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IL PIANO PLURIENNALE DI RIEQUILIBRIO 
 

 

PERCHE’ AGGIORNARE  
 

L’Amministrazione comunale ritiene prioritario mettere in sicurezza il percorso di risanamento 

finanziario dell’Ente, avviato nel dicembre 2016 con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 

del Piano Pluriennale di Riequilibrio, bocciato dalla Corte dei Conti regionale e che è attualmente 

all’esame delle Sezioni Riunite. 

La scelta di presentare un aggiornamento del Piano va nella direzione di accogliere alcune osservazioni 

degli Organi di controllo di aggiornare lo stato della procedura e di introdurre misure di risanamento 

integrative come il Fondo di rotazione previsto all’art. 243 ter, al fine di dare maggiore solidità e, 

soprattutto, certezza alla procedura. 

Le difficoltà di realizzare nel 2017-2018 le principali misure di risanamento, in particolare la vendita 

delle quote di partecipazione di FarmaciaTerni Srl e la cessione ad Ater della nuda proprietà delle aree 

già detenute in diritto di superficie, sono da attribuire principalmente a ragioni esterne (ricorso Filcams 

Cgil per le farmacie e iter amministrativo troppo lungo per la cessione ad Ater), alcune delle quali sono 

in fase di superamento. 

Riteniamo responsabile nei confronti della città evitare che la mancata approvazione del Piano 

presentato a fine 2016 porti alla procedura di dissesto così come previsto al comma 7 dell’art. 243 

quater. 

Il dissesto sarebbe una iattura per la comunità ternana, in quanto obbligherebbe l’assunzione di 

misure ben più severe rispetto a quelle necessarie per il Piano pluriennale di riequilibrio con accesso 

al Fondo di rotazione. In caso di dissesto l’incremento al massimo delle imposte e tasse sarebbe 

obbligatorio per un periodo non inferiore a 5 anni, mentre con il Fondo di rotazione tale misura 

sarebbe da mantenere per un periodo limitato alla durata del piano e comunque fino al 

completamento, nel nostro caso, del pagamento dei debiti fuori bilancio che potrebbe concludersi già 

nel 2018, subito dopo l’erogazione della liquidità del fondo da parte del Mef. La procedura di dissesto 

implicherebbe interventi sul personale prevedendo in presenza di particolari circostanze anche la 

messa in mobilità dei dipendenti comunali in esubero. Nella tabella allegata (Allegato n. 1) sono state 

indicate le principali conseguenze a cui sarebbe sottoposto l’Ente nelle diverse procedure. 

Il dissesto finanziario ex art. 244 Tuel è da evitare in quanto le principali cause dello squilibrio e delle 

difficoltà sono dovute principalmente a fatti straordinari quali i debiti fuori bilancio e il disordine 

organizzativo con le principali aziende partecipate che risale a molti anni indietro e non alla 

impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili che è la motivazione 

principale della dichiarazione di dissesto. L’Ente è sempre riuscito a garantire le funzioni e i servizi 

indispensabili anche in questi anni difficili. Attualmente la gestione di competenza corrente è in 

equilibrio e ciò sta a testimoniare che è a buon punto il risanamento dell’Ente, così come si iniziano a 

vedere i risultati riguardo all’incasso dei crediti. Evitare il dissesto significa anche non buttare via il 

lavoro di risanamento fatto in questi anni che, se pur caratterizzati da una situazione congiunturale 

difficilissima che ha visto ridurre sensibilmente le risorse statali, ha permesso all’Ente di riorganizzare 

la macchina amministrativa e la struttura dei servizi.  
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Interrompere il risanamento e consegnare la città ad un Commissario non consentirebbe di valorizzare 

il lavoro fatto su questo territorio dal Governo centrale e dalla Regione Umbria.  

Nei prossimi mesi per questo territorio saranno disponibili complessivamente oltre 65 milioni 

provenienti da finanziamenti che questa Amministrazione Comunale ha saputo ottenere in concorso 

con altri soggetti pubblici, primi fra tutti la Regione, e i privati.  

Con l’approvazione delle misure inserite nel progetto di Area di crisi complessa, oltre ai progetti del 

Piano periferie (13 milioni e mezzo) e di Agenda Urbana e Living Lab (11 milioni), Canoni Idrici (1 

milione e 800), Fondo Sociale Europeo (4 milioni per la zona sociale) saranno a breve operative risorse 

che per essere compiutamente e proficuamente investite richiedono la presenza di una 

Amministrazione Comunale nel pieno della prioria rappresentanza e operatività. 

La proposta esaminata dalla Giunta Comunale è quella di presentare al Consiglio comunale entro il 

mese di dicembre, un aggiornamento del Piano mantenendo la struttura originaria e la durata a 5 anni 

(cioè fino al 2021), con una massa passiva leggermente più bassa e variata nella sua composizione, 

trasferendo al 2018 il pagamento della maggior parte dei debiti attraverso l’accesso al Fondo di 

rotazione. Verrebbero confermate tutte le altre misure di risanamento previste nel piano originario a 

partire dalla vendita delle quote di FarmaciaTerni Srl, la vendita della nuda proprietà ad Ater, la vendita 

degli altri immobili disponibili. 

L’accesso al fondo farà venire meno la principale censura della Corte dei Conti che aveva portato alla 

bocciatura del Piano e cioè l’incertezza delle risorse per dar luogo al risanamento e quindi il pagamento 

dei debiti. Con l’accesso al fondo di rotazione si neutralizza l’effetto del ricorso al Tar della Filcams Cgil 

che rende incerta la tempistica per la vendita delle quote di FarmaciaTerni Srl, stante anche 

l’incertezza della data di fissazione da parte del Tar Umbria dell’udienza di discussione. 

E’ evidente che se entro giugno 2018 saranno andate a buon fine le altre misure di risanamento 

(vendita farmacie e cessione aree ad Ater) l’Amministrazione potrà valutare di evitare l’accesso al 

fondo o anche di restituire l’intero ammontare in un’unica soluzione. 
 

 

COSA PREVEDE L’AGGIORNAMENTO 
 

L’aggiornamento del Piano non ne modifica la struttura, la durata e la scadenza. L’entità complessiva 

della massa passiva aggiornata con i dati del consuntivo 2016 e con le misure adottate al 30/10/2017 

si è modificata come segue: 
 

- debiti fuori bilancio riconoscibili per € 6.584.045,19 con una leggera riduzione rispetto al 

piano approvato nel 2016; 

- disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 per € 7.445.015 (comprensivo 

di quello generato nel 2015 non ancora assorbito) articolato come segue: a) passività 

potenziali per € 5.800.000,00 confluite attraverso gli accantonamenti effettuati nel 

rendiconto 2016 nel risultato d’amministrazione 2016; b) per la parte residua di €  

1.645.015,03 quale ulteriore disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016. 
 

Il valore totale della massa passiva è quindi pari ad euro 14.029.060. 

E’ significativo segnalare come la massa Passiva sia costituita per euro 6.584.045,19 da debiti certi da 

sottoporre alla procedura di riconoscimento di cui agli artt. 193 e 194 Tuel.  
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L’aggiornamento del Piano con l’introduzione del Fondo di rotazione vuole rispondere efficacemente 

a tutte le censure della Corte dei Conti e cioè: 
 

- l’innalzamento delle aliquote delle imposte e tasse al massimo supera la prima obiezione con 

un incremento di gettito annuale di circa 4 milioni di euro; 

- la riduzione obbligatoria della spesa dei beni e servizi contrattualizzati nonché dei trasferimenti 

ad altri enti, ecc. nella misura rispettivamente del 10% e del 25%; 

- in attesa di completare la vendita dei beni, con l’introduzione del Fondo di rotazione si darà 

certezza al pagamento dei debiti fuori bilancio.  
 

Con il ricorso al Fondo di rotazione l’Ente intende ottenere in tempi certi le risorse per pagare i debitori 

individuati nelle tabelle contenute nella prima parte del piano, riservandosi, non appena avrà 

proceduto all’introito delle somme derivanti dagli asset patrimoniali di seguito individuati  (vendita 

farmacia, ecc.) a rimborsare in unica soluzione la somma del fondo rimasta e, di conseguenza, a 

revisionare il presente piano chiedendone l’approvazione alla sezione regionale della Corte dei Conti. 
 

 

GLI EFFETTI  
 

Il ricorso al Fondo di rotazione è condizionato al rispetto di alcune pre-condizioni nonché da 

obbligazioni da rispettare in caso di accesso. Le condizioni sono: 
 

- la deliberazione di aliquote o tariffe nella misura massima prevista; 

- l’impegno ad alienare beni patrimoniali disponibili;  

- la rideterminazione della dotazione organica. 

 

In caso di accesso al Fondo, l’ente è obbligato ad adottare entro il termine dell’esercizio finanziario, le 

seguenti misure di riequilibrio della parte corrente di bilancio: 

- riduzione spese personale: eliminazione di specifiche voci della retribuzione accessoria; 

- riduzione, entro un quinquennio, del 10% delle spese per prestazioni di servizi di cui al 

macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; 

- riduzione, entro un quinquennio, del 25% delle spese per prestazioni di servizi; 

- blocco dell'indebitamento (salvo le eccezioni previste all’art. 243 bis comma 9 lettera d). 
 

Il rispetto delle condizioni di accesso al Fondo determineranno: 

1) Incremento delle entrate da imposte e tributi propri 

L’incremento delle aliquote o tariffe nella misura massima comporterebbe un incremento annuale di 

gettito stimato in circa 4 milioni di euro: 

 

TIPOLOGIA INCREMENTO 

IMU E TASI 3.317.574 

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALI (*) 96.000 

TRIBUTI MINORI (Tosap, pubblicità, ecc.) 0 

TOTALE 3.413.574 

(*) limitatamente alle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi 
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L’incremento della tassazione locale per Imu e Tasi inciderà per circa 1,2 mil/€ sulle utenze residenziali 

(escluse le prime case) e per la differenza sulle utenze per attività produttive e sulle aree fabbricabili. 

Relativamente alle utenze domestiche l’incidenza maggiore si realizza nei confronti dei proprietari 

delle seconde case (terze e oltre) che hanno locato le proprie abitazioni a canone concordato 

(+29,55%) o concessi in uso gratuito a parenti (+11,76%), mentre per quanto riguarda le utenze non 

domestiche gli aumenti incideranno prevalentemente sui proprietari di aree edificabili (+32,56%) e sui 

proprietari degli immobili di categoria D (+31,03%). L’aumento sulle altre attività produttive (negozi e 

laboratori artigianali, ecc.) sarà di circa l’8,5%. 

Nessun effetto è invece prodotto sui proprietari della prima casa in quanto già ora sono esenti.  

Nella tabella allegata (Allegato n. 2) sono stati indicati gli effetti analitici (stimati) che tali variazioni di 

aliquote determinerebbero sul gettito.  

Il costo dei servizi a domanda individuale non aumenta in quanto già oggi il tasso di copertura delle 

tariffe è superiore ai limiti di legge. Solo le tariffe dei campi sportivi sarebbero da ritoccare con 

un’incidenza molto limitata sui contribuenti (Allegato n. 3). 

L’addizionale Irpef e i tributi quali Tosap, pubblicità, ecc. non subiranno alcuna modifica. 

Al fine di attenuare gli effetti negativi che l’incremento della tassazione locale produrrà su alcune fasce 

di contribuenti, si sta valutando di introdurre misure compensative per attenuare il carico fiscale della 

Tari che è fuori dai vincoli del Piano di Riequilibrio.  

Grazie all’incremento della raccolta differenziata il costo complessivo del servizio di raccolta e 

conferimento dei rifiuti scenderà nel 2018 di un importo di oltre 3 mil/€ di cui 2,7 milioni inciderà sulla 

riduzione delle tariffe. La proposta su cui si sta lavorando è quella di ridurre la Tari prevalentemente 

sulle attività produttive non dimenticandosi anche delle utenze domestiche che tanto hanno 

contribuito agli ottimi risultati sulla raccolta differenziata. Si stanno predisponendo ipotesi di 

intervento (Allegato n. 4).  
 

2) Impegno all’alienazione dei beni immobili disponibili   

L’impegno all’alienazione dei beni immobili disponibili era già stato dichiarato in occasione del 

precedente Piano di riequilibrio e documentato dal Piano delle alienazioni presentato. Tale impegno 

sarà ovviamente confermato ed ampliato. 
 

3) Rideterminazione della dotazione organica    

La rideterminazione della pianta organica non comporta alcun effetto per il nostro Comune in quanto 

i nostri parametri sono già al di sotto rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione. Il rapporto 

medio dipendenti-popolazione del Comune di Terni è fissato, in 1 dipendente ogni 116 abitanti. 

Attualmente il rapporto reale è dato dai dipendenti in servizio, pari a 767 e la popolazione, pari a 

111.455, e quindi 1 dipendente ogni 150 abitanti. Non vi è personale in sovrannumero. 

 

La spesa per il personale è stata così ridotta: 
 

Anno Posti previsti Posti ricoperti Spesa 

2010 966 901 35.749.000 

2011 966 888 34.833.000 

2012 966 842 32.981.000 

2013 966 829 31.817.000 
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2014 965 818 31.112.000 

2015 838 791 29.649.000 

2016 838 767 29.929.000 

2017 763 755  
 

 

4) Riduzione spesa di personale  

Per i dipendenti la riduzione della spesa si realizza con l’eliminazione dei fondi previsti al comma 5 del 

CCNL del 1999 che nel Comune di Terni non sono stati mai implementati. Tale misura è quindi priva di 

effetti sui dipendenti comunali. Per i dirigenti la riduzione si realizza con l’eliminazione dei fondi 

previsti al comma 3 del CCNL che attualmente è pari ad € 36.000. 
 

5) Riduzione del 10% delle spese per prestazioni di servizi 

Tale misura era già prevista nel Piano aggiornato ed ora avrà più efficacia in quanto con i vari fornitori 

i tagli potranno essere disposti in forza di una disposizione di legge. 
 

6) Riduzione del 25% delle spese per trasferimenti  

Tale misura era già prevista nel Piano aggiornato ed ora avrà più efficacia in quanto con i vari enti, 

associazioni, ecc. i tagli potranno essere disposti in forza di una disposizione di legge. 
 

7) Blocco dell'indebitamento  

Già con l’approvazione del precedente Piano la Cassa Depositi e Prestiti aveva di fatto già bloccato 

l’erogazione di nuovi mutui e quindi almeno per il 2018 l’attenzione dovrà essere rivolta all’utilizzo di 

mutui concessi in anni pregressi e non ancora in tutto o in parte non utilizzati.   

 



(Allegato n. 1) Differenze tra le tre procedure

 

VINCOLI PIANO PLURIENNALE DI RIEQUILIBRIO 

(SENZA ACCESSO Al FONDO DI 

ROTAZIONE)

PIANO PLURIENNALE DI RIEQUILIBRIO (CON 

ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE)

DISSESTO FINANZIARIO

Durata dei vincoli Per la durata del piano Per la durata del piano Almeno 5 anni

Aumento delle aliquote o tariffe dei tributi 

locali nella misura massima

Facoltativa Obbligatoria per la durata del piano Le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita. Non è revocabile ed ha 

efficacia per cinque anni

Copertura integrale del servizio di 

smaltimento dei rifiuti con i proventi della 

tariffa

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria

Copertura dei costi del servizio acquedotto  

con i proventi della tariffa

Obbligatoria almeno dell'80% Obbligatoria al 100% Obbligatoria al 100%

Copertura dei costi di gestione dei servizi a 

domanada individuale

Obbligatoria per almeno il 36% (asili nido 

almeno al 50%)

Obbligatoria nella misura di almeno il 36% (per 

gli asili nido per almeno il 50%)

Obbligatoria nella misura di almeno il 36% (per gli asili nido per almeno il 50%)

Rideterminazione pianta organica Controllo centrale su dotazioni organiche 

e su assunzioni

Obbligatoria ai sensi dell'art. 259, c 6 Dichiarazione delle eccedenze  di personale in sovrannumero. Per i 5 anni di durata 

del disseto  la dotazione organica rideterminata non può aumentare

Riduzione della spesa di persomnale a tempo 

determinato non oltre il 50% della spesa 

media dell'ultimo triennio

Facoltativa Obbligatoria Obbligatoria

Riduzione delle spese di personale, dirigente 

e non, relativamente alla retribuzione 

Facoltativa Obbligatoria Obbligatoria

La riduzione almeno del 10% delle spese per 

prestazioni di servizi 

Facoltativa Entro il termine di un quinquennio, riduzione 

almeno del 10 per cento delle spese per 

acquisti di beni e prestazioni 

Entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese 

per acquisti di beni e prestazioni di servizi

La riduzione almeno del 25% delle spese per 

trasferimenti ad enti, associazioni, ecc.

Facoltativa Entro il termine di un quinquennio, riduzione 

almeno del 25 per cento delle spese per 

trasferimenti

Entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese 

Riduzione della spesa Rigorosa revisione della spesa con precisi 

obiettivi di riduzione; verifica e 

valutazione delle partecipate e dei costi e 

oneri a carico del bilancio comunale

Riduzione delle spese del personale, con 

l'eliminazione dai fondi per il finanziamento 

della retribuzione accessoria del personale 

dirigente e di quello del comparto, dei 

Contratti collettivi 

L'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle 

previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, 

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto 

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive 

somme impegnabili. L'ente applica principi di buona amministrazione e mantiene la 

coerenza del bilancio riequilibrato

Blocco dell'indebitamento Assunzione dei soli mutui per la 

copertura dei debiti fuori bilancio

Assunzione dei soli mutui per la copertura dei 

debiti fuori bilancio per investimenti in deroga 

ai limiti dell'art. 204

Alienazione dei beni patrimoniali non 

indispensabili

Facoltativa Obbligatoria Obbligatoria

Soggetti della procedura di risanamento Giunta e Consiglio Giunta e Consiglio Il Commissario provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso. Giunta e 

Consiglio assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria 

rimuovendo le cause strutturali del dissesto

Conseguenze per amministratori Non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di 

revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, 

istituzioni ed organismi pubblici e privati. Non sono altresì ricandidabili



(Allegato n. 2) Effetti analitici IMU-TASI sul gettito 

 

Fattispecie 
imponibile 

Aliquote IMU 
2017 

Aliquote TASI 
2017 

Aliquote IMU 
max 

Aliquote TASI 
max 

Maggior gettito 
IMU-TASI per 

fattispecie 

Abitazione 
principale 

-  -   

Pertinenze di 
abitazione 

-  -   

Appartamento a 
disposizione o 

locato a canone di 
libero mercato 

9,60 1,60 9,80 1,60 88.177,55 

Appartamenti 
locati a canone 

concordato 

6,00 0,60 10,60 0,80 716.514,25 

Appartamenti 
concessi uso 

gratuito a parenti 
di 1° grado linea 

retta 

9,60 0,60 10,60 0,80 299.833,66 

Pertinenze 
assoggettate come 

altri fabbricati 

9,60 1,60 9,80 1,60 27.673,79 

Immobili di 
categoria A/10 

9,60 1,60 9,80 1,60 70.400,67 

Immobili di 
categoria B 

9,60 1,60 9,80 1,60 14.258,26 

Immobili di 
categoria C/1 

9,60 0,90 9,80 1,60 472.611,75 

Immobili di 
categoria C/3 

9,60 0,90 9,80 1,60 65.774,17 

Immobili di 
categoria C/4 

9,60 0,90 9,80 1,60 14.620,98 

Immobili di 
categoria D 

2,00 0,90 2,20 1,60 1.070.378,80 

Aree edificabili 8,60 - 10,60 0,80 420.000,00 

 Maggior gettito 
totale 

3.317.573,85  

 



 

 

 

 

 

(Allegato n. 3) Servizi a domanda individuale consuntivo 2016 

 

 

Servizi Consuntivo 
Entrata 2016 

Costi Personale Beni e Servizi Consuntivo spesa 
totale 2016 

Rapporto % 
ric/costi 

Gestione sale 
culturali 

 

68.565,94 83.352,78 66.013,82 149.366,60 46% 

Refezioni 
 

1.547.426,56 557.014,43 2.890.429,51 3.447.443,94 45% 

Asili nido 
 

387.570,00 686.518,31 386.957,28 1.073.475,59 36% 

Campi sportivi 
 

174.972,65 345.072,61 417.791,64 762.864,25 23% 

Fiere, Mercati 
e Servizi 
annonari 

121.985,24 104.795,64 91.680,24 196.475,88 62% 

Cascata delle 
Marmore 

 

2.718.846,44 99.797,41 1.448.551,93 1.548.349,34 176% 

TOTALE 
 

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

 

 

 



(Allegato n. 4) TARI: utenze domestiche e non domestiche. Ipotesi 

 

 

Utenze domestiche 

 

Composizione nucleo 
Superficie Tariffa annua 

Differenza 
(2018/2017) 

Media mq 
2018 

€/anno 
2017 

€/anno 
€/anno % 

1 persona 94,18 142,12 155,05 -12,93 -8,34% 

2 persone 105,18 215,37 235,14 -19,77 -8,41% 

3 persone 109,86 257,48 281,16 -23,68 -8,42% 

4 persone 123,02 312,58 341,34 -28,76 -8,43% 

5 persone 123,65 368,57 402,58 -34,01 -8,45% 

6 o più persone 168,22 480,22 524,40 -44,18 -8,42% 

 

 

 

Utenze non domestiche 

 

Categoria 
Superficie 2018 2017 

Differenza 
(2018/2017) 

Tariffa 
annua 2018 

Tariffa 
annua 2017 

Media mq €/anno €/anno €/anno % €/mq/anno €/mq/anno 

Uffici, studi 
professionali 

112,85 852,35 990,43 138,09 13,94% 7,55285 8,77646 

Banche e istituti di 
credito 

343,28 1.363,26 1.584,12 220,86 13,94% 3,97129 4,61468 

Attività commerciali 
generiche  

135,50 971,09 1.128,42 157.32 13,94% 7,16650 8,32752 

Grandi attività 
industriali/artigianali 

2.007,44 4.997,72 5.807,36 809,64 13,94% 2,48960 2,89292 

Ipermercati 1.603,43 18.365,09 21.340,40 2.975,31 13,94% 11,45364 13,30923 

 


