COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
OGGETTO: Deliberazione della Corte dei conti - Sezione Regionale per la Toscana
n. 85/2020 – Adozione misure correttive – Riapprovazione risultato di
amministrazione esercizio 2019 - Parere
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Richiamate:
 la deliberazione del C.C. n. 140 del 30/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione di G.M. n. 4 del 14/01/2020, con cui è stato approvato il P.E.G.
2020-2022, e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione del C.C. n. 61 del 15/07/2020 con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019;
 le deliberazioni n. 87 e n. 88 del 30/09/2020 con le quali il Consiglio Comunale ha
provveduto a riapprovare i risultati di amministrazione per gli esercizi 2016, 2017,
2018 e 2019 in adempimento a quanto disposto della deliberazione n. 60 della Corte
dei conti - Sezione di Controllo per la Toscana;
Preso atto dei rilievi mossi dalla Sezione Regionale per la Toscana della Corte dei conti
con la deliberazione n. 85/2020;
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’oggetto;
Tutto ciò premesso, il Collegio esprime le seguenti valutazioni:


per adeguarsi alla pronuncia specifica n.85/2020 della Corte dei conti Toscana è
necessario rideterminare sia la quota di disavanzo ordinario, da ripianare ai sensi
dell’art. 39-quater D.L. 162/2019 (maggior disavanzo da calcolo del Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità), sia la quota di disavanzo ordinario della gestione, da ripianare ai
sensi dell’art. 188 del D. Lgs. N. 267/2000, al fine di determinare le corrette
componenti del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;



il disavanzo ordinario dell’esercizio 2019 derivante dalla gestione corrente comprende
la differenza tra il FCDE calcolato con il metodo ridotto, e quello calcolato con il
metodo ordinario, per un importo pari a € 2.826.343,94;



tale disavanzo, a seguito della Pronuncia Specifica n. 85/2020, viene rideterminato in
€ 961.281,44 e troverà copertura in 15 anni a partire dal 2021 per una quota
annuale pari a € 64.085,43, come stabilito dall’art. 39-quater D.L. 162/2019;



anche il disavanzo della gestione ordinaria, a seguito della Pronuncia Specifica n.
85/2020, deve essere rideterminato e si attesta in € 2.679.266,51 da ripianare, con le
modalità stabilite dall’art. 188 del D. Lgs. 267/2000, nel triennio 2021 – 2023.
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Tenuto conto delle quote già coperte con la delibera del C.C. n.63 del 15.07.2020 per
€ 497.975,24 e con la delibera del C.C. n.88 del 30.09.2020 per € 316.228,74, il
maggior disavanzo da ripianare nel triennio ammonta a € 1.865.062,53 e troverà
copertura nell’esercizio 2021 per € 497.518,65, nell’esercizio 2022 per € 316.157,84,
nell’esercizio 2023 per € 1.051.386,04;


pertanto il disavanzo della gestione corrente relativo all’esercizio 2019 pari a €
4.311.382,10 è così composto:
- per Euro 670.834,18 da piano di riequilibrio pluriennale;
- per Euro 961.281,41 da accantonamento per maggior FCDE, da ripianare con le
modalità stabilite dall’art. 39-quater D.L. 162/2019;
- per Euro 2.679.266,51 per disavanzo della gestione ordinaria da ripianare con le
modalità stabilite dall’art. 188 del D. Lgs. 267/2000;

Pertanto, lo scrivente Collegio, dato atto:
a) che il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023, in corso di approvazione, è
predisposto con l’applicazione delle suddette quote di disavanzo;
b) che sulla presente manovra il Dirigente del Servizio 1 Affari Generali e Gestione
delle Risorse ha espresso i suoi pareri di regolarità tecnica e contabile presenti in
allegato,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta in oggetto.
Pescia, 12/2/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
___________________

___________________

Dott. Roberto Diddi

Dott.ssa Eugenia Raponi

___________________
Dott. Lauro Alessandri
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