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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 
 

Oggetto:     Determinazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. - Riconoscimento del debito fuori 
bilancio per la ricapitalizzazione della società MINERVA Scarl. Applicazione 
avanzo di Amministrazione. 

 

              L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro  del mese di luglio alle ore 19.00 in 
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla seconda convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 

 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

 Francesco GUADAGNO Si  Marco GABRIELLI No 

 Luigi MORATTI Si  Aldo GIRARDI Si 

 Agnese ROSSI Si  Mario CACCIOTTI No 

 Benedetta SINISCALCHI No  Chiara PIZZUTI No 

 Lorenzo GANGEMI Si  Riccardo NAPPO No 

 Marco PALOMBI No  Emanuele GIROLAMI No 

 Andrea SANTUCCI No  Maurizio DEL BRUSCO No 

 Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 8 ( Sindaco e n. 7 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 9 
      

     Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.    
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.  
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Lorenzo GANGEMI, Agnese ROSSI, Aldo 

GIRARDI 
 
 Sono altresì presenti gli Assessori: Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Diana STANZANI, 

Sara ZANGRILLI 
 

La seduta è pubblica 
 
 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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….prima dell’inizio della trattazione del presente punto all’O.d.g. esce il consigliere 
Gabrielli. 
Presenti n. 11 consiglieri, assenti n. 6 (Cacciotti, Santucci, Palombi, Gabrielli, Del 
Brusco, Girolami) 
 
Illustra l’argomento l’assessore all’Ambiente Giulio Calamita. 
 
Segue ampia discussione con vari interventi, tutti integralmente riportati 
nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 

 

IL CONSIGLIO 

 

PREMESSO CHE: 

con  le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale è stata approvata la 
costituzione della società consortile a responsabilità limitata, società in house, a 
totale partecipazione comunale, denominata "MINERVA", per la gestione del 
servizio di igiene urbana e ambientale: 

a.    n. 32 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Colleferro; 
b.    n. 22 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Carpineto Romano; 
c.    n. 20 del 10 agosto  2018 del C.C. del Comune di Gavignano; 
d.    n. 25 del 31 luglio 2018 del C.C. del Comune di Genazzano; 
e.    n. 26 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Gorga; 
f.     n. 43 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Labico; 
g.    n. 22 del 3 agosto  2018 del C.C. del Comune di Nemi. 
 

CHE in data 27 settembre 2018,  presso lo studio del dottor Alfonso Colucci, 
Notaio in Roma, alla presenza dei Sindaci di Colleferro, Labico, Genazzano, 
Carpineto Romano, Nemi, Gavignano e Gorga, nonché alla presenza del Dott. 
Raffaele Cocciò, Amministratore unico nominato dall’assemblea dei Sindaci dei 
Comuni è stato sottoscritto l’atto costitutivo della Società Consortile a 
Responsabilità Limitata “Minerva” con capitale sociale pari a  66.302,08 € e con 
quote pari a: 
 

a. Comune di Colleferro 54.74%; 
b. Comune di Labico 11.74%; 
c. Comune di Genazzano 11.67 %; 
d. Comune di Carpineto Romano 11.71 %; 
e. Comune di Nemi 4.53 %; 
f. Comune di Gavignano 4.35 %; 
g. Comune di Gorga 1.25 % 

   
CHE Con deliberazione numero 75/2019 la società veniva autorizzata all'affitto di 
ramo d'azienda relativo ai servizi di igiene urbana, della società regionale "Lazio 
Ambiente" con la conseguenza del subentro a far data dal mese di dicembre 2019 
nei rapporti contrattuali in essere tra il Comune e la società  Lazio Ambiente srl; 
 
CHE in data 29.10.2019 i Sindaci dei Comuni soci sottoscrivevano innanzi al 
notaio Giancarlo Golia il contratto di affitto di ramo d'azienda (Rep. n. 12902) con 
scadenza il mese di gennaio 2021;   
 
CHE la società ha iniziato a svolgere il servizio solo  nel mese di dicembre 2019; 
 
CHE in data 24 giugno 2020, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio di 
esercizio 2019; 
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CONSIDERATO CHE il bilancio di esercizio 2019 presenta una perdita di € 
92.428,00, che ha integralmente eroso il capitale sociale; 
 
CHE la società si trova pertanto nelle condizioni di cui all’art. 2482 – ter del codice 
civile a mente del quale: “se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si 
riduce al disotto del minimo” legale (€ 10.000,00), “gli amministratori devono 
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il 
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 
minimo”. 
 
CHE ai sensi dell’art. 2484 del codice civile “Le società' per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilità' limitata si sciolgono, tra l’altro: 4) per la riduzione 
del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 
2447 e 2482-ter; 

 
CHE pertanto alla luce delle citate disposizioni, nell’attuale situazione, l’unica 
alternativa alla ricapitalizzazione è lo scioglimento della società;  
 
VISTA la relazione predisposta dall’amministratore della società; 
 
EVIDENZIATO CHE: 

- la perdita deriva esclusivamente dall’asincronia temporale fra il momento dal 
quale hanno iniziato ad essere sostenute le spese di funzionamento, gennaio 
2019, e il momento dal quale hanno iniziato a maturare i ricavi, coincidente 
con l’inizio dello svolgimento del servizio nel mese di dicembre 2019;  

- che il ritardo nell’avvio delle attività di svolgimento del servizio è dovuto a 
cause non imputabili a fenomeni di mala gestio; 

- che pertanto la perdita non può essere considerata indicatore di crisi 
aziendale tale da mettere in dubbio la capacità della società di operare in 
condizioni di equilibrio; 
 

RILEVATO CHE in base all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175  “Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, 
la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle 
amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento 
di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di 
garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia 
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti 
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio 
economico delle attività' svolte, approvato ai sensi del ((comma 2)), anche in 
deroga al comma 5”. 
 

TENUTO CONTO CHE ai sensi della citata disposizione, l'amministratore della 
società, nella relazione illustrativa al bilancio di esercizio 2019, oltre ad effettuare 
un'ampia disamina delle criticità all’origine della perdita nell’esercizio 2019,  ha 
illustrato gli interventi, in parte già posti in essere nei primi mesi nel 2020, che 
hanno portato una riduzione dei costi e che consentiranno, ragionevolmente, di 
chiudere l'esercizio 2020 in pareggio, prospettando per il 2021, laddove i risparmi 
di gestione esplicheranno i loro effetti per l’intero esercizio, il conseguimento di un 
risultato positivo pari ad una percentuale compresa tra l’1 e il 2% del volume di 
affari; 
 
VALUTATE accuratamente le motivazione e le azioni poste in essere 
dall'amministratore unico; 
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RILEVATO che sussistono concrete prospettive di addivenire, nel breve periodo, 
al ripristino dell’equilibrio economico - finanziario e ad una più efficiente ed 
economica gestione del servizio;   
 
RAVVISATO, in relazione alle particolari situazioni in cui si è concretata la perdita 
e alla ragionevole possibilità di assicurare una continuità aziendale 
finanziariamente sostenibile, che non sussistano ragioni per addivenire allo 
scioglimento della società; 
 
RITENUTO pertanto, opportuno provvedere al ripianamento della perdita, 
ricostituendo il capitale sociale nella misura originaria pari ad € 66.302,00; 
 
ATTESO CHE: 

- la concreta percorribilità di questa strada deve essere vagliata alla luce di 
quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico 
in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e dalla più recente 
giurisprudenza contabile in materia: 

- la normativa sopra citata, oltre ad  imporre (art. 4) severi limiti alle 
partecipazioni societarie, all’art. 14, comma 5, stabilisce che: “Le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482 ter del 
codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 
aperture di credito, ne’ rilasciare garanzie a favore delle società partecipate 
con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano 
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che 
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 
infrannuali...” ; 

- la giurisprudenza contabile, ha più volte ribadito che l’Ente pubblico è tenuto 
a dare ampia motivazione della propria scelta di ricapitalizzazione, posto che 
nella normalità dei casi la scelta dovrebbe vertere verso uno scioglimento 
della società. In particolare, nel caso di ricapitalizzazione necessaria per 
erosione del capitale oltre il minimo legale, l’Ente pubblico è tenuto a chiarire 
le ragioni per cui esso non si limiti a prendere atto dello scioglimento della 
società stabilendo in merito all’annoso problema del ripiano perdite delle 
partecipate degli enti locali alcuni principi a cui gli enti si devono attenere, 
principi che vengono di seguito riassunti:  

- la scelta di ripiano e ricapitalizzazione deve essere ampiamente motivata sia 
in chiave positiva sia in chiave negativa; sotto il secondo profilo 
l’Amministrazione deve giustificare le ragioni per le quali ritiene più efficiente 
ed economico ricapitalizzare piuttosto che sciogliere (Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 
159/2014/SRCPIE/PRSE);  

- la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone una 
prodromica valutazione di efficacia ed economicità (Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 
159/2014/SRCPIE/PRSE); 
 

EVIDENZIATO che la società non si trova nelle condizioni previste dall’art. 14, 
comma 5, del TUSP non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi 
consecutivi;  
 
RITENUTO CHE alla luce delle ipotesi prospettate, sulla base di quanto sopra 
esposto e dell’istruttoria tecnica compiuta dagli organi amministrativi della società, 
e supportata dai Sindaci e dal revisore unico, di ricostituire l’originario capitale 
sociale in considerazione del fatto che, secondo l’analisi condotta 
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dall'amministratore unico e supportata dal Revisore Unico (Allegato A), la 
società, qualora opportunamente ricapitalizzata, sarebbe in grado di far fronte alle 
necessità di gestione e all’ottimizzazione dei servizi,  condizione per il ritorno della 
stessa alla redditività ed al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario 
duraturo già nel corso dell'anno. L’alternativa ipotesi di cessione a terzi 
dell’azienda o delle attività con clausola sociale e l’ipotesi di cessazione di attività 
non possono essere prese in considerazione proprio in virtù della genesi della 
perdita come sopra evidenziata; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- si ritiene obiettivo primario dell’Amministrazione intervenire anche a 
sostegno della forza lavoro e consentire alla società di svolgere il servizio 
appena affidato; 

- la società consortile svolge un servizio di interesse pubblico generale, 
indispensabile per assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria 
comunità essendo il servizio di igiene urbana un servizio pubblico 
indefettibile per il comune; 

 
RILEVATO CHE la mancata approvazione della ricapitalizzazione della società 
produce gli effetti dell’art. 2484, comma 1, lett. 4) del codice civile e determina, 
conseguentemente, l’approvazione dello scioglimento della società; 
 
CONSIDERATO CHE, l’intervento finanziario straordinario, oggetto del presente 
atto, in quanto volto a ricostituire il capitale sociale originario della società, 
integralmente eroso dalla perdita di esercizio,  è riconducibile all’ipotesi prevista 
dall’art. 194, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 267/2000, in base al quale gli enti 
locali riconoscono la legittimità' dei debiti fuori bilancio derivanti tra l’altro da 
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 
speciali, di società' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 
 
RICHIAMATO il principio contabile numero 2 /106 dell’Osservatorio finanza e 
contabilità degli enti locali in base al quale il termine ricapitalizzazione identifica 
un’azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dei soci per la 
costituzione della società, normativamente disciplinata e non suscettibile di 
interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdita di 
esercizio; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di 
controllo per la Campania, n. 20/2019, nella quale è precisato che l’ente locale 
può procedere alla ricapitalizzazione mediante la procedura del riconoscimento del 
debito fuori bilancio, solo qualora sussistano i seguenti presupposti: 
 

- che il bilancio di previsione dell’esercizio in corso sia stato già approvato e 
per tale motivo debba porsi in essere la procedura dei debiti fuori bilancio, 
pena la violazione degli artt. 183 ss. del Tuel circa l’ordinaria procedura 
prevista per gli impegni di spesa; 

- che si tratti di società di capitali; 
- che la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice 

civile o da norme speciali; 
- che si sia in presenza di una società che eserciti un servizio pubblico locale; 
- che si debba porre in essere una ricostituzione del capitale sociale per 

ripianamento per perdite di esercizio, pena la violazione del cd. “divieto di 
soccorso finanziario” 

- che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione 
aziendale, che assicuri prospettive di recupero dell’equilibrio ex art. 14, 
comma 4, del d.lgs. 175/2016. 
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ATTESO CHE ai fini dell’applicabilità dell’art. 194, comma 1, lett. c), del Tuel è 
necessario distinguere tra operazioni di ripiano perdite e operazioni di 
ricostituzione del capitale sociale, essendo inquadrabili, nella fattispecie normativa 
prevista dal citato art. 194, le sole operazioni di ricapitalizzazione; 
 
RICHIAMATA in tal senso la delibera  della  Corte dei conti sezione regionale per 
il controllo della Liguria  n. 2/2005 nella quale è precisato che  il ripiano delle 
perdite indica “qualsiasi modalità utile per colmare un disavanzo di gestione, cui 
può provvedersi con apporti finanziari anche senza specifica causa”, mentre la 
ricapitalizzazione identifica le “operazioni di ricostituzione del capitale sociale 
originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società”;  
 
DATO ATTO CHE pertanto lo strumento del riconoscimento del debito fuori 
bilancio sarà utilizzato esclusivamente nella misura della ricostituzione del capitale 
sociale originariamente deliberato pari ad €. 66.302,00, mentre la restante parte 
della perdita non potendo essere ripianata secondo le disposizioni di cui all’articolo 
193 del tuo TUEL, andrà correttamente iscritta in bilancio con apposita variazioni 
in corso di esercizio assicurandone la copertura a carico delle risorse correnti; 
 
DATO ATTO CHE il Comune di Colleferro, ha approvato il bilancio di previsione in 
data 12.02.2020 con deliberazione esecutiva; 
 
ATTESO CHE in data 24.06.2020 l’Assemblea della società consortile ha 
deliberato di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con una 
perdita di €    92.428,00  in attesa delle delibere di cui all’art. 2482 ter C.C.; i Soci 
hanno verbalizzato, stante il carattere di urgenza, di avviare tutte le procedure 
necessarie per portare in Consiglio Comunale il prima possibile la pratica della 
ricapitalizzazione della società per cui veniva fissato il termine del 31 luglio 2020 
per la tenuta della relativa assemblea straordinaria, comunicando ai Soci l’obbligo 
di liquidazione della società nel caso contrario; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 2482 ter, in caso di riduzione del capitale al di sotto 
del limite legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea 
per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo 
ad una cifra non inferiore al minimo legale; 
 
ATTESA la necessità come sopra motivata di un intervento per ricapitalizzare 
l’azienda come da prospetto analitico di seguito riportato in relazione alla perdita 
da ripianare COMPLESSIVA di cui euro 66302,08 per ricapitalizzazione ed euro 
26.125,92 per ripiano perdita per un totale complessivo pari a euro 92.428,00: 
 

Perdita 

Comuni 
 Colleferro Labico Genazzano 

Carpineto 

Romano Nemi Gavignano Gorga 

7 Soci 
100,00% 54,73% 11,74% 11,67% 11,72% 4,53% 4,36% 1,25% 

Debito 

Fuori 

Bilancio € 66.302,08 € 36.287,64 € 7.784,87 € 7.738,84 € 7.769,88 € 3.002,25 € 2.888,32 € 830,28 

Perdita 
€ 26.125,92 € 14.298,92 € 3.067,58 € 3.049,44 € 3.061,67 € 1.183,02 € 1.138,12 € 327,17 

Totale 
€ 92.428,00 € 50.586,56 € 10.852,45 € 10.788,28 € 10.831,56 € 4.185,26 € 4.026,44 € 1.157,45 
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CHE la somma di cui sopra deve essere considerata debito fuori bilancio rientrante 
nella fattispecie dell’art. 194 comma 1 lettera c) del DL 267/2000 per il primo 
importo considerato;  

CHE la copertura della presente operazione avviene con risorse di parte corrente; 

VERIFICATO che dall’analisi e valutazione del piano di risanamento, i soci devono 
procedere alla ricostituzione del capitale nella misura inizialmente prevista di euro 
66.302,08 prima della tenuta dell'assemblea straordinaria della società; 

CONSIDERATO che con deliberazione approvata al punto precedente all’o.d.g. il 
Consiglio Comunale  ha approvato il conto del bilancio 2019 del comune di 
Colleferro: 

RILEVATO che il risultato di amministrazione è positivo al netto degli 
accantonamenti e dei vincoli imposti dalla legge, dai principi contabili e 
dall’amministrazione; 

CHE tra le quote di che trattasi risulta accantonata la somma di €. 588.468,00 
quale “Fondo Perdite Società Partecipate” che può essere utilizzata a tale scopo; 

DATO ATTO CHE l’art. 194 comma 1 del TUEL approvato con  D-Lgs numero 
267/2000 testualmente recita “Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti 
fuori bilancio 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con 
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei 

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, 
purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 
114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi 
pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica 
utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 
e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni 
e servizi di competenza.” 
 

CONSIDERATO che l’art. 187 comma 2 del TUEL approvato con  D-Lgs numero 
267/2000 testualmente recit:”2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi 
del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, 
per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:  

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 

di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare 

l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in 
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della 
determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di 
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per 
finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità 
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nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto 
si riferisce.” 
 

CONSIDERATO pertanto sussistere le condizioni per l’applicazione di quota parte 
dell’avanzo di amministrazione certificato a seguito dell’approvazione del conto del 
bilancio 2019 provvedendo ad adottare la variazione di cui alla scheda che segue 
per il finanziamento della quota di competenza del comune di Colleferro del debito 
fuori bilancio e della perdita della società consortile: 

PARTE ENTRATA 

 Applicazione avanzo quota accantonata del risultato di Amministrazione 
 (parte corrente) €. 50.586,56 

 
PARTE SPESA 

Piano dei Conti U.1.04.03.02.001 

 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  €. 50.586,56 

DATO ATTO che è stato acquisito  il parere preventivo dell’organo di revisione ai 
sensi dell’art. 239, TUEL (proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 
esterni, riconoscimento debiti fuori bilancio applicazione avanzo di 
amministrazione e variazione di bilancio); 

VISTO l’allegato bilancio deliberato dall'assemblea dei soci nell’assemblea del 
254.06.2020 (Allegato B); 

VISTO il parere dell’ Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Allegato C); 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON votazione come sotto riportata: 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di applicare l’avanzo di amministrazione di cui al conto del bilancio 2019 di cui 
all’allegata scheda di variazione (Allegato D) che forma parte sostanziale del 
presente atto, per finanziare quanto ad euro € 36.287,64  il debito fuori 
bilancio per la ricapitalizzazione della società consortile ed quanto ad euro €. 
14.298,92 per la copertura perdita sempre pro quota per un totale portato dalla 
applicazione dell’avanzo di amministrazione e conseguente variazione di € 
50.586,56; 

2. Di approvare la riduzione del capitale sociale della società consortile Minerva 
s.r.l. e la sua ricostituzione all'importo precedentemente stabilito di euro 
66.302,08 sulla base di quanto indicato in premessa a costituire parte 
integrante, ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. nella quota per il comune di cui alla 
seguente tabella: 
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Perdita 

Comuni 
 Colleferro Labico Genazzano 

Carpineto 

Romano Nemi Gavignano Gorga 

7 Soci 
100,00% 54,73% 11,74% 11,67% 11,72% 4,53% 4,36% 1,25% 

Debito Fuori 

Bilancio € 66.302,08 € 36.287,64 € 7.784,87 € 7.738,84 € 7.769,88 € 3.002,25 € 2.888,32 € 830,28 

Perdita 
€ 26.125,92 € 14.298,92 € 3.067,58 € 3.049,44 € 3.061,67 € 1.183,02 € 1.138,12 € 327,17 

Totale 
€ 92.428,00 € 50.586,56 € 10.852,45 € 10.788,28 € 10.831,56 € 4.185,26 € 4.026,44 € 1.157,45 

 
3. Di stabilire che quanto previsto al punto 1) sia disposto per l'esercizio 2020 la 

copertura della perdita residua della società al 31.12.2019 pari ad € 26.125,92 
nella quota per il Comune di cui alla seguente tabella: 

Perdita 

Comuni 
 Colleferro Labico Genazzano 

Carpineto 

Romano Nemi Gavignano Gorga 

7 Soci 
100,00% 54,73% 11,74% 11,67% 11,72% 4,53% 4,36% 1,25% 

Debito Fuori 

Bilancio € 66.302,08 € 36.287,64 € 7.784,87 € 7.738,84 € 7.769,88 € 3.002,25 € 2.888,32 € 830,28 

Perdita 
€ 26.125,92 € 14.298,92 € 3.067,58 € 3.049,44 € 3.061,67 € 1.183,02 € 1.138,12 € 327,17 

Totale 
€ 92.428,00 € 50.586,56 € 10.852,45 € 10.788,28 € 10.831,56 € 4.185,26 € 4.026,44 € 1.157,45 

 
4. Di dare atto che la ricapitalizzazione e la copertura delle perdite avvengono  

con risorse proprie di parte corrente; 

5. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all’assemblea 
straordinaria e ad esprimersi favorevolmente alla ricapitalizzazione della società 
con i limiti menzionati in precedenza; 

6. Di riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera c) del D.Lgs.  n. 267/ 2000 
e sulla scorta delle motivazioni citate in narrativa la legittimità di un debito 
fuori bilancio pari a euro 36.287,64 pro quota sui complessivi € 66.302,08 oltre 
al ripiano della perdita da corrispondere alla società pari a euro 14.298,92 pro 
quota sui complessivi € 26.125,92 nel corrente esercizio; 

7. Di dare comunque atto che la mancata approvazione della presente 
deliberazione produce gli effetti dell’art. 2484, comma 1, lett. 4) e determina, 
conseguentemente, l’approvazione dello scioglimento della società; 

8. Di trasmettere la presente delibera alla Corte dei Conti ed agli organi di 
controllo ai sensi dell'art. 23 comma 5 L. 289/2002; 

9. Di impegnare gli organi amministrativi della società e il Dirigente struttura 
Controllo Analogo a monitorare costantemente la corretta attuazione del Piano 
di Risanamento attraverso report semestrali, o con altra periodicità ove richiesti 
dal medesimo dirigente; 

10. Di dare atto che la spesa quantificata in €. 50.586,45 trova copertura 
sull'intervento U.1.04.03.02.001 del bilancio 2020 per cui viene impegnata 
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contestualmente la somma relativa al Debito fuori bilancio e alla copertura della 
perdita;     

11. Di demandare al responsabile del settore competente per il servizio di igiene 
ambientale l’immediato impegno ove necessario, la liquidazione e la 
conseguente corresponsione di quanto stabilito nella presente alla società 
consortile; 

12. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere 
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
^^^^^^^^ 

 

 

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

Determinazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. - Riconoscimento del debito fuori bilancio per la 
ricapitalizzazione della società MINERVA Scarl. Applicazione avanzo di Amministrazione.” ai 

sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati  
espressi come in allegato.. 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 11 
Assenti n. 6 (Cacciotti, Gabrielli, Santucci, Palombi, Del Brusco, Girolami) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  8 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.  3 

 Astenuti                      N.  -- 

 

Esprimono voto contrario ii consiglieri Pizzuti , (Girolami)*,  Nappo 

 
 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 11 
Assenti n. 6 (Cacciotti, Gabrielli, Santucci, Palombi, Del Brusco, Girolami) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  11 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.   - 

 Astenuti                      N.   - 

 

 
 

*leggasi GIRARDI 
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, 
elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata: 
 
PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2482 TER 
C.C. - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA 
SOCIETÀ MINERVA SCARL. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno: 
Determinazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. - Riconoscimento del debito fuori bilancio 
per la ricapitalizzazione della società Minerva Scarl. Applicazione avanzo di 
Amministrazione. 
La parola all’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Buonasera ancora.   
Di questo punto abbiamo ampiamente discusso nel Consiglio straordinario che si è tenuto su 
richiesta delle forze di minoranza. Io riassumerò, tenterò di essere più sintetico possibile, le 
dinamiche che hanno portato a questa perdita.   
Come già discusso, Minerva è stata fondata a settembre 2018, chiaramente era ben definita 
la figura dell’amministratore unico necessario appunto per fondare l’azienda. Nel corso del 
primo periodo di vita dell’azienda l’amministratore ha condotto le varie procedure 
necessarie a definire la figura del direttore generale con una selezione pubblica e insieme i 
due hanno condotto tutta la parte di trattativa e studio di quello che era il ramo d’azienda 
e quindi le modalità di cessione a Minerva come nuovo soggetto operante sui servizi di 
raccolti differenziata.   
Come molti di voi sapranno, soprattutto chi si trova a gestire un’azienda in prima persona, 
si sa che ogni azienda ha delle spese mensili e annuali improrogabili che sono poi strutturali 
per l’azienda, tra queste per esempio quella dell’amministratore, quella per esempio del 
consulente del lavoro, quella del commercialista, tutte queste spese poi chiaramente hanno 
cadenza mensile, per cui non sono più di tanto procrastinabili.   
Minerva ha dovuto passare gran parte della sua esistenza fino ad oggi a studiare, a studiare 
per evitare di ripetere una serie di errori, che di fatto poi sono sotto gli occhi di tutti e che 
hanno caratterizzato in negativo le trascorse gestioni.  
Come sapete Lazio Ambiente di fatto è una copia del Consorzio GAIA, in gran parte ne 
eredita una serie di inefficienze, soprattutto sul ramo servizi, inefficienze che hanno 
prodotto due cose sostanzialmente: una gestione non corretta di quelle che sono poi le 
interazioni che i cittadini hanno col gestore, da questo punto di vista parliamo di una 
difficoltà a comunicare, di una difficoltà a garantire servizi di qualità, di una difficoltà ad 
innovare; in particolare c’è un problema collegato appunto alle questioni economiche. 
Durante la fase di studio di Lazio Ambiente ci siamo resi conto che il bilancio 2018, che ci 
avevano presentato, all’epoca aveva perdite importanti. Chiaramente per noi non aveva 
senso fare un passaggio di ramo d’azienda su un ramo servizi che perdeva strutturalmente 
quasi 800 mila euro, anche se ci prospettarono una perdita 2018 in Lazio Ambiente di quasi 
2 milioni di euro, ovviamente la restante parte era dovuta a crediti non più esigibili da parte 
dei Comuni che - come sapete - non pagavano.   
Di fatto però Lazio Ambiente ci prospetta una situazione di perdita che si aggirava intorno 
agli 800 mila euro, di fronte a una situazione del genere sia l’Azienda all’epoca, sia i 
Comuni, furono presi dallo sconforto, però non si arresero e continuarono a studiare il 
perché questa perdita si verifica, chiaramente si verificava per i motivi che sappiamo: un 
eccesso di personale, una gestione dei mezzi poco parsimoniosa e molto poco attenta, 
c’erano dei mezzi addirittura erano stati rottamati e per i quali si continuavano a pagare 
assicurazioni e rate mensili; una gestione in generale di alcuni contratti che assolutamente 
non era virtuosa, non era in grado di garantire efficienza. Tutte queste criticità furono 
analizzate, furono analizzate anche quelle tecniche, si addivenne al passaggio di ramo 
d’azienda con un ramo sostanzialmente in equilibrio, ramo che ovviamente è stato depurato 
di queste inefficienze, per cui si è passati dall’essere certi di una perdita di circa 800 mila 
euro all’anno ad un ramo che sostanzialmente, almeno sulla carta, garantiva una sorta di 
equilibrio economico. È chiaro che poi nella gestione una serie di dinamiche vengono fuori e 
ci si deve fare i conti, però sicuramente ridurre la pendenza di questa perdita era 
l’operazione più sensata da fare.   
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Un’operazione che purtroppo inevitabilmente ha richiesto tempo, perché di confusione ce 
ne era tanta, alcune dinamiche andavano necessariamente chiarite nell’interesse sia 
dell’Azienda che comunque di sicuro non aveva un capitale sociale tale da fronteggiare 
perdite di quell’entità e secondo: l’interesse dei comuni, perché dotarsi di un gestore che 
avrebbe potuto perdere importanti somme di denaro significava poi doversi trovare in 
posizioni molto difficili che magari avrebbero portato alla non possibilità di pagare per 
esempio gli stipendi, i fornitori, il gasolio, tutte le cose che servono a fare il servizio. Per 
cui avrebbe dovuto generare in brevissimo tempo, viste le cifre di cui parlavamo, 
un’interruzione dei servizi.   
Chiaramente, come ho detto prima, il tempo passa e Minerva ha una serie di spese mensili 
che inevitabilmente incidevano sui conti dell’Azienda. Le Aziende, come sapete, lavorano 
per competenza e non per cassa, per cui le competenze 2019, che hanno concorso a 
determinare costi, si sono poi manifestate nel bilancio e l’unico mese di operatività vero è 
stato dicembre.   
Chiaramente l’unico mese di operatività vero, seppur magari analizzato e impostato 
sull’ottica dell’efficienza totale, del risparmio, non era da solo in grado a sopperire a tutta 
l’attività fatta nel corso di un anno.   
Aggiungo a ciò il fatto che, come ho detto prima, imprevisti ce ne sono stati, il mese di 
dicembre non è stato un mese totalmente inattivo, perché una serie di cose andavano 
comunque rettificate, una serie di contratti erano già stati realizzati da parte di Lazio 
Ambiente e andavano minimamente rivisti e riadeguati a condizioni di mercato più 
favorevoli per l’azienda.   
Di fatto a fine anno, a fine 2019, l’azienda si è ritrovata a fronteggiare una perdita 
d’esercizio pari a circa 92 mila euro.   
Elenco brevemente, ma tanto sono incluse nel consultivo che è stato allegato a questa 
delibera, alcune di queste voci che hanno contributo a generare la perdita e sono voci che 
non sono capitalizzabili, perché poi un’altra quota parte delle spese sostenute, e che in 
qualche modo avrebbero potuto contribuire ad aumentare la perdita, chiaramente erano 
investimenti che l’Azienda ha fatto e correttamente invece ha capitalizzato, per cui le ha 
ammortizzate nel corso degli anni a venire.   
Le elenco brevemente, tra queste l’amministratore, che è la più corposa, l’amministratore 
che come sapete non determiniamo noi come compenso e che in quell’anno per fortuna c’è 
costato meno, perché Raffaele Cocciò, se ricorderete bene, ha rinunciato ad almeno due 
mesi del suo compenso, poi c’è stato un periodo nel quale amministratore è stata Rosella 
Menichelli che ha lavorato gratuitamente per gestire una semplice transizione, 
l’individuazione del nuovo amministratore.   
Comunque in generale il costo degli amministratori per quell’anno è stato di circa 40 mila 
euro. Su questo preciso, per evitare che diventi oggetto di dibattito, chiaramente per legge 
il compenso dell’amministratore è stabilito come il 70% dell’indennizzo previsto per il 
Sindaco più grande, per cui non è che l’abbiamo definito noi, abbiamo definito il minimo 
secondo la legge. Poi sono stati spesi circa € 12 mila per i legati; € 2.800 per il 
commercialista, quindi veramente una cifra esigua; € 11.625 per il Collegio dei Revisori, che 
chiaramente non sono ammortizzabili; € 3.200 per il responsabile tecnico dei trasporti; € 
3.156 per servizi amministrativi e commerciali; € 1.650 per consulenze tecniche; noleggio 
ed usufrutto circa € 2.480; vari costi di gestione € 5.793; bolli e vidimazioni circa € 837; 
acquisti vari € 947; spese notarili € 1.500; utenze € 1.358; spese bancarie circa € 300; un 
contributo del 4% ai professionisti, per un totale di € 1.600.  
Insomma non parliamo di spese di chissà quale entità e di chissà quale stranezza, sono 
proprio quelle strettamente necessarie a garantire che l’Azienda funzioni nel modo più 
corretto possibile.   
È chiaro che come ho detto prima, poi solo il mese di dicembre non è bastato a coprire 
questa perdita, di fatto è stato un mese nel quale non è stato registrato un utile, semmai 
una minima perdita, che però fortunatamente è stata corretta nella gestione nel corso 
dell’anno 2020.   
Nel corso del 2020 sono stati rivisti una serie di contratti, che riguardavano in particolare il 
noleggio dei mezzi; sono stati rivisti i giri per portare i rifiuti agli impianti che sono più 
lontani, che ovviamente determinano costi per straordinari e carburante non trascurabili; 
sono stati rivisti i contratti per le manutenzioni e Minerva nel corso del 2020 è già riuscita a 
determinare uno stato patrimoniale che genera un minimo di utile.   
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Ciò, ripeto, non sarebbe stato assolutamente possibile se non avessimo dedicato tanta 
energia e tempo a studiare quella che era la situazione di Lazio Ambiente.   
Nel realizzare questa delibera, in collaborazione con il Segretario e gli Uffici, che ringrazio, 
i nostri Revisori dei Conti ci hanno chiesto chiaramente contezza del fatto che il ramo che 
abbiamo ereditato avesse in qualche modo generato un minimo di utili, perché altrimenti 
anche noi avremmo avuto dei dubbi, avremmo dovuto rivedere una serie di cose.  
Quindi a maggio Minerva si ritrova nella condizione di avere un utile di esercizio di € 
206.533, per cui la gestone in questo momento è passata da una perdita strutturale che vi 
ho detto di circa € 800.000 a un utile nel periodo di maggio.   
Chiaramente non immaginate che sarà un utile a fine anno che aumenti, perché comunque 
ci sono una serie di spese che non tengono conto solo delle mensilità, ma di determinati 
momenti dell’anno, penso alle tredicesime, alle quattordicesime, agli F24 e ad alcuni 
pagamenti di tasse e competenze varie, però sostanzialmente nell’analisi attuale possiamo 
dire che a Minerva a fine anno chiuderà in utile. 
Io credo che ad oggi il dato storico importante che ci deve rasserenare tutti è proprio il 
fatto che un ramo servizi che storicamente ha sempre perso denari, adesso è finalmente in 
una condizione di equilibrio economico e di produzione di utili. Chiaramente lo scopo di 
Minerva, come tutte le aziende pubbliche, non è quello di fare utili, ma di garantire servizi 
sempre migliori.   
Su questo chiaramente si sta lavorando perché, come ho detto, non ereditiamo una 
situazione del tutto lineare, semmai una serie di criticità che necessariamente vanno gestite 
nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori, perché il fatto di dire ai lavoratori: “Guardate 
che vi paghiamo lo stipendio” perché l’azienda è in utile non è una cosa da poco ed è una 
cosa che rasserena tutti e che ci permetterà di fare una serie di cambiamenti molto 
importanti che riguarderanno Minerva. Questo, ripeto, lo possiamo fare perché un minimo di 
credibilità finalmente si è raggiunta, io lo vedo, perché comunque con i lavoratori un 
confronto ce l’ho, c’è un confronto aperto anche tra l’azienda e i sindacati e possiamo 
assolutamente affermare che questi numeri sono le fondamenta per avviare questo 
confronto.   
Prima, se ricorderete, c’era semplicemente il discorso di sapere che fine avrebbero fatto i 
lavoratori e se Lazio Ambiente potesse essere in grado di pagargli lo stipendio, oggi lo 
stipendio in molti casi viene pagato anche qualche giorno prima della normale scadenza. 
Questo perché, ripeto, i conti sono in ordine, i comuni pagano regolarmente, c’è un clima di 
collaborazione che fa ben sperare ed è positivo.   
Sta di fatto che il 2019 è un anno che purtroppo ha generato una perdita, che come ho detto 
è strutturale, è una perdita dovuta semplicemente al tempo che è passato e alle spese 
mensili che l’azienda ha dovuto sostenere e altre spese non capitalizzabili, minime, tale 
perdita è chiaramente stata ripartita tra i comuni soci. È una perdita che in totale fa 92.000 
€, è ripartita secondo le quote, il Comune di Colleferro andrà a coprire 50.586 € di questa 
perdita e 36.287 € servono a ripristinare il capitale sociale, è il debito fuori bilancio che 
andiamo ad approvare oggi; mentre poi c’è una perdita dovuta al bilancio che per il nostro 
Comune vale 14.298 €. 
Come ho detto in Commissione, questa perdita, questa situazione è una situazione che non 
ha destato preoccupazioni allarmanti rispetto alle strutture tecniche dei comuni, agli organi 
di controllo analogo, è stato spiegato il perché si è verificata, è perfettamente riconducibile 
comunque alla gestione corretta. Io voglio far riflettere tutti sul fatto che abbiamo perso 
90.000 € una tantum, per non perdere 800.000 € fissi all’anno, i numeri parlano da soli, non 
serve nemmeno che spiego la validità del lavoro che è stato condotto.   
Chiaramente tutto ciò ci deve spingere a continuare nel lavoro che Minerva ha iniziato a 
porre in essere, che ripeto: è un lavoro che si basa sull’implementazione di sistemi 
efficientissimi dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi, sistemi sempre più 
sostenibili a livello ambientale, servizi migliori per il cittadino, forniture che prima non 
erano fatte sempre rispetto al cittadino e penso ai sacchi, penso ai contenitori, penso a 
tutta una serie di cose che adesso stanno iniziando a trovare una vera programmazione 
all’interno dei bilanci di Minerva, ripeto: ciò è stato dovuto a un lavoro propedeutico che 
non è stato assolutamente trascurato e che non è stato banalizzato.   
Per concludere, ci sono una serie di cose che vanno fatte e che inevitabilmente 
richiederanno altro tempo. La pazienza ce l’abbiamo, sappiamo che c’è tanta aspettativa, 
sicuramente da parte dei cittadini che vedono un servizio oggi non ottimo e sul quale invece 
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stiamo lavorando con riunioni incessanti, con i tecnici caposquadra e tanti lavoratori e 
chiaramente – proprio sempre pensando ai lavoratori – non possiamo trascurare il fatto che 
se non facciamo passaggi come questi, il loro futuro chiaramente sarà incerto.   
Devo dire che con i lavoratori c’è un buon rapporto, la maggior parte di loro si impegna, su 
alcuni c’è da utilizzare delle politiche un po’ diverse perché ci sono delle abitudini che 
purtroppo vanno corrette, nulla di devastante, però vanno corrette.   
Il futuro è quello dell’aumento del capitale, l’ho già detto, oggi non stiamo facendo questo, 
oggi stiamo coprendo la perdita ripristinando il capitale originale. In futuro, per garantire 
una gestione sempre migliore dal punto di vista finanziario e dare solidità all’azienda, come 
sapete, ci sarà da fare un aumento del capitale, che probabilmente verrà fatto dopo le 
elezioni. Minerva oggi è consolidata, non ha particolari esigenze da questo punto di vista, 
però per migliorare occorre dare credibilità all’azienda e per dare credibilità all’azienda 
serve il lavoro di tutti i comuni, lavoro che comunque è svolto in una corale organizzazione 
che riconduce nell’Assemblea dei Soci forze politiche molto distanti da loro, che però 
credono che il servizio pubblico nell’ambito dei rifiuti sia una cosa molto importante, 
perché è funzionale, ripeto: a garantire i servizi corretti e una buona governance del 
territorio. Per cui questa è una delibera, per chiudere, che ricalca tutti i vari accadimenti, 
la perdita non è neanche eccessiva ed è stata funzionale a garantire il corretto 
funzionamento di Minerva che oggi possiamo dimostrare, come ho detto prima. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. La parola al Consigliere Girardi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Non so veramente da dove iniziare, Assessore, 
perché io ti rispetto e sai che ti stimo anche, però ancora una volta siamo ripartiti da Lazio 
Ambiente, stiamo prospettando quello che sarà il futuro, ma oggi ci troviamo comunque a 
dover votare pro o contro un bilancio che si è chiuso nel 2019.   
Tu hai detto poc’anzi “bilancio in negativo che non è certo frutto di una corretta gestione 
dei mesi che ci sono stati”. Poi io qui ho davanti lo scambio di mail tra amministratore unico 
e direttore generale che si pigliano a stracci in faccia, dove vengono contestate spese, 
vengono contestate assunzioni, viene contestato di tutto e di più, tu però continui a dirci 
che non è stato frutto di una non corretta gestone. È stato senz’altro frutto di calcoli 
sbagliati, calcoli sbagliati fatti da chi era stato chiamato ad amministratore, a portare 
avanti la Società. Scelta, e non mi voglio ripetere, che noi avevamo contestato e che 
purtroppo, dato di fatto, si è manifestata con una chiusura in negativo del bilancio 2019.  
Tutto il resto sì, ce lo possiamo dire quello che sarà Minerva, il futuro di Minerva, sul quale – 
ripeto – noi siamo i primi a tifare, io non tifo contro lo sfascio di Minerva. Io mi auguro che 
Minerva possa intraprendere un percorso diverso da quello che è stato fino ad oggi, però – 
Assessore – io penso che queste lettere, questi verbali, queste contestazioni, ce l’hai.   
Io adesso non voglio entrare nel dettaglio, se volete ve li leggo, se volete, ma lo leggo 
soprattutto per chi magari non li conosce, li conoscete? Avete letto questo?   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, ci citi la fonte, se lo legge, per correttezza di 
verbalizzazione.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Accesso agli atti da Minerva, documentazione 
ricevuta.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Non ce l’ho in ordine perché adesso le ho 
mischiate, però una delle tante: “A seguito di pensionamento di operatore con funzioni di 
guardiano dell’area di Segni, mi risulta sia stata avviata una ricerca di operatori che con 
limitazioni permanenti fossero interessati a svolgere detta funzione. Mi si rappresenta che 
oggi abbia preso detta funzione un operatore diverso da quelli che avevano presentato 
domanda”.   
“Ho ricevuto poco fa la telefonata di Nemi che mi avvertiva fosse stato da te contattato per 
concordare l’avvio imminente del porta a porta nel suo Comune. Mi chiedo e ti chiedo come 
possa essersi verificato un fatto di tanta e tale sentenza che la stessa cosa fosse stata 
concordata con l’amministratore unico dell’azienda.   
Si richiede con la presente, a distanza di oltre dieci giorni dall’invio della missiva, richiesta 
di spiegazioni di fornire prima possibile formale riscontro”.   
Poi tanti altri verbali che stanno qua, se volete ve li do, ve li leggete.   
Addirittura l’ultimo. “Dal materiale inviato ai comuni emergeva un margine economico pari 
o superiore a 30.000 € al mese, che nella verifica effettuata successivamente emergevano 
costi ben superiori che portavano alla perdita mensile di dicembre e di gennaio”.   
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Ce ne sono tante altre che vi invito a leggere. Sono frutto di una gestione che non è stata 
fatta nella maniera corretta, che ha portato a un debito di bilancio.   
Ci può stare, ma questo – Assessore – lei se lo deve fare uscire dalla bocca che è stato frutto 
di scelte sbagliate. Lei non mi può continuare a dire oggi che lei aveva fiducia, ha fiducia 
cieca in questi che sono arrivati oggi, perché la stessa cosa ce la diceva quando erano 
arrivati gli altri. Uno è stato mandato a casa, perché da quello che si legge qui sopra ha 
fatto una gestione ballerina, c’è stata un’invasione dei ruoli. Quindi non era solo una 
questione caratteriale, era una questione di incapacità.   
Allora una volta per tutte ci può dire a questa corte “guardate, su questo punto forse 
l’opposizione aveva ragione”.   
Noi già vi abbiamo detto come voteremo subito dopo questo punto, ve l’abbiamo detto, 
perché noi non vogliamo fare ostruzionismo, non vogliamo essere d’intralcio a una politica 
che avete scelto, è giusto che portate avanti, però diciamoci una volta per tutte la verità. 
Qualche errore è stato fatto, adesso sarà fortunatamente limitato, poi magari da domani le 
cose andranno meglio, però noi oggi siamo chiamati a votare una gestione che si è chiusa al 
31 dicembre, la gestione che si è chiusa al 31 di dicembre è negativa. Quindi su questo noi 
baseremo il nostro voto contrario.  
Ribadisco e faccio a questo punto la dichiarazione di voto. Per le esigenze che ci sono state 
manifestate dal Sindaco noi non faremo assolutamente ostruzionismo e quindi voteremo per 
l’immediata eseguibilità di quello che voi vi voterete, noi su questo siamo contrari.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi. Altri interventi? Se non ci sono 
altri interventi, la parola all’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Consigliere Girardi, come ho detto nello 
scorso Consiglio, in un clima di stima reciproca che c’è sempre stata, una serie di dubbi e 
domande io sono stato sempre disposto a chiarirli prima dei Consigli Comunali, anche 
qualora non ci fosse bisogno di fare Consigli Comunali.  
Su questo torno ad insistere su un fatto: il primo è proprio di ordine logico, la perdita del 
2019 non è riconducibile all’esercizio perché l’esercizio semplicemente non c’è stato, per 
cui non è frutto di sbagliate determinazioni, che ripeto: ci sono state, perché non è che 
siamo andati a sostituire un direttore per caso. Poi le assicuro che purtroppo ci sono state 
questioni caratteriali, perché se Ermolli si fosse voluto confrontare con gli attuali due 
diciamo direttori, che proprio direttori non sono, probabilmente questi errori non sarebbero 
stati commessi. Gli errori di Ermolli si sono verificati nel 2019, non nel 2019, poi si evince 
anche dal bilancio, la perdita del 2019 è dovuta semplicemente al tempo che è passato, che 
– ripeto – se non fosse stato impiegato in quel modo avrebbe generato perdite devastanti e 
allora saremmo qui a liquidare l’azienda, quello è poco ma sicuro.   
Chiaramente, ripeto, tutto quello che lei dice è sacrosanto, l’amministratore le ha risposto 
con un accesso agli atti per quelle che sono le documentazioni circolate in azienda, è 
evidente che non era il ruolo di Ermolli, del resto abbiamo fatto una selezione pubblica, è 
risultato essere il migliore di quella selezione. Poi se vogliamo aprire il discorso su come 
funzionano le selezioni, quello è il sistema.   
Smentisco il fatto che la perdita è dovuta ad errate previsioni, assolutamente no. Semmai 
all’imprevisto che Lazio Ambiente era più disordinata da quello che pensavamo, quello è 
certo e non dipendeva dalla nostra volontà, ma nemmeno di quella di Ermolli piuttosto che 
di Ciacci, piuttosto che di Cocciò.   
Anche nel caso del capitale sociale, i sindaci hanno inteso dotare l’azienda di un capriole 
sociale tale da un rischiare somme importanti a fronte del fatto che comunque la sfida era 
ardua, lo sapevamo, certo poi le difficoltà sono state anche maggiori rispetto a quello che 
pensavamo. Se l’avessimo dotata di 500.000 € di capitale sociale, non staremmo qui a 
parlare. Però i sindaci all’inizio hanno detto: “Okay, facciamo funzionare tutto e poi 
facciamo altri step”. Come abbiamo sempre fatto nel corso degli anni, con cautela, senza 
investire una marea di ricorse, che chiaramente sono difficili da trovare, in un’azienda che 
in realtà andava strutturata, andava analizzata.   
Nel corso degli anni che verranno noi ricapitalizzeremo l’azienda a livello di immobili, a 
livello finanziario però con una spesa annua pari a quella delle prime quote, perché i 
comuni quello possono fare, per cui l’aumento di capitale sarà scaglionato negli anni, però 
assolutamente, la perdita del 2019 c’entra veramente ben poco con la gestione, nel mese di 
dicembre abbiamo perso dei soldi per un motivo che lei ha detto e che è riportato nelle 
mail, però sul totale non avrebbe inciso, a meno che in un mese Minerva non avesse fatto 
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200.000 € di utile, cosa che ovviamente era impossibile perché significava prendere un ramo 
totalmente sballato a nostro favore, chiaramente non era né nell’intenzione né nella 
possibilità farlo, perché avremmo ovviamente alterato pesantemente quello che era lo stato 
delle cose, noi abbiamo fatto un ramo in equilibrio. Ora gli errori sono stati fatti, ma sono 
stati anche ripristinati, perché allegato alla delibera, non è proprio allegato però è un 
documento che potete consultare perché è stato richiesto dai Revisori, c’è il consuntivo del 
semestre fino a maggio 2020, che è in positivo.   
Per cui ci sono una serie di dubbi, io li capisco e li comprendo, drammi eccessivi non ci 
sono, altrimenti tutta questa roba vi assicuro sarebbe stata difficile, non da far digerire 
tanto a voi, che con l’attenzione l’avete vista, ma a tutti gli altri sindaci, ci sono alcuni che 
hanno dei dubbi più o meno come i vostri, malgrado ciò oggi la maggior parte di loro sono in 
Consiglio Comunale a fare approvare la stessa identica delibera, perché si sono resi conto 
che malgrado tutto la gestione è corretta.   
Ripeto, poi gli imprevisti capitano e per fortuna che l’analisi è stata fatta bene, siamo stati 
tollerati a quegli imprevisti, chiaramente vanno fatte una serie di azioni dopo. Ripeto, la 
ricerca di un nuovo direttore sarà funzionale a quella, come è funzionale a quella l’attuale 
configurazione dell’azienda. Per fortuna di competenze ne acquisiamo sempre di più 
piuttosto che perderle. È chiaro che uno è convinto di quello che fa, però le cose le deve 
mettere alla prova, il semestre di prova del direttore è stabilito dalla legge proprio perché 
c’è il dubbio che il direttore non possa essere il migliore per quel ruolo, l’abbiamo valutato 
e l’abbiamo valutato negativamente.   
Immaginate che per noi sostituire una persona, che di fatto è stata scelta nell’ambito di una 
procedura collegiale, però è stata scelta da noi, non è stata una cosa proprio leggera, 
eppure l’abbiamo fatto senza colpo ferire e senza rimorsi, perché semplicemente le cose 
vanno fatte correttamente e le persone che le fanno devono essere funzionali allo scopo, 
non devono essere parte dello scopo, assolutamente.   
Se domani Ciacci commette un errore come quelli che abbiamo detto a Ciacci viene 
contestato, magari potrebbe essere rimosso lui stesso, poi io ripeto: di Ciacci ho una fiducia 
incredibile perché di situazioni del genere ne ha gestite parecchie in tutta Italia. Lo stesso 
gli altri due direttori. Ripeto, noi stiamo lì, vigiliamo e se vengono commessi errori come 
quelli che le sono stati riportati, ognuno se ne prende le proprie responsabilità. Cacciare 
una persona non è mai una cosa bella, soprattutto dopo che la si è scelta, però non è che 
qui stiamo facendo gli interessi di qualcuno, facciamo gli interessi della collettività, per cui 
chi sbaglia, come disse lei nei prossimi Consigli Comunali, deve pagare anche due volte, se 
serve. Questa è l’ottica.     
(Intervento del Consigliere Girardi A. fuori microfono)   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) No, no, non è una medaglia, è dovere.   
(Intervento del Consigliere Girardi A. fuori microfono)   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Su alcune cose ci dobbiamo capire, la 
perdita del 2019 non c’entra niente con gli errori, purtroppo, anzi per fortuna.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. Se non ci sono altri interventi la 
parola al Signor Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.   
Mi sembra doveroso intervenire su questo punto specifico con una maggiore profondità, non 
tanto sulla questione giuridica, che mi sembra sia l’Assessore Calamita sia il Consigliere 
Girardi conoscano addirittura meglio di me, quanto sulle questioni di natura politica.   
Io non so quanti di noi, per cultura personale naturalmente, posseggano il senso del 
peccato, io ce l’ho, debbo dire che mi attanaglia in maniera molto forte quando ne 
commetto uno in particolare, che è quello dell’arroganza. Tutti quanti i politici della prima 
repubblica, che ricordiamo con nostalgia, a volte innaturale, perché la mia generazione, 
quella del Consigliere Nappo, quella dell’Assessore Calamita, quella del Consigliere 
Guadagno e di tanti membri della mia maggioranza, erano storicamente dimessi, umili, non 
strillavano mai, gestivano il potere in maniera felpata per alcuni versi, senza mai alzare la 
voce.   
La loro attitudine politica fu premiata perché hanno governato il Paese per 60 anni, quelli 
che invece abbiamo conosciamo in questa famosa e cosiddetta “seconda repubblica” hanno 
avuto tutti vite abbastanza brevi dal punto di vita politica, sono di solito caduti proprio sulle 
questioni dell’arroganza, che hanno dimostrato in tutti gli schieramenti e a questo punto, 
rispetto alle abitudini del nostro popolo, non paga mai.   
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Il nostro popolo è abituato invece a chi a volte sa anche essere di toni più bassi e di 
maggiore approfondimento senza la necessità di strillare e di apparire arrogante.  
Questa premessa è doverosa, lo dico al posto dell’Assessore Calamita, chi fa può sbagliare e 
che nessuno ha mai la certezza assoluta di stare nel giusto, però a volte si è obbligati a 
percorrere delle strade che non hanno uscite di sicurezza. Ormai da tanto tempo negli 
ambienti pubblici sono obbligatori le uscite di sicurezza, sono obbligatori i piani di 
sicurezza, ma in politica non c’è stato ancora questo adeguamento. Se uno sceglie in questo 
territorio di gestire la questione ambientale attraverso uno strumento di natura pubblica 
non può non passare per un consorzio dei comuni come si è fatto.   
Se invece fa la scelta del privato naturalmente la cosa cambia.   
Noi sulle società partecipate abbiamo tribolato. L’Assessore al bilancio nei punti precedenti 
porta un grande merito insieme a tutta la maggioranza e alla Giunta, ma abbiamo tribolato 
inevitabilmente, abbiamo tribolato soprattutto con le società che avevano i lavoratori 
dentro, perché con la STU certo scendevano le gocce di sudore grosse come bicchieri, però 
non avevi il dramma della gestione dei lavoratori.  
Con l’Azienda Speciale e con Minerva, invece, questo peso, questa responsabilità, questa 
ulteriore base era presente ed è presente. L’abbiamo visto quanto è stato complicato far 
fare la FIS ai lavoratori dell’Azienda Speciale e abbiamo visto anche quant’è soddisfacente 
dopo tanti anni venire qui e affidare i servizi nuovi e sentirla sana, sentirla migliorata 
un’azienda.   
Anche in questo caso abbiamo creduto, lo ribadisco, nella necessità che la gestione 
ambientale di questo nostro territorio rimanesse in mano pubblica e abbiamo creduto anche 
che potesse farlo attraverso Minerva, che ha i difetti che hanno le cose fatte dagli umani, 
che naturalmente è perfettibile e che naturalmente è una grande sfida, ma una grande sfida 
che si può solo vincere, non c’è la possibilità di perderla perché altrimenti – come diceva 
poc’anzi l’Assessore Calamita – non ci sarebbero sindaci di vari colori politici che in questo 
momento particolare portano la delibera nei Consigli Comunali chiedendo alle Assise di 
approvarla.   
È una scommessa che si può solo vincere perché dentro quella scommessa c’è in qualche 
modo la scelta di come ambientalmente può essere il territorio del domani, questo nostro 
territorio del domani, al di là degli steccati e c’è in qualche modo il prosieguo della 
capacità di impiego di quell’azienda con l’auspicio magari che andando in pensione qualche 
lavoratore un giorno si possa tornare a farne entrare qualcun altro. Noi nei prossimi anni, 
anche rispondendo a quota 100, o lanciamo una grande stagione di ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro pubblico attraverso i concorsi, le selezioni che necessitano, o se 
continuiamo per far quadrare i bilanci, lo dico soprattutto – non c’è ma so che leggerà 
questa delibera – al Direttore di Ragioneria che ogni volta ci chiude le possibilità concorsuali 
perché deve fare quadrare i bilanci, a Guarducci io risponderò che se continuiamo a non 
assumere in nessun settore fra poco qua rimaniamo solo noi e sarebbe una soluzione non 
proprio adeguata.   
La speranza è che non solo il Comune, le società dal Comune partecipate possano 
prosperare, ma anche quella che in futuro i giovani, vista l’età media molto alta dei 
dipendenti delle società partecipate e del Comune stesso possano, con una serie di concorsi 
e di selezioni, avvicinarsi al mondo del pubblico impiego, perché le risposte non le dà mica 
la politica, le risposte le danno tutti i giorni gli impiegati, gli operai, i lavoratori che hanno 
bisogno a volte anche di essere messi nelle condizioni di poter fare in maniera seria il 
proprio dovere.    
L’auspicio è quello che sicuramente questa volta gli errori si siano compresi e a questi errori 
si sia in qualche modo riparato. Non proprio errori, ma difficoltà, come diceva l’Assessore 
Calamita e che l’aumento di capitale che faranno i sindaci che governeranno questo Comune 
nel prossimo mandato, gli Assessori e i Consiglieri che staranno qui seduti nel prossimo 
mandato, potrà essere una sorta di ancora di salvezza, di messa in sicurezza definitiva di 
un’azienda che io giudico davvero strategica per il territorio.   
L’auspicio è che altri comuni solidi entrino a far parte di Minerva, perché davvero la solerzia 
con la quale in questo momento i 7 – 8 – 9 comuni pagano le fatture io non l’avevo mai vista 
dentro Lazio Ambiente. Lazio Ambiente era una serie di “porto franco”.   
Mi dicono i lavoratori che questo è stato il primo anno della loro vita lavorativa nel quale 
hanno ricevuto in tempo le quattordicesime, se non erro, in percentuale.   
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Questa è una soddisfazione dovuta al fatto che i sindaci di diversi orientamenti, lo ribadisco, 
incitano i ragionieri comunali a fare il proprio dovere.   
Mi pare, se non erro Giulio potrà correggermi, che a parte Labico che aveva mandato la TARI 
prima del Covid, nessuno dei comuni ha incassato nemmeno un euro dalla TARI, quindi 
hanno tutti quanti assicurato il pagamento in pieno Covid anticipando di tasca propria, con 
fondi di bilancio, le fatture e garantendo il pagamento degli stipendi.   
Questo mi sembra un grande atto di serietà e mi sembra che, al di là degli errori, delle 
mancanze, effettivamente nessuno sa come nasce un’azienda ambientale se non la fa, noi 
l’abbiamo fatta e adesso sappiamo come si fa.   
L’abbiamo approvata nel 2015, a dicembre, mi pare, quella prima mozione che impegnava il 
Consiglio a fare quell’azienda, ci abbiamo messo cinque anni, è stato un travaglio di 
dimensioni bibliche e quindi l’auspicio è quello che ci sia da questo punto di vista il 
proseguo nell’ambito della serietà e dell’affetto che i comuni, la parola “affetto” non è una 
parola che attinge alla vita amministrativa però calza, che i comuni e che i lavoratori stessi 
possono avere nei confronti di questa nuova realtà, un affetto che magari prima non c’è 
stato, per tanti ragioni, che attingevano pure al fatto che era della Regione, non era dei 
comuni.   
Naturalmente io apprezzo sia la coerenza dell’opposizione, che vota contro una decisione 
che è stata sempre nostra della maggioranza, inevitabilmente, e apprezzo allo stesso modo 
il voto sull’immediata eseguibilità che ci consente di mantenere gli impegni con gli altri 
sindaci e di potere andare regolarmente dal notaio il 4 di agosto. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco. Procediamo quindi alla votazione 
dell’ottavo punto all’ordine del giorno.   
Favorevoli? 8. Contrari? 3, il Consigliere Nappo, il Consigliere Girardi e il Consigliere Pizzuti.   
Votiamo ora per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 11. Contrari nessuno. Astenuti 
nessuno.  

^^^^^^^^^^^^^^ 
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