
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 del Reg. OGGETTO: Disavanzo art. 39 quater legge 28 febbraio 2020 n. 8 (decreto 
mille proproghe) maggior disavanzo da nuovo calcolo FCDE. Provvedimenti.

Data 14/10/2020

L'anno 2020 il giorno 14 del  mese di  OTTOBRE alle ore  19:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi 
del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1ª convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 07/10/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 07/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 12 Assenti n. 1

                                                                                       

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni : Presente Assente 

IACOVAZZI Maria Crescenza [X] []

BARONE Daniele [X] []

FRISULLO Ilaria [X] []

CHILLA Emanuela [X] []
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Il Presidente illustra il punto all'o.d.g., ricordando che, secondo le normative vigenti, con l’approvazione 
del  conto  consuntivo  2019,  è  stato  modificato  il  criterio  di  calcolo  per  l’accantonamento  del  Fondo 
Crediti  Dubbia Esigibilità, e il  maggior disavanzo deve essere coperto dal Comune, con rate costanti 
nell’arco  di  quindici  anni.  Illustra,  quindi,  il  meccanismo  del  ricalcolo  del  Fondo  Crediti  Dubbia 
Esigibilità secondo la normativa vigente, e la conseguente maggiore differenza di euro 1.259.742,68, al 
netto di € 533.145,00, somma derivante dal FCDE calcolato relativamente al rendiconto 2018.

Sottolinea che, dovendo imputare per 15 annualità a partire dal 2021 alla voce spesa rate annuali di euro 
83.982,85, si  rende necessario un atto di un indirizzo politico congiunto volto a recuperare i  residui, 
azione che il Responsabile del Settore Economico sta comunque portando avanti con il potenziamento 
dell'ufficio tributi già messo in atto.

Interviene  il  consigliere  CHILLA Luigi,  il  quale  evidenzia che  in  questo modo si  va ad appesantire 
ulteriormente il bilancio comunale. Il risparmio che si è ottenuto di circa euro 100.000 per cessazioni di 
personale, che poteva essere destinato ad altro,  verrà invece consumato per ripianare questo ulteriore 
debito. Teme che di questo passo il Comune possa essere commissariato, e fa appello ai cittadini per un 
senso di responsabilità, ribadendo quanto espresso anche nel precedente Consiglio (intervento allegato).

Replica il Sindaco, dichiarando di condividere l'idea di affidarsi al buon senso dei cittadini. Aggiunge 
infatti che se lo Stato rinvia ancora le scadenze dei vari tributi oltre il 21 ottobre, il Comune avrà difficoltà 
a riscuotere, e si auspica che le riscossioni possano riprendere al più presto per non creare difficoltà alle 
casse comunali.

Il consigliere CHILLA Luigi dichiara voto contrario per le motivazioni espresse.

Terminata la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  31.08.2020  e  immediatamente 
eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  Rendiconto  dell’esercizio  finanziario  2019 –  Conto  del 
patrimonio- Conto Economico;

Dato  atto  che  a  partire  dall’approvazione  del  conto  consuntivo  2019  è  stata  prevista  la 
modifica del criterio per il calcolo per l’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, per cui si 
è passati dal metodo semplificato al metodo ordinario per cui il disavanzo complessivo, ammontante 
ad € 1.268.358,58, è determinata dalla necessità di aumentare l’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità secondo il nuovo sistema;

              Preso atto che in base a tale situazione di determina a consuntivo la seguente situazione: 
   Fondo crediti di dubbia esigibilità  31.12.2018          €        445.000,00

Stanziamento FCDE bilancio 2019                            €          88.145,00

  Totale FCDE metodo semplificato                         €         533.145,00

FCDE 2019 calcolato con il metodo ordinario      €      1.792.887,68

La  maggiore  differenza  derivante  dall’applicazione  del  metodo  ordinario  ammonta  ad  €. 
1.259.742,68;

Preso atto che l’art. 39 quater comma 1 della legge n.8 del 28 Febbraio 2020 prevede che tale 
maggior disavanzo possa essere coperto con rate costanti nell’arco di quindici anni a partire dal 
2021, considerato che il disavanzo 2019 per euro 1.259.742,68 deriva dal differenziale di calcolo del 
FCDE 2019  come  sopra  evidenziato,  mentre  per  euro  8.615,90  deriva  da  disavanzo  gestionale 
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ordinario;

Dato atto, quindi,  che per il Comune di Cursi si determina una rata annua di € 83.982,85 per 
15 anni a partire dal 2021;

Preso  atto  che  le  modalità  di  recupero  devono  essere  adottate  dal  Consiglio  Comunale 
dell’ente  entro  45  giorni  dell’approvazione  del  conto  consuntivo  previa  acquisizione  del  parere 
dell’organo di revisione;

Considerato che per la copertura di tale disavanzo è prevista la possibilità di utilizzare tutte le 
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle derivanti dall’assunzione di prestiti e 
quelle con vincolo di destinazione, nonché i proventi da alienazione;

Considerato, inoltre, che nell’esercizio 2020 si sono dimessi n. 3 dipendenti e n. 1 dipendente 
è purtroppo deceduto prematuramente e che tali circostanze a regime comportano una economia a 
partire dal 2021 di circa 110.000,00 per retribuzioni lorde riferibili a 3 dei dipendenti indicati atteso 
che un dipendenti era a completo carico dello Stato dal 2011 fino al pensionamento;

Preso  atto,  quindi,  che  le  economie  derivanti  dai  minori  stanziamenti  di  spesa  sopra 
evidenziati che sono quantificati con certezza, a partire dall’esercizio 2021, per €  83.982,85 alla 
copertura del disavanzo derivante dal maggior accantonamento al Fcde determinato dal passaggio in 
sede di consuntivo 2019 alla modalità del suo calcolo dal metodo semplificato al metodo ordinario;

Dato atto che alla restante quota di disavanzo di gestione ordinario pari ad euro 8.615,90  sarà 
data copertura nell’esercizio 2020 in unica soluzione con risorse ordinarie di bilancio;

             Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

             Visto il parere dell’Organo di revisione economico-finanziario acquisito in atti;

Attestato  la  regolarità  del  presente  atto  in  ordine all’aspetto  tecnico  e  contabile,  ai  sensi 
dell’art. 49 comma 1, legge 267/2000;

Con  n.  8  (otto  voti  favorevoli  e  n.  4  contrari  (CHILLA Luigi,  DONNO  Gianluca,  DE 
GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio), resi per alzata di mano:

D E LI B E R A

1) di determinare che il maggior disavanzo derivante dall’applicazione in sede di rendiconto 
2019 del metodo ordinario nel calcolo del FCDE stabilito in € 1.259.742,68 sia coperto con 
le modalità previste dall’art. 39 quater della legge 8 Febbraio 2020 e cioè con rate annuali 
costanti pari ad € 83.982,85 a partire dall’esercizio 2021;

2) di prevedere che per la copertura di tale disavanzo saranno utilizzate le economie derivanti 
dalle  dimissioni  dei  dipendenti  avvenute nel  corso dell’esercizio  2020 che comportano a 
regime un risparmio di spesa di circa euro 110.000,00 come evidenziato nel dettaglio della 
premessa  che  qui  si  richiama  ed  approva  espressamente,  prendendo  atto  che  nelle 
approvazioni dei successivi bilanci triennali autorizzatori, a partire da quello del 2020/2022, 
tali risorse saranno destinate alla copertura di questo disavanzo;

3) di dare atto che alla restante quota di disavanzo di gestione ordinario pari ad euro 8.615,90 
sarà data copertura nell’esercizio 2020 in unica soluzione con risorse ordinarie di bilancio;

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con n. 8 (otto) voti favorevoli e 
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n.  4 (quattro)  contrari  (CHILLA Luigi,  DONNO Gianluca,  DE GIORGI Giovanni  e  ROMANO 
Maurizio),  espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  quarto 
comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere ai successivi atti.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 20/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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