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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART.  62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO)

PRESIDENTE: Passiamo alla seconda domanda di attualità, sempre a firma del Consigliere 
Cia, avente ad oggetto: “Trento Calcio fallisce... Chi paga i debiti?”.

DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“TRENTO CALCIO FALLISCE... CHI PAGA I DEBITI?”.

PRESIDENTE:  Ne do lettura:  “E’ di poche settimane fa la  notizia  che il  Tribunale  ha 
sentenziato il fallimento del Trento Calcio, società che a questo epilogo ci ha abituati, visto che 
negli ultimi vent’anni è la terza volta che succede. Il fallimento, però, oltre a lasciare l’amaro in 
bocca ai tanti tifosi trentini che negli anni l’hanno sostenuta, lascia anche tante insolvenze, tra le 
quali 60-70 mila euro che avrebbe dovuto pagare ad Asis per l’uso degli impianti sportivi. 

Ora che è stato ufficializzato il fallimento c’è da presumere che di questo denaro non se ne 
vedrà neppure l’ombra, ma ad Asis rimane il debito insoluto e l’onere della continuità nella gestione 
e manutenzione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, con quanto ne segue. 

A questo punto c’è da chiedersi come Asis recupererà tale somma; non certo dal Comune, 
dato che è proprio il Sindaco ad avere dichiarato che 'la lunga stagione che stiamo vivendo è la 
stagione  della  scarsità  e  dell’incertezza',  che 'niente  è  più  come prima  dal  punto di  vista  della 
disponibilità finanziaria' e che 'la principale difficoltà, in una fase di risorse pubbliche decrescenti, è 
quella di accettare che soldi non ce ne sono più'. E allora chi sarà a pagare? 

Il mio sospetto e la mia paura sono che alla fine questo debito verrà spalmato ancora una 
volta  sull’utenza,  soprattutto  associata,  che  si  vedrà  incrementare  i  costi  per  l’uso  degli  spazi 
sportivi  gestiti  da  Asis.  Loro,  che  con  fatica  e  sacrificio  hanno  sempre  onorato  i  loro  debiti,  
pagheranno anche per il fallimento del Trento Calcio? 

Premesso quanto, si chiede al  signor Sindaco di sapere quale sia l’esatto  ammontare del 
debito  con Asis maturato  dalla  società  da poco fallita;  chi  e  come salderà il  debito  del  Trento 
Calcio;  per  quale  altro  debito  inerente  il  recente  fallimento  il  Comune  verrà  a  chiamato  ad 
esprimersi; se nei due fallimenti della società Trento Calcio il Comune è intervenuto anche in quelle 
occasioni per appianare i debiti e, in tal caso, con quale cifra. Consigliere Claudio Cia”. 

La parola all’Assessore Castelli per la risposta. 
 
CASTELLI  (Assessore  con  delega  per  le  materie  dell’Istruzione  e  sport):  Grazie, 
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Presidente. 
In  riferimento  alle  domande  fatte  dal  Consigliere  Cia,  intanto  vado ad informare  che  il 

debito finora accumulato dalla  ex  Trento Calcio, fallita attualmente, ammonta, relativamente agli 
utilizzi della stagione 2012/2013 e 2013/2014 che sono stati regolarmente fatturati alla società da 
parte di Asis, ad un totale ivato di 79.232,00 euro. 

Evidentemente la seconda domanda che pone il Consigliere Cia è: chi e come salderà il 
debito del Trento Calcio? Siamo in presenza di un fallimento, con tutto quello che consegue da 
questa situazione, e pertanto l’Ufficio Contabilità di Asis segue la procedura del recupero crediti  
costantemente,  ai  sensi  dell’articolo  28  del  Regolamento  dell’Azienda,  e  appena  si  verrà  a 
conoscenza delle modalità e i termini per l’insinuazione nel passivo fallimentare, Asis provvederà 
ad  effettuare  tutte  le  operazioni  necessarie  per  il  recupero  di  questi  crediti,  naturalmente  nel 
contesto della procedura fallimentare. 

Asis ha già dato, in tal senso, mandato al proprio legale di curare l’istanza di ammissione al 
credito e i tempi e i modi di questi pagamenti dovranno essere necessariamente, però, individuati 
dal Giudice delegato del Tribunale di Trento. 

Per  quanto  riguarda  la  domanda  successiva:  per  quale  altro  debito  inerente  al  recente 
fallimento il Comune verrà chiamato ad esprimersi? Non risultano altri debiti attualmente in essere 
tra il Servizio del Comune, comunque tra l’Amministrazione comunale e il Calcio Trento, per cui 
non esiste nessun altro debito. Come pure non esisteva nessun debito di cui si sia a conoscenza, tra  
Asis e il Comune, anche nelle precedenti gestioni del Calcio Trento. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Castelli. 
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