200,N
09 02 1 07 11?O 440.O0

03 I 07 13'11 ilo,00

1.280.43,@
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OGGETTO: bilancit> consuntivo 9016. Nota sui deriuati.

Il Comune di
conclusi negli anni
tabella:

Terni, aìla data del 3t/12/2016, ha in
precedenti, a partire dall'anno 2oo2,

corso di validità n. 2 derivati,
e sintetizzati nella seguente

DATA
OPERAZION

DELIBER
A

TIPO
OPERAZIONE

IMPORTO
ORIGINARIO

IMPORTO IN
AMMORTAMENT
O AL 3r/ rs/2016

SOTTOSTANT
E

I ot/oB/qoo6 420/2006 DOUBLE
FIXED 12.401.+19,OO

to.4?8. r87 BOC variabilc

ot/08/2006 420/2006 DOUBLE.FIXE
D 9-161.O53,OO i.99+.O51

BOC variabile

2t.869.479 7a.419.944

Dopo lungo contenzioso civile, con atto di transazione apProvato con deliberazrone

di Giunta Comunale n. t7e del 6.7.2016, suflragato dai pareri tecnici positivi dello studio

legale e del consulente tecnico-finanziario, poi sottoscritto dal Dirigente autorizzato in
daia Z8 luglio c.a., il Comune e la BNL hanno chiuso il lungo ed incerto contenzioso.

In particoiare il Comune con detto atto transattivo, che può essere considerato molto

vantaggioso per l'ente, ha chiuso una vicenda particolarmente gravosa e pendente da molti
anni, ìnfatti, a) il Comune ha avuto vantaggi economíci immediati per complessivi eLrro

2.9OO.OOO; b) ha eliminato del tutto I'alea e la lungaggine dei giudizi di prirno e

dell'inevitabiie giudizio di secondo grado ad istanza della parte soccombente, non escìusa

la possibilità di un ricorso in Cassazione; c) sono stati ricondotti a ìegittimità, senza

nessuna spesa per il Comune, i due derivati 'double firing", che resteranno in vigore, con

I'eliminazione dell'opzione digitale con la conseguente loro trasformazione in derivati
" plain aaniltd'; d) verrà riconosciuto al Comune un ristoro economico pari ad euro 2OO.OOO

pìr le spese sostenute per il lungo precontenzioso e contenzioso giudiziario; e) è stato

estinto il derivato " irs purptc collai' ad un valore positivo per il Comune di euro 353.OOO,OO.

Occorre evidenziare come i derivati ancora i vita sono il prodotto di alcune

rinegoziazione effettuate nel corso del tempo degli stessi contratti, per adeguarli alìe

mutate condizioni del mercato via via determinatesi, e pertanto riassume in se tutte le
condizioni dei urecedenti contratti venuli a cessare.

I Cornrrne di Terni - Pzza Ridolfi. | - 05loo Terni

I r"l. ,,;++;+u r - $ $ \ r,n,,r( rrrrr.rt {omrrne rerDig)F)stà.eri rrmì,rìx it - PIYA (x)) ri0{r5'1



Siriportano i dati essenziali dei derivati in vigore alla data del st/ t"2/zota.

OPERAZIONE
NOZIONALE
If{IZIALE

VALORE
RESIDUO AL
311t2l2016

)IFFERENZIALI
2016

FrxED 7559732 12.401,.4L9,5Q 70.47 8.1A7 -408.727 ,49

FIXED 7559735 9.461.053,40 7.994.057 -314.681,52

IRS PURPLÉ COLLAR

2735494

4L.902.470,98
estrnto +37 .027 ,O9

Il Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista

I Comune di Tcrni - Pzza Ridolfi, I - 05100 Tcrni
l liì 07445r,r -, ùÙr..r(rri(.r.posrrr e ( ùùbriN ìr- tÌt\,\ 001756ó0551
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conùne di Terni - AC:TRA0]

rnpranta infanrat;cd:22fà4od34689db6gbl1bda027d-t3167b5e5aab1d73.:573e69cd8624f391c37ci
Sjstena Platocol.Ia - Rjproduzione cartacea dí docùnenLo digitale

Allegati 1

A) DEslî VERSO lL COiiuNE Dl TÉRN| AL3111ù2A16

socieÈ/

sacr:rA'coNrRaLLArlv',ARÍEQIPAtu'-.ATC P*Bl.H'È--c-tGt :.eL i! L t qL lb0ZrolÉ
ENTE 

'TRIJMENî/d,E: 
........'......... -.-'-..::-'..::-:::;:".'"-

s.R.L.

Oroarìo di revisione economico-finanziaria- \\o\\ PRmur rAlg
AIOFlE

B) CREDIÎ vERso lL comuNE Dt TERNI AL 37/,1212016

I
io Sgr,ltnal



Conune di Terni - ACTRÀo1
cEN 003?816 del 2A/03/2Ca1 - Ent:ala
lnpronta jnfannaLjca: dc3e27e9e18t4a8)cBic6feld3aadgeb9c21d75e24a87A76625737doe3A1cc22
sistena Protacoll o RlprÒduzione .iarracea dj óocúento djgitale

Allegati 1

soctErA' coNrRoLLArA,'FARrEctpAt^i-d4ÉI-b^-lW.qt- q-:q&t!'-l !P{
E-rVfE SIRUATEIVÍAIE: .......--*:::Í---'-.-,,--......- -t-l{.-LtA'v-,'.p.n'zlové

A) DEBrrf VERSO lL COIiUNE Dl fERùll AL t1l12Jí2016

B) CREDffl VERSO lL COMUNE DN TERX! /rL 31ttzl2s76

Societàt Ente Strumentale

l{ Ll6.ù\b,{zrolr'É
L LI g-U\Dî;IÚRÉ



Comune di Terni ACTRìO1
cEn 0037411 del 2A/03/2Aa1 Enlrata
Tnpranta infaì'naticd: c4b61efA17af8b758b3ctb62a9f5b6c8af7435c6cedbefe7o0f4337cas293674
Sistena ProtocollÒ - Riprodùzione cartacea di docùnento diqitale

Allegao I

A) DEBfTt V€RSO tL COfúuNE IN TERNI AL 31t12J2O76

spgl5\4_q9ryryol4rAlr.Alt EctpArA' .A-le.SÈ.gy!à.!.?À-.:g.
ENrE SIRU,LíE VTALÉ:. ..........-*t "........:::::_,:_=::::*.."...,.

rgÈebls

B) CREDTTT VERSO tL COIiUNE Dt TERi0 AL 31'tZ2A16

n"o,.3.f:.lasr*
Società/

ATC
TORE

s.p"A.

Sg.ig,-r€r)



comu.e di lerni, - AC?RÀCI
cElf 0025723 de). 24142/2AI/ l.:rata
JnpraÍ:ta infoÍnàLica: b82 i7 O7 ce fb2b16e6d0c 4d7I7 2 C9 cea9 2 8c7d4 7 Abd3 4a3àbc fe7 6eScbbsddecA
,Sj ste,?a P-rotocolJo Riproóùzione càrtacea di dacúento digit ale

Allegati 'l

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

1l comma 6. le!|. J
^.11412011 

c

2',?':!î-.",f^X!',f,21::"'Éft E:,îKîesrnotiare j^iré6Àîorr@4

A) DEBfTI VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL 3'u12t201í

B) CREDfTf VERSOILCOMUNE DtTERN| AL 31t12t2016

r'rore: ..NeÉ...fèJSsì.LlALb.. F-il-r.rlA2..r.cf=1i.. úQ-€O.tîp.Ae /Se AhnAt€. Qo/r tL-

-o'* *=n* **. l"rl .e ll-]t..** . , ,.



ConDne di Terni - l\CîF.\01
cEN 0026723 del 24/42/2A11 Entrata
tnprÒnta infonnatica: b8217Alcefb2b|6e6doc4d7A7209cea928c/tl47Obd34a3atrcfe76eBcbbsddecA
Sistènà Prorocallo - Ripradùziane cartaced dj dacùnenta digjtale

f- --- --- 
^** -*r* ---- _l

L'O[gano di Revisione Economico Finanziaria del Cotnune diTernl

I assevera Ia corrispondenza deidati sopra indicati cotì il bilancìo della società

I non assevera la corrispondenza dei dafi sopra indicati con il bilancio della socielà, per gla ìrnporti e le
motivazioni analiticamenle riportate in allogato-

L'Organo di Revlsione

DISCORDANZE ÉVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

'l) Partita: fl Debito per I'ente e credito per la I'ente e debito oer la società

DescÌizlone lmpo.to risaltarte
dal bilancio dell'€Dte

lmporto risultante dal
bilaîclo della societa Differenza

Motivazione.

Pariita: Debito l'ente e credito la società U Credito l'ente e debito la società

Motivazione:

Debilo per l'ente e credito per la società O Credilo per l'ente e debito per la
Descriziorìe Importo risullante

dal bifancio clell'cntè
lmporto risultante dal
b,lancio (lella socieià Differenza



Conune di Terni ACTRAC1
cErI 003941{ de1 22/03/2511 - Enllara
Inpronta informaticà: fî587472c890dgefcc95A30153A9adcd{a209f6ebb6dLded15672b3a81b3àf16
Sisaena PÍotocollo Rjproduzione carcacea di docùmento digitaie

arlegad 1

Glrotc-rrro DEu_EsEFcaoììn6------*.-------(}fA NFOFT'ATÍVA D| VEN|FrcA DGt DEBITI E CRÉDITI RECIPROCI
.-- (rt, U co.fiu 6. lclL J o-Laa rL 11ae!1! . !n_i.]

xi!':i;iîillf,it!*l?lÍ?,?i,i;.... - 1. É4,{ èRtrcr È Lb.t

lrr-
V,agÀ ^tto\o.{4sf"Àr

a) cREDm VERSO tL COMUI|E Dr TERM AL 37!t:t?oa6

hxp,rncdia.s'l,'!vcbmail'tibcro,it/MtliaservcflisÎ6er?ac1jonÌ'i<!r'&soÙfcc_!}pt-Ps^ccoun!A$ch'n€h5@Íejran|.7w

Paain! I dj

a) DÉBm VERSO n_ COr|UNE Dt TERt{r aL 31r12t2o16



Comune di Terni - ACTR-aol
cEN 003911{a òe) 22/C3/2O\1 - Entrala
Inpronta intonr,aLica: !;58ì472c890ò8-èfcc95A3A:'.3A9.tdcdfa2A9lóebb'Cbdedla672b3a8lhqal'16
sjscena Protocollo - Rjprodùzione cartacea dj docatîento diqitalc

Lofgina dt Recase EconofrÉo F Érsta45 dèr Cohúnè dr Tanr

fl assev€re !s cornsporìdeîza do dalr sopra |ndEàn corì d bdaftoo al€lta soci€È

I non ass:vea ta c..rrstondeo?a d€' dà! sop.a hdr.r, con i bf,àrÌio déla 3o€lèta. per 96 {ù9o.ri . l€

hoùr:lto.ri iflditcameii€ riponar€ In atregato

LlC.gàro ó Re.5ton?

: DttiCOFf)AnEÈ EVIIENZIATE E RELATIVA *OT|VAZIOÌJÉ !

Pertrìà: fl DcblD o€J I eafe e credito oer la sockta fenre e debio oer la sociera

Dcrcrlton ln|Pofr. ri3ull.nÈ
d.l bi.tulÀ drll.ói. glirrÉora

Ctèt . .. ...

Molr.Aaon€..

|4oùyezione: -.-.,.............,.

Mor,vazù.:

oal......,.,. ....,..,. forga.to di RevÉbnè Ecooomb! Fúranziaa€ dei Comone d' Terni

h$://mediasÍ'-.\Àebmail'libcroiuMcdiasefvcf^.islef'€f?.crion-vie1v&5oufcc-l}T'c=Ps{cg)uDrAtt!chment&sottfccja'am



Corrùne d.ì îerni - ACTR-A01

cErù 0039{{4 óel 22/A3/2A'\'7 - 9.Lrata
Fj fnetafi : pocctÀllr Do!ùaTErrraÀ (15538092623a00633?10536585?031959565a05)
Inpfanta iîfo.natica: A4400405f59346346253882adas56id2a8388264036A996a8a9aei3f34034à3b
Sistena Pratocùlo Riptaduziane cartacea dj orjginaJe fifz.ato iljgjtajnetlte

Terni 16.3.2017
Pror. n. 501

* lstituto superiore di Srudi musicali "c.Briccialdi', * Terni

Spett-le Comune di Terni

Direzione Progefto Speciale Aziende e patrimonio
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 specificandoquanto segue:

Il debito dichiarato nei confronti deì comune al31.1,2-2016, relativo al personale comandaro pressoquesto Ente a decorrere dalì'1.j.2009, per I'importo torale di € 2.i22.22g,s2 risuiia fostttuitodall'importo di € 2.006.321,75 (fino al meie di agósto 2016) ripanito in un piano di ammortamenro
trentennale allegato alla D.c.c. n. 422 der i.912.2016 ;ltre a[impono ai c rs.soi,il perperiodo 20 ottobre- 31 dicembre. euest'ultimo importo, (comunicato con nota der 30.1.2017) saràoggetto di ulteriore rimborso da pane di questo Istituto con modalità che verramo ,uaa"rri*-".r,"
concordate.
Il credito dichiarato nei confronti del comune di remi al 31.12.2016 è pari a € 332.684,00.

Non è dato sapere quali siano le discordanze da evidenziare rn quanto, relativamente ad unaulteriole nota con la quale il comune vanta un credito nei confronti di questo tstituto, at ii.rz.zolo,di € 58'965,6^2 per Energia integrara e manutenzione ascensori per pàriodo zoos-2012, ;i ."sru inaltesa di verifica documentale come già precedentemente richiesro.

Il Diretîore amm.vo f.f.
Poggiani Donatella

VIA:-.f L l-RiBlf.rArb., 22 05100 TERNI _ Trr.0744 43217O _ F^x 0744 435081
Srr,-r vrtE: www. briccia lditerni,it _ E-MA]:.: ist.bríccìa tdtc)tibero. rr



corìune di Terni - ACTR-ÀO1

cDr 0039{{4 del 22/43/2011 llntrata
Firaatarj: Eoc{llllll DOùIA!ELLÀ {1563a0926238006337106355a57031969665806)
rnpranta informatica: 044A04Asf59346346253882ada5561d2a83882640360996a8a9aei3134434a3!)
SjsLena Protocoflo Riprodùzjane cartacea dj aîigjnale fimaLa digit:alnente

€ lstituto superiore di Studi musicali "G'Briccialdi" - lèrni

VrA Di.L TRtBljNAll,, 22 05100 TERNI - T[i 0744 432úa - F^x 0744 435081

srrc w:8: www.bficcia lditerni.it - i-rqArl: ist briccièldì€)libèro ri
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_-\ r. f/
6f*'o'

Cotto ^rS
ùor";ùc \Q=<-r'xr:

Allegati 1 .Àè: ì è €\ìì- {o,rlto
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 201 6

NOTA 
'NFORMATIVA 

DI VERIFÍCA DEI DEBITT E CREOITI RECIPROCT
.- - _ . (art. It com!1a6. lett. J D.Lgs. n. 11812911 ":-.-.iJ

soc/Erl co,rR oLLATNpARTECtpare, 
i:;.".J.Y ..i,ì'tlr'ì i ir,.l,,t ''

ENTE SîRUMENTALE: ....................

A) DEBfît yERSO tL COMUNE Dt TERNT AL 31|tat2'16

B) CREDITI VERSO lL COMUIIE Dl TERNIAL 31112t2016

Notg:

| 00url1\ffì

- ,1rr,îrì -, | | -3APR,20f?
Data ('11,,; ){./-.e.(.{:. | | rE !,-. '' 

I prorocoro,r.. ù5lV--9.."-
"ii:[d::H"ffiffi:î"hd;l_r. . î ;; _.l.
.....::.,,;.....llFreside0l9..-..:... . ..

,t.ffiji{L.<_

D€scrilione dsl s€rvizio
Rif. al bllanció

ASSEVERAZIONE

L taz/n0/ac Ièp 0z-!9r00 N,rs
t0\rxúJv ru:raù rp JÌrnuoJ
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Comune di Terni ACTIi-401
cEù 00311201 del |A/Aa/2Al l Entiata
hpranta iDfannatíca: 4955d2517d8d7e5uccA637aaecf3e696b8.94279435d40af760fb95a5d88b73b
Sistena PratÒcolla - RiDrodDzione cartdcèa dí dacúmento di.oitale

Allegati I

SOCIETA' CONTROLLAîA/PARTEC,PAIA: FARMACTATERNT - SRL UNTpERSONALE
ENTE STRUMENTALE

A) DEBtTt VERSO tL COMUNE Dt TERNT ALs1t12t2}16

B) CREDITf VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL31n2t2}16

Fattur€ (numero e data) oescnzrone serylzro importo totale Note

far 4a2 77 /06/2010 5.396,1L 5.396,11
fit. 48s 30/06/2010 999,90
fat. 656 37/O8/2O1o 1.512,50 1.512,50
îaL a49 75\O/2O7O 24,65 24,65
fat.954 3Ohtl2OrO 493,69 493,69
far 7A42 30/L2/2o1.O 752,44 152,84
faL 61 3L/O]^{2OI5 265,69 265,69
fart.g8 28/0212015 4.740.54 4.744,54
fart. 156 3OlO3l2015 5.542,74 5.542,74
laît.22/s2 30/06/2015 4_669,68 4.669,68
fatr.23/52 30/06/2O7s 5.302,34 5.302,34
fatf.33lsz 3!O5l2O1s 5.453,75 5.453,75
fatt. 34/s2 31/0,8/21rs 4.618,85 4.618,85
fart. 40/s2 rOlO9/2075 5.567.19 5.567,L9
tatt. 51/s2 26hL/2O15 13.937,88 13.937,88
fart. 64/s2 3r/72/2075 5.867,01 5.867,O1
fatr. 3/s1 3o/o't /2016 5.88s,86 5.885,86
fatt.7 /5L 7OIO2/2c76 320,55 320,5S
faft. a/57 291o2/2Ot6 6.117 ,23
fatr. 1lls1 14/03/2076 489,13 489,13
fart. 12/st 37/03/2016 6.061,17 6.061,17
fatr. 1sls] 1L/o4/zot6 92,12



conune di aerni ,qcTR-401

cEN 0034201 d()] 1C,/03/2C17 Ertrata
fmir-ntA in€-nÀ.i.2.4a\\àr\11d8d7e58ccA637aaecf3e696b8594279435d4Aaf76Afb95é5d88b73b
Sjstena PTaLacallo Rjpradùziane carLacea ali docmento digitale

f art. 76 / sl, 29 /O4 /2016 6.L27
tall. 21,/sL 20106/?016 278,28
fatr.22/s7 20/06/2016 9.100,15 9.100,15
fatr.23/5L 3o/o6/zoa6 o-bbo,y5 6.666,95
tatt. 26/5108/O7l20t6 306,58 306.58
f.aú..]p{t!]]1o7.1LoL6 l,at> 1,8s
Îaí 3r/sl 1O/o8/2916 10.435,55 10.435,ss
fatt. 32/5! 3U08/2A16 3.898,54 3.898,54
fatt.15/sL 30/0612016 7.2L6,37
fatt. 38/s1 30/09/2016 296,97 296,9a
tatt.39/57 3O/O9/2016 174,66 774,66
tau. 40/1137/10/201.6 5.605,33 5.60s,33
tatt. 47/sl 3L/10/2076 472,46 472,06
tatt. 4slsl30/LL/2016 7.566,62 7.566,62
tatr. 48/s! 3o11112016 198,16 198,16
fatt. 49f5r 3u72/2076 3.431,56 3.431,56
f att. 50 /5r 31/ t2 / 201.6 162,31
Íatt. s7lsL 11/12/2016 18,66 18,66
fatt. 7/51 27/O2/2OL7 (competenza 2016) 707.968,52 107.968,s2

253.438,43 253.438,43

Fattura (numero e data) descrizione servizio importo totale Note
fatt. 1914 del
2s/06/zOOa 290,50 290,50
fatt. 990 31./r.o/2o08 27 ,45 27 ,45
fatr. 7237 3742/ZOO8 62,47 62,47
Íatt.66 3r/ov2oo9 95,31
îaft.3?2 3I|O3/2OO9 62,47
fatl.739 27 /O9/2o1o 7 4,88 7 4,8a
latt.2.82 3UO5/2O17 285,83 285,83
fatf.779 1U!212c72 ot r 93.3
îatr. 23 23 /oîl2ot3 54
fatt.24 23/o1/2Or3 73,84 73,84

1.120,O5 1.120,05
Fattura (numero e data) Descrizione del servizio lmporto Totale Note Rif: al

bilancio
Crediti della Società

verso ente di riferimento
1.841,96



Comune di 1'erní - .ACTri-Ao1

cÈN O0342OL del 10/01/2C17 sntratè
)npront:a jnfon atica: 4955d25i1dBd)e58cc0637aaecf3e696b8594279435d40df76Atb95a5d83b73b
Sjsterra Piotocollo - Riprodùzione ca(Lacea di dacumento djgiCà)e

?r,x. yqzglsL
o*" )ola3ll) '

Società/ Ente Strumentale

.FOeNScràrEf^li : SPr. ..

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dèl Comunè di Terni

! assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della societa

! non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le
motivazioni analiticamente riportate in allegato.

L'Organo di Revisione

ll Partita: Dèbito I'ente e credito la società O Credito l'ente e debito la società

Motivazione:

Motivazione:

è credito Der la società D Credito oer I'ente e

3) Partita: [:l Debito per l'ente e credito per la società tr Credito per I'ente e debito per la società



Conune di Terni ACTRA01
cElI 0034201 del 10/03/201? llnirata
Inpronta jnformaticà: 4955d2571d8d7e58cc0637àaec13c696b8594279435d4Aa1 /6Afbg5à5d88b73b
sjstena Protocolfo Rip!oduzione. cartacea di docunento digitale

Motivazione:

Data ......................... L'Oroano di Revisione Economico Finanziaria del Comunedi Temi



conune Ci Terni ACTR-401
cEÀr 0029071 del DI/C3i2C11 - Entrata
ttnprontd in{orrtatjca: ad4.l51c5ae481c361A1561cd9af6632be3debag4d9d3b712368792e9A8fff9c2
S)sLetna PrÒtocalla Pipraduzjane carLdce.r dj dacùnento digitale

Allegara 1

oata 27 lo2l2a17

Sociela/ €g

SOC/EIA' COIVIROT LATA4PARTECIPATIA: .,.GTEENASM SJ,I.
ENîE STRUMENTAL€-,--.............

A) DEBfTT VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL 31t12t2016

B) CRÉDfTr VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL 31t1ZtZA16

',t ,/'

V

Organo di

IiJ G lroù .U
ltoxgir',-o .J*\èJtS\6l"s-



Conune di Terni ACTR-401
cEN 0029071 de! Ai/03/2Ca7 - Enirata
inpront,a jnlomaiica: ad4d51c5ae48lc36iOf561cd9af6632be3deba84d9dtb7t2368792e9OAffI9c2
SisLena PrÒtÒcóllo RjpradDzione cartacea dj docDnetta òigitaie

L'Organo di Revisione Econornico Finanzia,ia del Comune di Temi
I assevera la coffispondenza dei dati sopra jndicaticon il bitancio de a sacietà
f] non assevera la cofiispondenza dei dati sopra indicati con il biiancio della società, per gll importj e te
motl-vazioni analiticament€ riportate in altegato.

Data
L'Organo di Revisione

TE E RELATIVA IIOTIVAZIONE

Motivazione:

'"'::::':l ::::::::: 
-::::''* Finanziada de'| comune di rerni



Ailegati 1

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: ...........
ENTE STRUMENTALE: ...................

A) DEBfTf VERSO lL COMUNE Dt TERNT AL31t12t2016

Bl cREDtTr VERSO tL COMUNE Dl TERNI AL 31t1U2016

Socìela/ Ente Strumentale

-'ì:1 r" l' '

:I']l-L.<*........



Motivazione:

L'Organo di Revisione Economico Finanziarìa del Comune di Terni

I assevera la corrispondenza deidati sopra indicati con il bilancio della socielà

! non assevera la coríspondenza dei dati sopra indicati con il balancio della società, per gli importi e le

motivazìoni analiticamenle riportiate in allegato-

L'Organo di Revisione

I'ente e credito la società tr Credito I'ente e debito la società

Debito Der l'ente e credito Der la socielà o Credito per I'ente e debito per la società

3| Partita: Debito Der l'ente e credito per la società tr Credito per I'ente e debito per Ia società

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Temi

Motivazione:

Motivazione:



coÍrune di Terni ACTRA01
cÈril 0036945 del 16/O3/2A11 - Entrata
taìprótta itfot:natica: 3173e5c0ea463b1458dd32A791)4c481c95gb8abf548116d84dA6111b72654d4
Sistena PLotocollo Riprodúzjone càrtacea di docunenta digitale

DEBITI FATTURE DA RICEVERE PER CANONI DI CONCESSIONE

ANNO IMPORTO
2003 -33.150,20
2004 42.350,2A
2005 ?q qqa Rq

2006 s7_915,05
2007 s7.915,O5
2008 2a.592,43
2009 286.424,75
2010 246.424,75
201-1, 246.424,75
2012 246.424,75
2013 246.424,75
2074 286.424,75
2015 246.424,75
2016 286.424,75

Totale 2.383.280,O2
lJ

ìN^
', \tr\i
\ \t-\

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER RIMBORSO MUTUI
ANNO 2014 27.547,23
ANNO 2015 146.045,33
ANNO 2016 264.O87,79
Totale 431..680,35

CREDITI PER FATTURE EMESSE PERCOTATO

N. FATTURA DATA FATTURA IMPORTO
247 03/7U2O1,O 13.650,34
246 06/L2/20]o 1,5..t)),1o
5LL 3U72/ZOfi 15.150,49

6 3U01,/2011, 14.466,72
7 3r/o7/2O7r
74 02/03/201r 14.363,52
34 04/04/2077 77.727 ,60
5? Mlos/2or1, 73.1,76,24
64 oala6/2071 15.548,64
70 oslo1 /2011. 14.905,20

08/08120t3. 14.684,88
91 02/09/2077 15.299,04
111 05/70/20lL 75-127,42
170 04/11/2O7L 14.859,28
246 06/12/2Or1 72.737,43
21 16/0u2or2 8.s93,90
89 L6/02/2Or2 1-7.670,2I
120 os/03/201"2 9.526,57
208 o3los/2012 1 LA) Aq
385 ra/06/2072 9.660,64
692 os/a9/201.2 rs.oo2,79
693 os/oe/2a12 3.63s,81



Comune di Tarni AcTRÀo]
cEN 0035946 òei 16/43!2Oi1 Enlraiè
InpronLa infomatica: 3l/)e5cAea463b1458dd32819it4c481c959b9dbf548116d84dA6411b72654d4
sjstena Protocollo Rjpradùzjote cartacea di dacùnento djgiLale

694 9.100,17

az6 oun/2012 to-243,38

1084 oL/1212012 4.737,17

lotate zBt"Oa7,97

l,J

/,x(l*'(tl \

CREDITI PER FAfiURE EMESSE NUOVI AI.IACCI

N. FATTURA DATA FATTURA IMPORTO

8 3L/O1,lzOOs

9 31/o'J./2OO5

38 08/06/2OO5 1_549,O8

ouoz/2oo9 5,77

265 22l7u2O7O 9.489,47

330 24/08/2O7r 4.279,74

29L 2slos/2012 q 10q ?!

Totale 20.623,54

CREDITI PER BOLLETTE EMESSE PÉR UT€NZE COMUNALI

ANNO 2003 6.677 ,54

ANNO 2004 63.775,69

ANNO 2005 73.Oa',97

ANNO 2006 126.186,00

ANNO 2007 L72.456,!3

ANNO 2008 33.652,OO

ANNO 2009 72.754,O7

ANNO 2010 -o0

ANNO 2011 28.747,OO

ANNO 2012 44.908,1s

ANNO 2013 91.016,54

ANNO 2014 21!,aAL,91

ANNO 2015 26a.atg,26

ANNO 2016 732.924,41

TOTALE
!.325.4A4,57

CREDITO PER BOLLEfiE DA EMETTERE PER UTENZE COMUNALI

ANNO 2016



Comune di Terni - AcîRAOl
GEN 0030068.1e1 03/Aa/2417 - Enrrata
Irnp).anLa infarnatica: be5636662af1963c70a455f7c948adó47d8e38b7f7bf7958f36a3764495b9473
Sisrena PraracollÒ - Riproduzionc caîLacèa di docunento digitale

SVTLUPPUMBRTA. - pror. no 0002235 del4]/03/2017
--

1t!".y
SVILUPPUMBRIA

SOCIETA' REGIONALE PER LO
SWLUPPO ECANOMICO DELL'UMBRI A

P.E-C-: comune.temi@postacert.umbria-it

Spett.le
COMLINE DI'I'IìRNI
Corso del Popolo 30
051OO TERNI

Alla cortese attenzione del Dr Luciano Sdogati

Oggetto: Rapporti di crcdito e dcbiîo nei confronti dcl Comune di Temi @ilancio 2016).

Come richiesto con vostra lettera del 14.12.2016 prot. 1353 alleghiamo alla presente la

certificazione relativa alla verifica dei debiti e crediti tra la Società Sviluppumbria ed il Comune dl

Terni comc risultanti dal Bilancio al,3l.l2-2016 asseverata dail'orsano di revisione.

Rcstando a disposizior.rc pcr eventuali chiarimcnti, inviamo cordiali saluti.

0b1?4 Petugia, vB Don Bosto,11 -tet.07556811 lat:0755122451
wwr.svluopunbia.l rilp@svilubpurnbna.il. I'rjjApenb!i@1999!tAÚ

LB

Calale veA,ala € 5.798.736 2l R.S. i perugia 4856, C.C.|.AA. Pengia 102952, C.F./P.1. 00267120541



Comune di Tcrni - aCTR\O1
cEN 0030068 del 03/03/2Ayl EntraLa
lnpronta infornatjca: be5636662af1963c70a455f1c9480d647d8e38b7í7bf1958f36a3764C95b9473
Sistdnà Protaco)]a - Riprodùziotle cartacea dj docunento djgiLalè

.-E&
we

Spettabile
Sócieta Regionale per 10 Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria SpA
Via DoD Bosco 11

o6121Peru8ia

Roma, 1 marzo 2ol7

Facciamo riferimento alla Vostra lettera Prot. no ooo2o71 del t marzo zorT a cui allegate la Vostra
Nota Informativa di verifica dei Yostri crecllti e debiti al 3r dicembre 2C)16 nei confionti del Comune di
Terni, che riportiamo unitamente alìa presente, e da Voi predisposta in risposta alìa lettera di richiesta
del C,omune di'terni datata 14 dicembre zo16- Taìe nota informativa evidenzia un saldo a Vostro
debito llei confronti del Comune di Terni pari a Euro 34.098,56. A riguardo, abbiamo verificato che i
suddetti debiti trovaao riscontro sella Vostra coatabilità al 3l dicembre u o16 e nella documentazione
di supporto da Voi fornita.

Allegato

Distinti saluti

J4wt
kda Ciavarella
(Partner)

Sdte letalec nùÈiirisiEtiF: Milaú :or{9 \'ia Montè Roti gt TèL oazas1 FG o1ta5?4o Ci!- Soe Eie ó.ago.ooo,oo iv , C -F- e PlY c
Rq. hin. rtilano ,leTqaAorss lsflrr. d n" 

"964q 
.l.l taailtó.1.i Rerainn L€trli Allri Uffici: A'.otrn 6013r vú liùrLo lbtù i T.ì.

oz'r!3zarr . !ùì 7orr2 Mi A!.i. ciú,a 7-' r€1. oao564o1rr - Eologm {o1{ V!. Anaelo FiFIi a Tél o5'6rA62rt - BGcin 25:23 15i
Itor:o Pictm wulrcr z: Trl. 030369750 r - Cnr n ni |, 9t rr., CoÉu ttfttir 30? Tel. otrtu31,r ! - F'iÉnzc 50 | a \Inìc Gnnrs(i t 5 Td o55e1823 r t
c.ro6 t6úr Pi.u Pieîpietn e T.l. Gorgo4r - NîDoli 9or2r \_ià dei tulle 

'6 
Tel o8r3ó18r - Fadovt 35t:la vin Venà 4 TrI ol98aa8r

-ptrìeúdogar4rV'ÀMnn.Lès?lIAd60T.l.oqrJ4973Z-P^nrh4jr:Ì'\,inleTîrir.:o/^Tcl.o52r:754rt-P6q'rr65rtTPinzaEttórtlrciìo
I ret- o854s4szu, noiùi oot54 t!$o Io.\e$i 29 T.l- o6f7o25r - Tornú ror:: cocó Pelèótlo to TeL ÒÍ5JGrZ - Trerto 3ar@ \'i'le deÌlà

Co{ùuàrme 33 T.-1. ()4612370r)4 - Trer.i$ gr roo vìalè F.liisri 90 Trl oar:6969ú - Tri.-.t 34125 fh Ces(Raíisri 18 Î.1 o1o348oÉr -
UdiAc Aroo Yn Poscoll. 43 TcL 043?257S9 - V.esè luoo l'ra Alb@i 43 lel 0332285039 - verods 37135 \'i, Fr.n.ld !/C Tcl
o45a?63oor-licurar 36rro t'ii?,j lotrtelérKlolfo 9 Tel. o4443933rr

rs!$'.p$,c.corrì1it



Cor,rne di Îerni - ACTRA0I
cEN 0030064 del C3/Aai2L11 - Entriata
tnt)rÒnta infornatica: bea636662ai1963c7Aa455fic9484d617d9e38b7f7bf1953136a3761095b9473
Sjst erna ProtocolTo Rjprodùzjone c.trtacea di docú,etto aljgjtaTe

ASSEVERAZIONE

L'Organo di Revisione Ecooomico Finanziaria del Comune di Terni

I assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

! non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bìlancio della sòcieÈ, per gli importi e le

motivazioni analiticamente riporlate in allegato.

L'Orgaoo di Rèvisione .

TE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Motivazione:

Motivazione:

L'Organo di Revisione Economrco Finanziaria del Comune di Terni



comune di Terni - ACTRACI
cE!ù 0030068 del. 03/43/201'l Entrata
Inp )nta infornatica: be5636652af1963c70a455f1c948Ad647d8e38b7f7bf1958f36a3764495b9473
sistenà Protocal)o Riproóuzione cartacea di alocu,nento aligjtale

Allegati 1

soCrEIA' COATIROLLATNPARTECIPATA: SVILUPPUMBRIA S.p.A.
ENTE STRUMENTALF: ...........,.........

A) DEBrrf V€RSO tL COMUNE Ot TERNI AL 3111212016

B) CREDfn VERSO tL COMUNE Dl TERNI AL 3U1A2O'16

Organo di rcvÌsione èconomico-finanziarìa



Conune di Terni - ACTRA01
oBN 0025095 del 22/C2/2A7.a - Entrata
Iî,proDta;nformatjca: ei 53 fcbAceflJedTeacTa2dJ 8cA45a3a7egaaec fe28324AÍb2d9j tde8la<1b5ddd
Sistena Pro|ocollo Rjprodùzjote cartacea di docunento digiLa.le

AÍegalr 1

SOC, TA- CO]VI€O.-LAf AJPARTEC'PA| A:TEATRO STAAILÉ DELL'UIi,68RÌA
ENfE STRUUENTALE

al DEBIn vERso tL co[uNE 9l T€RN| AL 3f/l2r2ol6

D$crfalotrÈ dal *lrgrlrt

Totrt-E

Bl cREDt VEîSO tL COt ulrE Dt TERNT Ar 311122016

:-

-

Data 15 feob.ato mt7

Scci€tl Ente Strum€nbts

j---ffi
, NOTA ITFOANATIYÀ $ I'ERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RfCIPROCI



comune di Terni ÀCîR401
cEÌr 0025095 del 22/A2i2AI'l Entrala
rnpranta info]:mèti.a: e1531'cbAcafbe.lTea.'7a2df8ca45a3a7e9aaeci e28]240fb2d93{de81adb5ddd
sistena Protocalla - Rjproduzjane cartacea di doctùento digitale

DISCORD4\NZE EVIDENZTAiE É N

Molivazione:

L'Organo di Revìsione Economico Finanziarìa del Comune di Terni

I assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio de a socielà

I non assevera Ia corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gti importr e le
motivazioni analiticamente riporlate in allegaîo.

L'Organo di Revisione

MoiiYazione: ... .....

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria det Comune di Terni

Debrto per l'ente e credìto per la società : Credito

!|?e44e. tr SglIg jei !€!!9 e credilo per ta società - Credito Der l,ente e debito oer ta sÒcrèià
Descrizione lmporto Ìisultante

dal bilancío dell'enle
lmporto risultanté dal
bilancio della società Difterenza



Comune di 1'erni - AcTRAol
cErr 0028676 det 01/03/201? - EntrdLa
Inprotta jnformatica:6a3ad663ddc932794466e0347f7bac13b91c3b9796e8bc0377bd2d59af9788d2
Sistené Pratocollo - Riprodùzjone cartacea di docu,nerto djgjCale

Allegati 1

SOC/E14' CO^/IROLLATNPARTECIPATA: Tèmi Reti S,r.l. Unipersonale

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 3'111212016

B} CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31!1212016

Note: Gli importi dei debiti e crediti di Terni Rèti verso il Comune di Temi sono slati considerati IVA esclusa.

Data 2810212017



cofnune di Terni ACTRAOl
cElr 00285?6 de) a|/03/2411 Entrata
Inpranta infamatica: 6a3aa663ddc932794466eA347f/bèc13b9)c'lb9796eBbcA37îbd2d59af9788d2
SisÈena Ptotocoffo Rjproduziore cartacea di C..mento djgjtdie

L'Organo di Revisione Economico Finanziarja del Cornune diTerni

D assevera la corrispondenza deidati sopra indicati con il bilancio deila socìetà

fl non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancìo della società, per gli importi e le

motivaziona analiticamente riportate in allegato

Daia............. . ..... L'Organo di Revisione

Motivazrone

1ì Pafita: Debito l'ente e credilo la società :.. Credito l'enle e debito la società

Debito I'ente e credito la società .l Crèdito I'enie e debito la società

3) Partitai Debito I'enle e credito i-: Credito I'ente e debito la socielà

Motiva2ione:

Motivazione:

L'Organo di Revisione Economico Fananziaria del Comune dí Terni



Comu.e di Teyni - ACTF-À.O1

cE{ 0028787 iel 11,/î3/2017 - Enlrara
Inpfonta jnfotnaLit-a: d/1664a856e223ebbg9a7426fe5eb6f52c1.ta479d75f224649e4d6bd47c35c44
Slstena Protacollo - Biprodùzione cartacea alj dacunento djgjtale

Allegata 1

SOCIETA' CANTROLUíATpARTECIPAIA: TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed tnizialive Industriali in
Liquidazione

ENTE STRUMENTALEj. .._.. -..... -.,..

A) DEBfTf VERSO tL COMUNE Dr TERNT AL3'U1A2A16

B) CREDfTÍ VERSO rL COMUNE Dl TERNI AL 31nA2O16.

Note: PERDITE PoRIATE A Nuovo cuMUt-ATE DAL 2013 AL 2015 € 22.s0s.694,Q0 Dl cut A cARtco
DEL COMUNE DI TERNI € 5.786.214,00 E PERDITA ANNO 2016, DI CUI AL BILANCIO 2016 IN CORSO
DI APPROVAZIONE. PARI AD € 'I.079.280,00 DI CUI A CARICO COMUNE DI TERNI € 277.483.00

Oata 24.02.2017

Società/ Ente Strumeniale

TNS Consozio - Sviluppo a,èe ed Iniziative l.ldustrlali in Lhuidazione

Organo di



comune di Terni - ?\c'rF-r\o1

cEN 0028787 del Cl/03/241'l - EnÈrata
tnpronta infotnatica: d77664a856e223ebbq9a7426fe5eb6Î52c11a419dì5Í224649e4d6bd47c35c44
SisLel|l.a Pratocal lo Rjpfoduziane cartacea di dÒcúento digitale

L Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terní

fl assevera la corrispondenza dei dati sopra ìndicati con il bilancio della società

I non assevera la coffispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della socieià, per gli importi e le

mo!ùazioni analiticamenb riportate in allegato.

L'Organo di Revisione

Motivazione:

I ì Partita: Debito l'ente e credito la società ú Credito I'ente e debito la socìetà

DebÍto e credito società D Credito I'ente e debito la società

Partita: Debito I'ente e credito la società D Credito l'ente e debito la società

nl^tir,àri^nF'

forgano di Revisione Economico Finanziatia del CÒmune di Temi



Comune di Te.ni aCîR401

Inpîorta jnlanxdtica:2cO4tè17i92d146)2d1òi932ía3la7a7b6de2J44JAb1'ad90cda4581573fbl6978
sjstcha PÍotacolio Rjpraduzjare cartacea di docúento djgit.à7e

$',: l.':i i: ;-i* Oigitale

!eè!!i

pertribtjti:

Perugia, 08 febbraio'17

5Pf,TT.LE

cOMUrrlÉ Ol"rÉRNl

Al fine di adempiere a quanto disposto dall'arl- 6 comma 4 del D-L. 6 Lu8lio 2012 n. 9t si indica nel prÒspetto
seguente i debiti ed i crediti rislltanti al 31lf2l2076, vaotati dallà So€ietà UMBRIA DIGIIALE S-c.a r.t. nei confronti del

CQMIJlr€ Dl t'€RNl sottos€fitto dal Legale Rappresentante e dall Organo direvisione:

C.editi:

per faltnr€ em6sel

perfattu.e da emettere:

Causale I mDorto

Cosaributo c/cscrcizío ANI{O 2009 16.500,0(

Coattibùlé c/esercizio ANNO 2Ol0 - RESIDUO 500,0{

Coqaribùto c/esercitó ANNO 20I I r6.500_fx

fientributo c/esercizio ANNO 20I2 8.25o,OC

Contribrto c/€s€rcizio ANNO 20I6 I0.161,6{

CtugÌe sèsliore e assist€trzr. Piaitaforma IntèrPA anno f0l6 8.800.0t

,'i''" .,,
J:ì:-:.' i. DNv 6L ri\ ,./

Umbrià ttgitèle 5"c. a r.l.
'tlr: ,: e í:a;rîA;{ì l9 - f5'?3 F e!;!14
a!: i ÈtÈlllr.,t/.s f RE{; il|{p. !6,!i3?61rA096ì -i:i:ia,ÀA.lj.2j!O:2 lAir:l:l: !{li ìAi t i d t.ia :J; l1l r ;

" ,.r' ..,fr:CJìru? .. :. dJrE,là.(:r... ' . .., ;,"r"d:r''' c



Cornune di lerni - ÀCTRAO1
ceN 0027703 del 21/02/2C1-7 Entra!à
tnpronta in;anatica: ZcOlfè7192ò74632.11d1882fa31a7a7b6de214434b7ad94cda4581573fb16978
Sjstena Prota.ollo - Rjprodùzione cartacea di docùmènto digitale

per cessioni, preStaaiona o godinè.to di beni:

per rimborso antidpazioni:

Causale lmDorto

pe. ahre ca95e;

L',AMMùiEry'ToRE uNlco

/f.'
Stefuno Bigaronf

ronGANo Dt REVtStOf{E

Asseverazione art.6, comha 4 Decreto legAe 9512ot2:

5i atteJta fa corisÉondenza dei dati contablli r$ esposti con le iîsultanze delle 5críttqre contabill al3l.lfzlaf/aS.àe a
socìetà UMBRIA DtGITAIE S.c,a r.t.

ll Sndaco Revisorè di UMARIA BIGIfALE s.ca ..t.



Conune di Terni ACTF-401
éEN 001t2346 del 28/43/2Al t Enirata
rnprÒnta infor,natica: 6a1e9fdf435c735833ea4641A5'/23992c58/30406cbb58a2709d8f11e72a7779
sistena Protocallo Rjproduziane ca-rtacea dj docùnento djgitaTe

EY lt.i:;.lttìr.

Tnl: tr:t,5:i :i:15:i
::.t +ai t:, :.:)a.: 

'..

Buìldjng a bèder
l|s{k{og woîld

Relazione della società di revisione indlpendente sul prospetto relativo al 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 dacreto legislativo 23 giugno 2O11, n. 118

Al Consiglio di Amminlstrazione della
Umbria Distribuzione cas S.p.A.

Abblamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Umbria
Distribuzione Gas 5,p.A. con il Comune di Terni (di seguito il "Prospetto") at 31 dlcembre 2016,
predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j, del decreto Legistativo 23 giuqno
?011, n. 118, ll Prospetto è stato redatto daqli amminlstratori sulla base delcriterí illustrati nelle note
esplicative,

Responsablllta degll ammlnlstratorl per ll Prospetto

Gli amministratori sono respDnsabili pèr la redazione del Prospetto in conformita ai criteri illustrati
nelle note esplicative allo stesso. e per quella parte del controllo interno che essl ritengono necessaria
al fine dl consentlre la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o
a comportamentl o eventi non intenzionali.

Responsabilltà del Revlsore

E'nostla là responsabilità di esprimere uî giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformita al principi di revisióne internazlonali. Tali principi
richiedono ll rlspetto di principi etlci, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revislone contabile
al fine dl acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori slgnificètivi.

La revisione contablle comporta lo svolgimento di procedure volie ad acquisire elementi probatlvi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisoae. inclusa la valutazione del rischi di errori significativi nel Prospetto
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'eftettuare tali valutazioni del rischlo. il
revisore considera il controllo interng relativo alla redazione del Prospetto da pafte dell'impresa al fine
di definire procedure di revisione agpropriale alle circostanze, e non per esprimere un gaudizio
sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì lè valuiazione
dell'appropriatezza dei principi contabíll adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
dagli amministratori, nonché la valutazione delle presentazione del Prospetto nel suo complesso.

Riteníamo di aver acquisito elementi probatlvi sufficlenti ed appropriati su cui basare ll nostro giúdizio.

Gludlzlo

A nostro giudizio, ll P.ospetto della Umbria Dlstribuzione Gas S.p.A. al 3l dicembre 2016 è stato
redatto, in tutti 9li aspettí signiiicativi, in confo.mita ai crlteri lllustrati nelle note esplicative allo stesso.
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lnpronta infomaLjca: 6à1eBfòf435c735833ea4541a5723992c5873A4A6cbb58a2ic9a8f7Je72a?779
Sistena ProLocolla Rjproàuziare cartacea di doctùento digitale

gV
ts1lildíno à irei!.r
workitg ìlo.ld

crlteri dl redazione e llmltazloni alla distribuzlone ed afl'utlllzzo

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note èspllcatíve al Prospetto che
descrivono icriterl di redazione. ll Prospetto è stato rèdatto per le sole finalità descritte al primo
paragrafo. Di consegue0za, il Prospetto puÒ non essere adatio per altrl scopi. La nostr3 relazione viene
emessa solo per vostra informazíone e non potra essere utilizzaia per altti fini né divulgata a terzi, In

tutto o in parte, ad eccezione del Comuîe di Terni.

Torino 2? Ma.zo 2Ol7

(5oci0)



CÒnùne di Terni - ACTPèol
cEN 00rl23rt6 de| 2e/C3/2C71 - Entrala
tnpfanta infamatica: 6aie9fdf435c735833ea464185/23992c5873A4A6cbb58a27d9a8a11e/2a7?79
Sistena Protocolla Rjprodùziane cartacea di docùmetto digitale

Pr:ospetto relativo
Distribuzione Gas
118.

ai crediti e debiti reciproci tra I'Ente Comune di Terni
S,p.A. pcr le finalità preyiste dal Def,reto Legislativo

e la società Umbria
23 giugno 2011, n.

ProsDctto crcdifi/debiti nei confronti delltEnte Comune di Terni al 31 dicembre 2016

Dcscriz.ione Credito Dcbito

Comune di Temi

Totale

Al 3l dicembre 2016 la Società non ha posizioni creditorie e
Temi.

Terni (TR), 27 matzs 2017

debitorie nei confronti del Comune di

Umbria Distribuzione Gas S.p.A.

Fedelc Pisino - tegale Rappresentante
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Registro lmprlsc di Tatf - Codie Fi$€le e Pdna |vA 01356930550- R.E.A l!r.i i0667
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conune di Terni ACTFA01
cEN 00{2345 del 28l03/2017 Enlrata
Inpranta iníarmatjca:6a1e8fdf435c735833eà464185723992c58734406cbb58a27C9a8f11e72a7779
Sistena ProLocollo - Rjprodùz:one cartacea d1 dacumento digitale

lrMBRlA Dl3bíò@loitc Gat
sèdè frjd. in Tèmi - v€ B.rn Èppóni f oo * ost(|o Tnn _ csrltd€ soci€le € 2.l2o.ooo.@
Rrrgis'o t 

'rF 
ú dr Ìmr - cdrcò Érscale € p*tls tva o13569:Jo55o - R El- Tdn 90667

Note esplicative alla redazione del prospetto relativo ai crediti e ilebiti reciproci Éra I'Ente
Cómune di Terni e la società Umbria Distribuzione Gas S.p.A, per lè tinalitè prevfute d&l
Decreto Legi.rlafivo 23 Giugno 201I, n 118.

Lc scritture contabili sottostanti alla redazione del Prospetto riflettono accuratamente c
compiutamente tutte le operazioni della Socìctà. Tutte le operazioni poste in esserc sono state
compiute seq)ndo corretîi criteri di gestione, sono legittime, sia sotto I'aspetto formale sia sotto
I'aspetto sosfanziale, e inerenti all'attivita sociale. Tutti i crediti e debili, i costi e gli oneri, i ricavi e
prorrenli, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni sono pienamente rappresentati in contatrilità in
modo veritiero e corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformilà èlla
Iegiglazione vigente. Non esistono attivita" passivita, costi o ricavi non riflessi nel Prospetto.

I crediti sono espressi in base al loro presumibile valore di rcalizzaz,ione, rappresentato dalla
diflerenza tra il valore d'iscrizione (valore nominale o, se diverso e minore, prezzo d'acquisto) dci
crediti stessi e I'ammonîare del corrispondente fondo svalutazione crediti.
Essi comprendono glí accertamenti pcr fatture da emettere stanziati dalla società in prossimita della
chiusura del I'esex-izio.
I debiti sono espressi al lorn valore nominale ed includono gli accertamenti per fatture da ricevere
stanziaîe dalla società in prossimita della chiusura dell'esercizio.
I saldi a credilo e a debito sono desunti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 approvato dal
Corsiglio di Amminislrazione della Società in data 20 marzo 2017.

'l'emi (1'R), 27 marzo 2017

Umbria Distrìbuzione Gas S.p.A.

Fedele Pisir, o * Legale Rappresentante
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Conune di 'lerni - ACTRÀOl

IrpronLa infornarjca: 46c3Af0c0498fd24e4lr9bdefe6d2dfclÍ.1Ae2cd5.:lb!5666af6A34b68e83J86Ac
SisLema ProtÒcalla - Riproòuzione cartaceà d; dacÙmento digitd).
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Comune di Terni - ACTRA01
ctòa 00112735 de\ 29/03/20i1 - Entraia
Inpronta infarmetica: a6c30fAcA498f.l24e4b9bdefe6d2alfclJèaè:,cdt3b55686at5a34L'68e833860c
sjstena PfotÒca17Ò Rjpfaduziane caftacea .lj docuÌnento djgitdje

Allegali 1

A) nEBtTt VERSO tL COMUNE Dl TERNI AL 31fi 2/2010

El cREDrTl VERSO tL COMUNE DI TERNT AL 31112t2016
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GEN 0042826 òe7 29/03/2AA1 Enrrala
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.sistema PÌorocolla - Riprttduziane carLacea di docùmetto digjLaLe
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comune di Terni - ACTP"A0I

cEN 0042826 dÉl 29 0r/.2J1' - lnr rar..r
Inpronta jnformatica:4óedfAf4ce3f0A271abbb4550d2fe27f77edcdd6b7336d1ei38e19687l70b2e2

stena Protocallo Ripraórzione cartacea di docúnento d:gitale
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istena Protacoila RjpradDzjote cartacea d: òlocnerto digitale
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jstena Protacolla Ripróduzjane cartacee di docúento digitaLe
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coìùne di Terni hcTF-ÀOl
cErir 00{2825 del 29/03/2Ati EnÙ.ara
tnprotta jnfamàtjca: 5fabdj5e89d21cóbfcc7j4da4lb9t>f572f.:f3a65cdf611.326Bf05dac5e6cg71B
sjsrena Protacollo Rjproduziare carLacea di dac.úento digitale

Utenze energia elettrica anni vari - Allegato n.2

.nt Data, a'. r$rliéfto
tv537 20, r2006 t910512006

uv588 2C 006 79t05t2006 a4
url797 24lO '2006 23lOs/2006 45,62tLz! t006 '0 r006 42,74tl r/ 13 s5 05/05/2A06 'o7 Í2006 36.7?
ur/t36a 05 zvl 6 '07Í2006 36.17

o5/05/2006 Q4 '2006 46.:
O5=/.O5l.2OOl 04 / 07 /2006 39,80
o5l05/?o06 0712006 ,42

u Ll zqó4 ol '06/2006 3 'a7t?ool 49.:ur/2779 07106/2006 3L/0712006
vrl2934 01/06f200 31/O 2006 42.52
ulLl3592 191O6t2006 1el08/2006 3,L9UI '3657 0612006 08/2006 ) -)7
url3686 19l06/2006 1g '2006 50.00
U /4057 ,o7 /2006 29/a 2006 48,ul.4147 37/0 '2006 29tOt '2006 s1:16
UI, 4239 3ua', z00r t 1910912006 ,:t I
qt '4729 08/08/2006 a7tl.c ?o06 50.12
U 4Ut9 0 '2006 '1C ;lll
I Il q911 ( '2006 LAt2006 :l
U] '5477 27rc8n.f;6 f11 2006 JIuuJozI fl1/2006 58Js_vvt14 27 '2006 50,ur/5994 11r I 006 1C rooÉ
u11605e 11 'LAtzg0 lal1212006 56.6
uabo /t) 1! 1 12lz0oar
uv610? 1l '1C '2006 1r 2006 LVJ,TO

16340 1 'to12006 70t 56,14uv6341 L0l20l LOIT' 1:uLlo5+z tl '2006 10.lr2t2006 Iuv634s IB LA/|U?AA6 979,rAuv6346 f1 9129 6 1 |2/20A6 <a .r

uv9348 to/2006 LO/12t?.006 11rur/oJ.+y '10/2006 ro/L2l2006 1')
url6361 '2006 rol1212006
u116367 II 'le12006 Ll/2rJo6 1 R'l
uv6370 11 LO/2006 rol1212006 s7q7,ull6372 1 1O IUU( 69,64url6375 1l 'LO/2006 rot12/2006 )A q/.
uu6376 11 zul )o6 ?!
U 16377 11, 1t f2006 1î | 1212006 lL7 .:
U] '6378 t 'LOl200l 1 î2006 D6
UI, 'bJ /9 ll ,L0/20a6

10 t21?006 Stini
UI, '6380 '2006 10112[2006 396.7\
UI/ hJ6I '10l2006 tgl 12 zoo6 804_3
U] t6342 tLAl2006 L2/2406 1ta 'raut6idB- 'ro/2006 t0/t2/?006 308.53url6386 11 70/2006 1S/ 7Zl200;6 76 ?S
ur/ 6394 10/200( r0/an0o6 4t4,Our/6lsÌ 11, r.u/2006 t212006 44,32ur/ 6397 11/10/?006 12/ 2006 )8



Comune di Terni AC I'R-A01

cEÀr 0042826 dcL 29/03/2017 EnLrata
.Tnpranta lnfamatica: 5fébdi5è189<l21edbfcc714da41.b9ef572fcf3a65cdf6113268fA5.laè5e6c9748
sjstena PraLocollo - Rjpraduzjane cartacea di docunento digitale

n.fattsra adeiza ' ' f mDorto
uv6399 10/2006 1f '12t2006 281,38

16403 17t10t2q96 tL2 '2006 1?? AO

05 TI/10, '2006 '2006 I25,61
$164A6 10/2006 10t12t?006 2.61
uI/6408 !t/70t7006 1( t212006 73,72
uv6409 r!lLQ/2906 tgl t2f20s6 39 78

uv6410 LAL012006 1Al1212A06 181,43
uv6411 11/10/2006 c '2006 05
utl6412 TuLOl2006 tolt212006 11,14
uv641s rvrol2006 t2t2006 6,7!
uv6416 Iu70t2006 LOll. '2006 ,38
ur/64t9 71t70t2806 tol .t2l2DO6 9,38
uu6+20 Lr/ro/2a46 10, r2lz006
uve22 1U1012006 1C 2006 367 ,97
uv6443 11/10/2006 t006
uv64s8 7ULOt2006 1 t212006
w6s67 1r/LOl2006 1n t2l2:006
ur/6606 rL/!012006 ta/ r2l2ao6
ltl 16622 13llolzoo6 t2l2006
U] 16623 13/10/2006 1. '2006
u a4 13ltol2006 LztL212006 -1
uv662s L3IL 2006 '2006
uu6626 L3lL(. '2006 LZlt2l20a6 -172 .61
uy6627 13/1C 'zì06 rà.t ru2ao6 -11 93
uv6628 73l70I2006 Lzt 1212006 -93 ,34

13/10/2006 |06 4

UIi '6630 f10l2006 tat1212001 -95.86
uv6631 1: 10/2006 lULzlzOOl -92,64
U t6637 1: 10/2006 LwLa2ao6 . '1F,36
url6633 li 10/2q06 tzlt212006 -4q,04
uv6634 I.: '10/2006 006 -44,32
uI/6635 1: '10l2006 LTtl '2006 -9"88
uv6636 L3lro/2406 L2 2006 ,74
uv6637 t? 10/2006 t2/12/2006 ,38
ur16638 t3lr0l2ao6 121L2120c6 -11 é:
uv6639 13/10/2006 Lzl L2/2OO6 ,38
uv6640 13110/2006 L2120'06 -t7 ,7
ur/664X 13/1(v20.06 LZtz0 U9

uu6642 t3/LOI2.A06 1: '2006 -686,57
uI/6643 r3/1012006 r2l2006 -660,48

uv6644 13/10/2006 LZtli 1astr6 -376,L

uv664s L3tto12A06 rupl2006 -37 6,42
U] '6u6 13/1C 12006 LzI12 '2006 -364,22
uv6647 L3/LO12A06 r2/ 12l?.006 - 1.1 .o7

uv664A 13/10/2006 Lzl2006 - 1.( t7 ,74
U] '6649 1r/10/2006 12, 1212006 -979,10
uv66s0 13l70I2006 1) 'lU2A06 ìi ,66
U] 6651 13/10/2006 L2 12t2006 -58,28
uI/6652 13110/2006 L2l2A06
UI, '6653 r3lrol2006 L2l 1212006 -r19,)5
ur/6654 13llol2006 tzlL2|2OO6 - 118,69

UI '6655 73lLO/2A06 72/ 12/2006 Lr4,tó
U] '6656 L3/rOl2A06 tzl 1212006 -4 4,90

uv6657 13110/2006 121L212006 L2

ur/6658 L3 | tol2006 r2lt2l2006 -396,/O



comune di Terni - AcaRAC l
cEN 00112826 de! 29/A)/201/ Entrata
ttnpranta infonatica:5fabd15a89d27adbfcc/:t4<la41b9e!572fcÍ3a65cdJ6143268tA,dae'e6c9748
.9isiena P.rotocol .o Riprodùziore catLacea di docunento digitale



Conune di Te.ni - l\CTR!,0i
cEùr 00112826 de) 29/C3/241't En!raLa
Jnpranta intaÌ';ratica:5fab.li5a89d2ledbfcc711da41b9ef572fcl3a65cdí6i43268fA5daè5e6c9748
Sisrenà Protocolla Riprodrzionè càrtdcea di docùnento .ligitale



CoÍìur,)e di Terni - ACTRA01
cEtlf 0042826 del 29/O3/2017 - Enlrara
7tîpronLa jnfam)atica:5fabd15a89d21eàbÍcc714da41b9ef572Ícf:!t:65cdfbi43268ÍC5dae5.6.9718
Sistena Protocolja - Rjpt:oàuzione cartacea di dac,Jnento digjtal-



Corìune di 'terni ACTRAOl
cEÀI 0042825 del 29/43/2417 Enlreta
Inpronta irTanaLjca, 5fabd15a89.121.1dbfcc71.4da4lb9el5/2ícl3d65cdI6143268fA'dae5e6c9718
SisLena Protacalla Riprodùziane .artacea dj docúnenco digiLèle

n:&ttuia Data emissaone Scadenza Im0orto
url7495 22117/20A6 2UO1|2OO7 - 1.05 2, 14
uv7496 22/1UZOO6 zLlOU2OO7 -1.395.06
uv7497 , ?211!1209Q 2tlol/2oo7 -t.236.23
uv7498 22t11t2006 2L/Ot/2OO7 -191.98
U: t7 499 22lrrl2006 21l0u2oo7 -12o,43
url7500 22lr!12006 21/01/2OO7
U] t750L '2006 z, '01/2007
U] /75O2 22lrl/2QQ6 2t '07/2007
w75 27/LU2OA6 2t/0112007 -134,63
L l)l 2ZILL/24O6 2L/ot/2007 -377 ,16
U: 7505 22t\L12O06 271ou2007 -293.6É
U r6 22/trl2006 2L/01/?.007 -480,5:
uv7 so7 2211]/70 21/07t2007 -191.03
ul r)g) 2U!L/20 2LlOtl2oo -93.87

/5U' 22/r1120A6 21t01t2007 -503,94
U '22/L|120Q6 21l01l2OA7 -336,89

'75L 22/LU2006 'r1 '0112007 ,L432,26
lJ '75L 2?/ LLl2006 '0712007 -- -13
U1 '75L4 ?2/|t12006 2\/0!/2007 -866,68
w75r5 22nu2046 21lOL/2A97 -1.705,!2
uv7516 22/ttl20o6 21101/2oo7 -I.081.75
U] '7517 2211L12006 2UAU2007 -303.25
U: '7519 22/1'^/2006 2! '01 '2007 -1,579,85
U] '7 520 22l7rl2006 2L/Ot/2OO7 -L.79't ,t3
U: '7521 2211-L12006 2t/or/zoo7 -968,99
uv7522 22117120a6 2L/Or/2OO7 -1.599.96
U: 7523 72ÍL|/2OO6 2Ll07l2OO7 -1.363.66
w75?4 22/1-12006 2L/Ot/2OA7 -t92,O2

t7s25 221Lr12006 zUOr/2007 -1A )fr
ul t7526 ?2tru2006 21 '01 '2007 -1.208,77
UJ '7 527 2217L12006 2tl0L/2oo7
uu7528 zuLtl2006 27 'ou2007 -zt4.t
U 17 53O 221rr1?.006 27 '01 'zao7 - 1.921.88
U] '7539 22ltu2ao6 zLlot/2007 -68.27S.04
uv7566 r2006 21/Atl2AO7 -!4.635,74
uv757: 4UU0 zllouzooT
u: '7SR? 221lL/2A06 21 '2007 -2

f7585 22tLu2006 2llOL/2007 -1,4.635,67
uv7588 22/rr/20a6 111e1J2991 -17o,62
uv8002 oal12/2oo o6t02/2007 -2.530.08
ul s{r29 'LU2006 0614u2007 -292,66
UJ rzt12/2006 lOl02l2OO7 360,88
ul 'a627 L2/LzlZOO6 70102/2007 4,37
uft625 77IOLl2007 lAl03l2AQ7 6.26
w6s4 77 /OLl2OO7 L8 tO3 /2007 276,54
ufl739 a7 !o2t2007 08/04/2OO7 _7.427,38
w7226 231O312007 2UA5/2007 ?o q?

U] !275 2310312007 22105/2007 29,77
U] tz99 2310312007 22105/ZOO7 2.643,06

í7226 a5l04l"o07 04/06/2OO7 34,25
U] {229" 05/04l7ao7 04/06/2OO7
ul /232L osi04tzaaT 04/0612007 s46,9î
uÍ12702 2A104/2007 t9/06/2OO7
url2782 20l04l2Oo7 19t06t2007 387,5 5
uv3225 zot04t2007 t9/06l2oo7 46,48



conne di Terni - ACTFJ\01
cElr 00112826 C,eI 29/03/2Di't EntJrala
)npranl a jnfomatica:5labdi5è89d21edbfcc714da41b9ef572fcf3a65cdl6J4J268fAsdae5e6.9748
sj sl.:in<r F.oÈocol-lo Riptoduzj ane cartacea dj dacuneDto djgjtaje



conune di Terni - ACTR-AC]

cEr{ 001t2826 àeI 29/A3/2A11 Entrar.a
Jnpranta irfamaLica: 5fabdl5a89d21edbfcc/j.1da41lr9ef572fcf,2a65cdf6143268fA5.la.'5o6c9743
Sistena Protacolla Rjproduziane cartac-Òa di Cocunerto digir'ale

ura Dat one enza
U] t1926 '2008 ZL1 )6/2008 -86,04

'2008 2t/0612048 -93,24
1 I 221O4 '2008 27, )6/2008 -47 .74

uI/1929 22/04 '2008 06l2008 -89,80
u1, 193 '2008 '0( '2008 -90,65

1931 2008 27, '2008
uIl1932 z2id4Ìnoa 2L/06/2OAA -95,&
U: 1933 zZt04 '2008 21 zuvl -91,46
UI, 't934 22l04l200l 0612008 -LO2
il / L935 2210412008 7 '2008 -97 ,16
JI 193 22t04 2008 2LfA6/2408 -100.25

I ?6109l2ao8 2slru2ao8 -76.656,54
uv7 25105/ZOO9 24tO7 t2QO9 ,84

940800000810 27 .02.2004 0 i.06,2008 56.66
9.l{l800000951 27,02.2004 06.06.2008 592,37
940800000952 27.O2,2AOA uo. 6.2008 412,1

9408000018s0 .03.2008 10,o. zo08 ll^,t
940800001991 3 1.03.2008 10.07.2008 533,64
940800001992 3 1.03.2008 10.07.2008 37L.99
940800002838 23.04.2008 8.2008
940800002839 23.04.2008 22.08.2008 "7 12

940800002865 :3.04.2008 2L ]8.2008 52.94
940800003006 23.04.2AA8 22 .2008 553,62

03007 23.04.2008 2.08.2008 38:
940800003{)97 3.04.2008 22.08.2008 148.:
940800003866 29.05.2Í 15.09.2008 69.80
940800003870 r8 .2008 87 41
940800003874 29.05.2008 .o9.2008 52,54

3476 .05.2008 15.O9.200É 342Jr
940800003883 29.05.2008 15.09.200[ 2.!
940800003887 29.05.2008 15.09.2008 572,24
940800003888 29.05.2008 15.0

'.2008
2,36

003890 9.05.2008 1s.o9.2008 125,50
3891 29.05.2008 15.09.2008

940800003892 29.O5,2008 15.09.2008 83(
940800003894 29.05.2008 15.09.2008 10,1 .t
140800003895 2 .05,2r 15.09.2008 158.
r408000(t3901 29.05.2008 15.09.: ro.

940800003902 29.05,2008 15.09.2008 18,68
940800003907 29.05.2008 15.09.2008 22,1O

--Tm6t60039d- 29.05.2008 15.09.2008 640,97*T4066666F69-
29.05.2008 15.09,2008 67.

940800003910 29.05.2008 15.09.2008 26.LL
94080000391 29.05.2008 t' .200 39,7 L

9408000( 391 t9,05,2008 15.09.2008 12.3?
940800003913 29,05.2008 15.s9.2008 or

r0 3 918 29.O5.2004 15.09,2008 50.23
940800003927 29.05.200i 15.09.2008 19,04
94080000393r- 19.05.2i t.2008 11,06
940800003933 29^05.2008 't< .2008 t60.46
940800003956 29.05.2008 15.09.200 aR 77

)3958 29.05.2008 15.09.2008 23,39
003959 29.05.2008 15.09.2008 r3,99

940800003960 29.05.2008 15.09.2008 103.38
94080ù003961 5.2008 15.09.2008 297,S rt



conune di tèr_ni ACTFè01
cEÀr 0042426 óel 29/Aa/2A1 t Entrata
fnprortd l.for:iatica:5f.1jrd75a69d21ecbfcc714da4ib9ef572fcf3a65cd16113268fA5dae5c6c9749
sistena ProtocaTia Riptodozlore cartàcea dj docùmento diqTtale



corìu.e Ci Terni - ACTllAoi
cEN 0042825 del 29/43/201'l Entr-ata
Itupranta inforinatica: 5fabd15a89d2ledbfccl14ala41b9ef572fcf3a65cdf6143268f05dae5e6c9743
sistena Protoco]lo RiprodDzione cartacea di docùnento djsitale



Comrne di !.crni - ACTRq0l
GEN O0{2a26 del 29/A3/2011 Er:rraia
lnpranta jrlornatica: 5fabdi5a89.12ie.:blcc714da41b9eît72f.f3e65cdf6l43268fA5dae5e6c9t48
Sistena Pl.ot oco-l-l o - Riprodùziar.' ca.rdcea dj do.u.re.nro djqj.ale



Comu.o di Ter.ni - ACTRA01
cEN 0O42a26 de:. 29/03/20\1 linirala
tnpronta infarnalj.:a:5fabdt\à89d2ledbícc714da4Jb9el572tcí)a65cdf6143268fa5dae5e6c971a
Sistena Ptotacollo Riprodùziore cartacea di docúeîto djgitale

n.fattura Datà emissione .Scat la ImooÉo
941000000197 12.03,2010 05.07.2010 6
941000000198 12.03,2010 05.07.20 o -24.67
941000000199 12.03.2010 05,07.20 t0
94r.000000200 12,O )7.2010
941000000201 .0 3. 7.2010 18.04
941000000202 12.03.2010 05.07.2010 10.82
941000000203 LZ.U 5.1 )10 o5,a7.z -588.60
941000000204 12.o 010 o5,o7 .2t 10 -1.t
941000000205 LZ, 5.. 05.07.2010 0.44
941000000206 LZ.O3.2010 05.07.2r
941000000207 12.03.2010 o5.o7.201 -o.42
941000000208 't1 3.2010 05.07,201 L2.:
941000000209 12.03.2010 05.07.2010 83,04
941000000210 2.03 05.07.2010 14,77
941000000211 12.03.2010 05.07.2, 10 23.68
941000000212 2.03.2010 05.07., r10 5.74
941000000213 12.03.201r a5.o7." r10

941000000214 12.03.2010 05.o7.2010 -228.70
941000000215 12,03.2010 05. c 7.2010 06'tR
9410000002t6 12.O3. 010 05.07,2010 r-36
941000000217 12.03 to 05.07.20 to 2,84
941000000218 12.03.20 t0 05.07.2010 24.77
941000000219 12.03.2010 05. ,7.2410 .38
941000000220 12.O3.20 t0 5.07.2010 28,t2
941000000221 12.03.2010 05.07.2010 s7.11
941000000222 12.03.2010 05.07.2010 27 ,62
9410000002:3 .0 3.2010 05"07.2010 9,8
941000000224 12.03.2010 05.07.21 10 19.70
9410 03.2010 it 0 t7
941000000226 12.03.: 010 05.i 7.2010 .80
941000000227 12.03.2010 05.07.2010 74.i '0
941000000228 12.03.2010 05.o7.2 ,10 -:70 t.0z
941000000229 12.03.2010 07 .21 ,10 12,\4
941000000230 12.O 3.2010 05.07.2010 -L,243.48
941000000231 12.03.2010 o5.07.2010 33,28
941000000232 t2.o3.20 10 05.07.2010 -1.078.55
941000000233 12,03.2010 7 .20ro -L.07o.22
941000000234 12.03.2010 07.2010 1: i,4
941000000235 03.2010 u).07,2010 -oÉo d.

941000000236 12.o3.2010 05.07.20ro 22,9r
941000000237 3.2010 05.07,2010 31,09
941000000238 t2.03.2010 05,07.2010
941000000239 12.03.20r0 05.07.2010
941000000240 1 2.03.2010 05.07.2010 -141.30
941000000241 12.03.2010 05.07.2010 1R

941000000242 12.03.2010 05.07.2010 1: 0.8
941000000243 12.03.2010 05.07.2010 -271.54
941000000244 12.0 3.2010 05.07. t0 -24.4.75

941000000245 12.03.2010 05.07.2( r10 -3 2,56
941000000246 12,03.2010 05.Q7.2010 86,18
941000000247 2.03.2010 05.07.2010 -263.98
941000000?48 12.03.2010 05.07.2( ]10 6.36
941000000249 1"' )3.2010 nq 7.1 )10 -9,40
941000000250 12.03.2010 05.07.2010 -26.18
941000000251 12.03.2010 05.07.2010 -137 .70



Cornune di Terni ACîB-401
cEN 00112826 òeI 29/43/241 I - Entrata
!nptonta infarÍlatjca: 5tabdl5a89d27edblcc/14da47b9ef572fcf3a65cdf6143268f05dèe5e6c9748
Sisrena Protacollo Riproduziane cartacea dj dacunento djgitale

n.fattura Data: dml.tslone Ènza lmpo rto
941000000252 12.03,2010 5.O7.2010 -L/ J.Z5
941000000253 12.0 3.2010 05.07.2010 3.80
941.O00000254 12.03.2010 05.o7.2010 -11.O2
941000000255 12.03.2010 05.07.2010
941000000256 12.03.2010 05.07.2010 -145.60
941000000257 12.03.2010 05.07.2010 -222.77
941000000258 12.03.2010 05.07.2010 19.54
941000000259 12.03.2010 05.07.2010 -23.9a
941000000260 12.03.2010 05.o7.2010 -776.O3
941000000261 12,03.2010 05.07.2010 7 7.O4
941000000262 12.03.2010 05.o7.2010 -19.92
941000000263 12.03.2010 15.07.2010 -106.62
941000000264 12.03.2010 05.07.2010 -57 .42
941000000265 12.03.2010 05.07.2010 -343.28
941000000266 12.03.2010 05.07.2010 -J /.5U
941000000267 12.03.2010 .o7 .201 -94.L7
941000000268 12.03.2010 05.07.2010 -r77 .4r
941000000269 12.03.2010 05.07.2010 -0,22
941000000270 12.03.2010 05.07.2010 -30.26
941000000271 12.03.2010 05.07.2010 -J l,)u
941000000272 It I 05.o7.2010 0.65
941000000273 12.03.2010 15.07.2010 -28.55
941000000274 12.03.2010 05.07.2010 -Lsz.72
94100000027! 12.03.2010 05.07.2010 ,84
941000000276 12.03.201 05.o7.2010 38.3t
941O00000277 12.03.2010 05.o7.2010 1,63
941000000: 12.03.2010 05.o7.2010 11.84
941000000279 t0 05.07.2010 59,05
941000000280 12.03.2010 05.07.2010 33.52
941000000281 12.03.2010 05.07.2010 6,70
941000000282 12.03.2010 05.07.2010 o.52
941000000283 .0 10 05.07.2010 18.28
941000000284 12.03.2010 05.07.2010 ;8,92
94100000028s 12.03.2010 05.07.2010 -28.84
941000000286 12.03.201 05.07.2010 -L72.46
941000000t 12.03.2010 05.o7.2010 -35A.7 4
941000000288 12.03.2010 .o7.2010 2.LL6,02
941000000289 12.03.2010 05.07.2010
941O00000290 .2010 05.07.2010 -9L.40
941000000291 010 05.07.2010 -92.L2
941000000292 12.03.2010 05,0/.2010 -315,97
941000000293 12.03.2010 05.07.2010
941000000294 12.03.2010 05,o7,2010 574,90
941000000295 12.03.2010 05.07.2010 -44.06
941000000296 12.03.2010 05.07.2010 -132.98
941000000297 12.03.2010 05.07,2010 14.45
941000000298 12.03.2010 o5.07.2010 254,:
941000000299 12.03.2010 05.07.2010 -74.4
941000000300 12.03.2010 05.07.2010 36.72
941000000301 12.03.2010 05.07.2010 -L23.43
941000000302 12,03.2010 05.07.2010 117 .L6
941000000303 12.03.2010 .2010 2I7 ,26
941000000304 12.03.2010 05.07.2010 -68.05
941000000305 12.03.2010 05.07.20r0 - 391 .56
941000000306 12.03.2010 05,07.2010 - 1.201 .15



Comune di Terni - ACîR401
GsN 00{2a26 Ae7 29/43/2011 - Entrata
Inpronta jnformatica:5iabdl5a89d21edLfcc7i4da11b9al512fct3a65.dl614)268f05dae5e6c9748
sistena Pratocollo Rjprodùziote cartacea di .iocúetLo dígíLaie

:r ì. n,fat*ufa Data emissione ImDoÉo
941000000307 12.03.2010 05.07.2010 -1.164 .7 3
941000000308 12.O3.2010 05.07.2010 -t49.92
941000000309 12-03.2010 05.07.2010 4A7,20
941000000310 12.03.2010 05.07.2010 -1.045,02
941000000311 12 "O3.2 010 05.07,2010 -1.023.59
941000000312 12.O3.2010 05.07.2010 -528,02
941000000313 12.03.2010 o5.07.2010 29,6A
941000000314 12.03.201,0 05.07.2010 2L4,44
941000000315 12.03.2010 05.07.2010 108.9:
941000000316 12.03.201 05.07.2010 -2.663.O6
941000000317 12,03.2011 05.07.2010 -659,44
941000000318 12.0 3.2 010 05.07.2010 9.057,96
941000000319 12,03.2010 05.07.2010 - 1.117.03
941000000320 12.O3.2010 05.07.201 473,6,
941000000321 t 1 na l^l rt 05,07.20 -t)-5'
941000000322 12.03"?010 05.07.2010 602-6t
941000000323 12. 03.2010 05.07. 2010 -r".818.71
9410000003?4 12.O3.2010 0 5,07. 2010 -664.70
941000000325 12" 03.2 010 05.07. zoto -235-55
)41000000326 12.03.2010 05.0 7. 2010 901.46
)4tQ00000327 12.03.2010 05.07.2010 -138.04

941000000328 12.03.2010 05.07.2010 -108.25
941000000329 12.03.2010 05.07.2010 t.827,29
941000000330 12.03.2010 05.07.2010 -44.24
941000000331 12.03.2010 05.07.2010 -435.43
941000000332 12.03.2010 05.07.2010 L7 ,IL
941000000333 12.03.2010 05.07.2010 -604,69
941000000334 12.O3.2010 05.07,2010 0.14
941000000335 12.O3.2010 05.07.201o o.84
941000000336 12"03.2010 05.07.2010 -48,06
941000000337 12.O3.2010 05.07.2010 1,51
941000000338 12.03.2010 o5.07.2010 -483,65
941000000339 12.03.20L0 o5.o7.2010 - 151.33
941000000340 12.03,2010 05,07.2010 -777 .40
941000000341 12.03.2010 05.07.2010 -88.88
941000000342 12,03.2010 05.07.2010 -45,54
941000000343 12.03.20tb- 05.07.2010 -567,83
941000000344 12.03.2010 05.07.2010 -1.460.18
941000000345 12.03.2010 05.07.2010 -566.62
941000(}00346 12.03.2010 05.07.2010 -91.38
94100000037 12.03.2010 05.07.2010 8.11
941000000348 12.03.2010 05.07.2010 L.67
941000000349 12.03.2010 05.07.2010 15.60
941000000350 12.03.2010 05-07.2010 r88.83
941000000351 12.03.2010 05.07.2010 -L75.07
941000000352 12.03.2010 05.07.2010
941000000353 12.03,2010 05.07.2010 -8.3(
941000000354 12.03.2010 05.o7.2010 18.71
941000000355 12.03.2010 05,o7.201o 26.8A
941000000356 12.03.2010 05.07.2010
941000000357 12.03.2010 05.07.?010 12. 38
941000000358 12.03.2010 05.07.2010 8.50
941000000359 12.03.2010 05.07.2010 -6.34
941000000360 12.03.2010 05,0 7.2 010 fò, /l
941000000361 12.03.2010 05.07.2010 75.73



Comune di 'lerni ACTF-A01
cEN 0042826 dt:l 29 /A3 /2011 .. Enrrala
Jnpronra jr:fotnatica: 5fabdl5a89d21e<ibfcc7l1da47b9ef572fcf3a65cdf6743268f05da.5e6.9748
Sistena !'raiocolio Rjpraduaiate cartacea di do.úento digítaie



Conìune di Terni acTRAOl

tnpratta jnfornaLica: 5fabdi5a89d21eàbfcc?14da41b9ef572fcf3a55ctif6143263fA5dac5e6.974a
Sistena Pratocollo Riprodùzjote cà.rcacea di docunenLo digjtale



Corune di lerni - ACT,IACI
GEN 00112826 de) 29/A3/20)1 - Eùrr.ara
inptanta ;tfarmaLica: 51òlrdi 5a39.121edbfcc714da4 ) b9el'.72 fc f3e65cdÍ614 3..:(,31A5dae5e6:97 4I
SisLèna Protacolla Rjprodùzjone cartacea di aocLtueÍ:to .liqita|.:



Corunc di T.-rni - .cCTP,AO i
cEN 0O{2a26 dcl 29/43/241 1 E)tràtd
Inpranta jnfonat:ca:5fab<l' 5a89d21edbfcc7i4da41b9ef572fcî3a65cdf6143268fA5dae5e6c974a
Sjstena Protacol)a Ripraduzione cartacea di. docun.nto .ligiLale



cohune di rrerni - ACTF-AO1

cEÀr 00!12826 de) 29/A3/2A\1 EnLrala
Irpronta jnfomatica: 3f8546Obabàc7fi78Aba299f55da4b7cbA6A1a582be[ce]6::15e5b57f8375A74
Sistena Protocollo - Riptodùzione cartacea di dacvmenta digiLale
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conune di !'erni ACTR^OI
cEN OO42a26 del 29i03/2417 Entrata
fnprotta itfornaL;ca: 3l8546ababacl{17aoba299f55da4b7cb06A1a582befce36f25e5b57f8375c74
Sistena Prot.ocallo Rjproduzjane cartacea di dacùnenta digitale
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Corìune di Terni - ACTÈ401
GEN 00311055 Cei )A/03/2Cl'1 Ént:aié
Jnpron!ò infanatica:4b<:93cfe3t'43e7fa666aa17.134à0b11fcd)aàgd45128b24f253e6f8c19ci.fe61
sistena Pratocolla Ripl:odúziore ca-rtacea dj dacùnetto djgitale

Allegati 1

soclETA' coNTR2LLATAJPARTECIPArA: UMBRtA sERvtzt tNNovATtvt s.p.A. in tiquidazione
ENTE STRUMENTALE: ........,..........

A) DEBtTf VERSO tL COMUNE Dt TERNT AL31t12n016

B) CREDfTf VERSO tL GOMUNE Dt TERNT N_31t12t2A16

Note: Gli importi indicati risultano dalle scritture contabili della socielà alla data del 31 .12.2016-
si fa presente che, alra data odierna, non sono stati approvati i birancr ar 31j22014 e ar g'1.'12.2o1s.

o"," !l:93;2x{
Socìetàl Ente Strumentale

SPA

icfinanziaria

Nk.. .,,...,... "..........
| È.H



comune di Terni - acTF.ao1
GBù 0034056 del 10/03/201/ lintrata
fnprÒDta infoÍmatica:4bc93cfeqf4je7la666aà1Ìd34d0b111cd0aL9d45128b24f25le6fBc:t9.ife6l
sistena Protocalfo Riproduziane cartacea di dacunù1La diqitale

molivazioni analiticamente riportale in allegato.

lA -tl1 - 9r l1
Data V..] .. L.:)... !'.'l .).J.

\L'Organo di RevÌsione Economico Finanziaria del Comune di Terni

LAassevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

I non assevera la corrìspondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della socieG, per gli ìmporti e le

1) Partita: Debito l'ente e credito la società il Credito l'ente e debito la società

Motivazione:

Partita: Debito l'enle e credito la società ú Credito I'ente e debito la società

3) Partita: Debito I'ente e credito la società ú Credito I'ente e debito la società

Motivazione:

Motivazione:

L'Organo di Revisione Economìco Finanziaria del Comune di Terni



r.lar{!i- I lt); .1Piri, rr:r,:it,:trt illil,;
s.ii.;rt:r (1; i;il:rrreio trrnsc lill:lrl
ìi! i 1"c.. r-cì1iit jtr I {r. . r,t r.'il::i'
(iiil!ir l r'';r./;r:l]r siriil r:,..:iirruir
etlr;:1rl i(iiì lt aírti'llìi1ìs;-1,1 il i n(r1.r
,;ìit9rìilr\;r.

L r l,r..rrttr rirlrLr.r':rrr,rrit i Fr,.ra
I.rrl l'lrc.rrr,'rrq :rll lllrr, I'rurr,riri ,rcr
!9. aitn\(till tì I :t dl.t{rf rrrl:
(l:tl : :..' . -r:r_ ,...a:.'

I LR' I

l)er er:rÍri:r c,rn torrrrc :r ll'or.igirir lt,. prr

'| trR\|

tI 3t:t;k I t,rkl{} l; t:.\ t:k.l}. t:

Lr I-, ì, r:ì1:!i. ' ,r1rì,(il,iji1rri. ìt!:
.r{!ii:il]. r, ..r..r J.ij :,;ì J ì I :.,.
:!ìirr, r ilfr lrr.f(lr. I .r:ri:11;.,,j :.,,..

ll Sinrlato Stn. l.topoklo Di t;;.,rl"rnul 
li':it' - t-t

t{t

i'll iì11 \i I i {r::r.ir,r

!ì':!l l.)l i\i jt.i'.r:,,

i':i i ;\i\lì.iììlì-{)
( r\\,i( ( llliì: I.\:r{tfil
i rlì\l\:l \ ,rÌtJii:r;r)

I i1 il'{\ }\ I i ;::r;,.r, I
'-.1i1ll 1.1 (ì \'i:lrìì1
,'i\:a,\lìi I i! i1.'r..,ì

\.i:.li::iij.,ii,,
i):.,\.ii: I I 

( _\:!;::r.'

\ill\ i I .1,.,ìirt:r::r

:il lr-ii{-l ì' r:.!;:itìrìli i,r-.,,:,1

l)l:\,\i r\l i1;,.:r.::L
j',i', ii Ì ! .',..rlL::,.lrl;.:

r .".!--i i\\ r :i.:::: r'
i- i 1l \:'l'l\,: ::,:i..,,,

l:l{l!{}S | í):il { i ;,triritl,

lì il( i{ ) ( ;ìr.fr1ìJr

Bi \t i\ I \ír.\ I Lr!!;

l(:( ( l\il!r'r,1
I itll\ | ,\ 1l]!!::ìiì
l)l i.l i \ !l:,rr::::r

l'{ rr l){ .\{ lì I 1:1i,llL; l

1'},15( i Ll.lI:,ir;irr
Iltì,1{ :l ilil{lì ; i,:rrrì-.i.:

1":tl:iri l\11ìt::..: :'i:. 'lt)
i l-llR i\ ì11:'tif.-,:.r.r \lr:.:i!
l'.11,\i i i'ii,,,r,'
il,l:./i J !',i.i i,r,
{_ i..( ( r }\l r,irl.r i Li.il;i1,:
\1li.:\!l ( ( lli: 1i i lì1liìrt t :| :iL,

llll)l\ì lìri,i.i,

r

ì,

v

I'
P

l)rr I'esrr:lziorrL.
ri lirf.{,nr,\c(.fl!n
lli l)ip;111i111111; .
,tllr lJir!7-ir)rì!:

l) l}rxi,rl

l'túic:t1i t1. l5 l...rir;p,r:rr:li..\ss:nti lr.8 { r,r':rpllr:cl:t

Pit:ictl: i"ln!, (ìiuseirr-,t \'l,rscio- l)r.esidenre <lej i'rr:rsir"lijri {.ìrn1n,.,-1".

.lrsisic ii Si:rrerztli* (.i,:lii.irie dci t o:lunc (ìiiiscpry..\:irnìc;

iì ill,::iC.::rri 1'tt;llc.'i!ì i.hr. il :tirnterc riti prcsrriti * lc:.rllc_ .jicirie:.1:

iìllr:fir i-Adun:l:1rf. l.a sf(iltîrì a pulìhjiri!.

i';rl-recipiurt iìiia :ie.i11tr. ip mor.:relti rlìr.c1si. i',\sscss.rr l,jlrccntr-

I A;scssori.: l)eangclis- |".\ssessLrrc (ìiacchr:tti.

lf !tr'.'sjtirittt ìcrila ;t tx, rr.:ttier-!' ci)n ::t lriìtiiì;airn., .1ifi;r l-,;-r,1-r,,i:t

ì:ir:1i;r i.rj irlt!lt{r ìr ì jcll'rxlg oriier.|.lrr, d:l ll pa:r;ìl rì I I 
-..\,:j.j\)i:i_.

lli:tictrti I)'i :br;ldi. {.i:irì::.i:r

l.'-lsscr:i';e i,i:.recrii, l,r'lilr:r1di iiltrslr.a i tr:ltelliì iirlji ;,,rirrt rt:rrr

{ltijil f)i!c./ìrr1rL .'rtti'. it;ì 1..111p. }1. llll5l rjcÌ ll.{i().lijl7. Jj }rlurr{)

i'^ ",' x
COMUNE DI TERM

t)

:'



"L'isîu ltt t).G (' nr. 2ói rtat 2l :(ltt'tttl)r(' 201- tttl rrygcltrt 'Altprot'rt:ittnt'tielltt scltcnut Lli hrlutìtrciu '
trrnxtlidutrt 1tt'r It.*rti:io 201ó. tnrrctlqto dullu rclu:iottc.\ulla t4csîionL' const,liLlutu ()mPrLnsiv.I

di nL,ttt ittt?gfttli..lt. Pntpttsltt dl ('on.\igli(, ('tttrttrrurlL"'

Prsnrcsso thu il Llctrcto Icgislutito )-i giugntt )011. n. lJll hu dcllttltt ttllp(r.\ilt! tli.sltrtti:itttti itt

nunarfu tli urntotti::u:ionc <fui sistcttti Lontuhili c clcgÌil'chcmi tli hiluncio dcllt llcgirttti, dag,li anti

Irxt i ttlei lutt rn'tloni.smi. d tlot ttlLt tlaglittrlit'oli Ia 2 dcllu fugge 5 nuggio 2009, n' 12:

V'islo I urr. I l-ltis Jcl tl.lgs nr. I lE 2()ll ( srtc s ttt i clrc trtsi rtciÎrt:
t. (ìli cnti li ttri L l'url. I cotttntu I retligott\ il hiluncio tatt\oliìuto con ipr(\r'i enli ed

ttt'gttttismi slrttntenl(tli ttienla' ';rttialìt (onlrollul': c purleLipule' scttontlo le mrtdulitù cd i
tt-ircri intlitidtttti nal principio.ryplicuto lal bilott'io con.\olidttlo tli t'ui ull'ullcgttto J.:1'

2. ll Itilttnt"i0 unt.solitlut<t à (rrslilttito tltl c0ttlo etrtttttttticrt cttrtsrslídulrt. tktlltt slttltt

putrinotialr (rr1soli.lul.) e doi tt'guanti ullcgtrti:
u. I.tr rclutionc sulÌ0 gc.\liotl( tonsolidutu chc tttmprende Iu nolo inlegrllliltt:
h. !'u raltr:iona tlt'l tt ttgio dtti retilori dai co'lti:

l. .li .lìni dcll intlusirtnc ncl ltilttncio con.uiítluto. :ì cottsitleru qtnl.sictsi cnle strunl(nlole.

u:iantltt. sttt.iatù ctnln lulu t Irurtc(iput(t. intlipendcntententc dulla stttr .fìttnru giut'idictt

puhblictt () ptiyat0. trncha .se lc utlivilù tha st'<tlga sono di:;sintili du quclle Llegli ultri
'ttnponanti 

dcl grulrlxt. L'Qt1 l'csr"ltrsiona clegli anti cui si aPPIi'u il titoltt l1:

l. (;ti cnti tli tui ul tt,tÙrtct I po;tÒt1o titt|itu-e Iudozirne dul hilunt'itt L'otis(tli(l.rt(t Lotl

r.ilLrinrcnt(, ttÌl'escrt.i:io )0t6 sL t'o gli anti che. nel l0!1, hunnrt pu"leciltrrtrt ullu

.\ l t(t' i n1 01 I Lt: i ot|c ;

l'isti i c'itwtni lc 2 tlall a'1. 21)-his dcl d.!::s nr- 2ó- 2000 L";ue s ttt i '['L'L'L cha rtt'ilurtt:
l. ll l.tilttntio r.ù^0li.lrrlo li grrrplxt i prctli:1ttt.tlo sccorulo le nodulità prari.slc lul Jctt'elo

lcgislulit o 23 gitti4tttt 2()1 lnr. I t:i c.îrr? '!r/( ('('rJ A'c nndific'1:ioni:
2. Mikmci| trntsolitlutrt è rc<lultQ \aconlo le nodditù prttistc doll ullaguto nr ÌI del

tlt,L.rctrt lL,gìtl(ti.r.o )-i girrgn} l0l tnr. !lx <'\1..\l/('(cr.fifc ttk)tlilì<u-iot|i:

t:istu ltr Dttibercr th Giunttt (otntunttlt, n. 182 th'tl'3.06,2015 con Iu quale l'l:ntc hu dis:lxtstrt il
rint'itt ttll c.:t:rci:io 20t6 clctt'udo:ittna tlcl mtno I'iunr't dci Conti dalltt cotttuhilitìt '!()t|omic()-

pLtrrinntnittle c dcll trthriona dcl Bilttntitt ('otl\Òlitluto cx I) l'gs I I8'2I(l I I:
Iisîtti!ctttttt'ltttì|tltlll.tut.t5tttcld'!ls.nr')6-.1()()()t'sttcs.nt'i..t.(;|)1'cherct.ittt:'.|'ntntiI30
.\(tr(nthrr: I't'nlt: ttltltrttt;tr il hilttncio Lonsrtlilttltt ttn i bilanci dr:i propri u';ictnismi td enli

.\trum( tuli c della sÌcielu Lonlr( l.tle t púrlccip(tl('. .\ccotldo il prinL'ipio uppli.'uto nr' '1"1 di tui ul

lao'L,to l,:gisltttittt 23 gitrgntt 20!Inr. I It ('suc \11('('c'5'riric nodilita:iotti:
l/isti i tvtnní J L: 5 lall urt. t5 t dtl d.t;::. nr. 26'- 1000 c .\ e s.m.i. 'l'l.tEL chc rttìÎano:

-. ..(rntntLr 1 I t.i:ttll(tf i utrnpla.ssiti clelltr gaslione tlell'ante lucttlt c Jclla u:itttLfu nrn quolttlt

,(u.lacip(rt( .\ono ril...ut( irtcdiuntc hil.tttcio Lottsoli.lulo, secrntdrt Iu cotttltclcttztt asttrtttni<tr'
' 

nraii.ttt|sttt sacotulo lc nrxlttlitir prc|iste tlul clccrcto legislutivt 23 giugnrt 201 I nr 118 c

.r ( rlit't cssit c nutdilictt:tottt
5 - Ic di.s1:tttti:ioni clal prctanÍa tu'li<ol<t si o1plicutlo' in lusc di ltr"imu1174 itu:iona

tryli cnIi ltlL't i t,on ptryoILt:it,tl,, rttperitn.c, tt 10(1.000 ol,iIu,1|i' Pal. l.lnrut 2|)]1 ctgli etl|i

lrì,,r.t i .uu pttl(tl(Lion(, su[)aritu't' tt 5(J.000 Lùit(o]lì c. u tlcutn te ddl'utttttt )0l5 etgli enti

lrt,rtli <,,,n p)ryt,la-i,tut, .su1tr:ritu'( u 15.U00 tthitt,tli, ot! ettt':ione tlal c'ontntu J che si

trpltlit<t u ttttri glr tt\ti l,ruili r,ler.,trrer.c thrll'unrut 1015, setondo lt disprt.si:ioni rc(tlc dal

,lc:crcto lagitl.uti'o ?-ì gltt.qrro 2l)ll nr ll,\. l-t' dìsltttui:itttti tlal p'cstntt ut.licoht non sí

(11\)lic.rt, ullt s,tit'tt)i t1u)ttLtt(, (' (t qttllt tkt tsst' tttnlttsll(ú( ui s()tsi dell'art 2i59 &l
(.0ii((.1.i|'iIC.''|tut|ìn(.P(,r5r,('i(,||jn()nq||o|(úaPar||)ciPt|l(dùg|ianIitlictliulPt.èsct1|t
ru.Iic'tllo:iittrundrttltt|(.s()('irtilèmiItanIis!l.manti|ìruttt:ioriqotttliittnkrCali
t (,Jolum(,1lttli:

| 1.1,) tt!rl)t trtalo \'

Il. 51.(; Rl: l .I llJ( ) ll. P R l:SlDlr.\'l l.

l)ott Giuscon,:
C iuscppé $rscitr



Vi;ltt I utl. 9 drl l).1. nr. I13 2016 (h! y(\'r(l( Lìt in cus^o di nlunc.tlo t'ispútÒ (i(i t(rntini lrc:'.llti
1tt't I ttl4trot'u:ittnc tltt'hiirtrtc'i rli prlti.ritutt. dti rtnlitottti e drl hiÌunt'io Lotl.ullidulo ù Lltl l,jrnti,le
di -i0 ,qionti chrllu lt,ro úpl)t(,td:ion<' p(t lnttio '.lci relutit'i tluli trllu l'uttttt d<tti dallt
untn irti.sl ru:itttti puhhli<'1rc tlLgli t,nti t!t't itot'iuli lliD-ll'), conprL'si i dati u:<i-!t L,.quti per y)(( .1.,1

Iti ,r().[ai (otlli i]tl(,g|d(ì. ftfltl r(.\ttu k) p(r {li rr!ti locali r'lv non ri\)dlutlo i terntint par
I trltTtttttrt:irtnc dci hilunti eli praritionc c (le i n'tùi(únti la pnn ttfuru llrcrisl.t dull urt. lJ l dcl
T(il'.1.. ttttrt ltir.tsono ltt ot(Ll<,tt, ttt/ tts,;un-ioni li p(t,\otldla u qtutl:iusi liloltt. trtn tluul'-ittrgliu
tipultryitt conlt'ttttuult. iti 4)ntlt!\i i ntpporli li trilithoruziutc tusrdinutu t tttttlintttttitu c tli
stttttntirti.s!ru:iottt. ttntltc crnt rilL't itt<'nto ui lrroc(r.\i dí stuhili:ztt:ionc it1 .ttlo. fìno u quuttdo non
tlthiuntt udarnltirrlrr t: Llu ù_f.ttto ultft'\ì dirialo tli .\tiItl(rr contrulti di serti:itt c(,tÌ .\osgatti privlli
<ltt .ti cttnfìguntnrt <rtna <:ltrtit,i lcl rintnlo; ltt l,rinu dpplicaaù)nc è allLttutttu crut riftrimcnto tti
ltilttru idi pret'i.sionc 2()Ì.-:1()19. ul rt,ndic'ottlo )01(t a ti hiluntio L'tttt.st itlttto J0l6:
(-onsidaruÍo t:hc il ltilutrcio ton.soliluto hu ltt fiut:iottt di ruppre:ic'ntu'c in nutdo ttritiet o c Lerrc!to
Itr sittttt:iotte /ìnun-iu'iu c ltuttinutniulr e il risultdlo.:Lonomir:o dt,llu tornplt.ssir'.t (l!irilit sr.oltu
tlull lìntt' llt utL't'.\o It pttprit drti.ol :iÒni (,t ltí!1i::(tir.(. i suoi cttti stnmcntuli c lL' strt, .sotiatti
t'ttnlrttllult' c l( 'tcL'ilTetc ad in purlitolura il hilutrcitt c0n.tolidant d<'v consantirc tli:

,' |ol)pcrirc ullL'utan:( i)1|ìrrnluliv a |ululdli|e tlci bilztnti dcgli cnli tltc pi:t si:11tunn le
luttprit .fttn:ioni unchc dttrun,rso ct?ti str rtt:tlutli c dúcflgnto rìlet'uttti p.n'lccipu:it,ni in
strcietit. thtn<lo tma r ppa:(ntu:ionc. ttrtthL'di nulura tttttk tilc, dcllc propria sttlta cli
indiriz:o. 1tiuni/ìcu:iottc ( í ()tlt olIe:

- ttl{f ilrtrir( tll unutitli.rlru:i(tn( Lttlr()l:t uppo IìÌ tut(t\'o slrununlÒ l,(r pt-o\:t'.tntn?o, e. lt.slire e
conln ktrt'ton nntguiorc cf/ìtuciu il pn4tritt gruppo contprensiwt di (nli t soci(tit;

- otletrct'e unu ri.tirtnc conryrl(l.t drtlle ctnt.sittt'tt:t luúri,n<rrtiuli c linan:iuria di un tultlto cli
enli ( r(rai(tù. ittclus] il ritttitttlrt tt,Òntttt.,itrt:

l:istn lu ltlihtnt:iont' ddlu (iitrtttu ( onttnttrlc n. -:)t dal l3 II201ó tott !u quult' IEntt hu
ul)pt(tlut(, ttrt ltrintt cfut\'o con(trtrctu( gli (nti. la u:itnde e k sociatà che utrnlttn{on, il(ìntplxt
tltllt tinistru:iont I'ulthliCu (G.,1.1,.1. ayidcn:ictrt&t {li cnti. le azierúc t: Ìe socictit t'ht: nal ri;pt, o cli
tltutDl0 dìt1to:sltt tlullu nrn'nu it'tt di rillriuennt (rt.\t)t!o a,\-\crc ri \ prcsi nèl (;.11r. run riltrando
lt lornr giuriclicr ni' lu di,4o'crttt' ttutr!r'u Líèli utri|itù swlta thll'tntL' stntnNntul(, o tlu!lu vtticÍit
. (,t1tt1tllutu o l)tu rtL illd tLt ú,ntr \t(rhilitu tlal punro ) lt'!l ,t!!ryuto I J dal d_l;4.:. ll.\ )l)!l:
Tcrtulo conto Lhr: , lìttit di dalinirc il G..It, it Imto J dell .litegutl J.J tlct d.tgs. 11,\.,201I
stuhilisct che: lu dc/ini:irne del grttl4n di anministru:ione lruhhliL'u.lit rilbrincnto ud unu no:tona
di <'ontxtlkt di 'diritltt '. di ' lìlt<, t cenlt,a ( (" un(.hc nei cu\i itt crù non è 1ù t::,,1'21y un ltgama
(li l)uÙcdpa:iont,. tlirattu o indirt'ttu. ul tultitula dclle conlr<tllate a u uno no:itnc di
l a'l(Lipu:iot1r. (ÌcnL'útldo poi i \.,Ky(lti clte L.o\tittri.;unn il (iAlt:
l;ista lu ctclihcttr:iont dcllu (iittrtttt (ontwaic n. ]52 dcl 1J"09!201- di rcnili{'u ìclld pra.,a.lot!e n.
321 Llal 23r'l l l0l6 con Iu t1uufu il,nt,: hu indiyiduuttt I'elenttt degli enti, uticnde c soticlu
ctnnprttttttli dal G-.11'tfu dorrunrrt c.t,tcrt: comprasi n(l hiluncio L'onsoli.ltuo dell'(mnp 2016 tctcnttt
lttritnclnt di con.uttitfunrenlq. n('l t i.\lttîo tli qtunkt dislttt.tlo dul punto 3 dell 'ullcguttt 1.;J tttl d.trfs.
I llt 2011. il Lluule ui 1ìtti del tun.u ithtnanto srrrhiiist.a t,he rientnun nel perinrcrrrt.

gli ctlt i sI t'tnt(nt dI i ttntntI lut i _

- 
gliL'nli .\ttl ncntuli lJrtt'c'iltuti

- 
Ia socictù a.lntroll{tle:

.-- l r: .tot'i tt ìt n t n t L, i tn t a

Nr I( quuli tuttr ttrsvi.strttttt il princiltio ,it'll irtilctttnza t dall'inyt:,;.tihílitù di reptrira Iu
r k tc t t ntt' tt t ct: irnt n L. ( ( \ rru i u tr i I r t tt t 0 l t tlu n t n l r t

Rilevolo che ttt clutlntatT!o tttliLo Lli prtrcrun:tnLr:irtnt, tì)l-;P1 pt,r ii perùulo l0ì--:0lg lpp.otltlo
dtrl trtrtsiglfut ('orttunula t'ttn tlelihtru:ítnta n. 2t l(t :l 0f ,'2017 e ntllu n<tta int(lrútir.u u! hilunt1g
li 1n t'ri.sittrtc Strtt il lritnnitt:0I:-)0tL(tpprrtr'utt)ttndul tt.tnsiglio (.lomurutle ton tfulihtru:trtnc n.

[,(t /o. upprovrt0

J1,,\t-<;Rt:1'..1Rl . f RL.\tDt.\tTt::



109 Lful l0t)J )()l- y tlv tltti ri ittttttlontt inttlnrintc,ttlL'ricÌti.tttÌuti p(t quunl(, ii itlla'r(.\s(.1(l
pn:.\ctll( ln'o\'\'(linicnltt. u)t?o ttill(,,1:i.tt( l( \otit'tù di t'trltilula lircttttrttttttt' (t itl.lir(tlutl|cltl<'
pLtt t.'. iltttlr,' itl ( ttttttrtt,' ,lr I.rtti.
Che nellu .\cfunc '.l nilistru:iona Tru.rpurtt t' ,iel sito del ( onnrnc sttno irttlicute lc .rttciatit

))( e(ip.tt( e Nli tnti p hhli(i t igiluri.
Considcrulo ch<' Il Pcritnttrc Lltl tortsoliduna nto oplrrovuto con Ie deliheru:ìone di GiuttÍtt
('onltrnLrlc .tt4;ru cilute ittcludc lc stllttcttli socielù L(,nlnrllctle c prt't'isuntenla.

- .,I,Slt TER\:l S.p .4

- 1l:R^'l RETI S.R L.
--. I:.t RM."t('1.1 TERIL\.ll.L.

Visttt lu tlclíh,:rrr:iona l<'l ('.('. tr. llli dd 17t05.:2017 di ultprtn uzionr: tlel RtndittDzttt dcllu
!(.\t iotl(, ltcr l rutttt )()16. (scL'utiru tti :ansi li 1<,gg,:. ty'rt, t'tttnprenda altrosì lrt sltttrt 1tuîri tottiolc (
il c onl rt tttttttttttittt.
Visri i hilutrtidcll'cstrt'i:irt 201(t lcgli antia dcll<'setittù da essogget un't' ul con,rolitkmrcnlo:
v'isto lullaguto 11 ul ct.lgt. !lil 201t ( sue s Dt.i. riguurdank il principio ctmlul>ilc uJtplicuttt

u)nL e r nt nl c i l hi l un(iq ct ttt.vol i clul t t ;

Visto il trrnnu L lcttcru d-hi, <h'll'tu't. 2-i9 dtl d.lgs. 267/2001) c .!rÍ(' J.tn.i. 'I UEL che racita;
" !- ot grrttrt lí raú.siotr<, tvrl!a l<' scgt<uti lìttt:ituti (()VlSSl\) rclu:ione sullu Jtrr4xtstct di
<klihcftr:ionc <ottsiliurt: di uJ4tntt'u:iott<' tlcl hiluntitt tonsolidttlo di cui ull'urt. 253-hi.v t' :ullo
s,, hcnru li hilun< itt tttnxtlitl<tto, <,tttt () il t(: t Dt in! ltr(\'isto tlul regoluntanlo di t<ttttuhilitìt r L'(rt)tt tnq u(
ntn in/i'rkrc a 20 gitnrti tlcttnrtittÌ lttllu dutu li lrusntissi<tna dcllu slassu pr(\)osr.1 uPpt'(,\'utct

,.h l ot gttrti, c:;L'(ut ito:
Visto !rtlle.quto :chamu di hiluutitt tottsolir-luró par l'cscrci:io 2016. cttrnpransio di stule

Ìn rimonili? t'rtttxiitlutrt (.11.1.t:(ì,17() ,l) di totttrt (L'ononriL(, t'ttnu idut<t (1l.l'EG1lO B)

<.trl.etlr o tlulltt reluzionc ,urllu gcstionc cttnsolidulu che conprandc la n(rîat itllq:rativu
L4l.LE(ì.1't() C). pratlislt1.sttt dui .ontpctrnti tllìti dallu l.)irezionc dlli|ilri fitÍmziurie c aziarultt:

Dalo lo tltt ltt presenta tlcliltcxt=iont non .entpÒrla ri/lessi diratti o it iretti :iullu .\ilttLt:iottL'

t úrt1Òt?l ico-fi ndn:iuriu o s tr I 1xt t ri nr nio d," I I'a nl a :

D n úto tha I u/legalo t present,t .ttto .ttttto lu latlcru "("'. Relu:ione .tullu gc:;rionù c<ttnprcnsivu

dtlltt ,\'uttt Itttcgrtlit'tr. litrni:LL' inlòrnru:iotti sull'trctr di utnxiidLnnarzto sui prin<'ilti tlc I

Lulsoli.l. ncnto.:r la o1x'ru:itttti ltrtliminuri ul tunu idunrcnb ()l/,i\sis"

ll Presitlcnte della ln Commissiotìc consiliarc (ìrns. Piennatti. cotìlultica chc Ia comnìissione ha

rspresso in melilo ul.ì parcrc favorcr ole. Ontissis
Interr engono nell'ordinc i scgucnti (lonsiglicri:
-'l odini" sosticuc chc non si e\ iluto il rempo tìi approlìrndire- nello spccifìce. lc singolc voci.

On'ìl ss) s

- \lelasccchc- sosticne chc il docu:rcnto presenlrto,-'illeggibile. ìc cift'c sono cripticlre. Onlissis

- De l.ucir. e|itlcnzia cltt ttott s(|tì(ì slAlÉ tòr'nrtc spccifichc rispet((r a \alic \'oci. lìiticnc
inconccnibilc il ruolo dcll'ASNI cou1c lrancl tlcl Sll ( l+ nrilioni di curo di crcditi). Omissis

- l)ascuìli rilcr. che. le eilie spar cnltrse riprrnalr in tlrrcsto atîo. descrivono la sitr.razionc dcl
('onrurre (AS\l 5l'l nrilioni di curo di dcbiti con i lìrrnitori: f omunc 37 milioni) Ontissis

ll l)residcnte. rilcvalo chc non ci sono uhcriori inrcrtctìtì t1a la parnla all'-Assessorc Piaccnti per la

rcpÌiciì d€lla Cjiunta. Onrissis
l.'.,\sscssorc Piaccnti D'tJbaldi. precisa che la ralcnza di quesro \truntetìto è conoscitivl. ttott c't'
rricnlc tli uuovo- si nrcttc insicruc (luatìlo già [i])orlîto nri hilanci del Cotltttle, dell'AS\'1. di Terni

lìcti- 4cll:t Firrtrrucia l'crni Srl- irppr'o\rli nel crtrsrt dcì 2017. Per tlttanto illtietìe :rll vocc

a\ \ i:ìule)ìt(ì (AS\'l). da lc-rrula d."'lla r.rot:r inrcgratir a di ASì\t. cottoscìula da giugntl. con lrt quale si

spccilicl chc il ralorc attribuilo aìì-alvialnento ù riièribilc ai costi sostcrtLlti per la rilerirzrone a

ritolo oncr()s() di cor,lrplessi-azicndalì quirli iì ranro azicnda F,Nlil.. irctluistato nel 2()03 ccl iì rarno

Lcl lo. ul\)r()\'el() a soll

PRi--S 'rf.\TE
tl. Slt(;Rf.l'1R



aiieìda ASll acquìstalo ncl 201;1. Srlltolinca chc Lrrra Jcllc criticir;ì piLi c-virJcnri di qucsro con.rune
i' ii livcllo di irrdclririrnrcrrlo. Ontissis
ll l)rc'sidentc inrita I Procedere c<ln lc'dichiarazioni di \oto. Inlcn,errgono ncll'ordiuc i scgLrenti('onsiglieri:
-De l.uoa. sostiene di rÌon poter csscrc soddisfatto rjel ri.sultato (ó0 rnilioni di euro rlcno). I)ichiara
rl \,oto conlrflrio del gntppo consiliarc fv15S. Ornissis
- N4elasccclre. dichiara rrn voto decisanrcnle conlrario- Onrissis
- Ferranti dichiala il voto contrario del Gruppo consiliare FI. Ontissis
- ca'r'icchioli. diehìara il voto favorcvolc del (iruppo consiliare pl]. Da lettur.a di alcuni
Parerc esprcsso dal Collegio dei Rcvisori tlei Conti. Ourissis
sono cntrati in aula. ncl corso dclla discussi.ne. i co'siglieri orsini e Fenanti. Iìscc
Clons. Bartolini. I presenti sono 26

passaggi del

dall'aula il

Il Presidente mette in \ otazione la proposta iscritta al punto n- 4 dcll'otig- così comc illustrata
dall'Asscssore Piacenri D-tJbaldi e versala in atti c

vistO: 
II. CONSI(.;I.IO coMI.iNALE

- la rc'lazione della Dircziorrc Arrività ptot. n. l22l5lì del 22.09.2017:
- if pafcrc di regolar:itiì tc'cnica e contabile fàr,ore\,ole esprcsso. in data ?2/0()i?017. clal l)irigente
incaricatt.r tlclla Dirczionc Arrività l;inanziaric ai sensi dell'an.49 dcl D.l_gs n. 267. in durott.09 t0 I 7:
-^il palcrc fàltrreroie cspresso dalla i'' Conrnrissione consiliare cou nota prot. l]4759 del
18.09.2() I 7;
- ia dclibcrazione di (iiunta comunalc n. 263 dcl 21.09.2017:- il Patcre del Collcgio dei lìcvisori dei C'onti sulÌ'approvazione dcllo schema di bila'cio
consolidarrr per l'escrc'izio 2016 (pror. 12i429 dcl 26.09,?0li). Allegata al preserìîe atlo:
-la delibcra:zione del Cl.(1. nr. I l8 dcl I 7/05.12017 di appror azionc del Rcndìconto della gcsrrone pcrl'anno 2016. eseculì\a ai sensi di lcgge. che compiénde altrcsì lo slalo patrimorrialc c il conto
ccononltcoi
- i bilanci dcll'esersizio 2016 dcgli enri c dellc socierà da assoggertare al consolìdamenro:- l'ailcgato -1.'4 al d.lgs. lr8,?()H c suc s.rn.i. riguardante ir principio contahilc applicaro
concenìentc. il bilancio consolidato:
-.il conrnra l. lcttcra d-bis) dell'art. 2iì9 del d.lgs. 267 lzoo0 e sue s.nr.i. - Ttjtjl. clrc rccrra:"l-'organ. di rcvisionc' s'olue lc scguenri t'un/oni (oMlssls) relazione sulla proposta didelibc.azi're c.nsiliarc di approrazione rrel birancio c.nsolidaro di cuì a['ar.t. ?.j]-bis c sulo
schenla di bilancio consolidaîo- tntR) il tcrnrinc prer isto dal regolanre:rto tli conrabilità !' cornunquc
ntm- jnl'rriore a 20 giorni decorrcrrti dalla clata tli trasmissione della stc-ssa propost; upprovata
dall'ot'garro esecul ir o:
- l'allcgato schctltt tli bilancio consolidato pcr I'csercizio 201ó. conrprcrrsir o tli stato patrimonialc
cttnsoliditlo (.\l-l-F-(ì,\'l O A) di c()n(o L'conorììico consolidato (ALLIì(iA'lO ts) con.cilaro dallatclazi.ne suìia gesriurrc consoriclata chc corrrprendc ra nota intcgrati'a (ALt_ricAfo c)"ptedisp.sto d.i courpcle-rrti ufrci dclla Di'ezionc aiti'ità linanziaric e azic'dc-g
- chc la ptcscnte delihcrazione non compona rilìessi direni o indiretti sulla situaziole ccgrromico-
lìnanziaria o sui patrinronitr dell'entc:
- chc l'allcgato al prescnte alto solto la lettcra "C". Relazione sulla gestionc corrrprensìra della Notalntcgrativa. lòrniscc infilnnazioni sull'area tli consolidanrento. s;i principi clel consolitlamento.
sulle opclazioni prclintinari al consolidamento:
- il d.lgs. 267 !2000 e suc s.nr.i. -l t.jl:l_:
- il d.lgs. rrr. ll8.?0llc suc s.rrr.j.:
- lo SLatut<l dell'Entc;
-ìl \ igcntc regolantento tli c

Lclto. ulU)nrtuto c s'l

l l. st:( ì R l r.4 Rto (; f,\ I. t)RESIDt:.\,7 t,
l)('ll. C;iuscDDe

Mascio



( orr roîi lhrorcroli l7 (diciassctte lìLrlgo Pastlualino. Ca\icchioli Andrea. ('hiappini l;aliero.
('risoslonri ( ristìano. Desantis Stelhno- I)i (ìirolarlo l-eopoldo- Filipponi lirarìccsco. l..arnanna
Sarerio- N4ascio (ìiuseppc. Masiello Valcria- \4trnti .fotratharr. ()rsini Valdinrìnr. l)antella
Alcssantlra- Itcnnoni \4ichcl.:- Piccinini Sandro. l'icrmatti Sandro- Z-ingarelli 

^ndrea). 
contrari 9

Inolc - []r'izi Fcderico. Cccconi \{:uco ('clcstino- l)c Luca l'honras- l;crranli lirancesc() Maria.
lrlclasccchc (ìcrnrirri Inlico- I)ascullì l'ctlerico. l)ococacio Valenlina. Todini Franco. Ircnta
Àrrgclica). su 26 (\,dLrtisri) conrponcnti pl-cserìti c \rrtanti. conìe lilevalo clal sisteura di volirri(ìrìc
clcltlonicl c iìal l)r'esiilcnlc pr-oclarnatcl

l)F. l-IIll:Iì-\
l. Dr apploviirc. pcr ìe urotivazioni ripoltatc nclla rr-'lîzione della Dilczione Atti"iîà Finanziaric

s{)pril rip(n1rìtit (prol. r'ì- llll5-i tlcl 21.0t).1017). lo schenra di bilancio ctrnsQlitlatrt per

l'cscreizio ?016. complcnsiro di statrr palrinronialc consolidato (ALi.E(;z\'lI) A) di conto

cconornico consolìdato (Àl.l.EC.{ 11) B). corrcdato dalla relazione sulla gcstione ctrnsolidata

cì.ru corlprerdc h nota ìntr'-gratir î (;\l-l-E(ìA lO Cl). predisposto dai compclcnti ulltci della

Dircziorrc alti\ iti lìlìànziiìric c azientlc. alìcgato alla presentt dclihcrazione per t'omrarnc parîe

intcgriuìtc c soslanzialc clrc prcscnta lc scgucrìti r-isultzrnze fìnttli:

' 
sìaroparnrrvrbl'rr,lil-Àrrrvo coNsouDArolòil-

Patrimo.ni.o_ netto _di 
gruppo. -._.. _ 31,8.647 .924,09_ 

-
Patramonille,tlo di !erzi_l._ ___ .l

f S!9o ,ls!hj_e_9!9ri _,__ i r_rlsa_e.oas,oo i

t do trattamento fine rapporto 7.578.085,00

Deb iti 384.832.616,87

Ìotale Passivo

coNTo EcoNoMtco
Totale componenti positivi

Totale componenti ne

Differenza tra componenti
p9s4!vr_q îqglllyiqglg cj49""
Proventi e oneri finanzìari
Proventì e oneri straordìnarì

174.767.599,8I
-204.764.022

lnLojlqdle-:eMzl:
: Utile/perdita d'esercizio

-2.471.L48,84 |

,60.346.925,43 i

ronsolidato
. Di cui:

i -e trppo co-un"
di terzi

-60.346.925,4 3

,29.996.422,21 'l

i

8.615.808,78...]

19.263.545,58 i

l.(110. (tl)l)t ()\'(tlt) ( .\Irl

I t..!t. \L( r Rt.l I \rE



I)i inr ilrrc ii plcscntc aîto alla cornpelenle Sgzione regionale r}i coutrollo dclla ('ortc dei ('ontr con
lc lrodalitlì indicàtc dall-art. 2.1. conrlrra I c l. l .t l.S.P. e (lell'art. 2I del decrcto corrcúivt):

Il Ptcsi(l('nlc ponc poi in rotazione l'intnrediata cseguibilità deìl'atto in oggctl(ì ai sensi dcll-arr. lj4
- IV'' (ìrnrrnn del I). l.gs. r't. 267ltl\ e

I r. coNSIC;t.to CoNlr.rNALI_
(ìon voli t'avttrc'r oli l7 (diciassctlc llur3o l)asqualino- Cìavicclrioli Andlea. ('hiappini lraliero.
(llisrrsttrnti Cristiano- l)csantis Slclììno- Di (ìinrlamo Le.opoldo. tiilipponi lirancescq. l.arnapna
Srrc'rio- \lascio (ìiuscppe. \lasicllo Valcriu- tr'ltinti Jonathan. Orsini Valdinti16. lraltclla
.\lcssatt.ìtlt. I)errtrorti !liclrelc- I'iccinini Sarrtlro. l)iernraîli Sandro- Zingarelli Andrea)- contrari 9
( norc - ìlrizi |ederico- Cìecconi Marco (ìeleslino. De l-r.rca I'homas, Fermnti Fl'arìcesco Maria-
IVfelasccchc Gclnrini I--nrico. Pasculli Fcderico. Pococacio Valentina. Ìbdirri Franco- l'renta
Angelica). su 2ti (t'cntisei) cotrptrncnti prescnli e r,olanli. come rilcr.ato dal s;stena di \ otirrìone
ck-llr'()nica e dal Prcsidente proclameìl.o

l) ll l- t iÌ l- iìr\

- l)i dichiararc il prcscnrc iì o inlrncJ ialalì.tentc cscguibilc.

ll-'l l:slo IN.l l:(illAl-ìr l)tìCil.l lNll-,RVIl\lt l)'IìliclstRA'TO stl Apt,osn't SLtppoRtl
\14(i\l' I ICI ('O\ S l: lì \:..\TI PIìf:SSO IL CC)\lt Nh.
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Allegaro C

.!

Comune di Terni

BILANCIO CONSOLIDATO 2A1ú.

RELAZIONE SULLA GESTIONE E

NOTA INTEGRATIVA



BILANGIO CONSOLIDATO 2OI 6

REL/AZIoNE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

L'eslemalizzazione delle funzioni proprie degli Enli Pubblici a soggetti partecípali ed il continuo im-

pegno p€r il miglioramento ddh qualità dei servizi sotto I'incessante monitoraggio del contenimen-

to della spesa, hanno generalo una maggiore attenzione def legislatore verso la necessità di dare

una leltura unitaria dei conti di tutte le realta pubbliche da spesa. Lo stesso TUEL (D.Lgs.

267|2OOO) all'art. 152 comma 2 ha da sempre reso facoltalivo I'uso del Bilancio Consolidato del

Gruppo Ente Locale prevedendo che 'il rcgolamento di contabilità ass,bura, di noma, la
conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestbni relalive ad enti ad organismi costituiti per

l'esercizio di funzioni e saNizf (c. 2 arl. 152).

Se I'opportunila di redigere un bilancio consolidato è slata, in passalo, lasciata alla facoltà di ognr

singofa amministrazione, @n I'entrata in vigore del D. Lgs n. 11812011 e s.m.i., la predisposizione

di tale documentaziofìe non rappresenta più una facollà. ma diventa un obbligo. Infatti così come

previsto dafl'art. 11 - bis comma 1 del citato Decreto. "G/i enf di cui all'aft. 1, comma 1, redigono

il bilancio cansrl!fuJato con i prcpri anli ed organismi strumentali, aziende, società controllate e

paîTecipate' secondo le modalità ed i critei indviduati nel princip:to spplicato del bilancb consoli

dato di cui all'allegato n. 4/4", frssando al successivo an. '18 comma I lettera c), la dala del 30

settembre dell'anno successivo cui i dati si riferiscono, il termine ultimo entro cui approvarlo.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 08/06/2015 il Comune di Terni ha optato per

rinviare I'adozione del Bilancio consolidato mn riferim€nto all'esercizio 2016.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 2A11n016 si è proweduto a deftnire il Gruppo

Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e la conseguente Area di Consolidamento per I'esèrcizio 2016;

succ€ssivam€nte, a seguito di chiarimenli e/o precisazioni intervenute, con delib€razione di Giunta

Comunale n. 252 dèl 1410912017 è stato necessario apportare alcune variaioni all'Area di

consolidamento oer l'èsercizio 2016

Le citate deliberazioni sono stale definile secondo i criterÍ previsti dal "Principio conlabile applicato

concernenle il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D- Lgs n. 11Al2O1'l e chiarimenti e integrazionl

succ€sst.

il Lavoro è stato condotto dalla Direzione Finanziaria con il supporto del personale dedicato del

Progetto speciale Pairimonio e Società partecipate.



Garatterisllche e flnallta d6l Bllancio Congotidato

ll bilancio consolidato è un documenlo consuntivo costituito attraverso l'aggregazione der bilang
d'esercizio delle partecipate dopo una opportuna erisione dere operazioni infragruppo, redafto dar,
la caoooruoDQ' Attraverso il Bilancio consoladato viene rappresentala la situazione economrca
patrimoniale e fìnanziaria dell,intero gruppo.

ll bilancio consolidato è in grado di fornire:
- etementi del palrimonio del gruppo pubblíco locale;
- etementi reddituali del gruppo pubblico locale,

ll patrimonio di gruppo vien6 deteminato come un insieme di mezzi economici e fìnanziari,
disponibili di diritto e di fatto-

ll reddito di gruppo rapprGs.nta il rísultato economico prodotto dalla geslÍone complessiva
crerlentità che non deve essere considerato come ra somma dei redditi dere singore partecipate,
ma deve crlituire la risultant€ di un unitario processo di produzione economíca_
Esso si forma considerando gli scambi intercorsi tra re aàende partecipate e quefie esterne argruppo: pefciò non si può detarminare né tramite somma argebrica dei redditi delre paftecipate, né
integrando ir reddito delra capogruppo con ra quota ad essa spenante der reddito espresso nei bi-lanci delle controllate.

Le finalita che il bjlancio consolidato si prefigge di raggiungere sono:

- verificare I'attivita svolta dal gruppo pubblico locale.

- rappfesentare ra bas€ per offeauare de'e vafutazioni prospettiche rerative ar gruppo
pubblico tocele nella sua interaza;

- conos@re e varutaré ra composizione dete attivita e pasgúita consoridate nonché quera
dei costi e ricavi.

rr birancio consoridato di un Ente è uno strumenro che produce, quindi un,informazione piùcompleta riguardo alla reaftà dell'Ente slesso perché riesc€ a reslituirè sotto forma di numeri unarealtà cfie unisc€ glj aspetta oconomico-fìnanziari dell'lsrituzione pubblica unita all,insieme dei cosrle ricavi de,e morteprici società ed Enti che gestiscono servizi pubbtici e cfìe costituiscono uninvestimento fÌnanziario per la cositldetta Capogruppo,

ll Gruppo Amministrartone pubblica (G,A"p)
secondo quanto previsto dal Pincipio contabile appticato concemente il bilancio consolidato, alfine di poter procedere a'a predisposizione der Birancio consoridaro, gri enti capogruppoindividuano, preriminarmente. te aziende e re societa cho compof€ono * Gruppo amministrazionepubblica e poi su'a base di critefi che venanno indacati nei paragrafi successivi dera presenre



relazione, gli enti, le aziende e le socìeta che devono essere compresi net bilancio consolidalo
(Area di consolidamento).

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento al concetto di controllo di dirifo,
di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non saa pres€nte un lègame di partecipazione, direna o
indiretta, al capitale delle conlrollate, nonché al concefio di partecipazione.

secondo quanto previsto dall'Allegato 4!4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del Gruppo
a m mi n i strazione pub bl ic a'_

'f . qli oraanismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanlo trattasi d€lle

articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, dí conseguenza, già compresi nel

rendiconto deÍa capogruppo (ad esempio le lstituzioni comunali);

2. 9li enti strumentali controllalldell'amminisirazione pubblica c€pogruppo costituiti dagli enli
pubblici e privali e dalle aziende nei cui confronli la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'enle o

nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenli a definire le scelte

strategiche e le politíche di settore, nonché a decidere ìn ordine all'indirizzo, atta

pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente b maggioranza dei diritli cfi voto nelle sedute de-

gli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione deF

I'anività dell'enta o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali

superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virlù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cur

la legge consente tati contratti o clausole. lcontrani d servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali

contratti presuppongono I'esercizio di influenza dominante.

3. oli enti strumentali oartecioati di un'amministrazione pubblica, costituni dagli enti pubblici e

private e dalle aziende nei a-ri confronti h capogruppo ha una partecipazione in assema

delle condizioni di cui al precedente punto 2.

4. le socielà controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la

capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o andiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

ordinaria o dispone di voti suffic,enti p€r esercitare una infìuenza dominante

sull'assemblea ordinaria:



b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di es€rcitare un'influenza
dominante, quando la legge consente ta[ contratti o clausole. I contratti di servzro
Pubblico e di concessione stipulati con societa che svolgono prevalentemenie l,aftivita
oggetto di tali conlratti presuppongono l.esercizio dì influenza dominante.

5. le società oartecioaîe defl'amministrazione pubbtica capogruppo. L.art. 1 1-quinquies del
D Lgs. 118i/11, introdotto con I'an. 1, c. 1, rettefa n) det D.Lgs. ío agosto 2014, n. 126 affer-
ma che per società pa.tecipata da un ente locale si intende la srcietà ne a quate fe e to-
cale' diretlamente o indírettamenle, dispone di una guota di voti, esercrtabili in assemblea.
pad o supeiore al 20 per cento, o a! 10 per cento se lrafasr di socie tà quolata.

con rlerimento agri esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente foca-
le, si intende la società a tolale pa.tecipazione pubblica atlidataria di servizi pubblici lócali de a
regione o dall'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

In termini generari. si può s€nz'artro affermare che. ai rini del,incrusione ner Gruppo
Amminislrazione Pubblica, non rileva la forma giuridica né la differenle natura dell attività svotta
dall'ente strumentale o dalla società.

Area dl consorrdamento: criteri gener.ri per r'rndrviduazrone dèa soggottl

L'art' 11-quater del O.Lgs. 1ftno11nel dèfinire le società partecipate e controltate prevede in fase
di prima applicazione della contabililà armonizzata, una sorta di deroga valida per gli esercizi 2015-
2017 durante la quale alcuno società partecipate e controllate sono escluse dal perimetro da
consolidamento. sostanzialmgnte, si possono individuare due divefs€ detinizioni di socEtà
controllate e parteci pate:

- una a regame decoreflte dall'esercizjo 2O1g;

- una prowisoria valida pergli esercizi 2015-20.t7.
sia a regime sia nelra f6e transiroria, re soci€ta controflate devono intendersi quefie che rispenano
le soguenti condizioni:

'f il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, defle maggioranza dei
voti esercitabili in assemblea ordinaria o dispone di voti suffìcienti per esercitare una
inlluenza dominanle sull,assemblea ordinaria;

2' if diritlo, in virtù di un contratto o di una clausola statutana, di esercitare un,influenza
dominante, quanlo la legge consente tali contratti o clausore:

Per il solo periodo transitorio sono invece escluse le società quotate e quelle da ess6 controllate ai
sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Le società oarteciDate sono dal 2018 quelle netle quali I'ente locale, direttamente o indireltamente,

)



dÌspone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore el2}o/o, o al 10% se trattasi
di società quotale. Nel periodo transitorio (fino all'esercizio 2017) .le societa partecipate sÒno soto
quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizj pubblici locati de .ente

indipendeniemente dalla quota di partecipaz jone.

Partendo dal Gruppo Amministrazione Pubbtba, il Principio contabíle applicato concemente il
Bilancio Consolidalo prevede che gli Enti e le Socièta compresi al suo inlerno, possano non essere
insetili nell'Area di consolidamento, nei casi di:

s) lrrilévanza, quando il birancio di un componente der gruppo è inirevante ai fìni dela
rappres€ntazione veriliera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
fisultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti itilanci che presèntano, per ciascuno dei seguenti paramerr,
una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispefto alla posizione patrimoniate,

ecooomico e fìnanziaria della capogruppo:

- lotale dell'anivo,

- patrimonio nettc,

- totab dei ricavi cara eristici.

Al fine di garanlire la significativ a del bilancio consolijato gli enti possono considerare non
irilevanti i bilanci degli enti e delle società che presenlano percenluali inferiori a quelle sopra
richiamate.

b) lmposslbilità di raperírG te tnfomazioni necessarie a! consolidatnenfo in temol
ragionevoli e senza spese sproporzionale- | casi di esclusione del consolidamento per detto
motivo, sono estremamente limitati è riguardano eventi di natura straordinaria (calamità

naturali).

Gli enta e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelfi per i
quali non sono rawisabili i casi di esclusíone delineati dal princioio.

Teorie di consolidamerdo

Le soluzioni per giungere alla rappresentazione del bilancio consolidato sono influenzale dalle
teorie contabili di gruppo- sono cíoè in funzione di ciò che si wol rappresenlare con al bilanoo
consolidato e per qtralifinalità lo stesso è redatto,

Le teorie di rifèrimento sono:

a) Teoria -della 
proorieta:

ll bilancio consolidato contiene solo le attività, passività, costi, ricavi attribuibili alla controllante in
relazione alle sue quote di possesso. rn tar modo nel consolidato non avremo né quote di



Patrimonio né risultato atlribuibili a terzi- Gli utili infragruppo verranno elimìnati solo Fler la parte
attribuibile ata controtanre ovvero nere quote da essa posseduta- Taré metodo di consoridamento
é applicabile nel caso di controllo congiunto_

b) Teoria della capooruppo:
lr birancio consoridato vede le conrro'ate come sedi seconctaf* e firiari detta capogruppo. con
questo concefto ra metodologia di consoridamènro (detla ..consoridamento 

integrare.) prevede cneil valore delle partecip3zioni delle contfollale venga sostiturto ai valofi integfali dell.attivita epassività costi e ricavi d€lla conlrollata. Gli interessi d€li azionisti di minoranza vengono
€videnziati su una sora rinea di birancio ner patrimonio netto (capitar€ s'ciare e riserve di tez0 e
utili/perdite degli azionisti di minoranza. Gli utili intersocietari se reali:zati dalla controllanîe verso racontrollata sono eliminali int€gralmenle- se realizzati dalla controllala nei confronta della sua
conrrollante vengono eliminati solo per la pane di competerza defia controllata.
c) Tooria detf'enlilà economlca:
s€condo quesra teoria queto che è firevante non è ir concetto da proprierà che guida re precedenti
teorie ma queto di appartenenza ad "un'unica enùta economica". an"n. sotro if frofirometodologico per questa leoria si segue quanto previsto pr6r rl consolidamento integrab con l.unicadifferenza che ne[a identificaz.,one e rappresentazione del patrimonio e delt,utile te quote (dicasi "lapr'prietà") degli azionisti di maggioranza e di rnimranza non sono indicete distintarnente.
d) Tooria modmcata d€lla capooruDoo:
Questa teoria da un rato, prevede una variante nerta determinazione degri interessi di minoranza,dall'altro, corncide con quanto previsto darta teoria dera capogruppo. Infafti, pur ispettandoI'accezioné unitaria der gruppo e ra rappres€ntazione dere minoranze, ne varia h varutazione, inquanto ir calcoro degri interessi di tezi awiene sur patrimonio netto a feir value (c,,sicome awieneper la teoria dell'entità).

lf,etodi di consotidamcnto

ll metodo di consoridamento detemina re modarità con cui gri eremen,i economrci e patrimoniali diognl Srngola organizaziOne Venoono intÉ6..ri
ciascun merodo perme.e di ;::j::::T ff:ff1,ffi;[j:1";*,,,",ento 

in re_Jaz,one alla t'pologia di rapporto che essa ha instaurato con l.Ente Locale.
Le princrpali metodologie di consof idamenr^ ^^^.i.{^-^._ r : .

.t) consolidamen,o,nr*r"ru'o"o"tento 
considerate dal principi contabili intemazionali sono:

2) consolidamento propozionate
3) metodo del patrimonio neno



ll metodo del consolidamento intogralè riflette al concetto di gruppo secondo la "Téoria della pro-
prieta" e secondo la 'Teorla della Capogruppo", consiste nefla inclusione integrate cielte attività e
delle passivita dell'impresa controllata nel bilancio cónsolidato.

Tale melodo prevede che ivalori delle voci dei singoli bitanci delb reallà comprese nell'area dl
consolidamento, vengano sommate e vengano poi elise tutte qúelle operazioni che generano
costi/ricavi e dabiti/crediti, fra icomponenti del Gruppo. Andranno inoltre el'minale le partecipazioni

in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste.

Qualora I'eliminazione delle partecipazioni delle controllate e il rispettivo patrimonio netto, facsa
emergere una differenza ba questi due valon (differenza di consolidamenlo), la stessa va attrjbuíta.

ove possibile, aglielementi dell'attivo e del passivo da cui è generata.

Le quote di parlecip€zione e gli utili di pertinenza di terzi. inollre, vengono evidenziati nel
patrimonio netto in una voc€ denominala rispettivamente .Fondo di dotazione e riserve dl
pertinenza tezi" e 'Risultato economico di pertinenza di terzi,,

La metodologia illustrata è quglla che deve essere adotlata nel caso in cui I'entità economrca
parlecipata sia da considerarsi controllata.

Con'il metodo del consolidamanto proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del vatore

della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globate; inoltre, in contropartila del

valore dele partecipazioni viene eliminata solamente la quota di palrimonio netto di pertinenza del

gruppo, e non viene evidanzíata né la quota di Palrimonio Netto di pertinenza di terzi né la quota di
'Utile di terzi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse. Anche gli utili e le
perdite infragruppo sono eliminati proporzionalm€nte, e come del resto tutte le altre rettifìch€ di

consolidamento- La evenluali differenze di mnsolidamento subiscono un hatlamento analogo a

quello descritto nell'ipotesi di adozionè del metodo integrale.

ll metodo d€l patrimonio netlo consiste nella semplice iscrizione in bilancio consolidato della

parte di patrimonio netto retlifcato, cìoè fa quota del patrimonio netto ottenuto tramite

I'eliminaione delle operazioni infragruppo. Esso in termini di valori e non di rappresentanza,

produc€ sul palrimonio netlo e sul risultato d'esercilo lo stesso risultato e gli stessi valori che si

otlenebbero con il mnsolidamento intègrale.



REÎTIFICHE PRELIÍIINARI
COI{SOLIDATO

REDA:ZIO}IE BILANCIO

con Deliberazione di consQlio comunale n. 118 del 17 rc5no1l questra Amministrazione ha
approvato il Rendiconto dell'Eserclzio 2016 che è la base di partenza per la .predisposizione del
Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Terni.

Di seguito si fornisce rappresentazione del documenlo di sintesi, elaborato sulte risuftanze deqli

afffegati approvati con la citata D.C,C. n. 1l\n|1l,

c riscon! r contlbud a9ù invesiimonti 24.774.112



LA cosîRuzloNE DEL BlrnAxcro coNsoLrDATo DEL coMUr{E Dr rERill

ll Gruppo Amministrauione pubbtica (G.A.p) det Gomune di Terni

L'individuazione del G.A-P del Comune di Terni deriva da una comptessa attavità ricogniloria che
prende awio con la deliberazione di consiglio Comunale n. 149 del 26lo3tzols di .Ricognizione

societa partecipale e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie deten(lfe", adempimento
previsto dai pr€ceni normativi recatl dai commi 611 e 612 della L. 1got2o14 e con il prowedimento di
cui atla deliberazione di Giunta comunare n.3gg d€r au12r2oi5 di approvazione der prec€dente
Modeuo organizzativo che prevedeva la costituzioné del Progefto speciale Direzionale Aziende e
Patrimonio e che aveva tra i suoi obiettivi di sovrairfendere a tutte le attiv a relative allo studio e
rrcerche nel setlore delle aziende pubbliche e del govemo del sistema delle partecipazioni societarie
e degli enti associalivi del Comune di lemi.
con Ia defiberazione di Consiglio Comunale 

^. 
14gtZO1S è slata efettuata, sulla base di ouanto

prevrsto dall'art 3 commi 27 e 2g deta Legge n.244f20o7, una compressa attività ,icogn{oria
sull'inSierne 'delle padecipazioni dell'Ente, rimettendo all'Amministrazione la riclassificazione delle
società pariecipate per natura dell'atlività svolta ed enucleando I'elenco delle società/organtsmi
(potenzialmenté dismíssibiliD.

con prowedimento del sindaco è slata approvata la Relazione conctusava sul processo di attuazlone
def Piano di raàonalizzazione delle societa pafecipate e delle partecipazione societarie (Ad. 1

comma 612 Legge n. 190/2014) e inviata alla Corte dei Conti con lettera prot. n. 0(X7646 del
01t04t2016.

Da uftimo' con Derib€raziona di Giunta comunale n. 157 der 2ongno17 è stata approvata ra
'revisione slraordinaria delle socielà partecipate del comune di rerni' ai sensi del D.Lgs 17512016
che è ín fase di approvazione da pade del Consiglio Comunale.
con defiberazioni di ciunta comunale n. 146 del 13to5lzo1s e n. 286 der 09/09/2015 è sraro
costttuito apposilo Gruppo di lavoro per la ricognizione debiti/crediti tra l'Ente e b proprie soqetà
partecipate.

con defiberazione di Giunta comunale n. 321 det z3r11tt2o16, e stato individuato ir Gruppo
Amministrazionè Pubbrica e un primo erenco dete societa da consicferefe ner perimetro di
consolidamento per ra redazione der birancio consoridato esefcizao 2016.
Recenlemente' con deliberazione di Gaunta comunale n. 252 del 14rcgr2a17, sulla base di uttefiofi
approfondimenti effettuati dagli Uffici competenù anche a seguito di recenti chiarimenli pubbticati
dagli organismi deptlati al controllo (lfel, corte dei conti, Ministero, ecc.) è stato aggiornalo l,etenco
defle sociela/enti/istituzioni che compongono per l'esercizio 2016 il Gruppo Amministrazione pubblica
del comune di lèrni (G.A.p) e unitamenre ir peimetro di consorrdamento.
Per l'individuazione der Gruppo Amministrazione pubbrica der comune di rerni (G.A.p.) si rimanoa



alll'aflegato n. 2 della Deliberazionè di Giunta Comunale n. 321 del zg!11t2016 che qui si intende
richiamala e riportata.

Individuazione dei ioggcttt esclusi dall'Area dl conrolldamento

L'essere annoverato nel G A.p, cosl uisce, per ciascun soggetto che vi rientra, una cond*ione
necessaria, ma non sufficiente, per la succ€ssiva sua inclusione nell'area di consolidamenlo.
Prima di illustrare nel dettagllo la composilone dellArea di consolidamento, vengono di segurto
trattati i casi di esclusione dall'Area stessa, rappresentati dalle societa/Enti per i quali sono
rawisabili i motivi di esclusione previsti dal "Principio contabile applicato concemènte il bitancio
consofi dato', Allegato 4/4 al D. Lgs n. 119t2O11.

L'analisi in questione è tratta dalle valutazioni espresse dalla Direzione Finanziaria con I'ausilio del
p€rsonal€ dedicato del Progetto Spociale Direzionale Aziende e patrimonio.

PARIECIPAZONI DIRETTE

ATC S.P.A. IN LIOUIDAZIONE

La società partecjpata al 44,17 % dal Comune di Terni, in precedenza affidataria del servzío di
trasporto pubblico locele rientra nella definizione di "sócietà partecipala' di cui all'art. l1{uinques del
D.Lgs n. | 16/201 1 , come ripresa dal par. 2 dell'Altegato 4/4 (Principio contabile applicato concemente
il bilancio consolidato) al D Lgs n. 11&2011.

La societa è stala posta in laquidazione con atto a rogito Notaio Paokr cirilli di Temi del 08/05/2016
(Rep,57431) e I'ultimo bilancio approvato è stato quello al 31t12lZO1S.

Sulla base dell'analisi condotta sull'ultimo bilancio approvato da a societa (al 31/1212015), si rileva
che i parametri relativi al totale d€ll'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici nsultano
tutti inferiori alla soglia di incidenza del 10 oa del bilando comunale. indicata dal par. 3.1, teu. A)
dell'allegato 4/4,

ln ragione di lali verifiche economiche sono quindi concrelizale le condizioni quantitative nec€ssarie
per considerare l'irrilevanza del bilancio diATC S.P.A. in liquidazione, ai fini del consolidamento. Sulla
base delle analisi emers€ ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, la socbtà ATC
S pa in liquidazione è srara esclusa dallArea di consolidamento del comune di remi.

ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La socretà partecipata al 44,16 o/o dal Comune di Terni, fino al 2015 affidataria del servizìo pubblico
locale da gestiorie di parcheggi inl€nati e dei parchegga di superfcie, rientra nella definizione di
'società partecipata" di cui all'art. 'f 1{uinques del D.Lgs n. 119t2o11, come ripresa dal par. 2
dell'Allegato 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D,Lgs n.
11812011.

1l



La societa è data posta in liquidazione con atto a rogito Notaao Filirpo clericò di Temi del 2glo9/2015
(Rep. .16734) e I'uttimo bilancio approvalo è stato que o at 31t1?t2l.tS.
sulla base dell'analisi condolta sull'ultimo bilancio approvato dalla socielà (al 31/12120.15), si rileva
che i parametri relativi at totale dell'atljvo, al patrimonio netto é al totafe dei ricavi caBtteristici nsurtano
tutti inferiori arra sogria da incidenza der 10,/" der birancio comunaie, indicata dar par. 3..r, rett. A)
dell'allegato 4/4.

In ragione di tali verificho economiche sono quindi concrelizzate le condiioni quantitative necessaneper considerare i'anirevanza der birancio di ATC servizi s.p.A- in ríqurdazione, ai fini delcinsolidamento' sulla base delle analisi emersé ed in coerenza con i princípi contabili in tema diirrilevanza, la societa ATC servizi s.p.a- in liquidazione è stata esclusa dall.Area di consolioamento
del Comune di Temi.

E stata ertresi escrusa dat^rea di consoridamento anche ra societa ATc parcheggi srt inliquidazione' partecapata indirettamente dar comune di remi per ir kamite di ATC servizi s.p.A. inliquidazione' in quanto anch'essa è stata posta in riquidazione in data 28/0g/20t s e oatt,anatisi
condotta sufra base de['urtimo bilancio approvato dafia società (ar 31hz2o.ó),è staro rirevaro che iparametri relativì al tolale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici risultano ruttrinferiori alra sogtia di incidenza det lo % der birancio comunare, indicata dar par. 3_r, rett A)dell'allegato 414' sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabiti in tema dii'ilevanza, anche ra societa ATC pafcheggi s.p.a. ín riquidazione, partecipata indirettamente per ,l*amite diATc servizi spa' è stata escrusa dat'Area da coosorídamento der comune di lemi.

U.S,I, S.P.A. IN LIQUIDAZTONE

La sociera partecipata ar gg,5% dar comune di remi, fino ar 2015 è stata affdataria dr servizistrumentali dell'enle con modalità dell'in-house providing, rientra nelra definizione di -societa
contfoffata'cfi cui aÍ'art. l r{uatèr der D.Lgs n. 11gr2ú1, come ,presa dar par.2deflA|egato 4/4(Principio contabire appricato concernenre ir bitancio consoridato) ar D.Lgs n. 11sr2011.
La soctetà UMBR'A sERVrZf TNNOVATT'T s.p,A. è stata m€ssa in riquidazisne con vefbareassernblea socidet 3O/Og/2O1s a rogito Notaio Carlo Fitippefii (Rep. 56373).
sulla base defl'anatisi condotta sufl'urtímo birancio approvaro dafia società (at 31/12120.13), si rirevache iparametri relativi al totale dell'attivo. al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici risultanotutti 

'nferiori 
a'a soglia di incidenza del 10 % der birancio comunafe, indicata dar par 3. 1 , rett. A)dell'allegato 4/4.

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate le condizioni quantitative necessaneper considerare 
'irrirevanza 

dér birancio di u.s.r. s.p.A_ in riquidazionè, ai fini der conso,idamenro.sulla bas€ delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili in tema di inilevanza. la sosetàusl spa in riquidazione è stata escrusa da'Area di consoridamento der comune di rerni



s.l.l. s.c.P.A

La società partecipata al 18p2 d/o dal Comune di Terni, affidataria dol gervizio idrico integrato, flentra
nella definizione di "società partecipata'di cui a 'art- 11{uinques del D.Lgs n. l1g/2o11, come npresa
dal par.2 dell'Allegato 414 (Principio contabile applicato concernente ll bilancio consolidato) at D,Los
n_ 11812011.

Detta società è esclusa dal @nsolidamento in quanto, nel periodo transitorio (esercizi 2015;2017), ai
sensi dell'art. 11-quinquies comma 3 del D.Lgs J1AAO11,le societa partecipate si intendono solo
quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali da parte dell'ente localè
indipendenlemente dalla quota di partecipazione. Nel caso del S.t.l. dotta condjzione non è rispèttata
in quanto nel 2016 il 24,99 o/o delle quote erano detenute da società privsta.

In ragione di tali verifiche sono quindi concrete le condizioni per considerare l'esclusione del bilancio
al3111?12016 di S.l.l. S.c.p.a ai fini del consolidamento 2016. Sulla base delle analisi emerse e sula
base del disposto del citato art. 2, punto 5 dell'allegato 4/4, la societa s-|.1, s_c.p.a. è stata egciusa
dall'fuea di consolidamento d€l Comune di Terni.

ISRIM S.C,A-R.1, IN FALLIMENTO

La società partecipata al 24,16 oÀ dal comuna di remi, è stata poste in leuidazione con atto del
2811012013 ed è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Temi n. 15/2015 del 11fOZtZO15

e f'ultimo bilancio approvato è stato quello al 31f1.2f2l13. La societa che originariamente operava nel
settore della ricarca e sviluppo nei settori dei mateÍali e delle tecnologie industriatl, rientra nelta

definizione di "società palecipata' dí cui all'at. 1f {uinques del o.Lgs n. 11uzo1l, come ripresa dal
par. 2 dell'Allegato 4/4 (Principio contabilo applicato concemente il bilancio consolidato) al D.Lgs n.

114t2011.

Sulla base di chiarimenti int€rvenuti (FAO, ecc.) essendo la societa sottoposta alla procedura di

fallimento non rientra nell'atoa di consolidamento in quanto il curatore non è nominato dall'Ente soclo

e in quanto i bilanci successivi al fallimento non sono prcsenli.

Per le ste*se ragÍoni sopra dichiarate, sono stale escluse dallArea di consolidamento del Comune di

Temi tutte le società, enti e organismi partecipati indirettamente dal Comune di Temi, per il tramite di

lsrim Scarl in fallimento.

UMBRTA DT9ITALE S.C.A.R.L.

La società partecipata al 3,5.1 % dal Comune di Terni, non rientra nella definizione di 'società

partecipata" di cui all'art. 1 1{uinques del D.Lgs n. 'l t 8V201 1 (come fiprosa dal par. 2 detl'Allegato 4/4

- Principio contabile applicato concemente il bilancio consolidato) che stabilisce che per sqcietà

partecipata da un enle locala si intende la "-..sociefà nella quale I'ente locale, direttamenrc o

indirettamente, dispone di una quota di voti, esercilahili in assemblea, pai o supeiore a! 2A per cento,

IJ



o al 10 per cenfo se trattasi di socieîa quotala'. Non puÒ essere applicala neanche la disposrzione
contenula all'art l l{uinquies comma 3, valida per il periodo transitorio \2o15-2a17) in quanto detta
società pur essendo a totale partecip.rzione pubblica non è aftbataria di serviza pubblici locali da
parte dell'Ente.

In ragione di tali verifiche sono quindi concretizzate le condizioni per escludere il bilancio di Umbria
Oigitale Scarl al 3111?12016, ai fìni del consolidamento.

Sulla base delle analisi amerse e sulla basè della definizione di società partecípata di cui all'arl. 11-
quinques del D.Lgs n. 11812o11, la società umbria Digitale s.c.a.r.t. è stata esctusa dallArea di

consolidamento del comune di Temi.

Sono state escluse dall'Area di consolidamento anche tutte le sócietà partecipate indirettamente dal
Comune di Temi per il lramile di Umbria Digltale S.c.p,a.., in quanto il Principio contabite applicato

concemente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 1f8/2011) prevede il consolidamento

anche delle parlecipazioni indirette solo ìn presenza di società controllate da parte dell'Ente locare.

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

La società partecipata al 2,43 % dal Comune di Temi, non rientra nèlla defìnÉione di "societa

partecipata" di cui all'an, 1l-quinques del D.Lgs n. 11A12011 (come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4/4

- Principìo contabile applicato concernente il bilancio consolkiato) che stabilisce che per socieb
partecipata da un ente locale si intende la '...so6iefà nella quale l'ente locale, diretta nenle o

indireltamente, dispone di una quota di voti, esercilabili in assernb,ea, part o superiore al 2A per cento,

o al 10 per ceòto se trattasi di socioîà Euotata". Non può essere applicala nèanche la disposizione

corìlenuta all'art 1l-quínquies comma 3, valida per il periodo transitorio (2015-2017) in quanto defta

società pur essendo a totale parlecipazione pubblica .non è affidataria di servizi pubblici locali da

parte dell'Ente.

In ragione di tali verifiche sono quindi concretizzate le condizioni per escludere il bilancio di

Svif uppumbria Spa al 3 1 1 12f2O1 6, ai lini dèl consolklamenló.

Sulla base delle analisi emerse e sulla basé della defintzione di societa partecipata di cui all'art. 11-

quinques del D.Lgs n. 118/2011, la sociela Sviluppumbria Spa. è stata esclusa dallArea cli

crnsolidamento del Comune di Temi.

Sono state escluse dall'Area di consolidamento anche tutte le sociela partecipate indirettamente dal

Comune di Temi per il lramite di Sviluppumbria S.p.A, in quanto il Principio contabile applicato

concernente il bilancio consolida(o (Allegato 4/4 del D.Lgs. 11812011, prevede il consolidamento

anche delle partecipazioni indirelte solo in presenza di società controllate da parte dell'Ente locale.

t4



La socielà partecipata al 9,39 % dal comune di Ternr. non dentra nela definizione dr -societa
partecipata'di cui arart, 11{uinques der D.Lgs n. 118,2a11,come ripresa dar par. 2 de Aliegalo 414
(Principio contabire appricato concernente ir birancio consoridato) al D.Lgs n_ 11gt2a11, in quanto
f 'Ente Possiede una quoÎa infefiore al 20vo. lnottrc, tale società è esclusa dal consolidarnenro rn
quanto' nel periodo transitorio (esercizi 2a15-2o17), non rispena irequisiti di cui all'art. 1l{uinquies
comma 3 del D Lgs 11812011, che definisce societa partecipale solo quelle a lotale partecipazione
pubblica afrldatarie di servizi pubbfici tocali da parle dell'enle locale indipendentemente dalla quota dipartecipazíone' Nel caso di Interporto centro ltalia orte spa detta @ndizione non è rìsp€ttata inquanto nel20l6 nella compagine sociale erano presenti diversr soct prúali.
fnoltse in da'.. 17111no16 f'Ente ha esercitaùo il dirifto di re@sso e qriindi è stata ceduta tinterapadecipazione di TNTERpoRTo .ENTRO rrALrA ORTE S.p.A. con atti a rogito Notaio AntonioPappalardo di Orte (Vl-),

sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabdi in tema di inilevanza. la socielàlnlerporto centro rtaria orte Spa è stata escrusa dat,Area di consoridamsnto der comune di remr_sono state escluse dall'Area di consolidamento anche tutte le sociota palecipate indireflamente dalcomune di remi per ir tramite di rnterporto centro ltaria orre spa, in quanto ir principio contaureappficaio concernente ir birancio consoridalo (Ategaro 4/4 der D.Lgs. 11A2011' prevede ilconsoliJamenlo anche delb partecipazioni indiretre solo in presenza di societa controgate da partedell'Ente locale.

PARTECIPAZONI INOIRETTE

UMBRIA DISTRIAUZTONE GAS S.P.A.
La societa è partecipata da ASM TERNI s.p.A. ar 40,00 70 è stata costituita ner 2006 ed è affidatariadel servizío di distribuzione del gas ner terÍtor,o def comune di rerni a seguito di gara ad evidenzapubblica e rientra nerta definizione di "società paftecipata' di cui a*art. 

'r_quinques 
der D.Lgs n.118r?o11' come ripresa dat par. 2 de'Alregato 4/4 (principio contabire appricato concerne e ilbilancio consolidato) al D.Lgs n. 1fttl}11.

sulfa base dell'anatisi condotta sull'ultimo bilancio approvato da a socielà (al 31/122o16), si rilevache i parametri relativi al total€ dell'attivo, al patrimonio netto e ar totare dei ricavi caratteristici risuftano

::TjH",:;j: 
sosria di incidenza det '10 % der birancio comunare, indicara dar par 3.1, re*. A)

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate re condizioni quantitative necessanepeÍ considerare 
'irrirevanza 

det birancio di umbfia Disrribuzione Gas s.p.a., ai fini der consoridamenro.sulla base delle analisi emerce ed in coerenza con i principi contabili in lema di irnlevanza la società



Umbria Dislribuzione Gas S.p.a, è stata esclusa dall'Area di consolidamento del Comune di Ternr-

GREENASM S.R.L.

La societa è pa(ecipata da ASM TERNI s.p.A. al 50.00 %, è stata costituita ner 2010 e svolge
I'attivita di tretlamenlo di rifiuli biodegradabili, di rifiuti provenienti dalta raccolta differenzjata, di rinuti
speciali al fìne del recupero di materia e di energia e dentra nella defìnizione di 'societa partèclpata" di
cui all'art. 11{uinques del D.Lgs n. 1$no11, come ripresa dal par. 2 defl'Allegato 4/4 (pnnciDio
contabile applicato concernente il bilancio mnsolidato) at D.Lgs n. 119/2011.
Sulfa base dell'analisi condofta sull'uftimo bilancio approvato dalla socielà (at 3ll1212016), si riteva
che i parametfi relativi al totate dell'attìvo, al patrimonio netto e al tolale dei ricavi caratteristici fisultano
tutti inferiorí alla soglia di incidenza del 1O o/o del bilancio comunale, indicata dat par. 3-1, lett. A)
dell'aUegato 4/4.

In ragione di tali veriliche economiche sono quindi concreiizzate le condizioni quantitative necessarie
per considerare I'irrilevanza del bilancio di Greenasm Srl, ai fni del consolklamenio- Sulla base delle
analisi emefse ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, la società Greenasm Srl, è
stata esclúsa dallîrea di consolidamento del Comune di Temi

s.t.l. s.c.P.A.

La societa è partecipata da ASM TERNI S.P.A. al 18,0o % ed è affidataria del servizio idrico im€raro,
nentra nella definizicne di 'socie|a partecipata" di cui all'art. 1 1{uinques del D.Lgs n. 1 1u201 t, come
ripresa dal par. 2 dellAttegato 4/4 (Principio cóntabile applicato concemente il bilancio consolKfeto) al
D.Lgs n. 118/2011.

Detta società è esclusa dal consolidamento in quanto, net p€riodo transitorÍo iesercizí 201S.2017), ai
sensi defl'arl- 11-quinquies comma 3 del D.Lgs 1$f2011,le societa partecipete si intendono soro
quelle a total€ partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali da parte dell'ente locale
indipendentemehte dalla quota di partecipazion€. Nel caso del s,l.l. detta condizione non è presenle
in quanto nel 2016 il 24,9g o/o delle quote erano detenute da societa privata.

In ragione di tali verifiche sono quindi concrete le condizioni per considerare l'èsclusione del balancio
el 3111212016 di S.l l. S-c.p.a ai fini del consolidamento 2016- Sulla base delle analisi emeÍse e sutta
base del disposto del citato art.2, punto 5 dell'a egato 4/4, la societa S.l.l. S.c.p.a. è stata escrusa
dallArea di consolidamento del Comune di Terni.

UMBRIA ENERGY S.P.A.

La societa è partecipata da ASM TERNI s.p-A. al 50,00 % ed è stata coslituita nel 2004 e svotge
I'attivita di commercializzazione e vendita di energia elettrica; rienlra nella definizione di -societa

ccntroflata' di cui all'aÉ. 1 1{uinques del D.Lgs n. I 1B12ol I , come ripresa dàt par 2 dell'Allegato 4/4
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(Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs n. 118120,11.

Sulla base dell'analisi condotta. lenulo conto che nel p€riodo transitorio (esercizi 2015-2017) sono
escluse dal perimetro di consolidamento l€ società quotate e quello da esse conlrollate ai sensi
dell'art. 2359 codice civilé, e tonuto conto che Acea Energia Spa (a sua volta controllata da societa
quotata Acea Spa) detiene il rimanenle 50% del capitale sociale di Umbria Energy Spa e che oltre al

controllo esercita un'influenza dominate in virtù di contratti o norme statrlarie. Si ritiene, per tali motivi,
di escludere il bilancio 2016 di Umbria Energy dal perimetro di consolidamento.

In ragiorìe di tale motivo di esclusione non è stata effettuata neanche la verifica delle condizioni

economiche dell'inilevanza-

Sulla base delle analisi emerss ed in coerenza con le disposizioni relalive al penbdo transitorio, la
società Umbria Distribuzione Gas S.p.a, è stata esclusa dall'Area di consolidamenlo del Comune di
Terni.

ENTI STRUTENTALI

FONDAZIONE CE.F.F A.S.

La Fondazione è stata costituita con Defiberazione di Consiglio Comunale n. i66 del 23l11tle1l ed
na come scopo la promoziono e la diffusione dello sport e l'educazione delle discipline sportive ed il

Comune ha sottoscritlo l'inlero fondo di dotazione. Tale ente ed è inquadrabile come "ente
strumentale controllato" ai sensi dell'art- 11-ler, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011- Con riferimento alla
possib ita che tale ente rientrante nell'elenco dei soggetti che crmpongono il GAp possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende e societa compresi nel bilancìo consolidato 2016, si rlleva che i

paramelri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti
inferiori alla soglia del l0% del bilancio del Comune diTemi, indicata dal par. 3.1, let. a) det "princioio
contabile applicato concernente il bilancio cónsolidato,.

In ragione di questo, risultano quindi concretizate per il bilancio della Fondazione CEFFAS le
condizioni quantitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguenteménte, l'esclúsione della
Fondazione stessa dall'Area di consolitlamento del Comune di Terni.

FONDAZIONE TFATRO STABILE

Tale Fondazione é una slruttura di nlevante interesse culturale e svolge attivita di produzrone e
promozone cullurale nel settore del teatro; è inquadrabile come "ente strumentale' partecipato ai
sensi dell'art- I 1-ter, comma 2, D.Lgs- n. 11af2111. Con riferimento alla possibilít3 che late ente
rienlrante nell'elenco dei soggetti che compongono il GAP possa essere inserito ne 'elenco degli enti,
aziende e società comPresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale
dell'atlivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti infenori alla sogtia del



10o/o del bilancio del Comune di Terni, indicata dal par. 3.1, let. a) del "Principio contabite appfcato
concernente il bilancio cónsolidato".

In ragione di questo, risultano quindi concreti.?zate per il bilancio della Fondazione Stabib le
condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consolidamento e. conséguenlemente, I'esclusione della
Fondazione stessa dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

FONDAZIONE CELLULE STAMINALI

La Fondazione è stata costiluite nel 2006, ln Comune di Temi, Diocesi Terni-NarnlAmelia,
Fondazione Carit, Camera di Commercio di Temi e lstituto Superiore di Sanità e autorizzata con
Deliberazione di consiglio comunale n. 48 del fi/o2noo6, ha come scopo la promozione e rl

soslegno allo sviluppo e alla diffusione della ricefca nel campo medico. biologico e biotecnologico.

Detla fondazione e inquad€bile c,ome'ente strumentale partecipato'ai sensi dell'art. 11-ter, comma
2' D.Lgs. n. 11812011, Con riferimento alla possibilità che tale ente rientrante nell'elenco dei soggetti

che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti, aziende e societa compresi nel

bilancio consolidato 2016, si rileva che i paramelri relatrvi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al

totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia det 10% del bilancio del Comune di Temi,

indicata dal par. 3.1, let. a) del'Principio contabile epplicato c'oncemènte il bilancio cónsolidato'.

In ragione di questo, risultano quindi concrelizzate per il bilancio della Fondazione Cellule Staminali le

mndizioni quanlitalive di inilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esdusione della

Fondazione stessa dallArea di consolidemento del Comune di Terni.

FONDAZIONE CASAGRANDE

La Fondazione costituita nel 2002 tra Comune di Terni, Eredi Famiglia Casagrande e Fondazione

Cassa di Risparmio, ed è inquadrabite come "ente strumentale partecipato'ai sensi dell'art. 11-tér,

comma 2, D.Lgs. n. 11812011. Con riferimento alla possibilità 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 óonsolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell'attivo, al
patrimonio netto ed al totab dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del 1O% del
bilancio del comune di remi, indicata dal par. 3.1, tet. a) del 'Principio contabate applicato

conceménte il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risultano quindi concrelizzate per il bilancio delta Fondazione Casagrande le
condizioni quantitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguenlemente, I'esclusione della
Fondazione stessa dallArea di consolllamento del Comune di Temi.

CONSORZIO POLO UNTVERSITARIO

ll Consorzio è stato costituito con atto pubblico nel 2006 tra Gomune di Terni, Comune di Narní.
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Provincia di rerni, Regione umbria, Fondazione carit, camera di commercio di rerni, ecc. e
autorizzato con Detìberazione di consigtio comunale n. 4l del lalo2lzoo6 ed ha come scopo di
svofgere le attività e assumere le iniziative per la realiz2a]:ione e il mantenimento di aftività
universitarie del Poló Universitario Ternano. Detto consorzio è inquadrabile come .ente strumentate
part€cipalo'ai sensí dell'art. 1 l-ter, comma 2, D.Lgs. n- 11gt2011. con rlerimento alta p6ss;5111 

"1..|"tale ente rientrante nell'eJ€nco dei soggetti che compongono il GAP possa essere inserito nell'olenco
degli enli' aziende e società compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i paramelri relativi al
totale dell'attivo, al pahimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia
del 1O% del bilancio del Comune di Terni, indicata dal par. 3.1, tet. a) del "Principio contabile appticeto
concernente il bilancio consolidato,.

In ragione di questo, risultano quindi concretirzate per il bilancio del Consozio polo Univers ario le
condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consolidamento e, coriseguentemente, l'esclusione del
Consorzio stesso dall'Area di @nsolidamento del Comune di Terni-

CONSORZIO VILLA UMBRA

ll Consorzio e stafo costiluito con Legge Regionale 23l12l2oo} n. 24 con I'adesione del Comune dl
Temi disposta con Delibera2ione di Consiglio Comunale n. 92 del lo]c/tnoog, Defto Consorzio è
inquadrabile come "ente strumentale partecipato' ai sensi dell'art. i 1-ter. comma 2, D_Lgs_ n_

118n011. Con riferimento afla possibiliÉ che tale enle rientrante nell,elenco dei soggetti che
compongono il GAP possa essere inserito n€ll'elenco degli enti, aziende e soc,eta compresi nel
bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell'attivo, al palrimonio neho ed al
totate cbi ricavi carafterisiici risultano tutti inferiori alla soglia del 10% del bilancio del comune di Terni,
indicata dal par- 3- 1, let. a) del 'Principio contable applicato concernente it bilancio consolidato"-
ln ragione di questo, risultano quindi concretizzate per il bilancio del Consorzio Vi[a Umbra le
condizioni quantitative di ifiilevanza ai fìni del consolidamento e, coflseguentemente, l'esclusione cfèt
Consorzio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE

ll consonio è slato costituato con atto nel 1997 con I'adesione cdelò Comune di Temí e avendo ouate
oggetto prevalente lo sviluppo delle aree industriali dell'area ternana; è inquadrabile come .enle

strumentale partecipato'ai sensi dell'art. 1l-ler, comma 2, D.Lgs. n. fia12o11. con riferimento a a
possibilità che tale ente rientrante nell'elenco dei soggefii che compongono il GAp possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato 20-î6, si rileva che i

parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al tolale dei ricavi ceratteristici risultano tutti
inferiori alla soglia del 1o% dèl bilancio del Comune da Temi, indicata dal par. 3.1, lel. a) det "princiDio
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conlabile applicato concernente il bilancio consolidato"

In ragione di questo, risultano quindi concreti2zate per il bilancio del Consoaio TNS le condrzroni
quanlilative di irrilevanza ai Rni del consolidamento e, conseguentemente, I'esclusione del Consorzo
stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Temi_

CONSORZIO MEDICTNA IN LIQUIDMIONE

ll Consorzio è stato costituito net 1998 ed è stato sciolto con Deliberazione di Consiglio Comunale n_

4U del29h2l2010 per il raggiungimenlo dello scopo sociale. Detto ente era inquadrabile quale "ente

strumentale partecipato" ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. n. 11gtzo11- con riferÍrnento a[a
possibilta che tale ente rientrante nell'elenco dei soggetti ché compongono il GAp possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende e società compresa nel bilancio consolidato 2016, si rileva che I

parametri relativi al totale dell'atlivo, al patrimonio netto ed al totate dei ricavi caratteristici risultano lutti
inferiori alfa soglia del 107o del bilancio del Comune di Temi, indicata dal par. 3_1, let. a) del "principio

conlabile applicato concemente il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risultano quindi conorelizzate per il bilancio del Consorzio Medicina in

liqÙidaziane le condizoni quantitative di irrilevanza ai fni del consolidamento e, conseguenlemènte,

I'esclusione del Consorzio stesso dall'Area di consolidamenlo del Comune di Temi.

LS.R.l.M.'G. BRICCIALDl"

L'lstituto è attualmente confgurato quale AFAM (Atta formazione aftistica e musicale) e I'eflettiva

autonomia amministrativa con il conseguenle distacco dal Comune di Temi e awenula in data

31.03.2009 quando viene siglata la Convenzione tra il Comune di Temi e I'lstituto musicale Briccialdi.

E'in fase di defìnizione la procedura di statizazione dell'lstiluto prevista ddla legge di riforma del

setlore 508/99.

Tale ente è inquadrabile corne'enle strumentale parlecipato' ai sensi dell'art. 11-ler, comma 2, D.Lgs.

n. 1 18/201 1. Con riferimento alla possitililà che tale ente rientrarìte nelt'elenco dei soggetti che

mmpongooo al GAP possa óssere inserito nell'elenco degli enti, aziende e società cnmpresi nel

bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al

tolale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del f0% del bilancio del Comune di lerni,
indicata dal par. 3.1 , let. a) del 'Principio contabile applicato conc€mente il bilancio consolidato".

In ragion€ di questo. risultano quindi concretizzate per ll bilancio dell'lstituto ISRIM G. Briccialdi le

condiioni quantitalive di irrilevanza ai fini del consolidamenlo e, conseguentemente, I'esclusione del

Consorzio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Ternr.

ALTRI ENTI PARTECIPATI E ASSOCIAZIONI

Richiamati gli ulteriori Enti partecipati e Associazioni elencati all'aliegato n. 2 della D.G.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. î. 119e011, a indubbio che nessuno dr essi
supera il criterio della rirevanza stabalito ar par. 3.r, ret. a) del "pnncipio contabire apDrcaro
concemente il bilancio consolidato. Pertanto. risullano quindi concretizzate le condizioni di irritevanza

Per ciasquno di essi ai fìni del consolidamenlo e, conseguentemenle, I'esclusiooe dallArea di
consolidamento del Comune di Temi.

L'Area di consolidamento del Comune di Terni

Applicando, in maniera ragionala, le disposizioni conlenute nel "principio contaule applicaro
concemenle il Bilancio consolidato', Nlegaro 414 del D. Lgs n. 1ig/2011 e per dare effetrività al
principio da signifìcatività del bilancio consolidato, lArea di consolidamento del comune di Terni cosi
come definita con atti di Giunta comunare n.321 der 23t11r20i6 e n.252 der 14togr201t. è
composta dai seguenti soggetti:

Uetodo dl consolidamonlo prescelto

cosi come precedenremedo argomentaro nefia sezione a'uopo dedicata, ir metodo di
consolidamento detemina le modalità con cui gla elementi economici e palrimoniali di ogni srngola
organizzazione vengono integrati per redigere il bilancio consoladato.
ciascun metodo permette di rappresenrare ra singora partecipata oggetro di consoridamento in
relaziond alla tiporogia di rapporto che essa ha instaurato con l'Ente Locare.
ll "Rincipio contabite appricato concemente ir birancio consoridato' Auegato 4/4 ar D.Lgs n.
11812011 , prevede che i metodt di consolidamento debbano essere così appl,cati:

- Metodo integrale per i soggetti controllati;

- Metodo proporzionale per i soggeni a controllo congiuntoi

- Metodo del patrimonio N€tto per i soggetti collegati.
Tenuto conto che lArea di consoridarnento der comune di rerni è composto soro da enii e so-
cietà controllate, it metodo di consolidamento applicato è quello anl€grale.
Al tine di sempritìcare re operazioni di consoridamento i varori sono espfessi in migriaia di eufo.
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Criterl di vatutazione

I pnncipali criteri di valutazione adotteti nella redazione del presente documento, sono i seguenli:

' Le immobilizzazioni materìali, così come previsto dal 'Principio contabife applicato
concernente la contabililà economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria",
sono iscrine al coslo storico di acquisizione ed esposte al rìetto degli ammortamènti
effettuati nel corso @ti esefcizi ed imputati direttamente alle singole voci,

' Le partècipazioni in impfese controllate e partecipate sono state valutate in base al
'metodo del patrimonio netlo" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civite secondo cui "/e
immobilizzazioni consistenli in paftecipazioni in imprese controllate o collegate possono
èssere yarufale, con rifeimento ad una o più lra dette imprese, anziché
secondo il criterio indicato a! numero l/ lcosto di acquisto o di produzione - N.d.R-),

Nr un impofto pai alla coníspondente frazione de! patimonîo netto risullante
dall'uftimo bilancio de e imprese medesimo, detrafti í dividendi"_

' Le giacenze di magazzino (mareie prime, secondarie e di consumo; sèmiravorati;
prodotti in corso di lavorazione; prodotti frniti; lavori in corso su ordinazione) sorìo stale
valutate al coslo medio ponderato.

' I riscontí passivi sono rappresentati, per la quasi totalità, dalle quote di compelenza del
2016 dei contributi agìi inveslimenti da amministrazioni pubbliche contatilizzati dal
Comune di Temi.

Elisioni intercompany

Il metodo di consolidamBnto integrale consiste nella inclusione integrale delle attivitri e delle DassÉ
vilà dell'impresa conlrollala nel bilancio consoiidato.

Îale metodo prevede che i valori delle voci dei siqgoli bilanci delle realta comprese nefl,area dr
consolidamento, vengano sommare e vengano poi erise tutte quefie operazioni che sr generano fra i
componenli del Gruppo. Le elisioni da operare sono di tre tipologie:

l) Elisioni che non influenzano il risultato consolidato.

] Ellsioni che influenzano il risultato consolidato;

3) Elisioni delte partecipazloni.

Elisioni che non influenzano il risultato consolidato
Le operazioni riconducibili in tele categoria sono chiamate operazioni reciprache perché trovano
partrte corrispondefti di uguale importo, ma di segno opposto, nei bilanci delle entità da consolida- re
del gruppo. Dal puntodi vista contabile tali operazíoni possono flguaroare:
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O crediti e debiti infragruppo, che perefetto dei segni opposti, si compensano direltamenle:

- proyenti e oneri relativi a compravendite all'interno de{gruppo;

ll interessi atlivi e passivi:

L'eliminazione delle operazioni e dei relativi saldi ha effetto sulle poste attive e passive dello srato
patrimoniale e sui singoli componenti del conto economico ma non sul risultato economico e sul
patrimonio netto consolidato di gruppo. ll molivo delta toro elisione risiede nel fatto che pur oom-
pensandosi a vicenda e quindi non modificendo i risultati consolidati, il loro mantenimento all'i er no
del bilancio darebb€ una vision€ distorla della poste che generano.

Elbioni chc inffuenzano il ri!ultato consolidato

Queste operazioni produmno effetti sul risullato consolidato e sulle riserve: per il principio della
prudenza gli utili che derivano da dette operaioni debbono essére neutralizzati. Le rettifiche
awengono ín misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Tali operazioni possono riguardare:

- pagamento dei dividendi:

- trasferimenti di immobiliz-2zioni:

- contributi in conto capitale

Relativamente al pagamento dei dividendi. p€r evitarè la doppia contabilizzalone, sono stati
rettilicati i proventi nella societa che percepÉce i proventi (con conseguente vaiazione del risultato di
esercizio) e ricostiluite la riserva da Rriu/fato economico esercizi precedentiin capo alla conlrollala in
quar o I'utile da cui scalurisce il dividentto ha contribuito alla formazione del risultalo dell'esercizio
precedente. Qualora il dividendo sia slato solo deliberato ma rx)n ancora pagato, è stata fafla ancne
I'elisione del debito/credito infragruppo.

Elisíoni delle PaÉeclpazioni

Relativamente a tale aspetto, sono state eliminate le partecipazioni nelle imprese incluse nell,Area di
consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste. Più precisamente è stata
elisa per ogni componente di patrimonio n€tto (forido di dolazione, riserve ed utile di esercizio) la
quota conispondente alla percentuale di partecipazione nella Societa/Enle stessa.

ll Bilancio consolidato 2016 dol Comune di Temi prevede la sola presenza di partecipazionì toialitarie
e perlanfo non è richiesta l'evidenziazione rispettivamente del Fondo di dotazione e risetve dl
peftinenza lerzi a del Risultalo economico di periinenza dí terzi, voci chè invece sono richieste nel
caso di percentuale di partecipazione non totalitaria.

Analisl della Sociotà/Enti dell'Area di consolidamento del Comune di
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Temi

TERNI RETI S.R.L.

' Inquadramènto: La società, parlecipata ar 100,00% dal comune di rerni, rientra nela
definizione di (socr€tà contollataù di cui all'art. llauater, co. 1 del D.Lgs. n. 118/2011. La
Società è affidatarie, rìella formula in house providing, del servizio pubblico di gestione dei
parcheggi e delle aree di sosta a pagamento ed attività collaterafi ed accessorie (quali info-
mobalità' bikesharing, sistema di pagamenlo integrato, gestìone cenlralizzala dei parcheggrl.

La società e stata costiluita nel 20Oo e con deliberazione del Consiglio Gomunale di Terni n.

5O2 &l 1611112015 è stato definito il nuovo assetto societarío di Tema Reti Srl con l'approvazrone

dello StahJto soclab e del Piano Industriale strategico, e@nomico, pattimoniale e fnanztario
denvante dal trasferirnento di nuovi asset (parcheggi di superficie, parcfieggi imerrat,
aviosuperlicie, servizi ausitiari clel traffico e della mobilità), il cui trasfierimento e stato efiettuato
con ulterion specifici afti.

E' una societa a socio unico, totalmente controllata dal Comune di Temi ed è assoggettata ai
meccanismi di controllo analogo a quello operato sulle proprie strutture inieme-

Con riferimento alta possibilità di inserimento della Società all'intemo dell'Area di consotida-
mento, rileviamo che i parametri relativi al totale dell'attivo, al palrimonio netto ed al tolale dei
ncavi caratteristici risultano tufii ínfedori alla soglia di incidenza del lOVo dei conispondenti
aggregati del bilanoio comunale e quindi sarebbero formalmente concretizzate le cpndizioni
quantitative necessarie per considerare la ribvanza del tilancio di TERNI RETI SRL. ai fini del
consolidamento. La societa è sbta invecé inclusa nell'Area di consolidamento, anche in
crnsrderazione della tipicíta ascrivibile al modello gestionale c.d. r'n house providing
nell'ambito delle modal[A di gestione dei servizi pubblici slabilite da pate de 'Ente. Infatti la
nofl inclusione della società in discorso nell'area di consolidamento avrèbbe comporlato una
perdila di significativita "soslanziale" rispetto alle generali finalita attribuite a o strumento del
bilancio consolidato. Lo stesso "Principio contatile applicato concemente il bilancio
consolidato", stabilisce infatti che "al tine di ganntire ta signrfrcatività del bitancio consohdata
gli enti Possono considerare non inilevanti i bitanci degli enti e delle socieà che prescntano
percenluali infeiori a quelle sopra richiamate".

. Anagrafica:

Denominazionè rERNI REII S.R.L. UNIPERSONALE
Sede Piazzale qosco 3iA - Temi - 05100
Partita IVA 01353750555
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Codice fiscale 01353750555
R,E.A TR 90410

. Organi di indirizzo potitico - amministrativo:

D Assemblea dol soci: società con socio unico comune di remi. La rappresenlanza
legale del comune di rerni nelÍassembrea dei soci spetta al sindaco o ad assessore
delègato.

> Amminbtratore unico: Vincenzo Montalbano, nominato con Deriberazaone dell'As-
semblea dei soci il '1210912016. La durata de 'ancarico è state fissate in tre esercizi e
la data di presentazione delta carica in CCTAA è del 1Ot1Of2O16.

D collegio sindacale: il colregio sindacale è chiamato a svorgere anche la funzione di
revisione legale dei conti ed è composto come segue:

Caterina Brescia - presidente;

Franco Federici - fvbmbm effettivo:

Goffredo Maria Copparoni - Membro

effettivo:

Giuseppè Montanari - Membro

supplente;

silvia Bonini - Membro supplente (dimissioni presentate con rettera del 16/06/17)

lf colfegio è stalo nominato con afio del 1'2rogt2o16 e il mandato è fissato in 3 esercizi e
le cariche sono state depositato in CCIAA ,n data 10110/2016.

. Composizione Capltale Sociale

La composizione del Cafltale Sociale di TERNI RET| SRL è la seguente_

quoTE 100,00
VALORE UNITARIO € 2.409.663.00
CAPNALE SOCIALE c 2.{09.663,OO

Compagine societaria

La società si clnfigura come società a totale capitale pubbrico, deîenuto dal socio unico
Comune di Temiche vi partecipa per una quota pari al 10o,0Ooó.

.. Composizione Paùimonao Neto e corirspondents valoro delle partecipazionl
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Al 3111212016, la composizione det patrimonio Neno di TERNI RETI SRL ed il

conispondente valore della Partecipazione del Comune di Terni, è la seguente.

Caoitale sociale 2.409.663,OO
Riserve 1.053.624,00
Risultato economico 2016 577.324,AO
8is€rva operazioni copertura flussi finanziari attesl 110.143.790.O0)
TOTALE PN 16.103.179,o0)
Quota 7o Comune di Terni 100.00
Valore PaÉecipazlone 2016 Comune di Terni 9.274.160,77

ll nuovo arlicolo 2426.11bis come modificato dal d.19. 139/2015 impone dal bilancio 2016, in tlnea

con 
' 

principi contabili internazionali, I'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivatr

souoscritti dall'impresa- | criterì 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 íserva per operazioni di crpertura dei flussi finanziari aftesi. La nqrma

stabilisce che tale riserva, se negativa. non va considera nel computo del patrimonio netto per ra

determinazione dei limiti all'emissione di obbligazjoni, della distribuzione deqli utili ai soci, del
passaggio da riservè a capitale, per il conteggio della riduzione del capitale per perdite e per il
conteggio della riduzione delcapitale sociale al di sotto del limite legale.

. Considerazloni sullé elisioni operate

Elisioni ch6 non Influenzano il risultatoconsolidato

Pèr quanto riguarda le elisioni deravanti da operazaoni reciproche (costi/ricavi e debiti/crediti), le
stesse sono rappres€ntate da costi di nalura tributaria e gestionale

Per quanto riguarda r d€tÍti/crediti elìsi, essi sono slati gerìerati da fattl gestionali e non tributari.

Sono state comunicate da parte di TERNI RETI operazioni con le altre socíetà facenti parte del
perimetro di corisolidamenlo come di seguito specificalo:

> Crediti verso ASM S.p.A per la somma di € 2.076,00

La somma di cui sopra per un importo complessivo di € 2.076,00 è stata oggetto di elisione dai bitanci
delle società interessate, pèr i singoli importi indicati.

Sinteticamenle le elisioni Terni Reti/Comune di Terni sono state le seouenti:

TtPOLOGIA COSTO/R|CAVO RETTIFICHE
DIMINUZIONE COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE

- 129,846,86 ' 129.846,86

DIMINUZIONE COMPONENTT POSITNI
OELLA GESTIONE

- 529.671,73 - 529.671 ,73

TOTALE GENERALE - 659.518,s9 6s9.5r8,59
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TIPOLOGIA DEBITO/CREDITO
ffie-

RETflFICHE
- 429.543, r 9 - 429.543,19

DIMINUZIONE DEBITI VERSO ENIE 820.A54,41 - 820.854,4'1
TOTALE GENERALE - 1.2ft.397,60 - 1.250.397,60

Per quanto riguarda le operazioni relative ai dividendi distribuiti al socto da Temi Reh, lraflandosi di
partecjpazione totalilaria e al fìne di evitare la duplice contabilizzazione della quota dell,utilé stesso
sia in capo alla socí€ta che lo ha distribuito sia in c€po al comune di remi si è operato come dl
s€guito indicato:

D Eliminazione dividendo 2016)dar birancio deÍ'Ente per rimporto di € 700.000,00;:

> Reintegrazione del minor patrimonio netto (derivante dalla distrlbuzione degli utili esercizi
Prececlenti) dal bilancio della società che ha effettuato la distribuzione per l,importo di €
700,000.00.

Elisioni delle Partaclpazioni
TERNI RETI SRL è partecipata unicemente dar comune di remi per una quota pari ar i00% ed il
valore della partecipazione corrisponde ad € 2.4o9.663,00 sulla base di quanto previsto dal metocfo
di consofidamenlo inlegnle, è stato eli- minato I'imporlo della partecipazaone detenuta nel bilancio
del comune di remi e ra conispondente frazione di patnmonio netto de{a società.

FARTACIATERNI S.R.L.

Inquadramento: La società, partecipata al 100,00o/o dal comune di lemi, fientra nelh defìnizione di
(soctefà controrara, di cui a['art. 111uater, @mma 1 der D,Lgs. n. 'r1gt2o11. La società è
affidataria del servizio farmaceutico comunale. Essa r'rentra nella definizione di ssocieúà controflate|
dicui aff'art- f lquater, comma. I del D.Lgs. n., 11grzo11,come npresa @l pa(.2"principio conlabile
applicato concemenle il bilancio consolidato".

L'Azienda Speciale AsFM è stata trasformata in socbta a responsabililà linitala con atto del
14lul2o14 a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep. n. 65.236) assumendo la nuova denominaaone di
Farmaciatemi srl Detta trasbmazione è stata disposta con Deliberazione del Consiglio @muna€
n.498 del lo.1r.z0r5. con Delibe€zione di consigrio comunare n. 3BB der 07.07.20.15 è stato
approvato il Piano programma di ASFM 201s-201g con gri indirizzí gestioneli.
E' una società a socio unico, totarmente conlro[ata dar comune di remi e gestisce re farmac'
comunali tramite contralto di servizio sottoscritto nel mese cti settembre 2016. Detta socretà è
destinata alla vendita di quote di maggioranza ramite gara ad evidenza pubblica per ra scerta di un
socio op6ralave che dovra acqtrisire ta titolarità del 90% delle quote entro jl 2019.



con riferimento alla possibilità di inserimento della Societa all'interno dell'Area di consolidamento,
rileviamo che i paramelri relativi al tolale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei rrcavl
carattenstici risultano tutti inferiori alla soglia di incidenza del 1O% dei corrispondenti aggregati del
bilancio comunale e quindi sarebbero formalmente concretizzate le condizioni quantitative necessarie
per considerare la inilevanza del bilancio di FARMACIATERNI SRL, ai fini del cnnsolidamento. La
societa è stata invece inclusa nellîrea di consolidamento, anche in considerazione della tipicilà
ascrivibile at modelto gestionale nell,ambilo delle modalità di gestione dei servizi pubblici stabilite da
parte dell'Ente. La non inclusione della societa in discorso nell'area di consolidamento avrebbe
comportato una perdÍta di significatività "sostanziale" rispetto alle genèreli final A attribuite allo

strumento del bilancio consolidalo. Lo slesso "PrinciFro contabile applicato concemente iì bilancio

consolidato', stabifisce infatti che 'al fine di garantire Ia significatività dot bitancio consotidato gli enti
possoro considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delte socielà che presentano percentuali

inferiori a quelle sopra richiamate".

Dalle verifiche effettuate Farmaciatemi Sr1, è stata inctusa all'interno dellA- rea di consolidamento

del Comune di Terni.

Anagrafica:

Denominazíone FARMACIATERNI S.R.L, (Ex AsFM)
Sede Vico Politeama 3 - Terni - 05100
Pa*ita IVA 00693320558
Codice fiscale 006933205s8
REA TR 36959

. Oroani di indirizzo politico - ammini3trativo

Assembléa doi soci: società con socio unico Comune di Temi. La rappresentanza

legale del Comune di Temi nell'assemblea dei soci spefta al Sindaco o ad assessore

delegalo.

Amministratore Unico: Fauslo Sciamanna, nominato con Deliberazione

delf'Assemblea dei Soci il 24105nO17. La durata dell'incarico è staie fissata in tre anni

e la data di presenlazione della carica in CCIAA è del 2310612017.

collegio sindacale: il Collegio Sindac€le è chiamato a svolgere anche la funzione di
revisione legale dei conti ed è compostÒ come segue:.

Enrico Millotti - Presidente

Mauro Scamellini - Membro effettivo

Sabrina Vaccarini - Membro effettivo
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Luìgi Nunziangeli - Sindaco supplente

lf Collegio è stato nominato con atto del 14t}4t2016 e il mandato è fissato in 3 esercízi e le
cariche sono stale depositate in CCI,AA in data 2304/2016.

. Compoaizione Capitato Socialo e Compagine societaria

La composizione del Capitale Sociale di FARMACTATERNT SRL è la seguente:

QUOTE 100,0o
ÚALORE UNITARIO 323.658,71
CAPÍTALE SOCIALE c 323.658,71

La percentuale di palecipazione da parte del comune di rerni è pari al 100,00% e pertanto

la struttura della compagine societaria è la seguenle:

socro CAPITALE SOCIALE QUOTA o/o

Comune di T€rnl € 323.658.71 r00
TOTALE e 323.654,7r 100

' composizione Patrimonro Neto e corispondente varore de[e partecipazioni

Al 3111?,2016, ra composizione der patrimonio Netto di FARt\rAcrA fERNr sRL ed il
conispondente valore della partecipazione del Comune diTemi, è la seguente:

Capitale sociale 323.659,00
Riserve 212.603,00
Risultato economico 2016 (279.274.OO\
TOTA|-E P 2s6.9Aa,OO
Quota 9o Comune di Terni 100.o0
valore parteclfrazlo;è zore comune ai rernl 256.98a.OO

. Considerazioni sullc elisioni operate

Operazioni che influanzono il patrimonio Netto
Allo scopo da poter effettuare le operazioni di erisione fra re partite debrto/credito e
coslo/racavo che interessano ir comune di rerni e ra sua controlrara Farmaciatemi s.r.r., ala
luce delle risuttanze della rìconciliazione debiti/crediti eflettuata dall'Ente alla data del
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3111212016, si è dovuto procedere con delle manovre conetlive sulle somme dei debiti e dei

credìli che risultano isc.itti nel bilancio della società Farmaciàterni, operazione che nel

dettaglio vengono di seguito riportatè:

> Aumento dei debiti che la soc. Famaciaterni ha nei confronti del Comune di Ternr a

titolo di pagamento fitto per locati di Via Rapisarda, annualità 2015, di proprietà

comunale per la somma di € 1S.S59,44;

> Diminuzione dei debiti che la soc. Farmacialerni ha nei mnfronti del Comune di Terni

a titolo di quota, anno 2016, per l'affidamento della gestione servizio farmaceutico

come da convenzione 131226 del 19/09/2016 di € 85.800,00

) Diminuzione dell'importo dei crediti che la soc. Farmaciatemi dichiara dl vantare nei

confronti del Comune di Temi per la somma complessiva di€ 161.460,09;

Dalle operazioni di cui sopra emergono conseguenze sull'importo del Patrimonio netto sta

dell'Ente che della soc. conlrollata che di seguito si vanno a ripofare:

D Per il Comune di Terni si è operata la diminuzione di € 85.800,00 sull'importo delle

riserve da capitale inserite nella sezione dare dello stato patrimoniale tra il patrimonto

netto:

D Per fa societa Farmadaterni S.r.l. si è operata la diminuzione di € 177.019,40

sull'importo dèlle riserve da risultato economico esercizi precedenti inserite nella

sezione dare dello stato patrimoniale tra il patrimonio netto;

Operezióni di elisione che non modÍficano il patrimonio notto

Alla luce delle prec€denti operazioni si è potulo poi procedere con le operazioni di elisione

che non vanno ad influenzare il risultato consolidalo derivanti da operazioni reciproche, (costi/ricavl

e debiti/crediti), rappresentete da costi di natura gestionale e tributaria ch€ sinteticamente

vengono riportato:

TIPOLOGIA COSTO/RICAVO RETTIFICHE
DIMINUZIONE COMPONENTI NEGATIVI
DELTA GESTIONE

- 34_200,00 - 34,200,00

DIMINUZIONÉ COMPONENTI POSITIVI
DELLA GÉSTIONE

- 73.122.54 -73.'t22,9

TOTALE GENERALE - 107.322,il - 107.322,54

TIPOLOGIA DEBITO'CREDITO RETTIFICHE
DIMINUZIONE CREDITI VERSO ENTE - 93.028,39 - 93.028,39
DIMINI]ZIONE DÉBITI VERSO ENTE - 74.598,31 - 74.598,31
TOTALE GENERALE - 167.626,70 - 167.626,70

l0



Per quanto riguarda Ie operazioni felalive ai dividendi distribuiti al socio da Farmaciatemi s,r.l,
tratlandosi di partecipazione totalitana e al fine di evitare la duplica contabilizzazione della quota
dell'utile stesso sia in capo alla socieià che lo ha dislribuito sia in capo al Comune di Temr sr e
operalo come di seguito indicalo.

F Eliminazione dividendo 2016 dal bilancio delt,Ente per t,importo di € j4.314,42,

) Reintegrazione del minor patrimonio nefto (defivante dafla díshihrzione clegli utila esercÉi
precedenti) dar birancio delra società che ha effettuaro ra disfibuzione per |imporro di €
14.374,42.

Elisionl delle parteclo.zioni

Farmacia Terni s.r-r. è paftecipata unicamente dar comune di rerni per una quota pari ar 100% ed ir
varore defia partecipazione corisponde ad € 323.659,00 sula base di quento pfevísro dar metodo diconsolidamento integrale' è stato eliminato l'importo della partecipazione detenuta nel bilancb delcomune di remi e la corrispondente frazione di patrimonio netto della societa_
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A.S.II. TERNI S.P.A

lnquadramento: La società, partecipata al 100,00% dal comune di remi, rientra nella

defìnizione di (sociéfà conùoltata> di cui a 'art. 1 i{uater, comma 1 del D.Lgs. n..

11a12011, come ripresa dal par. z "principio contabile applicato concemente il bilancio
consolidato'. Più specificamente, I'inquadramento delineato si fonda sulla suggistenza del
requisito attinente al poss6sso, diretto o indiretto, dela maggioranza dei voti esercitatili
nefl'assemblea ordinaria delta societa (D.Lgs. n. i1gl2o11, art. 11{uater, comma 1, lett. a)).
ASM TERNI . s.p.A. è stala coslituita nel 1960 in guatilà diAzienda specíale, nel 2000 è stala
trasformata in Societa p€r Azioni e nel 2001 ha acquisito la concessione per I'attivita di
distribuione dell'energia elettrica nell'ambito del tenitorio del Comune di Terni. Negli anni
successivi ha acquisito le ulterion attività che oggi rappresentano il core business dell'azienda.

con deliberazione di consiglio comunale n. 381 del 7t1112o16 è stato approvato il piano

Industriale attualmerìte vigente. La societa è stata lin dalfa sua costituzione controllata rn

maniera totalilaria dal Comune di Terni. Le attivatà operative svolte direttamente da ASM
S.p.a. sono concÉntrate nellArea Energia, nellArea ldrico e nell'Area Ambiente: la societa
partecipa alla RTI (Raggruppamento temporaneo d'impresa con cNs/cospTecnoservicer
dove ASM risulta la società mandataria.

La societa detiene le seguenti partecipazioni:

^ Umbria Energy S.p.a. (50o/.)

- Umbria DistribuzÌone Gas S.p.a. (40%)

- Servizio ldrico Integrato S.c.p.a. (19%)

- Green AsmS.r.l. (5O%

secondo quanto risuita dall'istruttoria fatta dagli uffici compeîenti la società è inclusa
nell'Area di consolidamento.

Anagrafica:

Denominazione ASM TERNT S.P.A
Sede Via Bruno Capponi, 100 - 05100 - Temi
PaÉita IVA 00693630550
Codice fiscale 00693630550
R.E.A TR 65472
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. Organi di indirizzo polltico - arnministrativo

È Assemblea del loci: socielà con socio unico Comune di Temi. La rappresentarìza
legale del comune di remi nellassembrea dei soci sp€tta ar sindaco o ad assessore
delegato.

) Consiglio di Amministfazione: ll Consiglio è composto da un numero di tre
membfi, nominati con derib€razione defi'Assembrea dea soci í^ data 11111t2014,
durafa defla carica n. 3 esercizi 6 data presentazione cariche in GcrAA ir 3t12t2o14
ed è composto come segue:

Carlo Ottone - presiderile

Floris Ragnoni - Membro

Sara Processi - Membro

L'aftuare consigrio di Amministrazione è rimasto in carica fino a|,approvazione del
bilancio d'esercizio 2016 ed è in fase di rinnovo..

> Collegto sind.cale: il Collegio Sindacale non è chiamaro a svotgere anche le
funzonè di revisione legale dei conti ed è c.omposto come segue:.
Valerio Ribichini - presidente

Mario Mideja - Membro effeftivo

ciorgia Andrioli - Membro efîettivo

Sifuia Bonini - Sindaco supplente

(dimissioni presentate con lettera del
16tO6t2O17)

Silvia Stentella - Sindaco Supplente

KPMG S.P.A. - Societa di Revisione

f r colfegio è srato nominato con atto del 25r'102016 e il mandato è fìssato in 3
esercizi e le cariche sono state depositate in CCIAA in data 0B/11/20f 6-
La societa di revisione è stata nominata con atto der osrc7 r2o13 per 3 esercizi e ra
carica è stata depositata in CCTAA in data 26107/2013.
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Composizione Capitale Sociale e Compagíne societaria

La composizione del Capitale Sociale di ASM TÉRNl SPA a seguente:

N. AZIONI 9.05r.248
VALORE UNITARIO € 5,O0
CAPITALE SOCIALE c 4s.256.24f,,OO

La percentuale di partecipazione da parte del Comune di Terni è pari al 100.00 e pertanto

b struttura della compagine societaria è la séguent€:

socro N. AZIO'{I CAPITAI-E SOCIALE QUOTA o/o

Comune di Terni 9.051.248 € 45.256.240.0A 100
TOTALE 9.O51-24a 4s.256,240,OO loo

Composizione Paùimonio Netto e corrispondente valore delle Partócipazioni

Al 3111212016, 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 4.705-754
Risultato econornico 2016 61. 181
TOTALE PN 49.423.175
Quota Yo Comune dl Terni 100.00
Valore ParteclDazione 2015 Comúne di Ternl 49.423.t75

o Considenzioni sulle elbionl operate

Operazioni che influ€nzano il Patrimonio Netto
Allo scopo di poter effetiuare le operazioni di elisione fra lé partite debito/credito e

costo/ricavo che interessano il Comune di Terni e la sua conîrollata A.S-M. S.p.A., alla luce

defle risultanze della nconciliazione debiti/crediti effettuata dall'Ente alla data del 3'l l1?fzo't6,

e alla nota congiunta Comune di Terni ASM di verifica delle partite debitorie e creditorié alla

data del 3111212O16 si è dovuto procedere con delle manovre coretlive sulle somme dei

debiti e dei crediti che risultano iscritti nel bilarrcio della società A.S.M. S.p.A., operazjone

che nel dettaglio vengono di seguito nportateì

) Diminuzione dell'importo dei crediti maturati a titolo di prestazioni di servizio rese

dalla socielà controllata, che la stessa dichiara di vantare nei cónfronti del Comune dì
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Terni per ra somma compressiva di € i3.00s.7g0,78- Tare varore deriva dai seguenti
dati:

" Nel bilancio della soci-'là risultano al 31112n016 crediti nei corifronti del Ente per l.imoorto
complessivo di € 24.020.362,09 per fatture émesse e € 4..114.93g,r15 p€r fatture da em€ttere

TOT- CREDtTt ASM € 2E.l3S-3t2,OO:

"' Dei cfediti fisr{tanti dar bíancio AsM ar 3t/1212016 r'Ente no aveva gia pagati, c.n emissione di
regotare mand€to di pdgamehto € 6.16!,ZOt,30

/ Per i restanll crEditi I'Ente dicltiara ta mn ricorbscibiÍH di € 6.E370I2,42

D. ciò sl evlnco cho I credlti ch€ ASlt vanta nri qontron' dal Conunc di TGmi alra data dol
3ffi2È2016 amnonLno ad € (2A.138-312,00 _ 6-168-708,3S _ 6.A3t0,t2,12r=e g.132531,22

> Aumento der|importo dei debiti del'Ente nei conlronti di soc. AsM s.p.A. maturati a
titolo di debiti fuori bilancio ed emersi con la deliberazione di C.C. nr. 4Zg del
2an2l2o16 di approvazione der paino dí riequiribrio finenziario pluriennare' per
l'importo compfessivo di € 1 .837.123,a4;

> Diminuzione dell'importo dei debiti della soc ASM verso il Comune di Temi oer la
sornma compressiva di € 2.970.436,22 (questa somma sí fiferisce a errate
contabilizzazioni che la controlata effettua rerativamente ar pagamenucompensazioni
nei confronti dell'Ente;

Dalle operazioni di cui sopra emergono conseguenze su 'importo del patrimonio netto sia
dell'Ente che della soc. conlrollata che di seguito si vanno a riportare:

> Per il comune di remi si è operata ra diminuzione di € 1.g32.123,04 sufl,importo
delle riserve da capitale inserite nella sezione dare dello stalo patrimoniale tra il
patrimonio netto;

D Per fa società A-s-M s.p-A si è operata la diminuzione di € a.2ga.221,sz
sull'importo delle riserve da risurlato economico esercizi precedenti inserite ne a
sèzrone dare dello stato patrimonaale tra il patrimonio netto:

Operazloni di elisione che non modificano il paùimonio neÉo

Alla luce delle precedenta operazioni si è potuto poi procedere con le operazioni di
elisione che non vanno ad infruenzare ir risurtato consoridato derivanti da operazioni
reciproche, (cosli/ricavi e debiti/crediti), rappresentate da costi di natura gestionale e
tributaria che sinleticamente vengono riportate:



TI POLOGIA COSTO'RIÓAVO R HE
DIMINUZION€ COMPONENTI
NEGAÍ IVI DELLA GESTIONE

- 175.595.35 , 175.595,35

DIMINUZIONE COMPONENTI PóSÍNVI
OELLA GESTIONE

- 16.541.014,91 16.541.014,91

TOTALE GENERALE - 16.7î6.610.26 - ro. r I o.o I u.zo

TIPOLOGIA DEBITO/CREDIIO
DIMINUTIONE CREDMVERSO ENlE -15.132.531 .22 -15.132.531,22
DIMINUZIONF DEBIiÍÎE RSO- ENTE- - 9.499,020,48 - I 499.020.48
TOTALE GENERALE - 24.631.55't,70 -24.63'1.551 ,70

Per quanto ríguarda re operazioni rerative ai dividendi distribuiti ar socio da A.S.M. s.p.A..
trattandosi di partecipazione totatitaria e al fine di evitare la duplice conlabilizzazione della quola
dell'utile stesso sia in capo aÍa societa che ro ha distribuito sia in capo ar comune da rerna sa è
operalo come di seguito indicato

> Efiminazione der dividendo 2014, € fis.7sr,58, e 20 15, € 459.624,0, che |Enre accerta
nel 2016, dal bilancjo dell'Ente per I'impo.lo complessivo di€ 645.3gI,58;

> Reintegrazione del minor patímonao netlg (derivante dalla distribuzione degli utili esercizi
precedenti) dar bilancio defla società cho ha effèftuato ra cfislribuzione per |importo di €
645.381.58

EliEioni delle pa.tecapazioni

A S M'S p'A è partecipata unicamente dal comune di Temi per una quota pari al .100% 
ed il vafore

defla partecipazione conisponde ad € 45.2s6.240,00 sufla base di quanro previsto dar metodo di
consolidemento integrale, è stato eliminato I'importo della parlecipazione detenuta nel bilancio del
Comune di Temi e la corrispondenle frazione di patrimonio netto delta Società.

Terni, 21 senembre 20 17

Partecipate
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ALLEGATO A
Al verbale di Verifica del 26 Settembre 2017 n. 5l

É

COMTJNE DI TERNI
COI,LEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULL'APPROVAZIONE DELLO SCIIEMA DI BILANCIO

CONSOLIDATO PER L'ESERCI ZIO 2016.

YJZ
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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 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERR-ETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nodia' Membro

Visto lo schema del bilancio consolidato per I'esercizio 2016, completo dei seguenti documenti:

a) conto economico consolidato;

b) stato patrimoniale consolidato;

c) relazione sulla gestione e nola integrativa;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 321 del23lll/2016, con la quale è stato aPprovato

il perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica, successivamente

modificato con deliberazione di Giunta Comrmale n. 252 del 14/09/2017 ed ancora con

deliberazione di Ciunta Comunale n. 762 del21109/2O17:,

visto ìl rendiconîo dell'esercizio 2016;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/4 riguardanle il principio contabile

applicato concemente il bilancio consolidato;

visto il DPCM 28/12/2011l'

visto il parere di regolantà tecnica € contabile rilasciato ai sensi delliart. 49 del D. Lgs. n-

267/2000 d^ paÍ.^ del Dirigente Direzione Attività Finanziaria e Aziende;

vista la deliberazione della Girmra comunate n. 182 del 08106/2015 con cui I'Ente si è awalso

della facoltà di rinviare all'esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato così come

previsto dal punto 4 dell'aficolo I I bis del D. Lgs. I l8/201 l;
PRESA VISIONE

della documentazione e le carte di lavoro che hanno condotto alla predisposizione del bilancio

consolidato;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul bitancio consolidato per I'esercizio 2016.

ll Collegio dei Revisori ha impostato il proprio lavoro al fine di verificare la corretta applicaz-ione

dei metodi di consolidamento previsti dal Principio contabile nel richiannto Allegato n. 4/4 D. Lgs 
m-

ll8/2011, la verifica dell'adozione degli schemi di bilancio consolidato cosi come previsti {U)

dall'allegato n. 11 D. Lgs 118/2011, la correttezza dei valori indicati negli schemi di bilancio, 
/

nonché ha appurato che le informazioni indicate nella Nota lntegrativa rispetano appieno il /

,f/
-t / /*-" I



contenuto minimo preyisto per il documento dat 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. ll8/2011, con deliberazione della Giuna conunale n. 314 del giomo 1l novembre 2016,

modificata poi dalla deliberazione n. 321 del 23/11/2016 e successivamente anco|a dalla

deliberazionc n 752 del l4lO9/2O17 e dalla n. 262 del 2l/0912017 sono stati approvatí gli elenchi

<tegli oryanismi facenti pafe del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli organismi rientranri

nell' area di consolidamento.

PERIMOTRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL3UI2I2OI6'.

ND.

ASM TERNI SPA lgiene ambiemale 100 45.256.240

2 TERNI RETI SRL Gestion€ retiviaric € pa.chcSgi 100 2.409.663

l FARMACIA TERNI SRL Oestione farmacie 100 123.659

L'individuazione dell'area di consolidamento è conforme ai principi contenuti nell'allegato 4/4 al

D. Lgs. I l8/201l. In paficolare:

. le societa partecipate ma non conùollate non sono state incluse nel perimetro di

consolidamento, in quanto nessuna soddisfa entrambi i criteri di inclusione previsti dal principio

(essere a totale paftecipazione pubblica ed essere affidataria diretta di sèrvizi pubblici locali);

o non si è in possesso di azioni di società quotate in borsa;

. è sralo applicato il criterio di irrilevanza sui seguenti organismi:

ATC Servizi SpA in liquidazione, USI SpA in liquidaziong ATC Parcheggi srl in

liquidazione, ATC SpA in liquidazione, in quanto tutti e tre i parametri relativi all'attivo, al

pahimonio netto ed ai ricavi caratteristici si îrovavano sotto la soglia di rilevanza;

r non è staîa consideraia la società S.I-I- $fa in quanto il punto 5 dell'alicolo 2 dell'allegato

4/4 alD. Lgs. l18/2011 fissa per I'esercizio 2016 I'obbligo di consolidamento per le società con

ura percenhrale di partecipazione pari o superiore al 2070.

Il metodo seguito per il consolidamento per i vari organismi è il cosiddetto metodo integrale.

CONTOECONOMICO

Il conto economico consolidato, redatlo in base agli schemi indicati nell'allegato 11 al D. Lgs. ln

I l8/201 l, si chiude con un nsulîato della gestione di €. ó0.34ó.925, 43 di perdita così determinat( ll I" l/l
Cb,



cof{To Ecot{oMlco coNSouDATO 2015

fotale 174.767.599,87

Totale componenti negativi - 2M.764.O22,O4

Differenza tra componenti positivie negativi della gestione -29.996.422,23

Proventi e oneri finanziari -8.615.808,78

Proventi e oneri sttaordinari -19.263.545,58

Risultato prima delle imPoste -57-A75.776,59

lmooste d'esercizio -2-471.148,U

Utile/perdlta des€rcirio consolidato -60.346.925,43

Di cua:
C-omune -43_901.990,46

di terzi -76.444.934,97

STATO PATRIMONULE

Lo.stato patrimoniale consolidato at 31 dicembre 201ó, redatto in base agli schemi indicati

nell'allegato ll al D. Lgs. 118/2011, èil seguente:

SÎAIO PATRIMOÍ{ IAIE AÎINO cof{souDATo 2016

Totale lmmobilizzazioni 616-352.605,58

Rimanenze 2.576.644,90

Crediti 720 .54r.347 ,30

Attività finanziarie e non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 9.792.047,4s

Ratei e Ri5conti 333.120,00

Totale Attivo 74a.935.766,24

STAIO PATRIMO UUE PASSWO col{souDATO 2016

Patrimonio netto di grupPo 318.647.924,09

Patrimonio netto di terzi 0,00

Fondo rischi e oneri 10.988.049.00

F.do trattamento fine raPPorto 7.578.085,00

Debitl 384.832.616,87

Ratei e Risconti 26.889.091,28

Totale Passlvo 748-935.766'73

Per quanto riguarda il consolidamento effethrato sul bilancio di Terni Reti sd, si segnala che i dati

utilizzati non tengono conîo dell'importo accantonato alla "Riserva operazioni copertura flussi

finalziari attesi" per € 10.143.790,00. Tale posta, inserita in bilancio ai sensi dell'OIC 32, è relativa

alla valutazione al fair value di uno súumento derivato finanziario di coPoltura. Parimenti non è

stato considerato nel passivo il relativo importo accanlonato al fondo rischi. Tale tipo di

contabilizzazione nou inlluenza il risultato econoÍrico del bilancio consolidato-

h'
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REI-AZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRÀTIYA

La relazione sulla gestione consolidata illustra le modalità seguite per il consolidamento. Al suo

intemo è presente la nota integrativa, che illustra:

. i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del bilancio consolidato;

. la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune;

o I'individuazione dei soggetli esclu-si dall'area di consolidamento;

. i criteri di valutazione delle voci di bilancio;

. i crit€ri di eliminazione delle operazioni infi:agfuppo e di elisione del valore delle

partecipazioni e degli utili;

o le varie rettifiche che sono state effethrate al fine di poter riconciliare le differenze su debiti

e crediîi riscontrati;

. tutte le alrre informazioni previste dal principio contabile del bilancio consolidato.

Ad ar.viso di questo Collegio, la nota integràtiva per una più ampia informazione ed in base a

quanto indicalo al punto 5 dell'allegato 4/4 al D. Lgs. I18, avrebbe doluto contenere anche:

- I'anmontare dei debiti e dei crediti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti

assisriri da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento;

- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "alti accantonamenti"

dello stato patrimoniale con ammontare significativo;

- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli

amministratori ed ai sindaci per lo svolgimenio di tali funzioni;

- La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di

finanziamento;

- La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", in quanto iI

loro ammontare è significativo;

- Per ciascuna categoria di strumenti fiianzian derivati, il loro fair value ed

informazioni sulla loro entità;

- Le spese di personale uÎilizz^to a qualsiasi titolo'

Tali dati sono comunque desumibili dalle note integrative delle società che pafecipano al

consolidamento. N_
Sempre in relazione alla nota intogrativa, si segnala al paragrafo "Retti{iche preliminari alla []
redazione del bilancio consotidato", una errata indicazione dei componenti positivi e negativi e del '1
risultato operaúvo all'interno del conto economico, restando validi gli altri dati' 

\\ t\
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OSS E RVAZ TONI E CONSIDE RAZIONI

Tenuto conto dl tutto quanto esposto e rilevato si osserva quanto segue'

In relazione all'applicazione del metodo di consolidamento, nonchó all'ares di consolidamento, agli

schemi adottali per la rappresentazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale consolidato

ed a quanto indicato nella nota integrativa, il collegio non ha osservazioni da fare salvo quanto già

precedenteme eesposto-

corre I'obbligo invece di richiamare anche in quesh sede le ossewazioni fatte al parere al

Rendiconto della gestione 201ó, sia riguardo al capitolo "Rapporti con organismi partecipati'sia

riguardo al punto..2,' delle conclusioni. [,a mancata definizione'di alcune partite, ha portato infatti a

dover effettuare nella redazione del presente bilancio consolidato delle renifiche di consolidamento

che hanno influenzato il patrímonio netlo.

ll Cotlegio invita a voler procedere nei prossimi mesi, e comunque enÎro la fine dell'esercizio' ad

una definizione di tutte l€ Poste attualmente sospese al frne di avere una perfetta riconciliazione

delle posizioni debito/credito con le società partecipate-

CONCLUSIONI

Sulla base delle analisi e considerazioni riportate, si

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sul bilancio Consolidato 201ó del Comune di Terni io quanto confome alle

norme che ne disciplinano i criteri di redazione'

Temi, 26 SettEmbre 2017.
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1. N,{TUR{ E LIMITJ DELL'INCARICO.

iì i-,,r,uùr ù T:rri ltr, coircriru x] Raqg:upcentil(, T,:11-rpu:;ilr,-, .r;, lr,-rirs:ìc,rtr:r: .u:irrdlÌ(,

trir qlr qcnÌ-enij Sih-rr B,rmni l,\landtia7xi.) e Carlo Anseìo G. S'loccl.ri (Manti,ttr*). con _\tto del

Notaro Paoio Crrìlh ci Temj Rep. o. 59.7CtCt Racc. n. ? ,.13.1 ciel 20.a)6.2tr11. l'rncarrco di reciisere

una relazione di sùna a1'ente ad og_qetto i1 valore economrco di una quota rnagatoritaría cìel

caprtaie socraìe della controliata "FarmaciaTerni S.r.i."

La socretà gestrsce nelìa forma "it: bozinp")e nove iarmacje comunall ecì una ptraf:rrrnacta.

L'E.nte. mediante una procedura pubbJrca a dopprc, oggetto, intencie rnciiviriuar e lf p.tirar

pnvatoi con compiri operarivr, a cuì cedere una ouota pan al 900,i deÌ capitaie sociale ciella

conuollata, mantenendo ne1 proprio Dalriîrollro la residua interessenza minonraria e la ntolarirà

dcile sedr tarmaceuuche e pîrrìrarmaceuDcì.e.

La gestrone del sen'zro pubbhco. regolata da un nuovo contlatto. proseou'ebbe senza

:

interruzioni neÌ1a torma di atúdamenrc, ven ricrnquenn aìe alla socretà irusra.

Giì scri'enu. riunitr per ìc s.olsimento <iell'incaricc,. esercir^n.-' la ljbca protèssiooe e sor.

rsc'tti nell'Albo dcj Dottori commercialìsti ed Esperu Conrabili presso ie crcoscriziour

ceratoria! di Temi e di Parìa.

Per la r,aluraziol:c cìer requìsrd C ir-rdioender-rza ic,rmale e sostanzraje i.ichcstr aj pro ics sir:nis r:L

inc;,-t'_;ti, i: -c.itgrr" ,tî4 ret:zt:ì,ìi.-.iltr.,tn.rr n\ \-,1.. :i. ...:i ijue-ii n..,t, i,,.ti-Ji.c.i Lt..

obbÌjso di ìe!'ge. sì artesra che non esistono tre sij scrrlenri e,cir lmmjmsrraf.,ri clel Comune cìi

Terni e della Societa. rapDoru dr narum proÈssionaie c-, persooaie cùversi da gucilo n-rcnzionaro

nel nrrmo paragta f-q.

Sì aitc::a inoÌue il lon '.royxis; in ule :l ezicne di coltlto di iarelessl !n Íe1..:1on3 ll lsuÌra..r

ì,ìl^ , -t-,r,-.-. ,.
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KT.P. J ulua Bonini - Carilo ,-jtrysix G. Sirctclti

GIi .crjr-en'i. in vra preJrminar':. nteng.Jno opportuno evidenziare cbe le conclusionr contenui€

leila relezrone dev._,no essere intcrprrare alìrr luce de .cguenu :rresi]pposij:

'.' rì --'--^ ,]: "^-r:'^ r' '- \eoe non ccinciCe necessaíamente con il suo r.alore incrinsecc.

In ecooomia prezzo è un evento 91à rcallzzato, che può essere rilevato sul mercato e può

essere coosiderato quale <iato "storico". mentre il r.aiore è un eiemento stimato che all'atto

dello scambio può assumete Ia narura di prezzo. lnfatti oella determrnazic'ne ciel prezzc-, di

r-endrta dr un bene rra paru inciipendenti ed informate rntluiscono taftofl drversl dr natura

commerctale, strateglca, personale, dìvisibili e non cìir.isibrÌr. In estrema sintesr è possibile

asserlre che il vaìore intrinseco (economico) di un bene è rappresentato da un'adezuata

attùalizz^zrone dei var-rtaggr economici e frr'ar,ziati atresi in segurto a1 suo possesso. menue

r'prezzo viene determinato dal mercato e cia 
"pecrficltc 

cunLrAtlazlonr.

{. La str-ma è stera eliètuara sulla base delle condrzrom economtche attuaii e aiia iuce cieqìi

elemend dr prcrrsrone ragionevoLmenre ipor-izzabih. \ ouesto ProPoslro non Puó non

essere tenura ir debrta consicierazione la difÍrcohà di iormulare previsioru nell'attuale

contesto econom.:co e ltnanzranc,.

La stima non aene cooto delÌa possibiiità di venficarsi di eventi di nanta suaordrnaria eci

imprevedibìle. con pardcolare riguardo ad ulterjon modrircl.ie deLle nonne clt: irscipìrnrno

ri settore deÌ sen rzro pubblico iarmaceuuco o a vanazloni aci oggt lunore oeall scen3fl

pohtìcr e sc,ciali.

Sebbene la strma sra da coosiderarsr accufat2 e compieta da un punto di r.Lsta sostanzralc.

nu11a di quanto contenùto nella relazione deve essere flr€nuto una Dtomessa o una

,-,^--,1 ^"-"-,',. -",,1r-. --c')C-'- f-.::':.

r.-l-,^-
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ii I.i'. Sinta bnniu - L"rrìu . it.pero c. iitot.,',

'i' Tutú gli elemend che cosrjo:iscono iJ suppono ouantitativo e qualìtadvo della stirna sc'no

srau fornju cial Comunc ch Terni. ciaeli -\mmr.ris-.rrton delln S,:,cìetà o ncai'au dalle vtsu;e e

dar riscon..i effetruad.

'l Gli scnvenrj. pur non avendo rilevato evident anomalìe sostxnzlalj o rragionewoij

scostament.i dai.le medie di settore. non si assumono aìcuna responsabiÌità circa la vericùcità.

l'accurttezzz e I,a E- " dati contabih e di bilanoo presi a base per La valutazrone

2. SINTESI STORIC,{ DELI-{. SOCIETA' FARMACIA.TERNI S.R.L. E DELLE FARMACIE

COMUNAII.

Nel rerritorio dei Comune cii Teni. alla data della presente relazione. esistono trentaquattro sedi

farmaceuriche. dr cui nove a cirolartra comunaie.

(]ueste ulnme sono srare in parte 1sútuite per ir.riziativa dell'Ente e del Medico Provinciaìe ed in

in sesuito ail'esercrzio <iel diritto di prelazione sul ctnqualrta per cento

Tre farmacie. inolre. si sono aggrunte in seguito a donazioni e lasciti lestamenrar:

In merito alle stes.e si os'en a che

.i. Due farrnacie sono s11te ogettc di de.,'oluzione graruira a favore <ìel C<,,mune cia parle

de11'ex ospeciale cìi Teru. con atto del 5 apnie 19i9

Questa iu la prassi comune. in futio il paese. in seotiro all'isuruzione dei Sen-jzì<r

Sanitario Nazionale.

L'obierjlo perseuuito dagh ospedali e tra questi dall'ospedele ch Temi' iu quello dt

accenrrîre ruite le t-anlìacre pubbJrcbe luanne queìÌe rnte;te alla str.rttutl r:iita.i:e tl

un'uoica gesdc,ne a cura ,je1l'amrritiistrazic,rtc conruilirìe. cc'r' "iiia:ù!;j; 'ctîic,iir:;

e ic ii cm i :,t :.iic:;o n a,:t
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Le farmacre elano cìestinate a ciive.'n'" À"' .'".ì,ll ,"-ìr^n,ìj ,-lél - c.\.

lfuesto s1 iegge neÌia oeir'berazrone del r-onsrguo ù .ìn:mlrrrsurzrone cleji I,lspedaie

Santa N{aria cù Terni <ìel 5 apnle 1919.lacidove si decise in melto al rasierirnento a

titoio gratuito al Comune cielle due farmacie esteme ospedaliere (ora Ospedale 1 e

Ospedale 2) compresi gì.r allesrimenl ed iì personde ad<ietto. La Reqlone îrasfei le

tiroLalrà nel corso del mecìesimo anno.

Le umche condizioni poste dalì'ospedale ai fini del úasienmento gratuìro delle farmacre

furono: l'accettazrone delìa cionazione da parre cÌeÌ Comuoe, con conseguente

rìsuum.rrazione della pianta organica e l'ìmpegno del donarario cì.r garanore i sewrzi

erogati all'osoedale dalle due farmacre cedute aiie medesrme concìizioni DlaLrcate srno iÌ

oueÌ tempo.

DaLl'esame dei documenti nella disporribiJ.rtà dr chi scnve non tisuhano attualmente

Lirnitazioni o vìrcoLi crca ia desrinazione della proprie'.a e dei frutti cielìe farmacre ex

ospedahere.

Quaranra anru di titoìariù comunaie non hanno r-isro ingerenze di alcu tpo da parte

dell'ASL. né contestaziooi in merito ai rapporu ra ia stessa e l'.{zienda SpecreJe. per cur

si ouene possjbile consjderare assolta a utoìo consolidato la condizrone tnerente la

contir.ruità dei rapporti rstltuzionali e commercraii.

Lc hnr:acre ex ospedaLcre qsuitano. inoltre. Lìberamente cedibiil. inciusa la loro

útolarità. Non vi è inrat',.: alcuna hmitazione espiicita se non oueììa disposta

ìldis'inramente per trrre le secii farmace'rúche dall'art. 12. pnrno comma. delìa L.

+15:'19ó6. il quaie recica: 'F, ,.aú.ienlìl.t tt lrdritntnellilt.ìeirì ìifn,r',í,ì àcì;d idr-ntai;.d ,7eroî.ii:r!

erni ìeìuL tonieluita irtoiaLtii ',.rt.,ì:0.'iì/ziut 
ti"tì D.,p.t. ljl,'ti. arl 3-.

." lr .
'tll*'
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K'f.P. Sutu Bonint - Cario ,íryelo G. 5m;ritì

La vendrta della ritolarità delj" t *.-,- r^n ..ntta al nomen Ùr negu

'.nitntzt c r.llc prerl"r.'n. dr. '- rmulc.

{' La farmacia Falchi e Ì'intero palazzc: ,'ve hr sede Il societa costituì i.l lascito

testamenradr=, dei musicrsta Stanislao Falctu. ciececiuro nel 1923. a úvore della

Congrecazione del1a Carjtà. EsLi vincolò il lascito ed ì relativi frutú ad opere ci

beneitcenza e assistenza soctale. I bem grunsero 1!l possesso dell'E.C.-\. rn epoca

irnprecìsata e turooo gesdri cia taie Ente sino a.l 30 gugno 1978. A partùe dal 1 lugÌro

dello stesso anno Ìa gesúone venne assunta dall'Azienda Municipaìrzzata Fanaacre dr

Temi. ai sensi ciel D.P.R. n. ó16 del 2,1 lugìio 1977. " ordìnamefio regtoaak ea lgawllaiz e

tÌclla pabbiita ammiaifra:z.one "- che. a fronte dello scioglimenro deglì E.C.A.. dispose ìJ

uasferimento di rutl i relarivi bem ar comunr comperenri per rerrroflo.

L'-\ziencÌa prese in gesuone la tarmacia e si adeguò alìe prescdzionr conrenute nellz

oorma qtata, laddove quesu prescrive: "]J atfribu::t/ni d.egti Eùì Conanaiì di ,,,1.vìtten7a.

ruathi ii jterronaìe erí ì rappotti patrimoataii. sono trafeiti ai Comaai entm e nott oltre ù 3() giugao

7 97 E. Fino a/l'entrala in rzgore de/k /ege tii iiotma dc/la lìnar:a lota/e. ia ge.rtìonc -lìnar1ìaia driie

attiuitrà di arJ'iÍerîra attibaite ai Conati aiene caùabiliiiafa le1araîdî7xe te ed i butì degii E.C.,4.

t0fl!er/.)tr/10 e auùnt:,io* ti at:ìtfet:a :t,,iau. awlu rci arc d:; /a1! llrtriòrma:tone pahinrnittit".

Da allora .l'Aztenda lvlunicrpalìzzata ed ora la Socrerà FarrrtacraTernt hanno tenuto una

contabiLrà separata per le er propnera FaÌchr. pe' ^tremlerxre alJ'obbììgo dì iegge

ancora rn \-iqote e iasciare in evidenza i rlsulnd economici specifio della gesuone.

La tttolanri della Farmacra Falchi è srara arrribt ta al Cc.rmune di Terni con cieiibera del

Cr;miiaro d: Cìesúone deLla USL "Conca Ternanr' n dxra -l tèbbraio 1985 e da allora

c:sr è cL pìerra plc,plerà Celì'Enrc.

., r7-\
'..í! - |'ìl'ì
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Si ritiene cì.re sia sopran'issuto un vincolo di desrinazione deÌ bene ad.rpere dì

:rssistenz2 e beoerlcenza. I cui conrr<,fo <ìotrebÌ:e essefe onere <ie]ia F'eqc;ne.

Ne rnncconp ehc in racn dr cessione del bene. il ncer.ato dctrebbe essere:elnl.estlto 1n

opere avenri Ia stessa desdnazione di asslstenza soé'^Ie /lraîî7n aV7tîP .DdlnmosMt:e ).

Quesco è ciò che risuha oggettivamente da.lla lectura ed interprerazione dei documenti

messj a cirsposrzrone degl scrivenn, in mertro ai quali non si è ceru delìa completezza

ed Ln ogru caso sl osseil'a che ia cessione deLla rjtolarità della íarmacta non nentra neqìj

ndsizzt e ner progarnÍu atruaLì approvau dal Comune ò Temi.

ler quenro nguarda gL introiti della gesúone, ancbe essi probabilmente vlncolatr ad

opere di asslstenza sociale. si osserva che il Cosrune percepirebbe gli sressi in misura

artuailzzara e nella forma di prezz<' cù cessione cieììa quota nraggroritaria ciella società

mrsta. con rjfeflmento 2d en2 d912p venticinquennale dell'aftrdamento

Le nove fannacie urbane di cur il Comune di Terni possìede ia litoìarità. ovwero drntto d:
r!l

'&$ esercrzro Fei conro del Sen izro Sarutario Regronale. sono ie seguenu

"H
Comunale I in \riaie di Porta Sant'Angelo, a. 35

Comunale 2 in \iia Piana dei Grecr, n. 5

Comunale 3 in Vta Montesi. o. l'{ - Frazione \4armore

ComunaÌe -l rn vra Gabellerta. n. 5rd

Con-runaìe 5 in vLa \{oia dt Bernercio. n. 16,'d

Comunaler ó in vìa M<-,ntefiortno. r-r. 12

l-xrmaÒa F.Ìlcnr rn \ la K.]ma n. .{(ì

Ospedale 1 ir Corsc, Tacito. n. ?9

Osocdaìe I io \:iaìe Trcnt". o. ll

I
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L?-' j . P. t ttuì,t Eonuu - Lario ,. Jtr.,Tcilo L. S ìrotti.,t

L:i socierà ges.-rsce anche una lafli.L:nrcl,t. eritrcrre prc.,' rl c:ntf.-, commclcraìc a.Cl\,i,D

liq19-s 11111.111.

Il Comune dr Terni rnizio I'atdwirà rsuruzionaÌe dr erogazrone del servizir, ta.rmaceutìco

pubbÙco, per decisione del Consielio Coraunale. rn cìata 4 dicembre 196-1.

Il Consigho rìtenne necessano un nordino delle iarmacie cittadl.ie. ir considerazrone del

cîstxnf: Írur'Y)e'îro del.la pcrprìazirAne aai 
^r,ana 

ai L-r,.e d s\oìgere un;7ronr -'airnrrr.r(flcc .ier

" 
'.. ; ,.ti

I'r óYi
Prezz!. Porìendo I rcùU a lla J?-:ÌAaY Wj Ar' I a",,1a.7 r /' D/7' a I

'l -:1r+
Nasce qum<ìi- nello stesso anno, I'Azreoda Fernraceunca Nfunictpaiizzata. alla quale venne

affioata ia gesuone delie due iarmacie comunali, ubrcare in Pizzza Dùtazta e neÌ quartrere San

Gior-anni. ora rispettivameore Comunale 1 e Conunale 2.

In tempj successivl pen,ennero alÌ'azienda le alre farmacre dr cut all elenco che precede.

In dara 1 gennaio 199(r l'-\zìenda Farmaceutrca \{umcipalizzata venne trasiomrara rn lzrenda

Specrale. dotata d personalìta gl-rnóca c ch un proorro stxruto- npproyato dal ConsrgLio

Cr..rmunale di Temr con delibera n. 251 del I ottoble 1995.

,{ partue d^Ì :00; &egge "Be:sani") ha inizic, una lunga e complessa attività Ìegrsiaúva centrale-

tuttora in corso. irnahzzara a regolamentare e razion lizz te Ie ibrme dr gesuone der sen-ízr

nuhbìicr. te lalrc.rD;ìre e !.L alur organismi cìesl enu lc'cah e della pr.rbblica amministrlzìone in

,\nche ia norn-!,r11\':r d: riicrur-ielrc, cìelle ezrende specldi \:erne nti)rmata e I'ar;. I 1-{ dcl D.lgs. n.

26; /?\t()ll, neì iesro aglirJmato dalle norme s:ull'?tnofitzz^z1,rne c.,nrabjÌe. esnìjcitr l'obbire-

iìell'apl rollzioc e de parre ciel Consiqii., comunale iìi una sene dl dcrcumerl oi

ilra)gtamnli!zione. o\n-er()i

_ ìi pialr-, l)rl)grarìrnlî.

' , 1'. cl ' n r:l-, ':-aîiL :

''{î'
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- 11 pieno ciesli indicetori dj bilancic,.

Trl gL aru preciìso<,su daglt ,\n:mrnisuatori clell ,r,ziencia Specraìe Farmaci: cir I trrrr rrl ihc ,::

otremper,Lre a taÌe prescr-izione. \ieiìne reso Cisponibile el ConsrgLio .omunaie. in dau l-

ma . .Esro 2015, il Piano indusmaie 2()15/2018.

Il Piano fomrsce informazioni ìmportanli e propone dei mactr-' hdirizzi

ln menro alla siruazione di tatto a quel tempi-r. suddivicie le tìrm;rcre gesúte ln J djverse risce,

Fascia A: Comunale 1 - Comunaìe 4 - Comunale ó Ospeciale 1 Pataíarmacta: rllassLrna

Peiotmance, compÌessivamente realizzano iì 7290 del fatmrato aziencìale.

Fascia B: Comunale 2 - Ospedaie 2: obsoìete, maì colocate. con íarturato rrr decresclla

!articolarmenre ia Comunale 2 è considerata irrecr:perabrìe

Reaizzano ìl 1-1",ó cieì iatruraro aziendaìe.

Fascia C: Comunale 3 - Comuoaie 5 - Falchr: da coosidera:si soÌo come suDportc) -ioc1ale,

{'
i irnprodurdve. mal c<,ilocate e cl difhcile flposlziooarîento.

.{3. _ ,,-.ì Realizzano il I {o " del rarrurr to aziendale.+'
Gli scdvenri osseFano che aLla datr dr redazione del Piano. l'azienda sesti''r anche un

rr.c.si.amente drsmesso e la f;rrmactr comunale di Narnr. pe: la quale e

rern-rinara 1a convenzione.

I rr Llur|lro rrquarol :ìracro tncirrtzzl. lì Pr.rnu au'p.c.r'

1. L.aclozione dello stato Ci ,,farmacia der sen,izi,' al sensi della I.,egge ór).12()i)9. cruinci!

introduzic,nc di nuovi sen'izr. conPtesa teÌe medicrna. iniermie;i rn farmacra ed altio.

laddcxe possibiìe:

-_. I - r1..,; .-1'1.'7lur'rc fl. :', cl( - ,i r..pir.lìr

cr,rr ir ailo cli 
"t-n 

i,:l.l

L R:slling iernacie cii iascjr.r.:

consequeilie rscnrtura óello srat.lro e ciel
..,:.

, \../
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Riposrzir.,namento cielìe t-armacie mal collocare:

Drsr:ussione o coocessione a terzi delle tàlr-race !::rproiutule itasce B - íì;;

ó. Adegual invesùnenu a suPPotto dei progetti e consequente irnanziamento rnediante

l a:.unzrone dr un muruo bancano.

Il Prano esnone inirne i1 buciget 2015 e rl nid tem lhî 201612018 in diverse configurazioni.

corrìsponcieno aìle rpotesi foimulate cii dismrssione o di mantenimenco dei puno ó ,'endiu

lì documento è stato approvato cial ConsigLio Comunale con de[bera n.388 dei 7 settembte

Con Ia stessa cieLibera. conformemenre a quanto previsto nel "Ptano di razíondjzzaztone delle

socierà partectpare", del 13 marzo 2015. r.enne aPprovato l'ndtizzo geoerale di trastbrmate

l'.\ziencia in socrela or caprraii. inreramente conuolìata dall'Ente, di gestìre il servizio neÌia torma

"ìt holiin3" e dj ridu:re il numero delle farmacie gestite media.re la cessiooe di alcune di esse e,

;.l. 1.. conce:stone delh loro pestione a terzr'

+' Irfine. il Consrsho dene mandato ar ciìrigent-r preposd dr predrsporre gLì ati necessan per

eseguie la delibera.

In tempi abbastanza brevi si grunse a defintre tl nuovo assetto de1 selvtzjo. provvisorio. come si

vedrà nel seguito, illusuaro e discusso in Coosigl-rc comunzìe' de[bera n '1i0 del 2Éi ottobre

l{rl5 e n +tt, dcl 9 novemb'e l0 Li.

Ì-a uasformaztoltc-cost.rr.rzione a\-''enne con delibera n' 198 dcl 10 novem'ore 3015' e

i,-rrono allegai 1rl statuto della nuova società. un nuovo contrattr) di sen'izio e l'eìenco oel

cu1

dipendenti tras feriti.

i-a cieiiberazir,ne. con fermata coo arto notarile. venoe iscnfia nel Regsuo deììe Imprese Ìì 23

alriie 2oló e Ìa nuova sr.,cietà cii caotrair ;rrese uiúcialmente ,,'ìra con là clctli,tDttr;tztt,rle

Farr:raciaTerni S.r.l.

jG
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R.'f.P. .liu:r'a Banmi - G. -í iru;i,aiaaria À nuelo

L uhe:ore r..'oiuzione sr osser,'a rvvenrre nel cotso deÌ corrente annr,2{ì11.

r.r,n clei:berl della lìiunIa (,,.rriunale l. "11 del l-1 reborar,r 11)1-. \'rete appro!îto uD dli-ers.,

irrdrrizzo Ci gestone che sosrituisce alja iorma tdortata':r ittttuìtry' coela Jell erotrzrc,ne del

-<err.1zro mediante una società mista. prevra selezrone ci.í un socio pdvato operativ(r medranre

Droceciura di selezione ad evidenza oubbìjca e a dopoto og;etto.

Sì rende quindi necessafla un'ulteiore var' z;one ciello staruto. la quaìe <ìor.rà cortsenule ìa

partecipazione cli caprtaìe privato nella società,.

Il nuovo rndinzzo prevede anche che r.enga supularc:

un nuovo conLratto cii scvrzio per 25 annt, riwisto alla luce dell'rngresso cil un soclo

oPeratlvo;

i patú parasocialì:

. ;l À,<.,hlrnr:F n"' "^-^'ti n-"..ri.i .l"l <nein nrrrro
:+

r-i -
, $1 Cc,r.r"tgl,o comunale. con delibeta n. 65 del 20 mzrzc-t 201 :- , ha approlato la scelta del nuovo

ij- modelìr ò ge:uon,. dcllc rer:nrcie arLraverj.' sr,cre'à mL.ra e con dcLjoerr n lnl del - rPrile

lrì1- ilr lppro.rro le rrr.,drfiche statutaie da rscrìr'ere oel Regrsr<., delle Inpresc. nmandando

ad ulteriore riuruone l'aoprovazione dell'intera proceduta di qara e dei documeno coìlegaci.

pratrca arì oggr in corsr-,. per la ouaie l'Lmmimstrazione c,rrrunale Ler!à cont() delle novrtà

rnrociorre <iail'arr. i: rs<-,cietà mrste; <iel D.lgs. I-:;i2otb 1-eqqe l"laciia su socletà p.rb,bÌrcì.re,.

Ti:l !!c.r( .r rcorca Ìl circ?slrnza cire ir durlta deila partecìpazione privata deì s,rcto non Pr-rò

eccedere la durata del sen'izit,r

''[-t àuraia a(;;d part!ítDu:\t11t .inufu a,iìa .r,tr,ietà. aqgittii;ate ai .ren.rì att;omme i;ai aretenlc d/7ii1ia. Íotî

1uì "ty.,, titl\!i'o* i.t;t

1,e1e41, ! r,t/€ ;a .iLtttpitfiletia ;bi r"tbtcrîa [ùietait tn .a.to ai n.ra;t;,t,t; tiri,atiratto tl Yn'iiia '
I.\
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KT.P. Sìn,ia iJanìni - L,arto,1n.gett G. Jiroccitt

Decade il Cc,nsrgiio cii -\n-rml-rrsuazione e vrene lomìnaro un amtnrnlsrlato!€ unrc.r r:elÌa

ireisona del Dot:. iaustr: Jcramenilx.

-\ ironte delì evenruale pnt auzzazione I'Enre non ha nreauro di formulare un nuoîo plano

industriaìe.

(]uesta è rn srntesj ia situazi,lee- degli attr che risuìta agl scrivenú alìa ciaca delìa presente
,:,,-.-,.i:

reràzlonc 
"'l":ll:a
'-; ?E:-

iifi,
-\d oqgr ia lrsura sronca dellà {6ffi?ì òmrsce le seguenu rnrbrmazioni:

Deoominazrone: FAÌ-\LACL{TERNI S.R.L.

Sede legaìe: \,ico Politeama n. 3 -05100 TEINL

Data iscnzione íes Azrenda Mun.l 31 gugno i968.

LOCUCe 1l -Lt (l + . . _

3 Numero RE.1: TR 3ó959.

ii. ^
-.}- Dutn,u srno rl .ìl ciicembre 1050

:--
Umco socro Comune dì Temi. capirale sociaÌe Euro 313.ó58.71.

3. LA RETE FARMACEUTICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI.

Eotro la irne di ciascun anno pari, la Regione e gli entì loca[ effernrano una verifica deÌ

rapoono esisrenre ra i.l numero dei residenti di ciascun comune al 1 gennaìo deLl'anno

prece<ìenre ed il numero delle farmacre aperre aÌ pubblicc.

Si ratta del c,.rsicidetto atotatr demc,grt itcù. coo cLr ir)oo sr.ìre rsrìtute quasi turre ie fa:macìe

pubbiicbe e Drivare successivamente all'entrata in viqore della Legge 475l19ó8 t'I-egee lfaloni;.

Ir D.L. 2,1 geonaio 20]:. n. 1. converuro rn legge 2-| ma,tzo 2012- n. 17. Ì.ra mo<ìiírcato I

laDporto. che precccienremente er:r dr una frtmlcr,r ognr I tl(rLl ei:itantr. riciucendoio a 3.30t-l .rt-\
'--a.r '

aortantr pe; tìrrnacra. .->

I.a pr:ima verjt.lca straordinaria. effetmata dalla Reqione lrmbria dono l'enùaia jn viqore delle

nuc.rve drsposrzron!- n€l:ù11. evidenzro Ia necessita dr isun-r[e cinque nuove secii tirmaceuúche
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nelÌii .jrr,i ci; Terur. Si lJxllll tarlricje pnvate in quant,, ìa rì()i-na c1tat.!. r:a Ìe aÌue

cirsDc,irztoar. i-ra abL-,gaLo jj .lnii., ù or-iazi<,Lre a iì, ora jcl ci,mu:rr sul 5il'r, cjclit se* d i-iuol'r

isutuzrone.

L< c:rgu. nuul'r 'jlolînl,1. clrlprcse ua ie .39 messe x coilcorso straordinario rn cj:ra 19 ntaizc)

2013 dalla Rc'gione Lirnbria, sonD srate Àssegnrre in b.rse alJ'approvaziooe della graciuatoria

de-trnirira e verianflo aperte probabilmente enro ii 2017.

Le nuove ubrcazioni ne.L terdtono sono esposre nelia Tabeiia n. 1.

Cotnuae Fannacia n. Sede

Strecic di S. Rocco. der Bencdcmni. dj Fartì e Vra Fsrrcr

)':ad, Jr )rbbrn)c Jri-:i- -:o-r Jr h,r,nrrn.. Ji
'I avcrncro. cjelìe (ì:rmpore. deì l-aahera. dej Cr>niin. rji
Pentano c \'ie Rarrocci, deì Commcrcro. \iia lvfcrcuno r
\;ra Ìvlacstri del l.avoto

\ic l-cssrni. iìcl Nfaglio. \:an-,:cm. Ceppo:ri. Ijcnucci.
Fornacr. jirciiric. i.la$cii,;. Paliotra. ììaunr- MercanqcÌ;-
Corra,ii. r,rsalc. i.rchrcrcde e strì,lc di N'lxr.ìftr .\lt2 c

\-ia lpr>crrrc i60,:5: ! iÚ3--119. Stradc .ji I'rcJaro cii

Pieíossaro c \ ocaboii I'rcLìaro e l,arviano

_fcrnr

il

3l

Nuova Lsrrtuzionc

Nuova Lstituzr()x.

\uota isdtuzrr.,tc

\uota ìsiru;u u:nc

I

Strade dr San .larlo. \'al cìi Serra 33-101 e 12- 116. dcl
\'rad.)tto, dr'loano, cìi Prisciano e Vie lrevi 31 163 e ó0-

31 154. \iulcano 19-lJ e +14. deì l orrcnrc. della l)nmave:r, \uora isÙruzr.rn:
dell'Ofi-rcine. ciei FondirorL. dell'In<iustna- riei liorerator!
dci Meccatic. Vocai:okr Rocct S.rn Zenonc

I '\on è nossibije. ncì breve penod4. l'anertull di nuorre secjr tì:necer,:úcbe tllrre alla

ticnt.LluatlÍesrEr:L- rr qua!t.i. .ofÌsiderxnd.) la pop.,llzi.,ne di 111.1j1 abtantr resrdenr: al 1

cennaro 2U15. non î1suÌm supetato. 1n sede ij verinca biennaie 2U16, tI qsontn dt una tamacl2

og1u,1.3t)tj ablrantr.

L'isut,-rzione ù una ueni:rciocrueslnî iarmaci^ sarì obirl,garc,ria soio aÌ raggiungrncnló (il unî

îi)Do1.t7,1.| ','! ú 1i5.5(lÍ.ì lb1r2nl:l.

i-:i n.-.ooìazi.rnc lesrcienfe rr li .ìrcembre l(rlri iJSTiT, crr paii 2ì j i i.iój abrianu. -ri ,,,ssci-,.:r

cr'.r1.di uî tc'rcicnziale cll,r ienottarìcr, dai 21111 in por / -\|\J/.L
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F-'i.P. Jiir,,ia Bonitti - Car,iu -'').,t.g',lu G. J'tn.,;:ii

Tab. I iLttìancnto acmc'3rnìui, Comunc ,i".'lcnì

2(t07

2002

104.938

105.680

44. :- 48

4ó.185

16 t- j-6

3l dlccmòre

l1 ,llc.'norc

2003

2004

2005

2006

2007

2008

l1 clicembrc

31 diccmbrc

i1 drcembri:

31 dicembrc

li rìrcembrc

-11 dtcembrc

108.403

108.999

109.569

+ 2.-t2i

+ s,l6

f 570

-1.58%

+0.5590

-0.52";

109.816

110.933

112.021

-0.23",,

+1.02ol;

4:.305

48.329

19 4819lJ'rr

2009

2070

2017

20t1

2017

. 2012

31 dicenìbrc

-11 diccmbrc

31 diccmbre

713.324

1t:,.270

109.193

+539

it4

-* cl-

-4.214

50.453

51.245

51.33.1

51 .81 E

5:.4ó5109.382il elrcembre

l1 diccnrbrt 5 r 9:î-:.8.+5 a1.ó0qi,

lidiccmbrc -0.03Îi' 5 t.020

51.816

51.981

q4

31 drccnbre

31 <iicemore

111.501

111.455

-6i2

_46

-0.5ó9i,

-0.04"."

Nella città dr Terni esistonc, ancÌle una ciecrna cii punu dr vencìitt costiluid da paralarn-racie e

"a1v er pat|iÍ;r'Ínaceùoci nelia sttuttura.deila grancie r:rsulouztone

C-ome noro guesri esercizl sona autorizzau alia vendrta dei farroaci per ì ouaJt Ílon e obbli:!^torl'ì

ìa prescnzione medic?., con la disunzione che gli arucoJi OÎC iOuer the Cozalarì possono essere

vendutì d;r tutú. ancbe lella iorllt ir"i-.flr?t,. Pressc | lartr ae\lx grzncie dismbuzione' menue j

famaci SOP l.lem C)bbrlila ,ii Pru'ti:iottit devono cssuc lanche in parafatmacia) custoditr e

..n<ellnrr aì circntt ia ,n ia-inacista :iltrÌlrar.'. iscr:itit, nell do'r rrrrtlessiontrle' ir"rladt_' di

spregnine Ie cararterisuche e,j I rtscl.ri cli tmprego j larlTlaci l11 cLasse C' con obble'l dj

. -ir-,
'_ - \1.

,. r 'l-
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'r-,-'[.?. 5 itzìa Bantai - J rtu,.l,.;

îr( crr..,r.!.- :lcc r'or.,ncil c5. u.r quind, ci..i -ur.)/: ' cl prrre cì,:...'...: 'r 1.,.,,,'o

csècjie !:Èiaìuù ri, paraílrma._lii. nemlìleno ca, ial:nîc1sL!.

Ques:a ::c.usronr tara 9,,re i círIxlìrnic c/)nirnrìar... r"',^ctattc ìc a.r., cin'nre rr.r

opposú gn-rppì <ù interess., r'rei Lesto defrmtrvo del DDL "(jonconenza". presentîtc)

Par-lamento oel corso del 2015 ed aocora in fase cìr apptovazione rn Padamentc.

Vi è da coosicierare che i farmaci in classe C rappleseorano un mercato di cuca tre rniljarcij ù

Euto ed hanno un marqrne lordo elevato. oltre ad essere oagatr rnunedíaramenre per cassa ciai

crttadiru n quanto non nmborsabili dai SSN.

L'esercrzro cìi una oaratirmacia comporrr minori cost cii sLrutturr e di tunzronamento nspe:to

a)fa falnacia cìassica. per cui si rana di L:zmbetitll. imDoÍand.

Ta ATI\T .^trnFrénré nar rl s6n1u1e di Ternj è ia Umbna 3 - Dístretto dr Terni, \ria

Bramante n. 3i.

j 1. IL QLÌ,{DRO NORMATM.

L'esercrzio deÌj'attjvirà di distribuzione iatmaceuúca al dettaglto cosúuisce un sen izio pubblicr.,

essenzrale. inclipendentemente da cirr lo gesusce.

Non si tratra propriamente dr un sen-izio puobJ.ico locale- ma piuttosto di Ln sen'izio a utolanrà

.r"ol .- i Inrrì: - ,.tr, -,--..;cr ^;'.i ar- ^onro de S.nizio San.Lrrri^_ :., _" t-'' '

Regionale (S.S.R.).

:\*on ti è ciubbio che i'atu.-ità ienu'i neile comoetenze isrinrzronaii cìel C.rmuoe. ..:uaìe sen'izir,

csscnzrale e dr rnteresse gsne:rle. , frortte del quxle e c^.lsînuiL) ti mantenifierto cir un:r socreti

partecipata. r.nche ar sensj ciel tecente cìecreto legrslauto n. 1;5/201ó ft-esto umco rn marer:a di

socjetà a parrecrDazror.re pubbLica; e relarr.i decrerj corretuvi pubblicati nellzr G.U.R.L

\.ì :,a r.,, '.hr,r|ììi.:'ìr_ r'irnrr, .,.r" -.,,,rrr: -.Jr.ì ìL "e.::ì. ..r' irtr.ìie:. :i:.- t:l

Cunla ,4r,ge iu G.

il|j

111
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i:'i-.?. : ùL,tl.à unini - Lru,u,4.n,4r,u G. 5ttu";,,

'lr oue,:, c^-tcc le farmacre. .j: .ubbhche ^he .nrrre. :.rfîrr\en:rn,. Iulrl-n. pr.srò, jc.

sisicirÌa e s(r,'i) asscì&qcÍalc xi gotere aruioÌizzîtoli._. 1s)et:1r-o e sr.r-iz:oll:clir deii: il:rperei:c

s trutrure ÌocaÌr.

Pur ese-cirano^ un atùrjra rende.rzraLmente economjcr. re rarmrcre n,,n 5r mu,vùn.. rn Lrrl

mercato comDlelarnente Liberdma rrr un sistema in c-.1 è Dievalentc la irnaijta socjale del sen'rzrc,

e che è rn pa.te conciizioìragf dal'esrqenza ciì contenere ia spesa sarurana Dubblc,ì. eùesro
:il! 'i;:r-,

col.nPorta I'esistenza di Limìti e vincoh nelìa determinazjone det prezzì praticau sra ai pubbliccr

che internamente all'tnlera t-iliera. per la parte convenzionara dell'aml-rta. oÌue agii sc<-,ori

progressl'i cior,-ud al S.S.N. suì rimborso dei farmaci mumau.

In consrderaziooe del maggor pes.J attribuito dal legisìatore all'asperto delLa hraLirà socrale e

.- ^ 4 dcgJt obbitgfù ù ruteÌa. rispetto e queìla econoruca - coocorrenziale. le farmacie comunal sooo'; \.

fll
jià j-..sempre passare ìnciennr. rn quanto esennte. dai voruce cir riíormc. ìegui e ciecreti cìre ha

Fl&
í..4: rnvesrjro nell uhino d(cennro ii .errore der sen-izr pubbucr.

tÌ sen-izio farmaceutico è trfatri discipli:.raro da una Ìegge speciale, rutora ro vrgrrre. preux

anqolare deÌ sìstema. ovr,'ero la Legge 475l19ó8. mesLio conosciura come Legg€ llinnru.

,r,ncora oggr qrundi ìl quacìro noÍnau1o cir nfenrnento rn menlo alie modaùrà <ii ar-vio. dr

esercizio e ii dismssione dell'attivirà di frrmacra

curÌcs:..^lr( .u nL/r\ r tempt eo ri nu, ,rt r-ì, 'irJl

/lin!randosi alle ciisposizr<.'ni oiù imporanu ::

' Te:/o Utliia riute bgi Jattitaie: !-D. )' itgilo l9)1. t

conserrx ie sue ongnr. con quaiche

a iluo cssete .tnteúzzat-t crrlllc selIre

|:6i:

.i,eqqe 2 apnu ltó8, n, 1;t: 'Norme tonternenri ii .reni:ut iannatenult| , dnto|t tr !4uh ,tL.rlzi"tr/c/ltp

:tgtz.:t:;. il. .i,! !./ !Ì /.;. in /. ,r 
"t, 

,i /riia mt.liiLdí. ,iLii: [,t2,1t i/;:i lqr| c:-, [).!, t. i ,:t-ti:

..,!"".":t/, ì..:i1 :.!,:,::.i?m-- t!tlìr.a.'-tòfrra, .l,t rj.rtt,t:t ipiìp i:trrya:,.:

' j.).1-:ij a'z,tucre /9E!/ n. 111. ant,.n,a ij auinctute.r iú j't:itit ad,i-t Ltgt.t .' 3 
.re o i:r,i;,t l:t,./i). t..)t.

ti;

\l---l \-
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F-7.P. Sìitia tsanini - Cartlu ,1n4elo G. Sirta,iLi

Itgqc 8 mt'enbn I 997 . t. i6?: "Norme dì iortiilo de i settore .fcnzaceutitv ":

D.lp.t. ?6;,' 2aaa T.L:.E.L att. 1 / ). aot.u ai:piuabilL;

D.L 1 luglìa 2006. n. 22) @enani) ,4rt. 5: ìiberaii:gaione delia uendìta dei.fàntaù .teria obbligo aì

Prcitniorc:

D.L ?4 gemaio 2012. tì. 1 ba,trenita.ialb Ltge 24 narry2A12-t 37i;

D.D.L "Cozrorrer1a" rizi 20 _pbbraìo 2015. att. l,a. ber ta barte inmaîe aiìe.iàtzaae léfillaìmente ìr1

Senalo. îto afiLvra aPùrorata);

. Numatrira czmturlifaia su/ mert:ata e ia cantoneria.

La legge "Mariottì" (r\.4,15/68) all'art. 9 del resto agglomato. statursce i modelli dì gestione

atrrmessr per I'esercrzio dell'attivirà farmaceuuca da parte degLi enu locaLi:

Sono prevrste ìe seguenti forme:

a_) rn econofiua:

bl) a mezzo azieoda speciaìe:

c) a mezzo coosorzi tra comuni;

d) a mezzo di società di capiraii costrtuite rra i.l comune ed i iarmacisrj che, al momento delìa

costltuzrone delia societa, prestino servDio presso farrnacie di cui l'ente abbia la tiroÌadù,.

E scmpre r:ichiesto che il direttore delìa farmacia sia un tìrmaista laureato iscrirto neli'aÌbo

protèssronale.

I modelli di sestione del sen'izio di farmacia comuoale prewìsri dali'at 9 dclla Legee ? apriìe

11t,8. n. Jl5. runa\ ra. non hanno cararrere ras:lulo.

La prassi nesoziaie della pubblica amm.rntstrazione ha sezuito l'ewolversì cieLì'ordinamen ro

gruridrco secondo rrrodel! c-'rganrzzatrvr rdegnad ar rrmlr, frLr r.rfrnau e coorplessi rispertrj t

quclì.i .irdi.,'iduai CrLla. L.'115,/ 1 9r.l8.
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iil-."]. iznta Eonztu - Cario,1ryeio G. Srracciti

1 i e Jr órc chc "ulJl .prnu delb lcei.l.rzi.,ne c mrn L.,:!:r : d.. pr ,c=.., jr prr-luzzazrr.nc Jellr

r.:reliie puboìrche. s: s,.rnc, al-G:maie uÌredor': mo,jaljri ct; gcsui'ne citc pl.'iìeciane, soprarùrrial

ia stiuttula cìella società n-risra parreclpat^. appc.,siramenre cosururra fcon gala a dopplo oÈgerrol

per I'esercizio della farmacia. leqata con contratto di sen izio all'enre trrolare.

E s'.a'.-r :nvec: consrcie:ara per moito tempo iJlegrturrra. benché nella p:aÌrc2 iaJtramente

:util.izz,rtz. la forma deLla concessione a tetzi privati delh gesuone dj una sede farmaceuuca

comunaie. ottenuta meùante esercizio del dinno cù prelazrone, in quanro il pnvrìegro cielìa

pre.iazrone ottenuro a monre dovrebbe sotten<ìere obbligatonamente l'impegno del (lomune

all'esercrzio drretto, nelle íorme grà esaminate (ìnùÀzzo prevaiente dej T.,{.R. e, per la Cone dei

Cond. rutte le Sezrooi che hanno cieliberato in mateda).

InoÌtre. I'esercrzio cii una farmacia pubblìca r-relia torrna cij aftlciamenro ir cc,nccssrone a r*zr
,Àùr$\'f,tr ca,mpon.l Lr separazione rra trtoiantà e geshone che non sarebbe coosenúta dalie nrrrme!t.-

vigenú (" liri h?.itne t0 delk ratìa d.ella | 'ge 1,- 5 / 63" si legle neÌìa sentenza de] T.A.R. per i1

Piemonte. Sezione IJ. n. 76î del 14 grugno 2013ì.

^{ tale proposito il Consielio di Stato, con sentenza del 13 novembre 2014. ira intrc,dottq un

nùovo aurorevole rncirrizzo laddove. dformando la citaa decisìone del T.A.R.. ha lrrenuro

legittimo il possibile affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico

farrnaceutico, a condizione che apposito contîatto di concessione-servizio consenta al

Comune titolare di esercitare un adeguato controllo sull'attività del concessionario.

Con-re Deraltro avl'iene anche nelie società miste jn cul il Comune rit,rLare cicÌla iarn-racra pruò

dete:rere,-rna rluota dr irartecipazinne minonr,rria sea.zi ler ouestr, rinunciare al conrrollo suUa

gtstioo. dl cui ha rior-ere,dirttto.

,r,rrci,c l'1,ì"-\il. c,,i, .ìcÌibei:,2ì, ,r;c n. 15 .jcl 1,1 ai,;:iìc lCii. l:a c.pi:ssr, pzrcr: lìr r:c','c.,le :ir

lîie lmfostnzi.)nc.;icalcando le n-l() tr-.-xzicnj del CoÍrsigljr., rij Snr.r.

.î

U^
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;'-'esercrzìc, di un:r iarmacia prìr.ara aq'rene. invece. rn sequitc, acì acquistzirrne delLa utolarità da

:,.:z: ' .'nco].ìt-Le c nc.r-' pr: I r{(.4.rcìi;:lzlr.n. .1.: ..i. ..c.,rtc ir r,l|- .. tiut;2, ,n- : .ern- .:

dtolo personale o mediallre sociela dr pelsonc iÍ]on è anurlmenre cons€nt1ta la ge-.rione

medianre soclerà di capitaliì.

Srno aì primo nordiao de1 setrore farmaceutico. attuaLo con ìa Legge 8 novembre 1991, n. 362.

era consenrira esclusivamente Ì'attrvità ìnditiduale (mono -Lmprendirore_t.

L'uruco possìbiìe proprierario. ritolare e gestore della farmacia eîa un2 pelsona irsica, laureata.

abiiitata e già nsuirau idonez nel conco$i per ì'assegnazione delle noove sedr.

La Legge 362/1991 introciusse la novrtà della gesdone in forma socretana.

La oorma hr rmpl-rero. clurndr. l'eìenco dei porenzial úroLari di farmacia privata. stabilendo che

quesrs possa essere 'intesrlra" oiue che ad un iarmacista pelsona tìsìca, anche ad ente

..s..,cielan, colieru. ^ che abbra. però. r reguentr reqursru an. = :

4Ei
pà torma *'rln.lcl: s,.rcrcr; ci per.one o socteri cooperaúva a respo'tsrbùta liniutr:

b) gestlone della farmacia/e quaÌe oggetto esclusrvo della socretà;

c) soci tutri iarmacisri. iscritri neì.I',{lbo professionale ed in possesso dj idoneità at sensi dell'art.

1? deLìa L. 47 517968:

dl drrezi.rne cìelìa íarn.racre'."e affrdau ad uno crel soci. che ne è iesponsabiìe;

e; cizrscuna sc-,crera può essere'.tiolare cìeÌl'esetcrzio dr non piu ciì gu:rttro trrmaclc.

<: -;-.'_rr ci: j:.n,_r:i7,. 
'rt 

:Toì.^ -t!'o.,"(. c, 'm,: .jlD:ú.e c. .denre.

Tut.ar i". rì cìi.cr-n. di leggc dei aovern- D.D.L. (. .ncor:enz, "Je. lù febbr.ric lClj agl,r err:

ìì-iì prevede lrnrr.,duzrone dr rmportano novita nella ges'JoÍe deÌle farmacre. La oiu

ri.pur:.r-ìr. .:pcrr.rra i-- .:er; j :rcrlrL. ccrn .ìbr^,:.lriîne ìeiì o5bll,-' rei .^.i -cr',::r,,r.

ii f;i;;i:icir, ';rli ;;fÍcicr,lc r.:r, femacish r-biLitat<.,) .:C rj !ri:e dhcrsiclalc di quattrl fe:nrcie
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per ciascuna socletà. I soci non dolrxnn.' ptì essere obbhgrrnnemcnre farrnacisti e verrà mercr

l:r ileLr: r:, li:l r.,:.iqnZn - :i-r'r. . \ r JuJ:.le:,O ,t l,rr.ir: irr--i:c.

I soci porcb.'ero anciÌe es\ere <ìe pun rnresuron dr c;rpiraìe.

Il D.D.L e arùîlmenre rn quarte letnua aÌ Senato. Sono stati approvatl dalla Camera degh

'.. 
':,

cieì setrore ali acquisro ,ji t-armacre neì Paese.

emendarnenu che ntarcieranno

comportera un ulcenú1'o Per

ladcjove esse potrebbero rmporre la loro potenza econornica e sfruttare Le srrategre di scaÌa a

danno delle gestroni rrad:zronaL dr hoo personaìe - proíessronale. Tra gìi ultirni emendamenE. a1

dichiararo me cii limirare I'eccessivo potere che potrebbe essere esercitato dall'industna

farmaceuúca, è sraîo fissaro il limite del venr.i per cento deLle farmacie nazionali per ciascun

invesutore. k' questo modc' crnque investitori pouebbero acquisnre rurre le fanaacie deÌ paese.

.Ì i.*. I lnreressanre lrporesr che rl ptobabile aumento dela c]omancja di íarmacie possa iar aumentare

À!4.y /t; Ie quoríÈloru che. come noto. da alcun anm sono ln ccstante Íbasso.
/rw
.\te

Vi erano anche artese da pane del settore che non ITanoc, ncevuto risposta. Prima tra tutte La

riforma della convenzione con ri sistema sanitado nazionale. con la modit-ica ciell'anuale sistema

di calcolo dello sconto su iarmaci soggettr a nmborso. rrtenuro troppo oneroso. Come noro 1o

scoflto dovulo al SSN suj larmacj rrmborsabùi lla c.uxt1er3 PrDgressllro 11-ì quant.r aumellla rn

lunzlureoe.pr:-:,,ooe.tr.nllrcr.Pr:Ll3rm.rcc,:cosu..mac8lrrre;u:cLrnloooì-l ,.

I -a nrluca è suì ta-..,Io cìa molti anni senza fare Dassi ava:ld.

IL COSTO DEL PERSONALE: CONTENIMENTO.

il.rne sor.:iineltc e colèmrar., nelì: cleliberazrole l. f2ó,lrl1-1 'P-\R oeib- Cc-,rte oei Coa,:. :'X .

"ì'
-t,... ' -. r.' ,: r;-^-r!--^ r, !: --r l^ .i..r,..-rrrr.l--Ò^.r.,n,- 

^r,
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Li-ntu ,t,.runzrocl.r : dr cosLc d -.-...-,t. -.t" ,- .. .ì.-.-.1--.r del . irmr"r. n'rl-i.i-r

alJaillÍr(lrie sla ir it-,)iina cir gesiiol':c aoottaaa dnl coÍì,.ìtre lt()liìic

TaL drsposizioni derogatorie so!r., contenure nell art. lE, comÍra 2 brs, Decreto Legge li

g1-ugne 2l-)t)8. n. 118. come modiúczto dalìa legge ci srabiÌrtà 1'17/2()13 e ss.mm.

"l--e aryeùr tperia/i. /e ittìlaToni e ie .rouelà a barlelrpa:jzne Pubhtila ktah lataie o tiì t^ontro/h .rì attengcttto a'

,tnnripìo di rirlu:lote deì to.rti de/,ber.ronaie. df/Mur!() il Nfllenzmenla dcsii onei roxtrattaalì e de/h tt.r.runTionì

tii l>ertLnaie. ,-!, t,t,l., ne /'exn nhìtvliùrIe, î0r prari7 dtt| cli inlìtqio, lînt/10 dnîi)e ti7qrt .)r/l:e rii.ú0.tilion! îh.,

.rtabiii.rcana. a !u0 i:oiîa, dìuieti a linilaio i alie aswryani dì per.roruh, def;niw, per nrxJLafll d4ì ia.geifi tii

Ltì ai preîedentc penorb, ryetilìù Lrìtei e nz(j.1iità ù atluaiione thl pinuoio cli nnlenìnena dei ;otli dei

perronaie, lenent)o rtnlo àel telfore ìt;uì da.ri;un ;lget/a lùem. It a1jtnrie .periaiì, ic ì.rtina.otì e /c tor.zclà a

pafleLzpa:lìLne pt4bbiiîa taîah tatdle a di n lmlh atiotlano taiì ìnciìniz"ì Lan Plnbn ùrul,ecttîtenri e net taft) tiel

@tîe4ìmeflta aÍlt|i lfien cofltrattudtì. pii les.rì tengonct reei;itì in ieìt di;znlratla1znr til wvnrìo ìuc|rt........

QAII SSIS

L: aTenù ?IJJI .t(LltrluVù4t.;(SeJltrtuttaJe1:l[oit'attLtl'/í:Jt:ea(at4altt:.)urJM'?e''r'ì]J4,1J

iulfuraiì e aila bersoxa lex IP-48) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al Precedente

periodo. ferma restando l'obblígo di mantenere un livello dei costi del oersonale

coerente rispetto alla guantità di sen izi erogati.

5. AI{DAMENTO DEL MERCATO.

Si propone. nel seEriro. ia preqevoie anaLrst dj mercero eiaborara da 'Neu'Lrnc fucercbe cij

Nlercaro" d-L Nfiianc,,. con riierirneoro al prurro urmestre iei 3l't1l

'Irer i-anaiisr sono staú crr.)cess^fl j '.ierj cjeÌle lenciile riÌ:r'au su Lrn caltlltic'ne - "''re i -+rl(l

tirmacie. stat-rsdcamcnte rlppresclradr-o cìeÌ merc.rto ltahano.

.-í ,

*)
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kT.I'. 5ìnza Buntln,' - Ctnu -ir2r,u C. Situ.,i,r

La rascnzrone m quesm relezrone ò stara autoizzata cia Nc'*- Lìne fucerche ii lrfercatcr.

rtrrgtàzr .

,'l nda m er / o .uet e ra / e.

"]l chto t:oatolicialo riel bimo aaarler clei 20 I 7 mollra un mertafo delia,íatma,,ia the ft.Peila ai blxmo limr.ilre

dei 20/6 .ri pre.renta in ìegera ozuìla a,fatfutrall ('+1.61b) e .rctúan:tainenÍe iabiie in le/nìflì di vc,lani

conpies.îiti tii uefldita íA.J9b). Sia iÌ conpana elir,o che aueìk commercìale (aai tnieto ;omc tutlo riò i'he uìene

uetdrîo ìn jarrzaua .renia obbiigo dì iutÍa e auindi SOP, OTC e extraiarmaca) /taxno regisfralo lrentl po.rittut

a.fatlarato, reai1laraa irPeltzrametîe zn :1.50t0 e uti -/,70,0. Di rc3to opposto in'ete giì drciameniì c

De71, ton zn.iarmaco €iîcl che atÍìeft îut +O.Ja/.) e iì rort1arîa tanmer,ùue rhe ,aerde it -/ .!1'n.

L'auianeúo rcr4orestiao dei,bimo lime$rc dzll'atna nertodz prò i isaitatì nolto eÍemge neì reaàr72ti aai

nenato rìelia jamtacìa neì ùngoli nui: se il 207 /- à i,{atti parfira en olîzmi ruullati tia a làtturatl (+5.9?o)

rbe a pe;"i (-1.69b), it nese di.lebbraìo ha.iatto ngi.rtran atdame i /íì resnct iotlPi?lamltlle op,ba[tu. totî ut. -

59o a íath/raîa e Lna pertjìta dii -70/; a peí1,.teguil/ da un me:e clì marz,o ifl nPrc.ta r7Prattl/lll d-latlkrzlo

(*).2oio aionte rii w -lqb a pell.

Contarto etin.

Ne/ fnmeúre gexnaio-narry 2017 ìi trewi con iestìumeflîe Fîittra tie,'.farmat, eÍtú è itat1 rieterzinat/ .ria

dti :egni po.ritit,i. rep\utv più nntenali, del.t'arman di narca l+0 89'c' d laîrtrala e -A.50,i a pe;i.) ;he tia

queli dtljarmacr, eauitaiene. msuulo tî0,1 :0k a fatlaratl (- 5.6o,b) na anche a pei:1 G:,9",i).

Lt iambanente àì .fa:aa ,4 riel -farmato brantied ha rcgùlratc tzsÍafl?alr labi/ìtà rcl pnno alalîer ,ie/l'anno

fta,{o,'t a.íaîtrulo . -A. j',, ,i .nei1.). meatre i iarmaa dì ia:tia C .iaxn ;:'e.vìzrt dti 2.j?'a ,z ;aÍl;tt:tfo ed hannc

regìttuna ur ùta ali i.-').t),t ìc;t. Salrt t1ti tto.rìfitì. inr!i!.,ter tt arla,cn.^Òx!tli. .l:,.t,in't;-, i!1:!tr,ù. ,.:

,ihda A ha Ltleflulo sh hznd rhl -5,51ò a.faÍlurata e d|l +),/10 (t pei;-t, ìn iìnea nn gz4,1l0 ri 0 en'a Per ii

-|àtwaca non nmùonaiirc dì 1à.riìa C (-5,7oi a t'àf/1//at() e - 1.2",o d Dc:i).

Combano rcmatntate

l,' ,.r.i/7:ojta ,nnimtir';aie lti tntr:a;a itiia ianxa;i; i:a .re:ralo ;.) lrm;ti :it: tr:20 3tt,t/:!' iÌ !01 - tr:t

p?úònxdnd Lonpiet.uuu ee,ì- ,-io a laÍtnto c.fl -1,2t/. a pci:L cietenntata riai nntxòuu, neulìu, riti

cne s!

.81.-

i* ls
{i rt:
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i'.f.P. Sulvìa Bonitti - Cari" ,,\ri.p,tìu G. 5ìn,;;tì

.ienlla.l';i;ait:utl,iìi,titltil.iA'h;,|x||)ll..iJ|,,,;t;lit:l"',t:..i,,u.i])|i|;|/rl'.|

i - ). /)' : o.; r .t ta it t, t: ; t t 1:i' i - 0, -)'l o ),i; i î'.iiu i a nt; a;0.

E::lranmaic.

1lt"ìntento ìc|.l'e:;lr,tarmata r.strlrati7 lenìtr7Lu tìt ( tl(/u,tfl.-. .tc7'at"c retlia magllr ?d?7. (iei 'av dr \t2110

pa.ri/u,0. ,4nriancìo aì anatli::are i sin3oii ton?ar1| itî orciiat d.i zmponaqg a./a urLtla nei lrime.tlre. .ii ftnrÍl'a

innani tutfo t6 Lrer'ùla d,ci 6.90'o a -íaÍturato e deÌ 4.8o,b a leii oitenrÍa dasii ittlepÍatun. cne .rono come

Ìenprc fia i protkni ci:e h.atfia 0 tuaegrolînente ia ffeJLxld .iet paratatmdta in .îàrrzaia. ]'i met':uio a,'ia

dermocotmey e rùl/'itterc à nmallo ÍaùtìN a Jàttaratt 10,590/ e Lct ztîenatL) u17 iiele Mllo tx fetmini tiì wìunn .tj

uenitìa 1? 34n1.

Stabilità rtl extranbì i ímmi per i taùlai (-r1,/ot'o a.icttîtarata e -/on a oe:!i) e cato inece />er i Prettdt 
jn

,anun7ane lJ.7o,a a Jattarato e /,4oio a peixr. ottini inttati per t ài.poitit]ì per ia bralevtane aeett

apparatì. i;ti pel?trrnan,e scao late titi -r I lat't, a,iat*trarr, e citi -17 3la apei3..latentio rryi.r;ratc ì ni3ior

ntzitatt nciianbuo cbi!'extru,rànzara nc; iî1mein. Gii atri aiinentî , .ìiele ti rltoltraîlr )idoililà rt ,ak)t r'

().)o a.) e riet':snia a 1,pis7777 y4.1o.o) nexrre i tùc nmîdn: ihe r!1/017c. lzme .?er!o atiadt rryi'th'ano

:j ,'-,,':: r "iÉ
].:,y, .i:prnor-*,', ,tottltrc. Pariumo ieih fìlolerapta. the 

't'-Jie 
dei -+ :9' a iL;turatu e aei - l 6"0 a belli' ( arlt'l

r"&&, r rìU$'/3 ^.-.-- t."-:-^ ". "-;;,.!!/$ t'irnro,i". Latl ur tnnd drt- j3,qò a.iaiturato e dei -5.5otn a ùer:i' Infrne' remPft i caú neli'ambiio aar'a

.fannatìa, ì proriattì rtl7telPatii. .he Percizttcì ii '1.t,'h d.{aîît:taio r ti '9 8o c a pe1;7' "

La farrnacta classrca oggr soffre se non consegue iatn.rat.i srgmúcarivi (mimrno 1 5 rnin <ìi Eurc'

cii r.,:rlurne di aifarij in quant.r incidono Pesant€mente sra ii cosro dcl personaie che la qesuooe

,rcl sei.me:rt,r etjc,-) c,.n\: e.nzj( In at.,. iji m, rciesta recidilvila e dl orendt lmncln'

Una àtnacra dj graadj dfiieas;,lnj ., ia qcsiìooe cgl';ai" Ci p:u iirnacr: ha nagq:i'ri ci:actì dr

cì.iversincare i'oiierta. specraLmente nell'alea de1 seflz

L'rncremenro cìei ncall. nel [mlte consenuto da ulia domaoda stoncameore anelasoca neÌ

rermaco, dolreobe essere riceicatt-, neiie ljnce cii prc'<ìr''ni a ixaggror nl1rg1nc 'ij c'n triì:uzit 'rl c'

ald.,itnIl.io ir',cìsjr e o,,ijijcì,c c'lru:lc:cial c joerandr:j. nel c';:li:irt 'r' r.1;;-i:l::piJ;::Dre::i il':i

consul'Ìi1.

'J,^-
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Ì,4 fer:aacra. inol-t, p,rssiede un.r icì a or r'.rior€ mn, ,rirr;e i.ìoFreseirr^ra rjalja iducir ne lia

proiessionaijtà e preparazionc cii clu ia gcsrisce. La trcìucia senera fiddjzzazn'ne. i,ttu,r.

impo;:unte ui un melcato afioliato da ,zmDeitar. pîosstlr:ramenre ancbe rntemazionaLt-

Pouebbe essere oppolluno conslderat se l'approccio con r cljend-utend è setrpre acieguaro.

L'atresa è gueÌla <ii risconuare:

prolessionalità- consulenza. capacità dt ascolto e Ci consigiio;

poLtrca degli sconrl ciove consenrjraì-

. sen'izr base graruid: peso.

comodrtà logist.ica di accesso: palcbegglo agevole;

pulrzia, luce. r'etrin e e ptacerolezza dell'ambiente;

disponibilirà lrrrmedia13 cìei prodoru:

lspetto <iella catena deÌ trecìdo.

Una crcostanza che inr-ece può inci<ìere neEadvamente sull'anciamenro economico del1e

,r.-'- :itìrmacie è taDpresencata dalia "distnbuzrone dreúa" ovl.ero vendrre convenzionate desúnare e
;jP,!-r\.:. !, a

-' e-; /tlarucoi-n caregone di rp'.nr. etlen rr- rir-r'arerre dalla -lSl uamrr, h r-rmrcr,r:-\,t:".. È
.--af'
.-,- ìq ^sleo,rirerr. : trrrtt di ooer.rzioni cht ircjciono <L un meîc,rro gri parzralmen.e ero<o fri

eiierto del cìecreto Bersam sulÌa [beraiizzazrone.

Buoni risultatj ha dato. invece. Ia DPC "disrribuzione per conto" laddove la ASL acqursta i

rarmaci. con il-rmagl-rabìle forza conrrauuale. e Ìe iarmecie ij distiburscono a1 pazlenn-

pelcepeodo un colrrlìcnso predetelninato pcr

consente elevati lsparmr nelia spesa puì:blica

margrne alìa farmacia-

ciascuna confezione vendura. i]uejío jlsLeflr

anche se iascla soio un prccoiu

6. LE FARMACIE COMUNA.LI DI TERNI.
,.,î:

i-e n,;.e iarmecje c.rmun;rìj e ì; parrrzrnracrr i,n i -lrr: r:re:-., dì un n,.)strr) s,.,pnlluoq,,. '>q*.

eseguìtr, in lorrna anonin':a. rl Lne di ossci\-ai:c. per ciasc-rne cÌi cssc. i prù elicÌell pulru ,3ì f.-,rz,r

o cii cÌec,rlezzr, rnerenii ;ilìe Dúilzronc ìo':is'icî. i isibiijix. pcssibìiìià i.i parciretgio. coriìizr..lni Cci

Pag. 13 cir ;8
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RT.P. i ulri:t Boniri - L,arilu,lngn G. Stntc;i:ì

llunt,) .l ve1]dlta. dinrensr',m. serTrzi;csj. nr,)iìssronaliù cicilrr ::taif c tL-ttti gN aiul nrror cìtc

rercionr.-, ogrri iamacra uncz_-ua ie rante c circ pos:urli) ir:..rrculu c:isi,rrierrzuc alcirc ìc :cclic

e le preÈrcnze delÌa clientela.

Si è scelto ciì operare in forna anummr pcr avere un.ì \-j.sìunr ouanto piu reaìisrica possibiie

delle normaLi crrnd:zioru Cr gesrione cier diversi punl r-enùta.

Nel segutc si espongono i dsuhan delle rrrsrre e i nosuì commenu.

Solo a trtolo cii iaforrnaziooe supplementare. abblamo rieyatc, per clascunn iàrm:cil un

lodicatore dr valore desunro dall'attuale andamento del mercaro e fltirito aila sola "utoladrà"

del dtitto cij esercizio. Sr uatta ci un vaiore tendenzi2le. fonriaro su mokiplcarori dj iatruraro e

si qfensce alÌ'ipotesi di r-endita delle sinEole iarmcìe. ane by oxe- r'on contemplara arn.raimente

negl-r inciirizzi straregicr del Comune.

Queste indicazioni di talore dovrebbero, rn ogrx cxso, esscre slrpponate da una redditir-ttà

effetriva almeno rn hnea con ie meclie <iei settore.

Si ossen'a, rnoìrte. che ia utoia::tà non può essere ogge[o d: I'endru seDarala rnî cìeve

accorrrpagnarsi. pe! obbligo dr ìege. alla cessione della reiatl'a azìenda. iormando con essa un

rninn tnsctndt\Le e tunzionante.

I ncar-l rndical nelia r.oce "Bilancro 101ú" cielJe fabelie sorro nlonare. sono -.ratl dai Bi.lanci

Preveotivr per punrc) r,enciira, presentau nei coflresto ciel Piano cii Sviluppo 2015-201E.

Successivamente Ia St>cieta n,ro ha drenuto di elaborare i relauvi consundvr al 31 dicembre

2lìl/,. Sl luere ruttrvie dj pote!Ìj ..)nsjderj.rre ct'.lr.lj i'isuLtari dell'attrvìtà comnlcr-crale clelle

s1l-lgoìe :Àrm-rcrÉ :egrotier',..'imente atresr oel btctc tr,:cìio ter:lrne.

I'eg. 11 dì 7c



F-T.P. i'irt'ia Bonini - Carìo, gtio G. ttrattii

Comunale 1 - viale d; Poîta S. Anpcta 3i

ao
.a

,:
j

(3

o

&
o.llm!tub1

".ò' 
_È4. i.n., .

.l'iabilità tiì rnmb.nta : ú

-'t ì'

Luú

-__ 
llw*::t:: r' .-_ V..-

Ptìun dt dîtera V

J:.1-n,;ttr, ù aù' Z

'Ifrsurazjone pressiooe arterjosa pcso coroorec. coi*rerolma totaJe. vrgl;ccrcii circoiantr:

-TL]-l CLP .cntro uor.r'ó dil,cnoL2'one
i:.ori'r o.odotu omeooar,c,,

lnib e docuocnlezione sù!Llnài

-Drsúibuz,ooc prodottl tuoaccurio ocr conto -ìSL:

-N$" ? FÍoaù3ù Àl bancone (serizo cJieor):

-No I Farnacistà t Back Ofú.e rpcr ote.ouzioù CLa.
-N' i -\ddena dÌr ter:riia prodord Pér lx cosoe$.

Dài Lurì€dt eu. Domerìlca DoIe oic 8:lrl atìc o.€ l4rxr
Ciìrc :; s..rzió roÍrtnÒ

3.339.700,00

,_:.tr_.

\l__---\
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Comunale 2 - I'ia piana dei Greq, j

ó_ -

'll

7t t'- .

Saríolatra in ttîan g)

-TELECLP, ccoÍo utu6caro d, PieDo!.zione
-irÌrc e.iocuoen{rzó.e saùkrià:
-Dnú;bu-ziooe prodÒ!'J fà.oacellici pe! conro ASL

Lunedr îl Venerdì dalle o!. 9:0rÌ aÌì. or. 13:f)(] / ore t6:00 alic or. :rli{)r:)

lr,.+i&-ffi

667.800,00

''$

t'r.-' I Formacrso al baoconc rsen'izio ciicoi;r
'N' i .{dd.rh ,11, eÈndira prodorri pcr là .osmesi.
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5'ru;;'1.';

Comtmale 3 - l'ia Monteri, 74 Marrnúe)

ittt;-!, tit -tdntpr.. :,: :att a.,., ) i. t4; h t!,: /i,

: 'iabiitîa .iì nù1ùottt

I'oÍtùtia a, t't vgn,

ú t,*s,n:a dt uaìn.

. ..-9!'"tx:.::-.,...,--.

-N' I Fxlnuc6ra ai bancóne lsen,iz,Ò cùcdÈi

(Jran or apclntfa'^ l:;,L'rc.i.'i;. c.J.i-Jq i.

l-oluÍ'! d:3ffqd àrino 2016
I8?.0rfr.04

149.600,00

Ira!' I ijj lll



Comunale 4 - Viu G^tte 'u". 5,/D b/o Centro Commcrciale COOP)

--o fl':e-

I,olrìhì/ita à ta h.ego g

:'L;bìiat Z
ú

5,rnía /at n. ì r îi)ì d tt/

Mjsulu1one dcìj3 p!essìóoe r!!e.,os! . .i.l P6o (o(Po'.o:

lolb e do.umedràz,ofle ràn,ur,.

-Vercirta prodottr omeopat o;
iorc prodon ti:rmac:ut.ici Pet conlo .ìSL

!l baocon. (scnjzìo cii..'rr,
,ragazzdc . i;là vdd;k ordor'" oer ir cos0es:

D,il Lr,ìr.i., S.b,r-:l.lÌe rr.r 'irr:ll:.,, lr'"r'

1,1

2.208.m0.0{,

: ::l

'' t -''

2.428.800,00

F-ag. 1rì di ;i
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Comunale 5 - \'ia Moia di Bernardo, lt/I)

| -ìabilìù 
dì nîM.itú

a-,-.."",.,-*

J;ùi ? ù'a rytu à tìildgp Dúú/tti!.

l;on à ha iol@ dí ?aîlaggo ledo1luh.

.1. \'r^

úsùaziooe .icll. pr$s,oo. àrîcrosa e dcl 06ó corpor.c:
-TELECLP. cenrro uruúeto di Prcnotaz,one;

-lnío c dcumentezionc scotanr
6&ibu2lone p!odo!t; úrmaccuúci pcr conto ASL.

-^v' I Farfnacisb al búconc is€1.tii2io chertiì.

Dal LMe.ir dl Venerdi d!ìlc ore 9:ùj oìic ore il:r.i0 , i.trll€ o.e 1ó:otr dììÉ o.. l0!1)
Iì S,baio cìa]l€ ore 9:00 alle ofc 13 0

...'í.

'*.-...
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R-7-.P. SiÌut't Boniti - Cn io 
'lupe 

ùt G. J'ii'o;rli

Comunale 6 - f'ia Montefrorino, 12 (c/o Centro Comfierciale Cotrad Ipetmacato)

$'*=s-
atuF"tc!è'-

l'nàiliù ìì tun,1ti|c

. Pariii'itîò dì pat.r?go g

j'nD'irír

-ìvnsu.azrooe delle présiooc rrtcriosa e dei peso corpoLcor

'TE:ECLP, c.nro udincato di PLenos:,ooe:
-Info e docDmcntraore sîrt tllllar
-Forarua Iob, ruùcoldli
-^nàliv del 5anguc e controllo HIVi
.D;sr.cìoùzoo. orodolti farmàccuùci ocj conlo -\SL

-N" 3 Fùórostr îl bancooc (selvizio cli.nîr)i
-N" :,ìdde.tr ,l rnàg*2zu,c c rlln vmdrta pLodottr oa la c.ovncsi

Dal Luoedi al Sabalo dalle or. 9:1,{ alÌf o.e :0r'(l

";**€"tr-ffi.

2.,166.000,00

'1:í":
:\,)

..J^

l)as. l0 di 18
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Falchi - t'ía Roma. 39

Ft$iL,Jni tiî tar gsú g -tnntu ailirkùt.1í.iiò Zùa 7Tl ''

!::,,'

P"ii:ú

ltn )fr1

.t.:olialoúrP ú úìoru

l úbihti di !î)nLnor. ,4 ndm, ìi alun Sratíi llaÌnL i-)

l.lisu'dzióo. dell. Pressione dlreli!e e dcl Peo coiPo'eo:

1l-1 t( L I c€nrlo unrrc

'loò t dc,cuoentazrone saritrrlr:
\-a\dr:ì p!odotL oúeoDa'Jci.

Disribuzlo.e prodo!! úrmaccutii oe, conto .{5L.

-N' i Fà!d.osm al btù,.ode ise'r1?;ó cìleoú1,

.\" I ooderLo r. scrv,z,o cr p c dla vardrta or odo L Pè ia (osmes

Dal Luned' al Sabaro drlle orc 9,00 alle ore li:00 e dolie ore 1Ó:$ alle.20:Orr

310.000,00

310.000,00

\_

Pag. li .Ìi lir
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l-T.P. Sztluit tsanini - Carit,,lngeio G. Sirt,r;itt

Ospedale 1 . Coret Tacito, 79

!'ú!ibinù d;_Dor.ì.go @ Sn ara a/linrno àclia Znr ZTL r

,.-\

w;.Èr ,r,: )

t?

l[sùruion. óell, or.ss,onc arrcriosa e dei peso .órporeoi
'TELECUP cen6o utiúcaro di Prenorazione:

'iniò e dodhenra2ló.e saoiúrir:
\:cDdita procior! ooreop^!'ol

-laboraÉ.,o grl@,coi

Esane dd cuolo càpdluroi

-Disdbuione prodorù làlmrccudcj pcr co o ,\SL

r-' 3 Farmaosr al òancon. r5c,1iz,o.lèndl:

1.2

vr;{ù!iÈ1i4à6ibgrùarirm6..l

:iirffiiàS,$q*,y't 1.904.000,00

t---..

Pas. .li cii î8
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Ospedale 2 - t:iatc Trento. i.j

i 'tobiùta tì tanLnotto

I' 
^.r 

Uliri dt tot ri)(gn A Zúa t"ta .it ,atut.ga ' ùtíiDn a[úd.,1t..

g
g

Y;
]. ! ,r'
1 'r+

- -, .., ...\fisJ,a:iooedJlior*.,ofe.ùr-.Ío!:re iao.o,Io'(r.
l-TElÉCLP, .enúo ùainciro cij P!èno6zron.:

. .. - ,: ', -. : ."- : l-L.ro e uormÈ
r ' -D,.r r"-7,one t' oo-r r"Lm..ceur,.r pe oIo ,S-

.\-" I Fdrnmost. àl ò,úcooc (scn'ìzro ciicotr. ì

.N" I ldd.Ío ai serizlo Cl'P c rìta vm<iim ::rodotLi pcr l, cos.r.'.

Dai Luoecii al Sabato dJle orc 9:00 .ii. ore i.l{C'e dal;. ó!c ló:Lr0 alìe 2u:ù0

1.23.000,0(,

1.100.?00,00

,-.l --:1

'-__1_,r!

j'ag. 3.i.L li
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Parafarmacia - l:ja Donatori di SangTre. 20

Lùnedi 
^ì 

\reoerd; dîlle ore 9:r)),11e o.e 1::tx, c,ràll€ or€ ]::i,{-ralle :ir:'}ir

Sabato dalle ore 9:00 alìc ore l3:ù)

289.200,00

':. :

'\::---."u

ì)ag. r.1 di 76
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K l'.P. 5tu,ta Bontn - Carìo,4.ngeio G. Sìrt,"rìtt

La'f,rl"rella cìie stc,rc uepilogl r r-aion cÌr rnerc.rto artribui-.r col rl:r-rcrcr,:lo c:r:otr:cl

i at . ' - T.ò"-p at ittttt.t, uct t "tù)t: t mtr."tu ,tim;tr

,i

r.Lmunaìc 1 \: le di l)trn S Angelo. 35 - Tcrni 1.: u : 339.ìff).m

ComunaÌe I Via l)ìana da Greo.5 Terni 0.9 Éì ó6;.80ú.|.t,

Crxaunale -: \'ra iú,xrtlsi. 7é ' \{arflrore 0.8 € t ql 0O,.,",

f_r rrLrnale + \/iî Gab€llenr" 5,/D iclo Ccrrr(, Commerclalc c( ro|r - 
1. i !. 2 j28.80{r.ixl-icari

ti,munalc 5 \ria Mola di Bcrnarcjo tStD 16rú 0.8 É: 341.ó0o.ff)

\ ia i!funtciioflnú, i: iclor-"munele c 1.: :.Jou.0cr0.0.
lDctmercrtol Tetni

Fa-lchi via Rorna. l9'Tern ^) .- 310.ú0.1:{,

Ospcdale I Cors(r'l aoro. ?9 - Ternl l.: É. 1.184.801.0{r

l-)spcdalc I \"irlc'Ìrrîrc. 33 - Tcrm 0.9 él i 10ú.700.0ú

fuaíarmacia Iia Dooar<n di Sangue,2! i'crrri 1.: i: :81r.:00.0C

. ...,...".i, . ,, ...,:,_;=.,.,..._r,,:..+......; ;.,;.,;.,*...i ..',.,...:.i..'',.;,:;,".-. l."-l;-l;^, .:, :,;..Ìjr-'l:-:i.:=:;.,:j;:+11q1==;.111:Ì. iiÌ*'iif+:È,::::ì''1:-i::P4:+.,:::i.++s?g0,!0

,€',
*àl ;f r

,:!& ./i41.I METODI DMLUTAZTONE NELLA PRASSI PROFESSIONALE
":- -,1-

Nel seguito vengono sinteúcarnente illustraú ipnncipal, metocij di valutazjone normalmenre

,.-. :--.-: - - ì. --^..-- --otessiona.le.

I n-retodi "fondamcntaL". foodati sull'a nrraliz zazrot e dt t.lussi redciiruaij 6 ln12n21x6 5onr-, gìi

nnici che consenrono un'analisr detraglìan e rjsultatr dimostraoili. menue i mctodi "errDrrìci"

offrono deÌle incìicazionr tendenzrù di r.elore sulh base cieila pr,rrezic,ne cir aìcuni rnoìupiicatorr

I rtl:aIe:\^:d (o:ììPzi2zro':e c^f- '.r1n:31r^nì cir \.cncj:., :: ra-ci:rnu iteri c ci;rr:'Lntl :, .'u.'::

-Le < r'ìr ^q-e',o d' -rlurrzi^n'

7.1 IL METODO FONDAMENTALE NELL'APPLICAZIONE REDDITUAI-E.

l,,a cìotrnna è concorcìe nej :cstenere cile ii l'arore econrlrrucr) crej clortaie d ua; rmores.r e

basaro sull'ar.raliz zazjone det flussi reddinrai.i che la stessa sarà rn grado di produrre rn Íìtr.rro.

l'ale rnetodo è l'unicr-., raztc.,naÌc rrr quanio st birsa sulla conciì.-tsa nr-,2irrnc dt r':Lì'rtc cconr,rlnlco

1ja:ì

'( -,





KT.P. SiiL,ia tsanìni - Caria -i,ttgtiu G. i ìru,:r'ltt

-,,... .t, ..,--\.""- ,^pjjcizrone a causa deiie <iiiÍc.:,Ìta:rapìtc:te relia:or:;ruiazi<_,le" t "' '

cìeììe prer.isror:, c neila sceìta <iegìì eìen-ieat e,.ìci parame-.ri cl;e concc,llrroo e fciiira,-l i tesso i

atcoa):zzzztone.

Il metodo eguagLia iJ valore economico cir un complesso azrendaie al valore atuale dei l.lussj

:ecidiruaìi o inatziati ottenibili riall'impresa per l'intera ciurata delìa sua vrm economrca srrmata.

I1 metodo in esame si ciìstingue rn metodo fondaro su\'eauìn' ap,Dmdîh [0 vaitoîìon e r,etodo

basaro sulì'|zlz4r a?Pma[h k) r).]/uattan, a sec,:nda che la fonrruia di valutazione sra rrrjrara alla

st-nrra, in vra dtetta ed immediara, deì capitale propnr., investrto daglì azronrsti tequi/J) o dci

caoitaie rnvesdro nell'atrir.iù zzienó,ale 1iìnz la;)rrj. In quesr'ulumo caso ia srima cìcì capiiaie

economico si otuene sotrraendo a\ -frm nhe il valore di mercaro deila posrzione frnar'zrar'a

netta.

La formula di valutazione del valore econoÍuco con il metodo redcjituale "cqui4 " è la segnente:

r= Trr, i1 +it-r +,T(r + i,-a +vBA
lJ

'"É fi
5".;
b rri-,9 i -*

'J,iS'
.:Ì!...

II=1 Fl. (1 + i)-t

VT(I + i)- n

t7 è il valore economico deÌ complesso azrendale ogsetto di

SfuIAI

f la somma del r alc,re an-raie der flussr nerr arres t per t

^--^;^ .t; ^..,,;";^-. ""-ì;dúv'_ "_ -"' ' t--'-_'

E. rl valc,rc rermrnaÌc ilrta'aizzt t<t 1 dcÌ cor-nplesso a;rcnciiJc

oggetto di sùrra. detto anche valorc dr usclra dall'rnvesumenro

o "peatetuir,,".

È iÌ nsso cii arcur.lizzzzlone dei iusst netu arrest-

L ! \'"lore deq! e\'€ntu^J Jc;-u -ccjcsur). n( r: 'Lrulnel j L tu

alla qtstone.

-'t)l
. 
xrr *.

Y_4

VBA

Pag. ,16 cir ;iì
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La tbtmula di talumzrone del caoitale economico dr un comDiesso azrendale basara sur metrtdi

ii,li.ìa;,enu,li cli iipL.;i;;.'; pru,jlinrsi è i:, segueric,

W= \ Ft.aopt,l+waac.-1 - VT'l -wao(i n-PFN-VBA
:J.

Dcr-e

w c il ral,'rc ecenomrc^ iql 6,,rnpre.:o azrcnc.laie oggc'ro Jr

s rima;

E ia sorarna del valrre a:rur.( Jer flussr neLl: ]L:esr pe: !
periodo di previsione esplicira,

VT(7+waac)-n E il valore terninale (amtz\zzarc) del complesso azrendale

.-^^---^ ,: "-t^^ a^,--. ^nche valore cii usciu dall.inr.estimenro

o "Pc1pehi\ì' .

,ìP wa.ac E ii tasso di îînr lizz^z1oae cìer rlussj deila p€srone oDerarrra.

ì j.,.

"u.r' V BA E rl valore degL evenruaìj benr accessou, non stlume.rali

.{.I-
alla gesrìone.

E r.l va.lore di mercato della posrztone iìaanziana netu <iel

complesso oggetto di sun.)a.

La strna ciel vaìt>re econorùco di un complesso aziendale con il rlierodo lindarrreotaie. sia essc

dt t po e;;t:1 oppure p/1iiJj :rcÌlede che sranc, cìeúrutl:

e.t I iussi attesi reiìcirr,,iljj o r.inanzjari rchir.i d pei,,dc, di pri-r isr.,nc <snÌjcrr,r.

b; 11 tasso ,i.\, atttta)tzzzzìctne der iiussr: .{ .,-

c il laì,,re .ìeÌ cc,r,-riricss', azrerrjaÌe ,r.l iniz;,-, ,ì<-ì pcrir,clc, p€r tl cLlalc Dciì csisre i, .-1,

prcr. r .i,c ij ,.rr tìr,;:,, rctjcl,u.ic p,rrlruaie \.u,.r( -.rcrin:r,c:

Pas. .lì di i3





.4j; -:

d' I- c.zzont: ternD(lraÌe che cr)flsrste nella vita utile dell'rmpre:4. deieir'Ììrnxi.l o

:lcieter:lrnata.

Per quanto attrene aLla strma der flussr etresi per I penodo dr prevtsione esplicjta di cui alla

lettera alr si fa presente che essa può essere efieth.rata secondo una delle sequenu altemaute.

'1. i re<iciid oppote i rcth .fiod' attesi sono caicolat.i ir telazrone ai dsul-.ad economici e

Itnar'ziaà rcdizzaú dal complesso aztenda.Ie oggetto dÌ vaiutazrone m uo congrlro

penodo di t€mpo antecedente a.Lla data di rifenmento della valutazione.

oDportunamente normdlzzati, riespressi in moneta rìienta alla ciata cji walutazione e

meriad. orlero esuapolatq a seconda cire si ritenga cire, in futuro. i1 complesso

azrendale sarà in grado di produffe un flusso cù tedditj o di ta.rlt.fhtp' ir lioea coo i

osuirau plssau or'1'ero con l'andamento regìsrrato nel penocìo stonco consideratoi

?. i red<úti aîîesi sono calcoiao sulla base cier laion ProsPetrici risultanti <ia piani e

p'uf.rammr pìunennrL preciì.posrì dtl tatagemez: aztenC:le

Per quanro attiene ella suma del tasso dj atroaiuzzaziote di cui alìa lettera b) si [a presente chc.

nc. iì n.ncin'o àt cr,erenzn rra Urrssi e rassi. ove si debbano artua[zzare flussi nettt Inomrnali o

reali) essi anciranoo scootaîi al rasso di remunerazione dei capitale propno fnominale o reale), di

coovers.,j. ove si cicbban<-, ttrualizzare fìussi operativr inomrna[ o realì), essr andraano scootad

al cosre,, n-reciìo ponoerato de-i capitale inomrnaie o reale,t.

Jl cosrc cjej ceoi:aìe oroono ouir essere sLimat.r secondo n-rr,lteolicr anpr()cci. Tia ouesti. uno dei

più dìffusr neìla prassr vaÌuraiva è il c.d. metodo ò,eI " Ùaìlt 'rp apfmaih" ?er ìì quale iÌ tasso di

:.îtuitL.zzazione è cosi cietertmnato:

i-i1 +p{i2-ir}

- rt ..,.,., .ji .rtnr.ì iz7tZ.,,ne ccrc.ìtr..

E
1'l -.,- ^
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E. :l i.;k,.iree rì7l. o tass() clegli inresttmenl s.)stanztaÌmente orìvt di rischro.

F- i prermt, c! nscilr,., chc conpensa il guaciagnr, meùr, cìrc f inr.esutorc

avrebbe reajjzzaro altemaúvamente nel rnelcaro genetale, per ù,tdit itte et:ielie i,ì

t1.t k -tret rdfe

h I corretù\ o oft\zzato per acìeguare ri Dremlo di rtscirro oaese a.

settore dì aftlvità esercluro dalì'rmpresa oggetto dì strma.

in orciine alla srima cìel costo mgdió poncierato del caoitale i*'aac) sr fa presenre che la formula/
ci.i cieterminazione ael waat ptù diirusa nella prassì vaiuuuva. coerente con una contlg'r-azione

dj flusso al netto delle imposre teoriche, è la seguenter

waac = ip + id(r - t)(1 - p)

Dove;

waac

i

id(r - t)

E tl costo medto ponderato del caprtale.

E'iÌ cosro oel capitale proono. calcolaro secondo la recmca dianzj illusrrara:

E il cosro deì capitale di creùto, al netto delle irnposte. da determirare avendo

quale paranetro di riferurrenro il cosio dei debiti únanznn del compìesso

azrendale oggetto cii stima. ovvero urihzzando guale pro4, d costo der

i-inanzizrmenri di unprese avenú analoqo grado di rischio.

l- r c",rietot o uuirzz.rto oer aciezur:-e L premlo ol nsctuo pre:c aj :eìur( ci.l

,ltlrvltà esercltafo dall'rmnresa .rgsetto dj shùra

p

Per cruanro conceme ia su:r-ra del valore iemrnale {l/r] de1 ccrapÌesso azrenda.le lascerto cii cui

aÌla lettera c,r. si tì Dresenre che /r può essere derermrnato rn drr.ersr mocii rla r oualr querl. pru

diituso aeìia pressr e il ses';enre:

I'I ì :;lÌ-;lito :Jii. -,..lii: l::ua1c * u: llls:: :ed*l::ìc a:ctceillc. rr p::pei_ra. rC ul ::s_..

ir cresc:tir Ll,l. in tìlnzrooe della car:acjra dell'Í-nnresa dj n:antelere L1r vantasgJÒ col].1pef.lrl!r)

ir

í"

p

'r1 -..',e:

r*'

T);1g i(r dr ;\

v......-



s.-)srenibije sìll mercatr.,. de[a pre-.enza di barrjere all'enrata ne] sett()re. dellz crescita arresa

dell'ccor.rrua r! gcnclalc . lrer selr.rri i-rcj cÌuaL i c,-,npÌess., aziendale d,'r !dulaie roe:e.

In fotmula:

FIvr =_ (1 -' i)-"

Fì
Si uatLr h DrxLica dr una rendl'"a oerperua (\"T=;l ci,. decore a pan:re dCr rrne cjell anno

"n", l'uhimo per iì quale è disponibile un tlusso di reddrto punruale e ci.re penanto vrenc

atataljzzata alla data della stima, usando (1 + i) -n.

lo merito alìa comugazione cii renciita perperua eC otzzonte aempolaie si osserva cbe- ..iue un

; ^^-i la difiereoza tra ì1 valore athrale della rendita a "n" anm ed rl r-alore

attuale della rendira perpema divenra rascurab:le.

+-. 7.2 IL METODO PATRIMONIÀLE

m.-.
;?-T.:&'+t merndo pa:nmorìrale ìdentiirca ji r-alore economico deÌ caritaie come diferenza ira i talori

-:t:$r s I
.1ít' -.-jc,rrenu di sosriruzrone degìi elementi atuvi e passrvr che concorrono a iormate pauimomo
,..--"4\'v.rq

aziendale determinau sulla base di valutaziom ana[nche.

Elemento c^tatteúzzan]e è il tiatrameoto risefl'ato agli eÌementi immaterìa[ dell'attir.o ( intanghtìe

aJr?Lt,r rtelle sume oarrimoniaÌi sempìicr vengono generalmente esciuse da.ila faÌùúzrone tutle le

atrività rmmaieria! che non siano rapDrescnraie da ber-rr. nenue udljzzando il metr:cìo

o:rtlimonjale c,rrnpjesso o,.resre r-rldne venqorrr-r an aliúcimc'r ic :_i j..ritz z,r re. J mec.'ci p-rrrjrr-roniali

DLrri -i.Jno in ciis:sc, i;r guanÍ., non.cngon.' cor-ìto delÌa cacacità di pr.-,duzrore deÌ r:dcìit. icl

complesso aziendale oggetto ci vaiutaziooe. Tutravra essi possono essere uriÌrza-u in quel,e

realtiL per ie ,luaij rl vaj.--,re oi mercato degìi assets corrisooocie aj valore amtde cier fjussr cij

risr,rlrlrc, che cr,l.-cun :rssrL prro prociurre sir-tEoianrrente. acì esernpi:, socretà rmmr:biLiari cù

Lcs r:i.,úc-i-eiìdii,r. hr.,iding pur:.

v/24\
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K i.It. 5in.,ia Bonint - Cario,lngeia G. Sin,n'i.ti

7,3 iL METODO I.'íJSTO PATRIMONIAI-E - REDDITUALE,

1 rnercd qusti Ci vrluyLziole deì crpruJe e.nnrlrìn.., rnsrirurqcr,nr, unr medrazione rrl i metocij

rr'.rmr'- rÌ ,.."- .,l a,r| ,,. ,, *ttÀ-.-. .1 ..<. ,. .1.Tr-. .re i mer.d, r.cici:meL . -.r

caratterìsuca dr <1uesú prc,cedimenti è ouelÌa di determrnare i valo.re dell aztencia poncìerancio la

componente par-nmoniaìe (rappresentara daì patrimonio iletto nesPresso a valori corentr'l e ia

compcnente redòerale della tesuone rappresentata dal sovra,/sotto redriito aneso

La iorrnuia dr r-alutazione <iei caprtale economico con il metocìc nsrc pauirooruaÌ. - rcddtuult

e 1a seguenle:

W=K+CR

Dove:

W è il valore econornlco deLl'azrenda alla dara convenzionaìmente assunta quale nfetimento
t 

;:1

.ffi. 
"rernpc'ralc:

- ,- :É:^. "i K e rl ualore dei prLnmonio netto rertrr-rcat. dell aziend.r:

-.--. -:1et'+S' cr è rÌ r-elc,,re delh correzrone reddrru:rìe.

Con nguardo alla stima dei parametì della iormula d: valutazrone. sl Precrsa quanto segue'

l-a srima del valore del parimonio oetto rettiircato iI1 segue le stesse logrche esposte in sede cii

,ìiusrnzrone dei mer^cin parrimoniaìe puro.

I_a de rer:-ii;ìazione <ìeÌ r.aìore iella ccrrezione red<iiruaÌe 'cR è dj soliro e:ie-ua:a sulia i,.rsc

cieila seguenie iolnuia:

CR=K+(R-i*K)-
1-t1-Lí'\-n

Per quantc, coocerne la srima dei parametri della iormula vaìutaur-a. sl preclsa ouanro segue.

11 reclciit,,, prospertco dell.azierda (R) pui, essere stìmat.,, facendo riièimenro r metodc,loqre cli

s ù-r;a Jel u:rÌ,,rc úcr i.tìJrú a;t..i ai;L,rglc i ilucllt :i-,r sono ;-jÌ-::;:': pel ll :al';l'l :el :-lu-':l cij

'--;=!'

I']aq. .11 ch 78



:'+oÈ'
È-eY

i#
\qlor#



iyT.?. 5 i,t,i,t Baritii - Cur,lu,1ttltiu G. Lruoei;i

readitc irroiembìri pe: ia cìeterminazione cìel valore ecotorlltcc d irn cornnerrdto

t1l_rpiciìcùirial. cr,r :l nietr,c'j,:, !(,cCtruai,-.

La renunetazione coognra del capitale propno inl.e-cbfo nell'attl\'ìrà economica 1iK puo esserc,

strmata moldpì.icando i1 paurmonio nerro renit-rcaro. calcolaro secondo le ic,grcire tn prececieoza

esooSte. per iÌ tasso <ii remunerazione congrua del caoitale propfio iftvestjto nell'atuvrtà lll-

Il tasso dt ^r d)zzazrot\e deila correziote reddjruait che rappresenreia rrr' si'r'rl ieodirr' o un

sottc., teddito. può essere calcolaro secondo diverse tecruche ln partcolare può essere

ragpagìiaro al tasso cji rendrmenîo del .opital. plopflo i-i- copure làtro pan aì rasso ù

remuneraziofle de1 puro corfipenso itnanztaÀa

La dura.ta della correzrone reddìn.raie (n) è nfenta ad un periodo Lmitato di temPo' nel

presupp.rsio cì-re ie conciizì<_,ru generatnci dr exua redùro non cìurur.r l lemP.) rndctern-}xrllì

ma siano ciestinate a<ì estinggersl enúo un a.co di tempo ragronevolt

Qualora esrsrano le condiztoni Per rtenele che il sovra recìdrto o sorto reddjto abllra una durau

indeFrruta c possa guincìt n-rantenersi nel tempo è possrbiìe sosururre Ì attuaÌìzz^zt()îe dl "11"

per-lodi con quella cii una ,"rrdt n o.rp.ru , 
tyEfry

Nella prassi prc.,tèssionale. rl periocio dì durata lìmnara della correzione recìdrtuale e stato spesso

i_ncirceto ia 5 - 1c anru. seilpr: che esistano le condizroni ocr tl manrenrmentr-' cir taie redciitl-ità

neÌ tempo.

7.4 I IVf ETODI EMPIRICI,

1 net..,di er-roirici c.)súruiscono rrn insieme di regr)le dr esnc!1enza isotare al mercato e iondatc

su opimoni difiuse nc1 ser'..rÍt irl cui r',Pe:t Ì'aziencìl oqttlrr'' cìt strr-na

-., uaLL,. .ì.i rll.,.l.r,-i i,,-rti icu;:i;zli'. Pil_.i úcl r,i.rj:.1i"- iiiJl:. 
'jr! 

:::'_ '--"'' -:_''l'i'::':: l;: :-tr:'--l::

rciazj.rni nriiernrlr:he che legaoo [arrr,ri e larilbiii aziencÌail.

î".' '.1 I

Pas. -ii dr ;,1
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Condizjc,nr di app[cabiltà ciei metodj empirici sono pertanîo ia oua]rtà e l'anencìibrìjtà cieìle

,,r.-i. -- I --r.---.-:liJJ-. lrr cle:..rt'.rrl'1 CcLr îetl .t.JlÒct îre\e,.::i.r:r".1', .,,'"'' iil". 
" 'P"' '

conparabdità per ripo. drmensione. tassi di crescrta. s'.rurhlra Patflmonjaje e tfnanzrera

dell azrenda o&seno dr raiLrrzìone.

L'approccro empuico presuopone I'applicazione di coefircient-L moltiplicatori ad alcunt eìemerti

e paramerri che, per Ìa naruta deli'attrvrtà, la tipologta cii mercato o altre valurazrom oropce cieììa

reatta tn anausl. slÀno con$oetau srgfuúcauvr.' ':iÈq', '{"*,i
.fn parùcolare prendono aifltèdrÈbnlo L prez^ PraocaÍt úal metcalo rapportau ao una mlsura ol

perionzann (,ad, es. utile per azione) rea)tzzata dall'azienda in un dato arco di tempo.

Lo spessore del campione dovtebbe limitare o annullare eventuali distorsioai legate a singole

individual.rra.

Tia i metodi empilci si ricordano i mulupli di borsa, che cooccÍìtlano ia propna osseÍ-iazrone

sui prezzi borsisrici. prescinderdo dalìe poste reddiruaÌi. patrimonìalì- dti flussi ed altro ed i

muk-iplì ò merc.tto che determinano rl valore aztenciale con serrrp)rci procedimeno

n.ro ltip Li ca tori di dati rilevanti.

Spesso soggetti a criricl.re circa I'attendibilità dei risultati, ia catenza di lgore scienufico e di

drmostrabiljtà. imetodi ernpticr sono slesso usad neile r-aiutaziooe di aziencie cii piccole e

piccoùssule dinensìonr. in cur ia irgura deìì'unpren<ìirore È donnante itlciubolarenie oi;iono

il rantaagio dcll'estrema sempìrcità dr appLcazione. con relaovo flsPanruo <il tempo e denaro.

I criteri emprncr pru diffusi s.r òndano sui multiplt deì1e veodite e sui mulapli ciei Droitttt netl e

conduconc, a nsultau aiirciabiii se arlciabrle è la contabilid.
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F-'i.P. 5i'laia tsonini - Car"l,,ittqetlu G. 5irt',:;tit

8. Aì{AIISI FONDAMENTA]-E.

Clj sc;rvea:. aÌ r.ne d cccrde:e tn mciit.: aÌ ne:.--'do .it -:aio(tzrlrìe fiu ,ceg,-:ar. r,cil:r

tattispecre. efiettuano preliminarmente un'anahsì tbndamentale, ln pafte anúclPata nei titoh che

precedono e clle muov€. nel seguito, da una comparazrone det conu economici degii ultirni tre

esercrzi e dali'anaìisi del contenuto delio stato patrimoruaÌe al 3i ciicembre ?01ó

Conti Economici

lucar,r gesù()nc caratrcnsucÀ

I orale ricavi

(-r-rsro del vcnduto

2014 2015 2g16

10 ,11 1,1.?93 10..qt3

rJÙ

10.84ó 11 .345 10.894

ó 980 1 34.1 . .395

NOTE

1

2

3

3.86ó 3.998 3.499

35.649c 33.?4"'i 32.12',','

503 5;9 601

4.ó490 :. I 0'1" 5.51",r

2.811 a.--.) :.710

2i.9?9" 11.509, 14.380,',"

t05 185 1l-1

1.89o/o 1-63"^ i,59%

88 10ó 103

0.819b A,94'fo 0.95%

5

ó

7

6

3:9 l-19 -88

3.39".; 3,01"4

10s iii 1f0

r.l0'r . r .3'1;

--l.r l -)

- til -l5l

3ó 19

tì I l.:,

t:
l3l

0

t1 t{ì,

In mrglid: ii liur.
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i:-7.i:. iiltitt i)oriiti - Crttiu,4rt,4'"u C. iuu,"i''

Note alla oanoramica comnarativa dei conti economici.

PSERCIZIO 2Oií-'

i F-icavi delia q.esrione cararteiisùce

l)al ?1113 s1n.r aì 2{)15 si ossen'ano lncremelu drscreu cier dcavr <ielLa gesuooe carartenstica:

+1 999<, nel 2lì1.{ e -4.860,i neÌ 2()15. L'eserczro 101ó che ar:ebbe dovuto er-ide:rziare i prur,r

effèttt posrnvi cleivanu ciaìJ'appì.icazrone ciel pianr, rnciustlaìe 2(115-2U18. soitre un caio rjel

: -'.,.icner' 
') -.c-- -,, ;tpre,ie*e r.-..1 p 

'-r l-ì,rì',.- '.-1,,-,- ass,rlut"."' " -_ r'

Rrspetto ai budget. cc;ntenuto nei piano n<ìusuiale- ia ciit-t-erenza è cleì 15.-{9c", irr quaaro erancr

suti previsti ricavi complessivi per Euro i2.865.000 contro Euro 10.873.000 rerúzzat.

Esrstono cause endogene ed es.-rgene (di mercaro) a giustificare ta[ scosurmenú.

R:spetto all'esercrzìo plecedenre occorre rìlelare cbe la orincipaie causa della nduzione del

ìk|.'€**..' ratn:taro e stam h cessazione cieÌia convenziooe cc-,n il Comune clì l-arni per la gcstione deìla
.1#t+ .

'-. -iq"gr 1"rl, ru.t". grazie alla quale nel 1015 erano srad conseguìn tìcavr per circa Euro '150.()()(.1

Si ossen'a rnoìue che neÌ 1016 non si sono veihcare ie concijzioru per ia realizzazione detlr

obietr-:r.i. sorrratrufto a causa ch uoa poUuca di cootenimenro cìelle soese oer il personale.

deiineata dalla propnetà. che ha comportato, a parure dal mese di grugno. la dduzione

ìr:-n-a' d: ,ìn.--'-. l"ì1, -rr"ic - I.r rrrrertr .-.'.r.tinnc cii ..ricuni se:.:z .trsiitrr: lr-.. :',. ' ''. .

parucoiare ia cirsponibrlu cleji rniermiere 1ù i-ar1-rìacla (lspeciaic l

I r"- +' L^ -r" ' rr^ 'ecollda meri dei 301ó si è r'criFrcata una nc'iuzione di 513 r,,re

-p'l i-e. - :-' ,l n, h 'i' , i-lìe e-racrr:.

i-'efterrc, 'mtsio cieiie nciuzioru ci .,,ieno r dciie c-nùzruu cù Dcrenoc soi:terenzr iei mcrcaLr,

rleìl cLjco. trcva evjcjenza nel rumerrr ili ncettc ranatc-. al netto della corvenzlooe cessara.

\, -.-.-È', ;-+;rrJ rÌ,ì rnrn.\? n'rîFr.\,ìt rìce.re risnerr., rl fflli: .r i2.l6S ps1 ,rn ,.,alrrre rnetjio

i--,rrl i-: l-r:i, iiilrìrtirdt mrn,,;r rcrrci:Le:

.{\-.-

\-J--
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-à.Nl
sef ;

.&\.



F:i-.P. S)it:ia Iiottiti - Ctt,'a,it4,lu G. S;;t,;i,i

mln()r lltmero dj battute dì cassa per vendite ijbere: n. I I l Jl){ ) per talore mecio l::uro 1-l =

. .: _: _. '' .r. -:rnl- ..r.r:-i.rr:.

Il probÌema è smto nsolto a oartire <ìal mese di giugno ?(r1'. con un prevedibiìe 11torno. a

parure dal secondo semestre. agJ.i oran e ai rumi normah.

li Comune ha infani acìonato degli indirizzi gesuonali magglormenre fìessibr! a fal,ore de1la

societzì. con dehbera della Grunta n. 'Ì 61 deÌ 22 grugno 2tl1 , .

L.'.co.ramen'c rra rttr(, normaiizzrro'a uvero ó clv: Euro r1.:-u.tou con Lr buoger

conl€nùto ne1 prano €uro 13.865.0(l)01 iascil emergere sin C ora cbe guesr'uìurno lncÌude ne:

ricar'ì complessil'i, i'eifeno di iniziative ed investrmenu crrc non scrco srarr realtzzxt.

_ 2-Ricav! accesson

-È;.
S, . Hrnnc, calrrrere np(Dù\'o. s,.rnc, cìj nrrur,. srrurruraìe c r.iporcscnrinc, un rmDorr. oen ad L_ur_'il ,i:::{ ,,\

ff-;ù:r.,io',
av*:

ì_ \é*.., ,l- .---:

Presentano uoa tnctdenza sul fatrutatc, coiDcrdente alle medie dr settore. ovwero 5-6g r der ricar-r.

Sono crjst-ruitì prevalentemente da costi per manutenzioni, assisrenza tecnica. pulizìe. I-a voce

conb€ne tunavi" aìcune compoflenti dì caranere non nperitivo ouaLi il canooe da conrratro cii

sen-izi. cìor-ur. al eomune per Eur,. 3.1.000. iÌ cosro deiìa petrzia deÌ1,Esoe.o sdmar()re

r{rùlrlraL. cìal rribun:r'e ci rcrni trer Euro lú.000 c aru: cosi' sosicnud oci la ra:iol'r.azrolc úe

:\zierda Speciaìe a SRI per Euro 5ii).i)00 crca. ,{nclre ìc saese legaJ: e nora.L sostenlrle

nell'esercrzto hanno cataftete cii straordinarierà in quanto riguardano rjcl-riesre ch consuleoza a

ir,.'nrc cieÌìe prer€se der ciipencicnc sugì.r rnleressì drììc poirzzc ,cces€ prcisa ì.I\.\. 1;cr

Ì"accenlc''namenio deÌìe cu'rte c| TFR. la crasibrmazione. ccc. Si rilevl Dertanro. anchc ln quest.,l

.aio. rr,1 c2Ta!:lcre dt sra,rro'rnariera oer il iff , ,,circa Eur., 25 r (Ì() , dej l.rrc, amfioiure.

í..|:

i'ag. -lú cir lil





Cr:nsjderando ie spese suaordìnade cìrc nc,n si ;ipeterann,t ic futuro icìrca Er,rro l39l{).

I tncicienza efÈtula sur ncar.r deiìrr r-r,6s'sen-rzi cia terzi apoare più bassa deÌìa m..Ìia dj serî()r..

ed è pal ai 4,359i,

8-Oner dj gestione

Presentano una incicieoza inÍedore alìe meciie or settore: 0-9r,.i, contr.o una meciia <iel ?!,a.

Coniene alcune voci da ai írni vaìutatl.i: sopmrn-enlenze passir.e Euro 2.300, Niuite

Euro 4.i)Otr, Aìtri onen hoà

3-Costo ciel venduto

Si ossen'a un'incìdenza sul totale rjcavj sensibilmente superìore nspetro aJ consunrivo l(ì15.

l-'incidenza 2016 è parì al 6".899'o. menue al 3i dicembre 2015 si riìeva pari al64.1(i.À.

Gh acqurstì di merci sono stau maggiolmenre ooerosr nei corso deì 201ó rn quanro la socretà ha

nnuocrato aila _gesuone dj un mapazzino centrale, con rnaggrori possibilità d stoccagero e qun<ir

dr ordim dr srossa ertirà fatù dlreftamente alìe imprese fornirrici. risparmiancio i cosu deÌla

cirsuibuzione. \el lr,lt, si e tarr", m,rggrormenrc ncorq,, ar grossjsu.

In partrcolare ne1 2015 ìl cxnalc diretto "industria" è stato utilizzato nel 571i' deglt accluisu

lEuro 4.143.000 su Eruo 7.243.Cf)n ..1 oor6 l.,til,.'^ ÀeÌ canale diretto è stnro del

-15"'n lEuro 3.:33.0110 su Euro 7.0ó8.00ftì. Si antrcrpa cire nei 3011 ìa socrerà sra rentando di

rlpoltarsl aci un margrîe rjel .l5lo: e stara rnclerr,t una gaiz per la seiezlone cier grossrsu: saranncr

tlell'icueti Ce3ti saazr nagoori c! sroccilglo. che gà esisronr, neLle l-armacie nru grandj ma n,rn

in rume.

.1 nprola di cio, si è osse.\:at.) che neì prun^ (ernesrre del llri-. srì Euro.+.051,.{)r'x)clt acqutsu.

irur.r :.11)5.{l{)(-ì proreoqono cìrrertarnenre deil'rndustu farnxceuuca 1'52c.1. 1l recr,rpc-rr: dr

trtargrrr;ì.jt:i è uuuruj ie;iìrncrii< in cr,,rs,-, c,.j ù iaui|ùe;ol; i1:lijeic alte l'abia:iìîa I erti iatgtt:ttar

errtro ìa i-u-rc cl c ll't s e: ciz i.,

:!;!,..
9&_.

$.,
."!:_)
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KT.P. S itr,za Èorn j * Cari)t, ,1ttE:,,: G. Siro;iL,

-l-i'larerne lorcic,

i:t u;lrrlr d ,.::l :rs',rllrLc i:iolt.. 3,.stii' - !(,aas::L1lia ì ia:i,tic ;:r?lii.,, ri-a:-i:-. xi ;L:i.Ìil

precedente. I{arghì lorcii oar o superiori al 3t)9r, dei úmraro sono dprcr cieìJe

Farmacie meg|o gesrire.

6-Costo ciel personale

Il costo del personale è riferito a n. 56 dipendenti. oltre aÌle sosuruzioni che porta d da tr., a una

meciia di 60 unità nel 20i ó. così suddivisr.

No Medio

Senz4 sostituzioni

2076 2015

Dlrircnr. ?\inrrì;istf arivo

1)irctrrrc di lìarmacra

J,arrnacisti coilaooratori

.' ' Cornmessi c rusilìal
.5*..
--,:i:ji.\m'nlfustr,llli.i'ù-É; ...

,.lDlcfmrcfr
't4

? .-€r'reftnr d, i r.mioa

- 
f ' fottle

IÌ iabbisogno teorico ciovrebbe essere r2ppresenrato

tìtturato. quind-r 3i farmacistr. incìusì i ciirerton, oÌtre

No Medio

Con 6ostitÌrzioni

2016 201,5

11
99

li.5 28.ó

ú.6

i.3 4

59,8 66,9

da un rzrmacista ogm Euro 30ú.i100 .ij

aci aÌmeoo un commesso per ciascuna

99
24,1 24.:

l2.l

ó,8

3.3

55,9

'.-'

62,1

farmacra, per un torale <luindi dì 4? dipendenú La socierà oel 201ó ha impiegarr: 38 farmacisri e

16 úa corrrrrlessl. ausili;.ri e nfemiel. Nd 301ó :isuÌ'.a r-acante un posro cì j cìr.errote cii

iarmacia. Le dimensioni delia iorza si r.cndira apDîion(, ourndi adeearare. T'-rnavia risnertr, alja

mcdia clcl setio::e l1-l-15"i, del iarturarr:r, lj cosrc, del pe:slnale r suptn ,re,j: cylr iì o, . r -r,u r

priocrpalmenre del peso dello statf ammiristrauvo e de1 personaie rniermiensoco. componentl

che n.rmalmente n(' sr)llar pr€senti rn altr-e realù ()ssen'atc. in quanto ralì atu'jtà \:enqon.)

delcgate l snrrì proiessionaìì esrerni r'crrsr() compres.) nei "serizi" .

:r ú.r.ai-..i c:'; l: ii:-,ir',uzi,-;-e ji -r: .r.i

c mnl-..1r,,6, 6^"rn icl 1-r,.^nrJ<.

Pag. -13 cL ll
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F:T.i-. Sìù,ia Banini - Csrut ,-t n lulo G. i irr,'tr,i.tt

Questc, rn ouanto nel p.1nlo serne\ue prrmn delle disp.:izr.,nr restrittr.e da carte dcl Comu:re

i:, sor;c:ìr '.i'. a'-,-:l iì:suiìfir fi:c- Ísa,r-ic r te;lor, cìelel:iuarl ai trllt .L rtnlLeinctrLr: l' : l]ul,r-.i .cl-r_:zi

previsn dal pilno. Il magEor onere sústenuro per tair ,rssunzron-r ha compensato lr't Parte 1

'rùnon 
co. L ciei seconcìo remesue.

Sul costo deì oersonale 2016 gravano tncenttvi di buor':uscita per Euro 50.000

7- Llodrmeoto beni dr test

I1 salcjo <ìj Ewo 1?3.000 nsuarda locaziom di irnmobiù per Eurc 1ó5.1-)00 e canom dr leasfrg

operadvo per Ì:uro ti.000 (non rrattanoosi cii leasing frnat:'zíattc' ll"n è neces\tll aicuna

riclassificazione). L,unìca farmacia che opera in un rmrnobrle di proprietà è quella ubicata nel

perirnetro <ìeÌ ceotro commerciale Cr.roP

L immobile è starc, acquisrato neì corso ciel 201ó al prezzo ot Euro 433.000, colnpresr i hvor

dt adattamento. (ìLi scnr.enti osserr-aoo. inoltre. che la Farmacra Falchi e le sede amministrativa

<ieLLa societa occupano li palazzo Falchi. rij propnetà del Comune. senz3 corflsPetur-o e sen;î

alcun conuartc,. Ar t-rni valutativi è nccessari<.r quindi sumare un aflttrc' tìgr-rralr o

9-,tmmortanenú.

Sono calcolau utìljzzando le aiiquote irscali consrderate adatte a liflettele la I'rta uuìe dei betri. I

criter.i rlt ammoÍrameltta) appliceu sono corrcid e contbrqu ai pr,r-rcrpi connbili. La r'.-rce

comDrende ammottameou iìu atu\-lta immater!2ll che non c()sDrulsclioo Derll Per un amlrl')nL,rre

pari ed F.uro 1ll 1i)62 r'costj di svilunor,; Ai irnì vairrrauvi questo comPonente necaúr'o dj redciito

non deve esscre considerato.

10- Interessr nassrlr.

.), no .u.uiLlu i.. rnrere .. sr| Jculu '-'/_ r.lî'i ' prr :-" " crrc '

Pail. .li) cÌr 16
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iiT.l. i'itria Ijt,nirri - C.n rl.r,,itryon G. Siru;;i,

I' iionte del nos-"rbile cr.rnlelzìoso col j dioenclentt cile iranno iamenlato ll mancata er.)eazr.)ne

ticLL ri:ieltssi rì:ìtuiaL sui \ ar::llir-rerì.11 or e

. accani 'ntmento del TFR. eu al-nnLtllìLr.tror)

qschr pcr euro 25.()00. faie one_r:e non ira

v2lutezrone.

grjo!! 1ìre-.--lsi: garlirt l)a)liz?:t ii\\,ì. i,CC::-r.ì ;ìai

Iranno onicienzialnenre incrernenmro rl Foncio

natura strurturaic e va eLrmnaro u irnr deila

ll conro economic o 2016' aI netto degri eventi che rranno c2usato negariqta snecrirche di natura

non strurruraie r cenc,r Jcll eserczro] present, la seguenre irruaz)one:

t:
:_r-ì

...,\ ,ì

i

l''r

-la

' l,Sr,,

llt,'

1i

+51
| .:tì ti.tr; h:.

Fag. 5iì .ii iil



_-=
H-
x:
3=-ì-.:
-:,=

,'i
I

t .r- -:



Conti Economici 2016
2076

Notmalizzazione
Normalizzato

Porle J I ra|rai ndrlt U

iól

()

';Lsó

::

296

111

f ),,:

- 1'l

(Jtib nena -279

L'esercizio 2A76 normùzzttto.:l ge:ro degìi evenu avr-ersi non previsri oel prano. al netto delle
' 

Ét'*Yr

limrtaziom ail'atar.ità e <iì oneri di namra non ripeuti-'a e non strutrureìe. avrebbe evidenzralo il

consezr;úrenro dl ur uule nerro dr circr 10ú.004 Luro. II. o.rto e.ja Iencre in cùn:id€razi.,nc

nella valurazrone del prano indusmale alla data della relazione. nonché ai ttni cìella talutazrone

; : del rrrna redd:tuale storico cìella socien

':t',

t-':: ESERCIZIO 2015

Cosi come ii ?l-)1(r. aoche iÌ conto ecc,nomjco cì.riuso il 31 dicembre ?015. presenta deÌle vocr

per le qualr pr.rcedere a<j una rettitlca di "notmz]izzitzione". necessarìa ar fini Íalutatir.i. TaLr

voci sr..,no: ii cosro ,iel personaìe, le soprarn'enienze passive, ì servtzi (spese legali; e

l'accantoaamenÌo a fondo nsciri iconstcierato non struttulale)

Nel costo del personaìe grîvano lncentl\'i di buonuscita per Euro 2().[]011.

\elìe sonrl-:enrenze Dîssl\'e e rei costc ciei sen-izi è ccntaoiiizzato ii costo compìessrvlr cìi una

causa iegaie coîr u1l c\ drrigente delia sr-rcrerà per Euro lf)0.0rl0 cr;ca

L accant,--,naniento a tbr-rdr-, nscÌl è parl ad Eulo 25.111)1J c rton ha caLr it.re srnrrruraic

ÌÌ iotaìe deile renitlcìre. in itumento cìeì risultat'r ic'rdo. è 'ìuia'li dr Élrto:-l5 i)0(-j

I r trb,,.ù:r clìr ìcgrc er-idcnzit litnoarro rij rrìi ;etoircirc suiluile nerl., cìella socierl. cire per

i,r-n -.,it ,t,..t.,lLrr r-rr 'l',r'f -r'.

ii:r,:tri:

'Î',

Prg. :l di :fi



F-i-.i. .: jn'ta i)unur j - Cn.,'r, ,4,ti,1rtu C. J irr;ri.,ì

Cona Economici
i_B;.

Poste strîordn,lrie
Uule pml.r Jelìe rrno,,sr,

Ìmposte

Uoie nencr

Notmalizzazione
r!l

2015 Notmallzzato
.3ír-

2015

Ii l
r st",.

-150

att

::.!
lir

: !.r5

-86

2ú,

1.8:','ú

,'--analsi tolciamentaje Pr()seg-Lre con Ìa conìDaiazione e I'aaaììsj rìelle posre <ìegii uirimi due sta.j

plrnmonraiì ciella .r,crera.

Si premette clre con penzìa ciel ?1 tèbbrao 3017. l'Esperto stìmarore, nominaro daÌ presidenre

-':i{, :--del TribunaÌe di icrnr. accertò. con retriúche quasi totalmenre recepite, la congmrtà clel 
'alorc

' -irtriburrc, 
all -\zrcndr SpectaÌe Farmacìe cij -l-erni in sede di conferìmento dì quest'qlcima neìia

,; - ' 
-' 

.oau*anda Farmaciafemr S.r.l.

Con il supDo.o della penzia grurara gL amminisiratori cii FarmaciaTemi S.r.1. deirnrronr: ii

vaìore del capitale sociale rn Euro 333.659.

I Ìavori penlaii si accenrrarono pardcolarmente sulle voci ciello statc, patnmoniaÌe. che furono

-rttte oggetÌ. dr aporoiondìta anaiìsi. questr, ha comoortaro i'emersrone cr alcunj elrcri e cij

alc.:qe lalura::rr,or r-r,rn :u illcjee rcm cnte pr.rdenziaìì. che ,.ono slai rcgetc ij re:trIc;.

--Esoci'-, ì:a orc:c rn cs:ir:ic ie sie.rr,ziooe conrabi]e J rj uriobre rrri ú, o llni lr d:r::i pro;:,rorir

e quelia ciella ci.riusura del bi]ancjo a1 31i12/2(.)16.

La :ebel];r cli. sctLrc rccilo*:. r dir csrressi i.r mrqiiaia cji Euro rierii alle los:e der biÌaacir,,

.nlus.; rÌ lÌr'il 1015 e Cel:iiancro cÌ.riusc al -:i., 1li.lt,i6

-. 0 su ncî\! tot. 0.234;i

-t
Paq. 5l dr i,i
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F-T.P. 5ir)uia Bttniti - G. SiratLi.,jCtr,lu,tnge''rt

tlt niptliaia di Etrc'.1

Stati Pettimoniali ZLE 20.16
- ,a--: ::- . -":"
ATTIVO

-lóó 411

lrnmobiìjzzazroru Àaieriah :òCr 
' ' ""-"' - 66q ' ' 

2

lmmoÌriiizzazioni ir,ont oni ' " qÉ:- - CaO 3

+I Oi/le lfnmoDl|z;^2rofl i.r+g :.a!a.;F..naneaze 1.6:g ' l.:iti" ' q..
'':'.

Lredlu entro eserczlo success. 2.32: :.00j 5
'; ' ',:": ,Lredrù olrre esercizlo sì"rccess. 3 -- " i'-"' ' . -

; ,'' : -' '" "ì oraie crediÈ 2330 ' ).óie '
n."-^^:r-.r-,: r- -. .lJrsporuorur,r hLlLlde 1.t0j 1.339 6.'-.., -: 

;r otare artlvo clfcolanre 5.ó6j .1.15{,

t1

Imrnobihzzaz:oru rmrna tenal

-t'

'){r'
Ratei e risconE attr\,'l

TOTAE "4TTII C 6.793i.120

TFR personale Llperdente

Debro versr.] bancìre

I ì[,- l-l,r

:.1i1 2.60ó

3

_LreD1:i |e:so iorrltc l.:1!
'; i-r '.r'l,eDlu let-io cootrollante :,i

Debiu rnburan e prer.rcÌenzrair l:5
i- ,Lr! DrU v(-ju r/tr -f.lr

'|l: " i. .l

59

1óir i i

t-E

| -5S {-:
,\ù. ,:Ìrarer e nsconù Passi\rr

j!,r r'.,x,,1rJ| r,t,.-.. ..1:t /.=.):

r-ag. li cÌl /ò \-l_-._



F--,-.i. J,'.:yi,t Eutitti - Ctt,". ii,3,," C. !-ru..'..

Il bitrncro rFprovaro aila dacr <iel 31/12/2016 er.rdenzia un valore <iei paurmonio nettr.,

contlb e pan a<ì eurr: 257Ì',. La drsamna cÌre sesue ha l-obier.Jvo cii ,nrjrz:ar. er enrurir iltt,,r-r

che comporono retdhche dei parrimonio netto ar ttru della presente talurazrone.

l. Immobilizzazioni immateriali

25.154

t.000

't"l",'uter''io,,i it "oil-^;;; É;; d.t i";:t--' " ixits 390 )ì1

Tarah +6a.J11 '4/ ì.1J7

,\i troi vaiutarjvi le vocr che noo cosdruiscono beni o <j.titti devono essere elimilaie e portate rn

É=- ,* di*trltrrone deì patnmomo netto. Nel caso in esame. devono essere elimrlari Euro 25.15-t,

'_- llènrr ,r ' cos:r di ivrlunoo

ìil-{" Le Manurenzronì srraordinale ed in genere le Migliorie su beni di terzi guali ir'moblizzaztont

materiaìj sono conslderare d.ri princrpi contabii.i OIC cesptri tn gtado di cooribu.r-re al ptocesso

a^-.a<(i^-i ti..- ,. n, r.h, -t .4 :- t-

produttìvo. Pcrtanto tali unpotti devono esse-re conservau ra le attjr.ità ai trni valutatjtt

Cosu dr sr.rÌuppo

Terreru e fabì:ncatr

'I - ^;. -,, . -"..h,-..,^

ú

r113cìc]

4:;.30:

11_1.986

,{ftrezzacure

i o,-,,, o, ,., ,0 t ,nt"- r,"t' , , ,i,,,,,tr,,nt

18;.útr3

' 
:oò ri:

ì'.ì ei cor:so cieil'esercizro e srato rceuistato un itbbricrr., cli nLr.,r.l ccstruzir,ae tl rlt:

Dr t'abeLlerra. ojsrinto nel \.L.t.l-. al ì-oguo c5. parl.6:E..ub lî. crt CI. c'asse

tl .9+E

6ót.: i 8

i:1. il i-ia

iLt. acì uso

'-7'
ìr, ,

\--\

commercia.Ìe. al prezzrl di Euro 3ii.985. c.roe da atie Noraio.lu{assrnc, l)onau c.jcl ll rìbotarr-,

Pae. 5-t cii 15
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:r l' S,'1^ .1.1,6 "fieriu,ì(: ÍlgLore .u]lr, .:ec. De: LLr^ 58.0*r Il t ..:, c nrp.e..r'r-

,iclìrnmobrir c qu1rtrli pîr1 x L']ri)-ll:-úliì. 11 c,--'eilcr:rte ,jr mm,rLin;-rtif, .,1-i:::i:,,. r.: ,- .

parl alìa metà cìel tasso orciinano previstr-, per la tipoloEa cii cespite.

L immobile e sf;rró tcrirrisr.rro rccentemente e non si dtjene che tl suo I'!ìlore debba esseÌe

agglornarc. I ptezzo dt acquisio è sraro di ctca 1.15U Euro al mq.. cont'o un taiore pubbìrcaro

cìall'C) s sen'atorìo lmmobil.rare dlEuro 2.05i.t /stato immobiìe ottrno r.

.i'. ./...GL urvestrmenu rn nuovr rgipidcìlE macchilrari ed attrezzatura ammonlano ad Euro 88.05+.' ' 'rl'iir

CL 'crtr erru ccrnvcngunu cne I. pOliÙcire cir e 01 si:eìutazrone consentano o]

consi<ìerare ivalon residui delle ìmmobi.Lzzazioru equivaÌenu aì yaiore coúente. Sr ridene.

dover procedere ,rd rlcunr rett-ifìca per i valorì esposu neLle lmmobilizzazronr

3. Immobilizzazioni finanziane.

Cespite m15 m16

4.304 4.3ú(r

Creriiti verso compagnie di assicurazione 918.121 93 5.4r-{

lolale 96J.421

La r.oce Palrecipazioni accog[e i] r'alore dclla parrecioa:rione neì

ì., ,.c...-- .t'lì .,,iJ,.i:.-:

Il creciito i-erso compagî1e assiculatdo è formato dai rersamenn effetrarr dalla s.rclei.a a

coDertu!r dei par amenro fururo delle indennità di anzrarutà ai pe,lsonale-

caottale delLa

t J L;4".t

Clr{Nf S.n.-1.

lai:. .i5 .li 7ij

r-l-r-





4. Rimanenze - Euro 1.301-409.

S,'-'lo r-aìrrlate i(:coniio ii metock ìc; cosrc ltlirr-r p.rncìr::ii.. air! ili)l :r 'J.rsarr.i:i in :rlacr,l

sigmircatrvo dal vaiore coffente dr acqursro alia data c! biiancir,. Le nlercr sonc, state rn\rentarlàle

anclle Call'esoelto stimatore (ci!. pag. 2r/3(ì della periztar. senza nlevare eccezioni alle ouanrita

irsiche ed aì clterio di valutazione. Non sono sciue eviclenziate giacenze dr n-ierci n lento ngtro o

scadute.

5. Crediti entro eseîcizio successivo.

Cespite

Lfedlu verso cllenÎ-1 680.556

l 8,r2

Talait

Sono espostr rr.r bilancio

ritenuto di applìcare alcuna svaìutazione, neml.Ileno generica. Nessr..rnr Ieldtlc.l t stJta Prc)Do\La

nefnmeoo daJl'esperto nominato dal Tribunale.

m15 2016

al va.lore di

162.01()

1842

i:2.!r-i2

1 I76.{11 5

;'.A62.379

non Ì-ranno

1.519.8.1;

2.J 26.826

presumibrle rcdizzo. G)i

64.962

I -o- rc

Cassa

L)i:POsrLi l-riincrn c p, rir.lll

Tatie

'2016 ''
' r" , : ,,. :

/+. ro I

L.11{.;.{3

l.)8r.1tiq :--..
î..]'.1..

É srata esposra î11-x1ore rromrnale

Fac. iri di 18

|.-(1a,.2;iì
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F-i . F. -li iltia Bonni - b. J Ìr,iLLl

'-. Fondo rischi Euro ?0.000.

:r tiar:r o- lratrcilc ìcga,ìr in corsr,. n,rn incoia cicierrc. Ii rr;nor ::.LrL) li,c:J;ncni.rr, ji

Duro l5.t-t00 rspetto a1 -11 ciicemltre 2lji5 su rrchtesta delÌ'esDerto stimatore. Nolr

nsL:lta che vi srano aocora cause in c.,rso.

8. Trattamento fine rapporto Euro 1.708.765

Sr trarta cìel ciebiro effettivo matularo nd c<,nironu dei dipen<ìenu per iì T.'E.R. \.:i è

unìncertezza, ritiessa nel fondr'l nschi. l-a sc,crerà trtltr ha supuiaro rura polizza

assrcurativa a favore dei dipencient cbe hanno Ìasciato ii ìorc, TFR in azienda.

Annualmente la società oercepisce un ren<iimento sulle sc.,mme versate il quaie aifluisce

Lrtr/.o.1nPetu

ner icer.i dell'esercizio e oon viene eloEato î1 dipendenu. Ne consegue cbe aÌcuni dj

essr el momento delh cessazione del raooorto hanoo nciriesto che queste somme

lbsserr-, loro riconoscrute. Si tratta dt un numcro modesto di posrzionr. coperrc, d;rl

iondo. Non c'è alcuna causa m corso.. j pareri der Ìegal-r sono ciiscordr. AIlo stato zttrui e

ror s: ritcngono nece"srii ulre:i,,ri rdegu:rmen i del ioni..

9. Debiri verso banche.

Lèsptue
:,'': : r,..r::.:.1:t,:.. -' ..:::::,..;... . :-.:... -

-Sanche ticbiu a breve termioe :.114.i:0 :.61,,ó.:dl

Sono incircau al vaiore nomrnaie-

."1.,
10. Debiti verso fornitori

Cespire l
.l

l)ebiti -'e:so tor.:ritoa

2015 ' '. ..-

t.2 ln.13 8

: . - 24016.

:]
1.1-il) {i3R

ì)as. 57 dj '8
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K i.?. 5ìiuìtr Banitti - C,ttit' ''itlgt'lu (' Sìn';;tti

',. !
,,8-

jìc,rr,r indicati al valore nomlnale'

11. Debiti tributari e previdenziali

3r)1ó.

Ft u s si Finanzi ai OPt e n tin

20u nft
1tr4.589 (,î.35i

12ti.li38 9ó '+'+s

Ioi -':
TotaÌe

Sono rndicau aÌ vaìore nominale

La rabella che segue nepilc'ga i fìussr t-inanzrarj qenerati oell'esercizio 2015 e nei successivo

m16

62

19

^;a ^

l)
Inpo* teoithe rn EBif

Fjiritoti opriit;,, ai orno ,k/|u iiP^u

Pri: Ammorlane tl

Pii: .1,::ntnnamutn

Lt, iìità ttnraa; irti-ì ltrraî, :'t4í::i1t'11!

'autotìnarja-on'
\Ien, tt.tett0 t. ,Ltt,t., rrt.-rlt rc'1,

,\,lent. t ttt tt::'t -i o n rtt

Fút.{n à 's.tra altntittt anrctttc FCOC

Di:intct::tn:n:

69 E_È,+C+D

-135 F

iiú G

111

161 re:

B

c

D

il{-l

589

:5ó

í, -if

-.9

Fi=E F-G il.)
, -"- \,.'",.t,.
1''

i*i- i i I+i.

ias. 5iJ iìi líi ú^
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F.T.P. Siluia tsoni - Car,)u,ittgeit, G. 5itu,.;i.,i

Flu s s i Fia aa.zi ari Ope ta tiri 2015 2016

rllutt (11 a.rta d.óù4.ot/p p?/. ta1 fctL

kq4n' JìLk) -50t P=\{+x- O

-:a

\

a)

:11

-o4

Ancl.re ia stn-rmra dei flussi Enanziari mene in e'rdenza la narum "anomala" dell'esercizio 2016.

cLe ha generato un flusso eh o dr Euro l98li

Si consrdeor tutravra. deìl'esercrzro ia socretà ha acqulstato un iir,:nobrie neÌ

pefifnetl.o ot un centl:a) cotnnterciaÌe. invs51s11d. Euro .133.ttCC con pag'Àùenio immcdraro.

inregraLrnente :osrenulo con nsorse propne.

8.1 RIE?ILOGO INFORMAZIONI

FONDAMENTALE.

E DEDUZIONI TRATTE DA ANAIISI

Dalle origrni ad oggr la socierà ha atîontaro aumerosi cambramenti. sra rella propna súùtrura

mterna che nel mer cato in c.rì essa opeia-

Ha mantenuto. furtavia. nel contesto di una struttura economrco frnanztarra adeguata- ìa

capacrtà di crescere e un er-icìente desicìerio di rinnovarsi.

L'esercrzro 2itió h:t sor-Èrro una sensibiìe riduzione deÌ1e risorse. dor.rrta ail andamenro

e all'esie'cnza di ncrscs.Lìn:.e unrr

po[uca <ìi conLcnll-rìeotù cier cosu. specraÌrrienic queitr dei personaie.

La siruazrone è mrgllorata nel correnre esercizio 2011. con il \.e.r!e meno delìe reslrizioni

riclricstr cia pale rieì rlc,nune sulÌ'impìetc, cìel perrsona)t con uaa lee€;era trotesa dei ses;nenio

eico e deii'erraiarmact.

j rn.ru.: t.rdl-nsnlaie ltd j,'rnlt.. ,tc;.c:t1-rnu:lJ-ner^.e tnl.,,îlt2t,,o_. uL!t nc: .c1,1- ^ Jrù,1

p:::;elî< :c.li::;or:e'-i: :rima

reaessi\'.,, di ul se.l:lerir, ' ,lel rt_r,:lcat, ,'eii.'r, roúrarzr,rìîi,r'

Pag. 59 c! i8
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7\.7.P. .lihta Bonitrt - Carla llrrytlo G' S iracchi

?r-íra cli esPrlmere Ia scelta sur metodo cìl valutaziotre riteuuto ptrì idor.ico' è oPPoltu1]o

riepilogare quanto appreso tu nrcrito ai punú di forza e di clebolezza cìel sislerna' unitamentc àlle

inforlr'razioni genemlj P1tì lrrlPottanu

1 Cinrlue delle nove faLrnacle sono otútnamente posizionate ed ailesúte' generano il 70oó

clel fatturato Le altre quattto sono P-oco produttlve e logistlcamente inadequlte

-I.utte Ie ritoiarità sooo cedibiLi rn quanto trascorsi più di tre anni dalh data itr c'r

frrrooo conseguite t-e possibrìr implicazront rlell'eventu:rle ccssione deila útolantà

Falcì.ri clovlebbe essere apptofondita con l'arn'ocatuta comuoale' ma per il motncnto

La società FarmacìaTerur S r'l uulizza un immobile per Ia sua sede e per la farmacla

Falchi, di ProPlietà couuoale' senza corrispcttìvo e seoz^ conÙ:atto Nel conto

econonico dovtà essele coustdetato un costo figurarivo' tla ag3rungere r-rei flussi

I

+

r:eddituali

1

Alta professionalità dei personale di vet.rdita Pcr comPeteozn'

consigìio che ctea ftòelizzaz'pne t.rel rapporto cou La clientela

capacità di ascolto e di.

Vasta esperienza e capacità del Ditettore Generale

A parele clegli scrivenú i'affidarreolo eventualc in gesúone ten.ÌPoraíle^ deì]e fartr-racre

ospedaliete e della fatsracia Falchi ad una società tnista cotr prrtecipazione

n.raggior-it',,r.'ia ptivata oon colrlPorta probielr-ri di violazione di vincolo di dcsúnazrone'

ir.r clualto anche tn qtLesto caso' gli introiti affluiscono iu foLrrra attua]izzata tÌelle cîsse

dell'Eote sotto forn-ra clt prczzo di cessione dcl dirino di gestione'

l-c faltaacic, qualsiasi sia la forrla cìi gcstioL]c adottilta' <lerogauo da'gli obblighi dt

clel person'.rlc chc gl-rtvauo sutllì ctrti locaìr cr lr: lorcr

,,,....{j

J;
cor-rlc1ri1-nento dcllc sPcsc

?ag. (l) (ir l3



p.lrrecilrte. i'utrer.re la spesa ,je1 oersonaìe .iev€ cssere proporzionalc îlla quandtà dei

.r..rrì rius^L l: 1r 'oitnt.l cicI, .,1rirìll.'n, Jc, . o,.. icl :r, r,,..rJr: JJrij.,-u ,. rjil

: considelarsi superabile nel caso di un'eventua\e prlr^tzz^zleoe.

8 : Il costo cieÌ personale è pzn ù 25oÀ del volume dr affal. La media del setore è oan al
.:

' 159'b crca. E corretto il numero di farmacistj. normaìmente pari ad un farmacista ogr

euro Jtr(,'.001 di latrurrrr,. Pe.a la suutrurr amrrrrucLlJLrva e del pers<,nJe iusil.no
':

:crca Euro 150.00n

9 , La società consegue otdmj risultatj economrcl síno al pnmo margoe lordo lricavi men<;.l
..--..:' ' i costo del venduto). Soffre i1 peso del costo del personaìe e cieglì alui oneri di strurtura

:j.ri:.:_._l _

: ll
l):,i1..., 10 . Lesercizro 301ó sj è concluso con nsuìtati economici molto negativi derir-antr cia una

;rt*t .. .l
'-,;tt ::* : sensibile r-iduzione delle risorse ìn termini di fatnrraro. da un maggror cosro deqli
::l
't. -..4" I acoursu dor.uto aÌ ntomo ai grossisu per moúvi logistici c alle ljroitazione cij orario 6r

.j
' ., apertura per un auspicato conter:mento del costo deÌ personale. Queste probÌerrrauche

:.1
, , .-,t sono slare corlDleramenre lisohe alla dau atnrale: gÌr oral di lavoro sooc, stad riportati
..,

::: .. : ,lla norn-nijtar per orrenere maggrori economre negìi acqusu dì mercr ìa socierà sr sta

| : orgaflvz^ndo pe! un nrolllo asJ.r acqulsu difetrr. alrneno per le iarmacie di maggron

ciin.ren sioni.

'11 N{ercato ancora stapîailte eo anelasuco nel seenento delÌ'euco. mau.ri<.rl possibiLirà cii

. sr-r.luppo nell e:-.ratar:laco e nei servizi ,consuetc) a.oaiament._ì,

12 In ar;ivo ,om,tattior aggtessi-;r. Con iapprorazrcne .iei dcjl "Concorrerza lC15'- sarà

c.Jnccsso alic sc-,cictà cir cepiLah cji inr.csure illinlcarementc nel settore. Non a.rmentelà

pea oueslo li aunrcro.,tl iafllrrctc,resta o,arricra Ji cnr:,i;,. fla porj;ntlir a;c:c lcsc ìe

.

pclrbche comlrercta[. i scnizr, i] rrtrnur- cosro dcqi, acquisu. tr beltefict.r dct nuoi.t

cooao;icnti. E:sl noirenlr pru,r,:e'.-tlmelle:Ì;':itcare::în.l rile ctjentele

{1\
:\.
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ÀT.P. Siiuir.t Boniai - Curiu,!ny,iu (1. Siro;,itì

Non saranno aperte ukeriod sedi iarmacer-tiche ù lsríruzrc-,ne legionale a Ternr nei

prr--'ssrrri-r 4-5 anni. in quanro la cies;iu iiemograi-rc.r neì pelc.'<ìo nol io cc'r:ei:te. Gli

operatori economici che volessero enrare nel mercalo do\rranno necessanarnente

Dunrare sull'acquisro di realtà esrsteno.

9. SCELTA DEL METODO

11 Comune dr Terni ha rncaricato gii scnventi di stimare i.l valore economico cìi una quom

maggrorìtana del capitale sociaie di FarmaciaTemi S r.l

.tl frne di ciehmre più esatrarlente iì perimeuo della valutazíone richresta. sono state acqulslte

jia_
i. " inforrnazioru di carattele generaìe ed è stata analizzat:a, sulla base della documentazione resa

È* disporubiìe. Ia suateg'ra adottata dall'Ente nel deirntre i propn indirizzi'
È, ".';.

: t' 5 L,obietdr.o dell'Ente è quello di abbandonare la gesuone ù ùoatitg delle iarmacie comunah e dr

ricercate un bafttlet opeî^ú,-a a cui cedere sino al 90% deLle quote o del pacchetto 
^zion^ío

ciella società mlsta che è rn fase d rezlizzaztone-

Sulla base degii ati ad oggr disporubili, Ia <ìurata dell'afhdamento de1 sen'izio alìa socierà sarà

pari a 25 anni dalla data dj sotroscnzione del contranct dl sen-lzto

Non sembra che i futun patri parasociall debbano cor.reoete un'oozi<-rne di acqursto. <ia parte

del socro pnvato, delle tttolarrrà e della residua quota mlnolltaÉa eÌÌa scacienza de1 ccnÚatto o

dopo un cìeterminatc, numelo dj annì. in quaoro il Comune di Terni intencie coosen'are telr

atdvità neì pr.Jprlo patrunonlo

Sr ricorda che il socio prìr,aro dovrà lasciare la comoagine societlfl2 al termine del contratto cìl

ser-"lzlo. rn Dase x ouînto orelrsrr,, dalle Cisposrzronl noîlrtatrve rntrodotte dal D les l:5":016'
,.\

R=.

\J---
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i', LF. i..tì.t L,tt;,,ri LLi,u .Itt;.,' t.',. J.i;".. '.

L'rnteresse dell'eventuaie canne: si fonda qurncii escìusirarnente sula redtùuvrrà o sui tiussi

iroanzrai: genera'-.i ial-,'rt-t."es';rrrlelro ::sl cc,lsc clei per':rcìo ol lai-i'ltca -'ent:crnq:reloarr'

dell'accordo.

Taii flussi derjvano dalio síruttamelto tempolaneo del <ilf1tro di gesrione conieflto dalÌ'Ente

neLia socretà. / ,.'i

Sr trafta orn iamente dr un coufelmento "frguratrvo" conseguente al rapporto cQn"rattuale cil

:ervrzio ed n.r un vaìore 'ùìo econonìico e non Ìegale-crv rsuco

Esiste intati. in seno alia sctcietà. ir hoa.re e nella fuua socrelà mrsta. un rlu-.'iú r-'nrnateliele noo

iscritu in bilanoo. defioibile corfLe "diiît7 tiì Sertione ù afiil'irà,bmPrie desii e ti ntu:edrnÌ'. Si ratra

di una componente. seppur temPoraneî! suscettibiÌe cii vaiutazrone economìca' alla stiegua dl

qualsiasi altra concessione o <iiritto di sfruttamento economico.

La <ieterminazione deÌ valore di taie ciiritto può ar-wenìre suiìa base del c r.i. "vaìore d'uso'-.

ouindi come vaiore attuale dei flussi reddirua[ o ltnanziari attesi ne] fi-rn.rro. deriwantr o

artribuibiii alf'uti)izzo dell'unmobilizzazione. compresi quel1i denvann dallo smobil-tzzo ciella

Stess2 aì refiTine della sua vita uúle. intesa come Denodo <ii tempo durante il quale si prevede cìi

-^..' '. "" t:- " '" rlel hene

Nel caso deL durtto dr gesúone coocesso in godimento teaPoreneo. e er-tderre che sarà pan I

zero ù valore cii smobiirzzo rlnaie. c<rsr corn( ( ci,rar{, ci,e .a vtti uuie corncr<ìerà con ia crur:rra

del dirinc, cìi sfiurtaraento economlc.i.

Nel c:so rn es2me e neccssiln(, ouindi procedete ella stima dei seguenti valori:

z Il saiore economjco netto cielÌa socìetà partectpata FarrnacraTelm S r'l neìla sua ieste

,-i c.-.,nrenrarìa ,i.Ì clilrtc, dr utilìzzo ielrrp()lane.i cìeil'iiuionzzazione alla gcstronc deLle

ir:nrcje :rlrl'.rnrii. ilcl,r.r l'?Í!\'iri i!.rnîrerirle nar lscrìrta i rrolre incljcrt:r

lr)rtr-n,rn._ ì (n, c.,tl( ',rr._irm.nr"
'.. '-l-
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Il'l-.P. .ÎiÌtia Bartirti - Carlo lhtgcla C Siran:ltr

F Il conseguentc valoLe econon.ttco cìella quota (90% clel capitale) cLi proprietà dell'llntc

ltet ìa quaìe è prevts r la c"ssi'''rre

I princ\:ali metodi di valutazionc utilizzaú nclla ptassi professiona]e sono staú sintelicallente

illustrati nel caPitolo r.i. 7

La prassi prevede l'utilizzo dr un metodo "base"' scelto ta i metodi foldarnentali assoluú cd uo

metodo di ,,coLrtrollo", che può, m rlcuDi casi, essele empitico (noltiplicatori dr n-rercato'

transazionì comparabili) e tunge''e da poucleratore deile valutazioni ottenute'

In merito al metodo ptincrpale' gli scrivcnti ritengot.to che L'appìicazione pirì adatta' nella

fattispecie, sia quella del rnetodo patrimoniale complesso'

Con tiferimer-rto al tnetodo ptincrpale scelto si cita infine un'osselazione di autorcvole'

sebbeoe dat^ta, dottxir)'li

"l/ualoreetototnitorlel|'aindavaùn'iscelallacottgitttttacontidera{ottesiaclell'eletnetlopaîinanìah'tiadz

que/lo rcclclituale, ecl i claerfhltnta a dare 'fòtttltnunto 
economico al tta/are rctnplettiuo attenuta' rlprulltltl0 se ut

e$a î0n0 srdfì L,,mpreri uarari di bert inntaretiati,,p.poùrc,1 b anci shaordìnari,Torho, 1993' p 34)'

Cou il nretodo Prescelto vengono valutate le poste dell'attivo e del passivo a valore corrcute di

mercato, di rlcostrlìzlone o di tincgoziaziol-ie e sePa!^tîrnente vicue valorizzata l'attività

imrnateriale non isctitta, rapPresentata' nel caso in esatne' dal "diritto di gestione"'

Qnest'ultin'ro valolc sîrà delermiDîto nediaote il metodo leddiruale con apploccio eqù9' ilc'

In merito al netodo di co|trollo si dà atto

uu'applicazionc utilizzabile' n'l caso in esatne'

chc a parere dcgli scriventi non eslste

con suffrciente garanzia di afhdabilità in

qual'lto:

a) Si esclude il rnetoclo pattitr.rouiale senplicc cÌre r-iduce

iiquidaziortc;

la valutazione a valoli dl

,.. .4-.\_
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bl Si esciudono i merodì basari sui flussi irnanziaq. inciuso iÌ cii.rcountea .a't .ioa. rn qu.ìnr.r

;,c^^-,-,ì,.,.,. -,,,-...- p*..lj-nonn! (11 preì'1slone Pef gl1 esercrzr sucacssi,'l ,1 cr,..leil.i

chiuso il 31 dicembre 2016:

c,i Non è possrbiie controllare il risuÌtato del metodo pnnclpale strmando rl va.lore deÌ

dirìno di gest.ione mediante l'appiicazione ò multipJl di mercato. oppure utilizzando gÌi

esrr dr tmnsazioni comparabiJ-i. rn quanto a dtfietenza del ciirjrto di eserczro (titoÌarità)

non esiste un osservatorio adeguato del mercato. E probabiJ.mente non è corretto

riferirsi aji'andamento di un mercato dei ciiritt-i di gesrione. rn quanto og ransazlone

C-r tale genete ha cantteristche proprie di dutata, narura del bene. Patti P2rasociali e

qr..ranto altro la tende singolare. Vi è inoltre la differenza fondamentale tra diritto di

gestione e diritto dr esercizio, j:rsita nella piena ploPfletà di quest'uhimo rispetto a1la

temporaneità ed evenruale revocabiÌiù del primo. Gli usuali coeftrcienti ud)izzaú pet Ia

propnerlr. qurndi- pan a 0,8 - 1.3 voìte iì gto dr afian. risultano quindr totaimente

inappLicabù. Arche Ìa ricetca dì tansazioni comparabù andate a buon ltne non è rn

grado di iornue nsultat.i apprezzabù. Si tenga conto che in prima battuta la maqgiore

parte delle asle termina deserta e quelle poche che aoprodano alìa aggrudicazione <ielìe

quore soc:curte 3d.rcquuett pn\:au noc iormaro un campione srgnirlcacìr'" m qunnl^

nguari.tno ca.r-uciic Jtr'<rs, trl. ;,rru.

10. SVILUPPO DELLE STIME

Occorre ai[ronrare ie note cLítrcc-,]ù insire nelì'apphcazione di rutl I ir,etod.i ba'sau s,-ii iiussi.

rndrpendentemente dal tlpo dl approccio: i inciirrrOuaZrOne ciei iuSS.r sieisl e queilr oer rrstr ul

:. :tl a liz z rz lc i: e.
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In mento ai flussi o "siandezze flusso'' annuaìi. coasegulbiii neÌl'arco cij.ernpc.cc,nratc-.rÌc dì

li anm. sl .,,ssct'a prei:rmar::telre cl-ie a.i.i:r datr delr ireseiìte:etî2lote e:lsie llnÌaaincnte 1a

progr:dnìmazlone contenura nei Prano lndustflaìe 2t)1Ji2AI8. approvaro con Deljberazione del

Consiglio Comunale n. 388 cìel 01.09.2015. Il prano nsaìe orma: a due anrú tì e deve essere

interDretaio con la dorr.r..a cautela ecl alla iuce degii er.enli irrrel-,'enud successivaqrente alla sua

fonr.rulazione. Occorre quincù riconsr<ierare il gracìo dr air:dabùtaianendibilita cìel orano ai irm

valutatrvt.

La tabelia che segue nepiloga i ciari econom.rci conreauu nel liano approvaro. Si è presa in

esame ia versione cìelle previsioni economiche nferita al mociello normaìe: 9 ràrmacìe e una

patzfarrnacia. (pagna 36 e seguentl deì piano).

PIA,T{O PR OGRAMMA 2015-20 18

R-rcavi

Costo del r,_eoduto

Plrmo rnareTne

9'o sui ncavr

Cosro persolaie

-'- lÍtÌl

O;rea cii gestrone

Ìncidenza 9i' serizi

afíni ed onel

r\mú-ìortÀmen'.1

I c:nr ! ".-elt..lr:

Parrlte sraorli.

J,ÈIT

12.595

.- .9 r-A

36.12qi

:.8tú

6:tl

1!r.,

9i

(r-4 
-io "

l:0

2!l

.'

i, 1

12.255

;-.800

.+.+55

3ú..150,';

:.85ù

!::

ir_ri-t

c3

ó.ll.c" (

120

:/,

-l

c l-i

11.8ó5

:.610

35.869"

:.iltj
r lir

t5!r

ó.-++' "

l9il

lt,

j

-i:

1r.292

;.340

3.95:

35.009i,

:.6úi)

.161

i-_1

cr.{

r.450 i,

llL-l

,1:_-,

11.549

1.221

.1.3:3

l;,1î".,;

:.3-i;

6c:

i 3,1

111

r,. gn,.

1-:

l-jtj

11..3.15

3.99 E

.i5,:4",.

:.;5t

_<lo

l!r

10.

a.ólo;

'11 
1

,_tr.j: L

(r\4rgìiaia cù Euro)
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PIANO 2015/2018

o o su ncar.r

Ioteressi

L, r.ue ante rmposte

imposte

TEORJCHE

fusu.ltato nemo

.2016

BUDGET

+.0t.,ó

'\ 49

323

_2:6

ACTUAl.
BIJDGET

-118

-38

2015

ACTL"{L

:,r t'1,.

-1.2

295

+i0-

2018 2077

BIJ'DGET BUDGET

5.i:q c 5.t)6., a

-i 54 -154

5i :' 461

- 155 .i- 138
.ì íj

''i ríl
+362 !"'- +321

'r=--.i:r.
g

v
#.."

-5

Si naene che le orevisioni cconomiche 
''cìuse 

nel pràno indusrriale 2015/'20ig sieno superate ir

quanto tbnciate sù arîtlîlrpîion che rlon haono al'uto lisconúo neÌ rempc,r successlvo.

Resnùng. spostamentr di sedr, nuovr serr,rl ma SoPrafcutto rnvestimend che non sono stati

' ;y5eùtzzat e che si riflettono

arnmorrarneoú. costo afirt_ri reociono noo più atten<iibijj r dari relaivi alle voci cii cosro.

-\nche i ricavr sono stari caicoiau tenencio conro de1 beneúci atresi ciagli rnr.esrimentr in nuoti

cesplu e sefr,'izl e pertanto anci-re le prer-rsrom sui componenú posiri'"'i sono da consrderarsi non

prù attendibiir.

E' necessano quindi eìaborare <ielie s crme magglormenre asromare. L'ipotesi di previsione

prcndc Ì'eseicizro 2[)']8 come "aiino n" di partenza. La ple.rsrone dq ncavi d taje esercizin si

brrsa sull'aniiamen r.' clelle r-endite degl cserczi prececenú. a parire dal 2015. nclh -.'ersir',re

i;|t/d, norín ijzzata. or.r,'ero senza limt:azroru.

Sono stad anahzzaa t ricavi deeli esercrzi 2015 e 2016. osse..andone le relad-,'e;pecirìcirà.

llr:cilrsq qril6di sumaier il roìu're di rca',.r 3()11. eserci:io n corsr:. tenendo contc cl-re iì pruno

serncs'L1e hx soi'terrr, della minore atttvrtà dcrjvantc Cal ndorro Qnrjo di aper.ua dejle íarr:tlcie.

per r motr.-r piu r-oire crtal.

su nurl]erose voci del pia:ro: inreressi passivi lmutuo non r-ichresto),

- ,^\
,xi.{
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F-T.f'. Si;tìu Eontù - C. Sirut;iti

I-a socierà ha reso drspooibiìe un repofi semestrale el 30 grusno 201j. cot le retdr-rche cli

ci:iusu:e dr oe:rcrcìo. p:rv,r pelò Cel.Ì Lndlcaziune s,J Ìalore Cele lrlanenze.

La tabella che segue riporm i dau contenutl neÌ report semesrrale. uniramente alle rerrifiche dr

.,otnaizzazictne applicate ciagiì scnventi ed alÌa proiezione annuale. Le rerrir-ìche cii

norroaljzzazione sooo corrìmenîale nelle nore preseoti di segulto alla rabelìa.

5.5ó0 +lRtr ' 7 iorn 11.880

Costo del venduro 4.05C| -189 2

Csr,u -Jt,gri,t

3.861

l.ù79

i. t-22

4.l:)ò

,rcluso 1.316

_r5! 
"

2 632

sel\.]zr 2S: 2St 5,-+

,\ffitu -"'91 ' lS" .j - ' tOr; 2i215 .1

Onei dì gesuone t6I ,11- 1 a4 65

lnclderìza o,i senizi afÉtr r I ou..^ - 
'À".

io ooen

,{mmortamenti 60 10 50 f OO

-\ccant. e svaiutzz. () (, í
Partire sir:rori. "- o -i 

()

l5a )--
+.8i oo r.3t! o

Ioteressi " 8 g '16'

L rile arte rmposie :tt .ri
EJ 166

r oi

(:

Serrrzi

Pas. 68 dj :8
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F-T.P. Stlri,t Bunìtti - Cariu -ltr.gerl, G. Jirti;;i':

\oca 1l il i'alore ciei ricarì dei primo semesue è statc nomalrzzato ner srerilrzzrr" l eircrta À"ì1,

:du:torrr ùt oranc,,lj aperi.liir l'ìlFosi! calLa polioca cìr col:tertmenlt, clcj cosu i."l o:ls.:rralc

lattuara tlno aÌ mese di grugno 2017 e qurnciì abbandonau);

Nota 2) ì1 r.aÌore rnserito tiene conto clella percenruale medla sronca ciell'incrcienza del costo del

wenduto sul fatrurato, par, a 3570;

Nota 3; è staÌo agglunto i.l valore dell'afírtto irqurauvo Vet I v)lizzo di pabzzo Falchi ,Eurc,

3ú.000)

\.r-ota -1,, è stato eljminato ii canone ciei conuarto senizio ísei aesi/ con il Comune eci una

. ^^ ." '-,. - ;--. " tE | 1<-E-)

Cor i darj cosi ottenud. è possibiìe aìlùreare gli "aútta!' ed rJ preconsuntivo 2011 al fine dr

pervenlre ad una suma è.e11a. grandezza i"]usso dell'esercizio "n" 2018

Incrcmento percentuaìe

Costo dcl ven,luro

-1.420^ -0,47o/"

Nota (.{)

+ 5.21./o

8.r2i,-,-22
.....:..':.

, .344

1.998 t. ii:
35.:+9i 35.009î 35.00,,i, 15.009r

2.16( I -ii,

;19 +ll 5-.i

18i

ti10?Oneri ,Jr rcsúone

ú.+tr'.-

90

-.t31.

22012

;!

it5

lfraracnr:ì | srrí\'r./.r

t1t Ilar lrxl

lcca.i c ivalurr;

Ìits ir itrl -r5l

;., tl r, -;.all',

\J--'
ì)as. 6r ,1, -,Ì





R.T.P. .Sihttd ISontni - Car/o 'ALtglo (' liroctltt

CONTI ECONOMICI

NORMAI-IZZATI 2075

2075-20'11

Utiìc îflic in\rostc

r,-.,,,tl

Risultato oclto

FLUSSI REDDITUAII

ESPI,IC]:TI

nanrnliz;ittAane per ùrttnouerc ,gli ''lfttt tielh linitaTjuli dt aratct na

-r2

295

8S

-16

556

166

r 390

)n1Í ,t...h.//./. à
- ,t u. q)/u2i54'6'v ,

2076 2017

-32

421

+296

2018

previsiotli

.25

ó00

1EO

+ 420

.i,

,1":'r-,..

: , ...r!

ti..: '-i,

i iy' ,'.,i,

r t!: !''

:i;

reÍtt tliv'|ììtteala ri:petto al 2Al ) a caut 
'|e/!a 

cuv{one delitr tottttctt''jone nn i/ Cotttutc dì l{a'nt' the

Plrîttu.t /!tt tnlntte di ffiri tli cìt'n Ertta 450 A00' Tkndendo oinogetei ì 
'ltle 

dali /a LreJLùd rcale tat?bl'e

tiel 3,64%

Sulìa base clei clari sLor:ici norrnalìzzati e clei preconsunúr'o 2017, gli scfiveùb hî1ìno quroctl

identificaton'5flussiredclitual.idaatiuaLizzale,corrisponclerrtiaitisrrltatìnetústinati'

Nella tabclla che segue viene r-iporrata la súma delle gtandezze dì f1usso esplicitc nel prunl

cinque anui di gestionr: del servtzro

2018

n

2019

n+1

t3.ioo

+5,60

3.530

' 
4.'Í20

3sr"

2020

í+Z

13.300 l

1 4,550k .'.

2027

n+3

r+.roo

+3,60Ya

2022

n+4

14.700

r2,800k

4.830

2.900

619

9.295
8.125

4..315

35o/r' ':

2.150 ,l

5.005

2.950

600'
..

90

910 '

1 ,28"/a

2.835

c+s

223

92

96i

1 ,300/.

10(_l

'i)1

226

95

1.000

1-30"k

120

i] LL]

2i0

98

1.060

1 .40"/,'

90

ó:r.i

r20

I i:r

lrurl. 70 dt lll



F-T.P. J'iiz,iu Eanitti - Cerio,ltgei.o G. Sirr.,t;i:i

;,e;...:-.i"'.,ì. ' --. *. -+2- . - .,ln+3- ' .ú+4

5.46' i, 5.8600 /j.1i''f ó.09"i,

l- riJe aote rmposte

-30

60c 69:

i3.l )52-180

+.4a0 ++ga ' -!+a -rss

5.1i

25 ,i0
'-8a'

EóiI

Imposte teonche 264

fusuharo neno

''..
J'-

-ì.38"' "
3.66"ia

, ..-...-.*.* =._

Gli incrementr annuair der !ff4ffieLl'arco dt tempo delle prer-tsioni esplicite tengono conto delìe. r.a rilllj:
' ':+iri'': '

leve di valore e cielìe criucirà emerse irl secic di analisi fondamentale

Abbiamo iroltre potuto veriÍrcare, tentando una noxtnalizzazìone delle ciinamrche reddìtuai:

contenute nel Piano Indusrriaìe 2015/2018, riassunu neila ptecedente Tabella. che un

incremento del íaturzro pari aì 59i, applicato agli esercizi inizraij 1018 e 3019 è un risultato

raggrungbiìe e raglonevoÌe.

Per giì eserclzi successrvi si è ritenuto di stimare incremenú orucienzrah- con andamenro

decrescenre. in constderazione deLle condizioni dt rncettezzl, che aumentano

proporzionaimente aila <iistanza temporale daLl'anno "n" 2(11E.

Si è inolúe tenuto conto del t.ipo dr mercato (soì.ido ma tutt'zluo che vivace) e del prossrmo

irasorìmeoto del regime concorrenziaie (DDL "concosenza" tn ,ippro':aztone: Tn i kel alnuex'

di segno posiuvo gLi scrlvenÍ hanno considerato la Ftddtizzazìone creata sloncamcnte. La

profèssionalita insrra nejio Ía1J c rlel îtanapcmcni ed ii nuov.r impuÌso che limorendi'ore Prj,'at.

pouà ciare all-aruvrtà commercraìe nei suo comDiesso-

Le irrrposre roriche sclro srx[e cîicoÌare appl-rcardo a] dsultato anLe únPoste uoa percentua.ie cìeÌ

309 0. nrenuta prucienziaie aìla luce delÌ'acnraie aJlquora ilìIS e ciaììa recente aiteruazic,nc de'

l'(. ' Jl( lr' .' r. L : 'o'l -.:s 'rr,tlr.

La somrna dei tjussi attuahzzarJ txppresenra una pz.te cieììa r-aìutazt.--rnt rJttit ! \r riirrr:c. r-

perii,cìc,,jecr.,rente dali'inìzi1 .ìeì rlppc,rti, c,,tiitaiiu:ilc. cile l':,ni'cr,:l';ilel;rcirlt::l fi cllllcidel:

' "Í-r

J-
P:rg.îidi7'S
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j':,'[.]'. .t' ,: :lt. z.ti ilut).,;: - ' a:-..'.

cor' l 1 Èennaio 3U18. sjna ll 3l drcernbre riell'esercrzro 2ii:1. !n cu1 sr rirrer: i pc,rer

. ' \r!' :.1:( t:.rDii. ' .:.. /ù\.t.1. 
'.r 

J:,r-;.- i.c-ir:-,,,-

Segue nna sùr-ra clel i. albt 'l'enrnaie. coÍi Ia quale sa:ir calcoÌaro rl r.aìore arir-raìe ch una renclita

ceta. ciiiierìla, posllcrpara c temporanea, decc,lrenre dal .j1 cìrcemore 2fll3 srno aì oenodo

:r l.l.

ln ibrmula:

l-Lt i i tt ,1i/,i. it

:!: ',

ibrìi
lèiÍ." ;,ri.G;,_I,

.9 *{v:' t

t .."

Si procedc ar calcolo deì prulo addendo ZT=, Fl, (1 + l) -f (flussi espiìciur

Si rende necessalo detenninare ìl tasso cii attualizzazione.

r - a-l -î- l. -4-ih-4)

L

L1

L.

E il tassc di îttualizzazioúe cercaro:

I tl n'-., ',:tttt\, 1À:.ú Clc!'Llll\(sJ,t.-'tr i ,cr:tr-:iir.ltì]en ( ;ri-. c.r':..iti-

E il:,remjo di riscirio che misura il ischjr, gtneraìe dr ìmoresa neila nrsLLn ia

cu ecceclc tl r,:ti,i:'c, rir'.-r, retdiclrcr Car, i.,e;;,-ià;,trt,.. ii quaìe :;rlor,:senra l:,. clsura

cjei rì'clrro sen(rnle cir im:rcsl ncl \- orc ,pccr'jc, di aruvrr.r.

Il ta:,,rr-' iiec lsi: si cc,nsi,-ìcre pud a1 reocìmento dei R'rnds ttilescl,i a 1i) annr. ai nrrrrerrt.r dcila

.l

j'r'.=. ll oi ll'j



\-íi/ tu ,1t/Sttu i-:. ; t/ ítt,it,

Il prenia ,i nitlLio di nenalo in lraiia è saimaro, dagii anaìisn hnanzia., ne1la misura ciel 7o,i, ial

lordo del Lrsso trce nsk, neì correnre periodo.
',*.---q \\5r rr.rrra cj; un" aLguotr abbesranza eier.rra. mour.ara dail.r persrsrenfe cris: ecunomrcl el#ga, . .. 'i

Per cui il tasscr compìessìr,o àj ^tù Lzzlzt )ae viene calcolaro conle segue:

0,57 + 0,8 (7,00 _ 0,57) = 0,57 + 0,8 x 6,43 = 5,710/o

-11 neno deLle ìmposte teoriche icon ra medesima ariquota udrrzzata neiie previsioni recldiruari.

conre rchiesro cialle recniche ralurarìve) si orùene: j-71a.n meno 300i =,1,1111".,.

Si tratta cir un lasso nerto nominare' non rerti'ìcaro per rntìazione 1n ouanro anche r tlussr so.,r
stau considerac a vajorj ncurinaii.

-\ei ;ispetto cieì plnciprc' generaie cù om'generta *a j rìussr -- i i.ssì per rmposte r:cr rn'^zrrre.
-\Ìlo scolro di e':irare I'inchcazione ct r.alon rllusodamenr. unirocr. r,errnno rnche es.rrrstj r

nslrltatr calcolao con un rlsso Ìnfenore di 0.50 nunu. pan aJ 3.5i1u,,. 
.,î

r.. 
\i.

l-ag. i.) Ol /{ì



Come segue, il migìiaia di Euro

N1:2018 420 1 0.96153846: 401 0,9661835?5 40ó

N2: 2019 484 2 0,924556213 44.1 0,933510700 45:

N5r 2022 ó00 : 0.82192?10- 493 0.8419131ói 505

Totale 2.638'

N3:2020 5ro 3 0,88899úi5n 4bi C.î{:,lrr:-Ú( 1î:

N4:2021 588 4 0,854804191 50J 0,8-1++:l:8 51:

2-367

F,

?'r', ,

:r'ì I

'|: 
ul

n

) F1, (1 + 0.04)-r - EURO 2.332.000
/ L\

) rL, G + 0,035)-' - EIJRo 2.367.000
/-/

I dati sopra riportat.i rndicano il vaìore atnrale dei flussi reddiuali previsu nei pnmi crngue anni

dr gesuone.

COMPIESSIVO DEL DIRIT'7'O DI GESTIONE.

,\Ì ternr.ine cìel periocic.r per rÌ quale esrstonr-, flussi espììciú. ciele esseic celcc,,Ìar: una renciita

ceÍt,r. rcmp.)rùírci, di[Èrrr, p.rst-ìcipata. tbndata su]l L-rÌtimc., tlusso conoscruro. queÌlo deì

l'.e:t.,,-Ìr,. \5.

Sr t;aiia cù n. l0 anr,uahù. rutre scaieoti a iìne penocìo l3i.l3 posciciparel cii cur la prura

rc:rcìe iÌ l1 rii:er.r.rble' llì13.

<Ì,

Iiag. i-l cli lA
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l;7.?. Siitía Br.'nini - Canr,,-i.rtgriu G. ,iirotLrLì

Si ce.ca rn p.-ma bait.rla il r:jore aituale \.T. che. ranandosr di reaùrr pos-uciDrrr.. rl cercaio rl

rcnpo ;11 crcembrc lí-)ll.

Il r.alore \'rf rovaro dovrà poi essere nuovamente atc,n)sz,zttct di ulreriori 5

flussi espJìcrr.ir

Pe; cuì;

i)-"
Sr dcerca il r.aiore \-T, atruale aÌ 31 drcembre 2022

VT-Rx
I - I | -i- r ì '._ \_ 'l

Ai tassi di atatab,zzazione utilizzatj si ritreoe di appìicare un coefficienre di crescira 6 =

Growth equivalenre aci una correzione deJ tasso complessivo pan a 0,759.ir. \.aìuraro suìla base

cieìle leve cji vaìore conosciute meciiante i'ana[si fondamentale delÌa socìerà. 11 correrdvo 6 evita

la cnstal)tzztzrooe della crescrra al termire der flussr espÌiciti e misura la capacrtà dell'irnpresa ciì

mantenere un v^ntaqglo compelruvo aqche rn un regulre di stabilita raggrunra nella dìnamica

recicijruaie. il tasso correrrvo apphcaro è prucienzrale, mrtar.ia ìa sua omissione aopiatrirebbe

eccessriamen!e ii quadio Íaluiauvo, elimrnando ogru cesci:a rel peic<ìo post flussi-

Il fartore cìi ciescira a mcdro-lunso tcimrne nÒn do.relrhe nrrr supefare tì 1)lL prer-tsro. Si

ossen'a che rl PIL arieso per rì 3016 ò paa al 2.31 o.

--\ndanci,, .r so-:urlrirc ai iass, ' 4n i, - G

VT-600* | - (.r,0325)-2o

0,0325

aonl idurata dei

v"T-600414.54-9.724

( ,1^'
'r\_ l

ò/
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i.-T.F. i'iiùu Laniù -':lurìu - )rgtic C. 5itti,.,iLl

Ìr4enc: atrializz tziooe alla data di decorrenza conúartuîle (5 anni) = 8.724 *

0,85?216() i = Eut'o i.435.rJùLì, rÌ r:L:;sc, dcl -ì.15' r, iuLsscr ol attual:-zzellrrìr ulil: zrrt.,

.1,000'c,. diminurro deì coeftrctente <ij crescita 6 0,750,;j.

Aggiungendo il valore attualizzato dei flussi. pari ad Euro 2.3-12.000

sr otdene il valore complessir.'o deLl'amvità rmmateriale "drriro dr gesúone" in Euro

9.767 NALORE MINIMO DEL DIRITTO GESTTONE)

i.nciando a sosLlnure aì tasso 3,5";i, - 6

r - (r,0275)-24

''&.
fi

vT - 60a
0,0275

VT-600*15.23-9.138

\{eno: aruaiizz zztotle alla dau cii decorrenzl conranuale I,i anm' =

0,873L34 = Euro t-.978-000, rl tasso del 2,159,, irasso ci arntrlizztLztcme

3.50'ro. dìrninuito dcl coetúciente dt crescru 6 0,;50.0).

-{ggrungendo iÌ valore atrua[zzaro dei flussi, parì ad Euro ].ió7.000

sr otùene iÌ valore compiessivo deil'atúvira r:nmatenale "dintto cii gesaone" rn

Euro 10.345.000

GESTTONE)

9.138 "

utlìzz,a,vt

IVAIORE MASSIMO DEL DIRITTO

DELLA SOCIETA'

5,:n:',t:-t'tc,t a,t'11t.,,,,)1,,ù lr,1n l,tt',ltt"i-trìrtrtt. t a,rtt"j i,.Lt.at,':l .s,:ic jj ,itt'r,':.r: i tuna

PATRIMONIO NETTO

Unità di Euro

Patnnorìa nutto tamtinie

I'ALUTAZIONE VAIUTAZIONE IIAJ-UTAZIONE

MINIÀ,{A MASSIMA MEDIA

-i- ,Jn'. :5- Jnn _.:- ,,./

Pîq. ,0 cL ììì



P.TTRIMOMO NETTO

Unirà di Euro

t-:htn nj itr/pDbn Dni ù tair. dt ù.tat. | ù irt,à.1ti

VAIUTAZIONE

MINIMA

-:5.0r)0

-;.30r

-:3.(xl(i

-.1.lol'

i.J (.riú ililal

10.2a3.?00

VAIIÌf"AZIONE \iATLNAZIONE

IUÀSSITtr{ MEDIA

'15 (,00

-; 3ri0

Iln;ta a: ?e:nne ntucutt,cntaìr

Pauímoni.) ietîo rercìlicaro:

c con o î, ì co d e ll'i mpre s a.

9 -ir:0í)(,

9.991.700

i0 3;t 000

10-571.700

dri

2 ota nagt|ntana di ;0o" 0 996.:qo ì -+00.390 ì 198.59(r

2't)/a ntnanrrîta lei 209. (i) :.rrEtj, l1l.la40 Lil56.l40

Totzlc tàlore economico dellc guorc

oggctto di clssnnc 8:995'30 9 515 430 9'?55'-130

í1) Nella evenruale determinazrone dd prezzo di vendita separalo della quota rrunoniafla

occorre considerare cbe la cessiooe della stessa pouebbe essere prevrsÌa a panìre daì 1

gennaìo 20?0. Stznte la durata ventìcinguennale deÌ contratro. andrebbero quurdì

eiimrnan cìalla vaiutazione cconoÍuca dei 2L)",". soora riponate. i t-lussi espLìcìu

arruîlizzal re^izzabttj nel ft 18 e neÌ 2019, pan comDiessivame.nte ad Euro I f (J.()[)t-l

,quc,ta ccrnspondcnrc al 20o.r, deLla metha clei flussi prevtsd per g! esercizi :f,18 -

2019 .

11. CONCLUSIONI.

Si sùna che i lalore econornico nett<., cicl capiraìe della s/)c1e!à FarmaciaTernt S.:.1.. alla drrr

dclla orcsente reiaziore. nelia sira testc rl :rr,cieta afficiaieril deÌ scsizi,:, irubbljc,. cìi ianrracrr

per un oerìc'rìo ii vendcir.rque îon1. sia comDresrJ -úa Eulo 1().{-)0f1.000 ed Eurr, iU.(r[)0.f)[)i

,valOfl arlotonoaLl,.

Si . unl che :l r-rlqle ec,Jnc,Ìltcr, nctrc,

!tt' r,. aila carr oei-ì2 firesente rei:rzrol're.

r'valori rrrr:tondrt:'

tii una or-r.rra d! naqgi,.,:anz;r cìei caprra'e sr'craie j:err ri

jra cofrDlcsr) Lra Euro 9.000.000 tu Eurr.i 9.500.000

Pîs -i ch iij



F--i-.P. 5)it.'..t Eutrtri,: - Cr|, -.11g,,,, C. J' jti.,";i;,

>r l:cirt:ir::al , r.l,,t t,ttegrairelir- !.-. rrtme:sr. a.naerr-Lria r:r:'t',.tir,ir, i ...iat:i:l r ù rrlr::

,jcll l.r:i:i;.---- c.:i, pii;ccÌiic :'i;ua:.j:- .: cr: :hl l:iljl j-i ;.-r:l:: !r:lig:rjtar lel.ll 1::::l;:l:

teilzlQne cierte essere caìnsldemt,J crJtrì. or.rIressai a rapÌrfesentazlolre ii !aar-ala_.r tisliìLar

econocorcr fr.:rud-

Ternr- I I lug1-ro ?()11.

RIiì

S iti,ta Boniù

Cario -4tgew Ciouami Jroctiti

'rs"

l:'às.;i:, rh iil
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TRIBT]NALE DI TERNI

VERBALE GIURAMENTO PERIZIA

L'anno 1017 addì 17 del mgse. di LugÌio avanti al softosc:ifto cancelliere del

Tribunale di Terni sono cornp..gp1l-
j P. .'-'. -^

la sis. Silvia Bonini nata,*h.,Terni il 18/0i,1970 C.F. BN}iSLV70C58L117V e

- - -:'ii'::-'i'l* .,
idenrificata con C.i. n. A\'1615i58 rilasciata cial Cornune dr lemr rl Ì> U> 1017

rl Sig. Carlo Angeio Giovanni Sirocchi nato a Milano il 05i03/1954 C.F.

SRCCLN54C05F205H identificato con C.I. n. AX0963521 emessa dal Comune di

Robbio 111410912016

i quati chiedono cii asseverare con giuramento I'acciusa perizia neli'interesse del

Comune di Terni.

Il cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento, che egli

presta ripetendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni

affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

,i.e., i.., ,,i
l*l/-! '
- !:
-l -: j Í.1t- i l

. 

'trù:

ILC



C't.rn scpa|ata cLl unanirnt r otazionc. di dichiarare il prtscnlc atlo imnì!'dialiìrllcnte ese3Lribilt li
scnsi dtll'art- 1i:1. e()tìrma J. rlcl '1 . ti. ll. 1-. I). Lgs. 167 de'l 18.8.2Ù0().

+**d..4*,t,*+'t*r*r!*,f 't,N*

J !'lttt t1lI,t.]r'ttltt t'

, St.6 taLt ..1Rt()

l)0n. Ciu\cDuc,
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in

( O\l{ \Ì i}i l'i'ir.lrl i

I l.||r-:ù t 7

.1. (i r rì:rnl;l rltl gilrnv

ì ):.-,rl!\)t V;irialtr l:arziri!r li!
irii{ r ,ìiiflc iìpr'ratii a Ci-;[11]i.iri(]

Itlr \l ,,iiÍ),r.rti.
. .r. 1, 1i1 l'1,'pr: i.r .:: r .'il .:r;;t,

i. iìì r liriii(.

: ., ,)i,.(tlr( rklilrrrirziurrr i 1ìo'15 ;n

l:1r i) ir !ri r /r(ìrc ail' {lho l'r'cror ii}:
1.. i i: g!. (.,1t(ittiri
i .r'',,(.i.rr I g -:.;_ 1,; :.,

i r.. L,,l)i.1 ..iìrl;,Ì,rìr irll',,r'igini:1,_.. i,(| 1r,,

-' 
{\i

:,i Irll;il !,llttlllr i'
.r ll. Itiitziotti:

COMUNEII TENNI

lcc 2\
DILIBERAZ-l()iXl, l)CLLr\ (;llr\TA COMt \ALE
I 'u:rno 

'lr;enrilatliciassctii ii rii'ilro rrrriiieì ilcl rttcsc tii.,rttobrg i.tlj* lrr.
9-"10 in turl Slla .tiellu Liriea flcsitlc-n4r- s(ìtlo la: prcsidcn:ii tlcl
\in,.irrco Stn. Lropriklrr I)i {iitr'l.rni,, yì c r iur'lit.r ir t iiurrirr ( ,rrnuntle. a jlr

.'\ssislr i1 '-\cgrelari,t (icr:. r'rii.'tltl ( omi.:nc [),.rtt, (ìirr:,eppe .\rtlnrc;r.

il Pt'*si.ieni(.. cutìstirtili.r l-r ir'.:airtir .-icìì ariLtr,in,'a. .]jelriittir itPcrte liì saij,.it:1.

..
i ': í il 'r ! .\ L {t\ll'\.\.1 L

l't.:,r. .." r'lt.
\il frlÌiì r ì1*ntr rl .onlplr:ilo r"r l)l( :\ I i' inscrito itt uu crrtttparto.

ii-,|]lri.!r.' r:on rperiiic;i s(ìru(lil. .llú L(ìnlnrcn{i*,l edìtìcirr c l'area dcl
pr}-!sibilc ilrììiriidnrÙìlr) .lcttotrii;tula ,\liltl llll) i.ltua';/.?iltl.trt di ,

il::res:e cr)nlu!'!e c(]rì ;j,,!()i.r lcsiii.r.r.iinl'J r--er u:t nrìr rìcl 5t) !'i: delia
loiirni.,iiit; r,:rrnstrrlila c i;; z,-,;:;; ,\(i\' {ifli .r rerrle 1:trt.rhlierr

rÍriz2:iilil. nirnc!ri' LIrLi ir|ù.(tlil iìrrll ilt.lìlì:liii li i iiririiitiì.
ii rr'rrp:rnl. Fe| quanlr ) i-ri!r ì\iìl{} i:rl l)i '{ ' ;r i I I t!.'i ri) ilri l{) | -r-. L:

:::erao ailc zr)ne di cui rl! ii'Ì iìir c.l- Ì{tl n} ri:llr Lti n ì rl(tlj.
Ltr1 liii'rinrrnlir 1l l-.r,'-.-.!ir.n.ll,r .:i -ìlrrnl,,lr'ne d(ll irnnrtlhilc

-rrlì rrt, iìt j,)nt.: fil:,it,. \,:. l.',i.r Iì!, 1 lli-'l^r .l(i \iJXll,l i;

i:nr;illÍ jili.)Lixìf rìrtrt,/ir'!r.ilc .\;ìcr:,-ìc L' i'a!lr:tllrr!ìl(ì iliì c\ i(l!'rì./itlt)

- r.:;rlt l).('.{ rr -ìì,i G,..i '- Ii j(,1ì i 'r.ritr ,rlìl}r{ì\:tl'i'i

i-:l!:fr(.t.'ii1r,i,ji;ì I;ì:;i':'ti..(r-!iiiìai::ir,jiì ,t:-iill:i jrltdi Iir U11jl;

i,t:ìl:ì ir.i .', 1,1.11,;; ;:Il'rl;,.r .l:li:aiiì Cridiilt '.,'ttli iill \ efbitir,'

.ltij-i. ilì.1r,, \;r;r;rt:i ,..( irrìiliitl: ricl lS.1l.lOi i:
- ;r:r., i-;(- I rr i-\!l lrii iì'iÌJ:.liiì: :: e.r.ii,iiitL',:li :llicnarc

i'iritrirlrilc ioll 1r.,, '.i(ì!Ìc '.ji r.arianle Lith;tttisticr. l;rpror atl
cirn l).( .( ir. o(ì .L Ì :ii.{ll.ltlì1. cr)n c()rÌscltuÙtle

fi\ Jlitiil,/irlrìi .1.ì t.ie.,z,, iii rcttiitl:
irr r*i;iiirrr girr',r :i,i c, i,.lciiz;r irLrhbìica à lrtdi:lu descLta conrt
,.lir \,trirale ..icl!"i.ttiti,'.\i:ir:il:lcLrìn:irli; .lui l l .l l.2ù il:
i..i'r l).C.(., n, :'-.j JJI i;i-..i1-ì,liJi,l- i sìil.i .ìllPùrnia iì
''.:,r,i.'rr. :ffrl 1,'.,.,, ;',,:. . i i.,i.ii , :... ' lr;rr.rr'\.r !:lrl itLl

'';r. r1'. t{art}l'i.. ...,1.,t Ir', . jlr.l:r,., tli\\rlJ cor,r\
.1, \. rtr.,t.l,li'; I r. ..'. ...: ,l ;. ( .'.,;r..:u



c c()llr'irlct..ttiì l.ì siltlil/i!)t]c (i.li'iÌttutlr lnL-reato inlrr)bililrc- coirc cr itlenzitro ai pur.rli prcccttcntr.
iil lìrrc di rctrilc'te l'inrtrlrrhile irr alicnazionc piii lispondc'ntr at rìlcrcirto slcsso- anche' nlcdiantL.
tlìru1ri(lte tìcssihilitiì tìclla (lcslinxriùrc.i-Lrso. lxr clricsto lu realiìri()r1t di una Varialltc urbrìlìtstrca
roltir alla r alerrizzazír.,n{ clell'inrrnotrilc con c(Ilsclluctìr.r lrritl- rlu partc tL_i krro ullici. di urr rru'ro
l'loc!'(ìitnctìto lìntrlizztto ttlì'cspcr.irncnlo tli trlrrr trtrova qur.u.

l)ct lc tlotitazjrrtti .roPrr esplcs-e. corr I)clibcra rli Cirrnta ( or.i.tulals rr. ll7 dcl 10.0g.1017 c\ statrr
(lak) lìl3lìdiì1(] rtgli rrfììci Prcl)osli. dr rcdigerc la rrrriarrl: pa|zialc rl PlìC par(e operatìr a relutiva al
ronrplcsso clcnortrittitto cr I)l('rr l .

\ellrr spe'cilìco la laliantc ha iir,cr-ito ncr llr zona.{(ì:lll (ljl)lc scuuenli rrlterir:ri dcstinazioni- di
crri irì c. ? dell'art. I tl .lclt{' N T..\:
l()) llislor(ì (csÙcizi pLrhhlici iir cui ù pleri:ta ll \(ìlnrìlirìrsrtrzronc al pLrbirlicp di alinrenti c
bcvanr.lc):

: | ) '\ ivili rìccrriYc !lhcr!irierc:
ll i,\tt i r itlì ricelri r e cr r raì lrcrglrict.r,:
t8)

'\) ScIrizi socic-sallitlri. .icl tip.; r,reiiic u 1:iccoli \lÍrì'tLlrL 5í{rìitaric icarsc di cura. RS_.\. case
pf(ltcltc ). pol iaìlìhLììitt()f i :

lr) crrttsttlt.ri' lsili rtiJo. .errlri (()llrutìi1iui per lir,'.ilrrri c tlisalriìi. ccnlr.i pcr iìuriglia. c()'rrrìllN
c'itìcltl;\c pe:' hitnrbitti ttl acJolc.cerrti. rrllici Lli cirlaclin:rrrza. cc.nl!.r di pmmozionc sociale c
1otPt11711,1"'

c)cerrlli diunri uoiì \ct\ i/i tli rssitlenzirriìt.j r!,!ì.lp()fultr:r ()lirc lrlp()slt.
lnoltt'.' riettc ttaslotrrtitta lir picc0lrr z(ììra,\(iv (llll in ,\vlt lr rcrclc Priva{rr con la prescrizionc
clte !-irreu c['r e c:seLc sistcnraîa ir riiir'clin. c.n ri|cr.iarcnto aI art. ]7-l ticlc N IA.( (rìì rrotir PÌol ll(12.ì5 Jcl Ii) ()i) l{:ll'r ! sulccssi\ir 1ì(rl.r pr.()l. ll(Ì7Jl dcl 10.0g-1017 la ì)irczronc
N latttttctrziorr i f)atr'írtronirI hir cr,rtl nicrrlrr irllu jJiIczr,,lrc I r.bitni*tìca l-.dilizia pr.ivatir _.. r\rnhicr:tc
cl;c ii rrlolc clell'ittlrttotrilc drL itliertiir"' c pari arl l:rrro l.{}ill.(}(x).tr(). lcnì.rto e()nto (ìell.irltualc
rrcrcalo jnrrnobiliare e ticllc rrtiur.e prer isioni urìrtrni:-tjclrc soplrr citatc.

( onsiilerilt() chc:
Ll Vin'iatÌlc par.ziltle e sllrtu csl.rminurir Jalla (.onrntissit)ne per la qualilà architefionica cd ilpat:alrsii) Itc!llt :edLrt:t Jr'l ls ('t):irìr rilxrlrrrrrcl.r r.rlicre llrLrlcr,rl; rt'latìraurcnlc agii lrspcttr
itllaLrlicì etl idrogro[ìi-lici n.)ncll(i. ai ;crr:.i rts!l.rirf. ti() Licl D.],.1{. ll{0,1(X)1. pcr gll:ìspctti dic(tnìp:ttibilita !()n lc crrtrdizirrli !ù()tìr\ìrtì)lrj!,iclie ri,:l to.l.ilorìtr.
\/ISIO il l):rrelc dì rcitrìlÍirilr 1,,-,ric:, L\lìtcrs.,.kl j.rirj!,1,rìitj J.,lll t)ir.cziorr,-, [:rbanisiica Dolt. \1.Iutlorc irr (lala (,-+ l().:(rl;_ lìi :,ensj cti a5tli crîc,iri Jcli.rl.r. _19 rotìtrìr.r I tlcl l).I_gs.:trZ Cei tt_Og_l(x)t):
\ ISlO il j):u.r'i tiì Luu,.,lÍÌitki.ritìl.ilì;lr esprcsj() Llal l)irigcntc irrealicattr Jella l)ir.eziotre .,\ttiViîrìljitranziiiric Dtilt s:a S. i itl,rccliir,. in Jirr.r j(). Ir) :(lr 7 :ri scn.i eci ligìi ellcrti tlcll'ar.t. -19 ccr)lrìr1 I dc\ll).l.gs. ì67 r,lcl I11,08-.10(ì{t. ..lr,i 

irf(ìsiL,l'ilui}..:
\'ÌS l() l'lrr. 1j-l ctrrìrìre 4 rìcl l).1.g:. l/ri rlel ifi_()li_ltr0():

t)t, l.lBf. IìJ\

'1. di plrrponr.rl ( on,ciulio ( rrn.iunliic

)cl:\I R.: !,t.

\Rr,\i\ \



l. I)i .':Plittrcrc patetc fàr ore'r'ole tclatiranrcrrrc a3li a.pctri iclraulici r'el itlrogcologici llonchrr. al
scnsi dclì'art.[i9 dcl I)l)R :ìll0/200ì. pcL gli aspetti di conrparibiliLir con le cgp6izi6ni
.colìl(,rli)l()uichf ilc! tcrritorio. tr.'nut() coltt0 dcl parerc 1.ìr or.cr,trle espl.!'sso in tìata 28.0t/. 17
rialla ('onrrni;siorìr p!.r. Il (lualilli architctlonicit cLl il pacslguio:

l)i a(lollalc llt Vrrliantc parzirtlc al l'jR(ì l'artc ripclir(ira rrlilti\,ù írl corì.)parl() lr t)l(Al-
Cr lltlp(rst:l Jlri .g11g1111 Cl.rir0rtrlr:

- fìt'lazionc illuslruti\,:ì
- Stralc io norilu tccnichc
- l-laholrti gnrfici staro cli lirtrii
- l.lal.'oluti qritlìci .li r ari:lntc

- Rclaziorrc (ìctriiuica, (ìL'onìorlì)l()eicu. ldrogt'oìogieir c Sisrnica j\.1ic r.oztr:rtzio ne Sisnrica ar
scnsi deìlit L'(;fì .ì77l1010 Iinviantlo. pclîu1lc ìe altrc :rnalisi ctl ìnciicazioni neccssarie ai
s.:tt:i "lj lcrr-lc. itr.ii .'lrl.trieti elil \Lror,, l)[ì(ì pliir' itriiuu]:rlL'ccl opcl;111. appro\ itti c()n
i).( .(. . n. i0" r!cl li. ll.Oti.

(.(ttt scpitl:ìtir lota,,iotìi'tii dichilritre il 1;rcscrrtc illlo ìÌrrì rci.lii!trnìerì tc c:iesrìibilc ai sènsi dcll'1r.r.
l.ì-{ cornrna -l' liel I).l.es. n- 2()7.'1000 c s. rn.i..

:::: i.*..3 + * J::i i: r-r i:: i * j: +

I (ll() t tt Jl)l t)" 'tl

li. :! | ìRi. t.tttt( ) (;i:

l)r,li LìirL.\'rìn!


