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Adempimenti D.L. 174/2012 - Titolo 2 – art.3, comma 6 – Comune di Napoli
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale
e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.
L'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune, in adempimento a
quanto richiamato dalla normativa in oggetto, relaziona sullo stato di attuazione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale, n. 3 del
28 gennaio 2013 e riguardante il I semestre dell'anno 2013.
Causa successive innovazioni legislative introdotte con D.L. n. 35 dell'8/04/2013 il
Comune di Napoli, a distanza di qualche mese, per effetto dell'anticipazione ottenuta con gli spazi
finanziari, ha dovuto provvedere ad un aggiornamento del Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale già deliberato e approvato in data 28 gennaio 2013.
In questa occasione, e dopo una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, si
è potuto registrato una diminuzione del deficit e/o disavanzo di circa € 67.022.659,93 che ha inciso
sul residuo debito per l'anno finanziario 2012.
Inoltre si deve tener conto anche dell'entrata derivante dal D.L. 35 del 8/4/2013 per
effetto della quale l'ente ha ottenuto una prima trance di anticipazione di € 296.570.093,89 ed il
disavanzo si è ridotto ulteriormente di pari importo ammontante a € 486.617.094,06 .
Si deve ancora considerare l'entità dell'entrata derivante dal Fondo di rotazione pari
ad € 220.000.000,00; pertanto il suddetto residuo disavanzo si riduce ulteriormente di esso importo
ed è pari a € 266.617.094,06.
Si evidenzia a questo riguardo e con particolare riferimento all'importo di €
220.000.000,00 che l'Ente è ad esso pervenuto dopo la decisione di rinunciare alla c.d.
“PREMIALITA'” tale da consentire, con effetto immediato, che i servizi generali potranno
beneficiare di un minor taglio in termini di fabbisogno di spesa pari a circa il 5% rispetto
all'importo stabilito nell'originario Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L'Ente si vede ridotto, come da prospetto di flussi di cassa, anche la situazione
debitoria pregressa al 31/12/2012 che da € 1.078.477,00 (importo diviso per mille) si riduce ad €
742.927,00 (importo diviso per mille) già per l'anno in corso 2013.
Anche il Piano di dismissione dei beni immobili registra un sacrificio minore
ridefinendo l'importo iniziale di € 98.000.000,00 ad € 31.000.000.00 per l'anno 2013, raggiungendo
già l'obiettivo prefissato per l'anno 2013 di una percentuale pari al 68,39%.
Sostanzialmente, si registra così un andamento positivo sull'attuazione del Piano
e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi sia per effetto di sopravvenute innovazioni
legislative più sopra citate che hanno portato maggiore liquidità che di idonee operazioni gestionali
dando opportunità all'Ente di revisionare disavanzo, deficit e dismissioni immobiliari con notevole
vantaggio in termini di economia e di spesa.
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Pertanto non poche circostanze sia di carattere gestionale che di innovazioni legislative in termini
di attuazione del Piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale, offrono ragioni di ritenere
che l'andamento relativo a questo I semestre 2013 e precisamente per il periodo compreso tra il 28
gennaio 2013 ed il 28 luglio 2013 sia positivo e tale da giustificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati nell'originario Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già oltre il 50% di quanto
stabilito in previsione.
Tanto dovuto,
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