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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 14 DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2019 
                                                                
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018   
                                                 

                                                                                                                                                                                       

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  VENTIQUATTRO del  mese di MAGGIO alle ore 20:45 

nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Silvia Zocchi, il 

Consiglio Comunale, composto dai Signori:  
 

 

Mastromarino Massimo SINDACO  PRESENTE 

D’Agostino Pasqualino CONSIGLIERE PRESENTE 

Mina Grazia Donata CONSIGLIERE PRESENTE 

Zocchi Silvia CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Valentina CONSIGLIERE  PRESENTE 

Pellegrino Giuseppe CONSIGLIERE  PRESENTE 

Lesina Martinelli Marcello CONSIGLIERE  PRESENTE 

Settin Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

Perini Romina CONSIGLIERE  PRESENTE 

Provini Vanessa CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Monica CONSIGLIERE  PRESENTE 

Muraca Pietro CONSIGLIERE  ASSENTE 

Mazzilli Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

 

PRESENTI N.  12; 

ASSENTI   N.  1. 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Silvia 

Zocchi, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018            

 

 
Il Presidente sospende la seduta consiliare per dare la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Sara Zanetti 

che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

Terminata la relazione si riapre la seduta consiliare; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 

- con deliberazione di C.C. n. 8 in data 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020; 

- con deliberazione C.C. n. 9 in data 19/02/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione e piano degli obiettivi 2018 – 2020; 

- con deliberazioni e determinazioni dei Responsabili di settore concernenti variazioni al bilancio di 

previsione 2018-2020 e variazioni al Peg, tutte legalmente esecutive e precisamente: 

 

o deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/03/2018 – Variazione di cassa; 

o deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 19/04/2018 – Riaccertamento residui attivi e passivi e 

riallineamento di cassa; 

o deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15/05/2018 – Prelevamento fondo di riserva; 

o deliberazione di Giunta Comunale n. 78 dell’01/06/2018 – Variazione al bilancio con i poteri del 

consiglio; 

o deliberazione del consiglio comunale n.23 del 26/07/2018 – Ratifica atto di Giunta preso con i 

poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 26/07/2018; 

o deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/07/2018 – Variazione di assestamento 

generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020; 

o deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 12/07/2018 – Riallineamento automatico 

previsioni cassa a seguito assestamento di bilancio; 

o determinazione Responsabile ufficio ragioneria n. 47 del 29/08/2018 – Riallineamento di cassa; 

o deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 27/09/2018 – Variazione al bilancio ed al piano delle 

oo.pp con i poteri del Consiglio Comunale; 

o deliberazione di consiglio comunale n. 29 dell’11/10/2018 – Ratifica alla variazione di Bilancio n. 

122 del 27/09/2019 assunta con i poteri del Consiglio Comunale; 

o deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dell’11/10/2018 – Variazione al bilancio di previsione 

2018-2020; 

o deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 18/10/2018 – Variazione al bilancio di cassa-; 

o determinazione del Responsabile di settore Ragioneria n. 61 del 30/11/2018 – Variazione al Peg 

art. 165 comma 5 quater lettera a) b) d) e); 

o determinazione del Responsabile di settore Ragioneria n. 67 del 28/12/2018 – art. 175 comma 5 

quater , lettera e) Variazione partite di giro; 

 

VISTO l’articolo 227, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, a sua 

volta integrato da D.Lgs. n. 126/2014, per il quale: “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”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/05/2019 con la quale è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 con le disposizioni di cui al 

Titolo VI e dal D.Lgs. n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12 e 13; 



 

VISTO l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto 

della gestione; 

 

RICHIAMATI: 

- gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

- l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/063/2011, n. 

118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto 

della gestione; 

- gli artt. 228 e 229 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del conto del 

bilancio e del conto economico; 

- l’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione 

patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni 

intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

 

RICHIAMATI in particolare l’art. 151, comma 6, ed il rinnovato art. 231 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, 

per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e sulle eventuali criticità da sottoporre al Revisore per le 

verifiche necessarie; 

 

RICHIAMATO inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernete 

la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed 

allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

PRESO ATTO che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e lo stato patrimoniale sono predisposti 

secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 56 del 18/04/2019 e n. 59, con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 ed agli anni precedenti ai 

sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018 ai sensi 

dell’art. 226 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’agente contabile interni a materia e a danaro ha reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 approvati con determinazione del responsabile ragioneria n. 224 RG in 

data 16/05/2018; 

 

ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e 

con le registrazioni SIOPE PLUS ; 

 

PRESO ATTO altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

VERIFICATO che copia del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e dei documenti allegati sono stati messi a 

disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

 

VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, 

la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, considerazioni e 

valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione con l’eccezione riguardante la 

determinazione del FCDE; 

 

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

692.340,45 così determinato: 



 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                93.690,17 

RISCOSSIONI (+) 
          

1.401.975,34 

 

8.797.027,35 

 

10.199.002,69 

PAGAMENTI (-) 
          

1.810.516,46 

 

8.000.055,87 

 

9.810.572,33 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                482.120,53 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

(-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                482.120,53 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 
          

2.472.069,05 

          

1.641.247,75 

        

  4.113.316,80 

RESIDUI PASSIVI (-) 
            

870.973,38 

          

1.952.444,56 

          

2.823.417,94 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  
(-)                7.400,20 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
(-)               1.072.278,74 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2018 (A) 
(=)             692.340,45 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018             668.015,45 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)                    0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso              20.000,00 

Altri accantonamenti               4.325,00 

Totale parte accantonata (B)             692.340,45 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)                   0,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come 

disavanzo da ripianare  

 

 

 



 

RILEVATO, altresì, che: 

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro     699.468,89; 

- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 21.143.930,98; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

UDITI gli interventi come risultano da registrazione audio della seduta; 

 

UDITA la dichiarazione del consigliere Provini che anticipa il voto di astensione; 

 

Con la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 

 

• Presenti n.  12 

• Favorevoli  n.       9 

• Astenuti n.    3 (Provini – Boniotto Monica – Mazzilli) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale. 

  

2. Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione pari ad €. 692.340,45, così determinato: 

 

 

Parte accantonata   

 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 

            

668.015,45 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)                    0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso              

20.000,00 

 

Altri accantonamenti 

              

4.325,00 

Totale parte accantonata (B)             

692.340,45 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 



Totale parte vincolata (C)                   0,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare  

 

 

 

3. Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze. 

 

4. Di prendere atto delle considerazioni fatte sia in sede di approvazione della relazione della Giunta 

Comunale e nella relazione del Revisore dei Conti che con il Responsabile Finanziario ha ricostruito con il 

metodo indicato dalla Corte dei Conti l’accantonamento in avanzo di amministrazione del FCDE che risulta 

così rideterminato: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Di approvare le risultanze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018, come 

risulta dagli elaborati allegati, così riassunti: 
 

 

 

 

 
 

Residui attivi
 Esercizi   Esercizi   Esercizi   Esercizi  

precedentiprecedentiprecedentiprecedenti
2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018

Totale residui  Totale residui  Totale residui  Totale residui  

conservati   al  conservati   al  conservati   al  conservati   al  

31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018

FCDE al  FCDE al  FCDE al  FCDE al  

31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018

Residui iniziali                 509.633,16                 575.129,71                 619.357,93                 503.174,40                 780.612,90                 432.481,15 

Riscosso c/residui al 

31.12
                  67.301,02                 568.033,32                 171.666,84                   65.466,20                 408.107,49 

Percentuale di 

riscossione
                         13,21                          98,77                          27,72                          13,01                          52,28                          41,00 

Residui iniziali                 563.586,63              1.265.334,87              1.005.414,95              1.174.560,31              1.183.230,61              1.077.619,58 

Riscosso c/residui al 

31.12
                  40.509,79                 523.101,90                 161.797,86                 164.515,59                 154.742,07 

Percentuale di 

riscossione
                           7,19                          41,34                          16,09                          14,01                          13,08                          21,13 

Residui iniziali                 516.847,94                 492.764,40                 512.252,12                 530.955,70                 575.001,56                 855.019,47 

Riscosso c/residui al 

31.12
                  27.125,25                   19.918,75                   16.757,79                   21.109,79                   15.925,49 

Percentuale di 

riscossione
                           5,25                            4,04                            3,27                            3,98                            2,77                            3,86 

Residui iniziali                   16.445,94 

Riscosso c/residui al 

31.12

Percentuale di 

riscossione
100

Residui iniziali                   32.535,39                   41.128,18                   48.391,16                   50.229,16                   67.522,87                   80.022,72 

Riscosso c/residui al 

31.12
                    5.765,34                     8.936,96                   10.659,71                   16.542,18                   23.542,23 

Percentuale di 

riscossione
                         17,72                          21,73                          22,03                          32,93                          34,87                          25,86 

Residui iniziali                   12.042,85 

Riscosso c/residui al 

31.12
                  12.042,85 

Percentuale di 

riscossione
                       100,00 

Residui iniziali                   65.272,51                   61.817,40                   69.908,87                   65.887,98                   85.351,15                 111.284,72 

Riscosso c/residui al 

31.12
                  16.617,75                   13.204,22                   13.706,01                   19.274,60                   33.128,19 

Percentuale di 

riscossione
                         25,46                          21,36                          19,61                          29,25                          38,81                          26,90 

[1]
 Sono comprensivi dei residui di competenza 668.015,45          

Proventi canoni depurazione                   52.047,27 

Tarsu – Tia - Tari                 132.646,17 

Sanzioni per violazioni codice della strada                   51.613,45 

Fitti attivi e canoni patrimoniali

Proventi acquedotto                   57.394,43 

Proventi da permesso di costruire

                374.314,13 

2.22.22.22.2     Andamento della r iscossione in conto residui nel l ’ul timo quinquennio, relativamente al le seguenti  entrate:Andamento della r iscossione in conto residui nel l ’ul timo quinquennio, relativamente al le seguenti  entrate:Andamento della r iscossione in conto residui nel l ’ul timo quinquennio, relativamente al le seguenti  entrate:Andamento della r iscossione in conto residui nel l ’ul timo quinquennio, relativamente al le seguenti  entrate:

IMU



CONTO ECONOMICO 2018 

     

    CONTO ECONOMICO  2018 2017 

    

          

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1   Proventi da tributi 2.119.120,95 2.364.492,64 

2   Proventi da fondi perequativi  397.835,00   

3   Proventi da trasferimenti e contributi 1.765.178,99 1.733.985,92 

  a Proventi da trasferimenti correnti 639.707,14 587.401,30 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 64.471,85 65.523,62 

  c Contributi agli investimenti 1.061.000,00 1.081.061,00 

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.189.491,89 1.115.455,05 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 736.566,88 669.285,80 

  b Ricavi della vendita di beni 194.772,94 182.614,09 

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 258.152,07 263.555,16 

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)     

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione     

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

8   Altri ricavi e proventi diversi 752.256,93 445.944,16 

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.223.883,76 5.659.877,77 

          

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 98.592,69 86.374,21 

10   Prestazioni di servizi  2.721.115,88 2.278.950,92 

11   Utilizzo  beni di terzi     

12   Trasferimenti e contributi 591.688,36 780.327,03 

  a Trasferimenti correnti 591.688,36 706.144,92 

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti   74.182,11 

13   Personale 1.009.104,74 921.301,46 

14   Ammortamenti e svalutazioni 758.880,66 1.058.023,59 

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 8.790,17 16.904,10 

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 750.090,49 734.577,84 

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d Svalutazione dei crediti   306.541,65 

15   Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)     

16   Accantonamenti per rischi     

17   Altri accantonamenti 865,00 23.460,00 

18   Oneri diversi di gestione 117.599,59 89.550,75 

    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 5.297.846,92 5.237.987,96 

    DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 926.036,84 421.889,81 

          

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

    Proventi finanziari     

19   Proventi da partecipazioni     

  a da società controllate     

  b da società partecipate     



  c da altri soggetti     

20   Altri proventi finanziari 44,98 44,21 

    Totale proventi finanziari 44,98 44,21 

    Oneri finanziari     

21   Interessi ed altri oneri finanziari 195.285,19 200.455,39 

  a Interessi passivi 195.285,19 200.455,39 

  b Altri oneri finanziari     

    Totale oneri finanziari 195.285,19 200.455,39 

          

    TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -195.240,21 -200.411,18 

          

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

22   Rivalutazioni      

23   Svalutazioni   2.771,84 

    TOTALE RETTIFICHE (D)   -2.771,84 

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24   Proventi straordinari 310.384,04 341.759,36 

  a Proventi da permessi di costruire  64.457,37 23.844,61 

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 125.926,67 281.811,58 

  d Plusvalenze patrimoniali   36.103,17 

  e Altri proventi straordinari 120.000,00   

    Totale proventi straordinari 310.384,04 341.759,36 

25   Oneri straordinari 268.964,78 388.961,49 

  a Trasferimenti in conto capitale     

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 265.741,64 388.961,49 

  c Minusvalenze patrimoniali     

  d Altri oneri straordinari  3.223,14   

    Totale oneri straordinari 268.964,78 388.961,49 

          

    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 41.419,26 -47.202,13 

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 772.215,89 171.504,66 

          

26   Imposte 72.747,00 63.907,85 

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO 699.468,89 107.596,81 

 

 

 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

      
      STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 31-dic-18 31-dic-17 

      

      A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

    

           

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

     B) IMMOBILIZZAZIONI     

I    Immobilizzazioni immateriali     

  1   Costi di impianto e di ampliamento     



  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità     

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno     

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile     

  5   Avviamento     

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti     

  9   Altre 23.612,34 16.168,18 

     Totale immobilizzazioni immateriali 23.612,34 16.168,18 

           

     Immobilizzazioni materiali     

II 1   Beni demaniali 13.176.877,45 12.882.682,73 

  1.1   Terreni     

  1.2   Fabbricati 7.407,24 7.613,75 

  1.3   Infrastrutture 10.892.425,36 10.712.157,39 

  1.9   Altri beni demaniali 2.277.044,85 2.162.911,59 

III 2   Altre immobilizzazioni materiali 12.404.550,74 12.476.716,57 

  2.1   Terreni  478.008,29 413.352,14 

   a di cui in leasing finanziario     

  2.2   Fabbricati 10.849.192,21 10.961.692,43 

   a di cui in leasing finanziario     

  2.3   Impianti e macchinari 400,48 425,31 

   a di cui in leasing finanziario     

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 136.003,62 138.757,68 

  2.5   Mezzi di trasporto  48.294,94 61.073,67 

  2.6   Macchine per ufficio e hardware   1.400,16 

  2.7   Mobili e arredi 43.316,45 51.595,43 

  2.8   Infrastrutture     

  2.99   Altri beni materiali 849.334,75 848.419,75 

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.002.679,40 929.300,07 

     Totale immobilizzazioni materiali 26.584.107,59 26.288.699,37 

          

IV    Immobilizzazioni Finanziarie    

  1   Partecipazioni in  204,40 204,40 

   a imprese controllate    

   b imprese partecipate    

   c altri soggetti 204,40 204,40 

  2   Crediti verso    

   a altre amministrazioni pubbliche    

   b imprese controllate    

   c imprese  partecipate    

   d altri soggetti     

  3   Altri titoli    

     Totale immobilizzazioni finanziarie 204,40 204,40 

           

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 26.607.924,33 26.305.071,95 

          

     C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I    Rimanenze    

     Totale rimanenze     



II    Crediti    

  1   Crediti di natura tributaria 1.382.698,47 1.738.581,87 

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    

   b Altri crediti da tributi 1.236.248,39 1.738.581,87 

   c Crediti da Fondi perequativi 146.450,08   

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 610.006,81 512.846,79 

   a verso amministrazioni pubbliche 610.006,81 512.846,79 

   b imprese controllate    

   c imprese partecipate    

   d verso altri soggetti    

  3   Verso clienti ed utenti 1.184.058,06 914.732,09 

  4   Altri Crediti  268.538,01 223.203,32 

   a verso l'erario    

   b per attività svolta per c/terzi 7.612,00 7.850,00 

   c altri 260.926,01 215.353,32 

     Totale crediti 3.445.301,35 3.389.364,07 

          

III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi    

  1   Partecipazioni    

  2   Altri titoli    

     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

          

IV    Disponibilità liquide    

  1   Conto di tesoreria 482.120,53 93.690,17 

   a Istituto tesoriere 482.120,53 93.690,17 

   b presso Banca d'Italia    

  2   Altri depositi bancari e postali    

  3   Denaro e valori in cassa    

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    

     Totale disponibilità liquide 482.120,53 93.690,17 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.927.421,88 3.483.054,24 

          

     D) RATEI E RISCONTI    

  1   Ratei attivi     

  2   Risconti attivi    

     TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

           

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 30.535.346,21 29.788.126,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

      
      STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 31-dic-18 31-dic-17 

      

      A) PATRIMONIO NETTO     

I    Fondo di dotazione -452.171,86 -407.801,32 

II    Riserve  20.896.633,95 20.589.692,68 

  a   da risultato economico di esercizi precedenti -577.933,89 -685.530,70 

  b   da capitale     

  c   da permessi di costruire     

  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 

per i beni culturali 

21.474.567,84 21.275.223,38 

  e   altre riserve indisponibili     

III    Risultato economico dell'esercizio 699.468,89 107.596,81 

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 21.143.930,98 20.289.488,17 

          

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

  1   Per trattamento di quiescenza     

  2   Per imposte     

  3   Altri 24.325,00 23.460,00 

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 24.325,00 23.460,00 

          

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

     TOTALE T.F.R. (C)     

          

     D) DEBITI     

  1   Debiti da finanziamento 4.067.250,51 4.361.353,59 

   a  prestiti obbligazionari     

   b v/ altre amministrazioni pubbliche   307.626,57 

   c verso banche e tesoriere     

   d verso altri finanziatori 4.067.250,51 4.053.727,02 

  2   Debiti verso fornitori 1.653.216,94 1.844.940,98 

  3   Acconti     

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 368.187,13 351.590,82 

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

   b altre amministrazioni pubbliche 42.622,55 73.553,95 

   c imprese controllate     

   d imprese partecipate 74.182,11 74.182,11 

   e altri soggetti 251.382,47 203.854,76 

  5   Altri debiti  799.016,78 523.401,91 

   a tributari 254.448,56 231.132,09 

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 65.984,62 37.730,45 

   c per attività svolta per c/terzi     

   d altri 478.583,60 254.539,37 

      TOTALE DEBITI ( D) 6.887.671,36 7.081.287,30 

            

     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I    Ratei passivi      

II    Risconti passivi 2.479.418,87 2.393.890,72 



  1   Contributi agli investimenti  2.479.418,87 2.393.890,72 

   a da altre amministrazioni pubbliche 2.368.612,32 2.279.216,55 

   b da altri soggetti 110.806,55 114.674,17 

  2   Concessioni pluriennali     

  3   Altri risconti passivi     

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.479.418,87 2.393.890,72 

           

     TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 30.535.346,21 29.788.126,19 

           

     CONTI D'ORDINE     

     1) Impegni su esercizi futuri     

     2) beni di terzi in uso     

     3) beni dati in uso a terzi     

     4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

     5) garanzie prestate a imprese controllate     

     6) garanzie prestate a imprese partecipate     

     7) garanzie prestate a altre imprese      

      TOTALE CONTI D'ORDINE     

 

6. Di approvare la Relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli 5. artt. 151 e 231 del D.Lgs. n. 

267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

7. Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2018 non esistono debiti fuori bilancio. 

 

8. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la nuova tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale approvata con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e Finanza in data 28.12.2018 ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, 

di cui all’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

9. Di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,comma 26, del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 

gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2018, che risulta essere negativo deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 

10. Di prendere atto che così come stabilito dal principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011,”fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare 

l’avanzo di amministrazione”, tutto l’avanzo pari ad € 692.340,45 è stato interamente accantonato. 

 

11. Di dare atto che si è provveduto alla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in questa 

sede, con le modalità indicate dalla Corte dei Conti con delibera 48/2019 e si provvederà, entro 60 giorni 

dall’approvazione del Conto Consuntivo , ad inviarne le risultanze nonché i provvedimenti idonei a 

rimuovere le criticità riscontrate alla Sezione per la Lombardia. 

 

12. Di dare atto che così come nel rendiconto 2018 provvederà alla ricostruzione del fondo di dotazione 

risultante dal conto economico patrimoniale mediante destinazione, oltre che del presente risultato 

economico anche di futuri utili di esercizio. 

 

13. Di trasmettere i dati del rendiconto relativo all’esercizio 2018 alla Banca dati della pubblica 

amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016. 

 

 



Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione, stessi presenti e votanti sopra indicati: 

 

• Favorevoli n.   9  

• Astenuti  n.   3 (Provini, Boniotto Monica, Mazzilli) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

******************* 
 
Delibera C.C. n. 14 del 24/05/2019 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale        

Dott.ssa Silvia Zocchi 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Conte 

 
 

 

                                                                                             

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il  14/06/2019 24/05/2019 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 

 

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma  4 del   D.Lgs. 267/2000. 

 

Lavena Ponte Tresa, 14/06/2019 24/05/2019 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Maria Conte 


