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Comune di Rieti DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Rieti

n. 83 del 28/11/2018

OGGETTO: RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 
2013-2022 (EX ART. 1 COMMA 2-QUATER E 2-QUINQUIES D.L. 25-7-2018, N. 91, 
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONE  DALLA  L.  21-09-2018,  N.  108). 
APPROVAZIONE.

L'anno 2018, il  giorno 28 del mese di Novembre  ore  09:30, e seg. nella sala delle adunanze consiliari 
della  Sede  comunale,  a  seguito  di  convocazione,  regolarmente  comunicata  nelle  forme  di  legge,  dal 
Presidente in data  21 novembre 2018 con nota prot. n. 72100, si  è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta Giuliano  Sanesi.
Fatto l’appello risultano presenti  il Sindaco e n. 25 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 7 Consiglieri,
come segue:

Cognome e Nome Ruolo Presente/Assente

Antonio  Cicchetti  Sindaco  Presente 

Angelucci Alessio  Consigliere  Assente 

Antonacci Enzo  Consigliere  Presente 

Avetti  Emiliana  Consigliere  Assente 

Boncompagni Antonio  Consigliere  Assente 

Calabrese Giosue'  Consigliere  Assente 

Carrozzoni Matteo  Consigliere  Presente 

Chiarinelli Claudia  Consigliere  Presente 

De Marco Morena  Consigliere  Presente 

Di Marco Angela  Consigliere  Presente 

Di Vittorio Fabrizio  Consigliere  Presente 

Donati Roberto  Consigliere  Presente 

Eleuteri Stefano  Consigliere  Presente 

Forgini Francesco  Consigliere  Presente 

Imperatori Moreno  Consigliere  Presente 

Labonia Simone  Consigliere  Presente 
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Leonardi Elena  Consigliere  Presente 

Ludovisi Giovanni  Consigliere  Assente 

Manzi Maria Teresa  Consigliere  Presente 

Mareri Domenico  Consigliere  Presente 

Mezzetti Alessandro  Consigliere  Presente 

Nobili Fabio  Consigliere  Presente 

Paris Alberta  Consigliere  Presente 

Petrangeli Simone  Consigliere  Presente 

Ramacogi Maurizio  Consigliere  Presente 

Rando  Giuseppina  Maria 
Lodovica

 Consigliere  Assente 

Rosati Letizia  Consigliere  Presente 

Rossi Mauro  Consigliere  Assente 

Saletti Ettore Italo  Consigliere  Presente 

Sebastiani Andrea  Consigliere  Presente 

Tosoni Antonio  Consigliere  Presente 

Ubertini Carlo  Consigliere  Presente 

Giuliano Sanesi  Presidente del Consiglio  Presente 

Sono presenti ai lavori gli Assessori Gianfranco Formichetti, Elisa Masotti, Onorina Domeniconi, Antonio 
Emili, Daniele Sinibaldi, Giovanna Palomba e Claudio Valentini che partecipano alla seduta senza diritto 
al voto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott ssa Laura  Mancini. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Premesso che:

 in data 4 febbraio 2013 con deliberazione n. 3 del  Consiglio comunale è stato approvato il  ricorso alla  

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

 in data 11 giugno 2013 con deliberazione n. 40 del Consiglio Comunale sono state ricognite le posizioni  

debitorie;

  in data 11 giugno 2013 con deliberazione n. 42 del  Consiglio Comunale è stato approvato il  Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti e approvato dalla  

stessa sezione del Controllo per la Regione Lazio con deliberazione n. 42/2014/PRSP;

 Ia suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Iegge, al Ministero dell'lnterno - Dipartimento 

degli  Affari  lnterni  e Territoriali  -  Direzione Centrale per Ia Finanza Locale e alla Sezione Regionale di  

Controllo della Corte dei conti per Ia Regione Lazio che con specifica pronuncia n. 42/2014 ha approvato il  

Piano;

 Ia richiesta di accesso al fondo di rotazione per Ia stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 243-

ter, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del D.M. Ministero dell'lnterno 11 gennaio 2013 è stata trasmessa, nei termini 

di  Iegge, al  Ministero dell'lnterno-Dipartimento degli  Affari  lnterni  e Territoriali-Direzione Centrale per  Ia 

Finanza Locale e riscontrata con nota prot Ente n. 31466 del 11/07/2013;

 in data 26.04.2018 con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2018-2020;

 in  data  26.04.2018  con  deliberazione  n.  34  del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  

Previsione  2018-2020;

 in data 27/09/2018 con deliberazione n. 66 del Consiglio Comunale è stato approvato il Rendiconto della 

Gestione 2017;

 in data 27/09/2018 con deliberazione n. 69 del Consiglio Comunale sono stati approvati i provvedimenti di  

riequilibrio e  salvaguardia degli stessi per l’esercizio 2018-2020.

Considerato che art. 1 comma 2-quater e  2-quinquies D.L. 25-7-2018, n. 91, convertito con modificazione dalla L.  

21-09-2018, n.  108 che prevede che “2-quater  Nelle  more della  complessiva  riforma delle  procedure di   risanamento  

contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle  leggi sull'ordinamento degli enti  locali, di cui al  decreto  

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di  

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi  

5 e 5bis del medesimoarticolo 243bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al  

comma 7 dell'articolo 243quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli  

obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui  

all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere  

alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato  articolo 243quater  nei termini e con le modalità  ivi previsti. Il  

 Comune di Rieti – Deliberazione n. 83   del  28/11/2018 3

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART292
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART233
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART292
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART728
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290


mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il  

diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento  

oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato”.

2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater;

Acclarato che con i citati documenti contabili  il Comune di Rieti ha:

1. evidenziato il raggiungimento dell’obiettivo del disavanzo come previsto nel piano di riequilibrio 2013/2022 

nel rendiconto della gestione anno 2017 recuparando la somma pari ad € 2.419.025,45;

2. applicato la quota di disavanzo come da piano originario nel bilancio previsionale 2018/2020 riallineando la 

somma pari ad € 2.302.287,79;

3. riportato nel bilancio di previsione 2018-2020 lo stanziamento della quota annuale destinata alla copertura 

dei debiti fuori bilancio ricogniti con la D.C.C. n. 40/2013 come prevsisto nell’originario Piano approvato 

dalla Corte dei conti pari ad € 1.095.589,25 ;

4. aggiornato le posizioni  debitorie  relative  alla  delibera di  C.C.  n.  40/2013 acclarando un  miglioramento 

dell’originario  Piano  in  quanto  le  somme restante  da  riconoscere  ammontano  ad  €  1.972.426,54  che 

permetterà all’ente di concludere la debitoria ricognita in anticipo rispetto alla durata dello stesso (2019 

anzichè 2022);

5.  effettuato  una  ulteriore  ricognizione  dei  debiti  fuori  bilancio  emersi  successivamente  alla  predetta 

deliberazione  attestando  una  debitoria  pari  ad  €  12.735.207,98  come  specificato  nella  deliebra  di 

approvazione del rendiconto della gestione 2017 e assestamento e ripristino della salvaguardia 2018-2020;

6. Provveduto al finanziamento della ulteriore debitoria come stabilito nella citata delibera di C.C. n. 69/2018 

assestamento generale del bilancio e salvaguardi degli equilibri finanziari.

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere  

conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate" e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana 

gestione  finanziaria  e  del  mancato rispetto  degli  obiettivi  posti  con  il  patto  di  stabilità  interno,  accertate  dalla  

competente sezione regionale della Corte dei conti;

-  la  puntuale  ricognizione,  con  relativa  quantificazione,  dei  fattori  di  squilibrio  rilevati,  del  disavanzo  di 

amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie  

per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e 

per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;

-  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni  del  piano  di  riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano  del  disavanzo  di  

amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento 

dei debiti fuori bilancio;

Visto l'art.  243-bis,  comma 7,  TUEL, che dispone:  "Ai fini  della  predisposizione del piano,  I'Ente  è  tenuto ad  

effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che lo stesso comma 

precisa  che  "per  il  finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio  I'Ente  può  provvedere  anche mediante  un  piano  di  
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rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i  

creditori".

Visto che,  in base all'art.  243 bis, comma 8,  del  TUEL "al fine di  assicurare il  prefissato graduale riequilibrio  

finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali  

limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è  

tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a)  

del medesimo art. 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del  

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui  

attivi  inesigibili  o  di  dubbia  esigibilità  da  inserire  nel  conto  del  patrimonio  fino  al  compimento  dei  termini  di  

prescrizione,  nonché  una  sistematica  attività  di  accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con  il  sistema  

creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione  delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una  verifica  della  

consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  

stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti  

gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  

deroga  ai  limiti  di  cui  all'art.  204,  comma 1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonché accedere  al  Fondo di  

rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso  

della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto  

l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia  

provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la  

stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”;

Preso atto che nella rimodulazione del piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni  

in quanto compatibili con l’istituto della rimodulazione;

Visto:

-  l'art. 243-bis, c. 9, TUEL che prescrive, "in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter", che 

"I'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente  

del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare  

attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di  

quello del comparto, delle risorse di cui agli artt. 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di  

lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per Ia quota non connessa all'effettivo  

incremento delle dotazioni organiche;
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b)  entro  il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione  almeno del  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; 

c) entro il  termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al  

macroaggregato 04 della spesa corrente, 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 fondazioni lirico-sinfoniche; 

c-bis)   ferma  restando  l'obbligatorietà  delle  riduzioni  indicate  nelle  lettere  b)  e  c),  l'ente  locale  ha  facoltà  di  

procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di  

spesa corrente, ad eccezione della spesa per il  personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime  

lettere b) e c) del presente comma. Tali  compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio  

approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui  

connessi alia copertura di debiti fuori bilancio pregressi;”

-  che tale Fondo è stato richiesto per un importo pari  ad € 13.882.500,00 e accordato per € 5.256.028,30 dal 

Ministero dell'lnterno-Dipartimento degli Affari lnterni e Territoriali-Direzione Centrale per Ia Finanza Locale;

Rilevato inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e  

delle spese correnti e in conto capitale osservando i princìpi  contabili  generali  e applicati  allegati  al  D.Lgs. 23  

giugno 2011, n. 118; 

Considerato che a tale proposito sono state formulate previsioni  di bilancio prudenziali  per scongiurare che Ia 

sottostima delle spese e Ia sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano 

inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto  

capitale dell'ente;

Considerato inoltre che in tale ottica, anche nella redazione della rimodulazione piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che 

possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria  e al recupero del disavanzo nell'arco temporale 

previsto dal piano;

Preso atto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici e delle posizioni debitorie l'ammontare dei debiti  

fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art. 194, TUEL, attestati dall’ufficio competente risulta essere il seguente:
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Descrizione del debito
Importo riferito 

a spese di 
investimento

Importo riferito a 
spese correnti

Sentenze esecutive  3.382.286,89

Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali   

Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di 

pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione
  

Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità   

Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
1.036.405,65

8.316.515,44

TOTALE 1.036.405,65
11.698.802,33

Rilevato che:

- a tale situazione debitoria, emersa in sede di redazione del rendiconto della gestione 2017, ripianata al bilancio di 

previsione 2018-2020, si aggiunge il disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto di gestione dell'anno 

2017, derivante da piano di riequilibrio, disavanzo straordinario e FAL pari ad € 73.875.575,07 rispetto al limite apri  

ad € 73.890.556,49; 

- nel risultato di amministrazione 2017 é previsto anche un fondo prudenziale, legato alle passività potenziali e uno  

derivante dal contenzioso pendente, come anche nel bilancio 2018-2020 é previsto un accantonamento all’uopo;

Rilevato che dall'esame e dalle verifiche effettuate dal Servizio finanziario-contabile su istruttoria dei competenti  

responsabili ratione materiae è emerso che i debiti fuori bilancio riconosciuti e quelli rilevati e riconoscibili ai sensi 

dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 sono riconducibili sia a spese correnti sia anche a spese in conto capitale 

per il finanziamento delle quali non si prevede il ricorso all'assunzione di un mutuo passivo decennale, in deroga ai 

limiti di cui all'art. 204, secondo quanto previsto dall'articolo 243-bis al comma 8 lettera g) e al comma 9 lettera d);

Considerato dunque che si propone una rimodulazione dell’originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

per il periodo 2013-2022, che prevede, nel piano, il riassorbimento dell'esposizione dei debiti fuori bilancio già dal  

primo triennio  2018-2020 attraverso la sospensione della quota capitale dei mutui contratti con gli istituti privati,  

come da delibera di C.C. n. 66/2018, riguardante la sospensione delle rate di mutuo CDP 2019 e ICS.

Acclarato, inoltre che già l’originario piano prevedeva:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;

- la manovra di revisione della spesa corrente;

-  la  previsione  in  misura  contenuta  del  ricorso  alle  procedure  di  dismissione  e  valorizzazione  del  patrimonio 

 Comune di Rieti – Deliberazione n. 83   del  28/11/2018 7



immobiliare disponibile;

Considerato inoltre che, per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella 

parte  corrente  del  bilancio,  una  manovra  strutturale  per  il  periodo  2018-2022,  che  si  propone  di  incidere  sul  

recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei  

servizi forniti, dettagliando ampiamente Ia stessa manovra nella rimodulazione del piano di riequilibrio evidenziando 

i risultati conseguiti nel periodo 2013-2017 allegata alla presente deliberazione;

Preso atto che, in merito al contenimento delle spese, con l’approvazione dei documenti contabili 2018-2020, come 

evidenziato nell’allegato piano di rimodulazione, ha avviato diverse iniziative finalizzate al riequilibrio della gestione 

e, in tal senso, tra le maggiori azioni poste in essere e da conseguire si rilevano:

1. Assegnazione del budget di cassa di cui all’art. 9 D.L 78/2009 ai singoli Settori con la precipua finalità di  

effettuare i  pagamenti,  tenuto conto degli  stanziamenti  di  bilancio e delle regole di  finanza pubblica 

finalizzate  al  rispetto  della  tempestività  dei  pagamenti;  in  particolare,  con  deliberazione  n.  139  del 

26/07/2018- Piano di approvazione delle performance 2018-2020 è stato definito l’obiettivo strategico 

trasversale “Attuazione del piano di  predissesto e di  tutte le misure necessarie a garantire la salute 

finanziaria dell’ente” -  sub obiettivo “Diminuzione dell’anticipazione di  tesoreria ovvero miglioramento 

della situazione di cassa attraverso l’attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e  

concordate con il settore finanziario” e, in particolare:

 Variazione condivisa e sinergica da parte di tutti i settori e servizi al fine di incrementare e migliorare 

gli standard della capacità di entrata di cui è titolare ciascun dirigente, di cui alla Delibera di Giunta 

comunale, n. 2 del 25/01/2018, di approvazione degli obiettivi provvisori del P.E.G. 2018/2020.

 Recupero dell’entrate, in termini di cassa, afferenti i procedimenti di competenza del responsabile 

della relativa spesa con il precipuo obiettivo di aumentare la disponibilità di cassa utile al rispetto 

delle misure in tema di tempestività dei pagamenti stante le evidenziate criticità in termini di cassa 

che  affligge  il  Comune  di  Rieti  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  19  del  08/02/2018 

riguardante le criticità della situazione di cassa. 

2. Alienazione e valorizzazione del patrimonio dell’ente sia dichiarato disponibile sia indisponibile attraverso 

le opportune forme di valorizzazione volto a contingentare i costi di gestione;

3. Recupero  delle  entrate  sia  di  natura  tributaria,  sia  di  natura  extratributaria  e  patrimoniale  ratione 

materiae per settore di competenza;

4. Costruzione di una gara a doppio oggetto che contempli la concessione dei tributi minori e il supporto 

dell'accertamento dei tributi maggiori;

5. Razionalizzazione dei costi delle utenze attraverso una politica trasversale e condivisa tra i Settori;

6. Riqualificazione dei costi dei fitti passivi e dei proventi dei fitti attivi;

7. Contenimento ed efficientamento della spesa corrente dei vari uffici comunali;

8. Incremento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;

9. Recupero, eventuale, di risorse finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità passiva e gestione attiva 
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del debito dell’ente;

10. Acquisizione di risorse tramite il fund raising;

11. Incremento dell’attività di acquisizione di risorse tramite il settore urbanistica;

12. Efficientamento dei costi degli impianti sportivi;

13. Efficientamento delle risorse nel settore sociale;

14. Efficientamento delle risorse per il mantenimento del patrimonio immobiliare.

Preso atto che l'ente nell'esercizio finanziario  2017 ha rispettato il  pareggio di  bilancio  e che,  relativamente 

all'anno in esame, è stata trasmessa Ia certificazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29/3/2018;

Considerato che saranno prese, anche in ordine alle partecipazioni comunali, tutte le iniziative ritenute utili anche 

in relazione al quadro normativo di riferimento e alla sua evoluzione;

Considerato che Ia procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che "II consiglio 

dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,  

delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello  

in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario" che si applica per quanto compatibile 

alla presente fattispecie di rimodulazione del piano di riequilibrio 2013-2022;

Rilevato che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto  

tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto  

dell'anno precedente a  quello  di  deliberazione del  ricorso alla procedura di  riequilibrio  o  dell'ultimo rendiconto 

approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I

Durata massima del piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale

Fino al 20 per cento 4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento 15 anni

Oltre il 100 per cento 20 anni

- rilevato che il rapporto passività/impegni del titolo I è pari al 30% e che, pertanto, la durata massima del piano di 

riequilibrio è di 10 anni a partire dal 2013;

Considerato che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, coordinato con le disposizioni di 

cui all’art. 1 comma 2-quater e  2-quinquies D.L. 25-7-2018, n. 91 va trasmesso entro il 30/11/2018 alla competente  

Sezione di Controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'lnterno-Dipartimento degli Affari lnterni e Territoriali-
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Direzione Centrale per Ia Finanza Locale;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario rimodulato, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte 

dei  conti  Sezione  delle  Autonomie  con  deliberazione  n.  5/2018,  per  quanto  si  può  attagliare  alla  peculiare 

fattispecie della rimodulazione, è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di  dover  attivare   un  costante  monitoraggio  delle  misure  programmate  nella  manovra  di  riequilibrio 

pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

 del responsabile del servizio finanziario;

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta dell’Assessore competente

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità per quanto compatibile;

PROPONE

1.   che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2013/2022, redatto in base alle  

linee guida della Corte dei conti, per quanto si può attagliare alla peculiare  fattispecie della rimodulazione, di  

cui all'allegato 1, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto 

le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, e ss. del TUEL, in ordine al prefissato graduale  

riequilibrio-finanziario di lungo periodo 2013-2022 e in particolare 2018-2022;

3. di compulsare l’azione amministrativa degli uffici per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

a. concludendo  le  istruttorie  delle  posizioni  programmate  per  l’esercizio  2018,  in  tempi  celeri,  e 

comunque di depositare le proposte per la relativa acquisizione del visto di regolarità contabile e 

del parere del Collegio dei Revsisori dei Conti entro il 05.12.2018;
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b. previa conclusione delle procedure transattive/dichiarazioni di accettazione del credito, convenute 

con i creditori, per Ia proposta di riduzione e/o di rateizzazione del debito delle posizioni censite e 

attestate dai Settori comunali e riconoscibili,;

c. nel  rispetto  della  tempistica  prescritta  nel  piano  di  riequilibrio,  sottoponendo  all’attenzione  del 

Consiglio Comunale le proposte programmate per il 2018 entro e non oltre il 10.12.2018;  

4. di  demandare al   Settore  economico  –  finanziario,  previa  acquisizione  da  parte  dei  responsabili  dei  

Settori/Servizi/Uffici  competenti  ratione  materiae,  con  il  coordinamento  del  Segretario  Generale,  la 

predisposizione di un monitoraggio semestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio 

finanziario  pluriennale  attraverso  una  relazione  che  dovrà  essere  trasmessa,  alla  Giunta  Comunale  e 

all'Organo di revisione contabile dell'ente per la redazione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo  

243-quater;

5. di inviare Ia deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per Ia Regione Lazio e al  

Ministero dell'lnterno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per Ia finanza locale, 

unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario rimodulato entro il 30/11/2018, come disposto all’art. 1 

comma 2-quater e  2-quinquies D.L. 25-7-2018, n. 91;

6. di notificare a cura della Segreteria Generale il presente provvedimento a tutti i Settori per gli adempimenti di  

competenza;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

          (Dott.ssa Grazia Marcucci)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore III dott.ssa 
Grazia Marcucci;

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica 
e  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  dirigente  del  settore  Finanziario  che  formano  parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO  ATTO  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  sottoposta  all’attenzione  della 
commissione consiliare permanente n. 2 “Bilancio, Programmazione, Affari Generali e Personale nelle 
sedute del 23 e 27 novembre 2018 come da attestazione disponibile agli atti;

VISTO il parere del collegio dei Revisori dei Conti nota prot. n. 73324 del 23 novembre 2018 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la discussione della presente proposta di deliberazione è stata effettuata in modo 
congiunto come da verbale di deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 27 novembre 2018 al quale si  
fa richiamo e rinvio;

Risultano presenti il Sindaco Antonio Cicchetti e n. 26 consiglieri.

A questo punto, il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi (Forza Italia), non registrando altri interventi, 
pone  in  votazione  per  appello  nominale  la  presente  proposta  di  deliberazione  recante  ad  oggetto 
“Rimodulazione del  Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2013-2022 (ex art. 1 comma 2-
quater e 2-quinquies D.L. 25-7-2018, n. 91, convertito con modificazione dalla L. 21-09-2018, n. 108). 
APPROVAZIONE” che  viene  approvata  con il  voto  favorevole  del  Sindaco e di  n.  18 consiglieri: 
Carrozzoni Matteo, Chiarinelli Claudia, De Marco Morena, Di Marco Angela, Donati Roberto, Eleuteri 
Stefano, Forgini Francesco, Imperatori Moreno, Labonia Simone, Manzi Maria Teresa, Nobili Fabio, Paris 
Alberta,  Ramacogi Maurizio, Rosati  Letizia,  Saletti  Ettore Italo, Sanesi Giuliano, Sebastiani Andrea e 
Tosoni Antonio,  n. 7 voti contrari dei consiglieri: Angelucci Alessio, Antonacci Enzo, Leonardi Elena, 
Mareri  Domenico,  Mezzetti  Alessandro,  Petrangeli  Simone e  Ubertini  Carlo.  Si  astiene  il  consigliere 
Calabrese Giosuè.
Risultano  assenti  n.  6  i  consiglieri:  Avetti  Emiliana,  Boncompagni  Antonio,  Di  Vittorio  Fabrizio, 
Ludovisi Giovanni, Rando Giuseppina Maria Lodovica e Rossi Mauro.

Risultano presenti il Sindaco Antonio Cicchetti e n. 26 consiglieri.

Successivamente,  il  Presidente  del  Consiglio,  Giuliano Sanesi,  pone in  votazione  per  alzata  di  mano 
l’immediata esecutività che viene approvata con il  voto favorevole del Sindaco e di n. 18 consiglieri 
Carrozzoni Matteo, Chiarinelli Claudia, De Marco Morena, Di Marco Angela, Donati Roberto, Eleuteri 
Stefano, Forgini Francesco, Imperatori Moreno, Labonia Simone, Manzi Maria Teresa, Nobili Fabio, Paris 
Alberta,  Ramacogi Maurizio, Rosati  Letizia,  Saletti  Ettore Italo, Sanesi Giuliano, Sebastiani Andrea e 
Tosoni Antonio,  n. 7 voti contrari dei consiglieri: Angelucci Alessio, Antonacci Enzo, Leonardi Elena, 
Mareri  Domenico,  Mezzetti  Alessandro,  Petrangeli  Simone e  Ubertini  Carlo.  Si  astiene  il  consigliere 
Calabrese Giosuè.
Risultano  assenti  n.  6  i  consiglieri:  Avetti  Emiliana,  Boncompagni  Antonio,  Di  Vittorio  Fabrizio, 
Ludovisi Giovanni, Rando Giuseppina Maria Lodovica e Rossi Mauro.
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Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato, 
che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.
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Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

F.to  dott. Giuliano  Sanesi F.to  dott ssa Laura  Mancini

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 29 novembre  

2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì  29 novembre 2019 
L’Addetto di Segreteria

F.to (dott.ssa Roberta Silvaggi)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  28 Novembre  2018 (art.134 comma 4 D. Lgs del 
18/08/2000 n. 267)             

Per copia conforme all’originale.

Rieti, lì,  29/11/2018

L’Addetto di Segreteria

            dott.ssa Roberta Silvaggi

Il Segretario Generale

F.to dott ssa Laura  Mancini
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