COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 53

in data 30/09/2019

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Adozione misure correttive sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018. Delibera n. 282/2019 della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove, e questo giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 convocato con
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti

Assenti

1

Alessandro Bandini

sindaco

X

-

2

Luca Cosimi

Consigliere Min

X

-

3

Dario Ginanneschi

Consigliere Mag

X

-

4

Patrizia Nobili

Consigliere Mag

X

-

5

Paolo Riccucci

Consigliere Min

X

-

6

Consigliere Mag

X

-

7

Massimiliano
Roventini
Delia Del Carlo

Consigliere Mag

X

-

8

Daniela Cacelli

Consigliere Mag

X

-

9

Celeste Tamburini

Consigliere Mag

X

-

10

Fausto Passoni

Consigliere Mag

-

X

11

Roberta Casali

Consigliere Mag

X

-

12

Fausto Bonsignori

Consigliere Min

X

-

13

Elisa Cecchini

Consigliere Min

-

X

Elisa Malfatti

Assessore Esterno

X

Marco Bonicoli

Assessore Esterno

X
11

2

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del
verbale
Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 39 del 28/04/2016 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2015 con un
risultato di amministrazione così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 (A)
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Altri accantonamenti

1.135.471,52

Totale parte accantonata (B)

289.920,04
4.371,55
294.291,59

Totale parte vincolata (C)

185.343,99
119.741,64
305.085,63

Totale parte destinata agli investimenti
(D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

532.483,73
3.610,57

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Parte destinata agli investimenti

- con propria deliberazione n. 44 del 28/04/2017 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2016 con un
risultato di amministrazione così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 (A)
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

1.948.016,28

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013
Altri accantonamenti

761.749,57
7.141,55
1.351.524,12

582.633,00

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale parte vincolata (C)

346.512,07
95.090,45
441.602,52

Totale parte destinata agli investimenti
(D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

143.405,79
11.483,85

Parte destinata agli investimenti

- con propria deliberazione n. 34 del 30/04/2018 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2017 con un
risultato di amministrazione così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017(A)
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2017
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

6.501.922,03

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale parte vincolata (C)

4.941.379,57
752.264,30
28.381,34
9.950,00
5.731.975,21
664.199,82
62.704,53
726.904,35

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti
(D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

43.042,47

- con propria deliberazione n. 37 del 29/04/2019 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2018 con un
risultato di amministrazione così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018(A)

7.354.434,85

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

5.649.863,66
732.618,36
50.826,14
98.150,11
Totale parte accantonata (B)

6.531.458,27

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

634.240,92

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

66.014,94
111.165,05
Totale parte vincolata (C)

811.420,91

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

11.555,67

Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 282/2019/PRSP del
3 luglio 2019, relativa ai rendiconti 2015 e 2016 nell'ambito del controllo monitoraggio ai sensi dell'art. 1,
commi 166 e 167 della legge finanziaria 2016(l. n. 266/2005) e s.m. e dell’art. 3, comma 1 lett e) del D.L. n.
174/2012 convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Considerato che dall'esame dei rendiconti 2015 e 2016 è emersa la necessità di rettificare le componenti del
risultato di amministrazione 2015 e 2016 relativamente alla parte vincolata per l’anno 2015 ed alla parte sia
vincolata che destinata agli investimenti per l’anno 2016;
Tenuto conto che:
- a seguito di osservazioni e delucidazioni prodotte dall'Ente con nota del 26 ottobre 2018 ed alla nota
suppletiva trasmessa in data 10 maggio 2019, la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti sono
state correttamente indicate dalla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nel modo seguente e
con le seguenti modifiche, da apportare alla rideterminazione del risultato di amministrazione oltre che per le
due annualità esaminate (anno 2015 e 2016) anche sui bilanci successivi, affinchè vengano evitati utilizzi di
quote di avanzo libero per ulteriori spese di parte corrente che non corrispondano alla quota effettivamente
disponibile:
- Rendiconto della gestione 2015:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 (A)
Parte accantonata

Risultato da
rendiconto

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato rettificato

1.135.471,52

1.135.471,52

289.920,04

289.920,04

4.371,55

4.371,55

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

294.291,59

294.291,59

-

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

185.343,99

Vincoli derivanti da trasferimenti

119.741,64
Totale parte vincolata (C)

12.753,00

198.096,99
119.741,64

305.085,63

317.838,63

12.753,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-BC-D)

532.483,73

532.483,73
3.610,57

-

12.753,00

-

9.142,43

- Rendiconto della gestione 2016:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 (A)

Risultato da
rendiconto

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato rettificato

1.948.016,28

1.948.016,28

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

582.633,00

582.633,00

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013

761.749,57

761.749,57

Altri accantonamenti

7.141,55

7.141,55

Parte accantonata

(3)

Totale parte accantonata (B)

1.351.524,12

-

1.351.524,12

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

346.512,07

Vincoli derivanti da trasferimenti

95.090,45
Totale parte vincolata (C)

441.602,52

85.121,9
4

431.634,01
95.090,45

85.121,9
4

526.724,46

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=AB-C-D)

16.601,9
7

143.405,79
11.483,85

-

101.723,91

160.007,76
-

90.240,06

- Rendiconto della gestione 2017:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017(A)
Parte accantonata

Risultato da
rendiconto

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato
rettificato

6.501.922,03

6.501.922,03

4.941.379,57
752.264,3
0
28.381,3
4
9.950,0
0

4.941.379,57

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

752.264,30
28.381,34
9.950,00

5.731.975,21

-

5.731.975,21

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale parte vincolata (C)

664.199,8
2
62.704,5
3
726.904,3
5

85.121,94

749.321,76
62.704,53

85.121,94

812.026,29

16.601,97

16.601,97
58.681,44

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti
(D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

43.042,4
7

-

101.723,91

- Rendiconto della gestione 2018:
Risultato da
rendiconto
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018(A)
Parte accantonata

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato rettificato

7.354.434,85

7.354.434,85

5.649.863,66

5.649.863,66

732.618,36

732.618,36

50.826,14

50.826,14

98.150,11

98.150,11

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte
accantonata (B)

6.531.458,27

-

6.531.458,27

634.240,92

85.121,94

719.362,86

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata
(C)

66.014,94

66.014,94

111.165,05

111.165,05

811.420,91

85.121,94

896.542,85

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata
agli investimenti (D)
Totale parte
disponibile (E=A-B-CD)

11.555,67

16.601,97

16.601,97
-

101.723,91

-

90.168,24

In considerazione della corretta rideterminazione della partizione interna del risultato di amministrazione, il
disavanzo ordinario ricalcolato al termine dell’esercizio 2018 ammonta a € 90.168,24 da ripianare con gli
ordinari strumenti previsti dall’art 188 del TUEL, nei tre esercizi del bilancio di previsione;
Rilevato che, in considerazione di quanto esposto e di quanto dispone l’art. 148 bis c.3 del D.Lgs. 267/2000
occorre procedere all’adozione delle misure correttive nei termini di 60 gg. dalla comunicazione di avvenuto
deposito della pronuncia di accertamento, avvenuta in data 02/08/2019;
Considerata pertanto la necessità di approvare i prospetti rappresentativi del risultato di amministrazione
2015 e 2016 secondo la corretta quantificazione della sua partizione interna e del disavanzo effettivo
conseguito così come negli allegati A e B;
Considerato che a seguito di tali variazioni è necessario modificare altresì i prospetti rappresentativi del
risultato di amministrazione 2017 e 2018, secondo gli allegati C e D;
Dato atto che il disavanzo ordinario da ripianare sarà coperto con delibera di variazione prospetto n.13/2019
da adottare successivamente e nella stessa seduta dall’organo consiliare e che le corrette ricollocazioni delle
quote nelle parti vincolate e destinate del risultato di amministrazione hanno comportato un disavanzo 2018
pari a € 90.168,24;
Considerato che, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, il disavanzo di € 90.168,24 sarà ripianato negli esercizi
successivi considerati nel bilancio di previsione e pertanto nel triennio 2019/2020/2021 applicando al
bilancio la quota di € 30.056,08 per ciascuna annualità con la variazione suddetta;
Rilevato inoltre che, in ottemperanza della delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo
per la Toscana n. 282/2019/PRSP del 3 luglio 2019 sopracitata, si rende necessario provvedere alla corretta
rappresentazione della cassa vincolata dei dati di rendiconto dell’esercizio 2015 e 2016 oltre ai necessari
aggiustamenti dei bilanci successivi e al completo riallineamento delle scritture contabili di cassa con quelle
dell’istituto tesoriere;
Tenuto conto di quanto sopra, l'ente ha ritenuto opportuno quantificare nuovamente la consistenza della
cassa vincolata al 01/01/2015 in considerazione di quanto indicato dalla Corte relativamente alle entrate
vincolate e in particolare ai proventi da sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada, sulla base
delle giacenze vincolate rideterminate per ogni specifico vincolo, modificando la consistenza iniziale
determinata ed approvata con delibera consiliare n. 80/2015;
Considerato che, a seguito della nuova determinazione della cassa vincolata e in particolare del
riallineamento con le poste relative a sanzioni pecuniarie al codice della strada, gli importi vincolati alla fine
degli esercizi 2015 e 2016 variano come da prospetto allegato e parte integrante del presente atto (allegato
E);
Dando atto che la pronuncia sarà oggetto di pubblicazione da parte dell’Ente, nell’apposita sezione del sito
web istituzionale di Amministrazione Trasparente, nel rispetto dell’art. 31 D. Lgs. n.33/2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico, parte integrante del presente provvedimento, espresso
ai sensi dell’art. 239 del T.U. 267/2000 e ai sensi dell’art. 188 del TUEL relativamente al piano di rientro;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione e di cui costituiscono
parte integrante;
Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bonsignori – Cosimi – Riccucci) espressi in forma palese da n. 11
consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. Di prendere atto della pronuncia espressa dalla Corte Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per
la Toscana con deliberazione n. 282/2019/PRSP del 3 luglio 2019;
2. di approvare i rettificati prospetti rappresentativi del risultato di amministrazione 2015 (allegato A), 2016
(allegato B), 2017 (allegato C), 2018 (allegato D);
3. di approvare il prospetto, allegato e parte integrante del presente atto, riepilogativo della nuova
determinazione della cassa vincolata alla fine degli esercizi 2015 e 2016, con la dimostrazione della corretta
ricostruzione e riallineamento anche per gli anni successivi dei vari vincoli di bilancio (allegato E);
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’istituto tesoriere per i necessari riallineamenti delle
scritture contabili di cassa;di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per la Toscana;
5. di rendere, con separata votazione espressa a scrutinio palese: Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3
(Bonsignori – Cosimi – Riccucci) espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta: 59782C140D1687A7AEE47D0AF6D3019119C3DB3F)
- ALLEGATO B (impronta: 3FDBDA0A243810B3571C58E24A84C0540769D95C)
- ALLEGATO C (impronta: 8EB7F1FA99A05E5960FAF867483730EF5BECEB50)
- ALLEGATO D (impronta: 1D7BF06587FB6B3C2B2661DEF1FA276ADD71F396)
- ALLEGATO E (impronta: 9F5330F7FB6F6EF1CFF3ACDAAF6645A779B40BBD)
- Parere revisore (impronta: 563527B2CF7B05269E915BB42EF9BFC5BAB59EA7)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2019/25 del 20/09/2019
Oggetto: Adozione misure correttive sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018. Delibera n.
282/2019 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.
Il Dirigente Servizi finanziari e farmacia - dott. Maurizio Martellini, esprime
PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.
San Vincenzo, 20/09/2019
Dirigente Servizi finanziari e farmacia - dott. Maurizio Martellini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2019/25 del 20/09/2019

Oggetto: Adozione misure correttive sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018. Delibera n. 282/2019
della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.

Il sottoscritto Dirigente area 4 - servizi finanziari e farmacia Dott. Maurizio Martellini,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Dirigente area 4 - servizi finanziari e
farmacia

Dott. Maurizio Martellini
San Vincenzo 23/09/2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Adozione misure correttive sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018. Delibera n.
282/2019 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.

L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di settembre alle ore 09,00 in Casciana Terme
Piazza San Martino n.5, presso lo studio del Revisore Unico nominato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 87 del 15/10/2018, l’Organo di revisione ha esaminato la proposta di
delibera C.C. n. 25/2019 del 20/09/2019, predisposta dall’Ufficio Contabilità avente per oggetto
“Adozione misure correttive sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018. Delibera n. 282/2019
della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana”, assumendo ai propri
atti copia elettronica e cartacea della documentazione a supporto della stessa ricevuta in data
20/09/2019 a mezzo posta elettronica

PREMESSO

•

Di avere ricevuto in data 20/09/2019, mediante posta elettronica dal Vice-Ragioniere Rag.
Patrizia Brunacci, per conto del Dirigente dell’Area 4 Servizi Finanziari e Farmacia
Comunale, specifica richiesta di parere sulla proposta di delibera C.C. n. 25/2019 del
20/09/2019 con la quale, a seguito della delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Toscana n. 282/2019/PRSP del 3 luglio 2019, relativa ai rendiconti 2015 e
2016 nell'ambito del controllo monitoraggio ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge
finanziaria 2016(l. n. 266/2005) e s.m. e dell’art. 3, comma 1 lett e) del D.L. n. 174/2012
convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il Consiglio Comunale provvede a
rettificare i prospetti rappresentativi del risultato di amministrazione 2015, 2016 e
conseguentemente quello al 31/12/2017 e al 31/12/2018 allo scopo di adottare le necessarie
misure correttive previste;

•

Dato atto che la correzione riguarda la diversa distribuzione dei vincoli sull’avanzo di
amministrazione 2015 e 2016 relativamente alla parte vincolata per l’anno 2015 ed alla parte
sia vincolata che destinata agli investimenti per l’anno 2016;

•

Tenuto conto delle correzioni di seguito elencate e da apportare alla rideterminazione del
risultato di amministrazione oltre che per le due annualità esaminate (anno 2015 e 2016)
anche sui successivi esercizi già rendicontati (anno 2017 e 2018):

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 (A)
Parte accantonata

Risultato da
rendiconto

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato
rettificato

1.135.471,52

1.135.471,52

289.920,04

289.920,04

4.371,55

4.371,55

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Altri accantonamenti

294.291,59

-

294.291,59

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

185.343,99

12.753,00

198.096,99

Vincoli derivanti da trasferimenti

119.741,64

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

305.085,63

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

532.483,73

119.741,64
12.753,00

317.838,63

Parte destinata agli investimenti

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 (A)

3.610,57

Risultato da
rendiconto

532.483,73
- 12.753,00

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

- 9.142,43

Risultato
rettificato

1.948.016,28

1.948.016,28

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

582.633,00

582.633,00

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013

761.749,57

761.749,57

Altri accantonamenti

7.141,55

7.141,55

Parte accantonata (3)

Totale parte accantonata (B)

1.351.524,12

-

1.351.524,12

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

346.512,07

85.121,94

431.634,01

Vincoli derivanti da trasferimenti

95.090,45

Parte vincolata

95.090,45

Totale parte vincolata (C)

441.602,52

85.121,94

526.724,46

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

143.405,79

16.601,97

160.007,76

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

11.483,85

- 101.723,91

- 90.240,06

Parte destinata agli investimenti

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017(A)
Parte accantonata

Risultato da
rendiconto

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato
rettificato

6.501.922,03

6.501.922,03

4.941.379,57

4.941.379,57

752.264,30

752.264,30

28.381,34

28.381,34

9.950,00

9.950,00

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

5.731.975,21

-

5.731.975,21

664.199,82

85.121,94

749.321,76

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

62.704,53
Totale parte vincolata (C)

62.704,53

726.904,35

85.121,94

812.026,29

-

16.601,97

16.601,97

43.042,47

- 101.723,91

- 58.681,44

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018(A)

Risultato da
rendiconto

Rettifiche da
apportare su
pronuncia della
Corte dei Conti

Risultato
rettificato

7.354.434,85

7.354.434,85

5.649.863,66

5.649.863,66

732.618,36

732.618,36

Fondo contenzioso

50.826,14

50.826,14

Altri accantonamenti

98.150,11

98.150,11

Parte accantonata

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013

Totale parte accantonata
(B)

6.531.458,27

-

6.531.458,27

634.240,92

85.121,94

719.362,86

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata (C)

66.014,94

66.014,94

111.165,05

111.165,05

811.420,91

85.121,94

896.542,85

-

16.601,97

16.601,97

11.555,67

- 101.723,91

- 90.168,24

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D)

•

Dato atto che le corrette ricollocazioni delle quote nelle parti vincolate e destinate del risultato
di amministrazione hanno comportato un disavanzo 2018 pari a € 90.168,24 e che, ai sensi
dell’art. 188 del TUEL, il disavanzo ordinario sarà ripianato negli esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione e pertanto nel triennio 2019/2020/2021 applicando al
bilancio la quota di € 30.056,08 per ciascuna annualità con specifica variazione da adottare,
successivamente e nella stessa seduta, dall’organo consiliare;

•

Rilevato inoltre che con la nuova rappresentazione della cassa vincolata, su richiesta di
quanto indicato dalla Corte, si è tenuto conto in particolare del riallineamento con le poste
relative alle sanzioni pecuniarie al codice della strada;

CONSIDERATO
Di avere preso visione della documentazione, delle carte di lavoro e dei prospetti afferenti le
correzioni proposte dall’Ente, che consistono in:
1) Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 25/2019 del 20/09/2019
2) Allegati A), B), C) e D) relativi ai prospetti rettificati rappresentativi
amministrazione rideteminato, per gli anni 2015,2016,2017 e 2018;

del risultato di

3) Allegato E) riepilogativo della nuova determinazione degli importi vincolati alla fine degli
esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.
DATO ATTO

Che con successiva delibera di variazione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale si
procede alla copertura del disavanzo di amministrazione qui accertato

VISTI

-

Viste le disposizioni statutarie.
Tenuto conto del Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Visto il comma 1, lettera b) n. 6 dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come
modificato dal D.L. n. 174/2012.
Visto il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, riguardante l’armonizzazione contabile degli enti
territoriali.
Acquisito il parere di regolarità tecnica.
Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il piano di rientro previsto per il ripiano del disavanzo ordinario 2018.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera Consiglio Comunale n. 25/2019 del 20/09/2019 con oggetto “Adozione
misure correttive sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018. Delibera n. 282/2019 della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana” da approvare in conseguenza alla delibera
della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 282/2019/PRSP del 3 luglio
2019, relativa ai rendiconti 2015 e 2016 nell'ambito del controllo monitoraggio ai sensi dell'art. 1,
commi 166 e 167 della legge finanziaria 2016(l. n. 266/2005) e s.m. e dell’art. 3, comma 1 lett e) del
D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

IL REVISORE UNICO
Rag. Tiziano Del Vita

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO:
2015 (dopo rettifica pronuncia specifica Corte dei Conti)
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
825.132,08

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI

(+)

1.611.408,61

16.572.867,11

18.184.275,72

PAGAMENTI

(-)

3.829.165,46

14.458.501,37

18.287.666,83

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

721.740,97

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

721.740,97

RESIDUI ATTIVI

(+)

5.004.665,11

2.465.342,59

7.470.007,70

RESIDUI PASSIVI

(-)

2.233.353,54

4.492.298,63

6.725.652,17

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

40.475,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

290.149,52

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

(=)

1.135.471,52

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

289.920,04

Fondo indennità fine mandato al 31/12/2014

4.371,55

Fondo ....... al 31/12/2014

.
Totale parte accantonata (B)

294.291,59

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

198.096,99

Vincoli derivanti da trasferimenti

119.741,64

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

.

Vincoli formalmente attribuiti all'ente

.

Altri vincoli

.
Totale parte vincolata (C)

317.838,63

Totale parte destinata agli investimenti (D)

532.483,73

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

-9.142,43

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO: 2016 (dopo
rettifica pronuncia specifica Corte dei Conti)
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
721.740,97

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI

(+)

2.154.900,68

22.950.407,49

25.105.308,17

PAGAMENTI

(-)

4.893.305,83

19.850.633,15

24.743.938,98

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.083.110,16

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.083.110,16

RESIDUI ATTIVI

(+)

4.898.347,44

3.652.896,62

8.551.244,06

RESIDUI PASSIVI

(-)

762.446,79

5.326.309,82

6.088.756,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

47.759,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

1.549.822,27

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

1.948.016,28

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

582.633,00

Fondo anticipazione liquidità DL35/2013

761.749,57

Fondo indennità fine mandato

7.141,55
Totale parte accantonata (B)

1.351.524,12

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

431.634,01

Vincoli derivanti da trasferimenti

95.090,45

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

.

Vincoli formalmente attribuiti all'ente

.

Altri vincoli

.
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

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

526.724,46
160.007,76

-90.240,06

Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 (dopo rettifica pronuncia specifica corte)

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

1.083.110,16

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

2.730.419,67
5.527.526,65

23.977.521,41
20.487.428,62

26.707.941,08
26.014.955,27

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

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

(+)

8.751.116,69

4.092.389,89

12.843.506,58

(-)

428.409,02

6.467.018,82

6.895.427,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

108.663,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

1.113.588,69

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

6.501.922,03

1.776.095,97
1.776.095,97

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

4.941.379,57

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

752.264,30
28.381,34
9.950,00
5.731.975,21

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

749.321,76
62.704,53

Totale parte vincolata ( C)

812.026,29

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

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

16.601,97

-

58.681,44

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

(1)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2)

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione
ordinaria.

(3)

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

(5)

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante
dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal
2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 (dopo rettifica pronuncia specifica corte)

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

1.776.095,97

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

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

(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

61.821,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

902.217,23

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

7.354.434,85

(-)

1.864.502,27
5.820.285,64

33.602.183,10
31.047.393,84

35.466.685,37
36.867.679,48
375.101,86
375.101,86

10.348.811,25

766.218,53

4.262.570,47

14.611.381,72

5.901.791,89

6.668.010,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)

5.649.863,66
(5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

732.618,36
50.826,14
98.150,11
6.531.458,27

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

719.362,86
66.014,94
111.165,05

Totale parte vincolata (C)

896.542,85

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

16.601,97

-

90.168,24

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

(1)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2)

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla
gestione ordinaria.

(3)

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

(5)

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella
derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo.
A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA

Imposta soggiorno
Multe
(vincolo:
ICS)
(vincolo:
CDS)
01/01/2015
Residui passivi vincolati
735.300,83
243.081,58
FPV da vincolati
Residui attivi vincolati (-)
247.097,11
- 540.559,61
Avanzo vincolato
121.111,70
3.278,36
Giacenza vincolata
609.315,42
- 294.199,67
Incassi 2015
Pagamenti 2015

1.174.557,72
668.665,75

Oneri vincolati
(vincolo:
Trasferimenti
CHIE+CENT+B vincolati (vincolo
ARRIERE
DELE+REG./PRO
ARCH.)
V.)
155.701,29
74.723,81
65.146,48
106.260,79
5.128,10
261.962,08
14.705,43

Mutui

-

Totale
1.208.807,51
852.803,20
235.778,95
591.783,27

-

223.673,28
440.361,26

37.146,96
41.830,55

83.998,35
66.046,32

-

1.519.376,31
1.216.903,88

Giacenza vincolata 31/12/2015

1.115.207,39

- 510.887,65

257.278,49

32.657,46

-

894.255,70

Incassi 2016
Pagamenti 2016

926.137,61
1.448.107,31

309.716,55
348.782,43

36.710,51
18.000,00

115.514,90
82.394,04

-

1.388.079,57
1.897.283,78

Giacenza vincolata 31/12/2016

593.237,69

- 549.953,53

275.989,00

65.778,32

-

385.051,49

Incassi 2017
Pagamenti 2017

982.119,46
806.076,15

283.286,80
424.562,42

31.148,22
-

116.445,35
154.120,84

Giacenza vincolata 31/12/2017

769.281,00

- 691.229,15

307.137,22

28.102,83

1.012.116,43
831.705,21

156.568,71
332.811,47

75.400,00
18.156,83

394.462,06
234.385,42

949.692,22

- 867.471,91

364.380,39

188.179,47

Incassi 2018
Pagamenti 2018
Giacenza vincolata 31/12/2018

577.534,00
577.534,00
1.207.220,95
1.207.220,95
-

1.990.533,83
1.962.293,41
413.291,90
2.845.768,15
2.624.279,88
634.780,17

