Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SULLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE
[ART. 243-QUATER COMMA 7 BIS D.LGS. 267/2000]

I sottoscritti Marco Rossi, Roberto Guerrieri e Giancarlo Romiti, quali componenti del Collegio
dei Revisori dell’Ente per il triennio 2022/2025

VISTO

l’art. 243-quater, comma 7-bis, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Qualora, durante la fase di
attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi
superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello
stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5”;

TENUTO CONTO CHE

§ nell’anno 2016 il Comune di Savona ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, nella prospettiva di ripristinare la “sana
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gestione finanziaria”, approvando il piano di riequilibrio – da realizzare nel periodo
2016/2025 – con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 16.11.2016 (il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, invece, è stato approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n° 29 del 9.08.2016);
§ in data 7.02.2018 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –
Direzione Centrale della Finanza Locale ha trasmesso la relazione istruttoria contenente le
proprie valutazioni alla Sezione regionale di controllo della Liguria della Corte dei conti;
§ con la deliberazione n° 78/2018/PRSP della Sezione regionale di controllo della Liguria della
Corte dei conti è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale decennale, per
il periodo 2016/2025;
§ sono state predisposte e trasmesse (in ultimo in data 15.07.2022 con riferimento al I semestre
2022), da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria, le relazioni semestrali
riguardanti l’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

CONSIDERATO CHE

§ in data 19.05.2022, con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14, il Comune di Savona
ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2021, recante un disavanzo di amministrazione di €
7.032.369,52;
§ il disavanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2021 è imputabile esclusivamente al
risultato di amministrazione negativo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
(inizialmente pari ad € 11.302.602,63) , in quanto il disavanzo di amministrazione ulteriore
che ha determinato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (pari ad €
13.149.655,15) è stato integralmente riassorbito, pure per effetto ed in conseguenza delle
misure di risanamento ipotizzate ed attuate;
§ nel corso del percorso intercorrente dall’avvio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
sono state implementate le misure previste per tendere progressivamente al miglioramento
della gestione finanziaria, tra cui:
o manovre tributarie orientate all’aumento del gettito, attraverso l’introduzione
dell’imposta di soggiorno e l’eliminazione delle esenzioni precedentemente previste
per l’addizionale Irpef;
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o azioni di contrasto all’evasione e potenziamento della riscossione, mediante
l’affidamento di tale attività ad un soggetto esterno;
o incremento del livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale,
mediante interventi sul fronte delle relative spese ed entrate;
o aumento delle altre entrate extratributarie, con incremento delle tariffe e dei diritti;
o riduzione delle spese, in particolare correnti, mediante interventi di razionalizzazione
di vario profilo;
o razionalizzazione delle risorse umane, mediante il contenimento del turn-over e la
riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio;
o riduzione progressiva dell’indebitamento e degli oneri correlati, legati al rimborso dei
finanziamenti precedentemente contratti;
o razionalizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché dei
servizi sociali;
§ il percorso di miglioramento è oggettivamente dimostrato dalla progressiva crescita delle
consistenze di cassa che, partendo da un’anticipazione non restituita al 31.12.2016 di €
9.253.845,43, sono pervenute all’importo – positivo – di € 22.724.597,37 alla data del
31.12.2021;

VALUTATO ALTRESÌ CHE

§ l’esercizio 2021 si è chiuso con un risultato di amministrazione complessivo (W3) di €
4.385.834,85;
§ al 31.12.2021 in fase di rendiconto sono appostati significativi accantonamenti di risorse a
titolo di fondi rischi e spese, come emerge considerando l’importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità (€ 10.117.112,67), l’importo del fondo contenzioso (€ 970.000,00) e l’importo degli
altri accantonamenti (€ 3.120.636,61);
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VISTA ALTRESÌ

la Relazione del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato datata 7.07.2022
nella quale si rappresentano gli elementi salienti e significativi che forniscono la motivazione della
deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione pervenuta con la quale si procede alla rimodulazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, anticipandone la conclusione al 2022 alla luce dell’intervenuto
recupero, al 31.12.2021, del disavanzo aggiuntivo rispetto a quello derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui che aveva richiesto il ricorso alla procedura di cui all’art. 243 bis del
D.Lgs. 267/2000;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
SAVONA, 19 LUGLIO 2022

Marco Rossi
20.07.2022
10:53:58
GMT+01:00

Marco Rossi
Roberto Guerrieri
Giancarlo Romiti
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