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L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in seduta Seconda.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 11    del 30-04-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO N. 11  DEL 30-04-2021

CALBI VALENTINA

CECCHERINI EMANUELE P

P FEDERICO GIOVANNI

Presenti   19 Assenti    4

P

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Esercizio 2020  approvazione rendiconto della gestione

Assume la presidenza la Signora ELEONORA DUCCI in qualità di PRESIDENTE assistita dal SEGRETARIO Signor
Ornella Rossi.

Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DINI FEDERICO
BAROLO CLAUDIO
VALBONESI MANOLA

invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

CHISCI ALESSIA P
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OGGETTO: Esercizio 2020  approvazione rendiconto della gestione

Ducci: Illustra il punto rilevando che la gestione dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo che va a confluire
nel risultato di amministrazione vincolato. Si sofferma sugli aspetti legati al c.d. fondone COVID. Micheli:
aggiunge che sono stati fatti tutti gli accantonamenti previsti per legge e rispettati i limiti di spesa previsti per il
personale e l’indebitamento, così come sono stati realizzati gli obiettivi previsti negli atti di programmazione in
particolare Dup e PEG. Dini: chiede di sapere quanto sia l’importo stanziato per la realizzazione della
ciclopista. Micheli: per l’importo complessivo potrà essere più preciso con i dati dell’ufficio, in ogni caso in
sede di rendiconto vengono vincolati nel risultato di amministrazione per la ciclopista circa 530.000 euro. Dini:
chiede di sapere a quanto ammonta il fondo COVID destinato all’Unione. Micheli: circa 290.000 euro.  La
certificazione deve essere fatta entro il 31 maggio quindi i dati del rendiconto e quelli della certificazione
potrebbero differire. In tal caso la Commissione ARCONET prevede la possibilità di rettificare gli allegati del
rendiconto interessati e riapprovarli in Consiglio, previo parere del revisore; Valbonesi: chiede di capire quanto
è stato speso o comunque impegnato di questi 290.000 euro. Micheli: precisa come non sia stato impegnato
più di 10.000 euro per il fatto che il trasferimento da parte dello Stato è avvenuto a fine anno. Precisa che in
ogni caso la quantificazione di quanto effettivamente utilizzato e quanto vincolato nel risultato di
amministrazione potrà essere definita solamente con la certificazione dopo aver valutato tutte le minori entrate
e le maggiori o minori spese riconducibili al COVID. Valbonesi: chiede se i fondi non spesi dovranno essere
resi. Micheli risponde affermativamente. Fani chiede se questo fondo potrebbe essere almeno in parte
utilizzato per coprire i maggiori costi avuti dai Comuni (dovuti in particolare ai numeri in diminuzione dei
bambini frequentanti oltre ai maggiori costi sostenuti per le sanificazioni) oppure per i prossimi centri estivi.
Ducci: precisa che sta procedendo alle verifiche con gli uffici per capire se quanto proposto da Fani sia
fattibile. Quindi non essendovi altri che intendono intervenire mette ai voti il punto.

IL CONSIGLIO

- che con deliberazione di Consiglio n. 62 del 30 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio 2020_2022;
- che con propria deliberazione n. 25 del 29 luglio 2020 è stato dato atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex
art. 193 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata 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, e 13;

VISTO l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo 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”;

RICHIAMATI
gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha
anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;

gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del
conto del bilancio e del conto economico;

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, 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;

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;a)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;b)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;c)
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;d)
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;e)
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati aglif)
esercizi successivi;
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la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati aglig)
esercizi successivi;

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;h)
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regionii)
il prospetto dei dati SIOPE;j)
l'elenco dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza;k)
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;l)
la relazione del revisore dei conti;m)

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

VISTO il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2020;

PRESO ATTO che l’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 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 la deliberazione della Giunta n. 32 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i quali prevedono che al rendiconto
dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Deliberazione n. 37 del 09/04/2021 della Giunta con la quale, sulla base dei combinati disposti degli artt.
151, 6° comma, 227 e 231 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata approvata la relazione illustrativa e lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020;

VISTA la deliberazione n. 31 del 26/03/2021 con la quale sono stati approvati il conto dell’economo, degli agenti
contabili e dei consegnatari;

PRESO ATTO altresì che al conto del bilancio è allegato il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati rispettati i vincoli sulla spesa del personale per l’anno 2020 nei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia;

DATO ATTO, altresì, che l’ente non ha sottoscritto contratti di finanza derivata;

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 29 luglio 2020 di assestamento generale del bilancio di previsione dell’anno
2020;

RICHIAMATO il D.M. 23.12.2009, il quale prevede che, ai conti del bilancio relativi all’anno 2011 e successivi,
dovranno essere allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE;

RICHIAMATO altresì l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI:
le disposizioni dell’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla composizione del risultato di
amministrazione;
il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011;

RICHIAMATO l’art. 39 del DL 104/2020 il quale prevede che gli enti beneficiari del fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all’art. 106 del DL 34/2020 sono tenute ad inviare una certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza Covid;

VISTO l’art. 1, comma 830, della L. 178/2020 – Legge di bilancio 2021 – che ha introdotto importanti novità in materia,
a partire dal rinvio della scadenza dal 30 aprile al 31 maggio 2021 della certificazione di cui al precedente punto;
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PRESO ATTO che, non coincidendo le scadenze, i dati del Rendiconto e quelli della Certificazione potrebbero differire
e in tal caso (vedi Faq. N. 47 Arconet) potrebbe essere necessario rettificare gli allegati del rendiconto interessati
(prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, elenco analitico delle risorse vincolate, verifica equilibri) e
riapprovati con delibera di consiglio, assoggettata al preventivo controllo dell’organo di revisione;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti Rag. Luca Tinagli, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta che non è stato riscontrato alcun rilievo o osservazione;

VISTI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di contabilità;

ACCERTATA l’acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati all’originale della deliberazione e riportati nelle copie della medesima;

ATTESO che la votazione, espressa a scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

-Presenti            19

-Votanti              16

-Voti favorevoli   16

-Voti contrari       00

-Astenuti             03 (Ciampelli, Dini, Laurita)

D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 composto da:
conto del bilancio comprensivo di:
il quadro generale riassuntivo
la tabella di verifica degli equilibri di bilancio
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 e difficile 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 anni successivi
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione;

conto economico;
stato patrimoniale;
elenco spese di rappresentanza;
conto degli agenti contabili;
elenco residui attivi e passivi;
piano degli indicatori;
prospetto dei dati SIOPE;
la relazione dell’organo del revisore dei conti;
la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
9.128.620,81 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1.01.2020 4.080.938,39

Riscossioni 5.116.957,42 16.560.388,20 21.677.345,62

Pagamenti 4.312.918,09 15.823.446,51 20.136.364,60
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Fondo di cassa al 31.12.2020 5.621.919,41

Residui attivi 6.531.432,66 5.256.320,69 11.787.753,35

Residui passivi 2.684.887,56 4.016.698,14 6.701.585,70

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

586.193,08

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

993.273,17

Risultato di amministrazione al 31.12.2020 9.128.620,81

Risultato di amministrazione

Somme accantonate 1.898.314,94

Fondi vincolati 7.148.279,01

Fondi per finanziamento spese in
c/capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 82.026,86

4)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000 per rendere immediatamente disponibili le somme oggetto del presente atto con 17 voti favorevoli e 2
astenuti  (Dini, Laurita) .

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DUCCI ELEONORA ROSSI ORNELLA

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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