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LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI SCANNO
Intervista al consigliere comunale Roberto Nannarone

opo le tante polemiche poli-
tiche degli ultimi mesi è
d’obbligo chiederti, in qua-
lità di consigliere delegato
del Sindaco al bilancio, di
spiegare ai nostri lettori

qual è la situazione finanziaria del
Comune di Scanno.
R - Dalla lettura della deliberazione di

Giunta Comunale n. 25 del 19 marzo
2014, relativa all’esame della situazione
finanziaria del Comune, emerge una si-
tuazione debitoria molto critica, che
sarà oggetto di una attenta analisi da
parte del Consiglio Comunale, prima, e
della Corte dei Conti, all’adunanza del
prossimo 21 maggio.
E’ una situazione quella evidenziata

nella delibera già nota da tempo e mi
sembra oltremodo incomprensibile che
non sia stata resa nota durante il pe-
riodo di gestione commissariale.
D - L’hai segnalato al Prefetto?
R - Ho segnalato nei primi giorni di

gennaio 2013 al Prefetto dell’Aquila, ma
anche al Commissario Straordinario, la
grave situazione finanziaria del nostro
Comune. 
D - Cosa ti ha risposto?
R - Il Signor Prefetto, con una nota del

febbraio 2013 mi ha comunicato di aver
acquisito i necessari elementi informa-
tivi da parte del Commissario Straordi-
nario, il quale gli riferiva che “le gestioni
contabili degli anni passati non sono di
sua competenza” e che, per quanto ri-
guarda l’aumento delle tariffe per l’anno
2012, “si era reso necessario per garan-
tire la copertura non solo del costo di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ma
di tutti i costi di servizio generale di net-
tezza urbana nonché per salvaguardare
gli equilibri di bilancio” e che “il debito
pregresso nei confronti del COGESA si è
accumulato poiché le tariffe applicate
negli anni precedenti non coprivano i
costi del servizio” e che “la situazione de-
bitoria è oggetto di un progetto di risa-
namento”.
D - Secondo te, quest’analisi è

quella giusta?
R - E’ un’analisi priva di ogni logica

contabile e fondata su una erronea ri-
costruzione di tutta la situazione finan-
ziaria del Comune.
D - E qual è quella giusta?
R - Il Commissario Straordinario

avrebbe dovuto verificare dove pote-

vano essere finiti i soldi versati dai cit-
tadini per il servizio di raccolta dei ri-
fiuti solidi urbani e perché si erano
accumulati debiti nei confronti del CO-
GESA per oltre 458 mila euro al 31 di-
cembre 2012.
D - ci sono debiti fuori bilancio?
R - I potenziali debiti fuori bilancio da

riconoscere (che ammontano ad oltre
un milione di euro), unitamente alle
somme dovute per l’anticipazione di
cassa fino ad oggi utilizzata (al 19 marzo
era di oltre 414 mila euro) ed ai fondi
vincolati da ricostituire (finanziamenti
regionali, mutuo, acconti loculi, ecc.),
non consentono, nell’immediato, di po-
tervi far fronte con le entrate che men-
silmente il Comune introita.
D. Cosa significa tutto questo?
R. Bisogna tener conto non solo delle

difficoltà a gestire l’ordinaria ammini-
strazione economico-finanziaria del
Comune, per la forte deficitarietà di
cassa, ma anche le numerose e conti-
nue richieste di pagamento, anche a
mezzo di atti giudiziari, che i creditori
fanno pervenire al Comune.
D - Come intendete farvi fronte?
R - Secondo l’ultimo comma dell’art.

191 del TUEL agli enti locali che presen-
tino, nell’ultimo rendiconto deliberato,
disavanzo di amministrazione ovvero
indichino debiti fuori bilancio per i
quali non sono stati validamente adot-
tati i necessari provvedimenti, è fatto di-
vieto di assumere impegni e pagare
spese per servizi non espressamente
previsti per legge. Dall’esame del rendi-
conto di gestione per l’esercizio 2013, la
cui bozza è stata approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 34 del 5
aprile 2014, si evince chiaramente che
il Comune chiude con un disavanzo di
309 mila euro. Sono da ricostituire
prima di tutte le spese per esigenze di
equilibrio di bilancio.
D - Quali i mezzi per risolvere que-

sta situazione debitoria?
R - La delibera di riconoscimento dei

debiti fuori bilancio, che dovrà appro-
vare il Consiglio Comunale, deve neces-
sariamente indicare i mezzi finanziari
destinati alla copertura dei debiti fuori
bilancio che, come detto, superano il
milione di euro. Una volta approvato,
l’atto deliberativo va inviato alla Procura
Regionale della Corte dei Conti, e, in
vista dell’adunanza del 21 maggio,

anche alla Sezione Controllo, che già si
trova ad esaminare la corretta e sana ge-
stione del Comune. L’auspicio è che la
Corte dei Conti accerti le responsabilità
di coloro che hanno portato il nostro
Comune sull’orlo del dissesto finanzia-
rio.
D - Come intendete sanare i debiti

fuori bilancio?
R - E’ consentito far fronte ai debiti

fuori bilancio con ogni mezzo finanzia-
rio a disposizione dell’Ente.
D - E qualora questi non siano suffi-

cienti o non attivabili?
R - Se sarà così, le conseguenze sono

quelle previste dall’art. 243 bis (piano di
riequilibrio finanziario) o dall’art. 244 e
seguenti del Testo Unico degli Enti lo-
cali (dissesto finanziario). Lo stato pa-
tologico di dissesto finanziario emerge
quando l’ente non può garantire l’assol-
vimento delle funzioni e dei servizi in-
dispensabili o non riesca a far fronte ai
debiti certi liquidi ed esigibili con le
procedure previste dagli art. 193 e 194
del Testo Unico n. 267 del 2000.
D - Cosa è stato previsto nel bilancio

di previsione 2014 per un eventuale
piano di rientro?
R - In sede di approvazione del bilan-

cio di previsione per l’anno 2014, la
Giunta ha previsto l’accantonamento di
330 mila euro in uno specifico capitolo
denominato “Oneri straordinari della
gestione corrente” e altri 100 mila euro
come “fondo di riserva”, per un totale di
430 mila euro, per far fronte proprio al-
l’ipotesi di un piano di rientro triennale.
D - Non è chiedere troppo agli Scan-

nesi?
R - E’ certamente un sacrificio per gli

Scannesi, perché oltre 430 mila euro
vengono congelati per sanare la situa-
zione debitoria causata negli anni dal
2008 al 2012, invece di essere utilizzati
per gli investimenti e per programmare
il nuovo futuro per il nostro paese.
D - Non si può fare ricorso all’alie-

nazione dei beni immobili?
R - Per il finanziamento dei debiti di

parte corrente, non possono essere più
utilizzate le vendite di beni immobili.
L’unica via disponibile per il ripiano

di spese correnti è ora l’utilizzo della
leva tributaria, per cui il Comune può
modificare le tariffe e le aliquote relative
ai tributi.
D - E se non sarà sufficiente la ra-
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teizzazione triennale?
R - Qualora la rateizzazione triennale

non fosse sufficiente a superare le con-
dizioni di squilibrio, il Consiglio Comu-
nale può deliberare il ricorso al piano di
riequilibrio finanziario pluriennale
della durata massima di dieci anni (art.
243-bis). Il ricorso alla procedura del
pre-dissesto consente agli enti locali di
continuare a destinare anche le entrate
da alienazioni al finanziamento dello
squilibrio corrente, a condizione che
l’ente acceda al fondo di rotazione per
il finanziamento del piano di riequili-
brio pluriennale e si attenga alle conse-
guenti condizioni restrittive (ad
esempio, l’aumento delle aliquote e
delle tariffe nel loro importo massimo).
D - E se verranno a mancare le ri-

sorse necessarie?
R - In caso di mancanza di risorse, una

volta adottate tutte le misure volte al re-
cupero delle somme creditorie a favore
dell’ente, il Consiglio Comunale dovrà,
nella sua sovranità, adottare i provvedi-
menti consequenziali, prendendo atto
dell’impossibilità di ottemperare al rico-
noscimento con i normali mezzi opera-
tivi/contabili che l’ordinamento degli
enti locali prevede possano essere atti-
vati.
D - Avviandomi alla conclusione ti

rivolgo la domanda, che ciascun citta-
dino ha diritto a farti: a cosa è dovuta

la grave situazione finanziaria del Co-
mune? 
R -Dopo le elezioni del Maggio 2013,

il 6 Giugno si è insediata la nuova am-
ministrazione e da subito si è palesata
la difficoltà finanziaria dell’ente dovuta
alle molte richieste di pagamento dei
creditori. Purtroppo, il Commissario
Straordinario, si è trascinato nei nove
mesi la grave situazione finanziaria, che
poteva e doveva denunciare per non
portare  il Comune di Scanno al col-
lasso. E’ assolutamente inspiegabile che
il Commissario Prefettizio abbia appro-
vato il rendiconto di gestione dell’eser-
cizio 2012, senza aver prima chiarito
quanta polvere fosse stata nascosta
sotto i tappeti e sembra strano che il
Commissario non sia assolutamente in-
ciampato in nessuno di questi tappeti,
durante le sue venute a Scanno insieme
al suo Vice, sub Commissario, che
avrebbe dovuto occuparsi proprio di
contabilità!
D - Ma questa situazione come è ve-

nuta a crearsi?
R - A mio modesto parere la madre di

tutti i danni finanziari del nostro Co-
mune è la gestione del bacino sciistico
di Colle Rotondo, senza alcuna pro-
grammazione economico-finanziaria
che un buon professionista avrebbe do-
vuto suggerire all’Ente e senza che sia
stata realizzata la sicurezza del suo fun-

zionamento per il futuro.
Un fiume di denaro impegnato che si-

curamente, senza timore di smentita,
non ha portato a Scanno gli auspicati
aumenti di presenze turistiche inver-
nali. Agli oltre 500 mila euro (degli
ormai famosi 825 mila euro del finan-
ziamento regionale), si aggiungono il
mutuo di 500 mila euro (per il quale
stiamo pagando le rate di rientro), i
consistenti oneri delle gestioni annuali,
i costi per le numerose e consistenti
manutenzioni degli impianti, anche di
Valle Orsara, l’affitto di azienda di 25
mila euro l’anno versati alla Curatela
Valle Orsara, i consistenti oneri per
l’energia elettrica (abbiamo ancora un
debito da riconoscere di euro 429.514),
ed ancora altro!
D - Ma da dove sono usciti tutti que-

sti soldi?
R - Non sono forse usciti dalle casse

comunali che sono state dissanguate
negli anni dal 2008 al 2012? Non sono
stati forse intaccati anche i capitoli vin-
colati, le cui entrate avevano un vincolo
di destinazione per il pagamento dei la-
vori pubblici e per realizzare i loculi ci-
miteriali?

Con queste domande retoriche del
consigliere Nannarone si conclude l’in-
tervista. 

(R. Grossi)


