
 
 

COMUNE  di  RIPARBELLA 
Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SESSIONE  STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 
 

 
Seduta del 17 Gennaio 2017  Verbale n. 2 
 

COPIA 
 
OGGETTO: PRONUNCIA CORTE CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA TOSCANA ADOTTATA CON DELIBERA N. 198/2016/PRSP IN MATERIA DI 
CONTROLLO-MONITORAGGIO RENDICONTO 2014 - MISURE CORRETTIVE. 
 
 

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Diciassette del mese di Gennaio alle ore 21,00 nella Sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 
 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 
Fantini Renzo Sindaco x  
Fusi Moreno Consigliere maggioranza x  
Conforti Mirco Consigliere maggioranza x  
Papini Valeria  Consigliere maggioranza x  
Erbanni Mario Consigliere maggioranza x  
Mancini Emilio Consigliere minoranza  X 
Lucibello Piani Alessandro  
Vittorio  

Consigliere minoranza x  

 
Assegnati n. 7 Presenti n.  6    
In carica n. 7  Assenti  n.  1    
 
Partecipano altresì gli Assessori esterni: Signorini Fiorella - Semprini Giorgio. 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Ilaria Luciano che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renzo Fantini nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
  
 
                 
 



Il Sindaco sottopone al Consiglio la approvazione della seguente proposta di deliberazione. Per i 
dettagli tecnici sul contenuto della stessa passa la parola al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
Rag. Serena Modric che spiega il contenuto della pronuncia della Corte dei conti e le misure 
correttive che il Comune intende adottare tra quelle previste dalla legge, e cioè il ripiano trentennale 
dell’extra deficit.  
Il Consigliere Lucibello chiede alcuni chiarimenti sull’ammontare dell’extra deficit e sulla 
percentuale di riscossione del Comune dei residui.  
Il Sindaco spiega che ha avuto e sta avendo un ruolo fondamentale nella lotta all’evasione l’Ufficio 
Tributi dell’Unione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 Aprile 2015, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014; 

 
Ricordato che l’articolo 1 della Legge n. 266/2005, tra l’altro, così dispone: 

 comma 166: ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della 
finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico – finanziaria trasmettono 
alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di 
previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo; 

 comma 167: la Corte dei Conti definisce unitamente criteri e linee guida cui debbono attenersi 
gli organi degli enti locali di revisione economico – finanziaria nella predisposizione della 
relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi 
annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di 
indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità 
contabile e finanziaria in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure 
correttive segnalate dall’organo di revisione; 

 comma 168: le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla 
base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria 
o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano 
sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli 
e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno 

 
Accertato che relativamente alla gestione dell’anno 2014, il Revisore dei Conti ha trasmesso 

tutta la documentazione richiesta dall’organo di controllo nei termini fissati e che la Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha esaminato la documentazione afferente sia la 
gestione finanziaria e contabile che il rispetto del patto di stabilità sulla base dei criteri e linee guida 
definiti dalla Corte dei Conti con delibera della Sezione delle Autonomie n. 13 del marzo 2015; 
 

Considerato che in data 22 Giugno 2016 con nota prot. n. 3915, la Corte del Conti ha 
richiesto chiarimenti in ordine ai dati relativi al Rendiconto dell’esercizio 2014; 

 
Che l’Ente ha fornito i chiarimenti richiesti in data 28 Giugno 2016 con nota prot. 2333; 
 
Che, esaminati i chiarimenti richiesti nonché la documentazione allegata alla nota sopra 

indicata inviata dall’Ente, la Corte dei Conti ha trasmesso l’ordinanza prot. 5641 del 7 Novembre 
2016 contenente la bozza di pronuncia specifica e, conseguentemente, l’indicazione dei profili di 
irregolarità addebitati all’Ente; 

 



Che l’Ente, con successiva nota prot. 3627_2016 del 10 Novembre 2016, ha provveduto al 
deposito di memorie relative ai profili di irregolarità ascritti; 

 
Che in data 17 Novembre 2016 è pervenuta, con deliberazione n. 198/2016 (ALLEGATO A), 

la relazione finale della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, contenente la 
“specifica pronuncia di accertamento” che di seguito sinteticamente si riporta: 

 
R.A. – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D. Lgs. 118/2011, è 
stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
(…) L’ente nel corso dell’istruttoria ha confermato che “ha provveduto ad accantonare una quota di avanzo di 
amministrazione al 01.01.2015 pur non applicando correttamente i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011”. L’ente in 
sede di istruttoria ha ricalcolato l’entità del fondo che avrebbe dovuto accantonare nel risultato di 
amministrazione e quantificato in euro 655.595,12. 
 
In relazione alla parte vincolata e/o destinata è stata rilevata la non corretta definizione delle quote accertate al 1 
gennaio 2015 rispetto a quanto definito in sede di approvazione del rendiconto di gestione. Dal prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione approvato formalmente dall’ente, non risultano poste accantonate, 
vincolate o destinate agli investimenti. Nel corso dell’istruttoria, al contrario, su richiesta della Sezione, l’ente ha 
proceduto ad una diversa ricostruzione del risultato di amministrazione dalla quale deriva che “la composizione 
del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 con riferimento ai fondi vincolati, risulta, a seguito di 
riaccertamento straordinario, così composta: vincoli per spese di investimento euro 104.444,75 e vincoli 
derivanti da leggi e da principi contabili 31.873,24” 
 
Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in 
presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave 
irregolarità contabile, in quanto l’avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da 
risorse che sono state accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto 
indisponibili;  
 
Questo fenomeno, pertanto, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che 
deve essere corretto con apposita delibera degli organi competenti.  
Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel 
caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.  
 
Quanto appena rappresentato in merito alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e il complessivo 
esame delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, 
conducono all’accertamento di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari ad € 266.312,87 come 
risultante alla riga “totale parte disponibile” di cui all’allegato 5/2 del citato decreto. 
 
Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per € 406.500,50, i residui 
attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati 
rispettivamente pari a € 58.887,12 e a € 177.986,86 mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da 
reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati pari a € 64.239,02 ed a € 486.146,35. 
 
Tali cancellazioni, unitamente alla presenza di un fondo pluriennale vincolato di euro 417.907,33, hanno 
determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 per euro 525.600,24. L’ente come anticipato non ha provveduto 
alla definizione delle quote accantonate, vincolate e destinate per cui ha accertato un avanzo di euro 525.600,24. 
 
La corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in € 655.595,12, della parte vincolata € 
31.873,24, della parte destinata agli investimenti in €104.444,75 impone però la rideterminazione del saldo 
finanziario portando all’accertamento di un disavanzo di amministrazione effettivo pari a € 266.312,87. 
 
In conseguenza della diversa quantificazione del disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l’ente dovrà 
provvedere alla definizione del maggiore disavanzo (c.d etraeficit) nella misura sopra indicata (€ 266.312,87). 
 



(…) 
 
L’accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente 
all’applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in 
quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad 
eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad 
esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e 
incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale 
la cancellazione o l’accantonamento nell’apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni 
debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi 
rischi. 
La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l’adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di 
una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l’Ente dovrà provvedere al finanziamento dell’extradeficit  con 
gli ordinari strumenti previsti dall’art.188 del TUEL ovvero con le modalità previste dal D. M. 2 aprile 2015, 
nell’arco di tempo e con le modalità individuate nell’apposita Delibera del Consiglio Comunale. 
(…) 

 
Riscontrato che l’articolo 148-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, introdotto 

dall’art. 3 comma 1 lett. e) del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, stabilisce che, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’ente locale 
adotti i provvedimenti correttivi e li trasmetta alla Sezione Regionale di controllo che li verifica 
entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l’ente non provveda alla 
trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito 
negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 
copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”; 

 
Ricordato che il Comune di Riparbella non è stato e non si trova in disequilibrio come 

ravvisabile dalla gestione dell’esercizio appena concluso e dalle previsioni per le annualità 2017 e 
2018. 

 
Ritenuto che sia sempre stata assicurata la regolarità amministrativa e contabile 

coerentemente con quanto espresso nelle controdeduzioni formulate alla Sezione di Controllo; 
 
Che l’irregolarità riscontrata, inerente una gestione conclusa, non possa comunque trovare 

ulteriori strumenti idonei alla rimozione oltre quelli espressamente previsti dal D.M. 2 Aprile 2015; 
 
Visto il D.M. sopra indicato ed in particolare l’articolo 2 del medesimo ove si prevede 

espressamente che il maggior disavanzo accertato a seguito di riaccertamento straordinario dei 
residui possa essere ripianato con le modalità previste dal comma 16 dell’articolo 3 del D.Lgs. 
118/2011;  

 
Visto il comma 16 dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 ove è previsto che “(…) l'eventuale 

maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento 
straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' e' ripianato in non più' di 30 esercizi a quote 
costanti. (…)”; 

 
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata al presente atto sì da 

formarne parte integrante e sostanziale e ritenutala meritevole di approvazione; 
 



Rilevato che, anche al fine di mantenere un buon livello di erogazione dei servizi essenziali 
ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo, occorre utilizzare il periodo 
massimo di rientro dal disavanzo concesso dalla norma (id est: 30 anni);   

 
Tenuto conto che l’organo preposto alla revisione economico - finanziaria ha provveduto, in 

conformità all’art. 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allo statuto e al regolamento di 
contabilità, alla emanazione di necessario parere positivo, come risulta dalla relazione allegata; 

 
Visto lo statuto del Comune; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri tecnico e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai 

sensi dell’art.49 - 1. comma e 147 bis del Decr. Lgs.267/2000; 
 

Visto l’esito della votazione ed accertato il seguente risultato: 
 

-  Consiglieri comunali presenti: n. 6 
-  Voti favorevoli: n. 5 - Voti astenuti: n. 0 - Voti contrari: n.1 (Lucibello Piani) 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.  
 

2. Di prendere atto della Delibera della Corte dei Conti 198/2016/PRSP del 17 Novembre 2016 
di pronuncia di accertamento specifica nei confronti del Comune di Riparbella relativa al 
rendiconto dell’esercizio 2014 allegata al presente atto sì da formarne parte integrante e 
sostanziale.   
 

3. Di prendere atto altresì della relazione tecnica, allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale sotto la LETTERA B), relativa alla proposta di misure 
correttive da adottare dall'Ente come richiesto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per la Toscana con deliberazione n. 198/2016 sul Rendiconto 2014. 
 

4. Di provvedere alla riapprovazione delle risultanze del riaccertamento straordinario dei 
residui al 1 gennaio 2015 definendo la composizione del risultato di amministrazione come 
da prospetto di seguito riportato: 
 

     

Composizione del risultato di amministrazione  01.01.2015    

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  525.600,24  
Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 01.01.2015 655.595,12 

Totale parte accantonata  655.595,12 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 31.873,24 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 
Altri vincoli  0 

Totale parte vincolata  31.873,24 
Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti  104.444,75 
    



    
Totale parte disponibile  -266.312,87 

    

 
5. Di dare atto che alla copertura dell’extradeficit accertato ed ammontante ad euro 

266.312,87.= si provvederà con le modalità con gli ordinari strumenti previsti dall’art.188 
del TUEL e dal D.M. 2 aprile 2015 in un arco temporale di anni 30 (trenta); 
 

6. Di provvedere alla applicazione della quota costante dell’importo di euro 8.877,10 ai bilanci 
successivi a quello che ha originato il maggior disavanzo da riaccertamento.  
 

7. Di dare atto che alla copertura dell’extradeficit si provvederà con le ordinarie disponibilità di 
bilancio nella considerazione che il processo, da tempo avviato, di contenimento dei costi 
oltre che l’intrapreso percorso dell’associazionismo, attraverso la gestione associata dei 
servizi, consente un progressivo ed evidente contenimento delle spese correnti. 
 

8. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi 
dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con la seguente votazione: 
Consiglieri comunali presenti: n. 6 
Voti favorevoli: n  5 - Voti contrari: n.1 (Lucibello Piani) - Astenuti n.0 
 
 



 

 
COMUNE DI RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 

 
 

Pareri di cui all’articolo  49 comma 1. e 147/bis del  D.lgs. n. 267/2000 
 
Proposta deliberazione consiliare ad oggetto: 
PRONUNCIA CORTE CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 
TOSCANA ADOTTATA CON DELIBERA N. 198/2016/PRSP IN MATERIA DI 
CONTROLLO-MONITORAGGIO RENDICONTO 2014 - MISURE CORRETTIVE. 
 
 
PARERE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della 
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.  
 
Riparbella, lì  16 Gennaio 2017 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 f.to Rag. Serena Modric 
 
  



 
Delibera C.C. n. 2 del 17.01.2017 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Renzo Fantini f.to Dott.ssa Ilaria Luciano  
 

________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all’originale. 

Riparbella, lì 1° Febbraio 2017 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Ilaria Luciano  
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è pubblicata in data 1° Febbraio 2017 all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune (articolo 32, comma 1. Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi, come prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Riparbella, lì 1° Febbraio 2017 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to Dott.ssa Ilaria Luciano  
 
______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4. del D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267); 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ decorsi 10 giorni dall’inizio 
della sua pubblicazione. 

 
Riparbella, lì 1° Febbraio 2017 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to Dott.ssa Ilaria Luciano  
 
 

 


