COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 7 del 16/04/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
DELIBERA N.

7

DEL 16/04/2014

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemilaquattordici, questo giorno sedici del mese di aprile alle ore 21.00, nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del
18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:
Presenti
COSTA ANDREA
Sindaco
NEGRI STEFANO
Consigliere
VISIOLI ROBERTO
Consigliere
BERNI SIMONA
Consigliere
SOTTILI ELISABETTA
Consigliere
GOZZI GIANLUCA
Consigliere
LUPI Ing. DINO
Consigliere
AVOSANI ALDO
Consigliere
BINACCHI SILVIA
Consigliere
SACCHI CHIARA
Consigliere
PERINI CESARE
Consigliere
GHIDINI ALFREDO
Consigliere
Tot. presenti: 12

Assenti
MANTOVANI FEDERICA
BORIOLI MONICA
IORI MATTEO
PELIZZONI STEFANIA
SCHIROLI Dott. MARCO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 5

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario,
alla redazione del seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili,
Claudio Zoboli.
SCRUTATORI: ________
Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file conservato agli
atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
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OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Illustra il punto l’assessore al bilancio, dott. Vezzani Nicola. Ringrazia gli uffici comunali ed il
responsabile del servizio finanziario per il prezioso lavoro svolto nell’anno 2013.
Esce il consigliere Sacchi Chiara – consiglieri presenti 11
Il consigliere Perini afferma come la ricetta che sta alla base del bilancio 2013 sia la stessa utilizzata
anche a livello nazionale che non è efficace perché fondata sull’aumento delle tasse senza alcun
taglio alle spese. Ricorda come in sede di approvazione del bilancio preventivo il proprio gruppo
propose di non fare investimenti e di ridurre la tassazione locale. Così non è stato. Questa
impostazione ragionieristica del bilancio farà anche quadrare i conti, afferma, ma non aiuta certo ad
uscire dalla crisi in cui viviamo da anni. E’ necessario, al contrario, ridurre le spese e tagliare le
tasse.
Il consigliere Visioli si scusa per le assenze di alcuni componenti del proprio gruppo. Ringrazia
l’assessore Vezzani per l’efficace illustrazione delle risultanze del consuntivo 2013. Si può
dissertare sull’impostazione ragionieristica del bilancio comunale, ma va sottolineata la situazione
di incertezza in cui da anni ormai versano i bilanci locali; situazione, questa, che impedisce di
programmare a medio lungo termine e non dà alcuna certezza sulle risorse finanziarie di cui si può
disporre. Ricorda come sia importante e apprezzabile riuscire a mantenere, in questo contesto, una
rete di servizi e di iniziative a favore dell’ambiente, del territorio e dei commercianti. Si può
viceversa ragionare di tagli ai servizi e riduzione della tassazione ovvero di aumentare le tariffe dei
servizi comunali, a scapito di chi si avvale di quei servizi invece che a scapito dell’intera comunità.
Annuncia il voto favorevole del proprio gruppo. Afferma infine come le proprie siano riflessioni
che ormai si ripetono da alcuni anni; auspica che il prossimo Consiglio Comunale abbia davvero la
possibilità di operare con strumenti e risorse certe.
Il consigliere Berni sottolinea i dati positivi sui pagamenti fatti e sull’andamento dell’indebitamento
dell’Ente, così come già fatto dall’assessore Vezzani nel suo intervento. Il drastico taglio
dell’indebitamento riduce certo la spesa per interessi ma, al tempo stesso, determina una riduzione
netta degli investimenti. Indebitarsi non vuol dire essere in difficoltà. Sottolinea inoltre come i
servizi offerti non siano calati in questi anni, ma al contrario siano aumentati.
Il consigliere Ghidini ricorda l’importanza degli investimenti che agiscono come volano per
l’economia. Ma bisogna ricordare, afferma, che in questi tempi di crisi una tassazione così alta è un
grosso problema per molti cittadini. Sottolinea che la spesa per mutui ammonta a circa 600mila € da
finanziarsi anche con le entrate tributarie.
Il consigliere Perini precisa che non si contesta qui la tenuta dei servizi erogati ai cittadini. E’
necessario abbassare le tasse a chi lavora. Ci sono spese inutili che non andavano fatte. Chiede
perché certe somme e certe penali non siano state incassate e non siano andate a beneficio del
bilancio. Ricorda infine come la presenza delle minoranze, visto i numeri dei presenti, sia
determinante per la validità della seduta. Ciò non toglie che il proprio gruppo voterà contro.
Il consigliere Binacchi afferma di condividere l’ultimo intervento del consigliere Perini e afferma di
non avere mai ricevuto alcun invito da parte dell’Amministrazione comunale a partecipare a
riunioni sul bilancio di previsione.
Il consigliere Berni precisa che un ente locale non è certo un’impresa che mira a fare utili.
Il consigliere Perini afferma come anche le tariffe dei servizi, oltre alle tasse, siano aumentate in
maniera indegna. La gestione di questi servizi da parte di società partecipate è tale da non
permettere di uscire da questa situazione di crisi.
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Il sindaco Costa replica ricordando che nel 2013 l’IMU sulla prima casa non è stata pagata, mentre
la cosiddetta IMU 2 è andata allo Stato, al comune è rimasta solo per una minima parte.
L’addizionale Irpef è l’unico tributo che resta nella disponibilità del comune e nel 2013 non è stata
in alcun modo aumentata. La scelta di aumentarla, fatta in passato, ha permesso di non aumentare in
maniera esponenziale le tariffe dei singoli servizi comunali, a scapito dei soli utenti. Precisa come
l’addizionale Irpef non finanzia gli investimenti bensì i servizi erogati e tutte le spese correnti.
Ricorda inoltre l’assoluta incertezza nell’ammontare dei trasferimenti erariali. Sul tema
indebitamento afferma come dal proprio insediamento non sia stato acceso un solo euro di nuovo
debito. Più che abbassare il debito precedente, questa Amministrazione comunale non poteva certo
fare. In merito alla Tares, introdotta nel 2013, evidenzia come l’aumento sia stato contenuto nei
limiti del 5%. Se davvero dal 2015 i tributi locali torneranno ad essere nella disponibilità dei
comuni, discussioni come quelle di questa sera non ci saranno più in futuro. Vi sono altre virtuosità
che caratterizzano il bilancio comunale, al di là della straordinaria solidità contabile che lo
caratterizza. Ricorda i risultati in tema di pagamenti effettuati a favore del territorio, di mancato
indebitamento e di riduzione del debito pregresso per mutui e boc. Gli investimenti fatti sono stati
finanziati con contributi da privati attraverso accordi urbanistici, ovvero con contributi da altri enti
pubblici. Dietro i numeri di bilancio ci sono scelte politiche ben precise. Ringrazia l’opposizione
che con la propria presenza in aula garantisce il numero legale della seduta odierna. Ancora sul
tema indebitamento: se non ci fossero stati i tagli sui trasferimenti dallo Stato oggi il debito residuo
sarebbe ben al di sotto rispetto al livello attuale. Concorda con il consigliere Perini sulla necessità di
riformare le regioni, fonti di spesa pubblica enorme.
Il consigliere Binacchi afferma come non sia vero che le tariffe dei servizi siano rimaste invariate.
Porta ad esempio quelle dell’asilo nido. L’averle aumentate in corso d’anno, afferma, è stato
veramente poco corretto.
Il sindaco Costa replica affermando come sia pienamente giustificata la scelta di aumentare le rette
per i non residenti. L’aumento in corso anno è stata motivata da una esplosione del numero di non
residenti che hanno iscritto i propri figli a Luzzara.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22.03.2014 ad oggetto “Approvazione
Relazione tecnica illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2013”;
VISTA la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo
schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 predisposta dal Revisore unico dei Conti ai
sensi dell’art.239, comma 1, lett. d) del DLgs.267/2000, giusto verbale n.2 del 24.03.2014;
DATO ATTO che sono state mantenute le previsioni dei residui passivi effettivamente impegnati;
VISTO il Conto del Tesoriere predisposto ai sensi dell’art.226 del DLgs.267/2000 e reso nei termini
di legge;
VISTO il Quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all’esercizio 2013 predisposto e
sottoscritto dal Tesoriere Comunale - Unicredit Banca S.p.a., acquisito agli atti;
VISTI i risultati contabili del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, che si compone del Conto
del Bilancio, del Conto Economico, del Conto del Patrimonio e del Prospetto di Conciliazione, ai
sensi dell’art.227 e seguenti del DLgs.267/2000;
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VISTO il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.38666 del 23.12.2009 che all’art.2,
comma 1 stabilisce che “Gli enti soggetti (…) allegano (…) al rendiconto o al bilancio di esercizio
relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di
dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle
disponibilità liquide”;
VISTI i prospetti di cui al DM sopra richiamato, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali del medesimo;
VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2012 di nomina del Revisore Unico dei Conti per
il triennio 30.10.2012 - 29.10.2015;
PRESO ATTO del rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità per l’anno 2013, come emerge
dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del Revisore Unico dei conti allo schema di
rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 2 del 24.03.2014, nonché dalla certificazione in forma
digitale trasmessa in data 24/03/2014 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del DM
0011407 del 10.02.2014;
VISTO il D.M. Interno del 23/01/2012, ad oggetto: “Adozione dello schema del prospetto nel quale
vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali”, in
attuazione del disposto di cui all’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno
2013, redatto secondo il modello di cui al D.M. sopra richiamato, allegato alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
VISTO l’art.6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, il quale prevede che: “A
decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la
Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”;
VISTO a tale fine il verbale del revisore unico n. 3 del 28/03/2014, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
ACQUISITI i pareri favorevoli allegati, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del DLgs.267/2000
dal responsabile del Servizio Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del
20.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti 8 favorevoli, 3 contrari (Binacchi, Ghidini,Perini),0 astenuti espressi per alzata di mano
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, che si compone del Conto del
Bilancio, del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e del Prospetto di Conciliazione, in
allegato al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, con le seguenti
risultanze finali:


Conto del Bilancio:



Avanzo di amministrazione:

€

198.095,55



Avanzo gestione di competenza:

€

97.454,07



Conto del Patrimonio:



Patrimonio netto:

€

11.770.945,83

a) Netto da beni demaniali:

€

4.678.494,48

b) Netto patrimoniale:

€

7.092.451,35



Conto Economico:



Risultato della Gestione operativa:

€

- 209.187,53



Risultato economico dell’esercizio: €

+ 153.959,76

di cui:

2) DI APPROVARE il rendiconto della gestione per l’esercizio 2013, nel seguente risultato finale:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
2.309.018,25

FONDO CASSA INIZIALE
RISCOSSIONI ……………….

2.716.469,57

6.236.146,26

8.952.615,83

PAGAMENTI (colonne del riepilogo

3.529.096,81

5.636.937,26

9.166.034,07

generale della spesa)

2.095.600,01

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013
RESIDUI ATTIVI ……………

2.149.918,09

2.871.999,03

5.021.917,12

RESIDUI PASSIVI ……………

3.545.667,62

3.373.753,96

6.919.421,58

DIFFERENZA

-1.897.504,46
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AVANZO (O DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013

198.095,55

FONDI NON VINCOLATI

78.234,40

FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE

20.256,80
0,00

FONDI AMMORTAMENTO

99.604,35

FONDI VINCOLATI
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Riscossioni in c/competenza

(+)

€

6.236.146,26

Pagamenti in c/competenza

(-)

€

5.636.937,26

Differenza

(+)

€

599.209,00

Residui attivi da competenza

(+)

€

2.871.999,03

Residui passivi da competenza

€

(-)
(- )

Differenza
Avanzo (+) o disavanzo (-)

3.373.753,96
€

501.754,93

(+) €

97.454,07

3) DI DARE ATTO che la quota ‘Fondi vincolati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi
€ 99.604,35 è così composta:
 Fondo svalutazione crediti – TARES:

€ 92.675,85;

 Fondo svalutazione crediti art. 6, co. 17 D.L. 95/2012 - quota 2012

€ 3.464,25;

 Fondo svalutazione crediti art. 6, co. 17 D.L. 95/2012 - quota 2013

€ 3.464,25;

4) DI APPROVARE, altresì, la Relazione del Revisore Unico dei Conti, sotto la lettera A);
5) DI APPROVARE, altresì, l’elenco dei Residui Attivi e Passivi, sotto la lettera B)
6) DI APPROVARE infine il verbale del revisore unico n.3 del 28/03/2014 relativo
all’adempimento di cui all’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, come richiamato in premessa,
sotto la lettera C);
7) DI DARE ATTO che la gestione finanziaria si è chiusa con un davanzo contabile della gestione
di competenza di € 97.454,07 e con un avanzo contabile di amministrazione di € 198.095,55;
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8) DI DARE ATTO che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è il seguente, come per altro
specificato nella relazione al Rendiconto dell’esercizio 2013, approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 35 del 22.03.2014 e più sopra richiamata:
 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2012 (al 31.12.2012):

€

4.943.838,53

 Residui Attivi anni precedenti da riportare al 31.12.2013:

€

2.149.918,09

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2012 (al 31.12.2012):

€

7.217.420,58

 Residui Passivi anni precedenti da riportare al 31.12.2013:

€

3.545.667,62

7) DI DARE ATTO che alla data odierna non risultano sussistere debiti fuori bilancio a tutto il
31/12/2013, così come emerge dalle attestazioni rilasciate dai singoli responsabili di servizio per
quanto di competenza, acquisite agli atti;
8) DI PRENDERE ATTO dei prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e della
situazione delle disponibilità liquide di cui al DM richiamato in premessa contenenti i valori
cumulati dell’anno 2013, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del
medesimo;
9) DI PRENDERE ATTO del rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità per l’anno 2013,
come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del Revisore Unico dei
conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 2 del 24.03.2013, nonché dalla
certificazione in forma digitale trasmessa in data 24/03/2014 al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi del DM 0011407 del 10.02.2014;
10) DI APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2013, redatto secondo il modello di cui al D.M. MEF n. 0015162 del
25/02/2013 richiamato in premessa, allegato alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale della medesima;
11) DI DICHIARARE con separata votazione, con voti 8 favorevoli, 3 contrari (Binacchi, Ghidini,
Perini) e 0 astenuti nella stessa composizione sopra riportata, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in
merito.

http://www.comune.luzzara.re.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=5377&IDc=784
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di
pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi
del 3° comma dell’Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni
consecutivi, senza rilievi.

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al ..................................................

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

________________________________________________________________________

