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OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  RENDICONTO  DI GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.           
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore 22.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano: 

 

                                                                          

FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 

BOFFELLI GLORIA VICE SINDACO Presente 

TADINI PAOLO ASSESSORE ESTERNO Assente 

SCASSELLATI STEFANO ASSESSORE Presente 

BIANCHI MARTINA 

  

  

ASSESSORE ESTERNO 

  

  

Presente 

  

  

 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Cerri Rina che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

Codice ente10146 
 

 

DELIBERAZIONE N. 31 
 



 

 

  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

53 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato predisposto ai sensi del decreto 

legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; 

• con deliberazione consiliare n.8 in data 02/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

deliberato il rinvio all’esercizio 2018 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato al 2019, con riferimento all’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 232, 2 comma del 

D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”, nonché 

dell’art. 233 bis, comma 3 che recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”;  

 

Ricordato inoltre che: 

- tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate 

norme modificabili solo espressamente (art 1 comma 4  TUEL); 

- la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, con la 

FAQ n. 30 del 18/04/2018, in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti 

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, partendo dalla non chiara formulazione 

dell’art. 232, comma 2 del TUEL, ha esposto che gli enti interessati che abbiano utilizzato la 

facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal 

richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio 

dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale 

al 1° gennaio 2018), potevano utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 

omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale; 

- ciò ha permesso a questo Ente di avere un anno di tempo in più per recepire il principio 

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

 

Considerato, pertanto, che al rendiconto della gestione 2018 deve essere allegato anche il conto 

economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 

118/2011;  

 

Dato atto che è stato effettuato l’aggiornamento della situazione patrimoniale in conformità ai 

chiarimenti di Arconet, tradotti nella Faq n. 22 del 24 marzo 2017 e di quanto disposto dall’ultimo 

periodo del comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che al primo rendiconto di 

affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria deve essere 

allegato anche lo stato patrimoniale iniziale;  

 

Vista la propria deliberazione n. xxx in data odierna, con la quale è stato approvato lo stato 

patrimoniale al 1° gennaio 2018 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 

2017);  

 



 

 

Visto il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della 

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: “Gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”; 

 

Atteso che per effetto della modifica sopra citata sarà proposto al Consiglio Comunale di avvalersi, 

con apposita deliberazione, della facoltà consentita dalla legge di bilancio 2019, anche in 

considerazione del fatto che questo Ente non mai redatto il bilancio consolidato;  

 

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 e 

s.m.i, con le disposizioni di cui all’art. 11, commi 4, 5, 6, 10, 12 e 13; 

 

Visto l’art. 227 comma 1, del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal D.Lgs. n. 

118/2011, a sua volta integrato dal 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”; 

 

Visto l’art. 11, c. 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 D.lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il c. 2 dell’art. 227 sopra 

citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo 

consiliare; 

• gli artt. 228 e 229 del D.lgs. n. 267/2000, 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 l’art. 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del D.lgs. n. 267/2000, 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; 

 

Richiamato altresì l’art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 74/2017, che prevede: “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 

169, comma 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance 

di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 

227 del citato decreto legislativo”;  

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 27 del 05.03.2019 con la quale è stato effettuato il 

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

precedenti; 

 



 

 

Preso atto che il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Sondrio, ha reso il conto nei termini 

previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018 chiude 

con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 

 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono allegati, ai sensi art. 227 e seguenti Tuel e art. 11 

Dlgs 118/2011 e smi, i seguenti documenti:  

 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

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

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

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

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 

l) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

m) il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

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

prescrizione; 

p) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

q) la relazione del collegio dei revisori dei conti (che sarà acquisita dopo l’inoltro della presente al 

Revisore dei Conti);  

 

Ed inoltre: 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, del rendiconto dell’unione di 

comuni di cui questo Ente 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); 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;  

 

Dato atto che lo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all’Organo di revisione 

economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; 

 



 

 

Atteso che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione, unitamente alla 

Relazione del Revisore del Conto, sarà depositato e messo a disposizione dei componenti 

dell’organo consiliare almeno 10 giorni prima della seduta consiliare di approvazione; 

 

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 23.07.2017 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 

4.4.2016; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

finanziario, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese. 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le seguenti risultanze 

finali: 

 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 216.863,48     

RISCOSSIONI (+) 608.492,90 2.776.566,99  3.385.059,89 

PAGAMENTI (-) 423.694,90 2.532.259,47  2.955.954,37 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 645.969,00     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre (-) -                   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 645.969,00     

RESIDUI ATTIVI (+) 178.770,10 405.082,96     583.853,06     

RESIDUI PASSIVI (-) 46.443,55    505.433,92     551.877,47     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (-) 57.750,21       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (-) 58.766,91       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2018  (A) (=) 561.427,47     

(1)

GESTIONE

 
 

 

 



 

 

R isult at o  d i amminist raz ione 56 1.4 2 7,4 7   

Part e accant onat a 

150.470,00          

10.723,89            

To t ale part e accant onat a ( B ) 16 1.19 3 ,8 9   

Part e vinco lat a 

Vincoli derivant i da leggi e dai principi contabili 2.288,57              

Vincoli derivant i da trasferimenti

Vincoli derivant i dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuit i dall'ente 

Altri vincoli 5.669,90              

To t ale part e vinco lat a (  C ) 7.9 58 ,4 7      

6 .716 ,51       

3 8 5.558 ,6 0  

Altri accantonamenti (indennità sindaco e applic. Nuovo CCNL)

Tot ale part e d ispo nib ile ( E=A - B - C - D )

Tot ale part e dest inat a ag l i  invest iment i (  D )

C ompo siz ione del r isult at o  d i amminist raz io ne   al 3 1 d icembre 2 0 18

Fondo credit i di dubbia esigibilità al 31/12/2018

Fondo  perdite società partecipate

Fondo ant icipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modif iche e 

rif inanziament i

Fondo contenzioso

 
 

DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 

2018, ai sensi del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, inclusiva della Relazione di cui all’art. 10, 

comma 1-bis del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 74/2017; 

 

DI APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 

2018, cosi come previsto dai principi contabili di cui D. Lgs. 118/2011; 

 

DI DARE ATTO che la contabilità economico patrimoniale è stata approvata con propria 

deliberazione n. 30  in data odierna;  

 

DI DARE ATTO altresì che al rendiconto di gestione sono allegati i documenti elencati in 

premessa narrativa, che si intendono qui richiamati; 

 

DI DISPORRE : 

- che il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018, unitamente agli allegati, sia 

prontamente trasmesso all’Organo di revisione economico –finanziaria, per la presentazione 

della relazione di competenza; 

- che il rendiconto con i relativi allegati, unitamente alla Relazione del Revisore del Conto, venga 

depositato e messo a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della 

sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine, non inferiore a dieci 

giorni, stabilito dal regolamento di contabilità; 

 



 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poterla inoltrare tempestivamente al Revisore 

del Conto; 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 

                  Fossati Beppino Massimo        Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 

"Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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