COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

ORIGINALE

Deliberazione n. 12
del 27-04-2022

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:11 nella Sala Lonardi di Via
Beethoven, 16 in San Pietro in Cariano (VR), ai sensi del decreto Sindacale n. 1 del 26/03/2021, premesse le
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.
All’appello risultano:
Zantedeschi Gerardo
Bogoni Margherita
Tommasi Patrizia
Galvanini Stiliano
Zardini Cesare
Bonioli Luca
Murari Iseo
Fornalè Nicoletta
Todeschini Alexandro

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Galvani Federico
Zorzi Erika
Lonardi Paolo
Accordini Giorgio
Salzani Mariafrancesca
Carradori Mauro
Coccia Elisa
Bernini Licia

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presenti 13 Assenti

4

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE - Letizia Dr.ssa Elena.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Zantedeschi Ing. Gerardo – in qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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INTERVENTI
SINDACO: Punto numero 3: “Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D. Lgs. 267/2000”. Passo la parola all’Assessore ai Servizi
Finanziari.
ZARDINI: Ok Grazie. Buonasera a tutti. Premetto che il Rendiconto 2021 è stato presentato alla
Commissione Unica Permanente il 20 aprile scorso ed è stato preceduto da due delibere
propedeutiche della Giunta Comunale, in particolare quella del riaccertamento dei residui attivi e
passivi e l’altra che riguarda l’approvazione dello schema di Rendiconto 2021 per essere poi
proposto per l’approvazione al Consiglio Comunale, come prevede la normativa, entro il 30 aprile
2022. Il risultato di amministrazione 2021, prima dei vari accantonamenti, è pari a euro 2.772.773,66
ed è il frutto: del saldo cassa 2021, che era pari a 1.818.387,45 che a seguito degli incassi e dei
pagamenti verificatisi nel 2021 aumenta al 31/12/2021 ad euro 4.419.364,67; del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi approvato dalla Giunta il 9/3/2022 conseguentemente al quale
vengono aggiunti i residui attivi, pari a euro 1.998.870,07, e defalcati i residui passivi che
ammontano ad euro 3.014.123,98. Viene sottratto anche il Fondo pluriennale vincolato che è
costituito da spese correnti per euro 123.186,74 e per spese in conto capitale per 508.150,36 euro.
Si arriva così al risultato di amministrazione che vi ho detto poc’anzi di 2.772.773,66 euro. Da
questo risultato si prevedono, si prevedono degli accantonamenti e si determina la parte vincolata
del risultato di amministrazione. Riguardo alla parte del risultato di amministrazione 2021
accantonato, la quota più importante è quella relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità che è pari
a 1.218.346,21. La riduzione di circa 200.000 euro dell’ammontare di questo fondo rispetto al
rendiconto 2020, dove era pari a un milione quattrocentodiciannove circa, è conseguenza del fatto
che la forbice fra l’accertato e l’incassato della parte entrate si sta sempre più stringendo favorendo
così maggiori disponibilità finanziarie al nostro Comune. Tutto ciò sempre in ossequio ai criteri
prudenziali previsti dalla normativa e alcuni dettati dalla buona gestione di bilancio. Nello specifico
l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità del 2021 corrisponde al 60 per cento circa dei
residui attivi, mentre nel 2020 era del 40 per cento.
Riguardo alla voce “Altri accantonamenti”, la cui sommatoria è pari a 702.764,68, riepilogo
velocemente la destinazione:
 Euro 158.576,96 riguardano gli incrementi contrattuali a favore dei dipendenti comunali previsti

dal 2019 al 2021;

 Euro 68.000 invece sono per possibili richieste di conguaglio da parte di Acque Veronesi per

l’uso pubblico del servizio idrico;

 Euro 393.483,90 quale potenziale aumento dei costi riguardo gli aumenti di prezzi dovuti al

conflitto in Ucraina riferiti soprattutto al sensibile aumento del conto…del costo dell’energia e in
generale di tutte le materie prime;

Poi ci sono 75.000 Euro quale quota parte di TARI e di altri tributi che potenzialmente le imprese ne
richiedono eventualmente, ne richiedono eventualmente la restituzione a seguito di provvedimenti
normativi da emergenza Covid – 19;
Infine Euro 7.703,82 quale Trattamento di Fine Mandato del Sindaco.
Per quanto riguarda i fondi vincolati sono in totale pari a 349.410 di cui:



73.361 proventi dal danno ambientale;
53.834,11 proventi derivanti da trasferimenti regionali e statali;
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222.214,79 proventi da oneri di concessione destinati a spese relative a manutenzioni per scuole
materne, elementari, opere di culto, strade comunali e aree verdi.

La parte destinata a investimenti, che è pari a 269.124,55, è costituita quasi totalmente dalla vendita
dell’immobile di Via Castello che è pari a 207.500 euro e da accertamenti in conto capitale per
concessioni di loculi cimiteriali per un importo di 47.081,31.
Il risultato netto che rappresenta l’avanzo libero 2021 aumenta, alla fine, a euro 181.406,86 e può
essere utilizzato completamente per gli investimenti, ma anche per le spese correnti a carattere non
ripetitivo.
Rammento che nell’anno 2020 si era chiuso con un avanzo disponibile di 12.600 euro, quindi, se si
raffronta il risultato netto ‘21 rispetto al ‘20, al 2020, si riscontra un incremento di 168.806.
Nella relazione sulla gestione è riportato anche il Conto Economico 2021 dove vengono evidenziati i
componenti positivi e negativi della gestione, il cui il loro ammontare è stato determinato secondo i
criteri di competenza economica. Invece lo Stato Patrimoniale indica la situazione patrimoniale a
fine 2021 dove vengono esposti i valori delle attività e delle passività che naturalmente pareggiano
tra loro per l’ammontare di 40.444.686,30, mentre il patrimonio netto esposto è pari a
25.601.490,20.
Da sottolineare che anche il Conto Economico, che il Conto Economico chiude con un risultato
positivo di esercizio 2021 pari a 35.106,61 contro il risultato negativo dell’anno 2020 che era
praticamente una perdita di 26.593,35. Anche qui il risultato che esce dal Conto Economico assieme
all’incremento dell’avanzo libero 2021, che vi dicevo prima, testimoniano concretamente che la
situazione finanziaria di Bilancio del Comune è in progressivo miglioramento. Ciò è validato anche
dai vari indici previsti dalla normativa sugli Enti locali. Tra quelli che rilevano la situazione di
deficitarietà dell’Ente solo uno su otto non viene rispettato di questi indici e ciò è dovuto
esclusivamente all’incidenza del disavanzo dell’anno 2019 che in questo bilancio, occorre ricordare,
pesa per una quota di 549.000 euro, mentre per quanto riguarda gli altri indicatori che hanno un
carattere sintetico e che certificano il cambiamento di rotta nella gestione del bilancio rispetto al
passato, tra loro spicca, riferendosi alle entrate correnti, l’incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali dove risulta essere oltre il cento per cento. Altri importanti indicatori riguardano il
tempo medio di pagamento ai fornitori passato da 67 giorni come era nel ‘19 a 24 giorni nel 2021.
La normativa prevede massimo 30 giorni.
Poi l’altro indicatore, quello del riepilogo del debito scaduto e non pagato, al 31/12/2021 era pari a
39.093,70 rispetto ai 251.909,80 euro del 2020. Il saldo cassa alla fine del 2021 era pari a
4.419.364,67 mentre alla fine del 2019 era di 972.219,36.
Riguardo alla gestione in Conto residui, come detto, sono stati oggetto di riaccertamento attività
primaria e propedeutica al Rendiconto sia in conto competenza, sia in conto residui. Le
insussistenze dei residui attivi, sulla base della puntuale comunicazione da parte dei vari uffici
comunali, sono dovute a crediti stralciati essendo scaduti da oltre tre anni, ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e sono pari a euro 505.706,80. Naturalmente per questi crediti vengono avviate tutte le
azioni per il recupero coattivo, come previsto dalla legge, però ci sono crediti insussistenti per
13.433,50, a seguito dell’esenzione imposta di pubblicità per emergenza Covid-19; per euro
10.994,85 relative ad esenzione Cosap per emergenza Covid-19; 184.192,13 Euro per la riduzione
del mutuo Cassa Depositi e Previsti del cimitero di San Floriano.
Riguardo alle specifiche poste del Rendiconto 2021 velocemente ne riepilogo l’ammontare delle più
significative.
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 27-04-2022
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Per quanto riguarda le entrate:
 l’IMU accertata è stata di 2.830,044;
 l’Addizionale comunale è stata pari a 490.087;
 la TARI per euro 1.291.894;

e poi c’è il Fondo solidarietà comunale per euro 978.239.
L’imposta di soggiorno accertata è stata pari a 49.554 rispetto agli euro 117.420 preventivati
all’inizio dell’esercizio. Purtroppo, però, anche nel ‘21 la pandemia relativa appunto al Covid-19 ha
influito negativamente su questa entrata.
I 49.554 sono stati destinati:
 per 3.500 euro all’Associazione Pro Loco;
 2.045,66 per l’arredo urbano e la manutenzione del verde;
 2.060 per servizio cattura e mantenimento cani randagi;
 10.370 per la manutenzione delle strade e 31.578,34 per la manutenzione del patrimonio

comunale.

Per quanto riguarda i proventi da concessioni edilizie, rispetto ai 600.000 euro previsti inizialmente,
l’accertato al 31/12/21 era pari a 624.003,58, di questi, impegnati alla fine dell’anno per 592.928,71
e ripartiti rispettivamente per Euro 313.690,48 per spese al Titolo I ed Euro 279.238,23 per spese al
Titolo II.
Per quanto riguarda il recupero dell’evasione tributaria, l’accertato è pari a 480.823,19 di cui
235.247,34 già incassati a fine 2021.
Il recupero Evasione tributaria ha permesso di impegnare 200.000 euro quale contributo alle scuole
materne private ed euro 67.057 per gli interventi a favore dei giovani e il C.E.R, nonché 65.000 euro
sono stati destinati quale contributo all’IPAB per l’Asilo Nido di San Floriano. Le sanzioni del Codice
della Strada accertate sono pari a 44.506.
Riguardo alle spese, la spesa del personale comprensiva degli oneri riflessi è pari a 1.664,317,63,
quella invece relativa all’istruzione e alla scuola ammonta a 630.341 di cui 280.172 per contributi ed
euro 350.569 per spese di funzionamento.
Per il Sociale la spesa sostenuta anche dai contributi naturalmente regionali e statali è stata pari a
euro 316.075, mentre la quota di compartecipazione del nostro Comune a favore dell’Ulss nel ’21 è
pari a 445.000 euro.
Per il settore Sport l’ammontare a bilancio è pari a 178.661 per il funzionamento degli impianti e i
contributi assegnati alle varie associazioni sportive.
Poi, per quanto riguarda l’evoluzione dell’indebitamento per mutui espone un debito residuo al
31/12/21 di euro 8.711.742,27 euro nel rendiconto qui in esame… Nel rendiconto qui in esame la
quota in conto capitale versata ammonta a 259.902,70 a cui occorre aggiungere oneri finanziari di
competenza per 350.622,56.
Infine, in questo intervento, oltre che far presente che in data 31 marzo 2022 il Revisore dei Conti ha
espresso il proprio giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto 2021, data l’occasione,
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intendo ringraziare il personale dell’Ufficio Ragioneria non solo per la predisposizione di tutta la
documentazione relativa al Rendiconto, ma anche per la gran mole di lavoro svolta nel corso del
2021, così come ringrazio anche l’intero Ufficio Tributi per l’impegno profuso e i risultati conseguiti.
SINDACO: Interventi? Elisa Coccia.
COCCIA: Rispetto a quello che diceva l’Assessore, insomma, circa questo miglioramento del
bilancio del Comune volevo capire se è ancora intenzione dell’Amministrazione procedere
all’alienazione della Farmacia comunale o comunque, viste le migliori prospettive, si potrebbe anche
valutare di non farlo.
ZARDINI: Sì, è ancora intenzione dell’Amministrazione di cedere le quote della Farmacia. Stiamo
aspettando la perizia definitiva e quindi, ecco, la risposta è che: sì, intendiamo… siamo ancora
intenzionati a vendere le quote della Farmacia.
COCCIA: Grazie.
ZARDINI CESARE: Prego.
SINDACO: Con le quote della Farmacia dobbiamo realizzare l’ampliamento del cimitero di
Castelrotto che costa molto ma molto di più dei 180.000 di avanzo di amministrazione.
Altri interventi? Nessun altro intervento. Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Chi è
favorevole alzi la mano. Contrari: 2 (Elisa Coccia e Licia Bernini); astenuti: nessuno.
Chiedo l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 per consentire agli uffici di
predisporre gli atti successivi. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari: nessuno; astenuti: 2. Sì,
astenuti vero?
COCCIA: Sì, sì.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 01-04-2022 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 AI SENSI DELL'ART.
227 COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Preso atto dell’espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente:
del Responsabile del AREA 2 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - Marastoni Dr.ssa Nadia
del Responsabile dell’AREA CONTABILE - Marastoni Dr.ssa Nadia
Ritenuta che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione palese per alzata di mano:





presenti: 13 (assenti: Galvani, Accordini, Salzani, Carradori)
votanti: 13
favorevoli: 11
contrari: 2 (Coccia, Bernini)
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 astenuti: nessuno.

DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale;
Ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione palese per alzata di mano:
 presenti: 13 (assenti: Galvani, Accordini, Salzani, Carradori)
 votanti: 11
 favorevoli: 11
 contrari: nessuno.
 astenuti: 2 (Coccia, Bernini)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs
267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 del 01-04-2022
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2021 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000

L’ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 50 del 06/11/2020, esecutiva, ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione 2021/2023 di cui all’art. 170 co. 1 del D.Lgs. 267/2000”;
- di Consiglio Comunale n. 70 del 28.12.2020, esecutiva, con cui sono stati approvati la
nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 e il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
- di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG piano
esecutivo di gestione 2021/2023 parte contabile;
- di Giunta comunale n. 49 del 14.05.2021, esecutiva, di approvazione del PEG 2021/2023
degli obiettivi della performance;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 27/01/2021, esecutiva, con cui si è
provveduto alla variazione degli stanziamenti di cassa per l’esercizio 2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 03/03/2021, esecutiva, ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione del fondo
pluriennale vincolato ai fini del rendiconto 2020, ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 24/03/2021, esecutiva, ad oggetto
“Prelievo dal fondo di riserva, stanziamenti di competenza e di cassa ai sensi artt.
166 co. 2 e 176 del D.Lgs. 18/08/2020 n. 267”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 07/04/2021, esecutiva, ad oggetto
“Variazione d’urgenza, ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, agli
stanziamenti del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021”, ratificata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 30/04/2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/04/2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, ai sensi
dell’art. 227 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 co. 1 lett. B) del D.Lgs. n.
118/2011”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 19/05/2021, esecutiva, ad oggetto
“Variazione d’urgenza, ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, agli
stanziamenti del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021”, ratificata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 30/06/2021;
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la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 19/05/2021, esecutiva, di variazione
del PEG, Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, a seguito della deliberazione di
Consiglio n. 30 del 14 maggio 2021;
la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 09/06/2021, esecutiva, ad oggetto
“Variazione d’urgenza, ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, agli
stanziamenti del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021”, ratificata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 30/06/2021;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 26/07/2021, esecutiva, di
assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023;
la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 28/07/2021, esecutiva, di variazione
del PEG, Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, a seguito della deliberazione di
Consiglio n. 45 del 26 Luglio 2021;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/09/2021, esecutiva, di variazione
al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata ai sensi dell’art. 175 co. 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2021/2023;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 04/11/2021, esecutiva, di variazione
al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata ai sensi dell’art. 175 co. 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2021/2023;
la deliberazione di Giunta n. 124 del 15/12/2021, esecutiva, di variazione di cassa ai
sensi dell’art. 175 co. 5 bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000;
la deliberazione di Giunta n. 130 del 22/12/2021, esecutiva, di variazione del
bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 13 bis del DL 121/2021 Legge
156/2021 Fondi Covid”:
la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 9.03.2022 ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e variazione del fondo pluriennale vincolato ai fini
del rendiconto 2021 ai sensi del D.lgs 118/2011”, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che:
 l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati
di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
 gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al
rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprima le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto:
- che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione
entro il 30 aprile dell’anno successivo;
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Preso altresì atto che:
 ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della
gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista;
 ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a
danaro hanno reso il conto della propria gestione;
 con determinazione n. 14 del 08/03/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha
approvato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni,
verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante
l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del bilancio;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma
4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto ai sensi
dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai
sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei
contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118, approvati con deliberazione della
Giunta Comunale n. 32 del 17/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 sono allegati:
 i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 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;
j) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m)l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
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o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
p) la relazione-certificazione degli obiettivi di servizio per la funzione dei servizi sociali di
cui al D.P.C.M del 1’ Luglio 2021;
q) la relazione del collegio dei revisori dei conti,
 i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2020;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
 gli ulteriori documenti costituiti da:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2021, esecutiva ai sensi di
legge, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 di cui all’art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2021 previsto dall’articolo 1 6 , comma 2 6 , d e l D.L. n . 138/2011 convertito c o n
modificazioni dalla Legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno
del 23 gennaio 2012;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L.
n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;
- la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le
proprie società partecipate, così come riportata nella relazione della Giunta;
- le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla inesistenza di
debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2021;
Visto l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale testualmente dispone:
 al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a
statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le
province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo
precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato
al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118”;
Tenuto conto:
 che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio,
Allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 dal quale risultano:
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il Risultato di competenza W1;
- l’Equilibrio di bilancio W2;
- l’Equilibrio complessivo W3;
 che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
- è obbligatorio conseguire u n Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del
rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere a l rispetto dell’Equilibrio di bilancio W 2 che rappresenta
l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli
impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti
di bilancio;
 che come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021:
- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n . 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle
spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è
desunta, i n ciascun anno, d a l prospetto della verifica degli equilibri allegato a l
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del
2011;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis,
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali,
senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare
misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo;
-

Preso atto del contesto internazionale in atto, dell’invasione delle truppe armate russe del
territorio ucraino, che sta generando un’immane tragedia umanitaria e un incremento
straordinario dei costi delle utenze e delle materie prime;
Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, allegato A) parte integrante e
sostanziale al presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione:
o dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 pari a €
2.772.773,66 di cui parte disponibile pari ad € 181.406,86 (disponibile entro i limiti di
legge), un risultato di competenza W1 pari ad € 740.613,17 e il rispetto dell’equilibrio di
bilancio W2 e W3;
o dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad € 35.106,61;
o dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di € 25.601.490,20 e un fondo di
dotazione pari ad € 792.683,95;
Tenuto altresì conto che il D.M. 01 settembre 2021 ha apportato allo schema di rendiconto
di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 le seguenti modifiche:
- nuove voci al prospetto“Verifica equilibri” enti locali;
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nuove voci al prospetto“Stato patrimoniale – passivo”;
- nuove descrizioni a l prospetto allegato C ) “Composizione dell’accantonamento a l
fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti”;
-

Tenuto conto che l’Ente, durante il corso del 2021, ha provveduto a ripianare la seconda
quota del disavanzo di amministrazione 2019, per l’importo di € 549.000,00, ed ha previsto
di ripianare, nel corso del 2022, la terza e ultima quota del citato disavanzo, per un
ammontare complessivo residuo di € 378.677,93, in linea con quanto deliberato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 30/06/2020, avente ad oggetto il ripiano
triennale del disavanzo d’amministrazione 2019;
Accertato che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà
strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018;
Accertato altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 e dei documenti
allegati sono stati resi disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei
tempi stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Nadia Marastoni;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art.
239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs.
n. 118/2011;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2021, redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al
D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione
dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239
comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del
D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione:
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1.1 in base alle risultanze il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con risultato
di amministrazione di € 2.772.773,66 di cui parte disponibile pari ad € 181.406,86
(entro i limiti disciplinati dalle normativa vigente per i Comuni che stanno
provvedendo al ripiano del disavanzo di amministrazione e tenendo in
considerazione la straordinarietà del contesto internazionale in atto) la cui
determinazione e composizione risulta dal seguente prospetto:
Risultato di amministrazione al 31/12/2021
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.818.387,45

RISCOSSIONI

(+)

1.806.732,60

9.825.615,14

11.632.347,74

PAGAMENTI

(-)

2.053.322,56

6.978.047,96

9.031.370,52

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.419.364,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.419.364,67

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.198.213,13

800.656,94

1.998.870,07

(-)

649.703,59

2.364.420,39

3.014.123,98

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

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

123.186,74

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

(-)

508.150,36

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

(-)

0,00

(=)

2.772.773,66

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

1.218.346,21
0,00
0,00
0,00
51.721,36
702.764,68
1.972.832,25

Totale parte vincolata (C)

73.361,10
53.834,11
0,00
0,00
222.214,79
349.410,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

269.124,55

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)

181.406,86
0,00

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
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o 1.2)

in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di
verifica degli equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di
competenza W1 pari ad € 740.613,17 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2 e W3;
dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad € 35.106,61;
o 1.3)
dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di € 25.601.490,20 e un
o 1.4)
fondo di dotazione pari ad € 792.683,95;
2)
di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non
esistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 28.12.2018 allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta
deficitario;
4) di dare atto che l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del
saldo obiettivo del pareggio finanziario;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art
16 comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla
Corte dei Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale
dell’Ente, dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2021;
6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:
6.1) di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014
modificato con D.M. 29.04.2016;
6.2) di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2020 alla Banca Dati della
Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
Infine il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto,
PROPONE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Deliberazione n. 12 del 27-04-2022
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2021 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto
IL SINDACO
Zantedeschi Ing. Gerardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Letizia Dr.ssa Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Proponente:
Servizi finanziari - Bilancio - Tributi e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 11 del 01-04-2022

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Oggetto: DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227
COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione su citata esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica Favorevole*,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:
Data 04-04-2022

Il Responsabile del servizio
Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parere di regolarità tecnica allegato alla proposta n° 11 del 01-04-2022
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Proponente:
Servizi finanziari - Bilancio - Tributi e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 11 del 01-04-2022

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Oggetto: DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227
COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione su citata esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile Favorevole*;
*per la motivazione indicata con nota:
Data 04-04-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Marastoni Dr.ssa Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parere di regolarità contabile allegato alla proposta n° 11 del 01-04-2022
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 27-04-2022
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL DLGS. N 267/2000
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Tabarelli Dr. Fabrizio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
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documento cartaceo e la firma autografa.
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