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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

 L’anno 2015 addì 11 del mese di Giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti: 
  
   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

BINA ENZO NO 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA NO 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI NO 

AMATULLI LUIGI SI 

 
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
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11/06/2015 

OGGETTO:  
RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO E DISAVANZO TECNICO 
DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI EFFETTUATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 7, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N 118/2011 



OGGETTO: RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO E DISAVANZO TECNICO DERIVANTE DAL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI EFFETTUATO IN 
ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N 118/2011 

 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 
Vona 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
Sentito l’Assessore Enrico Vai che illustra il provvedimento in oggetto con l’ausilio di slide 
ricordando la deliberazione di Giunta sul riaccertamento straordinario dei residui approvata subito 
dopo il rendiconto 2014. Evidenzia le differenze tra la vecchia contabilità e la nuova (D.Lgs. 
118/2011) con particolare riferimento ai residui ed al loro accertamento. Occorre ripianare il 
disavanzo emerso a seguito del citato riaccertamento entro 45 giorni, secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.M. 2/4/2015; 
 
Entra alle ore 18,41 la Consigliera Caterina Catanzariti; sono presenti in aula 11 Consiglieri; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Luigi Amatulli il quale ritiene che la Legge sia ben fatta; 
praticamente i cittadini hanno circa 400.000 Euro di debiti accumulati che verranno pagati, quindi 
qualcuno dovrebbe risponderne; si augura che in futuro tutto si sistemi ed annuncia la propria 
astensione; 
 
Preso atto dell’intervento del Consigliere Giovanna Belloni  la quale chiede chiarimenti rispetto al 
consuntivo dove vi era una seria di residui di dubbia esigibilità; ritiene che ora si possa fare pulizia 
e, con questa norma vi sia più chiarezza; annuncia quindi l’astensione del proprio gruppo; 
 
Sentita la replica dell’Assessore Enrico Vai il quale afferma che il rendiconto 2014 è stato elaborato 
con la vecchia normativa e che aveva anticipato in quella sede che vi sarebbe stato il forte impegno 
di rispetto nell’attuazione della nuova norma; spera che nel futuro prossimo si possa metter mano 
alla revisione del patto di stabilità; 
 
Esaurita la discussione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 30/04/2015 avente ad oggetto: 
“Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma7 del D.Lgs 118/2011”; 
  
PRESO ATTO dell’allegato 5/2 alla deliberazione G.C. n° 46 del 30/04/2015, sopra richiamata, dove, 
a fronte di un avanzo di amministrazione riaccertato al 01/01/2015, di € 790.142,44, risultano 
accantonati € 130.146,58, vincolati € 173.440,35 e destinati ad investimenti € 929.558,22, 
risultando quindi una “parte disponibile” pari a - € 443.002,71; 
 
VISTO il comma 15 dell’art. 3 del D.Lsg. 118/2011, che prevede le modalità e i tempi di copertura 
dell’eventuale disavanzo al 1/1/2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31/12/2014, 



derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento 
straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero Economia e Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno; 
 
DATO ATTO altresì che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, 
l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione , determinato dal riaccertamento straordinario 
dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e del primo accantonamento al Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità ( FCDE) è ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti; 
 
RILEVATO  che in data 2/4/2015 è stato emanato il decreto del MEF di concerto con il Ministero 
degli Interni, in attuazione di quanto previsto dai sopracitati commi 15 e 16 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede che “maggior disavanzo” si intende l’importo alla voce totale parte 
disponibile” del prospetto di cui all’allegato 5/2 al D.Lgs. 118/2011, se il risultato di 
amministrazione al 31/12/2014, determinato in sede di rendiconto è positivo o uguale a zero, come 
riscontrabile, nel caso di questo Ente, da quanto indicato all’allegato 5/2 della deliberazione GC 
46/2015  sopra richiamata; 
 
VISTO che l’art. 2 del DM Interministeriale del 2/4/2015, prevede che le modalità di ripiano della 
quota di disavanzo al 1/1/2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a 
seguito dell’attuazione del comma 7, articolo 3 del D.Lgs. 118/2011, sono quelle previste dall’art. 
118 del D.Lgs. 267/2000, cioè attraverso l’utilizzo di:  
 

- Economie di spesa 
- Tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con 

specifico vincolo di destinazione 
- Proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili 
- Altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.  

 
DATO ATTO che il DM del 2/4/2015 detta ulteriori modalità e norme attuative, il quale per le parti 
che qui interessa riportare, stabiliscono quanto segue:  
 

- Le modalità di recupero del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento 
straordinario effettuato in attuazione dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, sono 
tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data 
di approvazione della delibera G.C. concertante il riaccertamento straordinario; 

- La delibera consiliare di determinazione delle modalità di ripiano del maggior disavanzo 
determinato a seguito del riaccertamento straordinario indica l’importo del recupero annuale 
da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera 
consiliare è corredata dal parere del collegio dei revisori; 

- In caso di esercizio provvisorio l’applicazione al bilancio del maggior disavanzo si realizza 
al momento dell’approvazione del bilancio di previsione;  

- In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento 
straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo, verificano se il risultato di 
amministrazione al 31/12/2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2015, per un 
importo pari o superiore rispetto all’ammontare del disavanzo applicato al Bilancio di 
previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario. Se da tale confronto 
risulta che il disavanzo non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e 
l’eventuale maggior disavanzo registrato rispetto al risultato al 1/1/2015, è interamente 
applicata al primo esercizio del Bilancio 2016-2018, in aggiunta al quota di maggior 
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per il 2016. Il recupero 



dell’eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato al 1/1/2015 può essere ripianato negli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della 
consiliatura. Tale procedura è prevista fino al completo ripiano del maggior disavanzo 
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 

- La relazione sulla gestione del rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso 
dell’esercizio , distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello 
derivante dalla gestione ordinaria. 

 
VISTO il DM Interno 13/05/2015, di differimento del termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015, da parte degli Enti Locali, al 30/07/2015; 
 
VISTI i pareri dei funzionari Responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 
n° 267; 
 
VISTO il parere del Revisore dei conti, rilasciato in data 05/06/2015; 
 
CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 
Catanzariti), resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  
(Artemagni, Belloni, Amatulli). 
 

 
DELIBERA 

 
DI  STABILIRE che il maggior disavanzo di amministrazione, di complessivi € 443.002,71 derivante 
dal riaccertamento straordinario dei residui, di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, 
verrà recuperato in 30 (trenta) quote annuali costanti pari a € 14.766,76 da imputare nei singoli 
Esercizi Finanziari a partire dal Bilancio di Previsione dell’anno 2015 fino al 2044 compreso, 
mediante le modalità previste dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DI STABILIRE che, essendo questo Ente in esercizio provvisorio, l’applicazione al Bilancio del 
ripiano della quota di maggior disavanzo si realizzerà al momento dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015; 
 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 
Catanzariti), resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  
(Artemagni, Belloni, Amatulli). 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  31      del  11/06/2015                      avente come oggetto: 
RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO E DISAVANZO TECNICO DERIVANTE DAL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI EFFETTUATO IN ATTUAZIONE 
DELL'ART. 3 COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N 118/2011 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 4 giugno 2015 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Emiliano Rovati 

 
 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 4 giugno 2015 
 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

                                                          
 



Letto, approvato e sottoscritto:   
 
  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 15/06/2015 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
Addì,  15/06/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 
 
   
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Addì,  15/06/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
______________________________ 

 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
_____________________________ 

 


