
 

 

 

 

COMUNE DI CATANIA 
 

 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

2019-2023

 



 

Comune di Catania 

Nota integrativa al bilancio 2019-2023 (D.Lgs.118/11) 
------ 

Indice 

 

 

         Pag. 

 

1. INTRODUZIONE: Il Dlgs 118/2011 e il carattere descrittivo della nota integrativa                  2 

2. L’iter che ha condotto alla deliberazione di dissesto           3 

3. Il Dissesto e le specifiche della nota integrativa nelle condizioni di cui all’art.264 del TUEL              7 

4. Richiami al quadro delineato nel Modello F per la comprensione della politica di 

razionalizzazione delle spese e di risanamento dell’ente in dissesto                                                       8  

             4.1 Un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quinquennale                                                         9 

             4.2 Riduzione del costo dei servizi per un’ipotesi quinquennale                                                          10 

             4.3 Razionalizzazione degli organismi partecipati e delle società partecipate                                      32 

       5.  Variazioni nell’annualità 2020 rispetto all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato                       38 

        6.  Criteri generale di attribuzione dei valori contabili                                                                              40 

 1 



 

1.INTRODUZIONE: Il Dlgs 118/2011 e il carattere descrittivo della nota 

integrativa 
L’art.11 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che al bilancio di previsione 

finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa. 

La Nota Integrativa deve uniformarsi, esplicitandole e motivandole, alle previsioni del bilancio che 

accompagna e deve essere articolata secondo le modalità previste dal comma 5 del citato e qui sotto riportato 

articolo 11: 

“La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:  

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;  

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 

31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;  

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 

altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;  

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;  

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del bilancio”. 

Le disposizioni appena riportate concernono la situazione dell’ordinario processo di redazione  del 

bilancio di previsione dell’Ente locale . Il Comune di Catania si trova, invece, in dissesto e, pertanto, la 

formulazione della nota integrativa assume una connotazione diversa .  Ai fini di una contestualizzazione dei 

contenuti del documento, però, si ritiene utile fare un excursus sull’iter che ha condotto al Dissesto e sulle 
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azioni intraprese dall’Ente a seguito dello stesso definendo così anche i tempi di interesse del presente 

bilancio.  

 

2.L’ITER  che ha condotto alla deliberazione di dissesto  
Con  deliberazione n. 53 del 6 dicembre 2012, il Consiglio Comunale: 

− ha preso atto della condizione di squilibrio strutturale del bilancio ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. 

267/2000; 

− ha approvato l'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al medesimo 

art.243-bis; 

− ha dato mandato al Ragioniere Generale di proporre, ai sensi del comma 5 del predetto art. 243-bis, un 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima consentita dalla legge; 

− si è riservato di adottare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di 60 giorni dalla 

data della deliberazione n. 53 del 6 dicembre 2012; 

− ha,  altresì,  dato  mandato  al  Ragioniere  Generale  di  curare  le  procedure  necessarie  ad  accedere 

all'anticipazione di cui all'art. 5 del D.L. 174/2012; 

Con deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2013, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale - redatto sull’analisi degli scostamenti attesi rispetto all’anno base 2012, i cui dati 

contabili sono stati rilevati dal bilancio previsionale 2012 approvato in data 6 dicembre 2012 - nella durata 

massima consentita di dieci anni e ha approvato altresì, tra l'altro, di: 

− impegnare l'Amministrazione ad alienare i beni patrimoniali disponibili  non indispensabili per i fini 

istituzionali dell'Ente; 

− impegnare l'Amministrazione relativamente agli enti e società partecipate a dare attuazione  alla 

deliberazione del consiglio comunale n° 49 del 19/11/2012; 

− determinare le aliquote e tariffe dei tributi  locali nella misura massima consentita dalla legislazione 

vigente; 

− impegnare l'Amministrazione alla riduzione, entro il termine di un triennio, del l0% delle spese per 

prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente e del 25% delle spese per trasferimenti 

di cui all'intervento 05 della spesa corrente; 

− dare atto del blocco dell'indebitamento dell'Ente, ai sensi del comma 9, lettera d), dell'art. 243-bis del 

T.U.EE.LL., fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), del medesimo art. 

243-bis; 

− dare mandato al Ragioniere Generale di curare le procedure necessarie per accedere all'anticipazione a 

valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali", di cui all'art. 

243-ter del T.U.EE.LL., nonché di completare il procedimento avviato per accedere all'anticipazione 

delle predette risorse, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 17412012, convertito con L. 213/2012. 

Con delibera n. 269/2013/PRSP del 26/09/2013, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione  
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Siciliana, ha approvato il predetto piano di riequilibrio finanziario nella durata di dieci anni. 

Con deliberazione n. 135 del 29 dicembre 2014, il Consiglio Comunale ha adeguato il predetto piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale alle disposizioni di cui al D.L. 35/2013. 

Con   deliberazione n. 40 del   29 settembre 2016,il   Consiglio Comunale ha  approvato la 

rimodulazione/riformulazione   del piano  di riequilibrio  finanziario  pluriennale,  in applicazione  dell'art.  

l, commi 714, 714-bis e 715, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come riformulati dal Decreto Legge 24 

giugno 2016  n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016 n. 160, al fine di prevedere le 

risorse idonee a sostenere il disavanzo proveniente dal  riaccertamento straordinario dei residui (D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.), gli oneri scaturenti dall'anticipazione di liquidità (D.L. 102/2013 e D.L. 78/2015) e 

gli ulteriori debiti fuori bilancio provenienti dalla ricognizione svolta per fini della 

rimodulazione/riformulazione. 

Con deliberazione n. 18 del 2 giugno 2017, il Consiglio Comunale ha approvato la rimodulazione del piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale, in applicazione dell'art. l comma 714 della Legge 28 dicembre 2015 

n. 208, come modificato dall'art. l comma 434 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, al fine di ripianare in 

quote costanti per ventisei anni (in via prudenziale rispetto alla previsione normativa che consente di 

ripianarlo nel trentennio) il disavanzo di amministrazione 2011. 

Con deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2018, il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione alla facoltà 

concessa dall’art. 1 comma 889 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, di  rimodulare il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale al fine di usufruire delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 888 della Legge 27 

dicembre 2017 n. 205. 

L’Ente, tuttavia, non si è avvalso della facoltà di cui al punto precedente, stante che il piano  è stato 

presentato oltre  il termine di 45 gg previsto per legge e non è stato approvato dal Consiglio Comunale per 

mancanza di numero legale. 

A marzo 2018 la Corte dei Conti sezione di Controllo Regione Siciliana  ha trasmesso al Comune due 

ordinanze istruttorie concernenti  diverse criticità relative ai rendiconti 2015 e 2016 e al bilancio 2016 e al 

monitoraggio del piano di riequilibrio nelle due semestralità del 2016 e nella prima del 2017, fissando 

un’adunanza il 4 maggio per il contraddittorio con l’Ente presso la sede della Sezione di Controllo della 

Corte dei Conti Regione Siciliana. 

In occasione dell’adunanza il Comune di Catania ha depositato le memore relative alle criticità sollevate 

dalla Corte, fornendo delle controdeduzioni in maniera puntuale per ognuno dei punti contestati ed 

evidenziando la volontà dell’Ente di sanare, quando  necessario (come nel caso del fondo rischi per 

contenzioso) in sede di rendiconto 2017, le anomalie la cui correzione  era stata considerata imprescindibile 

dalla  stessa Corte. 

Dopo l’adunanza del 4 maggio 2018, a seguito delle osservazioni dei giudici e dell’esito del     

contraddittorio, il Comune di Catania ha riaperto il riaccertamento ordinario dei residui e avviato un 

percorso volto ad apportare delle sostanziali modifiche al redigendo rendiconto 2017 allo scopo di 

rispondere alle prescrizioni della Corte dei Conti. 
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Il 23 luglio 2018 sono state trasmesse all’Ente le deliberazioni della Sezione Controllo Corte dei Conti 

Regione Siciliana  nn. 153 e 154 del 04 maggio 2018,  con le quali la stessa da un lato ha disposto (con la 

deliberazione 154)  che il Comune di Catania adottasse le relative misure correttive ai rendiconti 2015-2016 

entro il termine di 60gg dalla predetta comunicazione, dall’altro (con la deliberazione 153) ha definito 

indifferibile, nell’interesse generale, una previsione di risanamento dell’ente nelle forme disciplinate dall’art. 

244 del TUEL in quanto esito “indilazionabile e necessitato”, accertando, quindi, in conformità a quanto 

previsto dagli artt. 243 quater comma 7 e 244 del TUEL, la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione 

di dissesto del Comune di Catania.  

In ossequio a quanto disposto dalla Corte dei Conti, l’Amministrazione il 19 settembre 2018  ha adottato  la  

deliberazione C.C. n. 27 con cui vengono approvate le misure correttive (riepilogate nella tabella successiva 

con  i rimandi alle pagine della deliberazione della Corte) richieste dalla Corte dei Conti con la deliberazione 

n.154 , qui  di seguito rappresentate: 

MISURE CORRETTIVE DELIBERAZIONE CORTE CONTI N.154 DEL 23 LUGLIO 2018 

Rilievo Corte Competenza Importo Totale 

Disavanzo 2011 (pag.17-20) 2017  3.000.000,00 €    

* Revoca ripiano non più trentennale 2018  14.000.000,00 €    

  2019  20.000.000,00 €    

  2020  33.000.000,00 €    

  2021  35.000.000,00 €    

  2022  35.000.000,00 €   140.000.000,00 €  

Accantonamenti Fondo contenzioso (pag.20-22):      

* Passività per Contenzioso (rischio alto) 100% 2017  90.809.505,26 €    

* Passività per Contenzioso (rischio medio) 50% 2017  43.724.937,80 €   134.534.443,06 €  

       

Accantonamento Fondo perdite partecipate (pag.23-24) 2017  5.500.000,00 €   5.500.000,00 €  

       

Sanzioni Patto stabilità 2014 (pag.25-26) 2019  20.879.000,00 €   4.175.800,00 €  

       

Accantonamento fondo passività potenziali partecipate (Sidra) 

(pag.39) 2017  33.752.605,87 €   33.752.605,87 €  

       

Storno al conto patrimonio residui attivi con anzianità superiore 

ai 5 anni e mancata riduzione Fcde (pag.29) 2017  54.749.948,26 €   54.749.948,26 €  

Debiti fuori bilancio (pag.37)      

* residui vincolati per copertura di Dfb 2017  5.479.873,13 €    

* Dfb da finanziarie comunicati a luglio 2017 2017  49.481.689,84 €    

* Dfb da finanziare emersi da luglio 2017 a dicembre 2017 2017  20.838.317,09 €    

* Ato 2 2017  959.533,60 €   76.759.413,66 €  

Totale valore misure correttive  449.472.210,85 €  

 

Considerato quanto sopra l’amministrazione aveva ritenuto di poter adottare una strategia di risanamento 
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che, optando per una rimodulazione ventennale del piano di riequilibrio, potesse scongiurare  il dissesto se 

pur nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte dei Conti. Le misure correttive adottate, infatti, sono state  

acquisite nell’ambito del Rendiconto 2017 (Delibera n.35 del 3/12/2018 del Consiglio Comunale) e il 

maggior disavanzo scaturito  sarebbe stato ripianato nel piano di riequilibrio rimodulato a venti anni, stante 

l’opportunità fornita dal Legislatore con  il D.L. n. 91  del 25 luglio  2018, art. 1 commi 2 quater e 2 

quinquies - convertito nella legge n. 108 del 21 settembre 2018 - che  ha riproposto la facoltà di cui all’art. 1, 

comma 889, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così declinata : “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 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del 

medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di 

cui al comma 7 dell'articolo 243-quater 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. A 

isoli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della 

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

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 243-bis, fermo 

restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o 

rimodulato.”  

In altre parole, l’amministrazione comunale, ritenendo che l’istituto del riequilibrio (con i piani previsti dal 

legislatore)  e un contributo straordinario per ovviare alla mancanza di liquidità  potessero essere una valida 

alternativa al dissesto, ha intrapreso un percorso articolato volto a dare riscontro alla magistratura contabile 

della volontà dell’Ente di sanare le criticità evidenziate e di adeguarsi alle prescrizioni della Sezione di 

Controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti. 

In quest’ottica il 21 settembre è stato depositato alle Sezioni Riunite in speciale composizione il ricorso 

avverso le deliberazioni della Corte che accertavano il 4 maggio 2018 la ricorrenza delle condizioni per la 

dichiarazione di dissesto del Comune di Catania,  dichiarando di volere aderire alla facoltà offerta dal D.L. n. 

91 di rimodulare il piano di riequilibrio in 20 anni, così come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta 

del 02/11/2018 n. 147 “Atto di indirizzo per la valutazione della congruità e della sostenibilità della 

rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 2 quater 2 

quinquies del DL 25 luglio 2018 n.91 come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 21 settembre 

2018”.  

Il 7 novembre la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, in speciale 

composizione, ha rigettato il ricorso presentato dal Comune relativo alla dichiarazione di dissesto 

ritenendo non applicabile la disposizione evidenziata dall’Ente di cui all’art.1, commi 2 quater e 2 quinquies, 
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del D.L. n. 91 del 25/7/2018, convertito dalla L. n. 108 del 21/09/2018, in quanto “... andando ad analizzare 

le procedure seguite dal Comune di Catania risulta di tutta evidenza come questo comune non possa 

ricorrere alla procedura di rimodulazione di cui all’art . 1, c.714, della l . n. 208 del 2015, avendo già 

riformulato il piano della citata normativa...”. 

Dato atto di quanto sopra il  12 dicembre 2018, pertanto,  il Consiglio Comunale, con Deliberazione C.C. 

n.37, ha dichiarato il dissesto. 

Per definire la propria ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art.259 del Dlgs 267/2000,   

il Comune si  è avvalso della procedura delineata dal comma 1 ter del suddetto articolo che consente una 

proiezione quinquennale. “Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato 

dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla 

razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul 

bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si 

completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, 

e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto...”. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 04/12/2019 è stata approvata l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019 -2023, corredata dall’apposito  “modello F” (circolare F.L. n. 12/2016),   e  

inviata , il 19/12/2019 con nota prot. n. 446459, al Ministero dell’Interno per l’approvazione ai sensi dello 

stesso art. 259  D.lgs. 267/2000. 

Il Ministero dell’Interno con decreto n. 097061 del 01.10.2020, notificato all’Ente con nota n. 0105526 del 

09.10.2020  dalla Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo, ha approvato l’Ipotesi di Bilancio 

Stabilmente riequilibrato 2019/2023 del Comune di Catania. 

Ai sensi dell’art. 264 del DLgs267/2000 l’Ente “A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di 

bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce”. 

 

3.Il Dissesto e le specifiche della nota integrativa nelle condizioni di cui 

all’art.264 del TUEL  
Il bilancio di previsione 2019-2023, cui questa nota integrativa si riferisce, riveste quindi carattere 

particolare, data la stretta connessione all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023 sottoposta, 

ai sensi dell’art. 259 del D.lgs. 267/2000, al Ministero dell’Interno per la relativa approvazione. Il Bilancio in 

oggetto, infatti, è presentato, ai sensi dell’art. 264 del TUEL, subito dopo l’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero e ne varia solo alcuni importi per l’anno 2020 al fine 

di mantenerne l’attendibilità e la sostenibilità. Atteso, dunque, quanto già espresso in modo dettagliato nel 

Modello F rinnovato nella trasmissione del 30/06/2020, che costituisce atto prodromico alla comprensione 

della proiezione quinquennale del bilancio, questa nota integrativa assume valore residuale rispetto a quanto 

già evidenziato nel suddetto modello, ed è volta a chiarire gli scostamenti intervenuti nel corso dell’anno 

gestionale 2020 a seguito delle seguenti condizioni: 
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- applicazione dell’art. 250 del Dlgs 267/2020; 

- refluenze gestionali dell’Emergenza COVID  19; 

- gestione di eventi straordinari; 

- ulteriori finanziamenti. 

Dato il dissesto, quindi, cambiano i presupposti in cui viene contestualizzato il bilancio che non è più letto 

nella continuità dell’agire e la nota integrativa risulta svuotata di alcune indicazioni che perdono in questo 

caso specifico contenuto. È evidente, infatti, che nel bilancio non può essere applicato alcun avanzo 2018 e 

che lo stesso deve rifinanziare nel 2019 quanto confluito nel FPV 2018, a pena di interruzione di lavori o di     

rescissione di contratti. I sottostanti punti, pertanto, non saranno qui trattati nella nota integrativa: 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;  

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui 

e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.  

Non ricorrono inoltre le condizioni di interesse per le lettere:   

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

 

4.Richiami al quadro delineato nel Modello F per la comprensione della politica 

di razionalizzazione delle spese e di  risanamento dell’ente in dissesto 
Da quanto sopra esposto, consegue che alcuni dei contenuti che normalmente interessano la nota integrativa 

quali le condizioni complessive dell’Ente con il debito residuo, la politica di riduzione delle spese, quella 

della gestione delle Partecipate con una progressiva razionalizzazione delle stesse, sono già stati oggetto 

ditrattazione nel Modello F (allegato alla delibera di approvazione del bilancio 2019-20239)   che ha 

corredato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sottoposta al Ministero. Al fine di garantire una 

migliore leggibilità del combinato dei due documenti, tuttavia, non appare inutile riportare, qui di seguito, le 

premesse del suddetto modello F da cui è possibile desumere le informazioni generali sulla politica di 

risanamento che il bilancio 2019-2023 intende perseguire. 
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4.1 Un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quinquennale  
Le recenti modifiche normative sull’istituto del  dissesto, che hanno definito l’obbligo per l’Ente locale che 

entra nella procedura di cui all’art. 244 del TUEL – D.Lgs. 267/2011 e ss.mm.ii., di farsi carico  dell’importo 

relativo all’anticipazione di tesoreria non rimborsata nell’anno precedente al primo anno dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, hanno determinato per il Comune di Catania un aggravio pari a €  

120.922.737,61 della condizione deficitaria di partenza, già assai gravosa.  

Tale importo è da sommarsi ai residui da mutui (il cui debito al 01/01/2019 al valore capitale ammonta a €  

354.957.246  e al lordo degli interessi  a € 609.477.87) che restano di competenza del Comune, al fondo 

pluriennale vincolato e ai fondi a gestione vincolata da rifinanziare nonché alle minori entrate per tributi anni 

precedenti di competenza della Commissione di Liquidazione. Il quadro descritto, congiunto al deficit 

strutturale connesso alla bassa capacità di riscossione e, conseguentemente, a una forte incidenza sul bilancio 

del Fondo Crediti di dubbia esigibilità,  fa sì che  il  Comune non sia nelle condizioni di chiudere un bilancio 

stabilmente riequilibrato nel rispetto delle disposizioni ordinarie, di cui al D.lgs. 118/2011, per le quali deve 

essere conseguito l’equilibrio annuale.  Non meno importante nella valutazione del quadro da  risanare è 

l’analisi dei debiti fuori bilancio sorti nel corso del 2018 a causa del sopraggiungere di condizioni esterne 

non imputabili alla gestione  (es: incremento del costo di energia elettrica o aumento dei disabili tutelati da 

Asp o tribunale che necessitano di assistenza) che non possono non essere considerate al momento degli 

stanziamenti di spesa.  

Quanto sopra per sottolineare come una  riduzione delle spese rispetto al 2018 ai fini del risanamento in 

molti casi non sia immediata e come, al contrario, il risanamento a volte richieda un aumento di 

stanziamento.  L’ente deve contemperare, attraverso una  riorganizzazione dei servizi e una rinegoziazione 

dei contratti in essere, la necessità di garantire le spese obbligatorie per legge e quelle dei servizi essenziali 

da un lato e quella di ridurre i costi dall’altro. D’altro canto va evidenziato come  le obbligazioni giuridiche 

pluriennali in atto, nonché le convenzioni Consip, non siano sempre  immediatamente risolvibili a causa di 

implicazioni giuridiche o sociali che a volte possono  passare anche attraverso lunghi percorsi di  

concertazione con le sigle sindacali. Stante quanto detto, il Comune ha ritenuto, per definire la propria ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato, di potersi avvalere  della procedura delineata dall’art. 259 comma 1 ter 

del D.lgs. 267/2000“Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito 

delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di 

tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente 

può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la 

riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque 

entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto...”. In questa sede non appare 

superfluo evidenziare, del resto, come il comma 1 ter dell’articolo 259, alla luce delle suddette modifiche 

normative concernenti l’anticipazione di tesoreria che resta a carico del Comune in dissesto, acquisisca  

maggiore valenza laddove il  risanamento dell’Ente attraverso “riduzione di spese o razionalizzazione di 
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partecipate” non può avvenire nell’anno successivo al dissesto, necessitando “della riorganizzazione dei 

servizi” di cui parla l’articolo stesso  in deroga alle disposizioni vigenti in condizioni ordinarie. 

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Catania, pertanto, non presenta  un 

equilibrio annuale, ma, in deroga a quanto prescritto dal D.lgs. 118/2011, così come previsto dal comma 1 ter 

dell’art. 259 di cui sopra,  ha una proiezione quinquennale giustificata da: 

• una riduzione rispetto al bilancio 2018  dei costi  incidenti sul bilancio stabilmente riequilibrato che, 

nell’arco del quinquennio, grazie a una riorganizzazione dei servizi, si riducono perimporti 

superiori al 20%; 

• una complessa razionalizzazione degli  organismi partecipati e delle società partecipate  avviata nel 

dicembre 2018 con la delibera di Consiglio n. 42. 

Lo sforzo intrapreso dal Comune di Catania nell’ipotesi di un bilancio stabilmente riequilibrato funzionale al 

risanamento è stato quello teso alla razionalizzazione nell’impiego delle risorse e alla  riorganizzazione dei 

servizi,  al fine di evitare che il dissesto potesse avere ripercussioni nefaste su un  territorio già provato a 

livello sociale ed economico. Si è tentato, pertanto, di garantire i servizi e i posti di lavoro attraverso logiche 

di sistema in un’ottica manageriale tesa all’efficientamento. Si è cercato di leggere il dato numerico in un 

sistema di priorità attribuendo allo stesso il valore necessario a tutelare l’interesse allo sviluppo e alla 

sostenibilità non solo del bilancio ma del territorio. Nella consapevolezza, infatti, che il risanamento 

dell’Ente Comune non possa passare attraverso la depressione del proprio tessuto socio economico, ma che, 

al contrario,  dal territorio  lo stesso Ente debba trarre le risorse per potersi risollevare, nell’ipotesi di bilancio 

è stata privilegiata una logica di rimodulazione e contenimento e non di   chiusura o  di  compressione non 

sostenibile.  

 

4.2 Riduzione  del costo dei servizi per un’ipotesi quinquennale  
Nella consapevolezza che in caso di  dissesto finanziario alla Pubblica Amministrazione è riconosciuta la 

possibilità di rivedere e rinegoziare il contenuto dei  contratti già in essere, di contro al principio 

dell’intangibilità dell’appalto, il Comune di Catania ha avviato,  attraverso tavoli di concertazione in sede di 

controllo analogo e di incontri con i sindacati, un percorso volto alla rinegoziazione, ovvero alla risoluzione,  

dei contratti concernenti  la pulizia, la custodia, il mantenimento del verde, la manutenzione ordinaria, la 

pubblica illuminazione e i fitti passivi. Ciò  al fine  di  determinare  una  riduzione dei costi dei servizi tale da 

consentire, in deroga ai principi contabili vigenti,  il raggiungimento degli equilibri  entro il  quinquennio (in 

realtà già dal 2020). 

Riduzione spese pulizia e custodia edifici comunali e scolastici – manutenzione verde – 

traslochi – manutenzione edifici comunali e scolastici – manutenzione strade: rinegoziazione 

contratto Multiservizi. 
In virtù del potere di revisione del contratto, che  viene riconosciuto da orientamenti giurisprudenziali della 

Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Corte Cass. Sez 3° Sent. n. 10874/2012 ), dai quali si ricava 
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che in caso di condizioni di grave crisi  economica è consentita  l’adozione di tutti i provvedimenti  idonei a 

ridurre  la spesa pubblica, finanche la risoluzione del contratto sulla scorta di valutazioni diverse da quelle 

possibili alla data di conclusione del contratto, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria 

(strade e edifici scolastici) – Manutenzione del verde – Custodia e pulizia degli edifici comunali, di 

quelli scolastici e dei bagni pubblici e la necessità di razionalizzarle, atteso che il servizio è reso dalla 

Multiservizi S.p.A.,  è stato avviato  il percorso volto alla  rinegoziazione  del contratto con la società in 

house  che, già concertato con la ditta, dovrà essere definitivamente  approvato dal Consiglio Comunale e di 

cui la Giunta ha preso atto con deliberazione n.132 del 30/09/2019. Tale rinegoziazione che, stante 

l’approvazione del Consiglio, decorrerebbe dal 1/1/2020, modificando la scadenza originaria del contratto 

fissata alla data del 27/10/ 2020, prevede una riduzione graduale (in realtà già in corso per effetto della 

riduzione di alcuni servizi a misura)  degli importi contrattuali, che da  € 17.812.365,00 nel 2018 vengono a 

determinarsi in  € 11.363.691,00 nell’anno 2023, giusto verbale del controllo analogo del 30/09/2019. 

 
In questa sede va evidenziato come  il contratto prevederà che alcuni servizi vengano resi a misura e altri a 

canone, determinando valutazioni di efficacia soggette a sanzioni e penali (es: manutenzione verde e 

manutenzione strade) e una riorganizzazione delle spese tra ordinarie e straordinarie stante la tipologia dei 

servizi richiesti  e il potenziamento dell’impiego di risorse interne al comune per le attività ordinarie. 

Quanto sopra al fine di rispondere a una riorganizzazione dei servizi volta a aumentare l’economicità delle 

prestazioni . La manutenzione  del verde, ad esempio,  articolata in ordinaria e straordinaria, prevederà degli 

interventi a misura per la manutenzione straordinaria. Sotto il profilo contabile i servizi resi dalla 

Multiservizi, quindi, stante l’incidenza della manutenzione straordinaria (verde – strade – edifici) non 

incideranno più totalmente sull’equilibrio di parte corrente. Per la manutenzione ordinaria, al fine di 

SERVIZI:
IMPEGNATO  2019 

( iva compresa)
FATTURATO 2020 
( iva compresa)

FATTURATO 2021 
( iva compresa)

FATTURATO 2022  
( iva compresa)

FATTURATO 2023  
( iva compresa)

                                            COMUNE DI CATANIA
PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI 2.996.302,01 2.196.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00
PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 939.112,18 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00
PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA 407.798,42 0,00 0,00 0,00
CUSTODIA E VIGILANZA NON ARMATA DI LOCALI E AREE COMUNALI 4.090.519,00 2.074.000,00 1.586.000,00 1.464.000,00 976.000,00
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI DELLE STRADE ALBERATE E DEI 
PARCHI GIOCO COMUNALI 4.863.639,31 5.856.000,00 5.856.000,00 5.856.000,00 5.490.000,00
MANUTENZIONE INTEGRATA EDIFICI 1.270.690,96 1.270.691,00 1.270.691,00 1.270.691,00 1.270.691,00
MANUTENZIONE CIMITERO 0 0 0
MANUTENZIONE STRADALE 625.715,20 881.999,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00
MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 1.464.000,00
TRASLOCO E FACCHINAGGIO 295.295,40 305.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00
ASSISTENZA TECNICA PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO LOCALE
ASSISTENZA TECNICA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ALTRI SERVIZI 0 0
SERVIZI CIMITERIALI (MANUTENZIONE A CANONE E FUNERALI OBBLIGATORI PER 
LEGGE E MISURA) 732.000,00             732.000,00            732.000,00              732.000,00             
RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI 244.000,00             244.000,00            122.000,00              122.000,00             
PULIZIA CADITOIE 366.000,00             366.000,00            366.000,00              305.000,00             
  TOTALE COMUNE DI CATANIA 16.953.072,48 14.047.690,00 12.522.691,00 12.278.691,00 11.363.691,00
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potenziare l’impiego delle risorse interne, come sopra accennato, Ente attiverà una azione volta a far 

acquisire alle Direzioni competenti il personale precedentemente destinato alla NU (quando parte del 

servizio di spazzamento strade era reso in maniera diretta) e adesso riallocato nei vari servizi.  

Analizzando la tabella precedente è possibile dare atto della  riorganizzazione dei servizi  tesa alla riduzione 

della spesa.  

In particolare: la razionalizzazione dei costi connessi alla pulizia degli edifici comunali è legata da un lato a 

una riduzione delle giornate lavorate e dall’altro a un diverso impiego di risorse umane interne al Comune 

nonché a una concentrazione degli impiegati in pochi edifici,  con la  riduzione degli affitti passivi; la 

riduzione dei costi relativa alla pulizia e alla custodia dei bagni pubblici segue la decisione di mantenere solo 

3 bagni nelle zone in cui il flusso  quotidiano dei passanti e la  frequentate fruizione dei servizi fanno ritenere 

opportuno e necessario l’investimento. Nel caso degli impianti sportivi si è prevista poi l’esternalizzazione, e 

così via.  

Va  qui evidenziato come la riorganizzazione dei servizi  abbia riguardato non solo l’Ente al suo interno e la 

società in questione, ma come la stessa abbia coinvolto il  “sistema Comune” con le sue Partecipate. Ne è  

esempio  il contratto di rete stipulato tra le società in house, di cui si dirà in seguito, che renderà  possibile, a 

partire dal 2020,  il trasferimento  del servizio di manutenzione della segnaletica  orizzontale alla società 

Sostare. Per il verde, invece, si è prevista, come accennato, una rimodulazione del servizio con un 

incremento della manutenzione straordinaria affidata all’esterno, che ha consentito  di salvaguardare la forza 

lavoro della Multiservizi impiegandola in azioni indispensabili per la città di Catania, che presenta  un 

territorio variegato con zone ad alto degrado ambientale  e in stato di abbandono, in cui risulta fondamentale 

intervenire al fine di innalzare le condizioni di vivibilità. In linea con gli obiettivi di mandato e con la 

politica ambientale dell’Unione Europea, volta a ridurre l’inquinamento e rendere più sostenibile l’ambiente, 

la gestione del verde prevede alcune azioni volte a creare un ‘sistema verde’ capace di mettere in rete tutte le 

aree verdi esistenti e di progetto e le aree naturalistiche esterne alla città attraverso elementi lineari di verde 

urbano, al fine di disegnare  l’immagine di una città più permeabile, più sana e, pertanto, più vivibile. Quanto  

sopra  è orientato a massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente urbano, pur nei limiti 

imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche, attraverso una 

gestione integrata e innovativa, capace di coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche (riduzione 

delle spese di gestione), volta a: 

• rendere sistematici e omogenei gli interventi di gestione del sistema del verde urbano mediante 

predisposizione di opportuni piani e programmi; 

• effettuare gli interventi manutentivi secondo  criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche colturali 

scientificamente fondate e rivolte alla riduzione degli input esterni; 

• monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della gestione del verde, rendendo disponibili 

risorse per l'incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano e periurbano adeguate agli 

standard europei; 

• garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio verde. 
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Gli interventi di Catania Multiservizi sono quindi differenziati in operazioni di carattere ordinario e 

interventi straordinari e di investimento. 
Gestione del 

verde Urbano 

Operazioni 2020 2021 2022 2023 

Manutenzione 

ordinaria 

Parte corrente 

• Sfalcio di aree Verdi 

• Potatura di arbusti ornamentali 

• Potatura delle siepi 

• Potatura di allevamento 

• Potatura di mantenimento 

(contenimento) delle specie 

arboree 

• Manutenzione impianti di 

irrigazione 

• Manutenzione aree gioco e 

arredi 

 

3.103.999,00 2.104.000,00 2.300.000,00 2.043.000,00 

Manutenzione 

straordinaria  

E investimenti 

• Potatura di    ringiovanimento 

• Potatura di contenimento 

• Potatura di risanamento 

• Capitozzatura 

• Abbattimenti 

• Realizzazione di impianti di 

irrigazione 

• Fornitura e posa in opera di 

alberature nelle vie cittadine 

• Fornitura e posa in opera di 

piante per la riqualificazione di 

aree verdi 

− Alberi 

− Cespugli 

− Piante erbacee 

 

• Fornitura e spargimento 

terreno di coltivo per aree 

verdi 

• Fornitura e messa in opera 

aree gioco 

• Fornitura e messa in opera 

arredi e manufatti per aree 

verdi 

2.752.001,00 3.752.000,00 3.556.000,00 3.447.000,00 

  5.856.000,00 5.856.000,00 5.856.000,00 5.490.000,00 

 

Riduzione spese trasporto pubblico:  nuovo  contratto servizi con AMT. 

Per ciò che concerne le spese di trasporto pubblico è stato avviato in sede di controllo analogo e  di 

Assemblea dei soci AMT il processo di definizione dei termini del nuovo contratto di trasporto pubblico 

locale da affidare alla società “Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.”, di cui la Giunta ha preso 

atto con deliberazione n. 132 del 30/09/2019 e da perfezionare con l’approvazione del Consiglio, al fine di 
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garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale. Nella valutazione della riduzione del costo del 

servizio va considerato che il dato di bilancio 2018 era  € 20.431.750,00 e che il dato di percorrenza di Km 

previsti a fine anno 2018 ha determinato un impegno contrattuale 2018, comprese le varie integrazioni 

previste dall’art 8 comma 5 lettera a e b, pari a  € 19.392.499,50. Il nuovo contratto di servizio disciplina le 

annualità comprese tra il 2020 e  il 2022  con importi definiti  fino al 2021,  di cui al  documento “Elementi 

di valutazione del rischio di crisi aziendale” approvato dall’assemblea dei soci AMT in data 9 settembre 

2019. Tuttavia in sede di controllo analogo, giusto verbale del 30/09/2019 (ALL 4), sono state concertate 

ulteriori riduzioni fino al 2023 sull’integrazione di cui all’art 8 comma 5 lettera a e b, così come qui di 

seguito rappresentato: 

 
 

Razionalizzazione dotazioni informatiche, spese telefonia, spese autoparco e contratti di 

affitto.  
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008) e alle 

esigenze connesse al dissesto, con deliberazione di Giunta n. 126 del 27/09/2019,  integrata e modificata 

dalla Delibera di Giunta n. 133  del 15/10/2019 inserita come documento programmatorio nel DUP, è stato 

approvato il piano triennale di “razionalizzazione delle spese” volto ad adottare le misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo di determinati beni, e in particolare: 

− dotazioni strumentali, anche informatiche;  

− autovetture di servizio;  

− beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Lo stesso riporta quanto segue: 

• Razionalizzazione dotazioni informatiche  
La nuova organizzazione dell’ufficio, rispettosa del CAD, consentirà per l’anno 2019 e seguenti un integrato 

approccio all’informatizzazione dell’Ente, perseguendo gli obiettivi di razionalizzazione delle risorse 

impiegate. 

Le dotazioni informatiche assegnate al personale sono gestite effettuando la sostituzione delle 

apparecchiature qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione risulti non conveniente. I 

Sistemi Informativi Comunali provvedono, inoltre, a ricondizionare e assegnare ad altri uffici con minori 

necessità prestazionali quelle attrezzature che risultino ancora utilizzabili, oltreché a raccogliere le richieste 

di acquisto di nuove postazioni di lavoro informatizzate, sia per effettuare forniture omogenee, per quelle 

effettuate con ricorso a Consip, sia per i risparmi derivanti dalle economie di scala, per quelle riferentesi a 

MEPA, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. Per gli applicativi software i Sistemi Informativi 

Comunali curano la gestione di quelli aventi diffusione trasversale per l’Amministrazione, come: protocollo 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTALE 19.392.499,50             18.433.363,30     17.658.701,50        17.219.974,20        16.176.600,00    15.604.600,00        
RISPARMIO 959.136,20           1.733.798,00          2.172.525,30          3.215.899,50      3.787.899,50          

AMT
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informatico e gestione documentale, siti internet e intranet istituzionali, posta elettronica, PEC. 

Sono, invece, di gestione delle singole Direzioni utenti gli applicativi “legacy” installati in CED autonomi, 

come: contabilità e tributi, economato, paghe e rilevazione presenze, servizi sociali. 

Una forma di gestione mista è attuata per i sistemi informativi quali: concessioni edilizie, attività produttive, 

servizi demografici, per i quali i server, con software applicativi e data base, sono installati presso la 

Direzione Sistemi Informativi, mentre la gestione utente è demandata alle rispettive Direzioni. Le forniture 

di materiale e servizi continuano ad essere effettuate, ove possibile, mediante le convenzioni CONSIP e/o 

MePa e secondo le modalità previste dal D.L. 50/2016. 

I progetti di informatizzazione si avvalgono dei fondi messi a disposizione nell’ambito dei finanziamenti 

PON Metro, POC e FESR 2014-2020, in un’unica strategia coordinata conseguente all’individuazione della 

Direzione  Sistemi Informativi – E_Government – Smart City come organo di riferimento delle attività 

informatiche. 

• Razionalizzazione telefonia e trasmissione dati  
Per il servizio di Telefonia Fissa (fonia) è stato raggiunta, attraverso un piano di razionalizzazione iniziato 

negli anni precedenti nonché l’adesione alle convenzioni CONSIP, una forte riduzione dei consumi e dei 

relativi costi con notevoli risultati nel tempo in termini di contenimento della spesa. 

Un ulteriore strumento attuato per la razionalizzazione della spesa è continuare nell’interconnessione delle 

centrali telefoniche via IP. Grazie ad una serie di interventi di analisi e verifica, sono state revisionate le 

spese telefoniche, individuando e implementando criteri utili per una riduzione delle stesse.  

Sono state concesse autorizzazioni alle telefonate dirette in uscita verso numeri extraurbani e di telefonia 

mobile esclusivamente laddove necessario per motivi di servizio, rimanendo la necessità, per gli interni non 

autorizzati, di passare attraverso centralino.  

Viene svolto un costante monitoraggio delle bollette telefoniche attraverso lo strumento della bolletta 

trasparente e l’invio delle stesse ai rispettivi responsabili dei servizi eseguiti sui conti telefonici del Comune, 

garantendo un sensibile ridimensionamento della struttura telefonica e una conseguente e significativa 

riduzione della spesa di riferimento, mantenendo sempre elevato il livello del servizio offerto, sia in termini 

quantitativi che qualitativi. 

Per i dispositivi di telefonia mobile si è provveduto nel 2019 all’adesione alla nuova convenzione Consip 

Mobile 7 che con l’utilizzo di schede ricaricabili consente l’eliminazione della tassa di concessione 

governativa, con un conseguente risparmio di circa 100.000,00 euro l’anno. Inoltre il numero dei dispositivi 

assegnati è stato ridotto da 920 nel 2017 a 750 nel 2019. 

Per la trasmissione dati, attraverso l’adesione alla nuova Consip SPC2 , pur mantenendo i livelli di costo 

precedenti, si è ottenuto un considerevole aumento prestazionale in termini di banda trasmissiva a 

disposizione degli uffici e, conseguentemente, di riduzione dei tempi di risposta e quindi di velocità nelle 

applicazioni informatiche. 

Per quanto detto il costante contenimento dei costi viene ottenuto attraverso l’utilizzo delle convenzioni 
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Consip per la telefonia fissa/mobile, centrali telefoniche e trasmissione dati, nonché una periodica 

misurazione dei consumi mediante l’inoltro dei dati rilevati ai vari dirigenti dell’Ente. 

Ulteriori risparmi vengono raggiunti mediante l’utilizzo della rete di fibra ottica di proprietà dell’Ente e 

dell’Università di Catania, nonché di collegamenti radio tra le sedi comunali, permettendo in tal modo la 

sostituzione delle linee dati fornite dai provider commerciali, determinando così miglioramenti in termini di 

velocità di trasmissione e con riflessi sensibili anche sul piano del risparmio. 

• Razionalizzazione  spese autoparco  
In attuazione dell’art. 5 comma 2 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (SpendingReview) il Comune di Catania ha 

avviato un processo di razionalizzazione che ha portato alla eliminazione totale delle auto blu (auto di 

rappresentanza) e a un processo di dismissione di mezzi non più efficienti. Sono state adottate tutte le misure 

di razionalizzazione riuscendo a rispettare le limitazioni previste dalla normativa, che, si ricorda, non 

riguardano i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e Protezione Civile in quanto, data la peculiarità 

delle rispettive funzioni, il legislatore ha ritenuto di non assoggettare alla riduzione obbligatoria prevista per 

gli altri Servizi. 

Grazie a un’attenta attività di monitoraggio delle spese e di sensibilizzazione dei Servizi utilizzatori di 

mezzi motorizzati si è riusciti a razionalizzare l’utilizzo dei medesimi, comportando una riduzione delle 

spese di gestione. La valutazione è stata posta in essere anche sulla base delle caratteristiche e della vetustà 

dei mezzi, per la specifica tipologia delle voci di spesa di manutenzioni e carburante. Il parco automezzi 

nell’anno 2018 era composto da n. 506 mezzi, così come riportato nella deliberazione di G.M. n. 172/2017, 

i cui costi sono rappresentati nella tabella 1 di seguito riportata.  

La considerevole riduzione dei costi che si può evincere dalla stessa tabella è connessa alle attività 

programmate nel quinquennio 2019-2023.  

I dati riportati derivano dalle misure di razionalizzazione della spesa, individuate con tecnica programmatica 

dei processi gestionali per il conseguimento dei principi di efficacia-efficienza-economicità, al fine di 

generare effetti di risparmio a rilascio prolungato. 
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TAB 1 Stanz.Ass.CO 

2018 

Prev.Iniz.CO 

2019 

Prev.Iniz.CO 

2020 

Prev.Iniz.CO 

2021 

Prev.Iniz.CO 

2022 

Prev.Iniz.CO 

2023 Descrizione 

SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI 

AUTOVEICOLI, COMPRESO 

L'ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO 

PER AUTOVEICOLI E MEZZI PESANTI 

COMUNALI  

 

 

 

 

 

350.000,00 

 
  

 
  

 

    
 

    

    
 

    

130.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

CARBURANTE AUTOPARCO  

(compreso Polizia Municipale e Protezione 

Civile, esclusi dall’applicazione della legge). 

300.000,00 269.700,00 269.700,00 269.700,00 269.700,00 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI N.U. 250.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO 30.000,00           

TOTALE RICAMBI e CARBURANTE 630.000,00 470.000,00 419.700,00 419.700,00 419.700,00 419.700,00 

APPALTO SERVIZIO RIPARAZIONE E 

MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U. 
1.310.000,00           

CARBURANTE E LUBRIFICANTE. 

PP.NN. 
500,00           

SPESE PER CONTRATTI ASSICURATIVI  

-  AUTOPARCO 

320.157,81 214.854,63 159.184,27 159.184,27 159.184,27 159.184,27 

SPESE PER CONTRATTI ASSICURATIVI 

- SERVIZIO IGIENE URBANA E 

AMBIENTALE 

NOLEGGIO CONSIP     100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
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COSTI TOTALI 2.026.050,00 684.854,63 678.884,30 678.884,30 678.884,30 678.884,30 

 

Nell’anno 2019 il servizio Autoparco ha predisposto la dismissione di n. 124 veicoli, tra questi rientrano 

anche mezzi pesanti che, a seguito dell’esternalizzazione totale del servizio di Igiene Urbana, non sono più 

utilizzati. 

Per quanto sopra i mezzi in dotazione al Comune di Catania nell’anno 2019 a seguito della 

razionalizzazione sono n. 386, come di seguito rappresentato:   

Automezzi 
Autoparco Servizi 

Generali e Ambientali 

Polizia  

Municipale 

Protezione 

Civile 

Spese Tasse e 

assicurazioni 

Spese per la conduzione 

degli autoveicoli 

Bus 1 0 0     

Moto 17 42 1     

autovetture 125 64 5     

autocarro 66 4 4 214.854,63  470.000,00    

mezzi speciali 35 5 0     

motoape 17 0 0     

            

Totale mezzi 

  

    386 

  

Totale  costi   

  

684.854,63 

  

 

In quest’ottica nella programmazione 2020/2023 si è proceduto alla valutazione delle effettive necessità dei 

servizi che operano esternamente, al fine di effettuare un ulteriore taglio sugli autoveicoli di servizio anche 

con la possibilità di effettuare il Car sharing interno all’amministrazione stessa (ulteriore dismissione da 386 

a 281 veicoli). 

Per gli autoveicoli necessari, quindi, si procederà a partire dal 2020 ad aderire a convenzione Consip per il 

noleggio a lungo termine di veicoli di ultima generazione, preferibilmente alimentati a metano o elettrici.  

La dismissione riguarda n. 91 veicoli, mentre il noleggio a lungo termine dei mezzi strettamente necessari 

all’attività dell’amministrazione sarà di 45 veicoli, con un risparmio in termini di assicurazione, tasse di 

circolazione, pezzi di ricambio e manutenzioni, nonché,considerati i motori di ultima generazione, di 

carburante. 

Nella programmazione 2020/2023 il parco veicoli è articolato come descritto nella tabella sottostante: 
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automezzi 

autoparco 

servizi generali e 

ambientali 

polizia 

municipale 

protezione 

civile 

costi, tasse e 

assicurazioni 

spese per la 

conduzione degli 

autoveicoli 

mezzi da 

rottamare 

riduzione 

costi 

Bus 1 0 0     0   

Moto 17 42 1     0   

Autovetture 34 64 5 214.854,63 470.000,00 91 90.551,00 

Autocarro 52 4 4     14 15.419,36 

Mezzi speciali 35 5 0     0   

Motoape 17 0 0     0   

     TOTALE RIDUZIONE COSTI -105.970,36 

totale mezzi 281 TOTALE RIDUZIONE MEZZI 105 

 

• Razionalizzazione spese beni immobili 
Già nell’esercizio in corso (2019) si è pervenuti alla riduzione dei fitti passivi, passando dalla spesa di € 

2.309.976,25  per l’anno 2018 a  € 1.818.987,46,  con una riduzione di € 490.988,79 pari al 21% circa; 

− per l’esercizio 2020 le spese per fitti passivi saranno ridotte a € 1.274.931,37: 

− per l’esercizio 2021 vi sarà una ulteriore riduzione di € 544.056,09 e i fitti passivi saranno 

ulteriormente ridotti a € 930.919,27 con un risparmio (esercizio su esercizio) pari a € 344.012,10, per 

attestarsi  nel 2023  a € 725.642,19. 

In definitiva, fatta base la spesa dell’esercizio 2018 (€ 2.309.976,25) il risparmio complessivo a fine 

esercizio 2023 sarà pari a € 1.584.334,06, con una riduzione di circa il 69%.  

Tale risparmio è dovuto alla dismissione di importanti strutture immobiliari che ospitavano uffici e 

Direzioni dell’Amministrazione, trasferitesi nel frattempo in immobili di proprietà comunale ristrutturati; 

nello specifico occorre segnalare che le dismissioni di immobili afferiscono ai locali siti in Via Domenico 

Tempio, ai locali utilizzati come depositi comunale ubicati in corso dei Mille e ai locali siti in Via Borrello 

12/14 che ospitavano gli archivi ed uffici per l’impiego.  

Ulteriori trasferimenti e dismissioni di cui alla tabella successiva  consentiranno la riduzione prevista nel 

2023.  

 
FITTI PASSIVI 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.309.976,25 1.818.987,46   1.274.981,37  930.919,27 725.642,19 725.642,19 

 

 

 

 
19 



 

 

 

LOCAZIONI PASSIVE 

Indicazione 

bene 
Dest.zione Titolo Scad. 

Onere 

annuo 

Provv. 

Razion. 

Adottati 

2020 2021 2022 2023 

Via Messina, 

304 a/b/c/d/e 

Politiche Sociali Contratto 

locazione 
2004 46.014,67 46.014,67 46.474.82 46.934,96   

Via Suor 

Anna 

Cantalupo, 

27 

Politiche Sociali Contratto 

locazione 
2020 15.685,69 15.685,69 15.842,55 15.999,40 

Da 

dismettere 
 

Via Poulet - 

via Suor 

Cantalupo  

Affari 

Istituzionali 

Contratto 

locazione 2020 50.722,82 50.722,82 51.230,05 51.737,28   

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Risorse Umane Contratto 

locazione  17.662,50 17.662,50     

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Patrimonio Contratto 

locazione  109.642,20 109.642,20     

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Lavori Pubblici Contratto 

locazione  137.772,20 137.772,20     

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Gabinetto 

Sindaco  

Contratto 

locazione  20.870,00 20.870,00     

Via S. Agata, 

2 

Cultura Contratto 

locazione 
1999 81.721,03 81.721,03 82.538,24 83.355,45 

Da 

dismettere 
 

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Manutenzioni Contratto 

locazione  14.621,65 14.621,65     

Via 

Pulvirenti, 4 

p. 3-4 

Ecologia Contratto 

locazione 1999 85.144,28 85.144,28 85.995,72    

Via 

Pulvirenti, 4 

p. 2 

Ecologia Contratto 

locazione 1999 42.572,14 42.572,14 42.997,86    

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Ragioneria 

Generale 

Contratto 

locazione  16.178,95 16.178,95     

Via D. 

Tempio, 

62/64 

Ragioneria 

Generale 

Contratto 

locazione  1.565,50 1.565,50     

Via Candio, 

32 

Ecologia Contratto 

locazione 
2017 2.731,32 2.731,32 2.758,63 2.758,95   

Via P. 

Maroncelli,3 

Manutenzioni Contratto 

locazione 
2020 33.204,26 33.204,26 33.536,30 33.868,35 34.757,03 

34.757,0334.7

57,03 

Via Umberto, 

151 P.2,3 

Affari Legali Contratto 

locazione 
2020 139.243,65 139.243,65 

140.636,09 

 
142.028,52 143.698,80 143.698,80 

C.so dei 

Mille, 46 

Ragioneria 

Generale 

Contratto 

locazione 
2001 8.001,45 8.001,45     

Via Macallè, 

19 

Pubblica 

Istruz.- Sport 

Contratto 

locazione 
2000 55.615,64 55.615,64 56.171,80 56.727,95 57.595,23 57.595,23 

Via Demografia Contratto 2005 64.131,34 64.131,34 64.772,65 65.413,97 Da  
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Cavaliere, 

143/149  

Decentramento locazione dismettere 

Via G. 

Tomasi da 

Lampedusa, 

31 

Ragioneria 

Generale 

Contratto 

locazione 
2005 40.008,34 40.008,34 40.408,42 40.808,51 41.796,60 41.796,60 

Via Biondi, 2  Urbanistica Contratto 

locazione 
2020 222.815,50 222.815,50 225.043,66    

Via Manzoni, 

91 a-e 

Risorse Umane Contratto 

locazione 
 35.703,50 35.703,50     

Via Balatelle, 

23 

Politiche Sociali Contratto 

locazione 
2005 1.748,05 1.748,05 1.765,53 1.765,53 1.765,53 1.765,53 

Via Balatelle, 

27 

Politiche Sociali Contratto 

locazione 
2005 1.748,05 1.748,05 1.765,53 1.765,53 1.765,53 1.765,53 

Via Balatelle, 

29 

Politiche Sociali Contratto 

locazione 
2005 1.748,05 1.748,05 1.765,53 1.765,53 1.765,53 1.765,53 

Via 

Pirandello  n. 

1 

Politiche Sociali Contratto 

locazione  2.496,00 2.496,00 2.520,96 2.545,92   

Via 

Giannotta, 14  

Affari 

Istituzionali 

Contratto 

locazione 
2020 229.905,49 229.905,49 232.204,54 234.503,60 234.503,60 234.503,60 

C.da Monte 

Pò 

Lavori Pubblici Contratto 

locazione 
2005 6.790,00 6.790,00     

Via della 

Concordia, 

75 

Pubblica 

Istruz.- Sport 

Contratto 

locazione  6.151,99 6.151,99     

Via Messina, 

306 

Politiche Sociali Contratto 

locazione 
2020 6.477,48 6.477,48 6.542,25 6.607.03   

Via Candio, 

32 

Ecologia Contratto 

locazione 
2017 2.731,32 2.731,32 2.758,63 2.785,95 2.785,95 2.785,95 

Via G. 

Ameglio, 

12/14 

Manutenzioni Contratto 

locazione 2020 17.182,30 17.182,30     

Via S. 

Maddalena, 

39 

Pubblica 

Istruz.- Sport 

Contratto 

locazione 1986 2.424,42 2.424,42 2.448,66 2.472,91 2.497,64 2.497,64 

Via 

Plebiscito, 

784/786 

Pubblica 

Istruz.- Sport 

Contratto 

locazione 1986 50.781,86 50.781,86 51.289,68 51.797,50 52.995,48 52.995,48 

Via 

Timoleone, 

31/33 

Manutenzioni Contratto 

locazione 1993 10.798,10 10.798,10 10.906,08 11.014,06 11.014,06 11.014,06 

Via San 

Giuseppe la 

Rena, 71-73 

Affari 

Istituzionali 

Contratto 

locazione 2017 71.888,29 71.888,29 72.607,17 73.326,06 74.739,32 74.739,32 

Via G. 

Borrello, 

62/64/66 

Affari 

Istituzionali 

Contratto 

locazione  45.803,18 45.803,18     

 
   

Totale 1.699.169,81 1.274.981,37 930.419,42 725.642,19 

 

725.642,19 

 

 

• Razionalizzazione Costi  per il ricovero dei cani randagi : Azioni intraprese in materia 

di randagismo 
Ai sensi della Legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle Leggi regionali in tema di prevenzione del 
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randagismo, il Comune è titolare di compiti di organizzazione e controllo dei cani vaganti ed è pertanto 

tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza. 

Il Comune di Catania detiene circa 1.400 cani di proprietà, il cui costo per il mantenimento in vita è di circa 

€ 225.000,00 mensili. Inoltre, permane una situazione di criticità per quanto riguarda il fenomeno del 

randagismo sul territorio comunale che assume dimensioni tali da costituire una vera e propria emergenza 

per la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonostante siano state promosse azioni atte a ridurre tale fenomeno, 

anche con numerosi accalappiamenti, ricoveri presso i canili autorizzati e convenzionati, sterilizzazioni, 

reimmissioni nel territorio ed adozioni. Sussiste anche la problematica del soccorso di animali randagi 

incidentati o malati e del ricovero presso il rifugio sanitario per la degenza. 

Al fine di arginare tale problematica e razionalizzare i costi per il mantenimento del servizio obbligatorio per 

legge, sono state poste in essere delle azioni di controllo del fenomeno. In particolare, sono state avviate 

campagne di microchippatura e adozione; è stato avviato, in collaborazione con ASP Veterinaria un progetto 

di sterilizzazione dei cani randagi e reinserimento nel territorio. A giugno è stata emanata apposita 

ORDINANZA SINDACALE  (N. 107 del 7/6/2019) CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL 

CONTROLLO ED IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA RANDAGISMO CANINO NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI CATANIA - ANNO 2019 che prevede l'applicazione in tutto il territorio comunale di 

misure straordinarie, di interventi e azioni preventive mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a 

garantire il benessere degli animali d'affezione, in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per 

l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate a garantire, altresì, la salvaguardia dell'ambiente e del corretto 

equilibrio uomo - animale - ambiente, evitando così inutili sprechi con auspicabile risparmio delle risorse 

della Pubblica Amministrazione. 

È stato avviato il processo di accordo di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del 

D.Lgs. n. 50/2016 avendo ricevuto istanza da soggetto privato - prot. 20028 del 17 gennaio 2019 - di 

proposta di PPP per “realizzazione del nuovo canile Municipale di Catania”. 

In data 29 Luglio 2019 con prot. 273607 è stata depositata “Proposta di project Financing per l’affidamento 

in concessione della progettazione, della realizzazione e della gestione di un parco canile Rifugio sanitario e 

ricovero suddiviso in tre lotti oltre un quarto lotto per area cimiteriale e cremazione animali di affezione siti 

nella zona industriale di Catania tra la XIII e la V strada.”  

La proposta prevede, in questa fase, il ricovero gratuito del 3 % degli animali del Comune oltre uno sconto 

del 3% sul costo di tutti i servizi. Si valuta che le azioni intraprese possano portare ad un contenimento della 

spesa che nella previsione dei prossimi cinque anni può essere cosi schematizzato: 

 
MANTENIMENTO IN VITA E CUSTODIA DI CANI RANDAGI, ACCALAPPIATI DAGLI ORGANI COMPETENTI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CATANIA, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE NAZIONALE 281/91. 

 

Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
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2.108.000,00 2.108.000,00 1.900.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 

 
Ulteriori riduzioni di spesa 

• Servizi di pubblica Illuminazione - rinegoziazione contrattuale  
Il Comune di Catania il 27/03/2012 ha aderito alla Convenzione Consip “Servizio Luce 2” Lotto 8, la cui 

scadenza è prevista per il 2020. Il contratto posto in essere con la City Green Light s.r.l. prevede che gli 

eventuali aumenti del costo dell’energia elettrica siano a carico del Comune di Catania, il che in termini di 

spesa per l’Ente determinerebbe un aggravio per gli anni 2019 e 2020 di circa € 430.000,00. Nella 

consapevolezza del danno che in condizioni di dissesto tale aumento avrebbe comportato per il bilancio del 

Comune, l’Ente, al fine di contenere i costi, ha siglato con la City Green Light s.r.l. l’accordo di riduzione 

delle prestazioni per la riduzione del canone della manutenzione “Servizio luce, prot. n. L8. D6112 del 

18.07.2019”, rinunciando alla verniciatura dei pali per un importo pari a € 426.291,42 a compensazione 

dell’incremento del costo dell’Energia. Alla scadenza della Convenzione l’Ente porrà un importo a base 

d’asta notevolmente ridotto. Determinazione n. 08/303 del 27/09/2019 – riduzione delle prestazioni del 

servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. 

• Utenze 
La direzione competente ritiene, inoltre, di poter ridurre le utenze di un 5% annuo attraverso una serie di 

misure da mettere in atto dal 2020 e attraverso i vari progetti connessi al risparmio energetico avviati nelle 

scuole. 

• Servizi sociali 
Una riorganizzazione interna in termini strategici e operativi volta a dare priorità ai bisogni primari e stabili  

del territorio ha consentito di ridurre i costi dei servizi resi incidenti sul bilancio comunale. Nell’analizzare  

l’andamento della spesa negli anni  2020 e 2021 si deve tener conto, però,  del fatto che il dato è gravato dal 

“rifinanziamento” di fondi a gestione vincolata riscossi nel 2018 con esigibilità 2019-2020-2021 e confluiti 

nell’avanzo di Amministrazione. In altre parole, la condizione di dissesto e, in ogni caso, l’anticipazione di 

tesoreria rendono necessario il “rifinanziamento” di tali fondi e non consentono di apprezzare  alla prima 

lettura la riduzione dei costi realmente applicata dal 2018.  
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Raggrup.18:  Spese 

div.solidarietà.soc. 

comprendenti il rifin.to dei 

fondi a gestione vincolata 

       21.852.074,00          22.198.232,21            

20.285.510,98  

      17.646.353,60           

17.046.353,60  

andamento reale costi 
 

21.385.550,00 

 

19.201.896,69 

 

18.006.353,60  

 

18.146.353,60  

 

17.646.353,60  

 

17.046.353,60  

fondi vincolati da 

rifinanziare 

   

   2.650.177,31  

 

 4.191.878,61  

 

2.139.157,38  
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• Raccolta rifiuti 
Non ultimo va menzionato lo sforzo effettuato in termini di riduzione delle spese connesse alla raccolta dei 

rifiuti grazie alla gara settennale in fase di indizione (Delibera di Consiglio n. 22 del 9/10/2019) 

 

PIANO DEI COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ESERCIZI 2019-2020-2021-2022-2023  

Descrizione Importo 2019 Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022 Importo 2023 

Redditi da lavoro dipendente € 1.615.735,57 € 1.601.828,66 € 1.566.898,61 € 1.509.782,42 € 1.455.059,06 

Imposte e tasse a carico 

dell'Ente € 112.646,46 € 108.052,35 € 106.025,75 € 102.193,37 € 98.525,73 

Acquisto beni e servizi € 77.557.789,76 € 77.445.597,06 € 76.512.276,03 € 74.586.360,08 € 73.287.703,85 

Trasferimenti correnti € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

Altre spese correnti € 246.210,00 € 211.000,00 € 211.000,00 € 211.000,00 € 211.000,00 

Totale costi € 79.732.381,79 € 79.566.478,07 € 78.596.200,39 € 76.609.335,87 € 75.252.288,64 

Personale indiretto € 704.958,56 € 704.958,56 € 704.958,56 € 704.958,56 € 704.958,56 

Postalizzazione e notifica atti € 1.500.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 

Spese per servizi generali € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 

Fondo svalutazione crediti € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

Riduzioni ed esenzioni € 700.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 

Contributo MIUR -€ 250.000,00 -€ 250.000,00 -€ 250.000,00 -€ 250.000,00 -€ 250.000,00 

Rimborsi Consorzi CONAI -€ 1.500.000,00 -€ 1.750.000,00 -€ 3.400.000,00 -€ 4.600.000,00 -€ 5.400.000,00 

Totale costi Servizio N.U. € 83.037.340,35 € 82.871.436,63 € 80.251.158,95 € 77.064.294,43 € 74.907.247,20 

 

• Consolidamento delle Riduzioni di spesa definite in occasione del Piano di riequilibrio: 

Indennità  Consiglieri Comunali 

Sono consolidate le misure di riduzione  delle indennità ai consiglieri (30%) adottate con  Deliberazione n. 

524 del 7 novembre 2012 della Giunta Municipale, come previsto dal 5° comma dell’art. 19 della L.R. 

30/2000 come modificato dalla L.R. 22/2008. 

• Quadro riassuntivo: una Riduzione complessiva dei costi dei servizi di oltre il 20% 
In conclusione, in linea con quanto previsto dall’art. 259 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii, al fine di poter 

derogare ai principi contabili che presuppongono l’equilibrio annuale e consentono all’Ente di avvalersi 

dell’opportunità di “riequilibrare in 5 anni”  quando “… il riequilibrio del bilancio sia significativamente 

condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi…”, il Comune 

di Catania ha posto in essere un percorso che nel 2023 condurrà a una riduzione dei costi dei servizi 

superiore al 20%rispetto al bilancio 2018.  

Lo sforzo dimostrativo è volto a far valutare le azioni complessive poste in essere dall’amministrazione non 

riducendo l’esame al macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi”, in quanto comprensivo di dati che 

probabilmente falsano il ragionamento e omissivo di altre tipologie che dovrebbero rientrare nella 

valutazione dei costi dei servizi da razionalizzare. Così a una prima  quantificazione del macroaggregato 3, 
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che condurrebbe  a rilevare  che le spese dal 2018 al 2023 passano da € 81.818.935,24 a € 60.378.976,68, si è 

voluto affiancare un dettaglio che potesse conferire al ragionamento un valore più alto di quello meramente 

contabile. Ciò nel tentativo di porre in evidenza la valenza di scelte politiche e organizzative che conducono 

a una graduale effettiva e sostenibile riduzione dei costi.   

 

Anno 2018 Anno 2023 

Liv.2 :1.03.  Acquisto di beni e servizi 81.818.935,24 60.378.976,68 

 

Qui di seguito un prospetto che prende in considerazione il macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi) 

epurandolo di alcune spese per acquisto di beni così da considerare per lo più “il costo dei servizi”, così 

come richiesto dalla norma. Si evidenzi come nel prospetto sono completamente escluse le spese connesse al 

piano tariffario per la raccolta rifiuti, trovando le stesse copertura finanziaria nella TARI, e le riduzioni di 

spese che non rientrano strettamente nel macroaggregato 3, sebbene possano essere intese “costi per servizi”  

quali i costi assicurativi. Si è ritenuto, inoltre, di depurare il dato delle spese connesse alle indennità ai 

consiglieri o al nucleo di valutazione. Va evidenziato, infine, come  nel triennio 2019-2021 il dato risulta  

gravato delle somme da rifinanziamento del fondo pluriennale vincolato o dal rifinanziamento delle somme a 

gestione vincolata confluite in avanzo di amministrazione, somme riscosse negli anni pregressi  (L. 328 – L. 

285 - fondi MIUR) ma non spese e quindi con esigibilità differita al 2019-2020-2021.  Qualora queste ultime 

non fossero considerate nella valutazione del decremento generale, il dato di riduzione sarebbe più alto.  Si 

noti che dal 2019 al 2023 il rifinanziamento vale circa € 12.665.000,00.    
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Nel dettaglio segue una breve descrizione delle finalità della Holding e della riforma del settore Pubblic 

Utilities- Multiservice - Mobilità .  

CATANIA HOLDING - preminenti finalità:  

Coordinamento 

Coordinamento funzionale di tutte le società in house e/o controllate;   

− Sviluppo delle attività strategiche;  

− Gestione dei flussi informativi con l’Amministrazione Comunale, con gli organi/uffici deputati 

all’esercizio del controllo analogo; 

− Gestione dei flussi informativi e dei rapporti con le società controllate;  

− Comunicazione istituzionale e gestione delle relazioni esterne;  

Affari societari e legali 

− Gestione degli adempimenti di natura societaria, in conformità alla legge e alle disposizioni statutarie;  

− Gestione delle attività di assistenza, consulenza e difesa legale dell’azienda (gestione del contenzioso e 

risk management); 

− Gestione coordinata dei servizi legali per il sistema delle società partecipate; 

Anticorruzione e trasparenza 

− Gestione degli adempimenti normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e legge 231; 

− Gestione dei contenuti del sito web aziendale; 

Amministrazione e Finanza 

− Gestione dei processi amministrativi di natura economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale 

dell’azienda, in ottemperanza alla normativa vigente in materia; 

Proprietà 
100% 

Comune di Catania 

Catania Holding 
Direzione e coordinamento del gruppo 

 
Erogazione servizi centrali di staff/sede partecipate 

 
Piani strategici ed industriali, controllo di gestione, servizi amministrativi e 

finanziari, recupero crediti, servizi legali e fiscali 
 

Amministrazione del personale, organizzazione aziendale, servizi generali di 
segreteria, di sede e logistici, qualità e sicurezza, c.e.d. 

 
       

Public utilities 
Asec + Sidra 

Multiservice 
Servizi comunali in house 

Mobilità 
AMT + Sostare 
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− Elaborazione dei documenti di bilancio (civilistico e consolidato); 

Controllo di gestione 

− Contabilità analitica; 

− Elaborazione di piani industriali e pluriennali; 

− Controllo di gestione sulle società partecipate; 

Sviluppo, Marketing e gestione dei contratti di servizio 

− Marketing dei servizi;- Sviluppo nuove aree di business; 

− Gestione dei contratti attivi relativi alle nuove aree di business; 

Centro Unico Acquisti e Gare 

− Gestione dei processi di approvvigionamento aziendale ed interaziendale (predisposizione 

documenti di gara, espletamento procedure di gara, gestione delle procedure di acquisti in economia 

o tra mite centrale di committenza); 

− Gestione del contenzioso connesso; 

Amministrazione delle Risorse Umane  

− Pianificazione, gestione, formazione, sviluppo ed organizzazione delle risorse umane aziendali;  

− Gestione dei processi amministrativi del personale aziendale e di quello delle società partecipate 

(service paghe); 

Servizi tecnologici ed informatici 

− Integrazione dei sistemi informativi delle società partecipate; 

Qualità e sicurezza 

− definizione dei processi relativi. 

 

• RIFORMA DEL SETTORE MULTISERVICE – SERVIZI COMUNALI IN HOUSE 

Dopo l’ampliamento dell’oggetto sociale della società Catania Multiservizi S.p.A, si prevede  la  cessione 

del pacchetto azionario di controllo alla costituenda Catania Holding S.p.A. 

 

• RIFORMA DEL SETTORE PUBLIC UTILITIES  

Prevede la fusione ex artt. 2501 e ss. delle società ASEC S.p.A. e Sidra S.p.A., con conseguente creazione 

di un soggetto unico - società unipersonale in house del Comune di Catania, cui commettere la attività di 

produzione, distribuzione e commercializzazione nel settore dei servizi pubblici a rete (area energia e 

servizi idrici) - e la successiva cessione del pacchetto azionario di controllo alla costituenda Catania 

Holding S.p.A.. 

 

• RIFORMA DEL SETTORE MOBILITA’  

Prevede la fusione ex artt. 2501 e ss. delle società Sostare s.r.l. e AMT Catania S.p.A., con conseguente 

creazione di un soggetto unico - società unipersonale in house del Comune di Catania, cui commettere la 
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attività di gestione del T.P.L., della gestione delle aree sosta e dei servizi connessi alla mobilità (ivi 

compresa segnaletica orizzontale e verticale e gestione degli impianti semaforici) - e la successiva cessione 

del pacchetto azionario di controllo alla costituenda Catania Holding S.p.A.. 

 

Il  Contratto di rete  
Nelle more che il piano di riorganizzazione delle partecipate di cui sopra venga pienamente attuato, il 30 

settembre  2019, dinanzi il Dottor Andrea Grasso, Notaio in Catania, iscritto  al ruolo del Collegio Notarile  

dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, è stato stipulato un contratto di rete tra le società presenti,  

"ASEC TRADE S.R.L.", "AMT S.P.A.", "ASEC S.P.A.", "CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.", 

"SOSTARE S.R.L.". 

Stante l’esigenza di anticipare una parte degli obiettivi fissati nella su menzionata delibera C.C. n. 42,  

accelerare, in tal modo, la trasversalità delle rispettive strutture aziendali e facilitare l’esercizio in comune 

di una o più attività economiche tra le società aderenti, ritenendo il contratto di rete lo strumento giuridico 

principale e immediato per realizzare tutti gli obiettivi della suddetta delibera, le società hanno convenuto e 

stipulato quanto segue: 

“OGGETTO 

Le Imprese, al fine di anticipare alcuni degli obiettivi posti nel suddetto piano di razionalizzazione e 

accelerare così sulla trasversalità delle rispettive strutture aziendali e facilitare l’esercizio in comune di una 

o più attività economiche tra le società aderenti e di accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato, convengono di stipulare fra loro, nel rispetto della Legge, un contratto di rete di 

imprese per lo svolgimento delle seguenti attività e il raggiungimento dei seguenti obiettivi e precisamente: 

- Esercitare in modo coordinato e congiunto servizi strumentali alle rispettive imprese, al fine di migliorare 

la gestione degli acquisti, del magazzino, dell’assistenza, della gestione amministrativa, della funzione 

commerciale e di tutte le attività di supporto all’attività principale, condividendo strumentazioni tecniche, 

attrezzature e strutture operative. 

- Migliorare la competitività aziendale, attraverso la riduzione dei costi di gestione. 

- Mantenere e rafforzare una presenza con connotazioni industriali nell’ambito dell’attività delle partecipate 

per acquisire/ampliare i requisiti industriali e finanziari per poter partecipare alle gare di settore. 

- Valorizzare la base clienti nell’attività di vendita di acqua, gas e energia elettrica attraverso l’esercizio in 

comune di attività di vendita incrociata e combinata di più prodotti. 

- Abilitare possibili strategie industriali tra Società. 

- Mettere a disposizione del territorio servizi innovativi e perseguire finalità ambientali e di servizio in 

ottica smart city. 

- Salvaguardare e valorizzare le risorse umane attualmente operanti nelle società garantendo l’attuale livello 

occupazionale, anche attraverso il trasferimento di professionalità all’interno delle società della rete, al fine 

di poter usufruire delle reciproche professionalità e competenze acquisite negli anni dal rispettivo 

personale. In particolare, le società della rete dispongono di personale qualificato e particolarmente 
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specializzato nella gestione di servizi che sono di interesse delle altre partecipate. 

- Sviluppare le sinergie tra le partecipate al fine di incrementare la produttività e l’efficienza delle attività 

aziendali garantendo il progressivo miglioramento dei servizi resi alla collettività, anche tramite lo scambio 

di informazioni e prestazioni di servizi natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica e 

amministrativa in senso lato. 

- Contribuire a perseguire le finalità istituzionali dell’Ente proprietario salvaguardando il valore sociale e 

reputazionale delle società partecipate. 

- Progettare e realizzare iniziative di formazione reciproca. 

- Conseguire un flusso di dividendi in linea con un corretta remunerazione del capitale investito. 

La denominazione della Rete è: “ CATANIA RETE PARTECIPATE CRP ”.” 

 

Ulteriori razionalizzazioni degli organismi partecipati  
Il Comune di Catania si è fatto parte attiva nel processo di definizione della statizzazione del 

“Conservatorio musicale” Istituto Vincenzo Bellini (oggi consorzio, ex art 31 del TUEL, tra la Città 

Metropolitana di Catania e  il Comune di Catania), di cui al Decreto n. 121 del 22/02/2019 del Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. La statizzazione determinerà una graduale riduzione e, nel 

2021, l’azzeramento  delle somme destinate in bilancio al  finanziamento dell’Istituto, passando da un 

contributo che per l’anno 2018 ammontava a € 3.275.900,00 a € 1.300.000,00 per l’anno 2019, a € 

200.000,00 per l’anno 2020 e a € 0 per gli anni 2021 e s.s.. A carico del Comune rimarrà l’onere di 

attribuire i locali dell’Istituto Sacro Cuore con relativa manutenzione. In questo contesto, inoltre, vanno 

richiamate le misure di cessione e dismissioni delle partecipazioni adottate con la deliberazione n. 42, di cui 

al quadro 17 del Modello F. Al fine, comunque, di avere un’idea più chiara del Gruppo di Società che 

gravitano intorno al Comune di Catania si può fare riferimento al Gruppo Amministrazione Pubblica e al 

perimetro di consolidamento che la Giunta Comunale ha approvato con la deliberazione n. 9 del 

30.01.2019, modificando quanto individuato nel 2018, in ottemperanza delle integrazioni al principio 

contabile applicato 4.4 del D.Lgs. 118/2011.  

Di conseguenza, il Gruppo Amministrazione Pubblica risulta il seguente:  

Gruppo di Amministrazione Pubblica 

    

Società 
Partecipazione 

Classificazione 
Quota Indiretta 

AMT CATANIA SpA 100%   Società controllata 

ASEC SPA 100%   Società controllata 

ASEC TRADE srl   ASEC 100% Società controllata 

CATANIA MULTISERVIZI SpA 100%   Società controllata 

SIDRA SpA 100%   Società controllata 
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SOSTARE srl 100%   Società controllata 

ACOSET SpA  4,14%   Società partecipata 

SAC SpA  2,04%   Società partecipata 

SAC Service srl   S.A.C  SpA 100% Società partecipata 

Intersac Holding SpA    S.A.C. SpA 60% Società partecipata 

SO.A.CO SpA    
INTERSAC Holding 

SpA 65% 
Società partecipata 

INVESTIACATANIA S.C.p.A. IN 

LIQUIDAZIONE 
60,60%   Società controllata 

Società degli Interporti Siciliani (SIS) SpA  10,01%   Società partecipata 

Mercati Agro Alimentari Siciliani (MAAS) S.C.p.a. 1,42%   Società partecipata 

SRR CATANIA 38,50%   Società partecipata 

Servizi idrici Etnei (SIE) SpA  13,31%   Società partecipata 

CATANIA AMBIENTE SpA in liquidazione     Società partecipata 

Consorzio Unificato per le Autostrade Siciliane 1,40%   
Ente strumentale 

partecipato 

BIBLIOTECHE RIUNITE URSINO RECUPERO     
Ente strumentale 

partecipato 

Fondazione Verga     
Ente strumentale 

partecipato 

Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania     
Ente strumentale 

partecipato 

Associazione Ente Teatro Stabile Catania     
Ente strumentale 

partecipato 

Consorzio Etneo per la legalità e lo Sviluppo     
Ente strumentale 

partecipato 

Consorzio Comunale Espropri Territoriali  

Co.C.E.Ter. (inattivo) 
    

Ente strumentale 

partecipato 

Consorzio Sicilia al passo (inattivo)     
Ente strumentale 

partecipato 

Consorzio Ripopolamento Ittico in liquidazione     
Ente strumentale 

partecipato 

Consorzio A.S.I. In liquidazione     
Ente strumentale 

partecipato 

Consorzio A.T.O. Acque in liquidazione     
Ente strumentale 

partecipato 

AMT – Azienda Municipale trasporti in 

liquidazione 
    

Organismo 

strumentale 
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Mentre sulla base dei parametri analizzati il perimetro di consolidamento risulta così ampliato:  

Ente/Società 
Partecipazione 

Classificazione 
Quota Indiretta 

1 AMT Catania S.p.A. 100%  
Società 

controllata 

2 
Gruppo ASEC (ASEC S.p.A.+ASEC Trade s.r.l. controllata 100% da 

ASEC) 
100%  

Società 

controllata 

3 SIDRA S.p.A. 100%  
Società 

controllata 

4 Catania Multiservizi S.p.A. 100%  
Società 

controllata 

5 Sostare s.r.l. 100%  
Società 

controllata 

6 Acoset S.p.A. 4,14%  
Società 

partecipata 

7 
Gruppo S.A.C. (SAC S.p.A.+ SAC Service s.r.l.+INTERSAC 

Holding S.p.A.+SO.A.CO. S.p.A.) 
2,04  

Società 

partecipata 

 

La razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la conciliazione dei dati di bilancio reciproci in ragione 

dei rapporti di credito/debito fra il Comune e i suoi enti, i suoi organismi strumentali e le sue partecipate in 

senso stretto, l’indicazione delle politiche strategiche sulle partecipate nel DUP, il controllo analogo, sono 

tutte misure volte a salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Ente Locale innescando un controllo 

collaborativo mirante all’equilibrio economico-patrimoniale fra le finalità degli enti, organismi e partecipate, 

e le finalità dell’ente proprietario o partecipante. 

 

5. VARIAZIONI nell’annualità 2020 rispetto all’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato  
Considerato quanto già esposto, è necessario comprendere le ragioni delle variazioni apportate all’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023 approvata dal Ministero. A tal fine va chiarito come il 

Legislatore con l’art. 250 del TUEL, nel periodo che intercorre tra la dichiarazione del dissesto e 

l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata redatta ai sensi dell’art. 259, imponga un 

regime di gestione molto rigido, ancorandolo all’ultimo bilancio approvato e prevedendo la possibilità di 

effettuare variazioni allo stesso solo quando necessarie per rendere servizi indispensabili o per evitare di 

recare danno all’ente.  Nell’ottica di una gestione improntata al risanamento, quindi, al fine di non aggravare 
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la posizione debitoria dell’Ente, di assicurare i servizi essenziali senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, 

di avvalersi di finanziamenti europei e ministeriali, tenuto conto dell’Emergenza Covid e della necessità di 

sostenere spese per garantire la salute pubblica nonché iniziative nell’ambito della solidarietà alimentare e 

sanitaria, così come disposto da specifiche norme e dalle circolari della protezione civile, nelle more 

dell’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2019/2023 da parte del Ministero, 

la Giunta Municipale ha adottato ai sensi dell’art. 250 del TUEL le Delibere: 

n. 176 del 30.12.2019 competenza 2020 - n. 20 del 26.02.2020 - n. 25 del 25.03.2020 - n. 30 del 02.04.2020 - 

n. 31 del 02.04.2020 - n. 36 del 20.04.2020 - n. 39 del 30.04.2020 - n. 41 del 04.05.2020 - n. 42 del   

04.05.2020 - n. 53 del 21.05.2020 - n. 57 del 11.06.2020 - n. 58 del 11.06.2020 - n. 59 del 11.06.2020 - n. 61  

del 11.06.2020 - n. 85 del 07.07.2020 - n. 86 del 07.07.2020 - n. 87 del 07.07.2020 - n. 89 del 13.07.2020 - n. 

100 del 22.07.2020 - n. 101 del  22.07.2020 - n. 102 del 22.07.2020 - n. 109 del 07.08.2020 - n. 110 del  

07.08.2020 - n. 113 del 07.08.2020 - n. 114 del 07.08.2020 - n. 121 del 08.09.2020 - n. 137 del 17.09.2020 - 

n. 139 del 17.09.2020 - n. 143 del 17.09.2020 - n. 149 del 18.09.2020. 

Ai fini dell’approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 264 del D.lgs. 267/2000, tuttavia, si ritiene di dover 

rendere l’ipotesi aderente anche ai fatti gestionali verificatisi nel 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19 e 

della necessità di arginare possibili situazioni di danno per l’Ente.  

Il perdurare dell’Emergenza suddetta, infatti, prorogata fino a gennaio 2021, e le conseguenze che ne 

derivano in termini socio economici con le inevitabili refluenze sulle attività dell’Ente, hanno determinato la 

riduzione di alcune Entrate tributarie ed extratributarie, riduzione che non può non considerarsi già 

dall’approvazione del bilancio 2019-2023, stante la condizione di ultraannualità dello stesso. 

Del resto al punto 6.18 del decreto ministeriale n. 097061 del 01.10.2020 - Monitoraggio e Controllo - lo 

stesso Ministero richiede l’attivazione di adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell’andamento 

della gestione finanziaria e l’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere 

gli equilibri di bilancio.  

A tale proposito va considerato come il legislatore nazionale e/o regionale abbia disposto in alcuni casi la 

sospensione di rate di pagamento di tributi locali e in altri casi abbia dato agli enti la facoltà di definire 

agevolazioni per alcune categorie economiche disponendo il trasferimento di somme a ristoro; ne deriva la 

necessità di variare, rispetto all’ipotesi di bilancio 2019-2023, il quadro delle Entrate da trasferimenti, delle 

entrate tributarie e di quelle extratributarie. 

A titolo prudenziale sono state ridotte le Entrate riferite: 

- all’Addizionale IRPEF per €1.000.000,00,  

- all’IMU per € 3.700.000,00,  

- alla TARI per €12.370.696,28,  

- alla COSAP per € 800.000,00  

- all’ICP per € 500.000,00. 

Dalle disposizioni nazionali e dalla sospensione dell’attività sanzionatoria sono derivate, poi, la riduzione dei 

proventi relativi alle sanzioni da CDS per € 8.300.000,00 e all’attività connessa al contrasto all’evasione 
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(IMU) per € 20.000.000,00. Inoltre, sono state ridotte a causa della mancata presentazione delle domande 

connesse all’attività edilizia le entrate per oneri di urbanizzazione per € 4.628.452,71 e quelle per i diritti di 

segreteria dello sportello SUE per € 700.000,00. 

A fronte delle perdite connesse all’Emergenza Covid, il governo nazionale e quello regionale hanno disposto 

una serie di trasferimenti “compensativi” e a ristoro – D.L. 34/2020 - art.11 della L.R. Siciliana n.9/2020 - 

D.L. 104/2020  – che sono stati inseriti rispettivamente per  € 9.705.355,06 - € 13.000.000,00 e € 

8.989.888,27. 

In considerazione dei suddetti fondi è stata prevista una somma da trasferire all’AMT S.p.A. pari a € 

1.000.000,00 in applicazione di quanto prescrive la norma che considera i maggiori costi e le minori entrate 

relativi al trasporto pubblico locale. 

In relazione al “Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città 

metropolitane” di cui all’art. 38 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con legge 28 giugno 

2019, n. 56, del valore di € 8.567.000,00, stanziato nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, calcolato 

sulla base di dati ministeriali e relativo al debito di Catania pari a € 568,10 milioni, l’Ente non ha ancora 

ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Ministero circa l’importo esatto del trasferimento; a fini 

prudenziali si è, pertanto, ritenuto opportuno aumentare di circa 3,8 milioni il Fondo passività potenziali. 

Sono state effettuate, inoltre, variazioni di assestamento tra le varie missioni per le spese del personale nel 

rispetto delle previsioni in base all’adozione della nuova macrostruttura.   

Con riferimento alle Anticipazioni di tesoreria va evidenziato come, nonostante l'anticipazione di tesoreria 

consentita per l'anno 2020 sia pari a € 262.839.023,69 (di cui richiesta al Tesoriere per € 195.640.793,42) 

l'importo riportato nelle voci di bilancio correlate di entrata e spesa è di € 500.000.000,00 per consentire la 

regolarizzazione giornaliera dei sospesi di cassa che vengono generati in automatico giornalmente dal 

tesoriere, in base all'utilizzo e/o al ripristino dell'anticipazione di tesoreria. 

Con riferimento alle partite di giro si evidenzia che, per effetto del dissesto, sono stati creati appositi capitoli 

di entrata correlati ai rispettivi capitoli di spesa al fine di gestire pagamenti su fondi vincolati o incassi a 

residui per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione. 

 

6.Criterio generale di attribuzione dei valori contabili 
Il bilancio 2019-2023, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili dettati dal 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii,  che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra 

le previsioni dei diversi esercizi e l’armonizzazione dei dati e dei risultati su base nazionale. 

In particolare: 

 il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga 

espressamente previsti dalla legge talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e 

specifiche spese (principio o postulato n.2 - unità); 

 il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori 
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finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all’Ente, in modo da fornire una rappresentazione veritiera 

e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (principio o postulato n.3 - 

universalità); 

 tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e 

di altri eventuali oneri ad esse connesse; allo stesso modo tutte le uscite sono state riportate al lordo delle 

correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (principio o postulato n.4 - integrità). 

 gli stanziamenti del bilancio sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza 

interna  tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale e i futuri atti di gestione. Allo 

stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e 

definito, si è svolta una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le 

decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica 

amministrazione, sia territoriale che nazionale (principio o postulato n. 10 -coerenza). 

Le valutazioni di bilancio, sia finanziarie, sia patrimoniali, sia economiche, sono state adottate secondo 

criteri di stima effettuati dai singoli responsabili della spesa, che dovranno poi essere conservati, con rare e 

argomentate eccezioni, nel corso degli anni in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un 

orizzonte temporale sufficientemente ampio. 

I dati contabili relativi alle previsioni contenute nel presente bilancio sono stati determinati secondo 

presupposti e valutazioni univoche rispetto agli altri strumenti di programmazione e attuazione finanziaria, al 

fine di uniformarli e renderli reciprocamente congrui e attendibili. 

L’ipotesi deve essere considerata come una sorta di “piano di risanamento” per l’Ente in dissesto  e, pertanto, 

impone un impegno continuo al fine di ridefinire le azioni di reperimento delle risorse e razionalizzazione 

delle spese. 

Le previsioni di spesa, così, da un lato rispondono a una più efficiente ed efficace allocazione in un sistema 

di razionalizzazione fondato su economie di scala, sul riuso e sull’efficientamento energetico, sull’utilizzo di 

beni propri a discapito di quelli di terzi e sulla compressione del perimetro delle partecipazione, con 

particolare riguardo a quelle non strategiche, e dall’altro a una politica di riduzione del debito con supporto 

continuo alla Commissione Straordinaria  di Liquidazione. 

Le previsioni di entrata, invece, puntano a:  

 consolidare le entrate correnti e ricorrenti; 

 potenziare la lotta all’abusivismo e all’evasione tributaria con l’individuazione di alcune azioni mirate ad 

aumentare le riscossioni sia con soluzione di riorganizzazione interna, sia con attività rivolte a 

individuare nuove e rilevanti masse imponibili (è il caso degli obiettivi concernenti l’ICP sulle insegne 

degli esercizi commerciali e sugli impianti pubblicitari e sui ponteggi  allocati sul territorio). 

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono state poste in conseguenza di una valutazione sui 

flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico.  

Le stime effettuate dai Direttori e dirigenti responsabili della spesa sono state precedute da un’analisi di tipo 

storico e programmatico e accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di 
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riferimento. Questo al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). 

Gli importi sono stati previsti cosi da consentire graduale risanamento pur preventivando, durante la 

gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” 

non può essere costruito come un sistema  articolato di documenti immodificabili. Un simile approccio, che 

negherebbe l’evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco 

realistico e quindi controproducente. 

Dal punto di vista prettamente contabile l’esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole 

realtà ha trovato riscontro nell’avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che 

garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da 

eventi imprevedibili o straordinari (principio o postulato n. 7 - Flessibilità). 

Spese correnti 

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro. 101/U), le imposte e tasse 

(Macro. 102/U), l’acquisto di beni e servizi (Macro. 103/U), i trasferimenti correnti (Macro. 104/U), gli 

interessi passivi (Macro. 107/U), le spese per redditi da capitale (Macro. 108/U), i rimborsi e le poste 

correttive delle entrate (Macro. 109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti 

(Macro. 110/U). In taluni casi la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di 

previsione, diversi dal principio generale che prescrive l’imputazione dell’obbligazione giuridicamente 

perfezionata nell’esercizio in cui l’uscita diventerà esigibile, in particolare: 

 trattamenti fissi e continuativi (personale): questa previsione, legata a voci con una dinamica 

salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell’esercizio in 

cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato 

dall’ente che beneficia della prestazione. In quest’ultima circostanza il relativo rimborso è previsto nella 

corrispondente voce di entrata; 

 trattamento accessorio e premiante (personale): questi importi, se dovuti, sono stanziati 

nell’esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto anche se si riferiscono a 

prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti; 

 acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi): questo tipo di fornitura, se destinata a 

soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un’obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito 

all’esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione; 

 acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi): le uscite di questa natura, come nel caso di 

contratti d’affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, proquota, agli 

esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello 

specifico anno; 

 utilizzo beni di terzi (beni e servizi): le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, 

come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l’obbligazione 

giuridica passiva viene a scadere con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito; 
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 contributi in conto gestione (trasferimenti correnti): sono stanziati nell’esercizio in cui si 

prevede sarà adottato l’atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell’anno in cui il diritto 

ad ottenere l’importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l’atto di concessione debba indicare 

espressamente  le modalità, i tempi e le scadenze dell’erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si 

adegua a tale prospettiva, attribuendo così l’importo agli esercizi in cui l’obbligazione verrà effettivamente a 

scadere; 

 oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi): sono stati previsti e imputati negli 

esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico si tratta 

della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di 

ammortamento; 

 conferimento di incarichi a legali (beni e servizi): questo genere di spese legali, la cui 

esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all’esercizio in cui il contratto di 

prestazione d’opera intellettuale è firmato e in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si 

tratta di un approccio adottato per garantire l’iniziale copertura e poter effettuare, in sede di riaccertamento 

dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa a un altro esercizio. Quest’ultima operazione 

comporterà il ricorso al fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l’impegno a un altro 

esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell’esercizio in cui sorge l’originaria 

obbligazione; 

 sentenze in itinere (beni e servizi): la presenza di cause legali in cui sussistono fondate 

preoccupazioni circa l’esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e 

sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo anche in presenza di sentenze non definitive. 

Esiste, pertanto, un’obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l’esito del 

giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. All’uopo è stato costituito il fondo passività potenziali. 

Spese in conto capitale 

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell’esercizio in cui è esigibile la 

corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) e pertanto imputate in base a uno specifico 

cronoprogramma fornito dai servizi. 

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti: 

 l’intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che 

l’obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente 

esigibile nello stesso anno; 

 se il cronoprogramma che definisce lo stato di avanzamento dei lavori prevede, invece, che 

l’opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stata applicata la regola che richiede di 

stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede 

la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi 

futuri); 
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 sempre nella stessa ipotesi, e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si 

prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione 

esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno. 

Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in 

cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli 

interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l’imputazione ai 

rispettivi esercizi è stata effettuata, secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità 

della spesa. 

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro. 201/U), gli investimenti 

fissi lordi (Macro. 202/U), i contributi agli investimenti (Macro. 203/U), i trasferimenti in conto capitale 

(Macro.204/U) 

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del 

bilancio si evidenzia quanto segue: 

 finanziamento dell’opera: la copertura delle spese d’investimento deve sussistere fin 

dall’inizio e per l’intero importo della spesa; questo anche in presenza di una situazione che preveda 

l’assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L’eventuale 

presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l’assegnazione dei 

lavori che avverrà solo dopo l’avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata; 

 l’intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso 

d’opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la 

gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo stato di avanzamento dei 

lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento 

contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L’adeguamento delle previsioni con l’andamento 

effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli 

impegni eventualmente già assunti, con l’interessamento del fondo pluriennale. 

Tra le poste del Bilancio 2019-2023 concernenti le spese in conto capitale, particolare rilievo presentano le 

previsioni inerenti: 

• il Patto per lo sviluppo della città di Catania; 

• Il Pon Metro; 

• Il Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020 (PAC 

METRO) 

• L’Agenda Urbana – PO FESR 2014-2020. Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile città di 

Catania in ITI con la città di Acireale. 

Il Patto per lo sviluppo della città di Catania è stato sottoscritto dal Comune di Catania e dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri nel 2016. Le Previsioni sono state articolate sulla base del piano operativo e di 

quanto disposto dalla normativa di riferimento. Il documento individua le aree di intervento da attuare e le 
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relative fonti di finanziamento e determina in € 332.000.000,00 le risorse, a valere sul Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, poste a favore del Comune quale cofinanziamento degli intereventi previsti. La 

disciplina del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, con particolare riferimento agli strumenti dei Patti 

per lo Sviluppo, è fissata nelle deliberazioni CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. Con specifico riferimento 

al profilo contabile, il Fondo va stanziato in bilancio e i relativi capitoli, in entrata e in uscita, devono essere 

trasmessi al NUVEC, in uno al sistema di gestione e controllo, e vengono trattati con apposita codificazione 

che ne consente la tracciabilità. Il sistema di trasferimento delle risorse avviene nella seguente maniera: 

• anticipazione del 10% dell’importo assegnato per il singolo intervento e subordinato all’inserimento 

dei dati dei singoli interventi nel Sistema Unitario di Monitoraggio. 

• pagamenti intermedi fino all’85% dell’importo assegnato a ciascun intervento sulla base della 

liquidazione inserita nel sistema.  

• saldo del 5% a seguito di domanda finale di pagamento inviata dall’Organismo di Certificazione 

dell’Amministrazione al DPCO corredata da attestato di chiusura degli interventi. 

Il programma operativo per le Città Metropolitane 2014-2020 (Pon Metro) è stato adottato dalla 

Commissione Europea con atto del 14 luglio 2015. Il Programma assegna alla Città di Catania, a seguito 

della decisione C(2019) 6200 del 20 agosto 2019, risorse per € 83.031.975,65 così distinte: 

Asse 1-Agenda Digitale Metropolitana     € 13.367.301,77 

Asse 2-Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana  € 30.357.290,50 

Asse 3- Servizi per l’inclusione sociale     € 21.112.038,84 

Asse 4- Infrastrutture per l’inclusione sociale    € 16.945.344,54 

Asse 5- Assistenza Tecnica      € 1.250.000,00 

Il Programma impone che tutte le operazioni del Pon Metro vengano codificate con codici connessi al piano 

Operativo e puntualmente individuati nella gestione contabile dell’Ente. 

Il circuito finanziario prevede una modalità di trasferimento delle risorse indiretto che evita anticipazione di 

somme prima dei pagamenti , alimentando il sistema informativo dato in uso dall’Agenzia, denominato 

“Delfi”. 

Gli stanziamenti in bilancio, a prescindere dal momento dell’accertamento e del pagamento, che avviene 

all’atto del trasferimento delle risorse, sono funzione obbligatoria e preliminare alla redazione del Si.Ge.Co. 

e ne costituiscono allegato essenziale ai fini della valutazione dello stesso da parte dell’Autorità di Gestione. 

Nel corso dell’anno 2020, a causa dell’emergenza per l’epidemia di COVID-19 che ha colpito gli Stati 

membri in modo improvviso e drammatico, la Commissione ha valutato modi possibili di utilizzare i fondi 

strutturali e di investimento europei per mitigare l'impatto della crisi del coronavirus, assegnando la massima 

priorità all'adozione di tutte le decisioni necessarie per l’utilizzo immediato dei fondi; con nota del 

30/03/2020 l’Agenzia per la Coesione Territoriale sull’ Emergenza COVID 19 ha segnalato alle Autorità 

Urbane le Azioni e le iniziative che possono essere prese per far fronte all'emergenza nell'ambito del Pon 

Città metropolitane, Assi 1, 3 e 4. 
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Sono state inserite, pertanto, nuove azioni per una somma totale di € 6.458.381,91 nell’ambito dell’Asse 1 e 

dell’Asse 4: 

1. SmartWorking - Azioni di contrasto alla diffusione epidiemologica COVID-2 – Realizzazione di 

una Piattaforma web per il lavoro agile dei dipendenti del Comune di Catania e relativa dotazione di 

strumentazione hardware per l'espletamento delle attività da remoto; 

2. Safetywork 1 - Azioni di contrasto alla diffusione epidiemologica COVID-2 – Azione finalizzata 

all'attuazione dei protocolli di sicurezza negli uffici comunali – acquisto mascherine; 

3. Safetywork 2 - Azioni di contrasto alla diffusione epidiemologica COVID-2 – Azione finalizzata 

all'attuazione dei protocolli di sicurezza negli uffici comunali – fornitura dispositivi di sicurezza;  

4. Safetywork 3 - Azioni di contrasto alla diffusione epidiemologica COVID-2 – Azione finalizzata 

alla sanificazione settimanale di uffici, impianti sportivi e musei comunali - fornitura dispositivi di 

sicurezza; 

5. Safetywork 4 - Azioni di contrasto alla diffusione epidiemologica COVID-2 – Azione finalizzata 

all'attuazione dei protocolli di sicurezza nelle aree esterne – acquisto mascherine e guanti (in lattice) 

e dpi. 

Il Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020 (PAC 

METRO) è stato adottato ed elaborato in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 

gennaio 2015; l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota prot. n. A1CT 3191 del 28/03/2017, ha 

comunicato al Comune di Catania l’assegnazione finanziaria destinata al finanziamento degli interventi 

previsti negli ambiti: 

• Asse Tematico I: Azioni complementari alla strategia del PON Metro; 

• Asse Tematico II: Progetti pilota e Progetti a scala intercomunale; 

• Asse Tematico III: Assistenza Tecnica. 

Il programma opera in piena sinergia e complementarietà con il PON Metro, in funzione di completamento e 

di rafforzamento degli interventi in esso previsti, ai fini di un maggior impatto e di una più efficiente 

esecuzione finanziaria degli stessi, oltre ad avere la più generale finalità di rafforzare la partecipazione dei 

comuni minori della cintura metropolitana al processo di costituzione delle Città Metropolitane, anche 

attraverso l’individuazione di modelli di governance, azioni di sistema e progetti pilota. 

L’Agenda Urbana – PO FESR 2014-2020. Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile città di 

Catania in ITI con la città di Acireale è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 

2015, poi modificata con Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, 

fino alla nuova versione approvata con DGR n. 369 del12 ottobre 2018. 

Il Programma Operativo, approvato con D.G.R. n. 369/2018, si articola in 10 Assi prioritari e prevede un 

importo totale di € 4.273.038.773 ed è stato costruito partendo da un’analisi dei bisogni rilevanti, delle 

opportunità e dei problemi che caratterizzano la Regione Siciliana, con il coinvolgimento del territorio 
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attraverso un percorso di consultazione pubblica. 

Gli obiettivi tematici e le priorità di investimento sono stati identificati in coerenza con gli Obiettivi Tematici 

del PO FESR e con gli Assi prioritari previsti e tenutoconto delle peculiarità del contesto territoriale della 

città di Catania, l’Autorità Urbana di Cataniaha individuato determinati interventi strategici, in linea con i 

criteri di selezione del Programma,riportati e descritti nella “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile - 

SUS", approvatacon deliberazione GM n. 180 del 13/12/2018. 

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli equilibri di bilancio 

generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. 

In questo contesto i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali 

esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di 

due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati". 

L’ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione 

degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e 

dall’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per 

ciascuna tipologia di entrata) così come definito dal principio applicato 4.2 DLGS 118/2011. 

Atteso che trattasi del bilancio 2019-2023, il Comune ha preso a riferimento il quinquennio 2014–2018, 

utilizzando il metodo della media semplice e tenendo in considerazione: 

• per l’anno 2014: il rapporto tra incassi totali (della competenza e dei residui) e gli accertamenti della 

competenza; 

• periodo 2015-2018: il rapporto tra incassi della competenza e accertamenti della competenza. 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è stato previsto nel bilancio 2019-2023 una quota 

dell’importo dell’accantonamento pari al 85% per l’anno 2019, una percentuale pari al 95% per l’esercizio 

2020 e pari al 100% a partire dall’annualità 2021. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota vincolata. 
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