
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 10 del 13/04/2016 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 ARTICOLO 227. APPROVAZIONE 
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

L’anno duemilasedici  il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 21,20  nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale alla presenza dei Signori: 

 presente  presente
NICCOLI MARZIA X RESTANEO LUCA X
LUCHI FIORELLA X MALTAGLIATI ELENA X
BARTOLINI CARLO X NARDINI FRANCO X
BERTOCCI LAURA X MAZZACCHERI SIMONE
CARLI FABIO X
DAMIANI MASSIMO X
LOPARCO VALENTINA X
MASSELLUCCI ANDREA X
GIACOMELLI GLENDA X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La 
seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Loparco,Giacomelli e Maltagliati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Carli Fabio Dr. Claudio Sbragia

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data  
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 14 aprile 2016

                                                                                                                          IL RESPONSABILE
                                                                                                                           Roberto Bernardini



 Il Presidente informa che i punti da 3 a 13 saranno discussi insieme e , successivamente, 
votati separatamente.

Intervengono: Sindaco, Bartolini, Damiani, Revisore dei conti.

Il Presidente alle ore 22,30 dispone una interruzione.

Riapre la seduta alle ore 22,40

Intervengono: Nardini, Sindaco, Presidente, Bartolini Maltagliati, Nardini, Restaneo, Sindaco , 
Nardini

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 227 - Approvazione Rendiconto della 
gestione anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,  
degli  Enti  Locali  e  dei  loro  organismi,  sono  stati  individuati  i  principi  contabili  
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della 
Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  
maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno 
partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al  
D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 
del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Massa  e  Cozzile  non  ha  partecipato  alla 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi 
di  cui  al  DPR  194/1996  :  “La  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione  avviene  mediante  il  
rendiconto,  il  quale  comprende  il  Conto  del  Bilancio,  il  Conto  Economico  ed  il  Conto  del  
Patrimonio”;



RICHIAMATA  la  delibera  n.  42  del  19.03.2016  con  cui  la  Giunta  comunale  ha 
approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto 
della gestione per l’esercizio finanziario 2015;

EVIDENZIATO che  il  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  finanziario  2015, 
predisposto sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996,  è composto da:

• Conto del Bilancio 
• Conto Economico 
• Conto del Patrimonio 

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori: 
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
• relazione dell’Organo di Revisore;
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai 

sensi  dell’art.  228 comma 5,  del  D.Lgs. n° 267/2000,  definita con decreto  del 
Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 
• deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  44  del  15.07.2015  riguardante  la 

ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  salvaguardia   degli 
equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• prospetti  relativi  alle  entrate  e  alle  uscite  aggregate  per  codice  SIOPE  e 
prospetto delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 
n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n° 133;

• risultanze dei rendiconti delle partecipate; 
• nota  informativa  relativa  ai  crediti  e  debiti  reciproci  tra  l’ente  e  le  società 

partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;

DATO ATTO inoltre  che  allo  schema di  rendiconto  di  cui  al  punto  precedente  è 
allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;

DATO  ATTO che  la  relazione  sulla  gestione  è  un  documento  illustrativo  della 
gestione dell'ente,  nonché dei fatti  di rilievo verificatisi  dopo la chiusura dell'esercizio, 
contiene  ogni  eventuale  informazione  utile  ad  una  migliore  comprensione  dei  dati 
contabili.

DATO ATTO che è stato operato, attraverso le deliberazioni di Giunta Comunale n. 
32 del25.02.2016 e n. 39 del 17.03.2016 il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui 
all’art.  228  comma 3  TUEL,   sulla  base  dei  dati  comunicati  da  ogni  Responsabile  del 
Servizio per i settori di propria competenza. 

Le  risultanze  del  riaccertamento  dei  residui  sono  evidenziate  analiticamente 
nell’Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti ;

CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.828.456,34;
• il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad €  7.957.512,55; 



• il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad €  1.003.447,85; 
• il  conto  del  patrimonio  evidenzia  un  Patrimonio  Netto  al  31.12.2015  di  € 

22.029.316,57 ;

DATTO ATTO che:
 per quanto  riguarda  il  Patto  Interno di  Stabilità  per  l’anno 2015,  di  cui  alla 

Legge  di  stabilità  n°  183  del  12/11/2011  e  ss.mm.ii.,  si  evidenzia  il 
raggiungimento  dell’obiettivo in termini di competenza mista;

 per quanto  concerne  il  rispetto  del  vincolo sulla  spesa del  personale,  di  cui 
all’art. 1, comma 557, della 296/06, si evidenzia che, il limite di spesa  media 
triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014, la spesa di personale per l’anno 
2015,  come  definita  dalla  circolare  n.  9  del  17  febbraio  2006  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei 
Conti Sezione delle Autonomie risulta rispettato;

EVIDENZIATO che:
 ai  sensi  dell’art.  11  comma 6  lettera  j)  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm..ii.  è 

allegata al rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei 
crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate.  La  predetta  informativa,  asseverata  dall’organo  di  revisione, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione 

 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla 
Giunta Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante 
legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi 
a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal 
decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  nonché  l'indicatore  annuale  di 
tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33;

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati  del 
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili 
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere,  ed ha espresso parere favorevole ai sensi 
dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
da parte del  Responsabile del settore finanziario;

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti  ( Nardini, Maltagliati e Restaneo ) 

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 ai 
sensi  dell’art.  227  del  D.Lgs.  10/08/2000  n°  267,  di  cui  all’allegato   che 



costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
composto da Conto del  Bilancio,  Conto Economico,  Conto del  Patrimonio e 
corredato  degli  allegati  “Relazione  sulla  gestione  2015”  e  “Relazione  del 
Revisore”  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione,  dando atto  che  lo  stesso  si  concreta  nelle  seguenti  risultanze 
finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015
Residui Totale

Fondo di cassa al
1° gennaio 2015

-
7.122.852,71                 

RISCOSSIONI 1.478.807,27 6.623.442,24                 
PAGAMENTI 750.964,61 5.788.782,40                 

7.957.512,55                 

7.957.512,55                 
1.645.579,42                 
1.570.874,49                 

74.704,93                      
680.459,32                    

4.523.301,82                 
                 2.828.456,34 

Differenza

AVANZO 

Differenza 
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

FPV di spesa corrente
FPV di spesa in conto capitale

5.144.634,97
5.037.817,79

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2015

Competenza
-

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

Fondi di ammortamento
Fondi vincolati 444.471,93
Fondi per il finanizamento di spese in conto capitale 1.256.833,66
Fondi non vincolati 1127150,75
TOTALE 2.828.456,34

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015



Immobilizzazioni immateriali 38.213,62 Patrimonio netto 22.029.316,57
Immobilizzazioni materiali 16.555.273,60 Conferimenti 2.353.648,17
Immobilizzazioni finaniziarie -223.980,86 Debiti 1.588.456,05
Rimanenze Ratei e risconti passivi
Crediti 1.644.401,88
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide 7.957.512,55
Retei e risconti attivi

TOTALE 25.971.420,79 TOTALE 25.971.420,79

PASSIVOATTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2015

Proventi della Gestione operativa 4.884.762,82
Costi della Gestione operativa 5.341.281,89
Risultato della gestione operativa -456.519,07
Proventi partecipazione in aziende speciali e 
partecipate 4.936,87

Oneri partecipazione in aziende speciali e partecipate

Risultato partecipazione in aziende speciali e 
partecipate 4.936,87
Proventi gestione finanziaria 21.143,77
Oneri gestione finanziaria
Risultato gestione finanziaria 21.143,77
Proventi gestione straordinaria 1.487.111,82
Oneri gestione straordinaria 53.225,74
Risultato gestione straordinaria 1.433.886,08
RISULTATO D'ESERCIZIO 1.003.447,65

2) DI APPROVARE l’ “Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti 
dall’esercizio 2015 e precedenti”;

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei 
residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:



ENTRATA: Residui attivi                       €   1.645.579,42

USCITA: Residui passivi                €    1.570.874.49

1. DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015:

o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
o relazione dell’Organo di Revisore;
o tabella dei parametri  di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale ai 

sensi  dell’art.  228,  comma 5,  del  D.Lgs.  n°  267/2000,  definita  con  decreto  del 
Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;

o tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 
o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto 

delle  disponibilità liquide,  di  cui  all’art.  77 quater,  del  D.L.  25/06/2008 n° 112, 
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133;

o nota  informativa  relativa  ai  crediti  e  ai  debiti  reciproci  tra  l’ente  e  le  società 
partecipate di cui all’art. 11 c. 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011; 

 

2. DI  APPROVARE  i  conti  della  gestione  del  Tesoriere,  degli  agenti 
contabili interni,  del consegnatario dei beni, e dell’Economo parificati 
con  le  determinazioni  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario 
finanziario n.  159 del 25.3.2016, n. 135 del 7.3.2016 e n. 121 del 2.3.2016.

3. DI DARE ATTO CHE:

1. si  allegano  alla  presente  deliberazione  copie  delle  sole  determinazioni  di 
approvazione dei  conti  citati  al  punto n. 5  (agenti  contabili),  che verranno 
inviate in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

2. la documentazione giustificativa dei  conti della gestione,  gli  originali  della 
documentazione,  comprese  le  matrici  dei  bollettari,  sono  conservati  da 
ciascun agente contabile, a disposizioni per eventuali verifiche della Corte dei 
Conti;

4. DI DARE ATTO:

3. che per quanto concerne il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui 
alla Legge di stabilità n° 183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento 
dell’obiettivo  in  termini  di  competenza  mista,  così  come  risulta  dalla 
Determinazione del responsabile del Settore finanziario n. 185   del 31.3.2016.

4. del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art. 
1, comma 557, della 296/2006;



8)  DI  DARE  ATTO che  viene  allegato  al  rendiconto  di  cui  al  punto  1  il  rendiconto 
armonizzato, ai fini conoscitivi, di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 .

Allegati: 

1 Rendiconto anno 2015 ed allegati, comprendente il Conto economico e 
ed il Conto del patrimonio

2 Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall’esercizio 
2015 e precedenti 

3 Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale
4 Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria
5 Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
6 Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
7 Rendiconto  armonizzato,  ai  fini  conoscitivi,  di  cui  all’allegato  10  al 

D.Lgs. 118/2011
Determinazione n. 135 del 7.3.2016 “Approvazione conti della gestione 

degli agenti contabili – Esercizio 2015”
Determinazione n. 121 del 2.3.2016 “Approvazione conti dell’Economo 
C.le – Esercizio 2015”
Determinazione n.159 del 25.3.2016 “Approvazione conti della gestione 
del Tesoriere – Esercizio 2015”

Prospetto codici SIOPE
Prospetto spese di rappresentanza
Informativa  sulla  situazione  crediti/debiti  Comune/Enti 

strumentali/Società Partecipate
Deliberazione di G.C. n. 42 del 19.3.2016 relativa all’approvazione della 

“relazione  illustrativa  della  Giunta  Comunale  al  rendiconto  di 
gestione ed approvazione schema di rendiconto – Anno 2015”

Deliberazioni  di  G.C.  nn.  32  e  39  del  25.2.2016  e  del  17.3.2016  di 
riaccertamento ordinario dei residui.

Con 12 voti favorevoli espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti:

                                                              DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
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