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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.38 DEL 29-04-21
Vicchio, li 17-05-2021

p.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 38 Del 29-04-21

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'E=
SERCIZIO FINANZIARIO 2020

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:00,
convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di
legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica esclusivamente in
via telematica.
PRESIEDE il sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE
Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:
CARLA' CAMPA FILIPPO
BACCIOTTI LAURA
BONANNI REBECCA
TAGLIAFERRI FRANCESCO
PIERI SANDRA
Parigi Andrea
ROSARI ETTORE

P
P
P
P
A
P
P

LANDI SABRINA
GASPARRINI MARCO
Salsetta Emiliano
BANCHI LORENZO
Latona Samantha
CIONI PAOLO

Risultano pertanto PRESENTI n. 12 e ASSENTI n.

P
P
P
P
P
P

1.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
BOLOGNESI ALESSANDRO
VICHI FRANCO

A
A

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Dupuis Maria Benedetta,
incaricato della redazione del verbale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 29-04-2021 - COMUNE DI VICCHIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 23.12.2019, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2020-2022 e le successive deliberazioni con le quali sono
state apportate variazioni allo stesso;
Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione
delle entrate e delle spese di questo Comune per il detto esercizio, reso, in
base alle vigenti disposizioni, dal Tesoriere Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2021 con
la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 08.04.2021, con la
quale è stato approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2020
nonché la relazione al rendiconto della gestione 2020 prevista dall'art.151
comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Vista, altresì, la relazione del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n- 267, in merito al Rendiconto della
Gestione di che trattasi;
Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2020;
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali siano elencate in
apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale;
Visto l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i
Comuni di allegare al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria
e creditoria nei confronti delle proprie società partecipate, ma limitatamente ai
casi in cui le società partecipate rientrino nella definizione di cui all'art. 11quinquies del medesimo decreto, vale a dire nel caso in cui l'Ente detenga
direttamente o indirettamente almeno il 20% del capitale sociale;
Visto l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone
che alle relazioni ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto,
sottoscritto dal rappresentante legale e dal Responsabile Finanziario, attestante
l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei
pagamenti effettuati;
Dato atto, altresì, della inesistenza di debiti fuori bilancio come da attestazioni
dei Responsabili dei Servizi dell’Ente;
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Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020,
redatto secondo le istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato
patrimoniale;
Visto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'anno
2020 dal quale scaturisce un disavanzo di amministrazione di - € 1.063.376,61
dovuto all'accantonamento obbligatorio della quota libera dell'avanzo di
amministrazione, risultata incapiente, al Fondo crediti di dubbia esigibilità,
nonché agli altri vincoli e obblighi di destinazione
Preso atto della relazione dell’Organo di revisione;
Che la procedura del ripiano del disavanzo presenta la seguente situazione:
la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

DESCRIZIONE
a) MAGGIORE DISAVANZO DA
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI

IMPORTO
€

891.118,52

b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO
€
AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE

37.129,94

€

853.988,58

€

1.063.376,61

€

209.388,03

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)
d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL
RENDICONTO
e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE
AL BILANCIO 2021 (c-d)
(solo se valore positivo)
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Composizione del disavanzo
ANALISI DEL DISAVANZO
Disavanzo dell'esercizio precedente (a)
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di
rientro di cui alla delibera……
Disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui

€
€

Disavanzo tecnico al 31.12….
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui
all'art.243 bis TUEL
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio
…..da ripianare con piano di rientrodi cui alla
delibera……
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio
precedente
TOTALE

€

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Disavanzo al 31.12.15
Disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui

disavanzo
ripianato
nell'esercizio
20120 (c)=a-b

Disavanzo
dell'esercizio 2021
(b)

891.118,52 €

-

ripiano no
effettuato
nell'eserciz
(e)= d-c
€

37.129,94 €

37.129,94 -€

€

-

€

€

-

€

€

-

€

261.647,97 €

209.388,03 €

52.259,94 €

87.215,99 €

34.95

1.152.766,49 €

1.063.376,61 €

89.389,88 €

124.345,93 €

34.95

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

€

853.988,58 €

quota del
disavanzo da
ripianare nel 2020
(d)

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

1

esercizio 2021

esercizio 2022

esercizio 2023

37.129,94 €

esercizi succe

853.988,58 €

37.129,94 €

37.129,94 €

209.388,03 €

122.172,04 €

87.215,99 €

-

1.063.376,61 €

159.301,98 €

124.345,93 €

37.129,94 €

742.59

Disavanzo tecnico al 31.12….
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui
all'art.243 bis TUEL

8

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …..
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio
precedente
€
TOTALE

€

1 Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

Richiamata la deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti
Sezione Autonomie del 25/10/2016 la quale enuncia il seguente principio di
diritto:
“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art.
188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a
prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di
tale scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti
non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito
negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo
solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le
compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La
circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e
coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non
costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale
che deve essere obbligatoriamente adottato”.
Considerato che l’Ente non è riuscito a rispettare il precedente piano di rientro
del disavanzo approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del

742.59
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precedente rendiconto della gestione, si rende necessario apportare una
modifica al piano di rientro del disavanzo che preveda una sua applicazione nei
due esercizi successivi come riportato nel prospetto sopra evidenziato.
Visti:
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2
relativo alla gestione di competenza finanziaria;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale.
Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione
Consiliare riunitasi in data 26.04.2021;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso
sulla proposta di deliberazione dal Funzionario responsabile del Servizio
Finanziario;
Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle
norme sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali;
Con la seguente votazione:
Presenti n. 12
Voti favorevoli n. 8
Contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)
DELIBERA
1)Di approvare il Rendiconto della Gestione finanziario di questo Comune per
l'esercizio 2020 nelle seguenti risultanze finali:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2020
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
491.316,21

RISCOSSIONI

(+)

1.438.540,08

11.053.276,84

12.491.816,92

PAGAMENTI

(-)

1.829.996,27

10.335.816,75

12.165.813,02

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)
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817.320,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

817.320,11

RESIDUI ATTIVI

(+)

3.977.862,69

2.350.456,64

6.328.319,33

(-)

2.236.144,98

1.818.010,57

4.054.155,55

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

(1)

(2)

(1)

0,00

(-)

86.724,97

(-)

514.769,40

(-)

0,00

(=)

2.489.989,52

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

2.455.831,77
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.997,48
2.469.829,25

Totale parte vincolata (C)

6.567,48
696.091,81
94.813,32
2.685,95
0,00
800.158,56

Totale parte destinata agli investimenti (D)

283.378,32

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

-1.063.376,61
0,00

(5)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione
ordinaria.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020
Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da
ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

2)Di dare atto che:
ll rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 è costituito da:
Il Conto del bilancio redatto secondo il D.Lgs. n. 118/2011, composto da:
- gestione delle entrate;
- riepilogo generale delle entrate per titoli;
- gestione delle spese;
- riepilogo delle spese per missioni;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- quadro generale riassuntivo;
- verifica degli equilibri;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
e dai seguenti allegati al Rendiconto elaborati secondo le disposizioni dell'art.
11, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
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fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello
di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo prevista dall'art. 231 del
TUEL e dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
n) la relazione del Revisore unico dei conti.
3)Di approvare, inoltre:
a)il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno
2020 ai sensi dell’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n.
138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/9/2011 n. 148, e
disporre per la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
b)la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal Responsabile
Finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.
231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;
c)l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti
partecipati;
d)la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale.
e)il quadro riassuntivo della gestione di cassa sottoscritto dal Tesoriere
Comunale BancaIntesa San Paolo S.p.A.;
f)il Piano degli indicatori per l'anno 2020;
4) Di dare atto che l’Ente ha conseguito un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e
821 dell'articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla
Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. Come desumibile dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM
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1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:
W1 (Risultato di competenza): € 1.379.920,98.
W2 (equilibrio di bilancio): € 329.350,70
W3 (equilibrio complessivo): € 325.353,22
5) Di adottare contestualmente alla presente, specifico atto consiliare relativo
al ripiano del disavanzo 2020 secondo le disposizioni dell'art. 188 del TUEL n.
267/2000, nonchè di quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie
con delibera n. 30 del 25/10/2016.
6) Di dare atto:
- della inesistenza di debiti fuori bilancio come da attestazioni dei Responsabili
dei Servizi dell’Ente;
- che questo Comune non gestisce alcun servizio produttivo;
7) Di trasmettere i dati contabili relativi al Rendiconto 2020 ed ai suoi allegati
alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubblche gestita dalla Ragioneria
Generale dello Stato (BDAP) entro il termine di 30 giorni dalla data di
approvazione del Rendiconto della gestione 2020 come previsto dall'art. 4 del
D.M. 12 maggio 2016, dando atto che l’Ente ha provveduto alla trasmissione
dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità “in attesa di
approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del
successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del
Consiglio" la quale ha avuto esito positivo;
8) Di provvedere alla pubblicazione del Rendiconto della gestione e dei suoi
allegati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Successivamente, con
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con il seguente esito:
Presenti n. 12
Voti favorevoli n. 8
Contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 38 Del 29-04-21

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'E=
SERCIZIO FINANZIARIO 2020
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE E AFFARI
GENERALI, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAMIGNI LUCIA

Li, 26-04-21
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 26-04-21
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
COMUNALE
F.to BONANNI REBECCA

Il SEGRETARIO
F.to Dr. Dupuis Maria Benedetta
**********

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni
consecutivi dal 17-05-2021 al 01-06-2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,
[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
nr.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

