COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 16 del 26/04/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.

16

DEL 26/04/2018

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017.
L’anno duemiladiciotto, questo giorno ventisei 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: 9

Presente
X
X
X
X

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

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale assenti: 4

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede 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
2017.
Illustra il punto il responsabile del servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo. Servizi
amministrativi’, dott. Marco Terzi.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 21/04/2017, ad oggetto: “Esame ed approvazione
del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016. Provvedimenti conseguenti.”;
ATTESO che in detta deliberazione, al punto 12 del dispositivo, si prendeva atto delle osservazioni
formulate dal revisore unico dei conti nel proprio parere al Rendiconto medesimo con verbale n. 5
del 12/04/2017, 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 alla non completa attendibilità delle risultanze della contabilità
economico-patrimoniale a causa del malfunzionamento del gestionale in uso presso l’Ente, altresì in
considerazione delle difficoltà incontrate e soprattutto dei ritardi delle case software nel mettere a
punto i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale.;
PRESO ATTO che i suddetti malfunzionamenti venivano superati nel corso dell’esercizio 2017 e,
pertanto, è ora possibile pervenire alla riapprovazione dello Stato patrimoniale e del Conto
economico alla data del 31 dicembre 2016 con le seguenti risultanze:


Stato Patrimoniale:



Patrimonio netto: € 19.022.633,93 di cui:
a) Fondo di dotazione
b) Riserve (al netto del risultato di esercizio)
c) Risultato economico di esercizio (perdita)

€ 7.052.726,45
€ 11.969.907,48
€ -623.911,99

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni:
 Giunta Comunale n. 31 del 26/03/2018 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui ai
fini della formazione del rendiconto 2017 ai sensi dell’art.228, comma 3 del TUEL”;
 Giunta Comunale n. 33 del 26/03/2018 ad oggetto “Approvazione della Relazione sulla
gestione dell'esercizio finanziario 2017 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;

COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 16 del 26/04/2018
VISTO il Quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all’esercizio 2017 predisposto e
sottoscritto dal Tesoriere Comunale - Unicredit Banca S.p.a., acquisito agli atti;

VISTI i risultati contabili del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che si compone del Conto
del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato patrimoniale, ai sensi dell’art.227 e seguenti del
DLgs.267/2000, redatti secondo i modelli di cui al DLgs. 118/2011;
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 2017 predisposta dal Revisore unico dei Conti ai
sensi dell’art.239, comma 1, lett. d) del DLgs.267/2000, giusto verbale n. 6 del 12/04/2018;
PRESO ATTO del rispetto dei vincoli in materia di saldi di finanza pubblica (c.d. ‘Pareggio di
bilancio’) per l’anno 2017, come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del
Revisore Unico dei conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 6 del
12/04/2018, più sopra richiamato, nonché dalla certificazione in forma digitale trasmessa in data
19/03/2018 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
2017, 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, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 28/11/2016;
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Con voti favorevoli 7 (maggioranza), contrari 0, astenuti 2 (Manfredini, Rovani) espressi per
alzata di mano;

DELIBERA
1) DI RETTIFICARE la propria deliberazione n. 3 del 21/04/2017 con la quale si approvava il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, relativamente alle risultanze economicopatrimoniali, per le motivazioni espresse in premessa che qui si ritengono integralmente
riportate, pervenendo alla riapprovazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico alla
data del 31 dicembre 2016, qui allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con
le seguenti risultanze:


Stato Patrimoniale:



Patrimonio netto: € 19.022.633,93 di cui:
 Fondo di dotazione
 Riserve (al netto del risultato di esercizio)
 Risultato economico di esercizio (perdita)



€ 7.052.726,45
€ 11.969.907,48
€ -623.911,99

Conto Economico:
Risultato economico di esercizio (perdita)

€

- 623.911,99

2) DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che si compone del Conto del
Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, 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:

€ 2.048.689,40

Con la seguente articolazione in Fondi:



 Fondi accantonati:

€ 1.471.949,45

 Fondi vincolati:

€ 4.437,27

 Fondi destinati:

€ 345.970,41

 Fondi liberi:

€ 226.332,27

Risultato della gestione di competenza
(compreso Avanzo di amministrazione applicato per € 362.606,11):



Stato Patrimoniale:



Patrimonio netto: € 19.602.974,95
 Fondo di dotazione

di cui:
€ 2.172.490,41

€ 920.058,76
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 Riserve
 Risultato economico di esercizio (perdita)


€ 17.457.189,38
€
-26.704,84

Conto Economico:
Risultato economico di esercizio (perdita)

€

-26.704,84

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

Totale

1.391.175,51
1.602.611,63

6.962.034,25

8.564.645,88

1.943.863,98

6.516.977,77

8.460.841,75
1.494.979,64

Saldo di cassa al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00
1.494.979,64

Fondo di cassa al 31 dicembre

4.495.369,31

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di
tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00
2.717.007,38
191.815,66
1.032.836,51
(A)

FONDI ACCANTONATI

2.048.689,40

FONDI VINCOLATI

1.471.949,45
4.437,27

FONDI DESTINATI

345.970,41

FONDI LIBERI

226.332,27

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2017
Accertamenti di competenza (+)
Impegni di competenza (-)
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza
Quota di FPV iscritta in entrata al 01/01 (+)
Impegni confluiti nel FPV al 31/12 (-)
Saldo gestione di competenza

9.374.122,99
8.637.259,34
736.863,65
1.045.241,17
1.224.652,17
557.452,65
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CON APPLICAZIONE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo della gestione di competenza (+)

557.452,65

Eventuale avanzo di amministrazione applicato (+)

362.606,11

Quota di disavanzo ripianata (-)

-

SALDO

920.058,76

3) DI DARE ATTO che:
- la quota ‘Fondi accantonati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 1.471.949,45 è
così composta:
 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte corrente: € 1.276.890,37
 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte capitale: €

50.000,00

 Fondo rischi ed oneri: € 31.944,80 di cui:
1. per passività potenziali: €

9.319,80

2. per trattamento fine mandato del sindaco: € 8.175,00
3. miglioramenti contrattuali al personale dipendente: € 13.500,00
4. ripiano perdite enti partecipati: € 950,00
 Avanzo accantonato di parte corrente: € 113.114,28
- la quota ‘Fondi vincolati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 4.437,27 è
interamente costituita da Vincoli derivanti da leggi e principi contabili – parte corrente;
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 DARE ATTO che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è il seguente, come per altro
specificato nella relazione al Rendiconto dell’esercizio 2017, approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 31 del 26.03.2018 e più sopra richiamata:
 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2016 (al 31.12.2016):

€

3.702.245,05

 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2017 (al 31.12.2017):

€

4.495.369,31

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

€

2.655.793,45

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2017 (al 31.12.2017):

€

2.717.007,38
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7) 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 31/12/2017;

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 2017, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del
medesimo;
9) DI PRENDERE ATTO del rispetto dei vincoli in materia di saldi di finanza pubblica (c.d.
‘Pareggio di bilancio’) per l’anno 2017, come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo,
dalla relazione del Revisore Unico dei conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto
verbale n. 6 del 12/04/2018, più sopra richiamato, nonché dalla certificazione in forma digitale
trasmessa in data 19/03/2018 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per mezzo del portale
web: http://pareggiobilancio.mef.gov.it;
10) DI APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2017, 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;
11) DI DICHIARARE con separata votazione, con voti favorevoli 7 (maggioranza), contrari 0,
astenuti 2 (Manfredini, Rovani) nella stessa composizione sopra riportata, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante
l’imminenza del termine ultimo per l’approvazione del rendiconto in oggetto così come stabilito
dall’art. 227 del DLgs. 267/2000 (Testo Unico del Enti Locali).
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Andrea Costa

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi

________________________________________________________________________________________________

