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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 8 del 29/04/2016 
 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 
Oggi, 29/04/2016    alle ore 21,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, 

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

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

FONTANA  Paolo   Sindaco     X 
DORI    Alessandra  Consigliere   X 

LUCHERINI  Gian Paolo     Consigliere   X 
MORELLI  Luca    Consigliere     X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X 
BACCANELLI Enzo   Consigliere            X 
VICIANI  Leonardo  Consigliere            X 
PIOMBONI  Linda              Consigliere                    X 
RUBECHI  Alberto  Consigliere                    X 
FINOCCHI   Pier Luigi  Consigliere   X 
BARONI  Claudio  Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  9      Assenti     n. 2  
 
 
Presiede la seduta la Sig.ra Alessandra Dori nella sua qualità di Vice Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL VICE SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to  Alessandra Dori     F.to  Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
_______________________________________________________________ 

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
________________________________________________________________________ 
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 12/05/2016 
 

         Il Segretario Comunale   
                     F.to   (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X 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. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì  22/05/2016     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 



C.C.  n. 8/2016 
 
L’argomento viene introdotto dall’assessore al bilancio Enzo Baccanelli:  dai dati contabili di questo 
conto consuntivo,  risulta un avanzo di amministrazione di €.150.000,00;  la maggior parte  di 
questa disponibilità però è vincolata: per €.136.000,00 al fondo crediti di dubbia esigibilità da 
accantonare per eventuali mancate riscossioni, e una parte per il fondo spese legali. La nuova 
normativa e di conseguenza la nuova contabilità imposta agli enti locali, impone una maggiore 
attenzione alla riscossione di tutti i tributi, questo al fine di evitare l’accantonamento del fondo. 
Pertanto possiamo ritenere di avere un avanzo di amministrazione totalmente vincolato. 
  
L’argomento viene illustrato dal responsabile dell’ufficio ragioneria Dr. Enrico Bigiarini, presente 
nella sala consiliare. 
 
Il consigliere Finocchi, evidenzia l’importanza della riscossione dei tributi da parte di tutti, e 
l’impegno che deve essere messo dagli uffici per la lotta all’evasione e ravvisa nei dati di questo 
conto consuntivo, la necessità di riscuotere tributi, in particolare TARSU ed ICI. Ritiene che il 
recupero dei crediti, da parte di Equitalia, sia una forma coercitiva nei confronti del cittadino che 
non va bene. E’ importante che il Comune si attivi nella riscossione per quanto possibile in forma 
diretta. Tasse più basse ma pagate da tutti. Evidenzia inoltre, che avvalersi dell’anticipazione di 
cassa non vada assolutamente bene e nonostante gli aumenti operati nel bilancio di previsione 
2015, non si vede una forma di recupero valida. Domanda, cosa è stato riscosso di TARI tramite il 
servizio postale. Ribadisce la necessità di fare un recupero tassativo, di quanto il cittadino deve 
pagare in materia d’imposta. 
Anche il consigliere Baroni, ritiene che il cittadino deve essere responsabilizzato nel pagare le tasse 
e deve essere invitato a fare questo. 
Baccanelli, riferisce che da parte di questa amministrazione comunale e degli uffici, è stata attivata 
una forte attività di recupero nei confronti di chi non paga; siamo riusciti a recuperare diversi 
tributi, nei confronti di un locale che risultava avere un forte debito con il comune. L’operazione di 
recupero, comunque sta continuando in modo costante. 
 
Uditi gli interventi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

 l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 
23/06/2011, n. 118, che prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione …. (omissis) ….; 

 l’art. 57 del Regolamento di contabilità che prevede, tra l’altro, che il Servizio Finanziario 
presenti alla Giunta Comunale lo schema di Rendiconto della Gestione con gli allegati previsti, 
compresa la propria relazione tecnica; 

 
DATO ATTO che l’Ente, con la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 
2015-2017, n. 29 del 29/07/2015, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del TUEL, 
secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017 e quindi ai sensi del comma 3 del sopra 
richiamato art. 227 “nelle more dell’adozione della contabilità economico patrimoniale gli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 232, 
non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato;  



VISTI:  

 la deliberazione di C.C. 29 del 29/07/2015 con cui  è stato approvato il bilancio di previsione 
2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti 
secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria e lo stesso bilancio secondo lo 
schema allegato  9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;  

 le deliberazioni di C.C. n. 35 del 27/10/2015 e n. 41 del 30/11/2015 di variazioni al bilancio 2015;  

 la deliberazione di G.C. n. 31 del 28/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui; 

 la deliberazione di G.C. n. 20 del 5/04/2016 di riaccertamento ordinario dei residui con 
contestuale variazione di esigibilità;  

 la deliberazione di G.C. n. 11 del 04/02/2016 “Approvazione rendiconto agenti contabili”; 

 lo schema del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2015 formato dal Conto del Bilancio e 
dal Conto del Patrimonio redatti secondo i modelli di cui al DPR 194/96 aventi funzione 
autorizzatoria;  

 lo schema del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 10 AL D.lgs.. 118/2011 avente funzione conoscitiva; 

 la relazione illustrativa della Giunta Comunale predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del e 
dell’art. 231 del D.Lgs. n.267/2000 contenente la relazione tecnica sulla gestione finanziaria;  

 
PRESO ATTO che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 
materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, 
come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del servizio competente; 
 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 
267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione; 
 
Con voti 3 contrari: Finocchi, Baroni e Rubechi  e 6 favorevoli 
 

D E L I B E R A 
     
1) di approvare il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario  e patrimoniale di questo 
comune relativo all’anno 2015, nelle seguenti risultanze finali: 
 

 rendiconto di gestione anno 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/96 composta 
da: 
- Conto del Bilancio (allegato 1)   
- Conto del Patrimonio  (allegato 2) 
 

 rendiconto di gestione anno 2015 redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 
118/2011 (allegato 3) 
 

2) di dare atto che la gestione finanziaria del bilancio 2015  presenta un avanzo di amministrazione 
ammontante a €. 150.532,11 come risultante dal seguente prospetto  riassuntivo della gestione 
finanziaria: 



  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio           66.749,78 

RISCOSSIONI (+) 
       

392.203,26 
      

2.564.944,18 
      

2.956.147,44 

PAGAMENTI (-) 
       

494.132,25 
      

2.528.764,97 
      

3.022.897,22 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

(-)                  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            0,00 

RESIDUI ATTIVI (+) 
       

345.571,90 
       

747575,24 
1.093.147,14 

RESIDUI PASSIVI (-) 
        

136.341,51 
       

771.204,22 
       

907.545,73 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

(-)            5.202,08 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE 

(-)          29.867,22 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2015 (A) 

(=)        150.532,11 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 

Parte accantonata   

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015        
136.353,12 

Fondo rischi per spese legali            
3.092,44 

           0,00 

Totale parte accantonata (B)        
139.445,56 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 31.579,99 
Vincoli derivanti da trasferimenti           

29.615,61 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  86.501,68 
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente           0,00 
Altri vincoli da specificare                0,00 

Totale parte vincolata (C)          
147.697,28 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)            0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) -136.610,73 

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

 

 



Di dare atto che il Conto del Patrimonio si chiude con la seguente risultanza: 
 

- Totale Attività………………………………………………………………. 25.639.875,41 
- Totale passività……………………………………………………………...   4.886.651,56 
- Patrimonio netto……………………………………………………………. 20.753.223,85 

 
Il risultato di amministrazione 2015 di €. 150.532,11,  al netto delle  quote accantonate e vincolate,  
presenta un risultato negativo di  €. 136.610,73. 
Tale risultato negativo è tuttavia in linea con il maggiore disavanzo di amministrazione al 1° 
gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di €. 141.615,95 ripianato in 30 quote 
costanti annuali di €. 4.720,54 fino al 2044 con deliberazione CC. N. 16 del 7/07/2015 ai sensi 
dell’art. 3, c. 16, D.Lgs. 118/2011. 
 
3)  di approvare ed allegare al di Rendiconto di Gestione 2015 la seguente documentazione 
prevista dall’art. 11, comma 4, del D,Lgs. 118/2011:  
 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 4) 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; (allegato 5) 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; (allegato 6)  

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; (allegato 7) 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; (allegato 8) 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; (negativo) 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; (negativo) 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; (negativo perché previsto dal 2016) 

i) il prospetto dei dati SIOPE; (allegato 9) 

l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; (allegato 10) 

m) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 
comma 6; (allegato 11) 

 
4) di allegare la seguente ulteriore documentazione: 

 il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute nel 2015, come previsto 
dall’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 13/08/2011; (allegato 12) 

 la nota informativa sulla situazione dei debiti/crediti reciproci tra Comune e società 
partecipate, come prevista dall’art.6, comma 4, della Legge n. 135/2012; (allegato 13) 

 a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio 
si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco, come previsti dall’art. 227, comma 



5, del D.Lgs. 267/2000; (allegato 14)  

  parametri di deficitarietà strutturale approvati dal Decreto Ministero Interni del 18/02/2013  e 
previsti dall’art. 227 comma 5 , del D.Lgs. 267/2000 (allegato 15) 

 l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dal DPCM 22/09/2014; (allegato 16) 

 le dichiarazioni rilasciate dai responsabili dei servizi attestanti l’inesistenza al 31/12/2015 di  
debiti fuori bilancio o altre passività;  (allegato 17) 
 

5) Di riservarsi l’adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti, con riferimento al 
risultato di amministrazione con cui risulta essersi concluso l’esercizio 2015; 

 
6) Di dare atto che l’ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, come da 

prospetto e relazione allegati al conto consuntivo ed in atti presso l’ufficio ragioneria. 
 
7) di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione di legge del conto consuntivo 

stesso. 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL RAGIONIERE    
Enrico Bigiarini 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
Tel. 0575-793912-793611 - Fax 793589 

 
 

Prot.  1408 
   Caprese Michelangelo 05/05/2016 
 
 
     UFFICIO TERRITORIALE 
     DEL GOVERNO  
     52100 AREZZO 
     fax 0575/318666 
 
      
     REGIONE TOSCANA 
     DIFENSORE CIVICO 
     Via de' Pucci, 4 
     50122 FIRENZE  
     Fax 055/210230 
 
 
OGGETTO:  Rendiconto di gestione  esercizio 2015. 
 
 
 
Si comunica che con deliberazione consiliare n. 8 del  29/04/2016 è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015. 
 
Distinti Saluti. 
 
 
 
     IL SINDACO 
             Paolo Fontana 
 


