
COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

-----------------------------------------------------------

Proposta di Consiglio Comunale n° 2020/167 del 26/05/2020

Ufficio: Servizi Finanziari Tributi e Personale

Oggetto: 

Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione presunto ex art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.

ALLEGATI - ALLEGATO A 
(impronta: B6FE9A8712AA196A6DC77C4E4CC2BB6997D513AE629D2F38238C0C01359158C0)

- PARERE REVISORI 
(impronta: 9C820E34E215A7296D3765596EC22621564A6CEF2763F667A38DD9ED80894079)
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Provincia di Livorno

-----------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, che rinvia al 31 luglio 2020 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto da ultimo il D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità degli enti territoriali con particolare riferimento

agli allegati 4/1 e 4/2;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  68/15.5.2020  si  è  provveduto

all’approvazione dello schema di DUP 2020 – 2022;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  69/15.5.2020  si  è  provveduto

all’approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Richiamato l’art. 186, comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a mente del quale “In

occasione  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione  è  determinato  l’importo  del  risultato  di

amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce”;

Richiamato l’art.  188, comma 1bis del medesimo disposto, a mente del quale, in caso di

disavanzo di amministrazione presunto, lo stesso “è applicato al bilancio di previsione dell’esercizio

successivo secondo le modalità previste al comma 1” della norma de qua;

Considerato che il  richiamato art.  188, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fra

l’altro, prevede:

- la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al  bilancio in corso di  gestione è

equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione con il medesimo

pregiudizio in merito al proseguimento della consiliatura;

- la possibilità di ripianare il disavanzo negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, non

oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad

oggetto il piano di rientro;

-  l’assoggettamento  alla  deliberazione  consiliare  de  qua  al  parere  dell’Organo  di  Revisione

Economico Finanziaria;
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-  i  contenuti  della deliberazione  in oggetto relativi  all’analisi  delle  cause  del  disavanzo e delle

misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore disavanzo (contenute nell’allegato A alla presente

quale sua parte integrante e sostanziale);

- che la presente deliberazione è allegata al bilancio di previsione ed al rendiconto della gestione,

costituendone parte integrante;

- che con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette una relazione riguardante lo stato di

attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori;

- l’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo oggetto del piano di rientro deve

essere coperto non oltre la scadenza di predetto piano;

Considerato  che  il  Bilancio  di  Previsione  2020  –  2022,  sopra  richiamato,  rileva  allo

specifico prospetto “tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” un disavanzo di

amministrazione presunto pari a complessivi euro 869.863,56;

Rilevato che le modalità di computo e di ripiano di predetto disavanzo sono contenute nella

nota integrativa al richiamato Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Rilevato  che  il  disavanzo  di  amministrazione  complessivo di  cui  sopra  è  ripartito  negli

esercizi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 in quote annue pari ad euro 289.954,52;

Considerato  dunque  che  il  disavanzo  di  amministrazione  è  integralmente  ripianato  nel

Bilancio di Previsione 2020 – 2022 così come risulta dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 68

e 69/2020 sopra richiamate;

Verificato altresì che i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio sono rappresentati

dall’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e relativi allegati e atti propedeutici e

correlati;

Visto l’allegato A alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale, in materia di analisi

delle cause del disavanzo e di misure strutturali dirette ad evitare ulteriore disavanzo;

Richiamata  la  gravità  del  contesto  sanitario,  sociale  ed  economico  di  riferimento

caratterizzato dalla  pandemia COVID – 19 unitamente alle disposizioni normative, regolamentari

ed alle ordinanze regionali e comunali in materia;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale

sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente

provvedimento;
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Considerata la necessità dell’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con voti unanimi palesemente resi,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di approvare il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione presunto ex art. 188 del D.Lgs.

18 agosto 2000,  n.  267 così  come rappresentato nel  Bilancio di  Previsione 2020 – 2022 sopra

richiamato;

3. di approvare l’allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente;

4. di dare atto che l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, ivi compresi i propri

allegati e gli atti  propedeutici e correlati allo stesso, rappresentato i provvedimenti necessari al

ripiano del disavanzo di amministrazione presunto pari a complessivi euro 869.863,56;

5. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2020 – 2022, di cui costituisce

parte integrante;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.















COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2020/167 del 26/05/2020

Oggetto: Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione presunto ex art. 188 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari, Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 26/05/2020

Dott. Mirko Cantini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2020/167 del 26/05/2020

Oggetto: Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione presunto ex art. 188 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 26/05/2020

Il Responsabile 

(dott.  Mirko Cantini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 
 

 

Collegio dei revisori 
 

Verbale n. 9 del 23/05/2020   
 

 

OGGETTO: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa a piano di rientro dal 

disavanzo di  amministrazione presunto ex art 188 D.Lgs 18/08/2000 n.267.- 

 

Il giorno 23  del mese di  Maggio  dell’anno 2020, alle ore 10,30 si è riunito – in teleconferenza - 

il Collegio dei Revisori dell’Ente, nelle persone di: 

- Dott. Emilio Mantovani – presidente; 

- Dott. Silvano Nieri – membro effettivo; 

- Rag. Luca Stella – Membro effettivo. 

 

    L’organo di revisione è chiamato ad esaminare la proposta di delibera del Consiglio Comunale, con la 

quale, ai sensi dell’Art. 188 del Dlgs 267/2000 il consiglio, visto il disavanzo presunto che scaturisce 

dall’esercizio 2019, intende approvare piano di rientro triennale per la copertura dello stesso. 

 

    Occorre innanzi tutto premettere che questo organo di revisione, oltre alla proposta di delibera 

richiamata in oggetto e dei suoi allegati ha ricevuto, per l’espressione dei pareri di propria competenza, 

anche i seguenti documenti: 

  -schema di Dup 2020 – 2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione  n. 68 del 15.5.2020; 

 - schema del Bilancio di Previsione 2020- 2022 approvati dalla Giunta Comunale con delibera  n. 69 del 

15.5.2020. 

 

Premesso inoltre: 

  

- che ai sensi dell’art. dell’ art. 186 c.1 –bis “ in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è 

determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio 

si riferisce”; 

- che lo specifico prospetto “tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” rileva un 

disavanzo di amministrazione presunto pari a complessivi euro 869.863,56=. 

 

Tenuto conto che: 

 

Il comma 1 dell’art. 188 del Dlgs 267/2000 recita testualmente: 

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente 

applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. 

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata 

a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione 

può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso 

non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad 

oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a 

ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del 

rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da 
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alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di 

parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, 

l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata 

al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno 

semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di 

attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo 

formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la 

scadenza del piano di rientro in corso. 

Rilevato: 

 

-che nella proposta di delibera in oggetto e nell’allegato “A” alla stessa sono evidenziate le cause ed i 

motivi che hanno determinato il disavanzo di amministrazione; 

  

-che il disavanzo di amministrazione complessivo di cui sopra – come risulta dalla proposta di delibera – 

viene ripartito negli esercizi del Bilancio di previsione 2020 – 2022 in quote annue pari ad euro 

289.954,52; 

 

-che il disavanzo di amministrazione risulta quindi essere integralmente ripianato nel Bilancio di 

Previsione 2020 – 2022 così come risulta dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 68 e 69/2020 sopra 

richiamate; 

 

Visti: 

-i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla proposta in 

esame; 

 

 
Il Collegio dei Revisori  

 

          ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale di Cecina avente ad oggetto: Piano 

di rientro dal disavanzo di amministrazione presunto 2019 ex art 188 D.Lgs 18/08/2000 n.267.- 

 

 

     RACCOMANDA 

 

agli organi preposti la verifica dello stato di attuazione del piano di rientro mediante un attento, costante e 

scrupoloso monitoraggio, i cui esiti dovranno risultare da relazione – con cadenza semestrale – da 

sottoporre a questo organo di revisione per le proprie valutazioni in merito.  

 

La riunione è tolta essendo le ore  12,45.  

 

I REVISORI DEI CONTI 

Emilio Mantovani (Presidente) 

Silvano Nieri 

Luca Stella 

 

Documento firmato digitalmente 
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