
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.20  del Registro in data  28/04/2016 

 

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione 2015 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  aprile, alle ore  18.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
 X 

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta, che è un adempimento di legge, che risponde all'esigenza di dare 

conto dello stato di attuazione del bilancio di previsione. Il revisore ha dato giudizio di 

corrispondenza alle norme di legge. 

Entra Cons. Tocchi alle ore 18:20. 

Sindaco: il pareggio è la regola generale, abbiamo un avanzo di € 461.000,00 dovuto al recupero di 

crediti fiscali e alla revisione dei residui. Abbiamo garantito la massima soddisfazione dei cittadini 

mantenendo i servizi degli anni pregressi. Le entrate tributarie sono pari al 66% del bilancio.  

Il Sindaco illustra le singole voci di bilancio. 

Cons. Convertini: l'analisi è tecnica e c'è la nuova gestione finanziaria. La relazione tecnica aiuta la 

comprensione e chiarisce le spese. Vorrei avere chiarimenti: i fondi liberi come si possono 

utilizzare? L'avanzo di amministrazione può consentire delle manovre? 

Cons. Ermini: io vorrei sapere nella voce di sport e tempo libero cosa è compreso. 

Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Amanda Gabrielli: al 01/01 l'avanzo era € 396.000,00, in 

competenza se ne sono prodotti altri € 60.000,00. € 70.000,00 sono stati utilizzati per investimenti 

(asfaltatura strade); l'avanzo è suddiviso in quota accantonata (fondo crediti di dubbia esigibilità), 

passività potenziali (per la soccombenza in giudizio), quote vincolate per trasferimenti della 

Provincia sulle opere pubbliche e fondo produttività dei dipendenti; fondi destinati, che sono 

vincolati per legge ad investimenti; il resto è fondo libero che può essere utilizzato se non si ricorre 

all'anticipazione di tesoreria, per equilibri e debiti fuori bilancio, spese una tantum e estinzione 

anticipata di mutui. Ora vige il pareggio di bilancio, applicando l'avanzo questo è conteggiato in 

uscita ma non in entrata e non è agevole impiegarlo. E' bene essere prudenti nell'applicazione. Se 

non ci sono debiti fuori bilancio e il bilancio è in equilibrio, l'avanzo si può usare per gli 

investimenti. Se non si rispetta l'obbligo di pareggio di bilancio, lo Stato trattiene la quota 

corrispondente allo sforamento. 

Cons. Convertini: il Comune è in buono stato e abbiamo un margine di manovra. Perchè c'è 

differenza tra residui attivi e passivi? 

Dott.ssa Gabrielli: i residui attivi sono i ruoli della TARI. 

La ragioneria mostra il prospetto dell'anzianità dei residui e ne spiega l’origine. 

Sindaco: l'avanzo è aumentato perchè si è attivato il recupero tributario. 

Cons. Convertini: i residui TARI sono molto elevati, quindi occorre un'azione più capillare, tenendo 

conto delle situazioni economiche. E' evidente che abbiamo una capacità di manovra, nonostante la 

riduzione dei contributi statali. Il Comune è in buona salute, ha libertà gestionale. 

Dott.ssa Gabrielli: "sport e tempo libero" è la dicitura per legge, sono le spese degli impianti 

sportivi, i contributi, le utenze e i mutui. 
 

 
 
 
Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante, al Titolo IV, la disciplina relativa alla rilevazione 
e dimostrazione dei risultati di gestione; 
 
Visti: 
- l’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014, il quale stabilisce che gli enti 
locali che non abbiano partecipato alla fase di sperimentazione della contabilità armonizzata, nel 2015 adottano 
gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancheranno quelli armonizzati, cui è attribuita funzione 
conoscitiva; 
- l’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014, che testualmente recita: “il 
bilancio di previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi armonizzati sono 
allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 
predisposto secondo i nuovi schemi non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale; 
- l’art. 11 comma 4 e comma 10 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014, il quale elenca i 
prospetti da allegare al rendiconto di gestione; 
 
Ricordato in particolare che: 



 

 

 

 ai sensi dell’articolo 227, c.1 , del D.lgs. n.267/2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte 
dal D.Lgs. 118/2011, il rendiconto si compone di conto del bilancio, conto del patrimonio e conto 
economico, ed è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si 
riferisce; 

 ai sensi dell’articolo 151, comma 6 del citato D. Lgs. n.267/2000: “Al rendiconto è allegata una relazione 
illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”; 

 ai sensi dell’art. 231 la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente ed è 
predisposta secondo le modalità di cui all’art. 11 comma 6 del d. lgs. 118/11 e succ. modifiche; 

 ai sensi - l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014 “La relazione 
sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti 
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni informazione utili ad una migliore 
comprensione dei dati contabili;  

 ai sensi dell’art. 11 comma 6 sopra citato lettera j) la relazione, in particolare, illustra gli esiti della verifica 
dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta 
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze 
e ne fornisce la motivazione; 

 
Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n.266 che, all’articolo 1, comma 164, prevede che la disciplina di cui 
all’articolo 229 del D. Lgs. n.267/2000 non si applichi ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 
 
Dato atto, dunque, che  per l’anno 2015 gli enti non sperimentatori sono tenuti alla redazione del conto del 
patrimonio-conto economico e prospetto di conciliazione e che la redazione del conto economico, con accluso 
prospetto di conciliazione, non è obbligatoria per il nostro ente; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 6.04.2016 di approvazione dello schema di 
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 e della Relazione Tecnica della gestione finanziaria; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art.239 comma 1 lett. D) del T.U.E.L., il revisore unico dell’ente ha redatto una 
relazione sullo schema di rendiconto approvato dall’ organo esecutivo, esprimendo parere favorevole alla 
definitiva approvazione; 
 
  Preso atto che: 

- il servizio finanziario dell’ente, sulla base delle risultanze emergenti dal rendiconto, ha redatto la tabella 
dei parametri di deficitarietà strutturale, che costituirà un allegato al rendiconto della gestione (art. 227 
comma 5 TUEL), predisposta sullo schema approvato con decreto del Ministro dell’Interno 18 febbraio 
2013; 

- in base alla citata tabella, che ha la funzione di accertare la condizione di ente strutturalmente 
deficitario, il comune di Castiglion Fibocchi non presenta valori deficitari per nessuno dei parametri 
definiti; 

   
 Preso atto dell’obbligo introdotto dall’art.16 c.26 del D.L. n.138/2011,  che impone la redazione, e 
l’allegazione al rendiconto, di un prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
nell’esercizio di riferimento; 
 
 Visto il D.M.  Interno del 23 gennaio 2012 ( Gazzetta Ufficiale n.28 del 03.02.2012 ) di approvazione 
dello schema tipo di elenco spese di rappresentanza; 
 
 Richiamata la deliberazione 428/2009 Corte dei Conti Sezione Controllo Toscana, e la delibera 

59/2015/PAR della Corte dei Conti Emilia, con cui vengono fornite utili indicazioni circa il significato e il 
contenuto delle spese ascrivibili alla categoria “ rappresentanza “; 
 
 Preso atto dell’attestazione, a firma del responsabile finanziario, del segretario e dell’organo di revisione, 
riguardante l’ammontare delle spese di rappresentanza per l’esercizio 2015;  
 
 Atteso che tale attestazione costituisce un allegato al rendiconto 2015, e che la stessa dovrà essere 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 
 
 Ricordato che : 



 

 

- l’articolo 77 quater comma 11 del D.L. 112/2008 dispone il superamento della rilevazione trimestrale di 
cassa e l’ istituzione di un sistema di rilevazione telematica, denominato SIOPE, riguardante incassi e 
pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le pubbliche amministrazioni; 

- il SIOPE risponde all’esigenza di migliorare e velocizzare la conoscenza dell’andamento dei conti 
pubblici, nonché di superare le differenze tra i diversi sistemi contabili adottati dai vari comparti dell’ 
amministrazione pubblica, attraverso l’uniforme codificazione, per ciascuna tipologia di ente, dei dati di 
cassa in entrata e uscita; 

- la norma prevede l’obbligo di allegare al rendiconto i prospetti SIOPE relativi a pagamenti, incassi e 
disponibilità liquide; 

- con D.M. 23 dicembre 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fissato le modalità 
operative per l’accesso all’applicazione WEB  SIOPE, presso la quale reperire i dati contabili richiesti;     

 
 Richiamato l’art. 41 comma 1 del D.L. 66/14, conv. In L. 89/14, che prevede a decorrere dall’esercizio 
2014, l’obbligo di allegare ai bilanci consuntivi o di esercizio 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. n. 231/2002 nonché l’indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti di cui all’art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, con attestazione dell’organo di revisione. In caso di superamento 
dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva 
effettuazione dei pagamenti; 
 
Visti i seguenti documenti: 
 

- conto del bilancio 2015, che riassume i risultati della gestione finanziaria, redatto su modello conforme a 
quello approvato con D.P.R. 31/1/1996, n. 194, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 
alla funzione autorizzatoria; 

- conto del bilancio 2015 entrate e spese armonizzato, cui è attribuita funzione conoscitiva, completo degli 
allegati di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 118/11 e s.m.i.; 

- conto del patrimonio 2015, che riassume i risultati della gestione patrimoniale ; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza e per titolo; 

- relazione sulla gestione dell’Ente; 

- Relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

- Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; 

-Prospetto delle spese di rappresentanza; 

- Attestazione tempi di pagamento ai sensi dell’art 41 comma 1 del D.L. 66/14, conv. In L. 89/14; 

Dato atto che:  

- per quanto concerne lo schema di conto del bilancio, la sua redazione è stata effettuata in base ai principi di cui 
all’art.228 del T.U. n.267/2000; 
 
- per quanto concerne lo schema di conto del patrimonio, la valutazione delle poste è coerente con i principi di 
cui all’art.229 del T.U. n.267/2000; 
 
- lo schema di conto del bilancio si conclude con le seguenti risultanze: 

 

Conto del bilancio 

 

 

 

 
  

 
  

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
 

  696.601,45 

Riscossioni 452.809,22 1.885.648,53 2.338.457,75 

Pagamenti 652.101,75 1.756.942,87 2.409.044,62 



 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre   626.014,58 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

    0 

DIFFERENZA   626.014,58 

Residui attivi 166.722,95 392.818,64 559.541,59 

Residui passivi 148.387,64 439.835,26 588.222,90 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti   36.506,23 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in 
c/capitale 

  99.240,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   461.587,04 

 
 

- nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere di questo ente ha reso il conto 
della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2015 ed è stata accertata la regolarità di tutte le 
movimentazioni, le cui risultanze finali sono esposte nel quadro riepilogativo, per cui, al detto conto del 
Tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare variazioni; 
 
- il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o con ordini di incasso; 
 
- le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento quietanzati dai percipienti; 
 
- gli Agenti Contabili hanno rimesso i loro conti, debitamente controllati dal servizio finanziario che ne ha 
accertato la conformità alle norme e alle risultanze contabili, come risulta dalla delibera di Giunta n. 32 del 
6/04/2016; 

 

Dato altresì atto che, prima dell’inserimento nello schema di Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è 
provveduto alla operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro 
mantenimento, in tutto o in parte, nel conto di bilancio;  

Vista a tal proposito la delibera della Giunta Comunale adottata in data odierna in cui è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  
D.Lgs. 126/2014, corredata dal parere favorevole del Revisore;  

  
Acquisiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  i pareri favorevoli di regolarità contabile e 
tecnica; 

 
Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli n. 8, contrari 3 (Cons. 
Convertini, Belardini e Ermini), astenuti n. 0; 
 
 
 D E L I B E R A  
 
1. di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 costituito da: 

a. Conto del bilancio ; 
b. Conto del Patrimonio ; 

 
che riportano le seguenti risultanze sintetiche: 
 
CONTO DEL BILANCIO 

 

 
  

 
  

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
 

  696.601,45 

Riscossioni 452.809,22 1.885.648,53 2.338.457,75 

Pagamenti 652.101,75 1.756.942,87 2.409.044,62 



 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre   626.014,58 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

    0 

DIFFERENZA   626.014,58 

Residui attivi 166.722,95 392.818,64 559.541,59 

Residui passivi 148.387,64 439.835,26 588.222,90 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti   36.506,23 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in 
c/capitale 

  99.240,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   461.587,04 

 
 
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO   
 

Patrimonio netto al 1° gennaio 2015 5.387.260,19 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 5.161.824,37 

 
2. di approvare la relazione tecnica della gestione finanziaria dei dati consuntivi ; 
 
3. di dare atto che : 

- l’avanzo di amministrazione risulta formato dalle seguenti componenti: 
a) Parte accantonata      Euro    91.084,73 
b) Parte vincolata       Euro    78.796,09 
c) Parte destinata agli investimenti     Euro    19.626,99 
d) Parte disponibile       Euro  272.079,23 

 
4. di dare atto che : 
 
- il risultato della gestione di competenza 2015 evidenzia il seguente risultato: 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi 

Riscossioni 1.885.648,53 

Pagamenti 1.756.942,87 

Differenza 128.705,66 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 

DIFFERENZA 128.705,66 

Residui attivi 392.818,64 

Residui passivi 439.835,26 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 81.689,04 

  
Fondo pluriennale vincolato di entrata               124.364,83 
Fondo pluriennale vincolato di spesa                             135.746,23 
 

SALDO AVANZO DI COMPETENZA AL NETTO DI FPV              70.307,64 

 

 
5. di dare atto che i residui attivi e passivi da mantenere in bilancio ammontano rispettivamente ad € 

559.541,59 (di cui € 166.722,95 da residui ed € 392.818,64 da competenza 2015) ed € 588.222,90 
(di cui € 148.387,64 da residui ed € 439.835,26 da competenza 2015), come meglio evidenziato nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione; 

 
6.  di prendere atto che l’organo di revisione ha redatto in data 14.04.2016  la propria relazione sul 

rendiconto 2015, esprimendosi favorevolmente all’approvazione dello stesso; 
 



 

 

 
7.  di prendere altresì  atto che sono stati predisposti i seguenti documenti obbligatori, che vengono allegati 

alla presente deliberazione: 
a)  Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale esercizio 2015; 
b) prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza redatto in adempimento dell’ obbligo di cui 
all’art.16 c.26 del D.L. 138/2011; 
c) elenco dei residui attivi e passivi; 
d) prospetto dei movimenti contabili in entrata per codice Siope; 
e) prospetto dei movimenti contabili in uscita per codice Siope; 
f) prospetto di rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali di cui all’art. 41 
comma 1 D.L. 66/2014 conv. L. 89/2014; 
 

 
Di dichiarazione, con separata votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli n. 8, 
contrari 3 (Cons. Convertini, Belardini e Ermini), astenuti n. 0, il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   20  del  28/04/2016 

 

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione 2015 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 15/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  15/04/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   09/05/2016  al 24/05/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 09/05/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 28/04/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09/05/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


