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N.    30 DEL     08-06-2020

OGGETTO:

RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - APPROVAZIONE

Oggi 08-06-2020 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con
collegamento da remoto tramite videoconferenza.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario
comunale accerta la presenza in video.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P
NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P
CAPORALI MATTEO P FABBRI FABRIZIO P
BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI A
PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P
CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA P
DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P
ANDREANI NURIA P NEBBIAI GIACOMO P
FUSCO CONCETTA P

risultano presenti e collegati n.  16 e assenti n.   1.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, che prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione …. (omissis) ….;
gli artt. 31, 32 e 33 del  Regolamento di contabilità relativi alla rendicontazione della gestione;

VISTO l’art. 107, comma 1, lettera b) che ha prorogato al 30/06/2020 il termine per l’approvazione
del rendiconto di gestione 2019 degli enti locali;

VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione 2019 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 56 del 07/05/2020;

DATO ATTO che nella suddetta deliberazione di Giunta n. 56/2020 quale ulteriore misura a garanzia
del mantenimento degli equilibri di bilancio è stato stabilito di accantonare nel risultato di
amministrazione al 31/12/2019 una quota aggiuntiva  di €. 58.144,30 al Fondo Crediti Dubbia
Esazione rispetto alla quota di €. 420.522,00 definitivamente stanziata nel bilancio 2019; si tratta di
ulteriore accantonamento prudenziale al FCDE per garantire al massimo livello il mantenimento degli
equilibri finanziari del bilancio; dopo l’operazione del  riaccertamento dei residui avvenuto con
delibera di GC n. 22 del 17/02/2019 è stata effettuata una puntuale verifica della congruità del FCDE
rispetto all’ammontare dei residui attivi relativi alle entrate di difficile riscossione; il totale di tali
residui attivi, al netto delle somme riscosse nel periodo 01/01/2020 – 25/02/2020 ,  ammontava a €.
3.165.873,00; con l’accantonamento a FCDE dell’ ulteriore somma di €. 58.144,30 si è ottenuto un
FCDE complessivamente accantonato al 31/12/2019 di €. 3.148.394,00 che garantisce la massima
sicurezza in ordine al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio.
Il FCDE definitivamente accantonato al 31/12/2019 di €. 3.148.394,00 risulta dalla seguente tabella:

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 3.162.161,26

quota FCDE stanziata nel bilancio di previsione 2019 388.000,00
incremento FCDE stanziato nel bilancio 2019  corrispondente a maggiori accertamenti 
IMU e TASI emessi nell'anno 2019 rispetto alle previsioni iniziali 32.552,00

riduzione FCDE in sede di verifica equilibri bilancio 2019 determinato da andamento 
positivo degli incassi dei  residui attivi relativi alle entrate di difficile riscossione 

-242.887,76

riduzione FCDE corrispondente alla eliminazione dei residui attivi per stralcio cartelle 
ADER di importo inferiore a €. 1.000,00 degli anni 2010 e precedenti

-249.575,80

incremento FCDE a titolo prudenziale tendente ad allineare l'ammontare del FCDE al 
totale dei residui attivi relativi alle entrate di difficile riscossione

58.144,30

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 3.148.394,00

RITENUTO di confermare la misura prudenziale sopra descritta;

VISTA la relazione sul Rendiconto di Gestione 2019 rilasciata dal Revisore dei conti così come previsto
dall'art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;



VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000,
come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del servizio competente (allegato 23);

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il
responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;

D E L I B E R A

1) di approvare il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo gli schemi di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 e così composto:

relazione illustrativa sulla gestione 2019 predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs.
n.267/2000 ; (allegato 1)
Conto del Bilancio – gestione delle entrate ( per titoli e tipologie) (allegato 2)
Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3)
Conto del Bilancio - Gestione delle spese (per missioni, titoli, programmi e servizi) (allegato 4)
Conto del Bilancio – riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5)
Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 6)
Quadro generale riassuntivo (allegato 7)
Verifica degli equilibri (allegato 8)
Conto economico (allegato 9)
Stato patrimoniale (allegato 10)
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11)
Allegato a/1 dettaglio analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (
allegato 12)
Allegato a/2 dettaglio analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione ( allegato
13)
Allegato a/3 dettaglio analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione ( allegato 14)
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio (allegato
15)
Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 16)
Prospetto entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato 17)
Prospetto spese correnti per macroaggregati - impegni (allegato 18)
Prospetto spese correnti per macroaggregati - pagamenti in c/competenza (allegato 19)
Prospetto spese correnti per macroaggregati - pagamenti in c/residui (allegato 20)
Prospetto spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie per
macroaggregati - impegni (allegato 21)
Prospetto spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie per
macroaggregati -pagamenti c/competenza (allegato 22)
Prospetto spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie per
macroaggregati - pagamenti c/residui (allegato 23)
Prospetto spese per rimborso di prestiti (allegato 24)
Prospetto spese per servizi conto terzi e partite di giro per macroaggregati (allegato 25)
Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato 26)
Accertamenti assunti nell’esercizio e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si
riferisce il rendiconto (allegato 27)
Impegni  assunti nell’esercizio e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si
riferisce il rendiconto (allegato 28)
Prospetto dei costi per missione (allegato 29)



Conto del bilancio – gestione delle spese  - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari (allegato 30)
Conto del bilancio – gestione delle spese  - funzioni delegate dalle regioni (allegato 31)
Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato 32)

2) di incrementare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate,  il  Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al
31/12/2019 della somma di €.  58.144,30 in aggiunta alla somma di €. 420.552,00 stanziata a titolo di
FCDE  nel bilancio di previsione 2019; conseguentemente il FCDE definitivamente accantonato al
31/12/2019 ammonta a €. 3.148.394,00 come risultante dalla seguente tabella:

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 3.162.161,26

quota FCDE stanziata nel bilancio di previsione 2019 388.000,00
incremento FCDE stanziato nel bilancio 2019  corrispondente a maggiori accertamenti 
IMU e TASI emessi nell'anno 2019 rispetto alle previsioni iniziali 32.552,00

riduzione FCDE in sede di verifica equilibri bilancio 2019 determinato da andamento 
positivo degli incassi dei  residui attivi relativi alle entrate di difficile riscossione 

-242.887,76

riduzione FCDE corrispondente alla eliminazione dei residui attivi per stralcio cartelle 
ADER di importo inferiore a €. 1.000,00 degli anni 2010 e precedenti

-249.575,80

incremento FCDE a titolo prudenziale tendente ad allineare l'ammontare del FCDE al 
totale dei residui attivi relativi alle entrate di difficile riscossione

58.144,30

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 3.148.394,00

3) di dare atto che la gestione finanziaria del bilancio 2019  presenta un avanzo di amministrazione
ammontante a €. 4.567.610,94 come risultante dal seguente prospetto



GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2.111.449,38

RISCOSSIONI (+) 2.173.566,66 9.661.381,91 11.834.948,57

PAGAMENTI (-) 2.271.361,44 10.290.111,51 12.561.472,95

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.384.925,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.384.925,00

RESIDUI ATTIVI (+) 3.443.678,16 3.221.360,53 6.665.038,69

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 437.180,34 1.539.015,56 1.976.195,90

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 189.200,36

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 1.316.956,49

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=) 4.567.610,94

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 3.148.394,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 8.312,91
Fondo contezioso 54.637,92
Altri accantonamenti 17.778,34

Totale parte accantonata (B) 3.229.123,17
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 58.643,96
Vincoli derivanti da trasferimenti 126.228,78
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 607.227,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 8.101,29
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 800.201,03

Totale parte destinata agli investimenti (D) 102.811,90

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 435.474,84
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Il dettaglio analitico della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti dell’avanzo di
amministrazione è quello risultante dai prospetti a/1 – a/2 – a/3 previsti dal decreto del MEF del
01/08/2019 per conferire maggiore significatività al risultato di amministrazione, prospetti costituenti
allegati n. 12,13 e 14 al presente atto;

4) di allegare la seguente ulteriore documentazione:
il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute nel 2018, come previsto
dall’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 13/08/2011; (allegato 33)
la nota informativa sulla situazione dei debiti/crediti reciproci tra Comune e società partecipate,
come prevista dall’art.6, comma 4, della Legge n. 135/2012; (allegato 34)
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo



  IL PRESIDENTE
    Andreani Nuria

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al
rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco, come previsti dall’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; (allegato 35)
parametri di deficitarietà strutturale approvati dal Decreto Ministero Interni di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28/12/2018 e previsti dall’art. 227 comma 5 , del
D.Lgs. 267/2000 (allegato 36)
l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dal DPCM 22/09/2014; (allegato 37)
le dichiarazioni rilasciate dai responsabili di Unità organizzativa attestanti l’inesistenza al
31/12/2018 di  debiti fuori bilancio o altre passività;  (allegato 38)
il piano degli indicatori di bilancio come previsto dall’art. 18-bis , comma 3, del D.lgs. 118/2011;
(allegato 39)
l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione previsto dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011; (allegato 40)
prospetto Siope relativo agli incassi e pagamenti suddivisi per codice di bilancio; (allegato 41)
relazione sul Rendiconto di Gestione 2019 rilasciata dal Revisore dei conti così come previsto
dall'art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs.
118/2011; (allegato  42)

5) ai sensi del punto 6.3. del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale
(allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011) la perdita d’esercizio 2019 risultante dal Conto Economico è rinviata
agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 al
fine di poter applicare al bilancio di previsione 2020 l’avanzo di amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
CON VOTI:
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: 4 (la Minoranza)
ESPRESSI IN MODO PALESE

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,
CON VOTI:
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: 4 (la Minoranza)
ESPRESSI IN MODO PALESE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di videoconferenza;
degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata registrazione della
videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene pubblicato sulla pagina del sito ufficiale
del Comune.
Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


