
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL  25/06/2020

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 
227, d.Lgs. n. 267/2000

L’anno 2020 ,il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale , previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 

e dal decreto sindacale attuativo sono presenti:

 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO

SCRUTATORE

TANARI MARIA ELISABETTA SINDACO P F

MALAVOLTI MAURIZIO VICE SINDACO P F

INSARDA' CAMILLA ASSESSORE A

DELLA TORRE ENRICO ASSESSORE P F X

GUIDOTTI ALESSANDRO ASSESSORE P F

BIAGIOLI LUCA CONSIGLIERE P F X

BARTOLONI TIZIANO CONSIGLIERE P F

GWIAZDA PAOLO MARCO CONSIGLIERE P F

MELLINI MANUELA CONSIGLIERE P F X

RIGHI MARIA LUISA CONSIGLIERE P F

MANZALINI MIRELLA CONSIGLIERE A

BRASA MASSIMO CONSIGLIERE A

CAPPELLI EZIO CONSIGLIERE A

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra  Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, 

porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



OGGETTO: Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  2019  ai  sensi 
dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.

Premettendo che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  da  partedel  Responsabile  di  ragioneria,  in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.  

267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 25/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il DUP 2019-2021;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 25/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011, s.m.i.;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’assestamento generale  e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza 

locale;

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente  sottoscritto  e  corredato  di  tutta  la  documentazione  contabile  prevista  (reversali  di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

• gli  agenti contabili  interni a materia e a danaro hanno reso il  conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

• il  responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli  

agenti  contabili  interni,  verificando  la  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati 

durante  l’esercizio  finanziario  2019  con  le  risultanze  del  conto  del  bilancio,  come  risulta  dalla  

determinazione n. 103 in data 22/04/2020;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  in  data  03/04/2020,  è  stato  approvato  il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 

3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020 del  

termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della situazione straordinaria  

di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di  
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alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti  

e delle scadenze”;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 31/07/2019, questo Comune ha optato 

per la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, stabilendo che  l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire 

dal consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell’ente ovvero 

sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 

10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 21/05/2020;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il  

2019);

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2019);

d) l’elenco  analitico  delle  risorse  destinate  agli  investimenti  nel  risultato  di  amministrazione  (a  fini  

conoscitivi per il 2019);

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

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

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

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

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

imputati agli esercizi successivi;

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

agli esercizi successivi;

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

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

prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 51 in data 

21/05/2020;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.  

267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

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;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

> e inoltre:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 31/07/2019, relativa all’assestamento generale e 

alla verifica della salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio,  ai  sensi dell’art.  193,  c.  2, del d.Lgs.  n.  

267/2000;

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto 

dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto 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  sulla  gestione  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  51  in  data 

21/05/2020, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011;

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 

nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo/disavanzo di amministrazione 

pari a Euro 1.328.447,17 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 346.753,37

RISCOSSIONI (+) 1.276.784,72 7.507.240,12 8.784.024,84

PAGAMENTI (-) 1.522.062,09 7.334.973,25 8.857.035,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 273.742,87

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 273.742,87

RESIDUI ATTIVI (+) 1.129.087,23 1.590.948,88 2.720.036,11
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del  
dipartimento delle finanze 

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 75.460,52 1.506.718,98 1.582.179,50

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 83.152,31



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=) 1.328.447,17

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 2019, 

a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n.  

145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale 

vincolato e debito.

Considerato  che  per  la  graduale  determinazione  dell'equilibrio  di  bilancio  a  consuntivo,  ogni  ente  deve 

calcolare

• il risultato di competenza (W1) che esprime il saldo tra accertamenti ed impegni, FPV di entrata ed 

FPV di spesa, avanzo e disavanzo applicato al bilancio;

• l'equilibrio di bilancio (W2) che esprime il risultato della gestione considerando anche il peso delle 

quote accantonate e vincolate generate dalla competenza;

• l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva 

dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione tenendo conto delle variazioni degli 

accantonamenti effettuate in sede di rendiconto ;

Preso atto di quanto espresso dalla comissione Arconet nella seduta del 11/12/2019:

• il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare 

gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la 

funzione di rappresentare gli  effetti  della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il  

risultato di  amministrazione

• resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della  

verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

• gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità 

di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e  

degli accantonamenti di bilancio.

• che a legislazione vigente non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli equilibri di  

bilancio;

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di  

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 403.520,22 (W1);

- un equilibrio di bilancio di  – 13.869,90 euro (W2) 

- un equilibrio complessivo di – 318.958,10 (W3)

Rilevato altresì che:

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. – 447.278,76;

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 15.690.985,37 così suddiviso:

 



   A) PATRIMONIO NETTO  
I  Fondo di dotazione -4.771.503,87
II  Riserve 20.909.768,00
 A  da risultato economico di esercizi precedenti -133.477,63
 B  da capitale  
 c  da permessi di costruire  

 
d

 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e  
per i beni culturali

21.043.245,63

 e  altre riserve indisponibili  
III  Risultato economico dell'esercizio -447.278,76
  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 15.690.985,37

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri  

di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

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;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo 

schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2019,  un  risultato  di  

amministrazione pari a Euro 1.328.447,17, così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 346.753,37

RISCOSSIONI (+) 1.276.784,72 7.507.240,12 8.784.024,84

PAGAMENTI (-) 1.522.062,09 7.334.973,25 8.857.035,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 273.742,87

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 273.742,87

RESIDUI ATTIVI (+) 1.129.087,23 1.590.948,88 2.720.036,11
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del  
dipartimento delle finanze 

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 75.460,52 1.506.718,98 1.582.179,50



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 83.152,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=) 1.328.447,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2019 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 1.322.613,46

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 65.000,00

Altri accantonamenti 157.066,11

Totale parte accantonata (B) 1.544.679,57

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 32.905,26

Vincoli derivanti da trasferimenti 18.972,36

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 51.877,62

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 15.636,02

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -283.746,04
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

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

3. di dare atto che :

• la parte disponibile dell’avanzo evidenzia un importo negativo di  – 283.746,04 euro emerso a seguito  

del  passaggio  del  calcolo del  Fondo Crediti  di  Dubbia Esigibilità  dal  metodo sintetico al  metodo 

ordinario;

• l’art. 39 quarter del D.L. 162/2019, convertito in L. 28/02/2020, n. 8 consente di ripianare tale importo 

in non più di 15 anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote costanti.

• le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del consiglio comunale entro 45 

gg dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli  

effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione

4. di demandare a successivo provvedimento, da adottarsi entro 45 gg dall’approvazione del rendiconto, il 

ripiano del  disavanzo  di  amministrazione,  nei  modi  e nei  termini  previsti  dall’art.  39-quarter  del  D.L. 

162/2019 convertito in L. 28/02/2020 n. 8;

5. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro - 447.278,76 da riportare 

al prossimo esercizio;

6. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 15.690.985,37 così suddiviso:



   A) PATRIMONIO NETTO  
I  Fondo di dotazione -4.771.503,87
II  Riserve 20.909.768,00
 a  da risultato economico di esercizi precedenti -133.477,63
 b  da capitale  
 c  da permessi di costruire  

 
d

 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e  
per i beni culturali

21.043.245,63

 e  altre riserve indisponibili  
III  Risultato economico dell'esercizio -447.278,76
  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 15.690.985,37

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

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale,  

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

9. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di  

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia, ai  

sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 403.520,22 (W1),  un equilibrio  

di bilancio di € - 13.869,90 (W2) ed un equilibrio complessivo di – 318.958,10 (W3);

10. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 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 2019 deve 

essere:

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

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

11. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai  

sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

12. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione 

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

13. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  

del d.Lgs. n. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Maria Elisabetta Tanari Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn.,  la 
presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online,  ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  14/07/2020.

Data 14/07/2020

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


