
 

 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
PROVINCIA DI MODENA 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 13 del 29/04/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015.  

Seduta n. 3 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2015 
(duemilasedici) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Piccinini, Tedeschi e 
Quartieri.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  
Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide  X 

Montaguti  Carmen  X Quartieri Cristina X  

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo  X 
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 10 Totale Assenti: n. 3 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe  X 

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 10/05/2016 (prot. n. 5932-2016).  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13                                                   del 29/04/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota 
come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

- il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della 
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del 
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 
11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 
12); 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 13 in data 24.03.2015, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2015, la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, 
aventi funzione autorizzatoria, nonchè il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo 
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

- n. 23  in data 08.06.2015 ad oggetto: Riaccertamento straordinario residui e conseguente Variazione di 
Bilancio di previsione 2015 ed ai suoi allegati; 

- n. 24 in data 08.06.2015 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2015 – Salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio ed ai suoi allegati; 

- n. 32  in data 21.07.2015 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2015 ed ai suoi allegati; 

- n. 46  in data 25.11.2015  ad oggetto: Assestamento generale di Bilancio –Variazioni al Bilancio di 
previsione 2015 ed ai suoi allegati; 

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 04.05.2015  è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, 
determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla 
data del 1° gennaio 2015; 
- con propria deliberazione n. 24  in data 08.06.2015 si è provveduto alla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che: 

- la gestione finanziaria nell’esercizio 2015 si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 
materia di finanza locale; 

- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del T.U. Enti Locali 
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approvato con D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione 
contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 
previsto dall’art. 233 del citato T.U. Enti Locali; 

- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante 
l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 08.04.2016 è stato approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 del citato T.U. Enti Locali e dell’articolo 3, comma 
4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del citato T.U. Enti Locali e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale; 

Esaminati: 

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi 
natura autorizzatoria; 

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

entrambi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 65  in data 08.04.2016; 

Tenuto conto che la formazione del conto consuntivo, nelle sue varie fasi, è stata regolarmente seguita 
dall’organo di revisione, unitamente al quale sono stati analizzati, di volta in volta i documenti (elenco 
residui, risultanze del bilancio conto del patrimonio, elenco investimenti, ecc.) necessari alla 
predisposizione della relazione dell’organo di revisione; 

Preso atto che le risultanze finali del conto finanziario sono così riassumibili: 

Previsione 

iniziale

Stanziamento 

finale

Accertamenti  

Impegni

Scost. Previsione 

consuntivo

 Maggiori/minori 

entrate/spese 

Avanzo

Titolo I Entrate Tributarie 5.865.000,00 5.942.581,00 5.703.183,41     -2,8% 239.397,59-                  

Titolo II Trasferimenti erariali 291.500,00 291.500,00 357.218,23        22,5% 65.718,23                    

Titolo III Entrate Extratributarie 789.000,00 1.024.580,00 925.292,88        17,3% 99.287,12-                    

Totale entrate correnti 6.945.500,00 7.258.661,00 6.985.694,52 0,6% 272.966,48-                  

Titolo IV Entrate in Conto capitale 132.500,00 131.300,00 165.246,88 24,7% 33.946,88                    

Titolo V Mutui 250.000,00 250.000,00 0,00 -100,0% 250.000,00-                  

Titolo VI Servizi c/Terzi 1.013.400,00 1.013.400,00 608.609,75 -39,9% 404.790,25-                  

Totale 8.341.400,00 8.653.361,00 7.759.551,15 -7,0% 893.809,85-                  

Avanzo amministrazione 683.118,28

FPV corrente 167.827,77

FPV capitale 125.457,91

Totale 8.341.400,00 9.629.764,96 7.759.551,15 -7,0% 893.809,85-                  

Titolo I Spesa corrente 6.693.500,00 7.174.488,77 6.365.730,82 -4,9% 808.757,95-                  

Titolo II Spesa in conto capitale 132.500,00 939.876,19 102.038,85 -23,0% 837.837,34-                  

Titolo III Rimborso quote amm.to Mutui 502.000,00 502.000,00 248.988,15 -50,4% 253.011,85-                  

Titolo IV Servizi c/ terzi 1.013.400,00 1.013.400,00 608.609,75 -39,9% 404.790,25-                  

Totale 8.341.400,00 9.629.764,96 7.325.367,57 -12,2% 2.304.397,39-                
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro 934.313,44 così determinato: 
 
Fondo di cassa al 01/01/2015    Euro 1.215.599,42 

Riscossioni (+)      Euro 7.301.573,45 

Pagamenti (-)      Euro 7.213.496,48 
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Fondo di cassa al 31/12/2015    Euro  1.303.676,39 

Residui attivi (+)     Euro  1.888.086,44 

Residui passivi (-)     Euro  1.424.649,10 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro     170.809,27 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro     661.991,02 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   Euro     934.313,44 

 
Evidenziato, infine, che il quadro riassuntivo  e la composizione dell’avanzo è il seguente:   

Da gestione residui Da gestione corrente Avanzo prec. non dest. Totale

Vincolato ad investimenti 4.726,30                               209.793,20                     214.519,50                        

Vincolato -                                 50.000,00                          50.000,00                          

FCDE 362.581,00                     362.581,00                        

Avanzo non destinato 2014 299.980,00                        299.980,00                        

Libero 1.819,89                               5.413,05                         7.232,94                            

�Totale 6.546,19                               577.787,25                     349.980,00                        934.313,44                         
Vista in particolare la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
65 in data 08.04.2016, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del del citato T.U. Enti Locali e dell’art. 11, 
comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, che evidenzia: 

a. la formazione dell’avanzo secondo l’analisi dei dati di cassa, dei residui e della competenza; 

b. l’evoluzione delle risorse nel tempo e le relative motivazioni; 

c. l’evoluzione della spesa corrente, in conto capitale e rimborso prestiti; 

d. l’utilizzo delle risorse in conto capitale (tra cui oneri di urbanizzazione e trasferimenti in conto 
capitale); 

e. il conto patrimoniale ed economico (allegato H); 

f. la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2015 dalla normativa inerente il 
patto di stabilità (allegato M); 

g. i parametri di deficitarietà strutturale e gli indicatori economici e finanziari prescritti dal legislatore 
(allegato N); 

Visto l’elenco dei Residui passivi e attivi (allegato P); 

Vista la Relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d),  del citato 
T.U. Enti Locali, che contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della 
gestione (allegata al presente atto sotto la lettera Z, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da 
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 25.03.2016,  prot. n. 25762; 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano  inoltre allegati i seguenti 
documenti: 

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

- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato  F); 

- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
(allegato I) ; 

- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; (allegato W) 

- tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi (allegato B); 

- tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi (allegato B); 
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- prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali (allegato B); 

- prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni  (allegato B); 

- prospetto dei dati SIOPE (allegato S); 

- elenco dei residui attivi e passivi (allegato P); 

- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e 
all’art. 231 del del citato T.U. Enti Locali, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 65 in data 
08.04.2016 (allegato L); 

-  relazione del Revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del del citato T.U. Enti Locali 
(allegato  ); 

- nota informativa relativa all’armonizzazione tra debiti e crediti con le società partecipate (art. 6 comma 
4  del DL 95/2012) (allegato V) ;  

ai sensi dell’art. 227, comma 5, del citato T.U. Enti Locali 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 
febbraio 2013 (allegato N); 

- elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2015 previsto dall’art.16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011, secondo il 
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012 (allegato U); 

- attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, 
conv. in legge n. 89/2014 (allegato O); 

Rilevato che, come previsto dal Dl.118/2011, sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.savignano-sul-panaro.mo.it, nella sezione “Amministrazione trasparente- Bilanci”, risulta 
integralmente pubblicato il Rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello 
a cui si riferisce il bilancio di previsione, come risulta integralmente pubblicato il rendiconto di gestione 
dell’Unione Terre di Castelli (Unione di cui l’ente fa parte) sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.unione.terredicastelli.mo.it; 

Verificato che: 
- la proposta del rendiconto e i documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 
vigente; 
- la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consultiva bilancio partecipato nella seduta del 
18.4.2016; 

Udito il Sindaco-presidente Caroli Germano,  il quale ringrazia il Revisore dei Conti dr. Bigi e la 
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Grandi per la loro presenza ma soprattutto per la qualità 
del lavoro svolto, in una situazione oggettivamente non facile. La stessa ANCI ha infatti evbidenziato le 
difficoltà che derivano dalla concomitanza delle scadenze per l’approvazione del bilancio di previsione 
2016/2018 e del rendiconto 2015, ricordando cone il mancato rispetto dei termini di legge potrebbe 
portare allo scioglimento dei consigli e raccomandando cautela nella valutazione da parte dei prefetti. 
Questa situazione ha reso necessario impiegare tutto il tempo disponibile e convocare il consiglio nella 
sera del venerdì, scelta inusuale ma inevitabile; ringrazia quindi i consiglieri per la disponibilità. 
Il Revisore ha consegnato la propria relazione, dalla quale si ricavano utli elementi per la valutazione 
della gestione del passato esercizio; lo invita a evidenziare gli aspetti di maggiore rilevanza. 

Udito  quindi il Revisore dei Conti dott. Bigi Stefano, il quale sottolinea come per la prima volta il 
rendiconto viene redatto secondo i principi della contabilità armonizzata, la cui introduzione ha 
richiesto nel 2015 un riaccertamento straordinario dei residui. Si trattava di un adempimento assai 
delicato per diversi enti, ma non per Savignano, i cui risultati di gestione sono rimasti costanti a riprova 
che anche in precedenza la gestione dei residui era condotta correttemente. 
Spirga che nel corso del 2015 i Servizi Finanziari degli enti locali hanno dovuto affrontare novità 
importanti: oltre alla contabilità armonizzata, infatti, hanno trovato applicazione le norme sulla 
fatturazione elettronica e lo split-payment  che aggravano non poco gli adempimenti contabili. 
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Nonostante questo la tenuta della contabilità è stata regolare e anche il pagamento dei fornitori è stato 
assicurato nei tempi prescritti.  
Il patto di stabilità, nell’utlimo anno di vigenza, è stato rispettato. Il passaggio all’equlibrio di bilancio 
permetteva eccezionalmente di utilizzare l’avanzo pregresso, opportunità che gli uffici hanno colto 
prontamente. 
Altri elementi positivi sono il tasso di indebitamento particolarmente ridotto, l’assenza di debiti fuori 
bilancio, l’esiguità delle partecipazioni societarie e il contenimento delle spesa corrente. Sotto questo 
profilo è da evidenziare la riduzione delle spese di personale; la costituzione dell’uffico tributi associato 
consente sinergie ed economie di scala considerervoli. 
Non mancano aspetti negativi, derivanti da elementi esterni. In primo luogo la riduzione dei 
trasferimenti statali sostitutivi dei tributi locali, che non assicura un rimborso integrale, ma anzi 
comporta un prelievo di risorse generate dal territorio da parte dello Stato. I criteri di assegnazione del 
Fondo di Solidarietà cambiano ogniu anno, ma resta la costante di una penalizzazione per i comuni. 
L’altro dato saliente è la drastica riduzione degli oneri di urbanizzazione, che comunque 
l’Amministrazione destina integralmente ad investimenti.  
Conclude affermando che, come attestato nella relazione, il rebdiconto non evidenzia alcuna criticità. 

Udito successivamente il responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Grandi Rossana, la quale 
spiega che, in particolare, quest’anno il rendiconto comprende una serie di allegati di difficle lettura; 
ritiene opportuno fornire qualche chiarimento. 

Innanzitutto va precisata la composizione dell’avanzo di amministrazione di 934.000 euro che 
apparentemente è molto elevato. In  realtà l’avanzo reale è costituito da 214.000 per la parte 
investimenti e appena 7000 per la parte corrente, somme delle quali già nei prossimi giorni il consiglio 
potrà definire l’impiego. Nel 2015, come negli anni precedenti, quote consistenti di risorse per 
investimenti sono rimaste inutilizzate per il rispetto del patto di stabilità. 
L’avanzo non destinato del 2014 ed esercizi precedenti ammonta a 300.000 euro, cui si aggiungono 
50.000 vincolati come “fondo contenziosi”, una sorta di garanzia in caso di soccombenza in alcuni 
giudizi in corso. Il Fondo Crediti Difficilmente Esigibili ammonta a 362.000. 
Nell’avanzo sono quindi compresi 662.000 euro che potranno essere svincolati in corso d’anno man 
mano che i crediti in questione verranno incassati. Le prosettive, almeno per i cirediti tributari, sono 
positive, dato che l’intensa attività di accertamento degli ultimi mesi sta cominiciando a produrre 
risultati. 
La gestione di competenza delle scorso esercizio risulta positiva per 577.000 euro, mentre l’avanzo della 
gestione residui ammonta ad appena 6.550 euro. Aggiungendo l’avanzo 2014 non destinato di 350.000 
si raggiunge il totale di 934.000. 

La relazione della giunta evidenzia poi che i residui attivi a bilancio sono tutti molto recenti, a 
dimostrazione di una buona capacità dell’ente di riscuotere le proprie entrate. 

Viene poi sottolineata la costante riduzione della spesa corrente, derivante dalla mancata soistituzione di 
personale cessato ma anche da un uso maggiore del mercato elettronico per gli acquisiti e i servizi. 
Anche il tasso di copertura dei servizi a domanda indidividuale come impianti sportivi e teatro è 
nigliorato, in particolare grazie alle nuove convenzioni di gestione. Il saldo positivo richiesto dal patto 
di stabilità è stato ampiamente raggiunto e l’apposito prospetto atesta l’assenza di qualsiasi elemento di 
deficitarietà strutturale; i limiti di legge in diverse tipologie di spesa sono stati rispettati. 

Le difficoltà proncipali per la gestione finanziaria derivano dalla costatnte diminuzione dei trasferimenti 
statali: nel 2015 il Fondo di Solidarietà si è ridotto di oltre  250.000 euro. Più della metà del gettito IMU 
va direttamente allo Stato e il trasferimentoi sostitutivo non compensa per intero l’ente; analogo 
discorso vale per la TASI. 

A corredo del rendiconto vengono forniti il prospetto di conciliazione e il conto economico, che 
riportano i risultati con modalità analoghe a quelle della contabilità aziendale; anche da questi 
documenti risultano dati positivi. 

In conclusione riferisce che il tempo medio di pagamento dei fornitori è leggermente inferiore al 
termine di legge di 30 giorni e può essere utlriormente ridotto ora che il complesso sistema di 
fatturazione elettronica è a regime. 
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Dato atto che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio contributo: 

- il consigliere Balestri Angelo (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale esprime 
apprezzamento per l’operato dell’Amministrazione e dei funzionari e ringrazia i relatori per la chiarezza 
dell’esposizione. Chiede se la quota di avanzo di 221.000 euro sia già utilizzabile;  

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Grandi Rossana, la quale conferma che le somme sono 
diponibili, in gran parte per investimenti e che occorre una decisione del Consiglio sulla loro destinazione; 

- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale si unisce 
all’apprezzamento per i risultati contabili, sottolinenando che la correttezza della gestione finanziaria e la 
solidità del bilancio derivano dai precedenti mandati. 
Tuttavia il rendiconto è la traduzione in cifre di scelte che la minoranza non ha condiviso, che non intende in 
questa sede ricordare analiticamente, ma che non consentono di esprime voto favorevole. 
Giudica preoccupante il dato sugli insoluti nei tributi locali, che supera il 10 per cento. L’Amministrazione sta 
veramente facendo tutto il possibile per recuperare le somme?  
In particolare chiede se siano stati compiuti i controlli a campione sulla superficie degli immobili a suo tempo 
annunciati per la tassazione sui rifiuti. L’attività di accertamento consentirebbe di evitare aumenti della 
pressione fiscali che vanno poi a carico dei contribuenti corretti; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, che affida la risposta al responsabile dell’Ufficio Tributi associato dott. 
Drusiani Damiano, il quale riferisce che da qualche tempo il catasto fornisce anche la superficie degli 
immobili. Ciò agevola le verifiche per la TARI, che si può applicare su una superficie forfettaria peri all’80 per 
cento di quella catastale.  
Le verifiche compiute non hanno evidenziato grandi scostamenti, a riprova che i controlli effettuati sono stati 
fruttuosi. Grazie a una banca dati aggiornata e attendibile, l’ufficio ha potuto inviare ai contribuenti i modelli 
precompilati per il pagamento. 
In presenza di un rilevante incremento dell’insoluto nella TARI, l’ufficio asscoiato ha già avviato una azione 
di contrasto con gli accertamenti relativi al 2014 e al 2015, su cui riferirà in seguito; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale non nasconde la propria soddisfazione perché per la prima volta in 
diversi anni di mandato si è potuto investire somme importanti sulla manutenzione del patrimonio e delle 
infrastrutture. 
Resta tuttavia il problema della costante contrazione della spesa corrente, che comporta qualche forzoso 
ridimensionamento dei servizi. Le risorse prodotte dal territorio vanno ormai in gran parte direttamente al 
Governo centrale e i cittadini non possono ottenere tutti i servizi per i quali pagano. 
La gestione finanziaria dell’ente è stata sempre corretta, ma le condizioni sono oggettivamente peggiorate 
negli ultimi anni; il dato degli oneri di urbanizzazione ne è un chiaro indicatore. 
Afferma che con la costituzione dell’Ufficio Tributi associato, si è avviato un importante processo di recupero 
dell’evasione tributaria e di tempestivo aggiornamento delle banche dati dei contribuenti che sta già dando i 
primi tangibili risultati. 
Sottolinea due dati positivi: il fondo cassa a fine anno ammontava a 90.000 euro, dimostrazione di buona 
gestione del denaro pubblico; il 2015 lascia un’eredità di 221.000 euro disponibili per ulteriori investimenti a 
favore della comunità. 

Dato atto, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione 
ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Servizi Finanziari, rag. Grandi Rossana, in ordine 
sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 
Andrea, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, Venturelli 

Walter, Quartieri Cristina), 
ASTENUTI: n. 2 (Venturelli Walter, Quartieri Cristina), 
VOTANTI: n. 8,  
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FAVOREVOLI: n. 8,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del citato T.U. Enti Locali e dell’art. 18, comma 1, lett. 

b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, 
composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli 
schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo 
schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali, corredati di tutti i documenti in premessa richiamati; 

 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 934.313,44, così determinato: 

 

  GESTIONE 
  

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         

Fondo cassa al 1° gennaio      1.215.599,42 
          

RISCOSSIONI (+) 1.009.334,89 6.292.238,56 7.301.573,45 

PAGAMENTI (-) 1.073.663,58 6.139.832,90 7.213.496,48 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    1.303.676,39 
         

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    1.303.676,39 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 420.773,85 1.467.312,59 1.888.086,44 

RESIDUI PASSIVI (-) 239.114,43 1.185.534,67 1.424.649,10 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  (-)    170.809,27 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE  (-)    661.991,02 
         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2015 (=)    934.313,44 

         

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015      362.581,00 

Fondo crediti al 31/12/2014 Avanzo non distribuito     299.980,00 

      

 Totale parte accantonata (B)  662.561,00 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli     50.000,00 

  Totale parte vincolata ( C) 50.000,00 

Parte destinata agli investimenti      
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  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 214.519,50 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)   7.232,94 

   

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo  di amministrazione al bilancio 
di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del del 
citato T.U. Enti Locali; 

 

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

5. di dare atto che il Comune  non risulta deficitario, sulla base della tabella di riscontro dei parametri 
di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013; 

 

6. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta 
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 25762 in data 25.03.2016; 

 

7. di dare atto infine che entro 10 giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del 
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo nell’esercizio 2015 verrà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune; 

 

8. di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune il rendiconto della gestione in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

9. di approvare altresì gli allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto,  previsti 
dalla legge e dal regolamento al rendiconto 2015 ed in particolare: 

allegato  A) Rendiconto finanziario della gestione 2015- Conto del Bilancio DPR.194/96, 

allegato  B) Rendiconto 2015  - DLgs.118/2011 (Allegato n. 10), 

allegato  C) Quadro riassuntivo – Entrate e Spese DPR.194/96, 

allegato  D) Quadro riassuntivo – Entrate e Spese DLgs.118/2011, 

allegato  E) Quadro riassuntivo Gestione Finanziaria – DPR.194/96, 

allegato  F)  Prospetto Risultato di Amministrazione – DLgs.118/2011, 

allegato  G) Prospetto Verifica equilibri – DLgs.118/2011, 

allegato H) Stato Patrimoniale – Prospetto Conciliazione – Conto Economico anno 2015, 

allegato  I)  Composizione per missioni e programmi FPV anno 2015 – DLgs.118/2011 , 

allegato  L)  Relazione della Giunta al Rendiconto 2015 (Art.227 Tuel comma 5, lett.a), 

allegato M) Certificazione rispetto patto di Stabilità 2015, 

allegato N) Tabella Parametri di deficitarietà strutturale 2015, 

allegato O)  Indicatore di tempestività dei pagamenti – 2015 (DPCM 22/09/2014 art. 9), 

allegato P)  Elenco residui attivi e passivi,  

allegato Q) Funzioni delegate dalle Regioni – DPR.194/96,   

allegato R) Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali  - DPR.194/96, 

allegato S) Rendiconto rielaborato sulla scorta dei codici SIOPE così come disposto dal DM 23/12/2009 
(DL 112/08 art. 77 - quater, comma 11), 

allegato T) Spese soggette ai limiti DL.78/2010, 

allegato U) Prospetto spese di rappresentanza (DL 138/11 art. 16 comma 26 e decreto 23/1/2012) (in 
copia), 

allegato V) Nota informativa relativa all’armonizzazione tra debiti e crediti con le società partecipate (art. 6 
comma 4  del DL 95/2012) (in copia), 

allegato Z) Relazione del Revisore dei Conti, 

allegato W) Composizione accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità e Fondo svalutazione Crediti 
esercizio 2015. 
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10. Di approvare e parificare i rendiconti degli agenti contabili nominati per l’esercizio 2015, resi nei 
modi e nei tempi previsti dalla legge, depositati agli atti del Servizio Contabilità e bilancio; 

 

11. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale Unicredit Banca SPA. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l'urgenza di provvedere in merito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 
Andrea, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, Venturelli 

Walter, Quartieri Cristina), 
ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 10,  
FAVOREVOLI: n. 10,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
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 Servizio interessato 
BILANCIO ED ECONOMATO 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 22/04/2016                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                    (f.to Rag. Grandi Rossana) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 22/04/2016                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                    (f.to Rag. Grandi Rossana) 
 

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015. 
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(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 10/05/2016 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/05/2016 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 26/05/2016 
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 10/05/2016 al 25/05/2016  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 26/05/2016 
 
 
 

 Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo Dallolio 
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