
 

 

 

COMUNE DI MONTERONI 

D'ARBIA 
PROVINCIA DI SIENA 

COPIA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 4   Del  29-01-2019 
 

OGGETTO: 

Rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 - Rideterminazione della composizione del 

risultato di amministrazione a seguito della delibera di pronuncia specifica della Sezione 

regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti n. 111/2018/PRSP. 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 21:30, nella 

Residenza Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P CASI GIULIA A 

PAGNI ANGELA A GIANNETTONI DUCCIO A 

FARNETANI RICCARDO P BIANCHINI ALDO A 

ALTOMIRA JACOPO A MANENTI RICCARDO P 

PADRINI FABRIZIO P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gentile Domenico. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO P 

TIMITILLI GIULIA A 

GIANNETTI MICHELA A 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della riunione.  

 

 

 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

Interviene il Consigliere Manenti che chiede se con questo atto le problematiche segnalate 

vengono risolte. 

 

Risponde il Sindaco che chiarisce che tutte situazioni segnalate sono state riallineate ed ora è 

tutto corretto e risolto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed in particolare le modifiche introdotte nel D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL); 

 

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 

2016, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 30 

maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia di armonizzazione e nuovi schemi e principi 

contabili per gli enti locali; 

 

PRECISATO che il Comune di Monteroni d’Arbia non ha partecipato alla 

“sperimentazione contabile” e che pertanto gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni hanno assunto per l’esercizio 2015 esclusivamente una funzione 

conoscitiva, mentre a partire dall’esercizio 2016 hanno assunto carattere autorizzatorio; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale: 

 

- n. 44 del 09.05.2016 di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015; 

- n. 39 del 26.05.2017 di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016; 

 

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la 

Toscana: 

 

- nell'ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto 

necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1° gennaio 2015 

poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel 

nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 e 2016 anche in 

relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d. m. 2 aprile 

2015; 



 

- anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e 

delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria 

attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi 

contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato; 

- ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché 

tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione 

dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui; 

 

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la 

Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti ha dato avvio 

all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni 

finanziarie 2015 e 2016; 

 

PRESO ATTO che: 

- in data 13.02.2017 sono stati trasmessi il questionario relativo all'esercizio 2015 e la 

relativa documentazione allegata; 

- in data 13.10.2017 sono stati trasmessi il questionario relativo all'esercizio 2016 e la 

relativa documentazione allegata; 

- con nota istruttoria prot. 1382 del 13.04.2018, la Sezione regionale di controllo 

trasmetteva una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni per istruttoria sui rendiconti 

2015 e 2016; 

- in data 18.06.2018, l’Ente trasmetteva la nota di risposta ed i relativi allegati; 

- in data 16.11.2018, a seguito di richiesta telefonica di chiarimenti dalla Sezione di 

controllo, si è provveduto ad inviare una nota con ulteriori specificazioni e chiarimenti 

relativamente ai rendiconti degli esercizi 2015 e 2016; 

- con nota prot. 7311 del 20.11.2018, è pervenuta la bozza di delibera di accertamento di 

pronuncia specifica; 

- in data 23.11.2018 è stata trasmessa dall’ente una successiva nota, con la quale 

l’Amministrazione, qualora fosse stata approvata la pronuncia specifica, si impegnava 

a presentare in tempi rapidi la proposta di deliberazione finalizzata alla correzione dei 

dati dei due rendiconti così come proposti dalla sezione di controllo, provvedendo 

anche a verificare i dati del Rendiconto 2017 approvato dal Consiglio Comunale in 

data 02.05.2018 con deliberazione n. 28, e a verificare l’esattezza del fondo 

pluriennale vincolato accertato al termine dell’esercizio 2015 e dell’esercizio 2016; 

 

VISTA la Delibera della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei 

Conti n. 111/2018/PRSP in data 28.11.2018 ed allegata al presente provvedimento a formarne 

parte integrante e sostanziale, con la quale la Sezione, in sede di istruttoria, ha rilevato alcune 

criticità sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2015 e 2016, di seguito riassunte: 

 

Rendiconto 2015  

 

E’ stata rilevata la non corretta determinazione della quota accantonata, della quota 

vincolata e della parte disponibile del risultato di amministrazione. 

 

La gestione complessiva dell’esercizio 2015 ha chiuso con un avanzo di amministrazione 

accertato per € 3.346.022,79 che con la deliberazione CC n. 44 del 09.05.2016, risultava così 

determinato e composto: 

 

Parte accantonata: € 989.827,59, di cui: 



 

€ 925.657,82 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

€   60.000,00 Fondo rischi contenzioso 

€     4.169,77 Fondo indennità fine mandato del Sindaco 

Parte vincolata: € 33.790,57 interamente derivanti dalla contrazione di mutui 

Parte destinata agli investimenti: € 1.884.463,98 

Parte disponibile: € 437.940,65; 

 

Nel corso dell’istruttoria, è emersa: 

- la non corretta definizione delle quote accantonate, per la non corretta determinazione 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- la non corretta determinazione della parte vincolata per ulteriori vincoli accertati per € 

1.242,06; 

- la non adeguata riallocazione nel risultato di amministrazione delle risorse della 

gestione destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento 

non utilizzate nell’esercizio per la realizzazione di interventi cui erano destinate; 

- conseguentemente la non corretta definizione della parte disponibile; 

 

Per cui il saldo finanziario di € 3.346.022,79 accertato alla chiusura dell’esercizio 2015, 

risulta così ridefinito nella sua composizione: 

 

Parte accantonata: € 999.674,58, di cui: 

€ 935.504,81 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

€   60.000,00 Fondo rischi contenzioso 

€     4.169,77 Fondo indennità fine mandato del Sindaco 

Parte vincolata: € 35.032,63 , di cui: 

€     1.242,06 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

€   33.790,57 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Parte destinata agli investimenti: € 1.918.254,55 

Parte disponibile: € 393.061,03; 

 

Risulta pertanto modificato l’importo della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione 

al 31.12.2015 che si riduce da € 437.940,65 ad € 393.061,03; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- la Sezione regionale di controllo ha evidenziato alcune problematiche connesse alla 

rappresentazione e alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di 

rendiconto, legate alla sua movimentazione nell’esercizio 2015; 

- con le note inviate, l’ente ha dato assicurazione sulla corretta determinazione della 

quantificazione del Fondo al 31.12.2015, dichiarando che lo stesso era in grado di 

rispettare gli impegni assunti nell’anno 2015 che hanno avuto imputazione agli 

esercizi successivi; 

 

DATO ATTO che successivamente, anche in seguito all’intervento di un sistemista 

della società di software, è stato possibile procedere alla ricostruzione della corretta 

movimentazione nell’esercizio 2015 del fondo stesso, confermando l’importo di € 

1.362.376,70 e provvedendo contestualmente alla compilazione di un nuovo allegato b) 

“Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 

2015” che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Rendiconto 2016  



 

 

E’ stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata, della parte destinata 

ad investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi e della parte disponibile del 

risultato di amministrazione. 

 

La gestione complessiva dell’esercizio 2016 ha chiuso con un avanzo di amministrazione 

accertato per € 3.811.358,91 che con la deliberazione CC n. 39 del 26.05.2017, risultava così 

determinato e composto: 

 

Parte accantonata: € 1.595.320,29, di cui: 

€ 1.576.894,81 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

€        5.149,58 Fondo rischi contenzioso 

€        6.679,77 Fondo indennità fine mandato del Sindaco 

€        6.596,13 Fondo accantonamento rinnovi contrattuali 

Parte vincolata: € 62.876,77 di cui: 

€               0,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

€      20.000,00 Vincoli derivanti da trasferimenti 

€      33.790,57 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

€        9.086,20 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Parte destinata agli investimenti: € 1.626.286,11 

Parte disponibile: € 526.875,74; 

 

Nel corso dell’istruttoria, tenendo conto delle rettifiche conseguenti le diverse risultanze del 

rendiconto 2015 e di quanto rilevato nell’esame del questionario del revisore al rendiconto 

2016,  è emersa la non corretta determinazione della parte vincolata, della parte destinata ad 

investimenti e, conseguentemente della parte disponibile che viene a ridefinirsi, pertanto, 

come segue: 

 

Parte vincolata: € 64.118,83 di cui: 

€        1.242,06 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

€      20.000,00 Vincoli derivanti da trasferimenti 

€      33.790,57 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

€        9.086,20 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

 

Parte destinata agli investimenti: € 1.660.076,68 

Parte disponibile: € 491.843,11; 

 

Risulta pertanto modificato l’importo della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione 

al 31.12.2016 che si riduce da € 526.875,74 ad € 491.843,11; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- la Sezione regionale di controllo ha evidenziato alcune problematiche connesse alla 

rappresentazione e alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di 

rendiconto 2016; 

- con le note inviate, l’ente ha dato assicurazione sulla corretta determinazione della 

quantificazione del Fondo al 31.12.2016, dichiarando che lo stesso era in grado di 

rispettare gli impegni assunti nell’anno 2016 che hanno avuto imputazione agli 

esercizi successivi; 

- con la deliberazione n. 111/2018/PRSP in data 28.11.2018, la Sezione ha concluso 

l’istruttoria sul fondo pluriennale vincolato 2016, invitando l’ente ad effettuare le 



 

opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine dell’esercizio 2016, 

attivandosi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed 

efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto; 

 

DATO ATTO che successivamente, in seguito anche all’intervento di un sistemista 

della società di software, è stato possibile verificare la correttezza dell’importo del Fondo di 

€ 915.602,72 e la correttezza della rappresentazione dello stesso nell’allegato b) 

“Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 

2016”, che rimane quindi confermato nel prospetto allegato al rendiconto 2016 approvato con 

deliberazione n. 39 del 26.05.2017; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'adozione delle misure correttive 

necessarie per la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 

e 2016 mediante la correzione della composizione dell'avanzo, rispettivamente, al 31 

dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 nei termini sopra descritti; 

 

TENUTO CONTO infine che, a seguito delle correzioni apportate alle risultanze dei 

rendiconti 2015 e 2016 dovute ai rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei 

Conti e all’espresso invito della stessa di apportare i necessari aggiustamenti ai bilanci degli 

esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre, 

occorre procedere alla modifica della composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2017 quantificato in € 4.533.014,87, che con deliberazione consiliare n. 28 del 

02.05.2018 era stato così determinato: 

 

Parte accantonata: € 2.400.582,56, di cui: 

€ 2.386.392,79 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

€        5.000,00 Fondo rischi contenzioso 

€        9.189,77 Altri Fondi 

Parte vincolata: € 248.657,38 di cui: 

€      83.023,48 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

€    122.757,13 Vincoli derivanti da trasferimenti 

€      33.790,57 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

€        9.086,20 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Parte destinata agli investimenti: € 1.051.980,45 

Parte disponibile: € 831.794,48 

 

APPURATA pertanto, l’esigenza di apportare le necessarie correzioni delle 

componenti destinate alla parte vincolata, alla parte destinata ad investimenti e, 

conseguentemente, alla parte libera dell'avanzo 2017 come segue: 

 

Parte vincolata: € 249.899,44 di cui: 

€    84.265,54 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

€  122.757,13 Vincoli derivanti da trasferimenti 

€    33.790,57 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

€        9.086,20 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Parte destinata agli investimenti: € 1.085.771,02 

Parte disponibile: € 796.761,85 

 

Risulta pertanto modificato l’importo della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione 

al 31.12.2017 che si riduce da € 831.794,48ad € 796.761,85; 



 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto della situazione 

economico finanziaria dell’Ente, che la modifica della composizione dell'avanzo derivante dai 

rendiconti 2015 e 2016, non pregiudichi in alcun modo la tenuta degli equilibri di bilancio; 

 

RICHIAMATO l'art. 148-bis del TUEL che stabilisce che entro sessanta giorni dalla 

comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'Ente adotta i provvedimenti 

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali 

provvedimenti vengano trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che 

li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento e che qualora l'Ente non provveda 

alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo 

dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata 

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria; 

 

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

 

VISTO inoltre il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 

consiliare n. 85 del 27.12.2018; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 

267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il 

profilo tecnico e contabile resi dal responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano;  

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di prendere atto della Deliberazione n. 111/2018/PRSP in data 28.11.2018 della Sezione 

regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, allegata al presente; 

 

3. di recepire i rilievi contenuti in detta Deliberazione procedendo a correggere, nella sua 

composizione interna, il risultato di amministrazione al 31.12.2015, approvato con 

deliberazione consiliare n. 44 del 09.05.2016, come segue: 

 
 Da rendiconto 

approvato 
Rideterminato  Differenza 

Avanzo di 
amministrazione al 
31.12.2015, di cui: 

3.346.022,79 3.346.022,79 0 

Parte accantonata 989.827,59 999.674,58 + 9.846,99 

Parte vincolata  33.790,57 35.032,63 + 1.242,06 

Parte destinata ad 1.884.463,98 1.918.254,55 + 33.790,57 



 

investimenti 

Parte disponibile 437.940,65 393.061,03 - 44.879,62 

    

 

 

4. di procedere altresì a correggere, nella sua composizione interna, il risultato di 

amministrazione al 31.12.2016, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 26.05.2017, 

come segue: 

 
 Da rendiconto 

approvato 
Rideterminato  Differenza 

Avanzo di 
amministrazione al 
31.12.2016, di cui: 

3.811.358,91 3.811.358,91 
 

0 

Parte accantonata 1.595.320,29 1.595.320,29 0 

Parte vincolata  62.876,77 64.118,83 + 1.242,06 

Parte destinata ad 
investimenti 

1.626.286,11 
 

1.660.076,68 + 33.790,57 

Parte disponibile 526.875,74 491.843,11 - 35.032,63 

    

 

5. di provvedere altresì, a seguito delle correzioni apportate alle risultanze dei rendiconti 2015 e 

2016 dovute ai rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti e all’espresso 

invito di quest’ultima, ad apportare i necessari aggiustamenti ai bilanci degli esercizi 

successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre, e a 

correggere, nella sua composizione interna, il risultato di amministrazione al 31.12.2017, 

approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 02.05.2018, come segue: 

 
 Da rendiconto 

approvato 
Rideterminato  Differenza 

Avanzo di 
amministrazione al 
31.12.2017, di cui: 

4.533.014,87 4.533.014,87 0 

Parte accantonata 2.400.582,56 2.400.582,56 0 

Parte vincolata  248.657,38 249.899,44 + 1.242,06 

Parte destinata ad 
investimenti 

1.051.980,45 1.085.771,02 + 33.790,57 

Parte disponibile 831.794,48 796.761,85 - 35.032,63 

    

 

6. di allegare al presente atto i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione 2015, 2016 

e 2017 nelle risultanze definite a seguito delle correzioni apportate nel rispetto dei rilievi 

formulati dalla Sezione regionale di controllo; 

 

7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche sulla determinazione del fondo pluriennale 

vincolato dell’esercizio 2015, confermando la correttezza dell’importo di € 1.362.376,70, e 

provvedendo contestualmente alla compilazione di un nuovo allegato b) “Composizione per 

missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2015” che si allega al 

presente atto; 

 



 

8. di dare atto che sono state effettuate le verifiche sulla determinazione del fondo pluriennale 

vincolato dell’esercizio 2016, confermando la correttezza dell’importo di € 915.602,72, 

nonché la correttezza della rappresentazione dello stesso nell’allegato b) “Composizione per 

missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2016”, che rimane 

pertanto confermato nel prospetto allegato al rendiconto 2016 approvato con deliberazione n. 

39 del 26.05.2017; 

 

9. di procedere con la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione regionale di 

controllo per la Toscana della Corte dei Conti; 

 

10. di dare atto di aver già provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente ai sensi 

dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013 della sopra richiamata Delibera n. 111/2018/PRSP; 

 

11. di procedere con le dovute pubblicazioni del presente atto ai sensi di quanto previsto dal 

D.Lgs. 33/2013; 

 

12. di dichiarare ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, 

espressa nelle forme di legge, e con consensi unanimi favorevoli, stante l’urgenza, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 

 avente per oggetto: 

 

Rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 - Rideterminazione della composizione del 

risultato di amministrazione a seguito della delibera di pronuncia specifica della 

Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti n. 111/2018/PRSP. 

 

Il/La sottoscritto/a Benocci Serena, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

Lì, 15-01-19 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( Benocci Serena ) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Benocci Serena, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

Lì, 15-01-19 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( Benocci Serena ) 



 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE               SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to Dott. Gentile Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 31-01-19 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 15-02-19 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 223 
 

Lì 31-01-19 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Gentile Domenico 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 31-01-19  

            SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Gentile Domenico 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-19 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 4.011.693,12

RISCOSSIONI (+) 1.682.538,97 8.828.803,59 10.511.342,56

PAGAMENTI (-) 2.651.334,33 8.474.000,46 11.125.334,79

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.397.700,89

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.397.700,89

RESIDUI ATTIVI (+) 1.437.868,29 2.758.344,08 4.196.212,37

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

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 924.880,29 1.960.633,48 2.885.513,77

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 106.733,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 1.255.642,92

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

(=) 3.346.022,79

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015: 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/15 
(4)

935.504,81

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5)

Fondo rischi contenzioso al 31/12/2015 60.000,00

Fondo indennità fine mandato sindaco 4.169,77

Totale parte accantonata (B) 999.674,58

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.242,06

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 33.790,57

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 35.032,63

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 1.918.254,55

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 393.061,03

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4)

Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5)

(6)

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.

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

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. 

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

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

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



1.791.889,45

1.935.590,54

2.332.963,43

910.344,41

(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.

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)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

Totale parte vincolata (C) 64.118,83

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 1.660.076,68

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 491.843,11

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 9.086,20

Altri vincoli 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 20.000,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutu 33.790,57

Totale parte accantonata (B) 1.595.320,29

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.242,06

Fondo contezioso 5.149,58

Altri accantonamenti 13.275,90

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti
0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4) 1.576.894,81

Accantonamento residui presunti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 830.816,91

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (2) (=) 3.811.358,91

RESIDUI PASSIVI (-) 2.262.163,82 3.172.508,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 84.785,81

RESIDUI ATTIVI (+) 2.231.092,42 4.564.055,85

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

dipartimento delle finanze
0,00

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.335.414,01

PAGAMENTI (-) 9.245.124,76 11.180.715,30

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.335.414,01

Fondo cassa al 1° gennaio 3.397.700,89

RISCOSSIONI (+) 9.326.538,97 11.118.428,42

Comune di Monteroni D'Arbia

P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio 2016

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE



1.273.238,33

2.179.411,30

3.167.637,87

846.724,50

(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.

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)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

Totale parte vincolata (C) 249.899,44

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 1.085.771,02

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 796.761,85

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 9.086,20

Altri vincoli 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 122.757,13

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutu 33.790,57

Totale parte accantonata (B) 2.400.582,56

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 84.265,54

Fondo contezioso 5.000,00

Altri accantonamenti 9.189,77

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti
0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 2.386.392,79

Accantonamento residui presunti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 621.341,40

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2) (=) 4.533.014,87

RESIDUI PASSIVI (-) 2.739.951,58 3.586.676,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 38.813,47

RESIDUI ATTIVI (+) 3.022.355,15 6.189.993,02

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

dipartimento delle finanze
0,00

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.589.852,80

PAGAMENTI (-) 8.433.926,92 10.613.338,22

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.589.852,80

Fondo cassa al 1° gennaio 3.335.414,01

RISCOSSIONI (+) 8.594.538,68 9.867.777,01

Comune di Monteroni D'Arbia

P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio 2017

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE



Pagina 

01

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 3.306,87 3.302,89 0,00 3.245,54

04 10.897,09 10.897,07 0,00 18.805,47

05 0,00 0,00 0,00 0,00

06 8.599,97 8.552,21 0,00 4.270,46

07 0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00 0,00 0,00 0,00

10 60.874,85 58.047,45 0,00 59.154,95

11 19.333,33 13.349,76 0,00 7.239,05

103.012,11 94.149,38 0,00 0,00 92.715,47

02

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

01 5.427,49 4.530,67 0,00 5.292,00

02 37.000,00 36.869,98 0,00 0,00

42.427,49 41.400,65 0,00 0,00 5.292,00

Comune di Monteroni D'Arbia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI 

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

1/1

Missione e Programma

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio  2014

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti  e 

imputate 

all'esercizio 2015 e 

coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Riaccertamento degli 

impegni di cui alla 

lettera b) effettuata 

nel corso dell'eserczio 

2015 (cd. economie di 

impegno)

Riaccertamento degli 

impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 

corso dell'eserczio 2015 

(cd. economie di 

impegno) su impegni 

pluriennali finanziati 

dal FPV e imputati agli 

esercizi successivi  a 

2015

Quota del fondo 

pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 

dell'esercizio 2014 

rinviata all'esercizio 

2016 e successivi

Spese impegnate 

nell'esercizio 2015 

con imputazione 

all'esercizio 2016 e 

coperte dal fondo 

pluriennale 

vincolato

Spese impegnate 

nell'esercizio 2015 

con imputazione 

all'esercizio 2017 

e coperte dal 

fondo pluriennale 

vincolato

Spese impegnate 

nell'esercizio 2015 

con imputazione a 

esercizi successivi a 

quelli considerati nel 

bilancio pluriennale 

e coperte dal fondo 

pluriennale

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2015

(a) (b) (x) (y) (c)=(a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e 

generali, di gestione

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato

3,98 0,00 0,00 0,00 3.245,54

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali

0,02 0,00 0,00 0,00 18.805,47

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 47,76 0,00 0,00 0,00 4.270,46

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 

e stato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane 2.827,40 0,00 0,00 0,00 59.154,95

Altri servizi generali 5.983,57 0,00 0,00 0,00 7.239,05

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 

istituzionali e generali, di gestione

8.862,73 0,00 0,00 92.715,47

MISSIONE 2 - Giustizia

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 

sicurezza

Polizia locale e amministrativa 896,82 0,00 0,00 0,00 5.292,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 130,02 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 

e sicurezza

1.026,84 0,00 0,00 5.292,00



04

01 199.267,64 199.267,64 0,00 77.436,14

02 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00

199.267,64 199.267,64 0,00 0,00 77.436,14

05

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06

01 0,00 0,00 0,00 150.000,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

07

01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08

01 11.738,97 4.536,61 0,00 21.023,85

02 0,00 0,00 0,00 0,00

11.738,97 4.536,61 0,00 7.202,36 21.023,85

09

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 31.232,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 

studio

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 77.436,14

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 

diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 77.436,14

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 

sport e tempo libero

Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 

giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 150.000,00

MISSIONE 7 - Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 7.202,36 0,00 0,00 28.226,21

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 28.226,21

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 31.232,00

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31.232,00

10

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00

05 145.695,15 145.651,15 0,00 889.408,35

145.695,15 145.651,15 0,00 0,00 889.408,35

11

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00

07 4.445,28 4.443,28 0,00 4.443,28

08 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00 0,00 0,00 79.980,80

4.445,28 4.443,28 0,00 0,00 84.424,08

13

07 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 31.232,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 44,00 0,00 0,00 0,00 889.408,35

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 

diritto alla mobilità

44,00 0,00 0,00 889.408,35

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 

civile

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e  i minori e per 

asili nido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali

2,00 0,00 0,00 0,00 4.443,28

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 79.980,80

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia

2,00 0,00 0,00 84.424,08

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 

salute

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività



01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

01 3.644,87 3.642,44 0,00 3.642,45

02 0,00 0,00 0,00 0,00

3.644,87 3.642,44 0,00 0,00 3.642,45

17

01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

510.231,51 493.091,15 0,00 7.202,36 1.355.174,34

Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 

economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

2,43 0,00 0,00 0,00 3.642,45

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca

2,43 0,00 0,00 3.642,45

MISSIONE 17 - Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 

le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni 

internazionali

9.938,00 0,00 0,00 1.362.376,70

Relazioni internazionali e Cooperazione 

allo sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento 

straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi  e gli accertamenti cancellati  e reimputati all'esercizio  e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio  

e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all’esercizio N+1 (colonna d),  all’esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi  successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, 

formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all’art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli 

esercizi successivi

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 

internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE
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Del. n. 111/2018/PRSP

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI presidente
Nicola BONTEMPO consigliere
Mauro NORI consigliere
Francesco BELSANTI consigliere
Paolo BERTOZZI primo referendario
Fabio ALPINI referendario, relatore

nell’adunanza del 28 novembre 2018;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16
giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai
bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio
2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di
attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti
2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio
2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25
settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei
rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013”, i cui principi
vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2015 e
2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento
straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. n.
126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con
cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari
relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del Comune
di MONTERONI D’ARBIA (SI) in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi
acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli
elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni prodotte dall’ente con
nota del 23 novembre 2018, prot. 19312 (pervenuta in pari data, prot. Sezione n.
7381), in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella
bozza di deliberazione inviata con nota del 20 novembre 2018, n. 7311;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;
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CONSIDERATO

- che l’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n.
174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le “linee guida” della Sezione delle
autonomie prevedono l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento” nel caso
di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, comma 6, Cost., dei
principi di sostenibilità dell’indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei
principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una
irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli
enti;

- che l’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n.
174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’ente locale adotti i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di
bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di
controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che
“qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la
verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione
dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai
fini di cui all’art. 148 TUEL, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n.
174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di
controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e
dell’equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la
deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l’esame dei rendiconti degli enti
locali relativi all’esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via
sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l’esame dei rendiconti degli enti
locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l’attività di controllo in
considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal
d.lgs. n. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di
segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a
rischio l’equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche
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suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria
dell’ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle
autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare
alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto,
soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell’ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo
sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente
rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di
bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel
conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi
irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di
irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono
profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.
Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del
controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella
citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave
irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è
tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che
definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con
particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono
tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall’esperienza maturata nel controllo e si
traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia
dell’ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro
consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione
quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con
riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse
dalla Sezione in esito all’esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da
effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in
bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del
risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto
2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1
gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione
delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e
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2016 anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal
d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo
del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha
indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione
dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di
avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile
analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi
sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi
contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto
correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine
dell’esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la
segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall’esercizio a cui si
riferiscono. Al contempo considera necessaria l’attivazione di interventi correttivi
solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2016;

- che l’esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del
controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal
singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo
da un’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall’ente nonché
dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere
oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le “specifiche pronunce di accertamento” in ordine all’eventuale mancato
rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate
all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure
consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità
amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Monteroni d’Arbia (SI), come rappresentati
nella relazione dell’organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti
acquisiti nel corso dell’istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità
gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.
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SEZIONE I - Rendiconto 2015

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un
avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la
quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in
quanto l’ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e
destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre
2015.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di
amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 3.346.022,79 euro, l’ente ha
provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia
esigibilità per 925.657,82 euro, a fondo rischi per contenzioso e spese legali per
60.000,00 euro, ad accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco per
4.169,77 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 33.790,57 euro,
interamente derivanti dalla contrazioni di mutui) e destinata ad investimenti (per
1.884.463,98 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota
disponibile) pari a 437.940,65 euro.

A seguito dell’istruttoria, infatti, dall’esame condotto sull’applicazione dei nuovi
istituti previsti dal d.lgs. n. 11/2011, è stata rilevata, la non corretta determinazione
del Fondo crediti di dubbia esigibilità poiché l’ente non ha provveduto alla corretta
individuazione dell’importo minimo da accantonare (pari a 935.504,81 euro) rispetto
a quello effettivamente accantonato nel risultato di amministrazione pari a
925.657,82 euro. L’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità risulta
pertanto inferiore rispetto all’importo “minimo” che per i nuovi principi contabili è
da considerarsi congruo.

Inoltre, con gli ulteriori elementi acquisiti con i chiarimenti istruttori è stata rilevata
la non corretta determinazione delle poste vincolate da leggi e principi contabili e
delle poste destinate ad investimenti.

Dalla ricostruzione dei dati è emerso, infatti, che, per quanto riguarda le poste
vincolate, l’ente non ha rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, fissato per legge in
misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi (art. 208 d.lgs. n. 285/1992) e,
nello specifico l’ente dovrà provvedere alla ricostituzione dei vincoli dell’avanzo di
amministrazione in misura pari a 1.242,06 euro.

Per quanto riguarda invece le risorse della gestione destinate a specifici interventi o
al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell’esercizio per la
realizzazione degli interventi cui erano destinate non sono state adeguatamente
ricollocate nel risultato di amministrazione poiché, per la quota di avanzo della
gestione competenza derivante da tali risorse, pari a 33.790,57 euro, non è stato
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interamente disposto il correlativo vincolo nell’ambito della quota destinata ad
investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Tenuto conto quindi della ricostruzione effettuata dalla Sezione la parte accantonata
del risultato di amministrazione 2015 viene a ridefinirsi nella misura di 999.674,78
euro, la parte vincolata in 35.032,61 e la parte destinata ad investimenti in
1.918.254,55 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria, a fronte di un saldo
finanziario di 3.346.022,79 euro, il risultato di amministrazione al termine
dell’esercizio 2015 si ridefinisce con una quantificazione della parte disponibile pari a
393.061,05 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del
risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione
positivo al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile,
in quanto l’avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato
da risorse accantonate, vincolate (da leggi e principi contabili) e destinate alla
realizzazione di specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento, che
risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di
spese correnti o comunque di altra natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio,
comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che
deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi
competenti.
Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che
potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il
finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

2. L’esame del risultato di amministrazione 2015 e l’istruttoria condotta sul
rendiconto approvato hanno evidenziato alcune problematiche connesse alla
rappresentazione e alla quantificazione del fondo pluriennale negli atti di rendiconto
che meritano di essere qui evidenziate allo scopo di favore una riflessione da parte
dell’ente sull’evoluzione del fondo e, conseguentemente, sulla determinazione del
risultato di amministrazione.

Dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuata al 1 gennaio
2015 l’ente aveva accertato un fondo pluriennale vincolato di 510.231,51 euro, Tale
fondo è stato iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015, come previsto dal
principio contabile, per 117.729,99 euro in parte corrente e per 392.501,52 euro in
parte capitale.
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Con la nota inviata ai fini istruttori è stato richiesto all’ente di spiegare perché non
risultavano correttamente compilati i prospetti di composizione per missioni e
programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2015. Prospetto,
quest’ultimo che, sebbene nel 2015 la compilazione era da effettuare unicamente ai
fini conoscitivi, costituisce un allegato obbligatorio al rendiconto e che ha la finalità
di esplicitare l’evoluzione che il fondo pluriennale vincolato ha avuto nel corso della
gestione a seguito del suo utilizzo, o delle economie registrate, ovvero dei nuovi
impegni assunti nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a
quello in rendicontazione.
Con le note di risposta l’ente non ha fornito indicazioni sufficienti a spiegare
l’evoluzione del fondo pluriennale vincolato accertato con il riaccertamento
straordinario nel corso della gestione 2015, nonché i nuovi impegni assunti
nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a quello di
rendicontazione.
Al termine dell’istruttoria, considerata quindi l’impossibilità di valutare pienamente
la correttezza del fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio 2015, la
Sezione ha richiesto all’ente una valutazione complessiva degli impegni già assunti al
termine dell’esercizio 2015 che avranno una imputazione contabile negli esercizi
successivi a quello di rendicontazione, al fine di verificare se tali impegni risultino
coperti dal fondo pluriennale vincolato definito nel rendiconto 2015 unitamente alle
entrate che, a loro volta, trovano imputazione negli esercizi di riferimento.
L’ente, al riguardo, ha risposto positivamente a tale verifica, attestando che il fondo
pluriennale vincolato accertato al termine dell’esercizio 2015, risulta correttamente
determinato e quindi in grado di rispettare gli impegni già assunti al termine
dell’esercizio 2015 che avranno una imputazione contabile negli esercizi successivi.
Come altresì indicato nella nota di risposta, l’ente, in questa fase, per problemi
informatici correlati all’installazione di un nuovo software nel 2016 e un altro ancora
da metà anno del 2017, non è in grado di fornire ulteriori dati utili a soddisfare le
esigenze istruttorie della Sezione ma, successivamente, si riserva di dimostrare
l’esattezza del fondo pluriennale vincolato accertato al termine dell’esercizio 2015.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo
di amministrazione positivo pari a 3.811.358,91 euro. Tuttavia, tale saldo, una volta
considerate anche le rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015
emerse dal controllo della Sezione e quanto rilevato dall’istruttoria specifica
sull’esercizio 2016, evidenzia la composizione del risultato e la quantificazione della
quota disponibile non correttamente determinate, in quanto l’ente non ha
provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate, vincolate e destinate ad
investimenti confluite nell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016.
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Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di
amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 3.811.358,91 euro, l’ente ha
provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia
esigibilità per 1.576.894,81 euro, fondo contenzioso 5.149,58 euro, accantonamento
per indennità di fine mandato del sindaco per 6.679,77 euro, accantonamento per
rinnovi contrattuali pari a 6.596,13 euro), alla quantificazione della parte vincolata
(per 62.876,77 euro) e destinata ad investimenti (per 1.626.286,11 euro), accertando
così un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 526.875,74
euro.

L’istruttoria ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione del risultato
dell’esercizio 2015 che, come già riferito nella apposita Sezione I della presente
deliberazione, ha condotto alla definizione di una diversa composizione della quota
accantonata, vincolata, destinata ad investimenti e disponibile, della quale si deve
tenere conto anche nella determinazione del risultato 2016.

Con l’istruttoria specifica sul rendiconto 2016 è stato rilevato che le risorse della
gestione vincolata e quelle destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese
di investimento, non utilizzate nell’esercizio per la realizzazione degli interventi cui
erano vincolate o destinate, non sono state adeguatamente ricollocate tra le
componenti vincolate e destinate dell’avanzo di amministrazione.

Nello specifico, con gli ulteriori elementi acquisiti con i chiarimenti istruttori, è stata
effettuata la ricostruzione dei dati dalla quale è emerso la non corretta
determinazione delle poste vincolate da leggi e principi contabili e delle poste
destinate ad investimenti.

Per quanto riguarda infatti le poste vincolate, la quota delle risorse vincolate da
leggi e principi contabili non riportano la minore quota vincolata dei proventi da
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada accertata
dalla Sezione sull’esercizio 2015 e che l’ente dovrà provvedere alla relativa
ricostituzione dei vincoli dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 nella
misura di 1.242,06 euro.

Per concerne invece le risorse della gestione destinate a specifici interventi o al
finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell’esercizio per la
realizzazione degli interventi cui erano destinate non risulta ricollocata, al 31
dicembre 2016, la minore quota accertata dalla Sezione sull’esercizio 2015, pari a
33.790,57 euro.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, per la grave irregolarità evidenziata sul
rendiconto 2015 in ordine alla non corretta determinazione dell’importo “minimo”
da accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità, la quantificazione dello stesso
FCDE al 31 dicembre 2016 è risultata corretta rispetto all’importo “minimo” che per
i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo.
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Tenuto conto quindi della ricostruzione effettuata dalla Sezione la parte vincolata
del risultato di amministrazione 2016 viene a ridefinirsi nella misura di 64.118,81 e la
parte destinata ad investimenti in 1.660.076,68 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria, a fronte di un saldo
finanziario di 3.811.358,91 euro, il risultato di amministrazione al termine
dell’esercizio 2016 si ridefinisce con una quantificazione della parte disponibile pari a
491.843,13 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del
risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione
positivo al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile,
in quanto l’avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato
da risorse della parte vincolata (proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni del codice della strada non impiegati secondo le disposizioni di legge),
nonché di quote destinate al finanziamento generico di investimenti ovvero al
finanziamento di specifici interventi, che risultano quindi distolte dal loro ordinario
impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio,
comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che
deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi,
competenti.
Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che
potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il
finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

2. Come rilevato nella precedente Sezione 1 - Rendiconto della gestione 2015 -
anche sulla determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2016
l’istruttoria ha evidenziato alcune problematiche connesse alla puntuale
rappresentazione e quantificazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di
rendiconto.
Il fondo pluriennale vincolato approvato dall’ente al 31 dicembre 2015, pari a
1.362.376,70 euro è stato iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio 2016, come
previsto dal principio contabile, per 106.733,78 euro in parte corrente e per
1.255.642,92 euro in parte capitale.

Con la nota inviata ai fini istruttori è stato richiesto all’ente di spiegare perché non
risultavano correttamente compilati i prospetti di composizione per missioni e
programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2016. Prospetto,
quest’ultimo, che costituisce un allegato obbligatorio al rendiconto e che ha la
finalità di esplicitare l’evoluzione che il fondo pluriennale vincolato ha avuto nel
corso della gestione a seguito del suo utilizzo, o delle economie registrate, ovvero dei
nuovi impegni assunti nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a
quello in rendicontazione.
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Tuttavia, i chiarimenti forniti dall’ente non sono stati in grado di spiegare
l’evoluzione del fondo pluriennale vincolato nel corso della gestione 2016, nonché i
nuovi impegni assunti nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a
quello di rendicontazione.
Al termine dell’istruttoria, considerata quindi l’impossibilità di valutare pienamente
la correttezza del fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio 2016, la
Sezione ha richiesto all’ente una valutazione complessiva degli impegni già assunti al
termine dell’esercizio 2016 che avranno una imputazione contabile negli esercizi
successivi a quello di rendicontazione, al fine di verificare se tali impegni risultino
coperti dal fondo pluriennale vincolato definito nel rendiconto 2016 unitamente alle
entrate che, a loro volta, trovano imputazione negli esercizi di riferimento.
L’ente, al riguardo, ha risposto positivamente a tale verifica, attestando che il fondo
pluriennale vincolato accertato al termine dell’esercizio 2016, risulta correttamente
determinato e quindi in grado di rispettare gli impegni già assunti al termine
dell’esercizio 2016 che avranno una imputazione contabile negli esercizi successivi.
Come altresì indicato nella nota di risposta, e riportato nella precedente Sezione I
della presente deliberazione, l’ente, in questa fase, per problemi informatici correlati
all’installazione di un nuovo software non è in grado di fornire ulteriori dati utili a
soddisfare le esigenze istruttorie della Sezione ma, successivamente, si riserva di
dimostrare l’esattezza del fondo pluriennale vincolato accertato al termine
dell’esercizio 2016.

L’esame quindi del risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 e 2016 e
l’istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato, oltre alle
specifiche irregolarità sopra rappresentate, alcune criticità più generali connesse alla
rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur
non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di
essere qui evidenziate.
Ci si riferisce, in generale, alla compilazione del prospetto di composizione per
missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato che, come detto, non è mero
adempimento contabile ma dimostrazione dell’evoluzione del fondo durante
l’esercizio in conseguenza della programmazione degli interventi e della effettiva
imputazione delle entrate e spese negli esercizi di esigibilità.
Con tale prospetto l’ente deve evidenziare la puntuale evoluzione del fondo durante
l’esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell’esercizio precedente, e
indicare la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell’esercizio per il quale
si effettua la rendicontazione.
La certificazione di un fondo pluriennale vincolato non correttamente rappresentato
nella sua evoluzione costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato
sottende alla presenza di procedure contabili non corrette e/o non verificate e
dall’altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto
quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e
dell’azione amministrativa.
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CONCLUSIONI

L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di
irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.
In particolare:

1. sull’esercizio 2015 è stata rilevata la non corretta determinazione della parte
accantonata e vincolata, della parte destinata ad investimenti ovvero al
finanziamento di specifici interventi e, conseguentemente della parte
disponibile del risultato di amministrazione;

2. come per l’esercizio 2015, sull’esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta
determinazione della parte vincolata, della parte destinata ad investimenti
ovvero al finanziamento di specifici interventi e, conseguentemente della
parte disponibile del risultato di amministrazione.

Il controllo della Sezione, a norma dell’art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi
irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle
regole contabili, si conclude con l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento”,
indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, che sono chiamati ad
adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della
regolarità amministrativo-contabile.
Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei
rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti,
irregolarità connesse ai profili esaminati.
L’esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di
valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull’esercizio 2015, se
queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se,
viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso
esercizio 2016.
La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e
con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi
in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell’esercizio 2016.
Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l’adozione di interventi correttivi nei
termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione
In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2015 e 2016, l’ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei
dati di rendiconto dell’esercizio attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare.
Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato, ma
anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti
che su di questi si andranno conseguentemente a produrre.
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In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale
vincolato, l’ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla
correttezza del fondo al termine dell’esercizio 2016 ed attivarsi contabilmente e
proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello
stesso negli atti del rendiconto.

Ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell’attività di
controllo spettante a questa Sezione, l’ente dovrà adottare le menzionate misure
correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della
pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al
Sindaco, all’Organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle
autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai
sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell’adunanza del 28 novembre 2018.

Il relatore Il presidente

f.to Fabio Alpini f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 28 novembre 2018

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Simona Croppi



 

  

 

Il sottoscritto Dott. Renato Bresciani, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Monteroni d'Arbia 
(SI), ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs.  267/2000, con deliberazione consiliare n. 37 del 31.05.2018,  

VISTA 

- la Delibera della Sezione regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti n. 111/2018/PRSP in 
data 28.11.2018  con la quale la Sezione, in sede di istruttoria, ha rilevato alcune criticità sui rendiconti 
relativi agli esercizi finanziari 2015 e 2016; 

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “ Rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 
2017 - Rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione a seguito della delibera di 
pronuncia specifica della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti n. 
111/2018/PRSP “; 

- la documentazione presentata dall’Ente, 

ESPRIME 

Parere   favorevole alla correzione dell’ avanzo  di  amministrazione  nella sua composizione,   per l’anno 
2015 e conseguentemente per gli anni 2016 e 2017;  

Parere favorevole all’esito della verifica del Fondo Pluriennale Vincolato per gli anni 2015 e 2016 
comportante la conferma della quantificazione dello stesso come riportato nei Rendiconti dell’Ente.  

Si precisa che per l’anno 2015 l’Ente ha provveduto alla compilazione di un nuovo allegato b nel quale è   stata 
indicata la corretta composizione del Fondo Pluriennale Vincolato a seguito della ricostruzione della 
movimentazione del fondo stesso. 

Monteroni D’Arbia, li 15.01.2019 

 

                                                                                                                                 Il Revisore Unico 

                                                                                                                            Dott. Renato Bresciani 

 


