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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 31-07-20

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

L'anno  DUEMILAVENTI   e questo giorno  TRENTUNO del  mese di LUGLIO alle ore 17:59,
nell’apposita sala consiliare del Comune di Pontassieve, convocato nei modi di legge, si è
riunito il Consiglio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in sessione Ordinaria, in
Seconda convocazione, seduta Pubblica.

Dei consiglieri in carica:

BENUCCI CRISTIANO P MENCHI FRANCESCO P
SORI LORENZO P MAIONE FRANCESCO P
PARENTELLI ELEONORA P MAIDA VITO P
GRANDIS ROBERTO A CARBONI STEFANO P
PICCARDI MARCO A Barducci Andrea P
MARINI MONICA P PIANI EMANUELE P
MAURRI CLAUDIA A Bosi Marco P
GIORGI GLORIA A Manni Alessandro P
Gori Simone A CUORETTI TOMMASO P
Cappelletti Cecilia A Vizzaidi Angelo P
POVOLERI NICOLA P CAGNACCI BARBARA P

ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    6.

PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE dott. BENUCCI CRISTIANO.
ASSISTE il Segretario dott. Ferrini Ferdinando, incaricato della redazione del presente verbale.
SCRUTATORI i sigg.ri:
SORI LORENZO
MAIONE FRANCESCO
CARBONI STEFANO



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

IL CONSIGLIO

RISULTANO PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI DI CUI N. 6 IN PRESENZA 
FISICA (Consiglieri Benucci, Sori, Menchi, Maione, Vizzaidi, Cagnacci) E N. 10 
TRAMITE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA (Consiglieri Parentelli, Marini, 
Maida, Carboni, Barducci, Piani, Bosi, Manni, Cuoretti, Povoleri).

UDITI gli interventi dei Consiglieri, registrati e agli atti di questo Ente su supporti
informatici;

PREMESSO che l’art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che:
- la dimostrazione dei risultati di gestione  avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile  dell’anno successivo
dall’organo consiliare tenuto motivatamente conto  della relazione  dell’organo di
revisione
- la proposta  è messa a disposizione  dei componenti dell’organo  consiliare prima
dell’inizio  della sessione   consiliare  in cui viene esaminato il rendiconto  entro un
termine non inferiore a 20 giorni  stabilito dal regolamento di contabilità;
- al rendiconto di gestione  sono allegati  i documenti previsti  dall’art. 11  comma 4  del
decreto legislativo  23 giugno 2011 n. 118 e i seguenti documenti:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto e del rendiconto  e
dei bilanci consolidati delle unioni di comuni  di cui il comune fa parte  e dei soggetti
considerati  nel gruppo amministrazione pubblica
b) la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

RICHIAMATO il D.L n. 18 del 17/03/2020 che nel testo convertito all’art. 107  rinvia il
termine per l’approvazione del rendiconto al 30 giugno 2020;

VISTI gli artt. 228 e 229 del D. Lgs 267/2000 che dispongono in materia di conto
economico e stato patrimoniale disponendo che il conto economico  deve essere redatto
secondo  lo schema di cui all’allegato 10 e lo stato patrimoniale secondo lo schema  di
cui all’allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l’art. 230 del D.Lgs 267/2000 e  l’art. 11 commi 4 e 6 che prevedono tra gli
allegati al rendiconto la relazione sulla gestione  quale documento illustrativo della
gestione  dell’ente  nonché dei fatti di rilievo  verificatisi  dopo la chiusura
dell’esercizio;

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011 di riforma della contabilità  che prevede che a
decorrere dal rendiconto dell’esercizio 2016 e dal bilancio di previsione 2017 le
amministrazioni pubbliche  adottano  gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti
dall’art. 11 del D.lgs 118/2011;

RICHIAMATO l’art. 16 comma 26  del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito in legge
14/09/2011 n. 148 che prevede  che le spese di rappresentanza  sostenute dagli organi di
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governo  degli enti locali sono elencate  per ciascun anno  in apposito prospetto da
allegare  al rendiconto e che tale prospetto  deve essere pubblicato  nel sito internet
dell’ente entro dieci giorni  dall’approvazione del rendiconto  e deve essere trasmesso
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

PRESO ATTO che il Tesoriere ha reso il conto della gestione  e che,  a seguito di
controlli da parte del Servizio Finanziario, è stata verificata la rispondenza dei dati  e
delle risultanze con le scritture contabili dell’ente  e successivamente approvata con
deliberazione n. 20 del 25/02/2020;

VISTA la resa del Conto dell’economo dell'Unione approvata con delibera Giunta n. 13
del 28/01/2020;

PRESO ATTO che i seguenti agenti contabili hanno reso il conto della gestione e che lo
stesso è stato riscontrato  corretto con i seguenti atti:
Elena Bigozzi – gestione riscossione accessi demanio – delibera Giunta n. 14 del
04/02/2020
Pelleschi Piero – gestione vendita prodotti Rincine - delibera Giunta n. 23 del
17/03/2020
Pelleschi Piero – gestione concessioni temporanee - delibera Giunta n. 25 del
17/03/2020
Angiolini Renato – Sportello catastale decentrato – delibera Giunta n. 5 del 28/01/2020
Bettini Lorella – gestione buoni pasto – delibera Giunta n. 43 del 28/03/2020
Fontani Moreno – Servizio TPL comuni di Londa e S. Godenzo – delibera Giunta n. 21
del 17/03/2019

PRESO ATTO che si è proceduto, ai sensi dell’art. 228 TUEL,  all’operazione di
riaccertamento  dei residui attivi e passivi, prima del loro inserimento nel conto del
bilancio, previa verifica delle ragioni del loro mantenimento nelle scritture contabili
dell’ente secondo le modalità previste  dal D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATA la delibera della Giunta n. 55 del 23/06/2020 con la quale è stata
approvata la variazione al bilancio connessa all’operazione di riaccertamento dei residui
attivi e passivi necessaria per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti  negli
esercizi successivi e  a costituire il Fondo Pluriennale Vincolato;

CONSIDERATO che sono state richieste ai responsabili di Area a di servizio le
attestazioni rese in ordine alla eventuale esistenza alla data del 31/12/2019 di debiti
fuori bilancio e partite pregresse in attesa di definizione che potrebbero in futuro dar
luogo a debiti fuori bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 59 del 14 luglio 2020 con cui è stato
approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019;

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di
amministrazione pari a Euro 354.850,77 così determinato:

GESTIONE
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.042.798,49

RISCOSSIONI (+) 2.843.967,77 12.531.016,37 15.734.984,14

PAGAMENTI (-) 3.061.757,48 12.725.811,59 15.787.569,07

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 630.213,56

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 630.213,56

RESIDUI ATTIVI (+) 3.933.638,50 5.247.511,71 9.181.150,21

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

RESIDUI PASSIVI (-) 2.034.155,43 3.423.323,09 5.457.478,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1) (-) 179.223,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1) (-)

155.711,01

CONSIDERATO che il disavanzo di amministrazione è sostanzialmente dovuto ai

rilevanti accantonamenti che l’Ente, secondo quanto previsto sia dai nuovi principi

contabili obbligatori approvati con D.Lgs. 118/2011 che dall’attuale formulazione del

Tuel come modificato a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 2015, della nuova

contabilità armonizzata, ha dovuto prevedere all’interno del complessivo risultato di

amministrazione pari ad euro 2.340.261,84 e di seguito meglio rappresentati :

Fondo crediti dubbia esigibilita € 2.321.023,82

Fondo perdite soc partecipate  € 2.238,02

Fondo contenzioso17.000,00

CONSIDERATO che l’art. 188 del D.lgs. 267/2000 rubricato “ Disavanzo di
amministrazione” testualmente così recita al comma 1
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1- L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato
all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione
della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi
successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel
quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere
del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione
di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente
puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle
cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore
potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con
periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo
stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo
formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di
rientro in corso.

ATTESO, quindi, che ai sensi del sopra richiamato Art. 188 del D.lgs. 267/2000 il

disavanzo di amministrazione deve essere immediatamente applicato all'esercizio in

corso di gestione, equiparando la mancata adozione alla mancata approvazione del

rendiconto di gestione;

ATTESO, altresì, che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli

esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata

della consiliatura, con un  piano di rientro sottoposto al parere del revisore;

RICHIAMATA la delibera in data odierna con cui viene approvato il piano di rientro e

la variazione al bilancio connessa  munita del parere del revisore;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione, allegata al presente atto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente;

CON votazione espressa nel modo seguente:
Presenti: n. 16 consiglieri
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Consiglieri Maione e Barducci)

 DELIBERA

di approvare  il rendiconto dell’esercizio 2019 secondo i modelli e gli schemi1)
previsti dall’art. 11 del D.lgs 118/2011 comprendente :

A) Conto bilancio e allegati:

- conto del bilancio entrate e spese

- riepilogo generale entrate e spese
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- riepilogo spese per missioni

- quadro generale riassuntivo e verifica equilibri

- All. a) risultato di amministrazione

- All. b) composizione del Fondo Pluriennale vincolato

- All. c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia
esigibilità

- All. d) entrate per categorie

- All. e) spese per macroaggregati

- All. f) Accertamenti pluriennali

- All. g) Impegni pluriennali

- All. h) Costi per missioni

- All. i )previsioni e risultati  secondo piano dei conti

B) conto economico e lo stato patrimoniale

C) prospetto dati SIOPE

D) elenco residui attivi e passivi  provenienti da esercizi anteriori a quello di
competenza  distintamente per esercizio e per capitolo

E) il Piano degli  Indicatori

F) la relazione dell’Organo di Revisione

G) il conto del tesoriere

H) prospetti parametri deficitari

I)  la relazione sulla gestione

L) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo

M) elenco  indirizzi internet  Società Partecipate

2) DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un

disavanzo di amministrazione di € 354.850,77 così come risulta dal seguente prospetto

riassuntivo della gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETEN
ZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.042.798,49

RISCOSSIONI (+) 2.843.967,77 12.531.016,37 15.374.984,14
PAGAMENTI (-) 3.61757,48 12.725.811,59 15.787.569,07

 630.213,56

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 630.213,56

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 630.213,56
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RESIDUI ATTIVI (+) 3.933.638,50 5.247.511,71 9.181.150,21
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI (-) 2.034.155,43 3.423.323,09 5.457.478,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 179.223,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(1) (-) 155.711,01

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 4.018.950,49

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 2.321.023,82

Accantonamento Fondo rischi soccombenze cause legali

Accantonamento Fondo PERDITE SOC PARTECIPATE 2.238,02

Accantonamento Fondo CONTENZIOSO 17.000,00

Totale parte accantonata (B) 2.340.261,84

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 373.762,18

Vincoli derivanti da trasferimenti  1.436.024,77

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  223.752,47

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 2.033.539,42

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -354.850,77

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

3) DI RIMANDARE a successivo atto, in data odierna, l'approvazione del piano di

rientro e  del disavanzo  e della varizione al bilancio 2020-2021 e 2022 di  applicazione

al bilancio  del piano di rientro  ai sensi dell’art. 188 TUEL come segue:

€ 132.850,77 nell’esercizio 2020

€ 111.000,00 nell’esercizio 2021

€ 111.000,00 nell’esercizio 2022

4) DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio 2019 sono stati segnalati n. 1

debiti fuori bilancio per la copertura del quale esiste copertura negli stanziamenti del

bilancio 2020 e per il quale verrà proposto il riconoscimento nel consiglio odierno;
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5) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di

deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non

deficitario.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO

CON votazione espressa nel modo seguente:
Presenti: n. 16 consiglieri
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Consiglieri Maione e Barducci)

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
1343, comma 4, del D. Lvo. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BENUCCI CRISTIANO              F.to Ferrini Ferdinando
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Parere di Regolarita' Tecnica

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio SERVIZIO FINANZIARIO
UNIONE esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica  sulla presente
proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 28-07-20 Il Responsabile
F.to Tinacci Paola

Parere di Regolarita' Contabile

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio SERVIZIO FINANZIARIO
UNIONE esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile  sulla presente
proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 28-07-20 Il Responsabile
F.to Tinacci Paola
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segretaria e AA.GG., visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi-
dal                         al                          ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L.
nr.267/00;

E’ stata comunicata, con lettera n.   , in data                       ai capigruppo consiliari-
come prescritto dall’art.125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267;

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. nr.267/00;

Rufina 31-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG.
Nardoni Sauro

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle
indicazioni relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
Dal testo dell'atto sono stati omessi i dati sensibili, ove presenti nell'originale, per il rispetto della
riservatezza di terzi.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli
archivi dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
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