COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
"Tiferno Insieme;'

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione sullo stato di equilibrio delle finanze di Polisport

I sottoscritti Consiglieri comunali,
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PREMESSO
che nella relazione alla proposta di deliberazione avente per oggetto "variazione di
assestamento generale di bilancio 2016-20 18'' alla voce "SITUAZIONE GESTIONE
ESTERNALIZZATE" il Settore bilancio ha provveduto a richiedere alle società di
gestione di servizi pubblici e alle società partecipare opportune informazioni in merito
al presunto risultato di fine esercizio per l'anno in corso
che nello stesso documento di cui sopra non compare una risposta da parte di Polisport
in merito a situazioni prevedibili in equilibrio al31 / 12/ 16
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•

il documento di bilancio abbreviato di esercizio 2015 pubblicato da Polisport

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 17/08/2016 con la quale al fine di
assicurare l'equilibrio di bilancio della gestione si è ritenuto di riconoscere a Polisport
un contributo in acconto riferito all'esercizio finanziario 2016 in regime di proroga
fino al 31112/ 16
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CONSTATATO
che dall'ultimo bilancio si evince che i crediti al 31.12.15 ammontano a € 640.884 e
sono aumentati di € 120.000 circa rispetto all'anno precedente
che i debiti ammontano a € 1.609.726 al31.12. l 5 e sono aumentati di E' 100.000 circa
rispetto all'anno precedente
che i debiti sono maggiori dei ricavi (€ 1.085.000 circa considerata anche la difficile
comprensione della voce ''altri ricavi e proventi" € 50 1.000) e per una normale società
questo avrebbe già comportato di per sé una situazione di estrema gravità
che nello stesso documento dì bilancio si registra "uno spostamento di parte degli
oneri finanziari provenienti da debiti verso le banche ad oneri finanziari per debiti di
natura commerciale con i fornitori. Questa è la conseguenr.a diretta di un irrigimento
della composizione dell'attiva circolante a causa del peggiorare della situazione di
incassi dalle società sportive. Si evidenzia che questo fenomeno è stato più volte
segnalato nelle relazioni in commento ai bilanci di esercizio degli anni precedenti.
Questo processo ha comportato una contrazione delle disponibilità fmanziare di
Polisport srl ed una conseguente inversione di tendenza della posizione debitoria
complessiva dell'azienda"
che nello stesso documento di bilancio si dichiara che la situazione debitoria "viene
tenuta sotto costante controllo dell'organo amministrativo) che ha accantonato al
fondo rischi su crediti altri Euro 2.600 portando il fondo a d euro 24.676 ma che se
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non trova una soluzione definitiva, non dipendente da scelte societarie, rischia di
compromettere quanto di buono è stato realizzato negli ultimi anni'\ il fondo è stato
incrementato "in considerazione di un allungamento dei cicli di riscossione dei crediti
derivanti dalle tariffe a carico delle società sportive. Per tale ragione l'organo
Amministrativo ha ritenuto prudente andare ad incrementare il valore di tale fondo al
fine di mettere al riparo il bilancio sociale da sorprese il cui evento è possibile
ancorché per il momento non probabile''
che nello stesso documento di bilancio si sottolinea che "la parte straordinaria registra
un saldo negativo pari a euro -23.638 dovuta ad una conferma degli oneri straordinari
per Euro 24.310 dovuti in gran parte da oneri finanziari e sanzioni per il ritardo del
pagamento di imposte relative ad anni precedenti ( ... ). Si precisa eh~ sono in corso
una serie di rateizzazioni per imposte correttamente rilevate negli esercizi precedenti,
ma non liquidate per assenza di disponibilità finanziarie da parte della società"
APPURATO
che per i motivi sopra esposti PoHsport è un ente che continua a mostrare molti
elementi di criticità economica e gestionale
INTERROGANO LA S.V.

l) per avere informazioni circa la situazione economico finanziaria attuale di Polisport con
particolare riferimento agli equilibri finanziari previsti al 31/12/16 specificando il motivo
per cui non siano stati dichiarati nell ' ultima ''Variazione di assestamento generale dì
bilancio"
2) per conoscere nel dettaglio chi siano i creditori e i debitori di Polisport e la
quantificazione dei rispettivi importi
3) per conoscere il reale stato di esigibilità dei crediti e di solvjbilità dei debiti suddetti
Città di Castello, 09 Ottobre 2016
l Consiglieri comunali di Tiferno Insieme
Nicola Morini- Cristian Braganti

