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DELIBERAZIONE n. 27 del 14.09.2019       COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: REVOCA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 

PLURIENNALE DI CUI  ALLA  DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  

COMUNALE  N. 18/2019 - PROVVEDIMENTI         

 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di settembre con inizio alle ore 

11.30 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  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Assente G.       

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. 27 del 14.09.2019 

 

Oggetto: REVOCA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI  ALLA  

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE  N. 18/2019 - PROVVEDIMENTI         

 

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

Successivamente interviene il Sindaco. 

Segue ampio dibattito. 

Dichiarazione di voto contrario della minoranza, come da allegato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

• che in data 03.06.2019 con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale è stato riconosciuto  il debito 
fuori Bilancio nei confronti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi ammontante ad €. 392.887,76 e, 
contestualmente, approvato l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista 
dall’art. 243--bis del D.Lgs 267/2000; 

• che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, con nota protocollo n. 2998 
del 21.06.2019, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ed 
al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Commissione per la finanza 
e gli organici degli Enti Locali; 

 
Considerato che la suddetta deliberazione si è resa necessaria a seguito della presa d’atto da parte del 
Consiglio, in sede di approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 avvenuta con atto 
n. 17 del 03.06.2019, dell’esistenza di debiti fuori bilancio da finanziare e da riconoscere alla data del 
31.12.2018 dell’importo di €. 392.887,76, riconducibili alla lett. e) dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs n° 
267/2000; 
 
Dato atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 evidenzia un avanzo di amministrazione di 
€ 476.882,40 destinato per:  

€        260.373,54 fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità 
€          10.000,00  fondo rischi per contenzioso 
€            3.900,00 fondi accantonati per indennità fine mandato 

€          11.439,55 vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

€        191.169,31 fondi disponibili 

 
Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2019 con la quale è stata approvata la 
Nota Integrativa al DUP 2019/2020/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019/2020/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 9 settembre 2019 avente per oggetto: “Verifica  
permanere  degli  equilibri  e  stato  attuazione missioni  e programmi bilancio 2019/2020/2021. 
Assestamento generale del bilancio 2019/2020/2021” mediante la quale si attesta il permanere degli 
equilibri di bilancio, il rispetto delle norme contabili durante la gestione e che le risorse a 
disposizione permettono l’attuazione delle missioni e dei programmi approvati dal Consiglio 
comunale con le delibere n. 10 e n. 12 del 15.02.2019; 
 

Verificato quindi 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);  

 



 

 

Valutati: 

• il venir meno dei presupposti per  l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, 
prevista dall’art. 243--bis del D.Lgs 267/2000, richiamando in proposito i principi affermati nelle 
delibere della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG con le 
quali viene, tra l’altro, confermata la facoltà dell’esercizio di revoca del ricorso alla procedura di 
riequilibrio, da ritenersi consentita qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la 
presentazione del piano; 

• la possibilità per l’Ente di procedere, in autotutela, ad annullare la deliberazione di attivazione del 
citato piano al fine di non incorrere nella situazione declassatoria di dissesto prevista dalla 
normativa; 

 
Considerato che lo spirare del termine perentorio di 90 giorni dalla esecutività della deliberazione 
consiliare di apertura del procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale corrisponde con il giorno 
15 settembre 2019; 
 
Ritenuto quindi opportuno revocare la propria decisione di far ricorso alla procedura di cui all’art. 243--
bis del D.Lgs 267/2000, assunta  in data 03.06.2019 con propria deliberazione n. 18; 
 
Richiamati i seguenti principi di diritto enunciati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con 
deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, pronunciandosi sulla richiesta di parere presentata 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: 

1. “Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di 

previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari 

provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, del TUEL ed il 

reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 

3 del medesimo testo unico.  
2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere 

imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità 

finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti 

riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL, a 

condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate 

nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della 

relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.  
3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere 

impegnata ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con 

l’adozione delle conseguenti misure di ripiano. 
 

Vista la propria deliberazione n. 26 in data odierna, con la quale si procede alla rideterminazione delle 

aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per gli anni 2020 e 2021 quantificando presuntivamente un 

maggior gettito annuo di  €. 20.000,00  rispetto al gettito di €. 133.000,00 previsto per gli esercizi 2020 

e 2021 del bilancio pluriennale 2019/2021, determinato sulla base delle stime desunte dalle elaborazioni 

del Portale del Federalismo Fiscale, secondo il criterio di competenza; 

 
Considerato che, in collaborazione con l’Area Tecnica dell’ente, si è provveduto ad eseguire un’attenta 
stima dello sviluppo del gettito IMU annuo derivante dalle aree edificabili del Comune di Soiano del 
Lago (protocollo n. 2509 del 27.05.2019), nonché dell’entrata proveniente dall’espletamento delle 
attività di gestione delle verifiche tributarie con un recupero dell’evasione previsto in circa €. 120.000,00 
per ognuno degli esercizi 2020 e 2021 del bilancio pluriennale 2019/2021; 
 
Considerato, altresì, che è stato adeguato il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 
previsione 2019/2021  per l’inserimento di maggiori entrate per il recupero Imu anni pregressi, come 
previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, calcolato nel modo seguente: 
 
 



 

 

CAPITOLO 1023 ARTICOLO 1 IMU - RISCOSSIONE A SEGUITO DI 

VERIFICHE E CONTROLLI 

ANNO 2019 

% STANZIATO FCDE MINIMO (100%) 
FCDE 
STANZIATO 

29,05% 
   
400.000,00                        116.200,00  

             
321.600,00  

ANNO 2020 

% STANZIATO FCDE MINIMO (100%) 
FCDE 
STANZIATO 

29,05% 
   
217.000,00  

                         
63.038,50  

               
67.290,00  

ANNO 2021 

% STANZIATO FCDE MINIMO (100%) 
FCDE 
STANZIATO 

29,05% 
   
217.000,00  

                         
63.038,50  

               
68.750,00  

 

Reputato indispensabile applicare, all’esercizio corrente, i fondi disponibili dell’avanzo di 
amministrazione 2018 pari a €. 191.169,31 al fine di garantire l’accantonamento della prima quota, 
relativa all’anno 2019, per far fronte al debito nei confronti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi; 
 

Proposto al Consiglio di apportare le variazioni di cui sopra al bilancio pluriennale 2019/2021, esercizi 
2019, 2020 e 2021, per assicurare il ripiano del debito riconosciuto  in tre anni finanziari compreso quello in 

corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL; 
 
Ritenuto doveroso, trattandosi di un accordo tra le parti, acquisire  il consenso  dell’Unione dei Comuni 
della Valtenesi addivenendo ad un piano di rateizzazione triennale comprendente l’esercizio in corso; 
 
Esaminato lo schema (allegato "A") delle variazioni da apportare al bilancio triennale, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Servizio finanziario; 
 
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 
(Allegato "B"); 
 

Valutato altresì che, in forza dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 
30/12/2018, è stato sancito il definitivo superamento delle norme generali in materia di pareggio di 
bilancio ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), e che pertanto il vincolo di finanza pubblica 
coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile, D.Lgs. n. 118/2011 e dal 
Tuel; 
 
Ottenuto l’allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (allegato "D") espresso nel verbale 
del 13/09/2019, prot. n. 4017; 

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); 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 
 
1. Di prendere atto, come espresso nella deliberazione consiliare n. 17 del 03.06.2019, che alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2018, il responsabile finanziario ha evidenziato un debito fuori bilancio di 
complessivi €. 392.887,76 nei confronti dell’Unione dei Comuni della Valtenesi; 
 

2. Di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 3 giugno 2019 con la quale è stato 
approvato l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243--bis del 
D.Lgs 267/2000, trasmessa, entro i termini di legge, con nota protocollo n. 2998 del 21.06.2019, alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ed al Ministero 
dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Commissione per la finanza e gli 
organici degli Enti Locali; 
 

3. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale per il 
pagamento del debito fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di 
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori; 

 
4. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2020/2021 le variazioni  risultanti dal prospetto allegato 

alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A"); 
 

5. Di dare atto che detta variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 
267/2000 (Allegato "B"); 

 
6. Di allegare al presente provvedimento il prospetto della presente variazione di bilancio da inviare al 

Tesoriere (allegato “C”), redatto sulla base di quanto disposto dall’art. 10 comma 4 del decreto 
legislativo n. 118/2011, come stabilito dal comma 9bis dell’art. 175 del d. lgs. 267/2000, e di 
trasmetterlo al Tesoriere tramite PEC o altro strumento digitale, idoneo ad evitare l’utilizzo di carta, 
ai sensi del DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2; 

 
7. Di trasmettere immediatamente copia del presente atto: 

• all’Unione dei Comuni della Valtenesi al fine di acquisire il consenso all’adozione del piano di 
rateizzazione di cui al presente atto; 

• alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno - 
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Commissione per la finanza e gli organici degli Enti 
Locali. 

 
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con 
ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 7, contrari  n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), 
espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
 

 
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, 16/09/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 16/09/2019e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  16/09/2019 

 

    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 11/10/2019     

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 

 

 


