
Quesiti del 04/05/2011

Quesito n. 01
Dalla documentazione contabile fornita si evince un indebitamento del Comune cospicuo (pari al
250% delle Entrate Correnti) e, nello stesso tempo, Avanzi di amministrazione relativi agli esercizi
2007/2008/2009 (come da relazione 2009 alla Corte dei Conti, pari a circa 5.156 mila Euro di cui
vincolati 4.420 Euro). Interesserebbe sapere qual è la destinazione di questo avanzo vincolato ed in
particolare se essa è rivolta alla diminuzione del debito residuo e se identica destinazione verrà
adottata per l’avanzo di amministrazione 2010?
Risposta: per  quanto  riguarda  l’avanzo  vincolato,  in  parte  è  stato  utilizzato  per  l’equilibrio
gestionale a seguito di eliminazione residui attivi rivelatisi di difficile riscossione ed in parte per
finanziare spese correnti nei limiti della spesa per rimborso quote capitale ammortamento mutui
(quindi indirettamente per riduzione del debito); non sussistono invece le condizioni per un utilizzo
diretto per la riduzione del debito.

Quesito n. 02
Quali azioni sono previste per la riduzione dell’indebitamento considerando la sua consistenza ed
inoltre la necessità di ridurre il peso degli interessi passivi entro l’8% entro il 2013?
Risposta: si precisa che la normativa vigente non impone di ridurre la spesa per interessi passivi
entro  l’8%  nell’anno  2013,  ma  determina  l’impedimento  all’assunzione  di  nuovi  mutui   se
l’incidenza degli interessi passivi conseguenti supera tale percentuale.

Quesito n. 03
Negli  anni  passati  sono  stati  trasferiti  immobili  comunali  alla  AVIM,  controllata  al  100% dal
Comune. Di conseguenza nel 2009 la stessa AVIM aveva contratto debiti bancari  per circa 8,2
milioni. E’ possibile sapere se sono state concluse vendite, per quale importo, e quanto resta da
rimborsare della cifra iniziale di indebitamento?
Risposta: precisato  che  i  debiti  bancari  assunti  da  AVIM  S.r.l.  ammontano  ad  originari  €
6.523.050,00 relativi a due operazioni di cartolarizzazione rispettivamente di € 3.479.050,00 ed €
3.044.000,00, in data odierna si dichiara:

a) l’AVIM ha realizzato una prima vendita per € 105.000,00
b) l’AVIM ha in atto compromessi di vendita già definiti per € 2.685.000,00
c) in  riferimento  all’indebitamento  bancario  risultano già rimborsati  €  133.058,23 mentre

risultano da rimborsare € 6.389.991,77.


