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ATTO DI CONSIGLIO 
Seduta del 24-05-2018 n. 30 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 

 

Il giorno  ventiquattro del mese di maggio dell'anno  duemiladiciotto, alle ore 21:23 
nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a 
norma di legge, in sessione Ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
convocazione ed in seduta .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

Tassi Arduino Sindaco Presente 

Valentini Stefania Consigliere Presente 

Fracascia Giovanna Consigliere Presente 

Mancini Marcello consigliere Presente 

Brugiaferri Elena Consigliere Presente 

Silvi Marco Consigliere Presente 

Rotatori Claudio Consigliere Presente 

Avaltroni Lorella Consigliere Presente 

Quagliani Giacomo Consigliere Presente 

Simonetti Silvano Consigliere Presente 

Costantini Fabrizio Consigliere Presente 

Procaccini Emanuele Consigliere Assente 

Zannotti Emilio Consigliere Assente 

 
Presenti n.  11      Assenti n.   2.  
 
Assiste il Segretario Comunale Beni Dott. Giovanni.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Tassi Arduino, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

 Stefania Valentini 
 Claudio Rotatori 
 Silvano Simonetti 
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Di seguito gli interventi che hanno avuto luogo, come da trascrizione della registrazione audio 

della seduta. 

 

SINDACO TASSI ARDUINO 
Passiamo agli altri punti all'Ordine del Giorno e cioè al punto 2, all'approvazione del rendiconto 
della gestione per l'esercizio 2017. Passo la parola per la parte politica, diciamo così, a Lorella 
Avaltroni che ci illustra di solito i documenti di bilancio, per questo la ringraziamo, e poi al Dottor 
Marcantoni per la parte tecnica.  Prego, Lorella. 
 

CONSIGLIERA COMUNALE LORELLA AVALTRONI 
Allora, con questo punto all'ordine del giorno approviamo, appunto, il rendiconto della gestione 
2017. Innanzitutto, diciamo, tra virgolette la novità è l'introduzione per il 2017 dell'avvio della 
contabilità economico-patrimoniale, e anche se poi da successive interpretazioni sembrerebbe che 
per i Comuni sotto a 5000 abitanti questo, ci fosse, ci sia una deroga a questo, a questo obbligo e 
potrebbe, e questa deroga prevede la, prevede l'obbligo di presentare questa, questi prospetti di 
bilancio secondo la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2018. Comunque l'ufficio 
aveva già predisposto questa documentazione, quindi a fini meramente conoscitivi si, vengono 
proposti in approvazione al Consiglio e questa, la prima applicazione di questa contabilità 
economico-patrimoniale  prevede la riclassificazione delle singole voci dell'inventario e del piano 
dei conti patrimoniali secondo criteri di valutazione del bilancio al 31, dello Stato Patrimoniale al 
31.12.2016 e per individuare lo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2017. È garantito il pareggio di 
bilancio e al 1° gennaio 2017 abbiamo un totale di patrimonio netto di 4.999.000 euro che al 
31/12/2017, a seguito dell'esercizio, appunto,  anno 2017, presenta uno, uno, un totale di patrimonio 
netto di 4.690.000 euro, e, 4.469.000 euro. E si evidenzia, in questo caso, al 31/12/2017, una, un 
fondo di dotazione negativo di 10.600.000 euro dovuto essenzialmente al fatto che la normativa 
vigente impone l'accantonamento, l'individuazione, cioè, di riserve indisponibili per  13.271.000 
euro. E queste riserve indisponibili per beni patrimoniali dell'ente, che per un ente pubblico, 
diciamo, sono tendenzialmente tutte indisponibili, come le scuole e quant'altro, perché il fondo di 
dotazione è un po' quello che, diciamo, rappresenta una garanzia di copertura nei confronti di 
eventuali creditori, nei confronti dell'ente stesso. E dovendo evidenziare, questo, appunto, questi 
beni indisponibili che non possono essere messi a garanzia di eventuali coperture nei confronti di 
creditori, il fondo di dotazione rappresenta un valore negativo. E per quanto riguarda poi invece il 
conto economico, evidenzio, evidenzia un risultato negativo di, economico di esercizio 2017, di 
331.000 euro dovuto, sostanzialmente, al fatto che la contabilità economico-patrimoniale 
presuppone l'applicazione di criteri civilistici che non vengono, tendenzialmente, applicati, mai 
usati nei rendiconti finanziari, tipici invece di una contabilità pubblica, e all'introduzione di alcuni 
nuove, diciamo nuove tra virgolette per quanto riguarda gli enti pubblici di, voci di conto 
economico quali gli ammortamenti e per un totale, in questo caso, di circa 459.000 euro. Questo, 
diciamo, per quanto riguarda la nuova applicazione e la contabilità economico-patrimoniale. Per 
quanto riguarda, invece, il rendiconto 2017, per la gestione finanziaria tipica, appunto, degli enti 
pubblici, il risultato di amministrazione evidenzia un avanzo, in questo caso di amministrazione, di 
704.000 euro, risultato di avanzo di amministrazione che viene in parte accantonato per 324.000 
euro, di accantonamenti per, la parte questa più cospicua, per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Si 
tratta sostanzialmente di, in fase di rendiconto è necessario accantonare, appunto, questa parte di 
risultato di amministrazione per questi crediti che hanno, che presentano un, diciamo, difficoltà 
nella riscossione; viene accantonato una percentuale, dell'ultimo quinquennio, una percentuale, si fa 
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la media delle percentuali di riscossione dell'ultimo quinquennio che viene applicata al residuo 
finale, al 31 dicembre 2017, e quindi viene accantonato. E nel nostro caso vediamo che la voce più 
sostanziale su questa, l'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità, la riveste, diciamo, la, le 
riscossioni, l'accantonamento relativo alla TARSU, che poi magari il Dottor Marcantoni ci 
spiegherà poi più nel dettaglio. Oltre all'accantonamento per i crediti fondi di dubbia esigibilità c'è 
l'accantonamento per 69.000 euro al fondo contenzioso. Questi 69.000 euro sono relativi a un 
contenzioso con un precedente gestore della nettezza urbana, l'ex CIR33, per, nell'ambito della 
ManutenCoop,  per 69.000 euro, a differenza degli accantonamenti dello scorso anno, ci sono 
10.000 euro in meno in quanto venivano accantonati in precedenza per 10.000 euro per contenziosi 
tributari che non si è ritenuto di dover accantonare, in quanto, in Commissione Tributaria al 
momento non ci sono contenziosi. E poi ci sono  16.742 euro per altri accantonamenti che 
riguardano il fondo per il rinnovo contrattuale, in misura prevalente. E oltre alla parte, quindi, 
accantonata una parte dell'avanzo di amministrazione è vincolata; vincolata, in questo caso, per 
30.000 euro per trasferimenti regionali relativi all'assistenza domiciliare e 187.000 euro, di cui 
150.000 euro fa riferimento al prestito per, al mutuo per, con l'Istituto del Credito Sportivo acceso a 
fine anno 2017, per la ristrutturazione del campo sportivo. E oltre alla parte, quindi, vincolata c'è 
una parte destinata ad investimenti per 22.750 euro che verrà applicata poi vedremo con la 
variazione, al punto successivo all'ordine del giorno, al bilancio 2018, verrà applicata. E poi per 
quanto riguarda l'indebitamento dell'ente si evidenzia ancora un trend  decrescente da 3,77% del 
2015 al 2,86% del 2017, e il debito residuo dal 2015 che è  6.158.000 euro passa a € 5.588.000 euro 
del 2017, quindi con un trend decrescente e evidenzia, appunto, l'accensione del prestito di 150.000 
euro di cui dicevo prima. Poi non so se Andrea vuole spiegare più in dettaglio alcune voci di 
bilancio, se hanno necessità di ulteriori informazioni. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Mi sembra che la Consigliera ha detto tutto, non lo so, magari se volete fare delle domande, perché 
mi sembra che l'esposizione che ha fatto è completa, io poi avevo fatto anche l'intervento in 
Commissione Bilancio, Conferenza dei Capigruppo, non so, vedete un po' voi. 
 
SINDACO TASSI ARDUINO 
Prego, apriamo il dibattito, se ci sono domande, allora procediamo in questo modo. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Io posso, posso? 
 
SINDACO TASSI ARDUINO 
Prego, Costantini. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Volevo chiedere qualcosa qui, leggendo il documento del, Relazione sulla Gestione del Rendiconto, 
c'è qualche voce, insomma, che volevo chiedere di cosa si tratta.  
 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BENI 
Volume. 
 

SINDACO TASSI ARDUINO 
Voce a favore del.. 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BENI 
Se no non si sente. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Volevo chiedere cosa, cosa riguarda. Allora, pagina 81, ho visto che ci sono sullo, sullo Stato 
Patrimoniale, l'attivo dello Stato Patrimoniale, ci sono 116.000 euro di altri depositi bancari e 
postali, cosa sono delle obbligazioni che abbiamo? delle cose.. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sulla pagina 81? 
 
CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Sì, sullo Stato Patrimoniale, l'attivo. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sono i conti, il saldo dei conti correnti postali, nel senso che, oltre al saldo di conto corrente che è 
sulla voce istituto tesoriere, come disponibilità liquida l'ente ci ha anche altri conti correnti postali 
in cui si pagano passi carrai, 'na volta se pagava anche l'addizionale, c'è quelli della, come se 
chiama, lampade votive, 'st'entrate qua. Quindi quello è il saldo al 31/12, che era poi tra l'altro il 
31/12/2016, perché questa, quella tabella lì è la tabella de comparazione tra la contabilità 
economico, tra lo stato patrimoniale con il vecchio principio contabile e lo stato patrimoniale coi 
nuovi principi, che si deve applicare dal 1° gennaio 2017, quindi la prima colonna e al 31/12/2016 e 
poi c'è le variazioni e poi c'è il saldo al 1° gennaio 2017. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Sempre sullo stesso capitolo dello Stato patrimoniale, l'attivo, alla voce terreni vedo che c'è una 
variazione importante che passa da (incomprensibile) un aumento, una variazione in aumento da 
139.000 euro a un milione e settecento. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Quella, sì, quella lì deriva dalla, dalla applicazione dei nuovi principi contabili, perché praticamente 
con questo consuntivo siamo andati ad applicare per la prima volta la contabilità economico 
patrimoniale e quindi ogni voce dell'attivo, il cui ultimo attivo era stato fatto col consuntivo '15, poi 
il consuntivo '16, non era obbligatorio perché gli enti che ancora non avevano l'obbligo non lo 
dovevano fare, quindi noi qua siamo andati a prendere, poi ci ha aiutato anche 'na ditta incaricata 
per quanto riguarda la relazione dell'economico-patrimoniale ad individuare cespite per cespite, 
sulla base del, della partenza, cioè del conto economico vecchio, con le vecchie regole, ad applicare 
i nuovi regole, i nuovi principi contabili, quindi questo ha determinato che questa voce, per 
esempio, sia valorizzata a 1 milione e 847, il primo, il 1° gennaio 2017 e poi dopo se guardiamo 
nello stato patrimoniale al 31.12.2017 ce la ritroviamo un'altra volta, qua, e al 31/12 è 1 milione 
862, quindi c'è un incremento de 20.000 euro. E questa è frutto delle, dei nuovi criteri di 
valutazione. Poi come ha detto il Consigliere si riverberano sulla, sul patrimonio netto ossia sulle 
riserve, l'ente poi alla fine ci ha un grosso patrimonio indisponibile e di beni demaniali. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
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Invece la voce sotto, dei fabbricati, un, una riduzione, un valore di 540.000 euro, questi sono gli 
ammortamenti? 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sempre alla pagina 79? 
 
CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Sì, la voce sotto. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì, i fabbricati.. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
La riga sotto. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
1 milione 324. Qual'è? 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Fabbricati, che passa da 5.955.512 a 5.412.000. 
 

RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì, lì ci so', ci so' sia gli ammortamenti che la diversa, il diverso valore. Però comunque, perché qui 
ho messo solo i dati consuntivi, io ci ho anche la stampa dei dettagli e dei singoli fondi 
ammortamento, perché in questo, in questa riga ci sono solo i valori al netto dei fondi 
ammortamento. Questa qui è frutto sia dell'ammortamento che della rettifica di valore. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Invece pagina 69, per quello che riguarda il fondo pluriennale vincolato, costituito nel corso 
dell'esercizio, vedo che c'è un incarico di fattibilità di 5000 euro, che è stato imputato al..   
 

RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Pagina?  
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
.. 69;  al 2018. 
 

RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Quello è l'incarico di fattibilità che è stato dato al GAL Colli Esini per lo studio di fattibilità sul 
progetto per il convento che è in corso ancora de definizione, quindi, praticamente, non essendo 
ancora la prestazione esigibile, la fattura arrivata, non è, non è un residuo, quindi praticamente 
bisogna ribaltarlo all'anno dopo, quindi al '18, e quindi quell'impegno si cancella ma si ribalta, non è 
che va in avanzo, perché comunque l'incarico è stato dato, quando la prestazione termina, e fornisce 
il risultato, diventa esigibile, arriverà la fattura e se pagherà. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Volevo sapere cos'era. Poi vedo qui, sugli esercizi pubblici, pagina 60, questa è una curiosità. 
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RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
60?  
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Sì. Si vedo che incassiamo da, dal servizio matrimoni civili 4.250 euro, giusto? 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Però abbiamo 3182 euro di spese. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Eh, io ho fatto la somma dei capitoli, delle spese impegnate, magari dopo, se posso anda' a prende' 
il dettaglio, eh, adesso qui sul momento non mi ricordo, oggettivamente, però, ecco, devo, vado a 
prende il dettaglio. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Me lo ridirà. Io chiedevo anche se era possibile avere il bilancio per, dettagliato, con tutte le voci di 
uscita e di entrata, come c'era una volta. Me lo può mandare via mail? 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì, sì, sì.  
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Così per consultazione. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Consuntivo?  
 

CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Sì. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Questi dati, capitolo per capitolo, a livello di uscita. Sì, sì. 
 

SINDACO TASSI ARDUINO 
Prego. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE SILVANO SIMONETTI  
Ah, io mi limito a un paio di considerazioni. La prima riguarda, secondo me non è molto corretto, il 
semplice fatto che il Consiglio Comunale questa sera porta in discussione il rendiconto e dello 
stesso è già stato fatto il comunicato stampa. Che è legittimo che vada fatto il comunicato stampa, 
per carità, però credo che il comunicato stampa andasse fatto dopo il Consiglio, dopo la riunione del 
Consiglio Comunale, quindi questo è un piccolo appunto che faccio. E, poi, ecco, mi limito in base 
anche ai documenti che ci sono stati presentati, l'avanzo di amministrazione, che tutti gli anni 
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notiamo sempre che c'è un aumento dell'avanzo d'amministrazione. E guardando gli ultimi tre anni, 
adesso non ricordo quelli degli anni precedenti, sinceramente, ma vedo che il 2015 al 2017 c'è un 
aumento di circa 200.000 euro, quindi 100.000 euro l'anno, all'incirca. Quindi, mi sembra, ecco, che 
sia eccessivo, tenuto conto che noi quando andiamo a approvare il bilancio, le aliquote che 
applichiamo ai cittadini sono state confermate come l'anno precedente e l'avanzo di 
amministrazione ogni anno aumenta. Quindi quello che noi chiediamo in sede di bilancio, di dare 
un segno di piccole riduzioni, non viene fatto, e poi vediamo che questo poi puntualmente, 
puntualmente si verifica. E noto, ecco, anche che la parte dell'accantonamento, mi sembra, capisco 
che vada fatte le medie, del, diciamo, del riscosso, quindi va fatto un conteggio, ma mi sembra che 
ci sia, diciamo così, una cifra enorme per quanto riguarda la parte accantonata che per il 2017 
equivale a circa 410.000 euro, quindi, mi sembra una cifra molto elevata, al di là di quello che 
saranno, diciamo così, le riscossioni che non so' state, che non sono maturate per quanto riguarda la 
TARSU a suo tempo e la TARI poi, però mi sembra che sia un importo molto, molto alto. E lo 
stesso anche la parte vincolata, vedo che, comunque, c'è un aumento esponenziale per poi andarsi, 
andare a verificare che la parte disponibile si tratta di poche, poche decine di migliaia di euro; anzi, 
negli anni precedenti era oltre 100.000 euro l'anno, quest'anno siamo all'incirca sui 53.000 euro 
l'anno, anzi l'anno scorso addirittura, nel 2016, era addirittura di 182.000 euro, quindi mi sembra, 
ecco, che la parte, diciamo, di accantonamento, per quanto riguarda i fondi di dubbia esigibilità mi 
sembra che sia una cosa abbastanza esagerata, ecco, quindi, questo mi salta all'occhio. 
 
SINDACO TASSI ARDUINO 
Grazie. Se potete rispondere per gli aspetti tecnici o quello che, perché sui giochi delle cifre credo 
che ce siano delle norme. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì, sì io, per quanto riguarda il valore assoluto in effetti è oltre 200.000 euro, se ne confrontiamo il 
‘14 con il ‘17 vediamo 483.000 euro contro 704.000 euro, però è anche vero che il confronto è un 
confronto, come dire, non oggettivo perché il risultato di amministrazione 2014, prima 
dell'applicazione della contabilità armonizzata, la dinamica, la determinazione è identica ma la 
lettura e la composizione è completamente mutata da un punto di vista proprio del, de finanza 
contabile perché con la contabilità armonizzata il risultato d’amministrazione classico dice poco 
perché poi bisogna scomporlo in risultato accantonato, destinato, vincolato e disponibile, quindi 
giustamente il Consigliere ha fatto notare l'entità prima consistente degli, dell’accantonamento e che 
è frutto, appunto, della contabilità armonizzata. Un confronto vero lo potremmo fare sulla parte 
disponibile del risultato d’amministrazione più che sul risultato assoluto perché è troppa la diversità 
di regole che è avvenuta tra il ‘14 e il  ‘17 con la contabilità armonizzata. Nel ‘14 non c'era l'obbligo 
di accantonare i fondi crediti di dubbia esigibilità mentre dal 2015 lo sono diventati e quindi anche 
la dinamica oggettivamente c'è stato un calo, rispetto all'anno scorso il risultato è calato perché il 
disponibile da 180 è andato a 50 e quindi è certo che bisogna che s’aggredisce il problema della 
dubbia esigibilità, che è un problema comune a tutti i comuni. E in più il risultato di ‘st’anno è 
anche drogato, tra virgolette, dall'avanzo vincolato di 150.000 euro del mutuo. Perché è vero che 
abbiamo 704.000 euro ma dentro 704.000 euro ci sono 150.000 euro incassati pochi giorni prima di 
Natale per il mutuo sottoscritto e subito, come di’, monetizzato, perché non è come la Cassa 
Depositi che se va a stato d’avanzamento, noi abbiamo subito incassato il mutuo e lo stiamo 
spendendo manco adesso con la procedura, quindi dentro quei 704 ci sono due cose, primo i 
150.000 euro d’avanzo vincolato del mutuo, che è in entrata senza spesa, che poi si deve fare, e ‘sto 
grosso importo dei fondi crediti. 
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SINDACO TASSI ARDUINO 
Bene, se non ci sono altre spiegazioni o commenti. Lorella non so se volevi (incomprensibile) 
qualcosa. 
 
CONSIGLIERA COMUNALE LORELLA AVALTRONI 
No, io volevo solo dire che comunque anche il Consigliere Simonetti ha riconosciuto che 
l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità sia una conseguenza dell'applicazione, 
comunque, di una normativa che prevede questo. Quindi, purtroppo l'entità c'è e comunque deriva 
da una applicazione di una normativa e di una percentuale che comporta questo. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO COSTANTINI 
Forse ce so’ dentro dei crediti molto vecchi inesigibili che andrebbero tolti. Quindi, magari, 
cambierebbe il volto del, un pochettino del fondo, giusto? 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì, adesso comunque, nella seconda metà dell'anno andiamo a verificare proprio puntualmente con 
Ancona Entrate tutte ‘ste partite con Equitalia e quindi vedremo il prossimo anno, con il prossimo 
consuntivo, di eliminare dal conto del bilancio quelli che si vede che sono stati perseguiti da 
Equitalia e non so’ incassati. Adesso lo facciamo, però a fronte dell’eliminazione, se li, se li 
eliminiamo e abbiamo il fondo non succede niente, se invece li eliminiamo e il fondo non ce 
l'abbiamo andiamo in disavanzo. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE SILVANO SIMONETTI 
Infatti bisogna lavorare per quello, capire cosa è possibile recuperare e cosa no, in modo tale da 
liberare risorse, perché se no attualmente. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Sì, sì. Il tema è quello lì. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE SILVANO SIMONETTI 
Quindi questo gioco forza. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE LORELLA AVALTRONI 
Questo dimostra che comunque da parte nostra l'attenzione su questa cosa comunque c'è. E, come 
ha detto il Dottor Marcantoni se prenderà in esame la possibilità di affrontare la problematica e 
vede’ come poterla risolvere. 
 
SINDACO TASSI ARDUINO   
Posso dire due cose molto brevemente. Quanto al comunicato stampa si riferisce all’approvazione 
in sede di Giunta, il 24 del mese scorso, quindi ha una base giuridico-amministrativa quindi non 
vedo quale sia il problema. Per quanto riguarda l'avanzo d’amministrazione sono osservazioni 
comprensibili, che facciamo tutti, evidentemente, non è che sono. Facevo adesso due conti per, non 
so se sono del tutto ipotetici, ma il, la quota accantonata, l'avanzo di amministrazione, mi pare 
vincolato a proposito dei crediti di dubbia esigibilità, porta al Comune di Senigallia una cifra 
enorme mi pare, no?, che desta preoccupazione; questo non è perché Senigallia è un comune più 
grosso, ma penso anche altri comuni; credo che la normativa, e l'abbiamo anche scritto in questo 
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senso, sia da rivedere perché ingessa le risorse da un lato e quindi c'è da esprimere un dissenso 
verso norme che vanno riviste, insomma, a mio avviso. L'altra questione che si può sottolineare è 
che in questo bilancio non si vedono ancora sul piano economico-finanziario gli effetti dell'accordo 
con Ancona Entrate che è dell'estate scorsa, quindi diciamo operativamente non è neanche un anno. 
 
RAGIONIERE COMUNALE DOTT. ANDREA MARCANTONI 
Da ottobre è cominciato. 
 

SINDACO TASSI ARDUINO 
A ottobre; mentre quello credo che sia lo strumento, no?, per sgonfiare, eliminare, valutare fino in 
fondo questi crediti di dubbia esigibilità, i quali alcuni, probabilmente, sono ormai diventati delle 
ipotesi e basta. Quindi pensiamo di aver fatto le scelte giuste e quindi che sono a nostro avviso da 
confermare, però su questo bilancio, con queste norme, ancora gli effetti non si vedono, 
probabilmente ne beneficerà la prossima legislatura, ad essere, diciamo così, molto prudenti, perché 
comunque ci vogliono dei tempi tecnici per, per fare queste cose, per fare gli accertamenti, 
eliminare i crediti incagliati che sono ancora in gestione a Equitalia, c'è anche questo come fatto. 
Questo a mio avviso, ecco, va, va spiegato onestamente, francamente, chiaramente, insomma, ecco. 
Prego, se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi mettiamo a votazione.  
 
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE : 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 29/03/2017 è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2017-2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 29/03/2017 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019  redatto secondo lo 

schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione attraverso i seguenti atti : 

Delibera di Giunta n. 52 del 3/05/2017 con la quale sono state apportate 

variazioni d'urgenza al bilancio, variazione ratificata con delibera di 

consiglio n. 31 del 29/06/2017; 

Consiglio Comunale n. 31 in data 29/06/2017; 

Consiglio Comunale n. 32 in data 26/06/2017 

Consiglio Comunale n. 37 in data 31/07/2017 
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Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2017. 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 31/07/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, si è altresì provveduto alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

 

PRESO ATTO : 

• la gestione finanziaria 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 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 D.Lgs. n. 267/2000; 

• 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 2017 con le risultanze del conto del bilancio, come 

risulta dalla determinazione n. 25 in data 20/04/2018; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 18/04/2018 è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, 

comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 

18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli 

enti locali deliberano il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, 

dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 
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VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 23/04/2018; 

 

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati 

i seguenti documenti: 

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

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per 

gli enti fino a 5.000 ab); 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e 

negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 ab); 

i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di 

contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a 

quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 

capitolo; 
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m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 

del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con 

deliberazione di Giunta comunale n. 34 in data 23/04/2018; 

o) la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

p) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 

q) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

r) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2017 previsto dall’articolo 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; 

s) l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai 

sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 

VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 

disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità 

previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

VISTA la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 34 in data 23/04/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del 

d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché 

considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità 

della gestione, ALLEGATO “E” alla presente di cui ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
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RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 704.500,71 così determinato: 

 
Fondo di cassa al 1° gennaio     Euro  539.469,47 

Riscossioni (+)            Euro 3.469.811,92 

Pagamenti (-)       Euro 3.668.403,82 

Fondo di cassa al 31 dicembre    Euro  340.877,57 

Residui attivi (+)             Euro 1.582.155,00 

Residui passivi (-)       Euro 1.148.012,95 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 48.415,48 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 22.103,43 

AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  Euro 704.500,71 

 

RILEVATO altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 

331.060,62 a fronte di ammortamenti per euro 459.297,50; 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 

4.469.650,61 così determinato: 

Fondo di dotazione        Euro    - 10.600.266,10 

Riserve          Euro      15.400.977,33 

di cui :  

Riserve da capitale       Euro          627.272,50 

Riserve da permessi di costruire     Euro       1.502.565,02 

Riserve da beni demaniali e patrim. indisponibili   Euro     13.271.139,81 

Risultato economico dell'Esercizio    Euro       -  331.060,62 

 

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 

2017, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in 

data 29/03/2018 assunta agli atti del protocollo al numero 22249; 
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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; 

 

VISTO l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della 

finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per 

l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 del 

TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  in base ai quali questo ente 

risulta non deficitario; 

 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti al Consuntivo, ALLEGATO “E” al 

presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e 

dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal 

parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, del Responsabile dell’Area  Finanziaria;  

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è 

corredata, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria del Responsabile dell’Area  Finanziaria;     

 

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; 

 
Con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: 11 
Favorevoli: 9 
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Astenuti: 2 (Simonetti, Costantini) 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quale parti integranti e 

sostanziali dello stesso;  

 

2. DI APPROVARE i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° 

gennaio 2017, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto 

al precedente ordinamento contabile come da risultanze  di cui all’ALLEGATO 

"A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. DI PRENDERE ATTO della nuova articolazione del patrimonio netto al 

31.12.2017 secondo quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 ed in 

particolare dal principio contabile applicato concernente la contabilità 

economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3) come 

desumibile dal già indicato ALLEGATO "A", che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

 

4. DI APPROVARE il conto economico e lo stato patrimoniale, relativi all’esercizio 

2017, come da ALLEGATO "B" parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

 

5. DI APPROVARE il Rendiconto finanziario 2017 redatto secondo lo schema di 

cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, e completo di tutti gli allegati di legge 

(Allegati da “C1” a “C23”), che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

6. DI DARE ATTO che il fondo di dotazione negativo al 31/12/2017, pari ad euro 

10.600.266,10, si è determinato a causa della costituzione obbligatoria per 
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legge della riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 

pari ad euro 13.271.139,81; 

 

7. DI PROPORRE al Consiglio Comunale, per i prossimi esercizi finanziari, di 

destinare la riserva di capitale costituita  in sede di riapertura dei conti al 

1/1/2017 (createsi a seguito delle rettifiche di rivalutazione)  e le altre riserve 

disponibili alla ricostituzione della positività del fondo di dotazione; 

 

8. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di riportare a nuovo il risultato 

economico negativo al 31/12/2017 pari ad euro 331.060,62; 

 

9. DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un 

avanzo di amministrazione di € 704.500,71 così come risulta dal seguente 

prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:    

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
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 RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2017 539.469,47            

RISCOSSIONI (+) 451.157,45       3.018.654,47        3.469.811,92         

PAGAMENTI (-) 683.531,42       2.984.872,40        3.668.403,82         

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 340.877,57            

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 340.877,57            

RESIDUI ATTIVI (+) 616.283,93       965.871,07            1.582.155,00         

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

dipartimento delle finanze -                           

RESIDUI PASSIVI (-) 177.104,30       970.908,65            1.148.012,95         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 48.415,48               

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 22.103,43               

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017   (A)
(2)

(=) 704.500,71            

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017: 

Parte accantonata 
(3)

324.573,49            

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

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

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso 69.143,70               

Altri accantonamenti 16.742,63               

Totale parte accantonata (B) 410.459,82            

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 30.179,20               

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 187.288,50            

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 217.467,70            

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 22.757,28               

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 53.815,91               

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)

 
 

10. DI PRENDERE ATTO della Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta 

ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, ALLEGATO "D" al 

presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale ed approvata 

dalla Giunta Comunale con Delibera di Giunta n. 34 del 23/04/2018; 

 

E con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente 
risultato:  
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Consiglieri presenti: 11 
Favorevoli: 9 
Astenuti: 2 (Simonetti, Costantini) 

 

DELIBERA 

 

11. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di procedere con 

l’approvazione del consuntivo 2017,  immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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L’UFFICIO PROPONENTE: AREA FINANZIARIA 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 

AGOSTO 2000, N. 267 

Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 
 
Data: 07-05-2018 Il Responsabile del servizio 
 Marcantoni Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267  

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 
 
Data: 07-05-2018 Il Responsabile del servizio 
 Marcantoni Andrea 
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Ufficio  : AREA FINANZIARIA  
Argomento: CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Dott. Tassi Arduino Beni Dott. Giovanni 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Mancinelli Raoul 
 

________________________________________________________________________________ 
 
La presente delibera, pubblicata il 03-07-2018  diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell’art. 

134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Mancinelli Raoul 
 


