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Ischia,  12.9.2016 

 
 

Nota dell’Ufficio del Liquidatore 
 

L’ACCORDO DEL CISI CON LA CASSA DEPOSITI 
E PRESTITI E’ IL MIGLIORE POSSIBILE 

 
In riferimento al cosiddetto “mutuo” (che è in realtà un accordo transattivo) di circa 9 
milioni di euro contratto dal CISI con la Cassa Depositi e Prestiti, e di cui tanto si è parlato 
sui mass media dell’isola d’Ischia negli ultimi tempi, è doveroso precisare quanto segue. 
Per finanziamenti concessi tra il 1988 ed il 1999 il “Consorzio Intercomunale Servizi 
Ischia”, altrimenti detto CISI, risulta attualmente debitore verso la Cassa Depositi e Prestiti 
per circa 4,6 milioni di euro e verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per circa 
2,1 milioni di euro. 
La somma di partenza, quindi, non è di 4 o 5 milioni di euro, come si è letto e come in 
diversi hanno affermato, ma di ben 6,7 milioni di euro. E’ quindi evidente che sia nella 
natura delle cose finanziarie, considerando gli interessi, le more e gli anni trascorsi, 
arrivare a 9,2 milioni di euro complessivi partendo da 6,7 milioni piuttosto che da 5… 
In effetti la Cassa Depositi e Prestiti ha applicato al CISI un tasso di interesse annuo pari 
ad appena il 2,66 %: un tasso estremamente agevolato, come si capisce facilmente. Inoltre, 
il debito è stato spalmato sulla lunghezza temporale di trent’anni: è un’agevolazione di 
riguardo, enorme, difficile da ottenere in qualsiasi altra situazione, come sa chiunque si sia 
trovato a dover accedere ad un prestito. 
Quindi è vero che il CISI dovrà pagare fino al 2045, ma pagherà somme che, frutto di  
lievi interessi e distese su trent’anni, sono relativamente esigue e perfettamente sostenibili 
dal bilancio del Consorzio. Bilancio il quale, detto per inciso, è in attivo da anni… 
Inoltre è doveroso sottolineare che la Cassa Depositi e Prestiti ha promosso contro il CISI, 
dal 2006, azione giudiziaria per il recupero delle somme erogate fino al 1999. Non era 
perciò in nessun caso possibile evitare di dover restituire i finanziamenti! E’ stato con 
quella che, per comodità, si definirà “la gestione Ghirelli”, e con il totale appoggio dei 
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Comuni dell’isola d’Ischia che, già dal 2012, con apposita delibera, il CISI ha chiesto alla 
Cassa di sospendere le azioni esecutive avviate ed ha iniziato una contrattazione per il 
ripiano del debito che si è conclusa qualche settimana fa con una ipotesi transattiva 
presentata dalla stessa Cassa. 
In definitiva, date le disastrose premesse, l’accordo raggiunto è indubbiamente 
soddisfacente al di là di ogni più rosea aspettativa: è stato versato un anticipo pari al 15 % 
del debito complessivo (un milione di euro) ed il CISI pagherà una rata semestrale pari a 
circa 139mila euro complessivi. 
Affermare che questi soldi saranno pagati dai cittadini dell’isola d’Ischia e, segnatamente, 
dagli utenti del servizio idrico con la bolletta, è pura demagogia ed è un’affermazione 
totalmente priva di fondamento. In nessuno modo il bilancio del CISI può influenzare le 
tariffe idriche, che seguono rigide regolamentazioni nazionali! 
Varrà ancora la pena di ricordare che l’Assemblea del CISI, composta da tutti i sindaci 
dell’isola d’Ischia, ha chiesto al Liquidatore del Consorzio di procedere con un’azione 
legale volta al perseguimento delle responsabilità nell’intera vicenda della mancata 
restituzione dei finanziamenti. 
 

*** 
 
In ultimo è doveroso, se non altro per una questione di obiettività, evidenziare i risparmi 
che il Consorzio CISI ha conseguito da quando è iniziata la “gestione Ghirelli”: 
- si è eliminata una linea telefonica, con un risparmio annuo di 1.000 euro; 
- sono state eliminate le consulenze legali, per un risparmio annuo di 30.481,92 euro; 
- i compensi del segretario sono stati dimezzati, risparmiando all’anno 9.338,40 euro; 
- i compensi dei revisori dei conti sono stati quasi dimezzati, portando ad un risparmio di 
19.753,92 euro all’anno; 
- le spese per il personale sono state ridotte di 120.000 euro circa all’anno. 
 
Ricapitolando, sotto la cosiddetta “gestione Ghirelli” il CISI risparmia ogni anno circa 
180mila euro. 
 
 
 



Nord Ovest 208

Nord Est 256

Centro 262

Sud 247

Isole 253

Ischia 161.72

Raffronto spesa media annua isola d'Ischia e dati Utilitatis - Blue Book 2014 (ultima edizione)

Valori in Euro, IVA inclusa, per un consumo domestico residente di 150 metri cubi annui

TARIFFA COMPLESSIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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Elba 709.06

Ponza 425.67

Palermo 396.11

Procida N.D.

Capri 385.28

Roma 317.81

Napoli 273.94

Milano 266.42

Ischia 226.75

Spesa complessiva per uso domestico, IVA inclusa, per consumi idrici pari a 200 metri cubi annui

e valori in Euro, basata su elaborazioni EVI spa fatte su dati ufficiali dei gestori visionati al 2016
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Elba 395.48

Capri 234.76

Ponza 204.73

Palermo 199.19

Procida 199.02

Napoli 160.88

Roma 109.52

Ischia 106.72

Spesa complessiva per uso domestico, IVA inclusa, per consumi idrici pari a 200 metri cubi annui

e valori in Euro, basata su elaborazioni EVI spa fatte su dati ufficiali dei gestori visionati al 2016
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