
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 18 del 03.06.2019      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: DEBITO  FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'UNIONE DEI 

COMUNI DELLA  VALTENESI:  AVVIO  DELLA  PROCEDURA  DI 

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE         

 

 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno con inizio alle ore 20.00 nella sala 

delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria in prima convocazione. 

 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  MININI FRANCESCA Assente g.  

SARAMONDI DALIDA Presente  FESTA PAOLO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  10     Totali assenti:   1  

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Mattia Manganaro. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

  

 
Deliberazione C.C. n. 18 del 03.06.2019 

 

Oggetto: DEBITO  FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA  

VALTENESI:  AVVIO  DELLA  PROCEDURA  DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE         

 

Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

Il consigliere Corsini preannuncia l’indizione di un’assemblea pubblica sul tema per il prossimo venerdì 28 

giugno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 17 in data odierna, con cui il Consiglio ha approvato il 
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018; 

RICHIAMATE altresì le delibere: 

• di Consiglio Comunale n. 42 del 29/10/2007 con la quale veniva istituita l’Unione dei comuni 
della Valtenesi; 

• di Giunta Comunale n. 58-59-60-61-62-63 del 02/05/2008 con le quali venivano approvati gli 
schemi di convenzione per la gestione associata nel territorio dell’unione dei comuni della Valtenesi dei 
servizi conferiti all’unione; 

VISTO che nelle predette convenzioni è previsto che i costi per l’esercizio delle funzioni trasferite 
all’Unione sono finanziati con i fondi trasferiti dai comuni firmatari della Convenzione; 

VERIFICATO che, come espresso nel citato atto consiliare n° 17/2019, alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2018 il responsabile del Servizio Finanziario ha evidenziato un debito di complessivi €. 
392.887,76 nei confronti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, che non trova allocazione negli 
stanziamenti del bilancio approvato e così quantificato: 

Unione dei Comuni della Valtenesi Comune di Soiano del Lago 

Crediti iscritti a Bilancio   Debiti iscritti a Bilancio  
RIEPILOGO:   RIEPILOGO:   
Anno 2016 195.411,33  Anno 2016 0,00  

Anno 2017 555.638,98  Anno 2017 263.048,51  

Anno 2018 407.021,94  Anno 2018 460.437,55  

Totale 1.158.072,25  Totale 723.486,06  

      
 DEBITI FUORI BILANCIO    
 Anno 2016   195.411,33   

 Anno 2017   292.590,47   

 Anno 2018   -53.415,61   

 Totale   434.586,19   

 Avanzo Unione - quota parte -41.698,43   

 Debiti fuori Bilancio 392.887,76   

 

VERIFICATO altresì: 

- che l’ammontare del debito fuori bilancio rappresenta il 23,62% delle spese correnti impegnate nel 
medesimo Rendiconto, ammontanti ad €. 1.663.028,33; 

- che il Rendiconto approvato chiude con un avanzo di amministrazione disponibile di €. 191.169,31, 
insufficiente a far fronte al debito nei confronti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi; 



 

  

 

- che il Comune di Soiano del Lago non si trova, in una situazione di squilibrio strutturale in quanto il 
rendiconto di gestione chiude in avanzo anche economico (differenza tra entrate correnti e spese 
correnti) tale da poter programmare, nell’arco di un congruo periodo, la copertura delle passività 
straordinarie che, per la loro importante consistenza non possono essere risolte né nel corso di un 
unico esercizio contabile, né nell’arco di un triennio, linite temporale massimo disposto dall’art. 194 del 
D.Lgs n° 267/2000; 

- che il Revisore dei Conti, nell’espressione del parere in merito al Rendiconto 2018, prendendo atto 
della situazione, ha indicato la necessità di procedere all’attivazione delle procedure previste dall’art. 
243-bis del D.Lgs. 267/2000 “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, la cui competenza spetta 
a questo Consiglio Comunale; 

VISTO pertanto il citato articolo 243-bis del D.Lgs 267/2000, che prevede che: 

- i comuni per i quali, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto 
finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 del medesimo Decreto non siano 
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; 

- la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale debba essere trasmessa, 
entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al 
Ministero dell'interno; 

-il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, delibera un piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato 
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario; 

-la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto 
tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del 
rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o 
dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella: 

Rapporto Passività/Titolo 1° 
Durata massima del piano  

di riequilibrio 

Fino al 20% 4 anni 

Superiore al 20%  
e fino al 60% 

10 anni 

Superiore al 60%  
e fino al 100% 

15 anni 

Oltre il 100% 20 anni 

- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare 
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:  

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione 
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati 
dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;  

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, 
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di 
eventuali debiti fuori bilancio;  

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte 
le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del 



 

  

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il 
periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;  

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del 
disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci 
annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 

-al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, 
l'ente:  

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in 
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;  

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 
243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a 
domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;  

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della 
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;  

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto 
dall'articolo 243, comma 1; 

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in 
bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del 
patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di 
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di 
realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed 
integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; 

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di 
riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati 
dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e 
oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; 

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di 
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, 
nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui 
all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 
nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni 
patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto 
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando 
che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.  

RITENUTO pertanto di provvedere in merito all’avvio della procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale per la copertura di debiti fuori bilancio ricadenti nell’ipotesi prevista dall’art. 194 let. e) 
“acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei 
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza” del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 15/08/2000, n° 267; 

VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n° 118; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



 

  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 

 

con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano da n. 10  consiglieri presenti ed aventi diritto al 
voto; 

DELIBERA 

1) - DI PRENDERE ATTO del debito fuori Bilancio nei confronti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi 
ammontante ad €. 392.887,76, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario, che 
rappresenta il 23,62% delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2018, ammontanti ad €. 1.663.028,33; 

2) – DI PRENDERE ATTO: 

- che il Comune di Soiano del Lago non si trova, in una situazione di squilibrio strutturale in quanto il 
rendiconto di gestione chiude in avanzo anche economico tale da poter programmare, nell’arco di un 
congruo periodo, la copertura delle passività straordinarie che, per la loro importante consistenza non 
possono essere risolte né nel corso di un unico esercizio contabile, né nell’arco di un triennio, linite 
temporale massimo disposto dall’art. 194 del D.Lgs n° 267/2000; 

- che il Revisore dei Conti, nell’espressione del parere in merito al Rendiconto 2018, prendendo atto 
della situazione, ha indicato la necessità di procedere all’attivazione delle procedure previste dall’art. 
243-bis del D.Lgs. 267/2000 “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, la cui competenza spetta 
a questo Consiglio Comunale; 

3) - DI APPROVARE l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243--
bis del D.Lgs 267/2000; 

4) – DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei 
Conti ed al Ministero dell’Interno, entro 5 giorni dall’esecutività.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  07/06/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 07/06/2019   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  07/06/2019 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  17/06/2019  

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 
 

 


