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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 15 del 28/04/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DCELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 
Oggi, 28/04/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco          X   
ACQUISTI   Paolo    Consigliere          X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere          X    
CUNGI  Federico  Consigliere          X                                     
DONATI  Federico  Consigliere                               X          
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere          X  
NARDELLI  Onelia   Consigliere          X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                      X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                      X  
FIORI   Gabriele  Consigliere                    X 
DORI                       Alessandra  Consigliere          X 
 
 
Consiglieri assegnati n. 10      Presenti n.9         Assenti     n.1 
Il consigliere Puzzella Monica partecipa alla seduta in collegamento tramite piattaforma 
Skype     
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 24/05/2022  
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 24/05/2022  
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 24/05/2022     
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 
 
 



C.C. 15/2022 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario rappresenta le risultanze della gestione di esercizio 
2021. Fa presente che la gestione finanziaria 2021 è stata fortemente influenzata dalla 
pandemia e che non è stata di facile conduzione. Precisa che il risultato di 
amministrazione è collegato alla certificazione relativa ai contributi Covid-19 che sono stati 
erogati nel corso nel 2020 e nel corso del 2021: spiega che tale certificazione dovrà 
essere verificata e inviata al Mef attraverso il sito del pareggio di bilancio entro il 31 
maggio 2022. 
L’esito della certificazione si riverserà sul risultato di amministrazione 2021. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.02021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 
 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato l’assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’articolo 
175, comma 8 e si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 
2, del d.lgs. 267/2000; 

 che con la medesima deliberazione n. 28 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 
Comunale ha preso atto de permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, 
del decreto legislativo n. 267/2000; 

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 08.04.02022 è stato adottato lo schema di 
rendiconto della gestione finanziaria 2021, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 
con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui 
all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

 
VISTO l’art. 228 del d.lgs. 267/2000 che dispone, al comma 3, che prima dell’inserimento nel conto del 
bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi; 
 
VISTA in merito la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 08.04.2022 con la quale è stato approvato 
il riaccertamento ordinario dei residui, comprendente la rideterminazione dei residui attivi e passivi; 
 
VISTA in merito la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 10.03.2022 riguardante le variazioni di 
esigibilità con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, confluito nel rendiconto di gestione 2021, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011; 
 
DATO ATTO che l’articolo 227, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. 
118/2011, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della 
gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 
 
DATO ATTO i commi 2-ter e 2 dell’art 57 del DL 127/19 (cd. Decreto Fiscale), sostituito ed integrato dal 
DM 10 novembre 2020, esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti 
dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, attraverso modifiche al TUEL.  
Dato atto, altresì, che attraverso la modifica dell’art. 232 del TUEL, si introduce, a regime, la possibilità per 
gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli 
Enti che si avvalgono di tale possibilità sono tenuti agli adempimenti di cui all’allegato A del DM 10 
novembre 2020. 



 
VISTI: 
-  l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono che al 
rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti – relazione allegata alla deliberazione G.C. n. 38 del 
08.04.2022 ad oggetto” Approvazione Schema conto di Bilancio esercizio finanziario 2021”; 
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente; 

VISTO  l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti 
obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili; 

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 

- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

- per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica 
regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 

- per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
di organismi comunitari e internazionali; 

- per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni 

- il prospetto dei dati SIOPE; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; 

- la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) è 
facoltativa, mentre l’allegato di cui alla lettera n) risulta negativo; 

DATO ATTO altresì che al conto del bilancio sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli articoli 
227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000, nonché la tabella relativa ai nuovi parametri 
obiettivi come da atto di indirizzo dell’Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali del 20/02/2018, a fini 
conoscitivi; 

PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2021 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 



ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 530.499,40 

Quota accantonata  258.387,36 

Quota vincolata  256.041,29 

Totale destinato agli investimenti 2.276,57 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 13.794,18 

 

PRESO ATTO che il disavanzo evidenziato nell’esercizio 2017 derivante dal riaccertamento straordinario 
dei residui effettuato in riferimento all’esercizio 2014, in attuazione dell’art. 3 co. 7 del Dlgs. 118/2011, che 
ha portato un disavanzo tecnico di amministrazione al 01.01.2015 pari ad € -141.615,95, ripianato secondo le 
modalità previste dall’art. 188 del TUEL in 30 annualità con quote costanti annue di € 4.720,54 fino al 2044 
(deliberazione CC n. 16 del 07/07/2015), è stato colmato; 

CONSIDERATO che con l’esercizio 2021 si registra un risultato di amministrazione positivo pari ad € 
13.794,18.  

DATO ATTO che 

- Il fondo cassa al 31/12/2020 risulta pari a € 974.089,06 e corrisponde al fondo di cassa presso il 
tesoriere; 

- Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, commi 470, 
470-bis, 471,473 e 474 della legge n. 232/2016;  

- È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 e 557 quater 
della legge n. 296/2006, e s.m.i.; 

- Alla data del 31/12/2021 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 
del decreto legislativo n. 267/2000; 

- Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione unitamente al conto reso dal 
Tesoriere e la G.C. ha preso atto della loro presentazione e successiva parificazione con atto n. 17 del 
24.02.2022; 

- È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente 
nell'anno 2021, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente, così 
come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011; 

VISTA  la relazione del revisore del conti, rilasciata in conformità all’ art. 239 del D.lgs. n. 267/2000,   ed  il 
relativo parere favorevole all’ approvazione del rendiconto di cui trattasi ; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti: 7 favorevoli e 3 contrari (Santioni – Fiori – Dori) 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 che presenta le seguenti risultanze finali: 



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 530.499,40 

Quota accantonata 258.387,36 

Quota vincolata 256.041,29 

Totale destinato agli investimenti 2.276,57 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 13.794,18 

 

 
2) DI DARE ATTO che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della relazione 
della Giunta sulla gestione 2021 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

4) DI DARE ATTO che l’inventario ed il conto del patrimonio sono stati aggiornati tenendo conto dei dati 
relativi alla gestione 2021; 
 
5) DI DARE ATTO che con deliberazione G.M. n. 36 del 31.03.2022 la Giunta comunale ha deliberato 
l’esercizio dell’opzione ex art. 232 co 2del TUEL nonché la presa d’atto dell’opzione ex art. 233 bis co 3 del 
Tuel in tema di contabilità economico patrimoniale; 
  
5) DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 37  in data 08.04.2022  è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 
n. 267/2000, comprendente la rideterminazione dei residui attivi e passivi e che con deliberazione della 
Giunta comunale n. 26 del 10.03.2022 sono state approvate le variazioni di esigibilità con la costituzione del 
Fondo Pluriennale Vincolato, confluito nel rendiconto di gestione 2021, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 
d.lgs. n. 118/2011; 

6) DI DARE ATTO che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è compreso il Fondo crediti 
di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2021, verificato nella sua congruità e determinato sulla base delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

7) DI DARE ATTO che alla data del 31/12/2021 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 
dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000; 

8) DI DARE ATTO che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2021, di cui all’articolo 
1, commi 470, 470-bis, 471,473 e 474 della legge n. 232/2016; 

8) DI DARE ATTO che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2021, di cui 
all’articolo 1, comma 557 e 557 quater della legge n. 296/2006, e s.m.i.; 

10) DI DARE ATTO che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle 
uscite dei dati SIOPE; 

11) DI DARE ATTO che è stata redatta una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti 
reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

12) DI DARE ATTO che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 
227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché la tabella relativa ai nuovi parametri obiettivi come 
da atto di indirizzo dell’Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali del 20/02/2018, a fini conoscitivi; 

13)  DI DARE ATTO che gli allegati al presente atto deliberativo sono i seguenti: 

1. Conto del Bilancio Spese 

2. Conto del Bilancio Entrate 

3. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 



4. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

5. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

6. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

7. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

8. il prospetto dei dati SIOPE; 

9. l'elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 
per esercizio di provenienza e per capitolo; 

10. l'elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 
per esercizio di provenienza e per capitolo; 

11. Relazione della Giunta Comunale sulla Gestione 2021 

12. Parere Organo di revisione 

13. Prospetto rispetto vincoli finanza pubblica 

14. Tabella parametri riscontro situazione deficitarietà strutturale 

15. Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario (Tuel art. 227, co. 5, lett. b)) 

16. Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

14) DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile del servizio proponente l’espletamento delle 
procedure e l'adozione degli eventuali provvedimenti, conseguenti all'approvazione dell’atto deliberativo  

 
Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Francesca Meazzini 
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Prot. 1965    Caprese Michelangelo 20/05/2021 
 
 
 



 
   ALLA PREFETTURA DI AREZZO 
   Piazza Poggio del Sole, 1 
   52100 AREZZO 
      
 
 
 
OGGETTO: rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020. 
 
 
 
Si comunica che con deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2021 è stato approvato 

il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020. 
 
 
Distinti Saluti. 
 
 
 
         Il Vice Segretario c.le 
   Dott.ssa Francesca Meazzini 
 
 
 

 
 

 


