
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio      Numero   12     del  28/04/2016

Oggetto:
ART 227 D.LGS 2267/2000- APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015-

L’anno   Duemilasedici, Addì   Ventotto , del mese di  Aprile, alle ore  17,00,  nella Sala Consiliare del Comune di 
Sansepolcro,   previa convocazione fatta con l’osservanza delle vigenti leggi e dello Statuto, si è riunito il Consiglio 
dell'Unione  Montana.

 

All’appello risultano:

Presente Assente
La Ferla Riccardo Consigliere P
Moretti Giacomo Consigliere P
Dini Sandro Consigliere A
Santucci Alberto Consigliere P
Rossi Stefano Consigliere P
Omelli Andrea Consigliere A
Fontana Paolo Consigliere A
Fiori Gabriele Consigliere A
Baroni Claudio Consigliere P
Romanelli Alfredo Consigliere P
Giogli GianLuca Consigliere P
Giorgieschi Mariano Consigliere P
Frullani Daniela Consigliere P
Boncompagni Michele Consigliere P
Menichella Mario Consigliere P
Polverini Marcello Consigliere P
Marconcini Gabriele Consigliere A
Renzi Marco Consigliere P
Santi Amantini Elisa Consigliere P
Dori Franco Consigliere P

Assiste il sottoscritto Dr.ssa Marida Brogialdi, Segretario incaricato alla redazione del verbale. 

La Prof.ssa daniela Frullani, nella sua veste di   Presidente  assume la presidenza e, constatato il numero legale dei

presenti, dichiara aperta la seduta, previa designazione  Scrutatori i Consiglieri Sigg.:

Proponente:    Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Immediatamente Eseguibile: si

Riscontro in Bilancio:

Allegati: si
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

UDITO  l'intervento del Cons. Romanelli, il quale afferma che nonostante i progressivi tagli dei 
trasferimenti, l'Ente  può vantare un cospicuo avanzo di amministrazione;

UDITI gli interventi dei vari Consiglieri, riportati nel verbale della seduta;

VISTO l’art.227 del Tuel  :

RICHIAMATO l’art.166 del Tuel ;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n.09 del 14/07/2015 di approvazione del bilancio 
2015 e i suoi allegati;

 RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio  n°12 del 30.07.2015 avente   ad oggetto: 
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  ai 
sensi dell’art. 193 del Testo Unico , regolarmente esecutiva, 

CONSIDERATO  che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la 
riforma dell’ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni trovano applicazione 
con  la  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2015,  ove  non  diversamente 
disposto;

 RICHIAMATO  in particolare l’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale testualmente 
recita:

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio 
generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione 
nel 2014, con delibera di Giunta,  previo parere dell’organo di revisione economico-
finanziario,  provvedono,  contestualmente  all’approvazione  del  rendiconto  2014,  al 
riaccertamento straordinario dei residui, consistente: 
a)   nella  cancellazione  dei  propri  residui  attivi  e  passivi,  cui  non  corrispondono 
obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo 
eliminato  in  quanto  non  scaduto  sono  indicati  gli  esercizi  nei  quali  l’obbligazione 
diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non 
correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di 
copertura; 
b)   nella  conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in 
entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto 
capitale,  per  un  importo  pari  alla  differenza  tra  i  residui  passivi  ed  i  residui  attivi 
eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla 
lettera a); 
c)  nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio 
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 
predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui 
di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 
2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e 
l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
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d)  nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera 
a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati 
nel  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4/2.  La 
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate 
nel  medesimo  esercizio  è  costituita  dal  fondo  pluriennale  vincolato,  salvi  i  casi  di 
disavanzo tecnico di cui al comma 13; 
e)   nell’accantonamento di  una quota del  risultato di  amministrazione al  1°  gennaio 
2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di 
dubbia  esigibilità.  L’importo  del  fondo  è  determinato  secondo  i  criteri  indicati  nel 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di 
destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo 
(disavanzo di amministrazione). 

RICHIAMATO  altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei 
residui;

TENUTO CONTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, gli enti locali hanno proceduto 
al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, consistente nella revisione 
delle somme impegnate ed accertate ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 alla luce dei nuovi principi 
contabili introdotti dall’armonizzazione, i quali prevedono:
che  l’accertamento  e  l’impegno  vengano  registrati  solamente  a  seguito  di  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti 
in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell’ammontare della somma dovuta, al fine di 
mantenere il vincolo di destinazione dell’entrata;
che  l’accertamento  e  l’impegno  vengano  imputati  all’esercizio  in  cui  gli  stessi  vengono  a 
scadenza (ovvero diventano esigibili);
RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  n.72  del  30.04/2015  di  “  Approvazione  del 
riaccertamento straordinario dei residui per gli importi di seguito indicati :
VISTO  il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2. in data 30.04.2015, il quale si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 773.038,73. così 
composto:

Fondi vincolati     €. ………………
Fondi per finanziamento spese in c/ capitale    €.34.907,13
Fondi di ammortamento €. ……………….
Fondi non vincolati €.738.131,60
TOTALE €. 773.038,73

ENTRATE SPESE
Titolo Importo Titolo Importo

I – Entrate tributarie 12.515,15
I – Spese correnti 2.555.510,96II – Trasferimenti correnti 2.711.583,41

III – Entrate extra-tributarie 321.479
IV – Entrate in c/capitale 2.375.180,28 II – Spese in c/capitale 3.241.550,95
V – Accensione di mutui 0.00 III – Rimborso di prestiti 149.93061
VI – Entrate per servizi c/terzi 63.104,67 IV – Spese per servizi c/terzi 453.138,81
TOTALE 5.483.862,96 TOTALE 6.250.200,72

Preso atto che  a seguito del  riaccertamento straordinario dei residui ai sensi della normativa sopra 
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citata, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento ;

DESCRIZIONE
RESIDUI 
ATTIVI

RESIDUI 
PASSIVI

RESIDUI RISULTANTI DAL CONTO DEL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO 2014

5.483.862,96 6.250.200,72

di cui:
All. A) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON 
CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 
PERFEZIONATE 

======

All. B) RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON 
CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 
PERFEZIONATE

148.359,75

All. C) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO 
REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI

2.369.004,83

All. D) RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO 
REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI

====== 3.172.185,29

All. E) RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE 
CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA 
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO

======

All. F) RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NEL CONTO DEL 
BILANCIO 2014 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD 
OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014

3.114.858,13

All. G) RESIDUI PASSIVI MANTENUTI NEL CONTO DEL 
BILANCIO 2014 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD 
OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014

====== 2.929.655,68

Visto il  prospetto contenente le risultanze del riaccertamento straordinario  dal quale emerge la 
determinazione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati agli esercizi 
successivi in funzione della esigibilità, da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (IN 
ENTRATA)

PARTE 
CORRENT

E

PARTE 
CONTO 

CAPITALE
TOTALE

ANNO 2015 732.331.28 - 70.849,18 -   803.180,46
ANNO 2016  -   454.880,27 - 454.880,27

 -    -   
 -    -   

TOTALE 732.331,28 - 525.729,45   1.258.060,73

ANNO 2015 732.331.28 - 70.849,18 -   803.180,46
ANNO 2016  -   454.880,27 - 454.880,27

 -    -   
 -    -   

TOTALE 732.331,28 - 525.729,45   1.258.060,73

ANNO 2015 732.331.28 - 70.849,18 -   803.180,46
ANNO 2016  -   454.880,27 - 454.880,27

CU_2016_12.odt          Pagina 4 di 8



 -    -   
 -    -   

TOTALE 732.331,28 - 525.729,45   1.258.060,73

Tenuto conto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è stato  conseguentemente 
rideterminato l’avanzo di  amministrazione accertato con il  rendiconto dell’esercizio 2014 da €. 
773.038,73. ad €. 921.398,48,come risultante dal prospetto riportato sotto così composto:
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Risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento 
straordinario dei residui 921.398.48
  
Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)
460.420,35

 
Fondo ……..al 31/12/N-1  

Totale parte accantonata (i) 460.420,35
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 da specificare di  

Totale parte vincolata (l)  -   
  

 Totale parte destinata agli investimenti (m)  34.907,13
  

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 426.071,00 -   
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

2015  



Dato  che  l’accantonamento  al  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  è  avvenuto  considerando  le 
seguenti poste di entrata relative ai servizi erogati, alla presenza di crediti verso aziende e/o privati 
non assistiti  da garanzie nonché da trasferimenti   vincolati  all’esito di rendicontazione di spese 
correlate.
Considerato che l'avanzo di amministrazione è stato applicato per l'intero al bilancio 2015;
Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.77/2015  di  variazioni  al  bilancio  2015 variazioni 
necessarie a recepire le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui;
Richiamata la deliberazione della Gunta n. 34  del 05/0472016, di riaccertamento ordinario dei 
residui 

DATO  ATTO  che  si  è  dato  luogo  a  quanto  previsto  dall'art.  228  del  D.Lgs.  n.  267/2000 
(riaccertamento dei residui attivi e passivi);

Visto l'elenco degli accertamenti ed impegni a residuo, allegati al presente atto;

-Visto il Conto del tesoriere reso ai sensi dell'art.226 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

-  Conto  dell’economo e  dell’agente  contabile  per  l’anno  2013  ai  sensi  dell’art.233  del  D.Lgs 
18/08/2000, n. 267 approvati con deliberazione di  Giunta n. 8 del 02/02/2016;

DATO ATTO  , altresì, che non sussistono debiti fuori bilancio al 31/12/2014 noti al responsabile 
del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 35 del 05/04/2016  di approvazione del rendiconto 
con allegata relazione;

PRESO ATTO dei  prospetti  relativi  al  conto  della  gestione  finanziaria  redatti  con  i  modelli  e 
secondo  i  principi  del  DPR 194/14996 e  il  conto  della  gestione  finanziaria  redatta  secondo il 
modello previsto al D.LGS 118/2011 allegati al presente atto ;

VERIFICATO la continuità dei dati contabili;

VISTO  il D.lgs 118/2011  corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014
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Risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento 
straordinario dei residui 921.398.48
  
Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)
460.420,35
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
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2015  



VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

VISTO il  parere  favorevole  dell'Organo  di  revisione,  Dott.ssa  Anna  Molinaro,  allegato  alla 
presente;

ai sensi dell'art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Relazione della Giunta ;

PRESENTI N. 15,    VOTANTI N. 15,

AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 allegato al presente

atto, nelle seguenti risultanze finali:

Movimenti Residui Competenza Totale

Fondo cassa  iniziale 1.539.376,49

Riscossioni7.693.922,12

Pagamenti  7.900.597,30

Fondo di cassa 31/12/2015  1.332.701,31

 Di  dare atto che il risultato di amministrazione  al netto dei FPV pari ad € 1,796,876,81 è pari ad €  
1.682.598,74 come evidenziato nel prospetto allegato al presente atto.

Di dare atto che per € 498.908,94      viene destinato ad incremento del FCDE  dell'anno 2016;

Di dare atto che per € 257.965,58 è stato applicato al bilancio 2016-2018

b)      Conto economico 

Risultato della gestione 

(a-b)               

Euro                                   700.811,29

c) proventi e oneri da aziende speciali e

partecipate Euro                               

 Risultato della gestione 

a-b+/-c) Euro                  1.588.922,74

Con separata votazione, con n. 15 favorevoli , l'atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui al 4° comma  L.  134 Tuel.

Segreti Franca
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         IL SEGRETARIO GENERALE                                              IL PRESIDENTE
             Dr.ssa Marida Brogialdi                         Prof.ssa Daniela Frullani

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                    Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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