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Presentazione Bilancio  

8 gennaio 2019 

 

Sig. Presidente 

Sig.ri Presidenti dei Municipi 

Sig.re e Sig.ri Consiglieri, 

 

con sempre maggiore anticipo rispetto alle scadenze fissate dal 

Ministero dell’Interno, il Comune di Genova si avvia ad approvare 

anche quest’anno i documenti previsionali e programmatici per gli 

anni 2019 – 2021. 

 

Nonostante le rilevanti incertezze tuttora persistenti sullo stato 

della finanza locale, non aderiamo alle crescenti iniziative di quei 

Comuni che intendono opporre alla politica dei “tagli”, che ormai è 

divenuta una costante, il c.d. “sciopero dei bilanci”. 

 

Crediamo, infatti, in un confronto legittimo e costruttivo con il 

Governo che, tuttavia, in alcun modo deve comportare, quale sua 

conseguenza, di abbattere sui nostri concittadini i frutti amari della 

paralisi dell’attività amministrativa che deriverebbero dalla non 

approvazione del bilancio nei tempi stabiliti dal legislatore. 

 

Una sana e tempestiva attività di programmazione finanziaria, pur 

in un contesto limitato di risorse, costituisce, infatti, la premessa 

indefettibile per lo svolgimento efficace dell’attività amministrativa 

nel rispetto dei canoni di cui all’art. 97 della Costituzione. 

 

Lo stato delle finanze comunali e le azioni strutturali svolte a 

sostegno del bilancio. 

Prima di addentrarmi, sia pure sommariamente in questa fase, nei 

meandri del bilancio che la Giunta ha adottato lo scorso 27 dicembre, 

ritengo utile, al fine di fornire gli elementi necessari per una più piena 

comprensione, soffermarmi su alcune considerazioni di carattere 
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generale inerenti, anche in chiave prospettica, lo stato delle finanze 

comunali, evidenziando le azioni svolte nell’anno 2018, gli importanti 

frutti conseguiti, ma anche e soprattutto gli indirizzi della politica di 

bilancio dell’Ente per l’anno in corso e per l’avvenire. 

 

Non v’è chi non veda come il 2018 sia stato un anno tutto 

particolare per il Comune di Genova anche per gli uffici di ragioneria 

che hanno dovuto reggere le conseguenze impreviste del crollo del 

Ponte Morandi con un impegno silenzioso ma decisivo nel supportare 

finanziariamente la macchina amministrativa per tutti gli interventi 

che si sono resi necessari in via d’urgenza, sia con riferimento alle 

infrastrutture e alla viabilità, sia con riferimento alla popolazione 

coinvolta dal crollo: questo è stato fatto con rilevanti anticipi di 

liquidità che ancora oggi attende di essere restituita – e voglio fare 

notare che, nonostante questo impatto, l’ente è riuscito a mantenersi 

operativo con i conti in attivo, senza dovere accedere all’anticipazione 

di tesoreria – e, in non poche situazioni, con un impegno diretto e 

definitivo a carico del nostro bilancio. 

 

Sono particolarmente orgoglioso, a questo proposito, di quanto la 

Giunta ha deciso di realizzare in favore dei parenti delle vittime, 

accollandosi le spese di trasporto delle salme, di viaggio dei 

famigliari, dei funerali privati e delle sepolture, come pure di tutte le 

iniziative sostenute a beneficio delle persone che sono rimaste senza 

casa, come i tre accessi interamente finanziati dal Comune. 

Ho ricevuto bellissimi attestati di ringraziamento, alcuni anche 

provenienti da Paesi stranieri, che intendo pubblicamente estendere al 

nostro amato Comune e a tutte le persone dell’Amministrazione che 

con generosità hanno profuso energie per alleviare sofferenze in non 

pochi casi veramente inaudite. 

Anche al personale di ragioneria, in tale contesto, credo debba 

andare il plauso di questo Consiglio. 
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Ricorderete come, in occasione della presentazione dei documenti 

previsionali e programmatici dello scorso anno, ebbi a sottolineare 

come, a motivo del combinato disposto del rilevante indebitamento 

dell’ente – 1 miliardo e 167 milioni di euro alla data del 31 dicembre 

2018 e della progressiva contrazione dei trasferimenti erariali – fosse 

necessario porre l’attenzione su azioni strutturali a beneficio, 

soprattutto, della parte corrente del bilancio, chiamata a sostenere la 

spesa ordinaria e generale del Comune.  

Occorreva porre mano, in particolare, a due argomenti: da un lato, 

la rinegoziazione delle condizioni di molti prestiti acquisiti nel corso 

degli anni in condizioni non più favorevoli, dall’altro rimettere in 

discussione una serie di tagli che i precedenti Governi avevano 

operato ai danni del Comune di Genova e che, a mio avviso, erano 

stati applicati in modo sperequato e particolarmente sfavorevole per il 

nostro territorio. 

Sotto entrambi i profili abbiamo svolto azioni mirate ed efficaci: 

nel mese di giugno, in particolare, abbiamo portato a termine 

un’importante operazione di estinzione e di rifinanziamento di uno 

stock di debito di oltre 100 milioni di euro, realizzando così un 

risparmio di oltre 12 milioni di euro in termini di minori interessi a 

valere sugli esercizi futuri. 

Nel mese di ottobre abbiamo chiuso con successo la trattativa con 

il Dipartimento delle finanze volta ad ottenere il ripristino di una serie 

di trasferimenti compensativi di minori gettiti derivanti da manovre 

agevolative dello Stato sull’IMU che, a fare data dall’anno 2016, non 

erano stati riconosciuti al Comune di Genova. 

Abbiamo così ottenuto un conguaglio di 6 milioni di euro. 

 

Parimenti, a seguito di una lunga e complessa trattativa, siamo 

finalmente riusciti ad ottenere da parte del Ministero dell’economia e 

delle finanze il pagamento di una somma di quasi 13 milioni di euro 

derivante da un contenzioso vinto in primo grado, attualmente 

pendente davanti alla Corte d’Appello, avente ad oggetto, anche in 

questo caso, il mancato ristoro di minori gettiti dell’ICI scaturiti da 
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una sopravvenuta modifica dei criteri di determinazione della base 

imponibile dei fabbricati di categoria D.   

Queste ed altre operazioni hanno consentito nell’anno 2018 di 

recuperare oltre 40 milioni di euro sulla parte corrente del bilancio a 

beneficio delle spese che l’Amministrazione sostiene in servizi per i 

nostri concittadini. 

 

Tra le azioni strutturali a presidio del bilancio che abbiamo 

avviato e che dovremo ulteriormente implementare voglio ancora 

ricordare l’introduzione dei c.d. mutui flessibili, che consentono di 

tirare la liquidità in modo temporalmente coerente con gli stati di 

avanzamento dei lavori, ed un importante lavoro di ricognizione di 

precedenti mutui non utilizzati e di conseguente devoluzione su nuovi 

interventi per un ammontare di oltre 5 milioni di euro.    

 

Voglio citare, infine, la recente audace operazione che ha portato 

il Comune di Genova al primo posto tra gli azionisti di Iren, i cui 

vantaggi, oltre al più incisivo ruolo che l’Amministrazione intende 

esercitare all’interno dell’azienda, si traducono anche in un 

incremento e consolidamento dei dividendi che saranno acquisiti al 

bilancio dell’Ente e destinati per servizi ai cittadini.   

 

E’ di palmare evidenza che su queste linee deve proseguire la 

politica di bilancio dell’Ente anche per quest’anno e per l’avvenire, in 

una con la riduzione progressiva dell’indebitamento, che ingessa la 

parte corrente del bilancio, e con una revisione dei processi di spesa, sì 

da assicurare efficienza ed efficacia nelle risposte ai bisogni dei 

cittadini. 

 

E’ mia intenzione, in particolare, proseguire con decisione il 

confronto con Cassa Depositi e Prestiti e Banca Carige perché sono 

questi gli Istituti che, attualmente, detengono il portafoglio di debito 

alle condizioni più svantaggiose per il Comune. 
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Il bilancio del 2019 nel più generale quadro della finanza 

pubblica 

La manovra 2019 – 2021 che oggi portiamo all’esame del 

Consiglio consente, in questa prima fase, l’approvazione di un 

bilancio previsionale che, nel rispetto dei vincoli di legge, copre tutte 

le spese obbligatorie e prioritarie per l’Amministrazione. 

 

Questo nonostante una contrazione di risorse di oltre 10 milioni di 

euro che dipende da una serie di norme che sono state adottate nella 

recente legge di stabilità e che vedono proprio in questi giorni una 

forte reazione, unanime e corale, del mondo dei Comuni, al fine di 

richiedere al Governo, e, in particolare, alla Ragioneria dello Stato, di 

rivedere alcune scelte oltremodo penalizzanti. 

 

Mi riferisco, segnatamente, alla drastica riduzione del fondo IMU 

TASI che – lo ricordo – era stato istituito per ristorare il minore gettito 

derivante ai Comuni per effetto dell'introduzione della TASI nel 2013: 

nel 2014 questo fondo ammontava a 625 milioni di euro, ridotto a 300 

milioni nel 2017 e nel 2018. Con la manovra di quest’anno viene 

ulteriormente ridotto a 190 milioni e si introduce, inoltre, un vincolo 

di destinazione, non meglio precisato, a “piani di manutenzione 

pluriennali” per strade e scuole. Fondo che, tra l’altro, sarà 

corrisposto, quest’anno e per la prima volta, a rendiconto, generando 

inutili sofferenze di cassa per i Comuni. Si deve notare, per inciso, che 

queste dovevano essere tutte risorse libere per i Comuni volte a 

pareggiare il minore gettito dei loro tributi. Per il Comune di Genova 

il taglio è di circa 6 milioni rispetto allo scorso anno; quasi 20 milioni 

rispetto all’anno 2016. 

 

Pesa, inoltre, di ben dieci punti l’incremento della quota 

accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità: dal 75% del 2018 si 

passa all’85%, con possibilità durante l’anno di liberare una quota del 

5% se si è puntuali nei pagamenti dell’anno precedente: per il Comune 
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sono ulteriori 5 milioni di euro che non possono essere utilizzati per la 

spesa corrente. 

Non si può non stigmatizzare, a questo proposito, la rilevante 

contraddizione in cui pare incorrere il legislatore: da un lato impone ai 

Comuni vincoli sempre più stringenti per gli equilibri di bilancio, che 

possono essere allentati solo migliorando le performance di 

riscossione – e qui voglio ricordare tutto il lavoro che è stato fatto nel 

2018 per recuperare la morosità – dall’altro con il c.d. decreto fiscale 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 dicembre ha 

disposto lo sgravio “d’ufficio” di tutti i ruoli dal 2000 al 2010 sotto i 

1.000 euro non riscossi, imponendo anche ai Comuni di restituire le 

somme eventualmente introitate per tali causali dopo la data del 24 

ottobre 2018. 

Questo significa per il Comune di Genova uno sgravio di circa 13 

milioni di euro per i ruoli ICI, con l’obbligo di restituire circa 120 

mila euro versati dopo il 24 ottobre, ed uno sgravio di oltre 100 

milioni di euro per le sanzioni al codice della strada, con obbligo di 

restituire circa 500 mila euro. 

        

Non è stato ripristinato, infine, il fondo di 560 milioni di euro che 

era stato tagliato con il D.L. n. 66/2014, la cui efficacia temporale, 

stante la chiara giurisprudenza della Corte costituzionale, doveva 

essere limitata al 31 dicembre 2018.  

Per il Comune di Genova un’ulteriore perdita di 6 milioni di euro. 

 

E’ evidente come tutti questi elementi manifestino uno stato di 

insoddisfazione e di criticità nel mondo dei Comuni che dopo 

numerosi anni di ristrettezze non può protrarsi oltre. 

Continueremo il confronto e l’interlocuzione con il Governo, 

fiduciosi che le nostre istanze saranno ascoltate, per giungere ad uno 

stato della finanza locale coerente con il precetto dell’autonomia 

finanziaria degli enti locali, costituzionalmente garantita, e con il 

nitido vincolo stabilito dal comma 4 dell’art. 119 della Costituzione 

per cui le risorse che eroga lo Stato devono essere sufficienti – cito 
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testualmente – “ad assicurare il normale svolgimento delle funzioni” 

degli enti locali. 

Cosa che oggi chiaramente avviene in modo sempre più precario 

perché sono sempre più numerosi gli Enti che vedono compromessi 

gli equilibri dei loro bilanci non a motivo di condotte poco virtuose 

bensì per la contrazione delle risorse da parte dello Stato centrale (la 

vicenda di molte Province in dissesto lo testimonia ampiamente).  

E questo riteniamo che non possa essere accettato.  

 

Aggiungo che una costruttiva interlocuzione con il Governo –  

analoga a quella che ha portato alla definizione di tutti gli interventi 

necessari per il ritorno alla normalità dopo il crollo di Ponte Morandi 

– si rende ancor più necessaria per sterilizzare alcuni effetti distorsivi 

dei c.d. meccanismi di perequazione che, nel quadro delle risorse, 

vedono il nostro Comune sempre più penalizzato a vantaggio di altri 

nell’assegnazione dei trasferimenti storici nei prossimi anni. 

Un primo risultato, sotto questo profilo, è già stato raggiunto 

perché anche grazie al lavoro che è stato fatto a Roma dalla nostra 

Amministrazione il Governo ha evitato il programmato incremento del 

55% della percentuale di perequazione a valere sul fondo di solidarietà 

comunale che per il Comune di Genova avrebbe costituito un’ulteriore 

perdita di 5 milioni di euro. 

 

Elementi del bilancio del 2019 

Mi limito ora ad indicare i principali elementi dei documenti 

previsionali e programmatici per l’anno 2019, rinviando all’esame in 

Commissione per gli aspetti di maggiore dettaglio. 

Il volume complessivo del bilancio di parte corrente ammonta ad 

euro 782.654.000 di cui le poste più significative sono: euro 230 

milioni per la spesa di personale (cui si devono aggiungere 8 milioni e 

mezzo di euro di entrata straordinaria per le assunzioni a tempo 

determinato legate all’emergenza di Ponte Morandi); euro 86 milioni e 

mezzo per la restituzione di capitale ed interessi sui mutui; restano 

invariate le risorse previste per le società (euro 28 milioni per 



8 
 

l’integrazione del TPL; euro 14 milioni e mezzo per ASTER cui si 

aggiungono 10 milioni in conto capitale); così come restano invariate 

le risorse per i Municipi, sia in parte corrente che in conto capitale; 

invariati rispetto allo scorso anno sono i contribuiti alla cultura; 

vengono destinati quasi 30 milioni di euro ad AMIU, derivanti da 

economie sui mutui per l’anno 2019, per consentire il pagamento del 

debito pregresso e la copertura al 100% del costo del servizio senza 

incrementi della tariffa. A questo proposito, per effetto delle azioni di 

normalizzazione avviate dall’Amministrazione nel rapporto con 

AMIU, è giusto rimarcare che, con questo bilancio, il debito del 

Comune nei confronti dell’azienda scende a meno 52 milioni di euro 

sui 185 erotti del luglio 2017, allorché è iniziato il presente ciclo 

amministrativo, e credo che ciò costituisca un risultato certamente 

apprezzabile.   

 

Preciso che non vengono aumentate imposte – anzi abbiamo una 

riduzione di aliquota IMU per i fabbricati delle imprese di categoria D 

ed una significativa riduzione dell’imposta di pubblicità – mentre sono 

confermate tutte le articolate agevolazioni che avevamo introdotto lo 

scorso anno, soprattutto in campo IMU.  

Sul piano del conto capitale, sono programmati per il 2019 oltre 

200 milioni di euro di investimenti che derivano parte da nuovo 

indebitamento, pari a circa 50 milioni di euro, parte da risorse proprie 

per circa 18 milioni di euro, parte da finanziamenti specifici dello 

Stato e parte dal fondo pluriennale vincolato, ovverosia risorse 

provenienti da esercizi precedenti.  

 

La delibera della Corte dei Conti n. 7/2018   
Prima di avviarmi alla conclusione, non posso non citare il 

contributo molto importante alla corretta impostazione delle azioni a 

tutela del nostro bilancio che è stato fornito dalla delibera della 

sezione controllo della Corte dei Conti, n. 7/2018, che, nel gennaio 

scorso, ha esaminato le posizioni dei contratti derivati accesi in 

passato dal Comune di Genova, prescrivendo l’adozione di una serie 
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di iniziative legali per conseguire il riconoscimento della nullità di 

alcuni di questi ed i correlati risarcimenti, e ha censurato alcuni aspetti 

dell’operazione mediante la quale nell’anno 2014 il Comune di 

Genova, al fine di soccorrere le passività della Fiera di Genova e 

l’esposizione debitoria della medesima nei confronti di BNL, ha 

ceduto alla neo costituita società Nuova Foce parte preponderante del 

compendio fieristico. 

Si sono così generate difficoltà rilevanti per la controllante SPIM, 

sia di ordine finanziario, che di conto economico.  

Situazione patologica che, se non opportunamente corretta, 

avrebbe potuto comportare conseguenze molto pregiudizievoli sul 

bilancio del Comune, essendo SPIM società in direzione e 

coordinamento dell’Ente. 

Questa pronuncia – e l’intensa interlocuzione informale che ne è 

seguita – è stata certamente di giovamento nell’indirizzare 

l’Amministrazione nella scelta, poi effettivamente adottata, di 

cessione integrale a terzi di Nuova Foce nel quadro della più ampia 

operazione di riqualificazione del Waterfront di levante. 

Grazie all’attuazione di parte delle azioni del piano di 

risanamento di SPIM, che è stato presentato alla Corte dei Conti da 

questa Amministrazione, è stato possibile conseguire, dopo tre esercizi 

consecutivi di perdita di esercizio, l’equilibrio economico di 

quest’ultima società per l’anno 2018.  

 

Sig. Presidente, 

 

termino questa mia veloce disamina esprimendo il consueto 

auspicio che i lavori del Consiglio comunale e dei Consigli municipali 

che prenderanno avvio nei prossimi giorni per l’esame del bilancio del 

Comune di Genova possano riservare contributi utili per il 

miglioramento dell’attività amministrativa cui il bilancio è preordinato 

e per rendere un servizio sempre più efficace ai nostri concittadini. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
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