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OGGIITTO: Esame Piano di riequilibrio Iinanziario ai sensi dcll'aÉ.
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quater del Tuel.

Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per là Regione Siciliana
Ufficio III
Via Nolarb:rtolo.8
901,ll Palermo

Sf]DÌ]

In

riscontro alle ossen'azjoni del Magistrato Istruftore contenute nella nota n.46,196174 del
dlb reluzione et afl. 213 Eldter, cot ni 3 e 6 del'ILiEL, taemessd
dull'Organo di Reyi.tiane del Comune di {:dtdnid, sullo str.tto di dthtdziane del piano di /ie(pitihrio
.li]1an:iuio ed il ruggiutigime to degli abiettiti illtt.nedi lssati dt pitlna stetso per il 2. \emestrc
dell'esercizio 2011". sì rassegnano le scguenli argomentazioni:
09/0,+,'2015 "Oss?71r;loni in ortline

Il mancato raggìungimcnlo dell'obiettivo è connesso alla contrazione delle rìchieste autorjzzazioni e rilascio
di pemessì di costruire, stante la notcvole crisi del setrore edilizio.
ln ogni caso i1 piano non p.evedeva che il maggiore gettito venisse destinato a copertura di azioni lolte al
raggiungìmento deÌl'equilibdo economico previsto nel piano stesso.

a, Az:one n. 8

-

asili

dd, cot

di€

(t116,s2y")t

L'azione n. 8 prevede,,a Ia trasformazione del servizio a contributo sociale mediante Ia concessìone ìn favore
delle famìglie di ticket spendibili presso strutturc privatc con un rispatmìo di euro 150.000.00 costanii per
nove dei dieci allni della durela del pìano.

ln

ragione della natura puramente finanziaria deì risparmi di spesa costituenti obietti\,o del piano. il
di raffronto per deteminare I'incidenza e valutazione del risparmio dell,azione dcve essere
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costituito dall'ammontarc di tutti i costi sostenuti nell'anno 2012 sostenuti per la resa del detto servizio.
O1.verc, in aÌtÌi temlini, nella misura pari allo scostamento ta i costì ora sostenuti dal Comune di Catania e
quelliche avrebbe sostenuto atfaverso il voucher come conlributo all'utenza.
Vanno esclusi ovviamente i costi del personale dipendente dct Cornune dì Catania che anche in presenza
della cessazione del sen izio sarebbe rimasto totalmente in carico all'Ente. Si lcgge, infafiì. nel piano ..,, ,!7

htraprenderamo le fleceisdrie dziolli di riconwtsiane pet il riutilizzo cli perstn1le sterso in ahri ullci
dell'ente, assicurando nelld riotganizzazio e dello stesso I'inpiego delle prafessionalità ìfi senizio a
galdnzia degli auuali liwlli accapaziondli.

il dato di partenza dei costi posti a base del confronto è costituto dall,amrnontare delle
per
spese
acquisto di beni di consumo e/o matcrie prime (intervento 02 capitoli 3700 e 3704/l e intervento
03 prestazioni di ser,,izio capìtoli 3706/1 370614 e3111di cui alle allegare tabelle relarive agli 20 t2 e 201,1)
Ne consegue che

Come sopm precìsato è ovvìamente escluso qualsivoglia rilievo ai costi di cui all,ìntervento 1 per personale,
atteso che questo costo sarebbe rirnasto imlteraio a carico del Comune anche in presenza della chiusum degli

asili nido. Peraltro l'inclusione di tale costo figurativo componerebbe Ia duplicazione di tale importo
nell'ammontare complessivo delle spese per personale già complessivamente considerato in seno all,azior]e
10.

Va escluso dal computo il costo di cui all'inten,ento 04 prestazioni di sen,izi oggetto facente patte della
seconda articolazione dell'azione 8 : eliminazione del fitto passivo deìl,asilo nido di via Tomaselli. Sìtratta
di azione centrata per intero.
Dal conftonto delle due tabeÌle emerge che il costo complessivo degli intenenti 2 e 3 era pari nel 2012 a
conplessive €. 2.032.101,44. Il Comune di Catania in presenza della chiusura degli asìli nìdo avrebbe potuto
erogare voucher come contributo sociale all'utenza per ammontare complessivo di (2.032.101,,14 _
150.000.00 risparmio previsto da piano) €. 1.882.101.4,1.
Con delibera di C.C. n.71. del 18.12.2013 il scnizio di asili nido è stato fatto rientrare. nelt'es€rciTio
2014, tra quelli a domanda individuale con una corrispondente spesà per servizi (costo complessivo
deli interventi 2 c 3) connessi pari ad €. 1.339.572 con un consegu€nte risp:rrmio di spesa rispetto al
2012 pàri ad € 692,529,11 e cotr un saldo positivo (come minori spese) di €, 5,12.529!44 rispetto alte
previsioni originarie del piàno. Ci troviamo, quindi in presenza di un miglioramento e notr di un
peggioràmento rispetlo all€ previsiooi di piano,

si evìdenzia, inoltre. che la riattivazione del servizio asili nìdo ha consentito all'ente di beneficiare di un
contributo a valere sui Fondi PAC - Ministero delle politiche Sociali per il manrenimenro degli asili nido
comunali pari ad euro 635.881,00. Tale importo, che rjduce il costo complessivo degli imporli di cui agli
inten,enti 2 e 3, ha comportato per 1'amministrazione un'azione positiva complessi\a superiùre a quanto
previsto in sede di piano di riequilibrio pari ad € L 178.410.44.

€Q
/-1,
Ilbilanciodiprevisione2014haprevistounadotazionefinanziariadi€ìl0.500.00equrndi
inferiore risperto ,4 \ tC(
a quella di riferimenlo di € 106.500.00. Pertanio l'obiettivo previsto dal piano di riequìlìbrio ti r.i'ri",,"
@&J*
conseguito.
L'azione prevcdeva un rìsparmio di € 100.000,00 rìspeno alla spesa sostenuta nell'esercrzio 20t2 pan ad

2

r-.000.00.
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Il

mancato raggiungimento dell'obieftivo è da imputare allc dìfficoltà connessc alla ristrutturazione degli
ìnrmobìlì di proprierà colnunale e la consegucnte rìalÌocazione degli u11ìci. In ogni caso nel 201,1 è slato
conseguito un risparmio di € 1.000.992,18 rispetto a] 2012. Tale risparmio sàrà ancor maggiore nel corso deì
2015 in quanto, ilì oglìi caso, la legge di stabilità prevede che dall'].09.2015 tute Ie spese connesse al
funzionarnento degli uffici giudiziali saranno a carjco direttamentc del Nlinistero di Gjustizia. Nel caso
specifìco il rispa.mio sulle locazione sarà pari ad € 754.333.00. ed a regime nel corso del 2016 di €
2.163.000.00.
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Le criticità di cassa di cui solfre l'Lnte hanno lmpcdito che si rìducesse il rjcorso all'anticìpazione di

Il mancato mggiungìmenfo deÌl'obierd\o in ogni

caso non lìa comportato uno squilibrio finanziario del piano
di riequilìbrio in quanto lo stesso non prevedeva che ìl gettito deri\,ante da quest'azione \enisse destinato a
(.pefiu-a d, d"re a,,iorìi ore\'.re rel trrrìo

<\

In melito alla situazione debitoria emergenre daì piano sj rappresenta che nel corso dell e.ercizro 2014 rru §{
stali ricollosciuti debiti fìrori bilancìo per complessivi € 87.862.322.31. tn quest,inìpoftu \oro ricornprcsi \a Y
debiti fuori bilanclo pagat; iù tulto o in parte iD esercizi precedenti. sia debiti luoribilancio pcgari in ruEo o in
^^., ^l
partc nel corso del 20ì.1 (vedesi allegato esplicativo)
{ìùlU$"
Per quanto atliene la mancata indicazìone ne1 piano di riequilibrio di debiti fuori bilancio finanzìatj e paqari.y'" '
estinti nel corso degli csercizi precedenti a seguito di sentenze esecutive per le quali si cra pro'veduto al lire
dì evitare il maggìor danno nellc more del ricolìoscimcnto lbrmale da parte dell,Organo consiliare, si
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elidenzia cbe l]on sono stati previsti nel piano di riequilibrio poiché lo stesso è stato rodatto in termini
fnanziari e conseguentemente ciò che aveva trovato copertura e liquidazione negli esercizi precedenti non ò
stato in esso indicato.
Per quanto attiene le passività emerse successivamente all'approvazione del pjano, le stesse stanno trovando

copertura finanziaria con le risorse dell'Ente mediante appositi stanziamenti di bilancio rìcornpresi alla voce
"debiti potenziali", così come peraltro previsto in sede di piano per il periodo 20t312022.
Per quanto attie.e le fonti di copertura delle ulteriori passività connesse al ricorso all,anticipazione di
Ìiquidità di cui al d.Ì.35/2012 si comunica che relativame te alle risose finanziarie scaturenti dalla
rernunerazione tariffaria deì cespiti del Gas, la relativa istanza presentata all'Autorità competenie è in fase
Istruttoria, così come risulta da apposito verbale di Deliberazione del 2.,+.2015 dell'AEEGSi, di cui sì allega
copia, in oFli caso il risparmio complcssivo derivante dall'accollo da parte dello stato delle spese pe. glì
Uffici giudiziari sarà pari ad € 2.584.000,00 e quindi tale da garantire comunque la coperlura degli oneri
tìnanziari derivanti dal ricorso all'antìcipazione di liquidità.
Relativamente alla costituzione del fondo svalutazione crediti, lo stesso è stato predisposto e quantiflcato
secoùdo quanto previsto daìla normativa in vigore, D.L. 6/3/2014, n.I 6 convertito in Legge 2/512014,n.68,
che prevede una quota perceniuale al 20% dei residui attivi di cui ai Tit. I e Ill dell'enhata aventi anzianità
supedorc a 5 anni. Quanto sopra nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabjli
e degli schemi di bilancio di cui al

D.Lgs.1l8/2011 e successive modificazioni.

Nel rispetto della nuova rilorma contabile si procederà alla istituzione del fondo crediri di dubbia esigibilità
che andd a sostituire il londo svalutazione creditiRelativamente alla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bìs, comma 8, lettem e, si comunica che una
prima attivita di revisione è stata effcttuata ill sede di rendiconto relativo a1l'esercizio 2013, tate attjvità
continuerà anche in sede di rendìconto relativo aìì'esercìzio 2014. anche in ftrnzione della rideterminazione
straordinaria dei residui attivi e passivi ai sensi del D. Lgs. 126/2014es.m.i..

il grado di copeftura dei servizi a domanda individuale relativamerrte all'esercizio 2014 è
stato registrato un grado di copeftura pari al 100,01% relativamente al servizio di smaltimento rifiuti, al
36.01% relativamente agli altrì seÌ1izi, mentre per quanto dguarda il sen,izio acquedotto si segnala che lo
stesso non è gesiito dall!Ente
Per quanto attiene

In merito al rispetto dell'aft. 243 bis. comma g lettera b), relativamente alìa graduale rìduzione della spesa
per la prestazione di servizi di almeno del dieci per cento di cui all'inten ento 3 della spesa corente, atteso
che l'ente ha fatto accesso al tòndo di rotazione si evidenzia che il piano dj equilibdo prevedeva a fronte di
una spesa complessiva di € 84.960.861,00 sostenuta nell'esercizjo 2012 un dduzione di spesa pari ad €
8.896.086.00 a valere sul bilancio di esercizio 2014.
Tale obiettivo è stato conseguito ilr quanto la ridùzione di spesa relativa alle voci che hanno concorso alla
deteminazione del valore di riferimento dì € 8,{.960.861.00 si è concretizzata in un riduzione per 1'anno
2014 pari ad € 10.823.585,59. sùperiore quìndi a quanto previsto dal piano.
ln relazione al rispetto dell'afi. 243 bis, cornma 9 lettera c), relativamente alla graduale riduzìone deÌla spesa
per traslerimenti di almeno il venticinque per cento deÌle spese di cui all,intenento 5 della spesa comente./_r
finanziate attraverso risorse proprie, atteso che l'ente ha latto accesso al fondo di rotazione si eridenzia che
piano di riequìlib o pre\redeva a fronte di una spesa complessiva di € 603.000.85 sostenuta nell'esercìzio
2012 un rìduzione di spesa pariad € 150.750,21avalerc sul bilancio di esercizio

201,1.

la

i\ j\
ffi,
mi\t2
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Tale obiettivo è stato consegLrito in quanto
duzione di spesa rclativa alle voci che hanno concorso
determinazione del valore di riferimento di € 603.000.00 si è concretizzata in un riduzione per l,anno 2014
pari ad € 150.750,00, pari quindi a quanto previsro dal piano.
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In ordine aì percorso dì controllo semestrale del rispetto delle previsioni del piano di equilibrio pluriennale,
si dtiene doveroso mppresentare che le azìoni. in cuj è stato modùlato il piano. mppresentano le linee guida,
in visione prospettica, attraverso cui anivarc ai risparmi necessari per prccedere al risanamento dell'ente

Olbene

in

tale visione, attenzione prioritaria de!e essere assegnata

ai

risultatì cumulati periodici,

possibilmenie su base annuale atteso che il piaDo è cÒstÌuito su azioni costruite su base annua,
Petanto. ai fini della esatta e reale valutazione delÌa complessil,a perfomance ottenuta, occorre raffrontare sia
anno dopo anno. sia con dati cumulati, il differeùziale finanzìario tra saldo previsto n€l piano e saldo
concretamente raggìunto dall'amminislrazioDe.
Orbene, seppure in presenza di una divergente valutazione in ordine agli effetti concreti dell'azione 8 (asili
nido), appare inconrovertibìle ìl dato che alla scadenza del 2014 il Comune di Catania ha ottenuto un
risnltato nettamente e decisamente migliore di quanto originariamente previstoSì allega prospetto da cui risulta che il dato complessivo cumulato raggiunto al 2014 pofla un delta positìvo
pari ad €- 20.887.313,00, tra le previsioni originarie del piano e risultati ottenuti.

Àllegati:
Prcspetto debiti Fuori Bilancio riconosciuti nell'anno 201,{;
Prospetto DFB

da

conoscere al 3 1.12.2014 ( compresi i DFB potenziali)

Prospetti costi seÌ./izi asili nido anni 2012 e 201:l
Prospetto riepilogalivo dei risulta finanziari relativi agli obienividi piano

Deliberazione AEEGSI

IL RAGIONII]RE GF,NFRAT,F

IL VICE SINDACO

Salvo
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