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d-ì{ EI pagine di cifre, numeti e

\o6 puntiinterrogativi. Con aP-
!*-Fprezzamenti Pcsanti:
rmmcmza di equiiibrio strutt$
rale), (scoslamenti tra accerta-
menti edscossioni)', tforti drrbbi
in merito all'esigibilitàrn dei cre-
diti, uso eccessivo déÌi contributi
<lei permessi a costruire (come
finanzimento alla sPesa cor-
rente'. Sono i rilievi del1a Corte
dei Conti che, ailavigilia clelladi
scussione sul bilmcio di que-

sl'mno che si annuncia Piutto-
sto vivace, ha fatto 1e Pulci al bi-
lancio consuntivo 201 0 del Co-
mune di Torino guiclato da Ser-
gio Chimpiliro. E la ilsPosta è

attesa entro qrdndici giorni. Ne-
gli uilici di paluzo Civico il do-
cùrenlo cÌcola da Siomìe crea
tensione. Entro domu:i, visto
che la letlera è datata 12 mdzo
2012, è necessado rispondere'
Ha ragione la Corte dci CoÌîi o
invece il bilancio del Conune
nonè cosìpleoccupaDte?

Vedimo i principali interro-
gativi posti dalla magjstratura
contabile che di recerìte ha Pas-
sato ai raggi x mche i.l bilmcio
preventivo del 201 1. uSi eviden-
zia-silegge neliapdmapagina

-unadifferenzacliparle 
coIen-

te negativa, oltre 46 milioni di eu-
ro, coperta conun tltilizzo daU' a-

vanzo di amministruionePel 15

nilioni ed entrate di natura
straordjnaria qualÌ i contributi
ììcl permcsso di tostruire e le
ir\usvalenzc da alienMiooc da
teni patrimomal.i. Sr rlleva inol-
tre una dillerenza fra entrate e
spese coffenti non desfì]ìata a
spese per invesLirnenti, chc eù-
detuira 1 a m an c alz a di eq uili brio
slrutturale'. La conscgucnza,
motiva la Corte dei CoÌrli, può
determinùe usituzioni di ri-
schio per i futuri èquillbri di bi
imcio, che derivmo dal finan-
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cìre appaio no pìir anomde sono
qucì]e del Csi e del Gtt Mentre il
Consorzio per il sistema inlbr-
nativo ò umolto indebilato) e Ia
spesa per ìl personale cresce di
oltre 2 milioni, idipendentiscen-
dono di 12unit:r.Ancoramaggio-
le il rapporto dipendeùlì-spesa
per il Gruppo Torinese Traspor-
tir arche in questo caso cresce la
spesadeipersonaie (4,622,243) a
fionte di un calo di dipendenli:
6B persone in meno nell'uno in
corso pel il quale il Comurie
spende 38.441.204,3. l.a Fonda-
zione Tor-ino Musei aumenLa le

spescdipersonale di600mjlaeu-
ró rua perde u dipeDdcnle e neJ

2010 il C0murc spendeperisuoi
Museiquasi 1 lnilionjdieuro.La
Cortepresentamchelasituazio-
nc dcl Corlri'.11o Italia150, di clti
conoscimo da pochi giorni i1

debito attude:3.8 milioni. La
Corte sottolinea che f irrdebita-
mentopassadacirca900miiaeu-
ro del 2008 apiir di l3 milioni nel
20ì0, forse tralascimdo che nel
2008 ilComilato erapraticmerl-
te ir)attivo. 11 Cornitato comun-
que riceve GmiÌioni di euro nel
201 0. Piuttosto particolare la si:

I CoNÍl
0Et-GoM{r}rE
Secondo la
Corte deÌ
Contì il

Comune si è
dimosÌrato
spericolati
nella gestione
del bìlancio in
partìcolare
neì
finanziamenti
per laspesa
correnÌe.
Problemi
anche nelle
azìende
partecipate

tuuione clellaSoris, lasocietà di
riscossione dei tributi: nel 2010
haun indebitamento di B0miÌio-
ni di euro, dice la Cor1e, a Îronte
diunvaìore della produzione di I
tr1ilioni. Sitraltadinulte non ri-
scosse, probabiÌmente, teneodo
però conto che dopo cinque o-
nile smzionidecadono e quhdi
nonpoSsono essere pru nscoSse.
Fra gli ultimipuntiindicati dalla
magistratura contabiie <un'eÌe-
vata spesa dell'ente a favore di
molte fondazioni, alcune dellc
quali con rileveti perdite).
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"\.lu4milionitl nel 2oo8
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nel 201 0
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E0 nri!ioni
di indebitamento con una
produzione di cìrca I milioni
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19 rnilioni
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ticeve

6 milioni
di trasferimenti in conto capitale
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zianento di spese consolidate
attraverso entratc di natura
straordinruiar. AJ capitolo (coÌl-
tributiperpernesso a costruire,,
la Cofte scrive: (da ut lato l'm'
pia destinaziorìe {74,87o Quasi a.l

limiteconsentito) di questo stru-
mento eccezionale di copettura
a1fi nmzimento dellaspesacor-
rente, clall':ùtro la non piena ri-
scossione degli accerlmenti ef-
{etluali e comurìque per un im-
porto inlcliore deil'importó uti-
lìzz-ato pet spesa corrente). Altro
prrnto contestalo sono le antici-
pzioni di Tesoreria: nSi eviden-
zia il ricorso cli anticipzioni di
tesoreria che si incrementa nel
2011. Appùc siDtonlo di uno
5,Nilibri() finanziiù io di cui do-
\rebberrìesser cirldi.atelc ragio-
ni, che lotrebbt esserc couse-
gucùtc ad ua rilevante jnesigi-

bjlità dci resjdui attivj ljportati
nel rendicontor.

La situazione delleparteciPa-
t€, La seconda palte del docu-
lìento folografa la situazione
tielle società del Comune evi-
deuiardo inciebirmenti e in-
congruenze, Perché i diPenden-
li di alcune patecipate del Co-
mune di Torino diminuiscono
nentrelcspese dipersonale cre-
scono?, chiecle la Corte. Su1le

spese clì person:rle le situuiQrìi

i;iX-1i"l.ffilT#.iiifrl,;ilfi l-'assessore al Eiiancio della giunta Ciampadno, confbtmalo anche da Fassino, spiega
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/-'{ OME dire quasj 200 nìjla
# euroalgiorno.
\.--u Assessolre Passoiú, ìaCor-
te dei Conti scdve cosepesuîi,
Comerispondete?

ul-a Corte deiContinon scrive
c0se pesanti, pone inrilicvo que-
stioni da cliariie. Enoi chiarire-
mo).

Facciamo iln esempio. Per-
ché avete coperto la spesa cor-
rente c0n entrate $traordinarie?

(lntilltova precisato che que-
sti sono rilievi sul biÌancio 2010.
Àbbimo coperto la sPesa cor-
rente con entrate straordinarie
perché la legge ci consentiva di
fulo>.

La Corteosselvacheinquesto
modo i conti non sono struitu-
ralmente in equilibrio...

(Tuttisanno che in questi m-
ni il tagl io della finanza Pubblica
è stato molto lìesmtc. E mche
nei prossimi il goveno Monti
fuà allri rispa.mi: 3 miliardi iLl-

l'anno per 3 anni suì cotnPalto
degli enti locaii. I comui sono
costretliaincassafecomePosso-
no. Voglio comunque Precisile
chelerisposteche darento aisin-
goli rìlievi deila Corte non soDo

anccra state speclile. Non sa-eb-
be dunque coÍetto se enlrassi
ncl dettaglio della questione'.

Si contesta mche l'aunento
delle spese del personale nelle
pd tscjpatadchcqumdoscen-
dcil numero dei dìpendenti. Co-

rnesi splega questo fenomeno?
(E' un fenomeno interessante.

Ma per poter avere una rìsposta
bisognerebbe rivolgersi aglÌ am-
ministratoii delegati dclle so-
cietà partecipate. ll Comùe Don
è iilgrado di interyeniresuilage-

t't***,":r ii*ll "V{? -È, nr,lnu

^Abbiamo coperto 1a

spcsa correntecon.
entrate straordrnane
perché la legge ci
consentiva di farlo

LtA$SESS0nE
GìanguÌdo

Passonì
assessore
alBilancio

dei Comune
gìà nella

gjunta
Chiamparìno
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Dipendenti in calo e

costimaggiori?E'u't
fenomenoìntercssante
manondobbiamo
cefto rispondere noi

stione diquellesocietà. Posso di-
re che queilaparte delleilchieste
dellaCorLe dei ContiÌ'ho trovatt
molto interessante).

fnevitabilmente le richiestr
della Corte dguardano il 20I0
Ma qual è oggi la situeione d
conti comunali?

<Per fu quadrare il bil.ancic
dovremo trovare 50 milioni en
tro Ìa fi ne dell'anno. E' un eserci
zio sempre piir diff,cile dopo an.
ni dltagli massicci e con laprevi
sione di uìteriori tagli nei mes
prossiorj. Rasta ricorclare che fi
no ad agosto 201 1 e per tutti i 1rt

auìi precedenti non potevan(
interyenirenemmen0 sugliinve
stimenti. 

^vevdìlo 
lernani iega

te).
Qunli sono i rischi che cono

no ibilanci delprossimo futuror
uìlConuneèsempreriuscjtoi

fa quadrareisuoiconti, mcheir
moneDti molto difficili e 1o fa.i
mche questavolta. E' necessarir
perìjchetulti si assumanolelort
resporìsabilità, anche nelie pa
tecipatc. Per tomare al bilancit
consolidato del 20i0, è iuutilr
chenoi riduciamo gli organicisr
lepartecipate li aumentaro. Per
ché quellenuove assrurzionifi ni
scoro inevitabilmenle per pesa
resulbilancìor.ftsohsrohm{ilmtrdr260l12.TxsèrlsèhrusolioniulldìPtrvrggùreinPrkeMt!!io,ùLuilldGbwdl
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