
26.2.16 

 

EVITATO IL DISSESTO FINANZIARIO: 

 

TROVATO L’ACCORDO CON 2i RETE GAS PER L’ACCETTAZIONE DEL PIANO DI 

RIEQUILIBRIO DECENNALE 

 

A – In data 23/02/2011 è stato emesso il Lodo Arbitrale sulla controversia tra il COMUNE DI 

TOSCOLANO MADERNO e la società 2i RETE GAS SPA (già ENEL RETE GAS SPA) in 

relazione al valore della rete di distribuzione del gas metano ed al rimborso spettante al gestore 

uscente ex art. 15 D.Lgs. 164/2000. 

 

B - Il Lodo ha condannato il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO al pagamento nei confronti 

di 2i RETE GAS SPA della somma di euro 3.807.934,22 + IVA, interessi calcolati al tasso legale e 

rimborso delle spese legali. 

 

C - L’Amministrazione Comunale ha impugnato per nullità il Lodo arbitrale e la Corte d’Appello di 

Milano, con sentenza n. 1716/2014, ne ha dichiarato l’inammissibilità. Contro la suddetta sentenza 

il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione. 

   

D - Nel corso dell’anno 2014 sono stati notificati al COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO i 

seguenti atti:  

a - atto di precetto da parte di 2i RETE GAS SPA con il quale, in forza della suddetta sentenza, 

viene intimato al Comune di pagare la somma complessiva pari a euro 4.792.980,81;  

b - atto di pignoramento presso terzi su istanza di 2i RETE GAS SPA, in virtù del suddetto atto di 

precetto notificato in Comune, fino alla concorrenza della somma di euro 4.792.980,81. 

 

E - 2i RETE GAS SPA ha provveduto ad impugnare avanti il TAR Brescia (RG 1099/2014) la 

delibera della Giunta Comunale n. 86 del 10.06.2014, di quantificazione delle somme impignorabili 

per il 2° semestre 2014 ai sensi dell’art. 159, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

F - Il Consiglio Comunale del COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, con delibera n. 23 del 

29/07/2014, ha deliberato l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista 

dall’art. 243-bis e successivi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 

267/2000).  

 

G - Il Consiglio Comunale del COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, con delibera n. 47  del 

07/10/2014 ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, strutturato sulla durata di 

dieci anni; l’importo complessivo individuato nel piano di riequilibrio pluriennale e che il Comune 

di Toscolano Maderno si è reso disponibile a corrispondere ammonta ad euro 4.657.663,42  da 

versarsi nelle seguenti scadenze, e come meglio definito nella tabella allegata al presente atto: 

 a – euro 837. 935,42 nell’anno 2014; 



 b – euro 437.142,00 nell’anno 2015; 

 c – euro 437.142,00 nell’anno 2016; 

 d – euro 437.142,00 nell’anno 2017; 

 e – euro 437.142,00 nell’anno 2018; 

 f – euro 437.142,00 nell’anno 2019; 

 g – euro 437.142,00 nell’anno 2020; 

 h – euro 423.846,00 nell’anno 2021; 

 i – euro 388.420,00 nell’anno 2022; 

 l – euro 384.610,00 nell’anno 2023. 

 

H - In data 26/03/2015 la CORTE DEI CONTI di Milano - Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia, pur rilevando il dissenso espresso formalmente da 2i RETE GAS SPA sulla proposta di 

rateizzazione, ha deliberato l’approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale presentato 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

I - La società 2i RETE GAS SPA, considerando non vincolante per il creditore dissenziente 

l’approvazione del Piano, ha ritenuto di proseguire nel giudizio promosso avanti il TAR di Brescia 

(RG1099/2014) per l’impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 86/2014 e all’azione 

esecutiva per il recupero coattivo delle somme derivanti dal Lodo, pendente avanti al Tribunale di 

Brescia (RG 4155/2014) e la cui prossima udienza è fissata per il 23.03.2016. 

 

 

In sostanza, il comune pur avendo ottenuto l’autorizzazione al piano di riequilibrio decennale da 

parte della corte dei Conti, a causa di un vuoto legislativo, subiva ancora il pericolo di vedersi 

pignorate le somme di tesoreria, fatto che avrebbe aperto le porte al dissesto finanziario con quel 

che ne consegue (commissariamento). Per far fronte a questo rischio abbiamo lavorato a lungo, 

grazie al contributo della Responsabile ragioneria Nadia Venturini e del revisore Germano 

Tommasini e all’aiuto prezioso del nostro consulente Dott. Aurelio Bizioli: abbiamo aperto un 

canale di trattativa con la controparte, che si è concretizzato nella firma dell’accordo il 24.2.16 con 

cui si chiude il contenzioso e ci consente di evitare il default. 

Ringraziamo ovviamente anche la controparte 2i Rete Gas Spa per il buon esito della trattativa. 

D’ora in poi le amministrazioni dovranno onorare gli impegni e corrispondere alle scadenze 

stabilite, la rata annuale di euro 437.142 

Il rispetto del piano proposto non è stato ottenuto grazie ad operazioni di carattere aleatorio o 

estemporaneo, ma è frutto di una profonda revisione del bilancio, che ha comportato cospicui tagli 

di spesa, la liquidazione di due aziende partecipate, la revisione dei residui e interventi anche sulla 

fiscalità. In poche parole abbiamo costruito il bilancio affinché sia compatibile con il pagamento 

della rata annuale prevista dal piano di riequilibrio e questa operazione non è stata semplice. 

Ci eravamo impegnati di fronte ai cittadini nell’assemblea pubblica svoltasi nel Maggio 2014 a 

ricercare ogni soluzione possibile per evitare il dissesto ed ora siamo contenti di poter dire di aver 

finalmente raggiunto l’obiettivo, evidentemente la serietà paga. Abbiamo cercato di rendere edotta 

la popolazione circa i rischi che il comune ha subito: non sappiamo quanto questa vicenda sia stata 

acquisita dall’opinione pubblica, noi certamente l’abbiamo vissuta in tutta la sua drammaticità e 

riteniamo che l’insegnamento tratto da questa storia debba costituire un nuovo terreno comune per 

le amministrazioni che ci succederanno, fatto di attenzione ai conti pubblici e al patrimonio, rispetto 

delle regole e delle generazioni future. 


