COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 3 del 21/04/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.

3

DEL 21/04/2017

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemiladiciassette, questo giorno ventuno del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA
BACCUINI LUISA
PEQINI MARIOL
BONURA MARTINA
FERRARI MARZIO
BORIOLI MONICA
VISIOLI ROBERTO
SARZI AMADE' BARBARA
AVOSANI ALDO
SACCHI CHIARA
MANFREDINI ANDREA
MANINI GABRIELE
ROVANI GIACOMO
Totale presenti: 11

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
Totale assenti: 2

ASSISTE Il Segretario Comunale Luigi Bova il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla
redazione del seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI
ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO
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
2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Illustra il punto il responsabile del servizio Finanziario, dott. Terzi Marco.
Il consigliere Visioli evidenzia come il rendiconto 2016 consenta di dare respiro al bilancio di
previsione 2017 chiuso a dicembre con la massima accuratezza. Quella dell’avanzo di
amministrazione è sicuramente una buona notizia, che tuttavia non risolve il problema che ormai da
anni caratterizza la finanza locale. In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità accoglie
positivamente la volontà espressa dall’A.C. di aggredire quei crediti che presentano un ridotto
livello di esigibilità, con la collaborazione dell’Unione dei comuni e della parte tecnica, e che, come
tali, hanno determinato l’accantonamento di quasi un milione di euro nell’avanzo di
amministrazione 2016.
Entra il consigliere Borioli Monica – Consigliere presenti e votanti: 12
Il consigliere Manini chiede chiarimenti in merito alla voce dell’avanzo libero. Il Sindaco risponde
precisando che queste somme, pari ad € 190 mila non hanno vincoli di destinazione, a differenza
dell’avanzo destinato di € 132 mila che è finalizzato esclusivamente a spese di investimento.
Sottolinea l’importanza di aggredire la parte di crediti che presenta una ridotta esigibilità. Da qui la
volontà di intervenire con attività mirate, specie con riguardo alla Tassa rifiuti, che presenta un
importo elevato di ‘non riscosso’.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il DLgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;
VISTO il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” del
predetto allegato 4/3 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato
patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario
riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività
richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio
applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A
tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale
riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del
processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti
l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati
e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle differenze di
rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto
dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che
evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio
netto dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio.”
VISTO altresì il paragrafo 9.3, ad oggetto: “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato
allegato 4/3 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/08/2015, ai sensi del comma 12 dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., riguardante il rinvio al 2016:
 dell’adozione del piano dei conti integrato;
 dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 07/04/2016, ad oggetto: “Esame ed approvazione del
rendiconto dell'esercizio finanziario 2015. Provvedimenti conseguenti.”, ed in particolare il conto del
patrimonio al 31/12/2015;
VISTA la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e delle
voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo
tra la vecchia e la nuova classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti
dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale
riclassificato, le risultanze dello stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova
contabilità (esercizio 2016) di cui al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle evidenziate dalla tabella allegata
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che, per ciascuna delle voci
dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente
esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative
e positive;
CONSIDERATO inoltre che questo Ente non si è avvalso della facoltà di rivalutare il proprio patrimonio alla
data del 01/01/2016, bensì ha provveduto solamente alla sua riclassificazione secondo le modalità previste
dal Principio contabile applicato n. 4/3 di cui al DLgs. 118/2011, nonché allo scorporo del valore dei terreni
dal valore dei beni immobili secondo il criterio forfettario previsto dal Principio medesimo;
CONSIDERATO inoltre che quanto sopra previsto deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio
Comunale in sede del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale;
VISTE le seguenti deliberazioni:
 Giunta Comunale n. 24 del 15/04/2017 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della
formazione del rendiconto 2016 ai sensi dell’art.228, comma 3 del TUEL”;
 Giunta Comunale n. 25 del 15/04/2017 ad oggetto “Approvazione della Relazione sulla gestione
dell'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 231 del TUEL”;
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, acquisito agli atti;
VISTO il Quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all’esercizio 2016 predisposto e sottoscritto dal
Tesoriere Comunale - Unicredit Banca S.p.a., acquisito agli atti;
VISTI i risultati contabili del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che si compone del Conto del
Bilancio, del Conto Economico e dello Stato patrimoniale e relativi allegati, ai sensi dell’art.227 e seguenti
del DLgs.267/2000, tutti redatti secondo i modelli di cui al DLgs. 118/2011;
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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. 60 del 26.11.2015 di nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 01.12.2015 - 30.11.2018;
VISTA la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 predisposta dal Revisore unico dei Conti ai sensi dell’art.239,
comma 1, lett. d) del DLgs.267/2000, giusto verbale n. 5 del 12/04/2017;
PRESO ATTO del rispetto dei vincoli in materia di saldi di finanza pubblica (c.d. ‘Pareggio di bilancio’) per
l’anno 2016, come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del Revisore Unico dei
conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 5 del 12/04/2017, più sopra richiamato,
nonché dalla certificazione in forma digitale trasmessa in data 27/03/2017 al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per mezzo del portale web: http://pareggiobilancio.mef.gov.it;
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 2016,
redatto secondo il modello di cui al D.M. sopra richiamato, sottoscritto dal responsabile del Servizio
Finanziario, dal Segretario generale e dal Revisore unico dei conti, allegato alla presente deliberazione, 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”, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 26.10.2015, così
come modificato con deliberazione consigliare n. 56 del 28.11.2016;
Con voti ______ favorevoli, _____ contrari _________ astenuti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1)

DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che si compone del Conto del
Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale e relativi allegati, tutti redatti secondo i
modelli di cui al DLgs. 118/2011, in allegato al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del
medesimo, con le seguenti risultanze finali:



Conto del Bilancio:



Risultato di amministrazione:



Risultato della gestione di competenza

€ 1.392.385,94

COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 3 del 21/04/2017

(compreso Avanzo di amministrazione applicato per € 1.186.104,83):


Stato Patrimoniale:



Patrimonio netto: € 19.428.019,43.

di cui:

a) Fondo di dotazione
b) Riserve
c) Risultato economico di esercizio (perdita)


€ 612.488,35

€ 7.676.638,44
€ 12.480.621,91
€ - 729.240,93

Conto Economico:
Risultato economico di esercizio (perdita)

€ - 729.240,93

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
In conto
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

1.260.450,99
2.155.945,41

6.379.018,78

2.087.602,39

6.316.637,28

RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016

8.534.964,19
8.404.239,67
1.391.175,51

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
meno FPV per spese correnti
meno FPV per spese in conto capitale

FONDI ACCANTONATI

Totale

1.391.175,51
3.702.245,05
2.655.793,45
1.046.451,60
215.794,37
829.446,80
(A)

1.392.385,94

FONDI VINCOLATI

1.066.729,47
1.981,11

FONDI DESTINATI

132.689,39

FONDI LIBERI

190.985,97
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio
fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Saldo avanzo/disavanzo di competenza
Avanzo di amministrazione 2015 applicato
Saldo avanzo/disavanzo di competenza compreso
avanzo applicato

2)

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)
[B]
(+)
(-)
[C]

6.379.018,78
6.316.637,28
62.381,50
490.423,26
1.045.241,17
-

554.817,91
1.988.237,96
2.069.418,03

-

81.180,07
573.616,48
1.186.104,83
612.488,35

DI DARE ATTO che:
- la quota ‘Fondi accantonati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 1.066.729,47 è così
composta:
 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte corrente: € 936.819,94
 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte capitale: € 50.000,00
 Fondo rischi per passività potenziali: € 23.959,53
 Avanzo accantonato di parte corrente: € 55.950,00
- la quota ‘Fondi vincolati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 1.981,11 è interamente
costituita da Vincoli derivanti da leggi e principi contabili – parte corrente;

3)

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, i prospetti
dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei
principi di cui al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto
al precedente ordinamento contabile come da risultanze degli allegati, citati in premessa, che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4)

DI DARE ATTO che a seguito della presente deliberazione la consistenza del patrimonio netto al
01/01/2016, rispetto al conto del patrimonio al 31/12/2015, non subisce alcun incremento né alcuna
riduzione, in quanto questo Ente non si è avvalso della facoltà di rivalutare il proprio patrimonio alla
data del 01/01/2016, bensì ha provveduto solamente alla sua riclassificazione secondo le modalità
previste dal Principio contabile applicato n. 4/3 di cui al DLgs. 118/2011, nonché allo scorporo del
valore dei terreni dal valore dei beni immobili secondo il criterio forfettario previsto dal Principio
medesimo;

5)

DI APPROVARE, altresì, la Relazione del Revisore Unico dei Conti, sotto la lettera A);

6)

DI APPROVARE, altresì, l’elenco dei Residui Attivi e Passivi, sotto la lettera B);

7)

DI DARE ATTO che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è il seguente, come per altro
specificato nella relazione al Rendiconto dell’esercizio 2016, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 25 del 15.04.2017 e più sopra richiamata:
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 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2015 (al 31.12.2015):

€

3.886.265,96

 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2016 (al 31.12.2016):

€

3.702.245,05

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2015 (al 31.12.2015):

€

2.801.371,16

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2016 (al 31.12.2016):

€

2.655.793,45

8) DI PRENDERE ATTO delle attestazioni rilasciate dai singoli responsabili di servizio, per quanto di
competenza ed acquisite agli atti, in merito all’insussistenza di debiti fuori bilancio ed in merito
all’insussistenza di passività potenziali a tutto il 31/12/2016;
9) 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 2016,
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
10) DI PRENDERE ATTO del rispetto dei vincoli in materia di saldi di finanza pubblica (c.d. ‘Pareggio di
bilancio’) per l’anno 2016, come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del
Revisore Unico dei conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 5 del 12/04/2017,
più sopra richiamato, nonché dalla certificazione in forma digitale trasmessa in data 27/03/2017 al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per mezzo del portale web: http://pareggiobilancio.mef.gov.it;
11) DI APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2016, redatto secondo il modello di cui al D.M. MEF n. 0015162 del 25/02/2013 richiamato in
premessa, sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario generale e dal Revisore
unico dei conti, allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
12) DI PRENDERE ATTO delle osservazioni formulate dal revisore unico dei conti nel proprio parere al
Rendiconto dell’esercizio finanziario con verbale n. 5 del 12/04/2017 più sopra richiamato, nonché delle
analoghe considerazioni espresse dal Responsabile del servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo.
Servizi amministrativi’, nei propri pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in merito alle risultanze
della contabilità economico-patrimoniale, fermo restando che quest’ultima modalità di rilevazione dei
fatti gestionali ha finalità meramente conoscitive, così come previsto dal Principio contabile applicato
4/3;
13) DI STABILIRE che la perdita di esercizio per l’anno 2016, di € 729.240,93, così come emerge dalla
suddetta contabilità economico – patrimoniale venga portata a riduzione del Patrimonio netto dell’Ente;
14) DI DICHIARARE con separata votazione, con voti _________ favorevoli, ________ contrari e
________ 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 alla parziale
applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2016 al bilancio di previsione 2017-2019.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Andrea Costa

Il Segretario Comunale
Luigi Bova

________________________________________________________________________________________________

