
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del sedici luglio duemiladiciotto

N: 84 

Oggetto: Variazione di bilancio 2018 per anticipazione di liquidità a RIMateria Spa

L’anno duemiladiciotto e questo dì sedici del mese di luglio alle ore 9,10 nel Palazzo Civico di Piombino, a 
seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 2^ convocazione il  
Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Angelo  Trotta con  la  partecipazione  della   Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai 

Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) X - Gottini Mario - X

Barsotti Rinaldo X - Lessi Andrea X -

Bartoli Simone - X Mosci Marco X -

Belmonte Alessandro X - Ninci Susy X -

Bezzini Carla X - Parietti Elena X -

Braschi Maria Grazia X - Pasquinelli Daniele X -

Callaioli Fabrizio - X Persiani Alessandra - X

Corsini Michela X - Pietrini Valerio X -

Cremisi Eleonora X - Rinaldi Pierluigi X -

Della Lena Lucrezia X - Spagnesi Massimiliano X -

Ferrari Francesco X - Tommasi Lorena X -

Gelichi Riccardo X - Trotta Angelo X -

Geri Bruna X -

Presenti 21 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Michela Corsini 2° Lucrezia Della Lena 3° Susy Ninci
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Piombino detiene il 61,8% del capitale di ASIU Spa che a sua 
volta detiene il 87,75% del capitale di  RIMateria Spa;

Dato atto che, a proposito delle società del gruppo industriale ASIU/RIMateria spa, questo 
Ente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 101/2016 e n. 68/2017 ha espresso la  
sua visione strategica di medio e lungo periodo di governo territoriale dei flussi di materia  
e di  rifiuti,  manifestando l’interesse pubblico alla partecipazione a progetti  industriali  di  
particolare rilevanza pubblica e di interesse generale per il proprio territorio;

Dato atto che con deliberazione n. 120 del 29/09/2017, “Ricognizione straordinaria società  
partecipate  ex  art.  24  D.Lgs.  175/2016”,  il  Consiglio  Comunale  ribadiva  la  valenza 
strategica della partecipazione nella società confermando che “...si ritiene che RIMateria  
SpA svolga attività e servizi da qualificarsi strettamente necessari per il perseguimento  
delle finalità istituzionali di questo Ente.”;

Preso atto che in data 21/03/2018 la società è stata destinataria di un provvedimento di 
sequestro  preventivo  dell'impianto  di  discarica  di  Piombino  loc.  Ischia  di  Crociano  e 
dell'intera area occupata dall'impianto medesimo, emesso dal Tribunale Penale di Livorno.  
Da  suddetto  provvedimento  ne  è  disceso  sia  il  blocco  delle  attività  operative  della 
discarica  e  dei  conferimenti  di  rifiuti,  sia  l'interruzione  dei  lavori  straordinari  di  
manutenzione  e  adeguamento  alle  prescrizioni  contenute  nell'Autorizzazione  Integrata 
Ambientale. Dall'interruzione delle attività di conferimento dei rifiuti ne è conseguito infine 
la  sospensione  dei  flussi  di  liquidità  necessari  al  pagamento  delle  ordinarie  spese  di 
gestione e degli stipendi al personale dipendente;

Preso  atto  delle  richieste  di  RiMateria  Spa pervenute  al  protocollo  n  21345  del 
21/06/2018 e n. 21891 del 26/06/2018;

Preso atto che la richiesta di erogazione di liquidità è stata trasmessa da RIMateria Spa 
anche ad altri Comuni azionisti della Val di Cornia;

Considerato  che  le  prospettate  difficoltà  finanziarie,  se  prontamente  non  affrontate, 
potrebbero  comportare  l'impossibilità  di  contrarre  la  polizza  fideiussoria  a  favore  della 
Regione Toscana relativamente ai costi futuri di gestione e post gestione operativa del sito 
di  smaltimento di  Ischia di  Crociano (autorizzato con DGRT 761/2016 con l'inevitabile 
sospensione  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  da  cui  discenderebbero  un 
gravissimo  pregiudizio  alla  continuità  aziendale  e  delle  conseguenze  ambientali 
imponderabili;

Ritenuto che le difficoltà finanziarie della società siano di carattere temporaneo e legate 
esclusivamente all'attuale contingenza.  Infatti, dal bilancio del primo esercizio di attività a  
regime  ossia il 2017, approvato l'Assemblea in data 25/05/2018, emerge un andamento 
complessivo  molto  buono  evidenziando  indicatori  di  sostanziale  solidità  patrimoniale, 
economica e finanziaria: il risultato operativo ha raggiunto il ragguardevole ammontare di 
euro 4.830.442,00. Si ritiene pertanto, in qualità di azionista di maggioranza assoluta in 
forma indiretta, necessario e doveroso intervenire a sostegno della liquidità della società 
onde evitare che una temporanea situazione di carenza di liquidità possa trasformarsi in 

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



danno agli equilibri  generali della società ed in ultima analisi,  in danno patrimoniale al 
Comune azionista;

Considerato che il Comune nell'immediato non versa in condizioni di difficoltà finanziarie 
di cassa e molto verosimilmente tale situazione si protrarrà per tutto il restante esercizio 
2018  e per il 2019 in modo da potere sopportare  un esborso finanziario quantificato in  
euro 350.000,00;

Considerato  che  il  bilancio  di  previsione  2018  non  recepiva  tale  transazione  e  vista 
l'importanza  dell'intervento si ritiene necessario di agire apportando variazione al bilancio 
di previsione 2018 con la formula dell'immediata eseguibilità;

Dato atto che nella precedente variazione approvata dal Consiglio con deliberazione n. 59 
del 23/05/2018, per mero errore, quelle che erano risorse da avanzo di amministrazione 
2017 da applicare alla competenza 2018, sono invece state considerate come ordinarie 
risorse di entrata del Titolo IV e che quindi, pur inalterati gli equilibri di bilancio, occorre 
stornare;

Ritenuto di  procedere con urgenza anche ai fini  dell'esecutività per conseguire nel più  
breve tempo possibile i benefici dell'operazione;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 del Dirigente del Settore Finanza 
e Controllo;

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione sulla variazione di bilancio;

Prima  di  iniziare  la  discussione  l'Assessore  Camberini  chiede  l'ingresso  in  sala  del 
Presidente di RiMateria Valerio Caramassi per illustrare l'argomento, proposta che viene 
messa in  votazione con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 21:

Sindaco  Giuliani,  Barsotti,   Belmonte,  Bezzini,  Braschi,  Corsini,  Cremisi,  Della  Lena, 
Ferrari,  Gelichi, Geri,  Lessi, Mosci, Ninci, Parietti, Pasquinelli, Pietrini, Rinaldi,  Spagnesi, 
Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n. 14:
PD – Sinistra per Piombino -           

Voti contrari n.7:
Gelichi  (Ascolta  Piombino)  –  Bezzini  (Un'Altra  Piombino)  –  Ferrari,  Parietti  (Ferrari 
Sindaco – Forza Italia) – Pasquinelli , Lessi, Ninci (Movimento 5 Stelle)

Entra in sala Caramassi che illustra l'argomento, seguono gli interventi di Ferrari, Bezzini, 
Gelichi, Ninci, Callaioli, Barsotti,  Mosci, la replica di Caramassi,  le dichiarazioni di voto di  
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Gelichi, Pasquinelli,  Bezzini, l'intervento del Sindaco Giuliani, le dichiarazioni di  voto di 
Mosci, Callaioli, Barsotti, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

Si dà atto che in sala è presente l'Assessore Camberini  e che durante la discussione 
entrano gli assessori Di Giorgi, Maestrini, Capuano.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15:

Sindaco Giuliani, Barsotti,  Bartoli,  Belmonte,  Braschi, Corsini, Cremisi, Della Lena,  Geri, 
Mosci,   Pietrini, Rinaldi,  Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n.14
PD

Astenuti n.1
Mosci (Spirito Libero)

DELIBERA

1. Il  Comune di Piombino concede alla società RIMateria Spa una anticipazione di  
cassa di euro 350.000,00 per pagare in parte alla società FINWORD S.p.A, con 
sede a Roma ed iscritta all'Elenco Speciale  ex art.  106 D.Lgs 385/1993 tenuto 
presso la Banca d'Italia  (o eventualmente altro fideiussore) la polizza fideiussoria a 
favore  della  Regione  Toscana  relativamente  ai  costi  futuri  di  gestione  e  post 
gestione operativa del sito di smaltimento di Ischia di Crociano.

2. L'intera somma dovrà essere rimborsata, anche a rate secondo la disponibilità della 
società, entro il 31 dicembre 2018. Valutata a quella data l'eventuale permanenza 
di  condizioni  di  difficoltà  finanziaria  e  ferme  restando  le  buone  condizioni 
dell'equilibrio  economico,  la  Giunta  Comunale può concedere  una dilazione del 
pagamento delle somme residue fino al 30 giugno 2019.

3. Sulla somma erogata saranno applicati interessi semplici secondo il vigente tasso 
legale.  La  società  si  impegna formalmente  a  rispettare  suddetta  scadenza e  si 
impegna ad accettare la compensazione di somme di cui dovesse essere creditrice 
nei  confronti  del  Comune  di  Piombino.  Ad  abbattimento  del  debito  inoltre,  si 
impegna  a  svolgere  delle  prestazioni  e  dei  servizi  che  eventualmente  le  vorrà 
richiedere il Comune.

4. Ai fini della regolazione contabile dell'operazione, è disposta variazione al bilancio 
di esercizio secondo quanto riportato nei prospetti allegati.
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5. E' apportata inoltre variazione alla parte entrata del bilancio per storno dal Titolo IV  
e applicazione di avanzo di amministrazione 2017 destinato ad investimenti  per 
euro 2.105.300,00: ferma restando la destinazione dell'avanzo di amministrazione 
2017  operata  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  59  del  23/05/2018, 
l'avanzo destinato agli investimenti con la presente risulta dal seguente prospetto:

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15:

Sindaco Giuliani, Barsotti,  Bartoli,  Belmonte,  Braschi, Corsini, Cremisi, Della Lena,  Geri, 
Mosci,   Pietrini, Rinaldi,  Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n.14
PD

Astenuti n.1
Mosci (Spirito Libero)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai  sensi dell'art. 

134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.
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T Mis/Prog M Descrizione Stanziamento

2 01.05 02 EFFICENTAMENTO ENERGETICO 800.000,00

2 04.02 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA DANTE 350.000,00

2 05.02 02 REALIZZAZIONE PROGETTO PIU -POLO CULTURALE (INFISSI E IMPIANTI) 855.300,00

2 09.01 02 FRANA ZONA TOLLA 100.000,00

totale 2.105.300,00



Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2018
Comune di Piombino

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE
TITOLO 0 AVANZO E FONDI

TIPOLOGIA 300 Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)
2.105.300,000,00 2.105.300,00
2.105.300,000,00 2.105.300,00

CP 2018
CASSA

Totale TIPOLOGIA 300  (Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo
vincolato utilizzato anticipatamente))

E..0

2.105.300,00
2.105.300,00

2.105.300,00
2.105.300,00

0,00
0,00

CASSA
CP 2018

Totale TITOLO 0  (AVANZO E FONDI)E

TITOLO 4 Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti

-2.105.300,002.105.300,00 0,00
-2.105.300,002.105.300,00 0,00

CP 2018
CASSA

Totale TIPOLOGIA 0200  (Contributi agli investimenti)E..4

0,00
0,00

-2.105.300,00
-2.105.300,00

2.105.300,00
2.105.300,00

CASSA
CP 2018

Totale TITOLO 4  (Entrate in conto capitale)E

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 0200 Riscossione crediti di breve termine

300.000,000,00 300.000,00
300.000,000,00 300.000,00

CP 2018
CASSA

Totale TIPOLOGIA 0200  (Riscossione crediti di breve termine)E..5

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

CASSA
CP 2018

Totale TITOLO 5  (Entrate da riduzione di attività finanziarie)E

2.405.300,00
2.405.300,00

300.000,00
300.000,00

2.105.300,00
2.105.300,00

CASSA
CP 2018

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2018
Comune di Piombino

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie

300.000,000,00 300.000,00
300.000,000,00 300.000,00

CP 2018
CASSA

Totale TITOLO 3  (Spese per incremento attività finanziarie)U..18.01

300.000,000,00 300.000,00
300.000,000,00 300.000,00

CP 2018
CASSA

Totale PROGRAMMA 01  (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)U..18

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

CASSA
CP 2018

Totale MISSIONE 18  (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali)U

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

CASSA
CP 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00
0,00

CASSA
CP 2018

SALDO ENTRATE - USCITE
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