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Oggetto: caro bollette, riduzione di entrata e altre difficoltà finanziarie. Una soluzione per gli equilibri 
pluriennali di bilancio 
 
 
Nelle scorse settimane abbiamo affrontato, nella delibera di salvaguardia degli equilibri e 
assestamento generale di bilancio, gli effetti della crisi economica internazionale, che ha portato non 
solo il “caro bollette”, ma un aumento generalizzato di spesa, come conferma la crescita 
dell’inflazione. L’incassato IMU di giugno ha poi palesato nuove difficoltà di numerosi contribuenti. 
 
Gli equilibri finanziari del 2022, sono salvaguardati, anche per effetto delle norme in deroga. Ma 
occorre fin da subito mantenere in equilibrio anche il 2023 e il 2024. Le soluzioni sono diverse; 
possiamo individuare innanzitutto: 

1. Maggiori risorse di entrata 

2. Utilizzo entrate vincolate in deroga 

3. Manovre straordinarie su aliquote, tariffe, prezzi, quest’anno attuabili in via ordinaria grazie 
alle norme eccezionali 

4. Utilizzo di norme precedenti 

5. Azioni sulla spesa corrente 

6. Modalità alternative di gestione dei servizi pubblici e delle opere pubbliche 
 
Siamo disponibili a dare il nostro contributo su tutti i punti e ci pregiamo soffermarci su quello che 
riteniamo maggiormente strategico, anche per i prossimi anni, ovvero le modalità di finanziamento 
e di gestione delle opere pubbliche e dei servizi pubblici. 
 
  
A fronte delle crescenti difficoltà finanziarie e organizzative, gli enti locali stanno riflettendo sulle 
migliori modalità di finanziamento e di gestione delle opere pubbliche e dei servizi pubblici.  
 
Per quanto riguarda le opere pubbliche sono sempre più numerosi i casi di coinvolgimento dei privati, 
non solo a fronte di proposte di project ma anche su iniziative degli stessi Comuni, con ipotesi di 
concessione di costruzione e gestione. Di fondamentale importanza nelle opere pubbliche è 
comprendere i riflessi sulla parte corrente del bilancio delle opere pubbliche già in fase di 
progettazione dell’opera. La copertura finanziaria di un’opera pubblica non è data soltanto da quanto 
necessita per la sua realizzazione, ma anche da quanto necessita per la sua gestione, con copertura 
di parte corrente di bilancio. E anche quando le risorse di parte capitale sono disponibili, come nel 
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caso del PNRR o di altri finanziamenti statali, che negli ultimi anni sono stati rilevanti, è fondamentale 
chiedersi fin da subito quale scenario si prospetta sulla gestione, per non trovarsi in difficoltà sul 
bilancio di parte corrente. 
 
Per quanto riguarda invece la gestione dei servizi pubblici, occorre verificare se le precedenti forme 
di gestione sono ancora attuali in termini di efficienza, efficacia, economicità. E’ necessario mettere 
a confronto le diverse alternative di gestione, verificando quale possa essere il sistema migliore di 
gestione tra: 

- Gestione diretta 

- Appalto 

- Concessione 

- Gestione associata in Unione 

- Gestione associata in convenzione 

- Affidamento a società partecipata interamente pubblica 

- Affidamento a società partecipata mista pubblico privata 

- Affidamento a Consorzi 

- Costituzione o sviluppo di aziende speciali 

- Costituzione o sviluppo di fondazioni 

- Trasformazione di società, enti, organismi in essere 

- Coinvolgimento di privati nella gestione dei servizi pubblici 

- Coinvolgimento di privati nel finanziamento e nella gestione delle opere pubbliche 

- Altre possibili forme di gestione specifiche per singoli servizi 
 
Per ogni forma di gestione è necessario verificare l’impatto amministrativo, finanziario, economico, 
patrimoniale, confrontando i dati per arrivare alla migliore scelta di impiego di risorse pubbliche e di 
soddisfazione della collettività, secondo logiche di accountability, di responsabilità, da parte di 
amministratori e dirigenti che impiegano risorse finanziarie pubbliche, nella rendicontazione sul 
piano sia della regolarità dei conti sia dell'efficacia della gestione. 
  
 
Il partenariato pubblico privato  
Attenzione particolare merita il partenariato pubblico privato, una delle forme più utilizzate negli 
ultimi anni dagli enti locali per la costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione opere 
pubbliche e servizi pubblici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 180 e seguenti Dlgs n. 
50/2016 e smi - Codice degli appalti. 
 
La definizione del partenariato è contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. eee) del Codice degli appalti, 
come “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti 
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di 
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di 
un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un 
servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate 
nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, 



 
  

 

comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle 
decisioni Eurostat”. 
 
Sono previste diverse tipologie contrattuali di partenariato pubblico privato, come il project 
financing, la locazione finanziaria di opere pubbliche, la concessione di costruzione e gestione, la 
concessione di servizi, il contratto di disponibilità, la sponsorizzazione e qualunque altra procedura di 
realizzazione in partenariato di opere o servizi che presenti le caratteristiche di cui all’art. 180 Dlgs  n. 
50/2016. Sulla disciplina giuridica e contabile del partenariato pubblico privato si riscontrano, oltre a 
quanto previsto nei principi contabili Dlgs 118/2011 e smi, numerose espressioni di pareri Corte dei 
Conti ed espressioni giurisprudenziali. 
 
Di fondamentale importanza per la realizzazione del partenariato pubblico privato è il riconoscimento 
dell’interesse pubblico e la dimostrazione della convenienza economica, tramite procedura di Public 
Sector Comparator, su cui lavora Delfino & Partners affiancando le amministrazioni comunali. 
 
 
Un supporto nella scelta 
A fronte della necessità di individuare la soluzione migliore per il finanziamento e la gestione delle 
opere pubbliche e dei servizi pubblici, Delfino & Partners mette a disposizione la propria esperienza 
trentennale negli enti locali. 
 

Delfino & Partners spa vanta un organico di n. 28 profili professionali di eccellenza, tra dipendenti e 
professionisti fissi, in ambito gestionale, amministrativo, legale, finanziario, economico, fiscale. Ha 
una esperienza trentennale, prima come Studio Delfino, esclusivamente al servizio di enti pubblici ed 
organismi partecipati nelle divisioni Contabilità, Personale, Tributi, Fiscale, Societario, 
Amministrativo, Controlli interni. 
I professionisti Delfino & Partners hanno maturato specifiche competenze all’interno sia degli enti 
locali sia degli organismi partecipati (come consulenti esterni ed anche come tecnici interni) 
conducendo progetti ed interventi concernenti studi di fattibilità, piani economico finanziari, analisi 
economiche di sostenibilità degli investimenti, operazioni straordinarie, individuazione modelli di 
governance per il “gruppo pubblico locale”. L’intensa attività condotta in questi anni ha consentito di 
maturare una specifica sensibilità verso soluzioni condivise, in grado di tutelare le istanze dell’ente 
locale, il rispetto degli equilibri economico finanziari del soggetto realizzatore/ gestore, ponendo 
l’interesse del Gruppo locale e dei cittadini al centro di ogni intervento. 
 
Articolazione del supporto 
La ns struttura si propone di affiancare gli uffici del Comune nelle attività di analisi preliminare 
concernenti la sostenibilità e la convenienza economica delle diverse forme di finanziamento e di 
gestione di opere pubbliche e servizi pubblici. Per ognuna di esse ed a seconda delle esigenze 
dell’ente, possiamo occuparci di: 
 
- Analisi   di   prefattibilità: inquadramento dell’operazione   e   verifica   impatto   sul   bilancio 
dell’amministrazione comunale 
- Confronto e verifica con i referenti dell’Amministrazione, degli aspetti economici e finanziari del 
progetto 
- Acquisizione, dai referenti dell’Amministrazione, degli elementi tecnici e degli aspetti gestionali ed 



 
  

 

operativi che possono determinare un impatto economico sull’impianto / immobile e sulla sua 
conduzione 
- Analisi e individuazione, in collaborazione con i referenti dell’Amministrazione, dei rischi connessi 
alla realizzazione ed alla gestione dell’intervento 
- Predisposizione della relazione concernente la verifica dell’interesse pubblico e della convenienza 
economica, sulla base dei dati acquisiti, relativi alla realizzazione del progetto; 
- Supporto specialistico al Rup nell'iter dell'esame della pratica sempre finalizzato alla dichiarazione 
di pubblico interesse. 
 
 

In particolare, per quanto riguarda le forme di partenariato pubblico privato, tra cui il project 
financing, garantiamo: 
- la predisposizione, in collaborazione con l'ente, della valutazione di fattibilità della proposta (con 
relativa analisi della matrice dei rischi presentata e analisi di convenienza tramite il PSC Public Sector 
Comparator); 
- Analisi di scenario finanziario sul bilancio, in collaborazione ed a supporto del Responsabile dei 
Servizi Finanziari, circa l'impatto e sostenibilità per il bilancio dell'ente dell'operazione; 
 
 
Tempi 
Gli interventi richiamati possono essere sviluppati entro due/tre mesi a far data dall’incarico; il 
rispetto dei tempi proposti e concordati con l’Amministrazione, presuppone in ogni caso la 
tempestiva trasmissione, da parte degli uffici comunali, del materiale e della documentazione 
necessaria allo sviluppo della ns attività. 
 
Il confronto con la struttura comunale si svolgerà in linea generale mediante video collegamento, 
definendo preventivamente un calendario di lavoro. 
 
 
Team impegnato nel progetto 

• dott. Maurizio Delfino, dottore commercialista esperto in finanza e contabilità enti pubblici 
locali, già responsabile di ragioneria enti locali 

• dott.ssa Valentina Delicati, dipendente Delfino & Partners, esperta in società partecipate, 
consolidamento bilanci e servizi pubblici locali 

• ing. Angelo Marinoni, ingegnere gestionale, professionista stabile Delfino & Partners 

• avv. Eleonora Maschio, esperta in diritto amministrativo e societario, professionista stabile 
Delfino& Partners 

• dott.ssa Elena Salvia, dipendente Delfino & Partners, esperta in partenariato pubblico privato 
e fiscalità passiva ente locale 

• dott. Roberto Ricciardi, dipendente Delfino & Partners esperto in piano economico finanziario 

• avv. Nicolò Bosco, esperto in diritto del lavoro, professionista stabile Delfino & Partners 

• dott.ssa Giulia Basso, dipendente Delfino & Partners, esperta in servizi pubblici locali 

• dott.ssa Claudia Mazza, dottore commercialista, professionista stabile Delfino & Partners 

• dott. Ludovico Balbo, dottore commercialista, professionista stabile Delfino & Partners 
 



 
  

 

 
 
Corrispettivi 
 
Riteniamo che la validità di un progetto che punta all’efficienza e all’economicità debba partire da un 

costo contenuto del supporto alla validazione del progetto.  

Per questo, ci pregiamo proporre per l’analisi di fattibilità dei singoli progetti sopra individuati un 

corrispettivo a partire da euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre Iva. 

 
 
 
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Milano, 03.08.2022       Ing. Angelo Marinoni 

Amministratore unico Delfino & Partners spa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 
trasmettere la pagina seguente via mail info@gruppodelfino.it 
oppure via fax: 013152698 
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Per informazioni sul servizio   

Modalità di finanziamento e di gestione  
delle opere pubbliche e dei servizi pubblici 

 
inviare la cedola sottostante via mail a: info@gruppodelfino.it – o via fax al numero: 0131.52698 

Comune: 

 

abitanti: 

e-mail: telefono: 

indirizzo:  cap: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

responsabile: qualifica: 

Opere pubbliche di interesse: 

 

 

Servizi pubblici di interesse: 

 

 

Data ________________   Firma ______________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 
svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR 
(General Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 
101, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 
La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 
personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. Delfino&Partners spa si impegna, sotto la 
propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni 
contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, integrative o modificative. 
 

Firma per il trattamento dati Privacy …………………………………………………………………………………………………………. 
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