9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 4 maggio 2020
Il giorno 4 maggio 2020, alle ore 15.00 si riunisce in modalità telematica, così come
previsto dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 9^ Commissione Consiliare Permanente,
regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2020-0061675 del 30/04/2020 per le ore 11.30 e
successivamente posticipata alle ore 15.00 con avviso prot. CMRC-2020-0062132 del 30/04/2020,
con il seguente ordine dei lavori:
- Proposta di Deliberazione “Rendiconto di gestione 2019 – Approvazione” (P15/20);
- Audizione del Ragioniere Generale in merito al bilancio di previsione finanziario 20202022 e Documento unico di programmazione 2020-2022.
Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:
- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente 15.00-16.37).
- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 15.10-16.37);
- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 15.08-16.37);
- la Consigliera Micol Grasselli (Fratelli d’Italia) (presente 15.06-16.37).
Partecipa alla seduta la Vice Sindaca Teresa Maria Zotta.
Risultano, altresì, presenti il Ragioniere Generale Marco Iacobucci, il vice Ragioniere Generale
Antonio Talone.
La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”.
Il Presidente Pascucci, costatata la presenza del numero legale, alle ore 15.17 apre i lavori della
Commissione; ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e dà la parola al Ragioniere Generale
Iacobucci affinché illustri la proposta di deliberazione P15/20 - “Rendiconto di gestione 2019 –
Approvazione”.
Il Ragioniere Generale ricorda che la scadenza naturale per l’approvazione del Rendiconto di
gestione era entro il 30 aprile u.s. ma, a causa dell’emergenza Covid-19, tale scadenza è stata
spostata al 30 giugno p.v.. Tuttavia, vista la situazione emergenziale, che di fatto ha creato un
decremento delle entrate tributarie rispetto all’anno precedente dovuto principalmente alla
contrazione del tributo Rcauto e dalla flessione delle immatricolazioni del mercato automobilistico
con un conseguente decremento del tributo IPT., suggerisce di approvare quanto prima il
Rendiconto così da poter utilizzare l’avanzo di amministrazione che, in questa fase, potrebbe essere
uno strumento indispensabile per garantire gli equilibri di bilancio, poiché utilizzabile per coprire le
minori entrate.
Il Consigliere Libanori chiede se lo Stato ha previsto dei fondi per gli Enti locali in questa fase di
emergenza dovuta al Covid-19.
Risponde a tale domanda il Ragioniere Generale asserendo che lo Stato dovrebbe versare circa
cinquecento milioni di euro. Attualmente il nostro Ente avrebbe uno squilibrio per circa 25 milioni
di euro e, finché non arriveranno i fondi statali, dovremmo garantire gli equilibri di bilancio con le
risorse disponibili. Precisa che, saranno utilizzati i fondi statali appena disponibili e qualora la
situazione non dovesse migliorare e tali fondi non dovessero rivelarsi sufficienti, si potrebbe
ricorrere all’avanzo di amministrazione. Auspica, tuttavia, di non dover far ricorso a tale avanzo per
garantire gli equilibri di bilancio e sottolinea la necessità di una gestione molto oculata per l’anno
corrente. Puntualizza, inoltre, che con la L. 27 del 24/04/20 all’art. 125 è stato approvato un
emendamento che dà la facoltà di sospendere il pagamento dell’Rcauto fino al 31 luglio dietro
specifica domanda. Si tratta di un provvedimento con un grosso impatto finanziario per il nostro
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Ente poiché non consente la riscossione di tali proventi per quattro mesi.
Il Ragioniere Generale condivide con i membri della Commissione una relazione al Rendiconto di
gestione 2019, che sarà parte integrante del presente verbale, e precisa che l’avanzo di
amministrazione è di oltre 135 milioni di euro. Puntualizza, inoltre, che oltre 35 milioni di euro
sono i fondi per il finanziamento in spesa in conto capitale (avanzo vincolato) vincolati ad
interventi di spesa in conto capitale e circa 16 milioni di euro i fondi non vincolati (avanzo libero)
destinate ad eventuali spese correnti.
Il Consigliere Proietti Antonio asserisce che, seppur al momento non si possa utilizzare l’avanzo
non vincolato in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione economica, si potrebbe,
tuttavia, iniziare a capire dove impegnare almeno i 35 milioni di euro di avanzo vincolato.
Il Ragioniere Generale suggerisce di fare delle Commissioni dedicate al Bilancio di previsione,
dopo l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2019. Aggiunge, inoltre, che nel corso dell’anno
2019 sono state impegnate il 91.48% degli impegni di spesa e per l’anno in corso si punta a
migliorare i tempi di pagamento da parte dell’Amministrazione. Conclude asserendo che sarà
presentato un emendamento tecnico al Rendiconto 2019.
Il Presidente Pascucci ringrazia il Ragioniere Generale per la disamina molto puntuale della
proposta di deliberazione P15/20 e suggerisce agli altri componenti della Commissione di rimettere
all’aula la votazione sul provvedimento.
Il suggerimento viene acconto da tutti i componenti della Commissione.
Esauriti tutti i punti all’ordine dei lavori il Presidente toglie la seduta alle ore 16.37.
Risultano assenti i Consiglieri metropolitani il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia); Giuliano
Pacetti (Movimento 5 Stelle) e Cristina Grancio (Gruppo Misto).

La Segretaria
Anna Paradisi
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