
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

  

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Partecipano alla seduta, in diversi momenti, i seguenti Assessori: Ceccotti, 

Proietti 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Masselli per la presentazione 

dell’atto di cui in oggetto 

Espone l’assessore Maselli riassumendo il contenuto della delibera, fornendo 

alcuni dati contabili e ripercorrendo le fasi che hanno portato alla definizione 

del Rendiconto e delle somme che competono all’OSL 

Prende la parola il presidente Bordoni della terza commissione comunicando 

che la commissione ha espresso parere favorevole con 4 voti favorevoli, e 

due astenuti. 

Il Presidente avvia la fase di discussione e poiché non ci sono interventi né 

dichiarazioni di voto dichiara aperta la votazione del secondo punto 

all’ordine del giorno: “Rendiconto 2018. Modifica allegato relativo al 

risultato di amministrazione al netto delle competenze dell’Organismo 

Straordinario di Liquidazione” e  

  
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore       
15,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica al momento della votazione del 
presente atto risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO:    Rendiconto 2018. 

Modifica allegato relativo al 

risultato di amministrazione al 

netto delle competenze 

dell’Organismo Straordinario di 

Liquidazione. 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

ANGELETTI  Paolo P  FIORINI Emanuele  A 

APOLLONIO Federica  A GENTILETTI  Alessandro P  

ARMILLEI Sergio  A LEONELLI  Anna Maria P  

BORDONI  Leonardo P  MAGGIORA  Devid P  

BRAGHIROLI Patrizia P  MUSACCHI  Doriana P  

BRIZI  Federico P  ORSINI Valdimiro  A 

CECCONELLI  Maurizio P  PASCULLI Federico P  

CICCHINI  Paolo P  PEPEGNA Rita P  

CINI Federico P  PINCARDINI  Paola P  

COZZA  Marco P  POCAFORZA Francesco P  

D’ACUNZO Valeria P  POCOCACIO Valentina P  

DE ANGELIS  Tiziana  P  ROSSI  Michele P  

DOMINICI   Lucia P  SANTINI  Monia P  

FERRANTI Francesco Maria P  SILVANI  Giulia P  

FILIPPONI Francesco P  SIMONETTI  Luca P  

FIORELLI  Claudio P  TOBIA Comunardo P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI                    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P   

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

          Francesco Maria Ferranti 

 

_ Pres. C.C. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 

28.11.2019 

359 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

alle  Direzioni: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta qui appresso integralmente riportata: 

Premesso che la Giunta Comunale con atto nr. 340 del 30/10/2019 ha deliberato di proporre al 

Consiglio Comunale: 

1. di prendere atto che il risultato complessivo relativo alla gestione 2018 è quello già approvato dallo 

stesso Consiglio Comunale con deliberazione nr. 234 del 31 luglio 2019 e ammonta ad € -

52.583.489,54 (come da prospetto allegato al nr. 1 del presente atto); 

2. di approvare la rideterminazione del risultato di amministrazione, esercizio 2018, depurato dalla 

gestione OSL che originariamente ammontava ad € - 26.056.506,17, rideterminazione resa possibile 

grazie al contenuto dei due pareri inviati all’Ente dal Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio 1- Consulenza per il 

risanamento degli Enti Locali come risulta dal allegato al presente atto come sua parte integrante e 

sostanziale (All. 7) prospetto e che alla luce delle nuove determinazione ammonta ad € - 

3.974.623,54. 

Premesso altresì che: 

 con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

 con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) per 

l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti 

per l’estinzione dei debiti dell’Ente 

 il presente decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’O.S.L. in data 11 aprile 2018, data di 

insediamento dell’Organismo di liquidazione; 

 

Premesso altresì che  

 il Comune di Terni con delibera di Consiglio Comunale nr. 234 del 31 luglio 2019 approva lo schema del 

rendiconto della gestione per l’anno 2018 dal quale emerge un avanzo nella gestione di competenza di € 

13.605.742,88;  

 nonostante l’avanzo di cui al punto precedente il rendiconto della gestione 2018 è stato formalmente chiuso 

includendo anche la parte che è di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto poco 

chiara la normativa relativa alla gestione e alla contabilizzazione di alcune partite (alcuni Comuni in dissesto 

non depurano la loro gestione da quella dell’OSL); 

 per tali motivi il risultato di amministrazione complessivo, approvato con la DCC nr. 234/2019, è di € - 

52.583.489,54, come risulta dal prospetto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, (all.1); 

 nella stessa D.C.C. nr. 234 del 31/07/2019, nonostante l’avanzo nella gestione di competenza di € 

13.605.742,88, si era ipotizzato un risultato al netto della gestione OSL, come risulta dal prospetto allegato al 

presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, (All. 2), che ammontava ad € - 26.056.506,17 e 

che comprendeva delle partite sulle quali è stato necessario effettuare delle ulteriori valutazioni -anticipazione 

di cassa risultante alla data del 31/12/2017 non restituita dall’Ente al Tesoriere, partite vincolate, crediti 

dell’Ente vantati nei confronti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per pagamenti a residuo effettuati 

dall’Ente prima della dichiarazione di dissesto complessivamente di importo superiore alle complessive 

riscossioni a residuo effettuate dall’Ente prima dell’insediamento dell’Organismo di Liquidazione;  

 

Richiamati  

 l’art. 252 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 che prevede che “l’Organismo Straordinario di 

Liquidazione ha competenza relativamente ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

 l’art. 255, comma 10 del D. Lgs. 267/20000, come modificato dall0’art, 1, comma 878, della L. 

205/2017 che contemplando delle eccezioni al precedente art. 252, comma 1, stabilisce che : “Non 
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compete all’Organo Straordinario di Liquidazione  l’amministrazione delle anticipazioni di 

Tesoreria di cui all’art. 222 del T.U.E.L., dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione 

vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative 

spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di 

cui all’art. 206 del T.U.E.L.”; 

 

Precisato che  

 la lettura della norma di cui all’art. 255, comma 10 del D. Lgs. 267/2000 va coordinata con le 

disposizioni previste dall’art. 2-bis, comma, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli Enti 

territoriale e il territorio” e dall’art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazione nella L. nr. 

96/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e misure per lo sviluppo” per 

effetto delle quali negli Enti dissestati, “in deroga al comma 10 dell’art. 255 sopra richiamato, 

l’amministrazione dei residui attivi e di quelli passivi, relativi ai fondi a gestione vincolata compete 

all’Organismo Straordinario di Liquidazione”; continua ad essere attribuita all’Ente locale  

l’amministrazione delle anticipazioni di Tesoreria, dei residui attivi e passivi relativi a mutui già 

attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle spese relative, nonché l’amministrazione;  

 al comma 2 dello stesso art. 2 bis si puntualizza che “l’amministrazione dei residui attivi e passivi 

di cui al comma 1 è gestita separatamente nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. 

Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via 

transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori; 

 

Ravvisata la necessità, di dover separare nettamente le competenze tra Organismo Straordinario di 

Liquidazione ed Ente, alla luce del fatto che la normativa relativa al dissesto, DPR 378/1993, è precedente e 

poco armonizzata con il D.Lgs. 118/2011 che ha introdotto, per gli Enti locali, nuove regole che presiedono 

la redazione dei bilanci pubblici, introducendo criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, 

l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo 

uno strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorre alla sostenibilità 

delle finanze pubbliche estendendo in concreto i sui effetti anche sul piano finanziario, in base al 

presupposto che una maggiore uniformità nella predisposizione degli strumenti di bilancio assicuri, in 

prospettiva, un miglior uso delle risorse pubbliche; 

 

Valutato che  

 la normativa sul dissesto e l’applicazione dell’armonizzazione contabile, D. Lgs 118/2011, ove non 

interpretate alla luce della ratio e dei criteri generali di cui alla normativa sugli Enti in dissesto, 

potrebbero provocare delle distorsioni contabili pregiudizievoli per l’Ente medesimo; 

 le modifiche di cui al D.L. n. 50/2017, convertito con modificazione nella L. nr. 96/2017 ove non 

correttamente intese, potrebbero produrre puro disavanzo nel 2018 a carico del bilancio stabilmente 

riequilibrato; 

 che un esito di tal genere si pone in netto contrasto con la finalità specifica della normativa di 

riferimento per gli Enti in dissesto per i quali la gestione relativa agli anni precedenti quello 

dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato non dovrebbe influire sulla gestione corrente 

se non limitatamente agli oneri riguardanti la liquidazione della massa passiva accertata 

dall’Organismo di liquidazione; 

 nello specifico i dubbi hanno riguardato  

a) le somme che nella compilazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

per l’esercizio 2018 trovano collocazione nel FPV di parte correte e di parte capitale e in 

quelle che confluiscono nell’avanzo di amministrazione derivando da trasferimenti per i 

quali, alla data di chiusura dell’esercizio, l’ente non ha individuato il soggetto creditore; 
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b) la contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria non restituita dall’Ente alla data del 

31/12/2017 (fine dell’esercizio relativo all’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato) 

 la problematica attiene a tutti quei trasferimenti a favore dell’Ente concretizzatisi entro la fine 

dell’esercizio precedente quello del bilancio stabilmente riequilibrato nella logica delineata dall’art. 

252, comma 4, del D.Lgs. 267/200 che in tema di definizione delle competenze dell’Organismo 

Straordinario di Liquidazione stabilisce che: “l’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza 

relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato…..”; 

 

Tenuto conto che  

 l’interpretazione delle normative sul dissesto di cui in premessa, sono state oggetto di confronto tra 

l’Ente e l’Organismo di liquidazione a conclusione del quale l’incertezza iniziale relativa alla 

competenza delle partite originate in periodi precedenti il 31/12/2017, confluite, nel rendiconto della 

gestione 2018, in FPV e in avanzo di amministrazione non ha subito modificazioni; 

 le stesse iniziali incertezze hanno riguardato anche l’attribuzione o meno alla competenza 

dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del saldo negativo, alla data del 31/12/2017, relativo 

all’anticipazione di tesoreria utilizzata dall’Ente e non restituita; 

 

Ravvisata la necessità di fare chiarezza su quanto premesso, l’Ente ha inoltrato due richieste di parere al 

Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza 

Locale – Ufficio 1- Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati: 

1. con PEC prot. 128231 del 5 settembre 2019 ha inviato una nota dove, relativamente 

all’anticipazione di tesoreria non restituita alla data del 31/12/2017 l’Amministrazione 

Comunale ha voluto sottolineare la natura di detta partita contabile precisando che: 

“l’anticipazione di Tesoreria è una partita compensativa che figura nei bilanci finanziari 

degli Enti al solo fine di evidenziarne l’utilizzo (è iscritta in entrata e in uscita per lo stesso 

importo che equivale all’utilizzo nell’anno) e ove appostata secondo i criteri contabili 

ordinari non provoca miglioramenti o peggioramenti del risultato di amministrazione” (la 

richiesta di parere viene inserita nel presente atto  e ne andrà a costituire sua parte integrante e 

sostanziale, All. 3); 

2. con PEC prot. 145098 del 7 ottobre 2019, ha formalmente inoltrato richiesta di inviando una 

nota ad oggetto: “Registrazione di partite contabili relative a fondi vincolati iscritti nel 

bilancio dell’Ente prima della dichiarazione del dissesto che causano disavanzo che rimane a 

carico dell’Ente. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Richiesta parere, che si allega al 

presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 4); 

 

Visto che il Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale – Ufficio 1- Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati invia note di 

risposta per entrambe le richieste: 

1. nota acquisita al protocollo dell’Ente al nr. 131394 del 12 settembre 2019 dalla quale si evince che 

“l’amministrazione dell’anticipazione di tesoreria – esercizio finanziario 2017- non restituita 

entro il 31 dicembre 2017, rientri nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione 

……..” (nota allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, All. 5) 

2. nota al protocollo dell’Ente al nr. 154131 del 24/10/2019, allegata al presente atto come sua parte 

integrante e sostanziale, dalla quale, a parere del Ministero si evince che “è la natura vincolata della 

somma a determinare, la competenza dell’OSL” (nota allegata al presente atto come sua parte 

integrante e sostanziale, All. 6): 
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Ritenuto, alla luce dei due pareri espressi dal Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio 1- Consulenza per il risanamento degli Enti 

Locali, dover provvedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione, esercizio 2018, depurato 

dalla gestione OSL che originariamente ammontava ad € 26.056.506,17, come risulta dal prospetto allegato 

al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 7); 

Dato atto che Il Responsabile del Procedimento del presente atto è la dott.ssa Stefania Finocchio; 

Visto il parere favorevole espresso, in merito alla regolarità tecnica/contabile del presente atto, dal 

Responsabile del servizio finanziario, in data 8.11.19 ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

Visto il parere di regolarità espresso dal collegio dei revisori contabili dell’Ente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 acquisito al protocollo dell’Ente al nr. 161401 del 7/11/2019; 

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza adottati; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 118/2015 e s.s.m.i; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Con voti  

Favorevoli 18: (BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI 

Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI 

Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, 

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

Contrari 9: (ANGELETTI Paolo,   DE ANGELIS Tiziana,   FILIPPONI Francesco,   FIORELLI Claudio,   

GENTILETTI Alessandro,   PASCULLI Federico,   POCOCACIO Valentina,   SIMONETTI Luca,   TOBIA 

COMUNARDO) 

Astenuti 2: (BRAGHIROLI Patrizia,  MUSACCHI Doriana) 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che il risultato complessivo relativo alla gestione 2018 è quello già approvato dallo 

stesso Consiglio Comunale con deliberazione nr. 234 del 31 luglio 2019 e ammonta ad € -

52.583.489,  54 (come da prospetto allegato al nr. 1 del presente atto); 

 

2. di approvare la rideterminazione del risultato di amministrazione,   esercizio 2018,   depurato dalla 

gestione OSL che originariamente ammontava ad € - 26.056.506,  17,   rideterminazione resa 

possibile grazie al contenuto dei due pareri inviati all’Ente dal Ministero dell’Interno -Dipartimento 

per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio 1- Consulenza 

per il risanamento degli Enti Locali come risulta dal allegato al presente atto come sua parte 

integrante e sostanziale (All. 7) e che alla luce delle nuove determinazione ammonta ad € - 

3.974.623,54. 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’Atto e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti  

Favorevoli 18: (BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI 

Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI 
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Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, 

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

 

Contrari 9: (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, 

GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA 

COMUNARDO) 

 

Astenuti 3: (BRAGHIROLI Patrizia, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro) 

 

DELIBERA 

Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

************************* 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

 

 

 

 


