
comitato elettorale

Franco 
PIGNATARO SINDACO

Alla legittima richiesta di chiarezza da parte di molti, 
circa le vicende economiche che hanno travolto la 
nostra città negli ultimi anni e che inevitabilmente 
incideranno ancora sul nostro futuro, abbiamo ritenuto 
necessario rispondere attraverso questo opuscolo, 
per a�rontare la questione economica in ogni suo aspetto e 
fornire alla città  UNO STRUMENTO DI 
CONOSCENZA E VALUTAZIONE.

Con grande senso di responsabilità crediamo che 
qualsiasi programma di città può definirsi credibile solo se 
supportato da soluzioni concrete volte a risollevare 
prima di tutto l’economia locale;

Il programma che stiamo elaborando in sinergia con 
cittadini, associazioni e  diversi professionisti, ha già 
basi solide sulle quali ricostruire la città e 
altrettanti progetti e idee valide per 
RITORNARE A SOGNARE E VOLARE ALTO.



COME FUNZIONA L’ECONOMIA DEI COMUNI ITALIANI?

Le ENTRATE dei comuni provengono da

Tutti i comuni hanno però  delle  SPESE a cui far fronte

Tutti i comuni 
hanno una CASSA 
(paragonabile ad un 
conto corrente 
di una famiglia)

CREDITI
(soldi da incassare)

LIQUIDI
(soldi già incassati)
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Un COMUNE è “un’azienda” pubblica 
che EROGA BENI e SERVIZI

più SERVIZI eroga più è alta la qualità della vita.

Mentre un’azienda privata produce beni/servizi per incrementare il profitto, 
un COMUNE  eroga BENI e SERVIZI che invece hanno un COSTO.

La di�coltà di amministrare l’economia di un comune  consiste infatti nel  “governare” le SPESE 
indispensabili per soddisfare i BISOGNI DEI CITTADINI.

stipendi
comunali

manutenzione 
del verde, etc

manutenzione 
strade, parcheggi, etc

strutture scolastiche,
turistiche

illuminazionespazzatura rete idrica e 
rete fognaria

servizi socialisport 
piscina comunale, etc.

(imu, irpef, tarsu, 
concessioni edilizie, etc)

(imu, irpef, tarsu, 
concessioni edilizie, etc)
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Soggette a RITARDO

DALLO STATODALLO STATO

TR
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Soggette a RITARDO

DALLA REGIONEDALLA REGIONE

TR
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Soggette a RITARDO

dei dipendenti
comunali

dei dipendenti
comunali

STIPENDI

PREVEDIBILI
Necessitano di 
PUNTUALITÀ

SE

RVIZI EROGATI

luce, acqua, 
spazzatura, etc

luce, acqua, 
spazzatura, etc

PREVEDIBILI
Necessitano di 
PUNTUALITÀ
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pulizia, scerbatura
 spazi verdi, etc

pulizia, scerbatura
 spazi verdi, etc

PREVEDIBILI
Necessitano di 
PUNTUALITÀ
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danni ad edifici o spazi 
pubblici, spese provenienti da 
sentenze (es. espropri),  etc

danni ad edifici o spazi 
pubblici, spese provenienti da 
sentenze (es. espropri),  etc

IMPREVEDIBILI
e spesso devono essere 

a�rontate tempestivamente

(europei, nazionali,etc)(europei, nazionali,etc)
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Come un comune sopperisce
alla mancanza temporanea

di soldi?

Le statistiche dimostrano che      
+ AUMENTA la qualità della vita      + AUMENTA il debito

Nonostante Caltagirone avesse condizioni favorevoli rispetto al panorama italiano,
Bonanno gestisce il flusso spese/entrate in modo statico:

attenziona solo il debito e non riuscendo a gestirlo, lo aumenta senza nemmeno erogare servizi.

Per erogare servizi Pignataro ha indebitato il comune?  NO!
Art. 119 della Costituzione: è vietato l’indebitamento per le spese correnti 

(spazzatura, scerbamento, stipendi, etc), per cui i comuni 
possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Livello di indebitamento 
di alcuni comuni italiani per abitante

* fonte: Il Sole 24 ore 

Se le  ENTRATE arrivano in RITARDO Mentre le  SPESE sono PUNTUALI 

Mediante un’ ANTICIPAZIONE in BANCA
con la quale si possono pagare spese urgenti (ad es.stipendi, riscaldamento scuole)

Il Dissesto ha di fatto impedito la concessione dell’anticipazione

L’ INDEBITAMENTO è FISIOLOGICO
in tutti i comuni italiani

Milano

debito
€

3036

Siena

debito
€

2457

Torino

debito
€

3519

Catania

debito
€

1759

Napoli

debito
€

1649

Bolzano

debito
€

1442

Firenze

debito
€

1353

Caltagirone
(amm. Pignataro)

debito
€

1236

NESSUNO DI QUESTI COMUNI 
È IN DISSESTO

PIGNATARO

Parte sostanziale 
del debito dell’amm. 
Pignataro riguarda 
i mutui accesi per 
gli espropri degli 
anni ‘80

Bonanno spende più 
di quanto incassa, 
ottenendo  un 
disavanzo di oltre 9 mln

servizi erogati:

Stipendi comunali

Illuminazione, Rifiuti

Scuole, sport, enti pubblici, etc

Eccellenza servizi sociali

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

NO

BONANNO

Bonanno valuta 
questo debito 
insostenibile e 

dichiara il DISSESTO

debito in
10 anni

debito in
2 anni
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Tecnicamente un comune

STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO
ENTRATE / USCITE di un COMUNE

Su tutti i Bilanci sottoposti (per legge) a controllo 
la Corte dei Conti non si è mai pronunciata negativamente.

Amministrare un comune significa anche saper GOVERNARE il DEBITO
(fisiologico per tutti i comuni)

Pignataro, durante la sua amministrazione, ha dimostrato questa capacità,
ragione per cui ha sempre pagato stipendi, erogato servizi (elettricità, riscaldamento scuole).

Fino al 2009 
amministrazione Pignataro 

Nel 2012 lo Stato impone ai comuni norme rigide sui crediti (legge Monti) 
mettendo in seria di�coltà l'economia di tutti gli enti locali, 
MA allo stesso tempo fornisce strumenti di aiuto (Piano di Rientro).

La Corte dei Conti chiede al comune di assumere alcuni provvedimenti sul rendiconto 2010, 
MA Bonanno non adempie perché decide di dichiarare il Dissesto.

Ogni anno il comune DEVE redigere 2 BILANCI 

rendiconto dell’anno Passato
CONTO CONSUNTIVO
Ha speso quanto ha incassato

entrate - spese = 0 entrate - spese = 0

programmazione dell’anno Futuro
BILANCIO PREVENTIVO
Spenderà quanto incasserà

ma

un DISAVANZO quando

un BUCO quando

spende più di quello che ha incassato.
Ma queste spese sono coperte da Crediti

spende più di quello che ha previsto di incassare.
Ma queste spese non sono coperte 
da crediti.

spende più di quello 
che ha incassato

crea

Soldi che devono 
essere incassati 
dal comune

PIGNATARO
Eroga servizi a�rontando spese coperte da crediti.

Questa è la logica dell’indebitamento di Pignataro. 

Questo è il fallimento finanziario di Bonanno. 

BONANNO
Non eroga servizi e a�ronta spese  non coperte da nessuna entrata.

Paga una parte della spesa corrente con soldi prestati dallo Stato 
per circa 19 mln di euro (D.L.35-D.L.64)

1.

2.

SE

1. 2.

entrate spese entrate spese
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Il comune per realizzare 
servizi su un territorio 
così vasto ha dovuto fare 
degli ESPROPRI.

Il comune per realizzare 
servizi su un territorio 
così vasto ha dovuto fare 
degli ESPROPRI.

I cittadini sono obbligati a cedere 
dietro compenso economico un 

BENE PRIVATO per PUBBLICA UTILITÀ

I cittadini sono obbligati a cedere 
dietro compenso economico un 

BENE PRIVATO per PUBBLICA UTILITÀ

Realizzazione 
dell’illuminazione

pubblica, rete fognaria 
ed idrica, verde pubblico, 

strade, parcheggi e 
servizi vari.

Realizzazione 
dell’illuminazione

pubblica, rete fognaria 
ed idrica, verde pubblico, 

strade, parcheggi e 
servizi vari.

Il terreno, veniva 
valutato da un ufficio 

provinciale che 
stabiliva un valore 

nettamente inferiore a 
quello reale.

Il terreno, veniva 
valutato da un ufficio 

provinciale che 
stabiliva un valore 

nettamente inferiore a 
quello reale.

I privati iniziano a far causa 
a danno del comune

I privati iniziano a far causa 
a danno del comune

Caltagirone costa di più di 
quello che ci si potrebbe 
permettere.

Caltagirone costa di più di 
quello che ci si potrebbe 
permettere.

a discapito dei cittadini 
e del comune
a discapito dei cittadini 
e del comune

a discapito del comunea discapito del comune

Caltagirone ha un’estensione territoriale adatta a circa 
70 mila abitanti, pur contandone solo 39 mila.

Di conseguenza le spese (servizi, forniture, operazioni di 
manutenzione)  sono raddoppiate.

Caltagirone ha un’estensione territoriale adatta a circa 
70 mila abitanti, pur contandone solo 39 mila.

Di conseguenza le spese (servizi, forniture, operazioni di 
manutenzione)  sono raddoppiate.

ESPROPRI

COSTO 
DELLA CITTÀ1. 

2.

DA COSA É AGGRAVATA
L’ECONOMIA DI CALTAGIRONE?

BOOM URBANISTICO CONSEGUENZA

anni ‘80

CALTAGIRONE  ambisce 
a diventare PROVINCIA

gli ABITANTI 

caseservizi

corpi illuminanti alberi

doppi km per 
rete idrica

doppi km per 
rete fognaria

percorrono il doppio dei km per 
raggiungere le destinazioni

di Caltagirone sostengono 
il doppio delle spese per:

RIPERCUSSIONE

inizia un lungo percorso giudiziario
Le sentenze arrivano durante l’amministrazione Pignataro, costringendo all’accensione di mutui 

per circa 40 mln a danno del comune, causando una spesa FUORI BILANCIO imprevedibile.
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Maggio 2012

Cambio di 
amministrazione

CAMBIO AMMINISTRAZIONE

Maggio 2012

gennaio 2013

Approvazione 
C.Consuntivo 2011

Il DISSESTO “CANCELLA”

il debito dell’amm. Pignataro
stimato dallo stesso Bonanno

PRIMA

Bonanno non adotta le misure 
idonee previste dal Dissesto

1. NON diminuisce le SPESE?

2. NON aumenta le ENTRATE?

Ma se l’urgenza del comune è 
alimentare le casse,  come mai:

Ma se le casse del comune sono sotto 
di milioni di euro, come dice, perché:

Pignataro  avrebbe da fare:

1. CONTO CONSUNTIVO 2011  (entro 30 aprile 2012)
in prossimità delle elezioni, il consiglio 
comunale (già decaduto) non delibera 
atti come i bilanci.
Certo della regolarità del suo operato 
consegna il lavoro al suo successore.

Bonanno DEVE fare:

1. CONTO CONSUNTIVO 2011 
 • stima 22 mln di disavanzo sull’amm. Pignataro
• getta le basi per il dissesto, rompendo 
   l’equilibrio con la sua giunta (cambia 18 assessori,
   perde 8 consiglieri, si dimettono 3 ragionieri gen.)
    A dimostrazione che si stava 
   compromettendo il FUTURO della CITTÀ.

2. BILANCIO PREVENTIVO 2012
essendo uno strumento di programmazione 
della futura amministrazione, 
responsabilmente consente 
la redazione del bilancio al suo successore.

2. BILANCIO PREVENTIVO 2012
non verrà MAI redatto, infatti, Bonanno
non riesce a programmare nè le sue 
entrate nè le sue spese.

LINEA TEMPORALE
Pignataro > Bonanno

IL “TAGLIO”
CON IL PASSATO E CON IL FUTURO 
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AMMINISTRAZIONE BONANNOAMMINISTRAZIONE PIGNATARO

2011 2012

AMMINISTRAZIONE BONANNO

11 Marzo 2013gennaio 2013 21 Aprile 2015

Approvazione 
C.Consuntivo 2011 Sfiducia Bonanno

21 Aprile 2015
SFIDUCIA BONANNO

DICHIARAZIONE DISSESTO

RIFIUTA IL PIANO DI RIENTRO

11 Marzo 2013

Non rispetta le norme contabili
dei comuni in dissesto, 
provocando il mancato riequilibrio

Solo nel 2014 
interviene sulle spese
con tagli lineari
non più solo quelle futili
ma la gravità impone tagli su servizi 
importanti come le spese sociali

Non ha più la fiducia  delle banche
blocca l’economia 

La dichiarazione del dissesto  avrebbe 
dovuto “risolvere” 
un debito attribuito da Bonanno 
all’amm. Pignataro, invece, 
CREA UN BUCO DI OLTRE 9 MLN IN 2 ANNI

DOPO

commissario

Bonanno DEVE fare:

• stima 22 mln di disavanzo sull’amm. Pignataro
• getta le basi per il dissesto, rompendo 
   l’equilibrio con la sua giunta (cambia 18 assessori,
   perde 8 consiglieri, si dimettono 3 ragionieri gen.)
    A dimostrazione che si stava 
   compromettendo il FUTURO della CITTÀ.

2. BILANCIO PREVENTIVO 2012

LINEA TEMPORALE
Pignataro > Bonanno

IL “TAGLIO”
CON IL PASSATO E CON IL FUTURO 
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COMMISSARIO

AFFOSSA il comune con
un BUCO di circa 9 mln

DICHIARA IL DISSESTO
per  “ripartire da zero” 

2013 2014 2015



COME É STATO POSSIBILE
FARE AD OGNI COSTO IL DISSESTO?

Sono intervenuti una serie di fattori 
straordinari:

TRASFERIMENTI
DALLO STATO E

DALLA REGIONE

TRASFERIMENTI
DALLO STATO E

DALLA REGIONE

DIMINUZIONEDIMINUZIONE

FUNZIONI DELEGATE 
DALLO STATO E 

DALLA REGIONE

FUNZIONI DELEGATE 
DALLO STATO E 

DALLA REGIONE

AUMENTOAUMENTO

SENTENZE ESPROPRI ANNI ‘80
(l’amm. Pigantaro paga circa 40 mln di mutui)

DEBITI FUORI BILANCIO

SENTENZE ESPROPRI ANNI ‘80
(l’amm. Pigantaro paga circa 40 mln di mutui)

DEBITI FUORI BILANCIO

AUMENTO MUTUIAUMENTO MUTUI

NUOVA LEGGE 
SUI CREDITI

NUOVA LEGGE 
SUI CREDITI

LEGGE MONTILEGGE MONTI

Lo stato obbliga i comuni a STRALCIARE CREDITI 
VECCHI DI OLTRE 5 ANNI (dal 2006 indietro) di ALMENO* IL 25%, 

A questa operazione di pulizia dei crediti, che mette in di�coltà i comuni
lo stato o�re strumenti di aiuto: PIANI DI RIENTRO**

* Almeno il 25 %: lo Stato lascia a discrezione dell’amministrazione la delicata operazione
** Piani di Rientro: con le nuove norme di contabilità dei comuni si consente un Piano di Rientro in 30 anni

La LEGGE MONTI interviene sui crediti minacciando la STABILITÀ DI BILANCIO
Molti comuni evidenziano di�coltà a far quadrare i conti

Secondo le statitische, il DISSESTO si verifica più frequentemente al CAMBIO DI AMMINISTRAZIONE 
ed è un modo per scaricare eventuali responsabilità sulla precedente amministrazione.

Il PIANO DI RIENTRO avrebbe 
consentito di ripianare 
agevolmente il debito

Il PIANO DI RIENTRO avrebbe 
consentito di ripianare 
agevolmente il debito

› stralcio crediti MINIMO DEL 25%  
› sui crediti vecchi di oltre 5 anni

› stralcio crediti  DEL 50%  
› sui crediti vecchi di oltre 5 anni

SE si fosse applicata la legge 
si sarebbe creato

LEGGE MONTI

a livello locale a livello nazionale
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Esattamente come richiesto

DISAVANZO DI CIRCA € 8 MLN

Forzando per pulire  il bilancio

DISAVANZO DI CIRCA € 16 MLN

1. 2.
oppure

› stralcia crediti per CIRCA L’80%  
› agisce su tutti i crediti (dal 2010 indietro)

Il PIANO DI RIENTRO sarebbe stato più di�cile ma POSSIBILE.

Come è stata applicata la legge 
da Bonanno?

incrementando il disavanzo,
crea le condizioni
per dichiarare il dissesto

perde la credibilità nei 
confronti del tesoriere
che negherà la concessione 
dell’anticipazione di tesoreria
(es. non può pagare gli stipendi)

1. 2.

1. 2. 3.

In modo estremo

OTTENENDO UN DISAVANZO DI CIRCA € 22 MLN

CONSEGUENZE

CREATO IL BUCO
AVREBBE DOVUTO

aumentare l’IMU  e 
l’addizionale comunale

invece 
ritira la delibera,

procurando un mancato 
incasso di circa 5 mln

predisporre 
il piano di riequilibrio

invece 
rinuncia e dichiara

il dissesto

diminuire le spese

invece 
le lascia invariate 

fino al 2013
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In seguito a queste SCELTE Bonanno DEVE riequilibrare il bilancio

non riesce a farlo 
né in 1 né in 2 e né in 3 anni

ad oggi il comune di Caltagirone non ha ancora un bilancio riequilibrato.

ma

Il Dissesto è una situazione estremamente grave per un comune, una 
volta dichiarato si devono già avere gli strumenti per risolverlo.
Molti comuni limitrofi che hanno dichiarato il dissesto, infatti,sono 
riusciti a riequilibrare il bilancio in 1 - 2 anni. 
Caltagirone è l’unico caso in Italia senza precedenti, motivo per cui è 
diventato oggetto di TESI DI LAUREA per assenza di Bilancio da 5 anni.



SI POTEVA EVITARE
IL DISSESTO?

SI Con il PIANO DI RIENTRO

Supporto dalla regione
liquidità  per il pagamento dei debiti sui rifiuti

Prestito: 
8 mln per Caltagirone
da restituire in 10 anni 

a TASSO 0  

TOT. 20 MLN DI PRESTITO A TASSO 0
avrebbero consentito il pagamento agevolato dei debiti

1. 2.

Prestito: 
€ 300,00 per abitante 
da restituire in 10 anni
a TASSO 0  

Supporto dallo Stato
liquidità

nel caso specifico 
di Caltagirone:
€ 300,00 x 38.828 ab.
PRESTITO € 11.648 mln

ma

COSA FARÀ PIGNATARO 
per RIEQUILIBRARE IL BILANCIO

Contributo straordinario
(dallo stato o dalla regione) 

a fondo perduto per ripianare il BUCO
(prodotto da Bononanno tra il 2012-2015)

Sollecitare una norma  che consenta
in 20 anni di ripianare il BUCO

(prodotto da Bonanno tra il 2012-2015)

Sono in corso delle interlocuzioni informali 
con esponenti delle Commissioni di 

Bilancio del Parlamento NAZIONALE

Sono in corso delle interlocuzioni informali 
con esponenti del GOVERNO

1. 2.

9

per motivi politici, Bonanno sceglie di rinunciare al Piano di Rientro, blocca l’economia 
locale e attribuisce la sua responsabilità (approfittando della complessità della materia) 
alla precedente amministrazione.

Mentre il comune si trovava in una situazione di stallo totale, Pignataro o�re pubblica-
mente aiuto, che viene però ignorato dallo stesso Bonanno.
Nel frattempo, come dirigente scolastico, Pignataro intercetta finanziamenti europei per 
circa 1 mln di euro da destinare alle scuole, determinando importanti risparmi alle casse 
comunali.

Governare un comune in circostanze di normalità 
richiede grandi capacità; mai come oggi la nostra città 
necessita, non solo di nuove energie, ma dell’esperienza di chi, 
conoscendo già la macchina comunale, è in grado di farla 
ripartire all’indomani delle elezioni.

Nessun finanziamento europeo può salvarci, tantomeno 
investimenti da parte di privati che in nessun modo sono 
legati alla nostra terra. 
Altrettanto importante sarà non “rompere”, anzi, trovare le 
giuste forme di collaborazione tra pubblico e privato per 
l‘erogazione di servizi che altrimenti la nostra città non 
potrebbe permettersi.

Nell’ambito del principio di sussidiarietà saranno utili 
contatti politici con il Parlamento regionale e nazionale al 
fine di trovare tempestivamente le soluzioni che risolvano 
l’impasse finanziario.
La credibilità del futuro sindaco è legata anche all’impegno 
nel trovare una banca che faccia le necessarie anticipazioni 
di cassa; oltretutto sarà fondamentale la collaborazione dei 
cittadini, che quando in di coltà, saranno assistiti da un 
u cio della riscossione “gentile” che verrà appositamente 
istituito.

Il nostro impegno sarà lavorare insieme con grande spirito 
di servizio; questo è il senso della rinuncia all’indennità da 
parte del candidato sindaco Franco Pignataro, un gesto di 
solidarietà e rispetto nei confronti di chi non riceve lo 
stipendio da mesi e verso l’intera comunità che so�re della 
crisi economica.

#francamente
è l’ultima chiamata per Caltagirone 

METTIAMOCI I FATTI.



Franco 
PIGNATARO SINDACO

amministrative
5 giugno 2016


