
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 34   DEL 06/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.    

L’anno 2015 il giorno 06 del mese di MAGGIO    alle ore 20:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico Sindaco Presente
Bertucci Silvio Consigliere Presente
Attolini Lucia Consigliere Presente
Manfredini Sara Consigliere Assente
Ferrari Emanuele Consigliere Presente
Severi Paolo Giorgio Consigliere Presente
Borghi Chiara Consigliere Presente
Zannoni Luca Consigliere Assente
Fiori Sabrina Consigliere Presente
Viappiani Silvia Consigliere Presente
Francesconi Luciano Consigliere Presente
Marazzi Elio Consigliere Presente
Genitoni Massimiliano Consigliere Assente
Giampellegrini Cristiano Consigliere Presente
Attolini Emilia Consigliere Presente
Ugolotti Robertino Consigliere Presente
Valentini Daniele Consigliere Presente

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Enrico Bini  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

VIAPPIANI SILVIA – SEVERI PAOLO GIORGIO – ATTOLINI EMILIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 20/10/2014, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato 
il Bilancio di previsione 2014-2016 e  il D.U.P. – documento unico di programmazione 2014-2016 e i relativi allegati;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 7,del D.Lgs  n. 267/2000, che dispone  che il Rendiconto di gestione è deliberato 
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;

PREMESSO che  il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge  
05.05.2009, n. 42;

DATO ATTO CHE 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30/09/2013, questo ente ha aderito alla sperimentazione di 
cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 con decorrenza 1° gennaio 2014;

- il DM 15 novembre 2013 relativamente alla sperimentazione di cui all’articolo 36, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge n. 102 del 
31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, ha ufficializzato la  
partecipazione del Comune di Castelnovo né Monti (RE) a tale sperimentazione con decorrenza 1° gennaio 
2014;

DATO ATTO CHE il bilancio  di previsione 2014-2016 e  il relativo D.U.P venivano variati con le seguenti delibere 
esecutive ai sensi di legge :

- deliberazione  del  consiglio  comunale  n.89  del  25/11/2014  ad  oggetto:  “VARIAZIONI   AL   BILANCIO   DI 
PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE 2014/2016 , AL DUP 2014/2016  ASSESTAMENTO 2014”;

- deliberazione di giunta comunale n. 128 del 23/12/2014 ad oggetto :” VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014/2016  ANNO 2014 E ALLE PARTITE DI GIRO”;

-
DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 227 Dlgs. 18/08/2000 n. 267, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 
l’elaborazione del  rendiconto,  il  quale  comprende il  conto  del  bilancio,   il  conto  economico,  e lo stato  
patrimoniale , ed è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;

- in  caso  di  mancata  approvazione  del  rendiconto  di  gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell’anno 
successivo si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’art.141 del D.Lgs 26/2000;

- il  medesimo art.  227 e l’art.  228 del  Dlgs.  18/08/2000 n. 267 nonché l’art.  78 del  vigente regolamento 
Comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 96 del 28/11/2003, individuano gli allegati al 
rendiconto;

VISTA la  delibera di  Giunta  comunale  n.37  del  13/4/2015 ,  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ad  oggetto 
Approvazione schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 e della Relazione Illustrativa della Giunta 
Comunale”;

VISTI: 
il conto del Tesoriere Comunale – UNICREDIT SPA  relativo alla gestione di cassa al 31/12/2014 che 

dimostra un saldo di €.1.626.006,68;
i conti resi dagli agenti contabili a denaro sottoscritti dagli stessi e presentati entro i termini di legge; il 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in conformità degli art. 
227,228,229,230 e 231 del D.lgs 267/2000 comprendente il conto del bilancio, , il conto economico , lo stato 
patrimoniale e la relazione illustrativa dei dati consuntivi redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 151  comma 6° del 
Dlgs. 267/2000;

- l’elenco dei residui attivi e passivi  risultanti insussistenti alla stesura del conto medesimo;
- la relazione del Revisore dei conti  redatta ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 267/2000 in data    13 aprile 2015 

pervenuta all’ente in data  13 aprile 2015  protocollo n 5201; 

DATO ATTO che:
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  28/5/2014,  esecutiva ai sensi di legge,  si è provveduto, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 228 del Dlgs. N. 267/2000 al RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI EX 
ART.   7,   COMMA   3   E   ART.   14   DEL   D.P.C.M.   28/12/2011,  alla  data  del  1/1/2014,  alla     COSTITUZIONE   DEL   FONDO 



PLURIENNALE VINCOLATO E alla VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2015i, dando atto delle relative risultanze 
da inserire nel conto del bilancio 2014;
-  con  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  36   del  31/03/2015,  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  si  è 
provveduto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 228 del Dlgs. N. 267/2000 al riaccertamento  ordinario dei residui  
attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013  e precedenti  AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.LGS. 118 ANNO 2011 e alla 
relativa VARIAZIONE AL BILANCIO 2014 2016   dando atto delle relative risultanze da inserire nel conto del bilancio 
2014;

RITENUTO necessario procedere alla radiazione dei residui attivi  e passivi in conto residui 2013 e precedenti  

come risulta dai documenti allegati;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.71  del 30/9/2014  esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di gestione per l’esercizio 2014  ai sensi dell’art .  193 del 
Dlgs.267/2000;

DATO ATTO:
- che non sussistono debiti fuori bilancio;

- il Comune di Castelnovo né Monti  ha rispettato l’obiettivo programmatico di competenza mista fissato dalle  
norme del Patto di stabilità come da certificazione inviata al Ministero dell’Economia entro il 31/03/2015;

- che la spesa sostenuta per affidamento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione nel 2013 rispetta il 
limite del 2% delle spese correnti stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione del  
bilancio di previsione;

- che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale si attesta al 54,63 %; 

DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come 
risulta da atto del Consiglio Comunale n . 30 del  28/4/2014 regolarmente esecutivo;

VISTO  l’art.  242  del  Dlgs.  267/2000  il  quale  prevede  al  comma  1  che:  “sono  da  considerarsi  in  condizioni 
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una 
apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà 
presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente 
quello di riferimento”; 

VISTO l’articolo 242 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, concernente l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi 
parametri obiettivi;

VISTO il  D.M del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013, con il quale sono stati approvati i nuovi  
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2013-2015 che – come espressamente precisato dal predetto decreto – 
trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 ed a 
quelli del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

DATO ATTO che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario hanno evidenziato l’assenza 
di situazioni strutturalmente deficitarie;

VISTA la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate,  
così come previsto dall’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012;

VISTA l’allegata relazione dell’Organo di Revisione in data 13/04/2015 in atti al n. 5201 in pari data;

UDITI gli  interventi  del Sindaco e del Consigliere – Assessore Bertucci  Silvio,  del Consigliere Ugolotti 
Robertino, del Consigliere Giampellegrini Cristiano, della Ragioniera Mara Fabbiani e del Sindaco;

DATO ATTO che dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:
- tutti  gli  interventi  relativi  al  presente  punto  all’o.d.g.,  sono riportati  nella  registrazione 

integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;
- i  supporti  digitali  sono  conservati  agli  atti  della  Segreteria  Comunale,  assicurandone 

l’immodificabilità;
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VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:
PRESENTI N. 14
VOTANTI N. 14
FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI N. 4 (Ugolotti – Valentini – Giampellegrini – Attolini Emilia)
ASTENUTI N. /;

D E L I B E R A

DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2014 nelle risultanze contabili indicate 
nel Conto del Bilancio, nel Conto Economico  e nello stato patrimoniale e riassunte nel  prospetto allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e contraddistinto con la lettera A); 

DI APPROVARE il Rendiconto della gestione dell’esercizio  finanziario 2014, comprensivo di tutti gli allegati, 
redatto secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, unitamente alla relazione illustrativa della 
Giunta Comunale di cui all’art. 151, 6° comma e 231 D.lgs. 267/2000, nei  documenti che si uniscono al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale

DI DARE ATTO che i parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, approvati con 
D.M del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013, risultano tutti negativi ;

DI CONVALIDARE i risultati di cui alla deliberazione della giunta comunale 33 del  28/5/2014 e n. 36  del 
31/03/2015 di riaccertamento straordinario ed  ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
2013  e precedenti effettuato  AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011;

DI DARE ATTO che si è provveduto:
all’eliminazione dei residui attivi e passivi insussistenti che pertanto vengono eliminati come risulta dai 

documenti che si uniscono al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale si attesta al   come 
da prospetto allegato contraddistinto con la lettera C);

DI DARE ATTO che per questo Ente non sussistono i presupposti per lo stato di dissesto ai sensi dell’art.242 e  
243 del  Dlgs.267/2000  in quanto i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario hanno 
evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie come da allegato B);

DI DARE atto inoltre che al 31/12/2014 non esistevano debiti fuori bilancio;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI N. 14
VOTANTI N. 13
FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI N. 3 (Valentini – Giampellegrini – Attolini Emilia)
ASTENUTI N. 1 (Ugolotti);

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 
4 del Dlgs. 267/2000. 

 



Approvato  e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
Enrico Bini Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
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Comune di Castelnovo ne’ Monti

Settore BILANCIO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:

 APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

Castelnovo Ne’ Monti, lì 29/04/2015 Il responsabile del settore
Mara Fabbiani

(Atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Castelnovo ne’ Monti

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:

 APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Castelnovo ne’ Monti, lì 29/04/2015 Il responsabile del servizio di ragioneria  

MARA FABBIANI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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ALLEGATO A)

In conto TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

   

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014   915.720,53

RISCOSSIONI 3.102.684,73 13.802.329,21 16.905.013,94

PAGAMENTI 2.803.661,40 13.391.066,39 16.194.727,79

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014  1.626.006,68

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

Differenza   1.626.006,68

RESIDUI ATTIVI 612.168,33 2.967.858,77 3.580.027,10

RESIDUI PASSIVI 657.532,24 3.463.693,03 4.121.225,27

FPV SPESE CORRENTI   -302.468,84

FPV SPESE IN CONTO 
CAPITALE

  -34.876,75

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014 747.462,92

Composizione risultato amministrazione

2014

Risultato di amministrazione (+/) 747.462,92
di cui:  
 a) Vincolato 1.857,92
 b) Per spese in conto capitale 152.970,25
PARTE VINCOLATA 154.827,17

FCDE AL 31.12.2014 414.516,56
FONDO RISCHI 30.000,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA 444.516,56

TOTALE PARTE DISPONIBILE 148.118,18



CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenza  al 

1/01/201

4

A

Consistenza  al 

31/12/2014

B

Differenza

B-A

   Totale  attività 52.057.627,96 51.484.240,65 -573.387,31

   Totale passività 27.311.351,65 51.484.240,65 24.172.889,00

= Patrimonio netto 24.749.776,31 24.793.639,20 43.862,89

CONTO ECONOMICO

Risultato della gestione operativa  92.537,61

Risultato della gestione finanziaria -290.817,35
Risultato della gestione straordinaria

Imposta Irap d’esercizio

381.491,60

-139.348,97
Risultato economico dell’esercizio   43.862,89



ALLEGATO B)

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE

Rispetto ai parametri adottati con il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 
2013, applicati al rendiconto 2014, la situazione dell'Ente risulta la seguente:

Descrizione Parametro
Parametri da 

considerare per 
l’individuazione delle 

condizioni 
strutturalmente 

deficitarie
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento  rispetto  alle  entrate  correnti  (a  tali  fini  al  risultato  contabile  si  aggiunge  l'avanzo  di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai  titoli  I  e  III,  con l’esclusione delle  risorse a titolo  di  fondo sperimentale  di  riequilibrio  di  cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 
380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

NO

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo 
III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale 
di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 
1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti  dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente;

     NO

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel;

NO

6)  volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38  
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi 
va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo,  
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuel con le modifiche di 
cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento 
rispetto ai  valori  di accertamento delle entrate correnti,  fermo restando che l’indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti;

NO

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo 
finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, 
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

NO



ALLEGATO C)
Servizi a domanda individuale - consuntivo anno 2014

SPESE  %

PERSONALE
ALTRE 
SPESE TOTALE ENTRATE COPERTURA

REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 337.865,96 337.865,96 272.869,71 80,76

ASSISTENZA ANZIANI, CA' MARTINO, 
CASA ARGENTINI 279.987,57 320.629,96 600.617,53 279.631,80 46,56

ASILO NIDO 51.648,82 363.126,46 414.775,28 141.050,30 34,01

SERVIZI CIMITERIALI 4.995,26 68.503,45 73.498,71 85.950,00 100,00

TOTALI 336.631,65 1.090.125,83 1.426.757,48 779.501,81 54,63



Comune di Castelnovo ne’ Monti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La  Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 06/05/2015 ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

viene oggi pubblicata  all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 del DLGS 
267/2000 

Castelnovo ne' Monti, lì 11/06/2015

Il Responsabile del settore Sportello al cittadino
Giuseppe Iori

(Atto sottoscritto digitalmente)
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