
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 reg.

Data 29.04.2015 

OGGETTO:  RENDICONTO  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014- 
APPROVAZIONE.

 L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTINOVE del mese di APRILE   alle ore 18.20 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE  X SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X  
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  8 Assenti  n. 3
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Scafati, Giuriola /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                       f.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    f.to R. Tonelli 

• Il Sindaco Presidente riferisce che il conto consuntivo è dimostrazione 
della oculatezza nella gestione delle spese e competenza professionale di 
chi gestisce ed opera sui conti dell'Ente; infatti il documento contabile 
dimostra una completa stabilità: la premessa generale è che il rendiconto 
d'esercizio 2014 è certamente influenzato dal cambiamento della normativa 
e pertanto non è paragonabile rispetto a quello degli esercizi precedenti. 



La chiusura dell'esercizio 2014 è infatti già armonizzata con la nuova 
legge nazionale sulla contabilità. Al 1.1.2015 è stato attuato il nuovo 
riaccertamento straordinario dei Residui. La nuova contabilità ragiona in 
maniera diversa rispetto al passato: al 31 dicembre tutto si azzera e non 
si possono più portare somme a residuo. E' stata pertanto effettuata una 
pulizia rispetto ai Residui Passivi (spese) e rispetto ai Residui Attivi 
(entrate). Per quanto concerne i Residui Attivi in realtà non c'è stato 
bisogno di alcuna manovra in quanto le entrate erano state perfettamente 
indicate e accertate, è stata invece attuata una ripulitura rispetto ai 
Residui  Passivi  con  la  eliminazione  di  una  serie  di  spese  che 
effettivamente non saranno fatte. Dal 2002 il Comune di San Venanzo aveva 
attuato la politica del Fondo Svalutazione Crediti in tal modo i crediti 
che non si era certi di incassare venivano bloccati e le spese relative 
non venivano fatte. Questa politica permette oggi a questo Comune di avere 
una situazione contabile buona che certamente non porterà alla necessità 
di dichiarare lo stato di “Disavanzo Tecnico“ che 1 Comune su 5 in questi 
giorni è costretto a dichiarare. L'Avanzo che si registra al 31 dicembre 
2014 è una evidenza finanziaria che si somma nei vari esercizi; è da 
considerare infatti che gli avanzi registrati nel corso del 2012 e 2013 
non sono stati minimamente utilizzati per il Patto di Stabilità che per il 
Comune di San Venanzo è in vigore dal 2013. Rispettare il Patto quindi 
significa certamente creare Avanzo Si può con ragione affermare che la 
parte più considerevole dell'avanzo deriva dal sommarsi degli avanzi di 
amministrazione 2012 e 2013 non toccati per il Patto e dagli effetti 
registrati per la nuova contabilità. L'avanzo 2014 non vincolato ammonta a 
859.000,00 euro di cui intorno ai 300.000 potrebbero essere spendibili. 
Siamo per questo in attesa di un decreto legge in materia di Enti Locali 
che potrebbe modificar tale situazione; 

• Il  Ragioniere  Dott.  Roberto  Tonelli  espone  le  novità  normative:  in 
particolare  la  riforma  della  “contabilità  armonizzata”  ed  i  riflessi 
operativi che la stessa produce in termini di rendiconto 2014; si sofferma 
in  particolare  sulla  “ricognizione  straordinaria  dei  residui”.  Espone 
successivamente  i  tratti  salienti  del  rendiconto  2014:  Equilibri  di 
bilancio,  Patto  di  Stabilità,  parametri  di  deficitarietà,  gestione  di 
cassa, gestione patrimoniale. Il quadro che emerge è quello di un ente in 
equilibrio finanziario senza particolari criticità che non viene messo in 
discussione neanche dai criteri più stringenti, rispetto alla previgente 
normativa, fissati dalla contabilità armonizzata in tema di residui e 
Fondo crediti di dubbia esigibilità;

• Il  Consigliere  R.  Nucci  dichiara  il  voto  contrario  complimentandosi 
comunque con il Rag. Tonelli il quale riesce a comunicare materie cosi 
tecniche e per l'impegno dimostrato; ne dichiara piena stima;

• Il Consigliere S. Posti esprime un riconoscimento alle amministrazioni 
precedenti che hanno operato con oculatezza e correttezza. Ringrazia il 
Dott. Roberto Tonelli per la professionalità dimostrata; 

• Il Sindaco Presidente riferisce che anche l'approvazione del bilancio 2015 
si preannuncia difficile; tutti ci auguriamo notizie positive;

• Premesso che, nei termini dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 il tesoriere 
di  questo  ente  ha  reso  il  conto  della  propria  gestione  relativa 
all’esercizio finanziario 2014;

• Dato atto che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono 
perfettamente con le scritture contabili di questo Comune;

• Visto  che  l’Ufficio  Comunale  ha  redatto  il  rendiconto  della  gestione 
dell’esercizio finanziario 2014 che viene presentato per l’approvazione;

-  Visto  l’art.  1  –  c.  164  della  L.  266/05  (legge  finanziaria)  che  ha 
stabilito che la disciplina del conto economico prevista dall’art. 229 del D. 



Lgs. 267/2000, non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti;

- Dato atto che il rendiconto comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto del patrimonio;

- Dato atto altresì che al rendiconto sono allegati:

1. i conti dei seguenti agenti contabili interni a denaro (le cui risultanze 
sono ricomprese nel rendiconto stesso) corredati dai documenti cosi come 
disposto dall'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

• n° 1 Conto dell’ Economo
• n° 1 Conti agenti contabili;

b)i conti della gestione 2014 inviati dai seguenti concessionari alla data 
della presente deliberazione:

Equitalia nord s.p.a.

Equitalia centro s.p.a.

Equitalia sud s.p.a.

Riscossione Sicilia s.p.a.

Concessionario servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni I.C.A. srl

Si da atto che i conti di gestione degli agenti della riscossione allegati al 
rendiconto sono redatti su modello 21 di cui al DPR 94/1996;

Si da atto che le risultanze contenute nei sopracitati conti di gestione 
coincidono con i dati in possesso del nostro Ente;

-  Vista  la  relazione  al  rendiconto  di  gestione,  redatta  ai  sensi  del 
combinato disposto degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
presentata con deliberazione di giunta n° 25 del 20.03.2015;

-  Vista  la  relazione  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria  che 
esprime parere favorevole;

-  Visto  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno  di 
provenienza allegato al rendiconto ai sensi dell'art. 227 - c. 5 del D.Lgs. 
267/2000;

-  Vista  la  determinazione  del  Responsabile  Area  Finanziaria  n.  35  del 
5.03.2015 avente ad oggetto “Ricognizione dei residui da inserire nel conto 
del bilancio”;

- Dato atto che prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui 
attivi e passivi si è provveduto alla operazione di riaccertamento degli 
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in 
tutto o in parte, nel conto di bilancio;



- Dato altresì atto che la proposta della presente deliberazione, unitamente 
al rendiconto ed ai relativi allegati, è stata messa a disposizione dei 
membri dell’organo consiliare, nei termini previsti dall'art. 227 - c. 2 del 
D.Lgs.  267/2000  e  dell'art.  74  del  vigente  regolamento  comunale  di 
contabilità;

- Con voti favorevoli 7 – astenuti 0 – contrari 1 (Nucci)
DELIBERA

1°) Di  approvare  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2014  che 
comprende:

• il conto del bilancio e relativi allegati;
• il conto del patrimonio;
• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

2°) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi allegata al 
conto rassegnata dalla Giunta Comunale come allegata alla deliberazione G. C. 
n 25 del 20/03/2015;

3°) Di approvare il Conto del Tesoriere;

4°) Di approvare il conto dell’economo le cui risultanze sono ricomprese nel 
conto di bilancio 2014;

5°)  di  approvare  i  seguenti  conti  dei  concessionari  della  riscossione 
relativi all’esercizio finanziario 2014:

Equitalia nord s.p.a.

Equitalia centro s.p.a.

Equitalia sud s.p.a.

Riscossione Sicilia s.p.a.

Concessionario servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni I.C.A. srl

6°) di dare atto che il conto del bilancio si chiude con le risultanze finali 
della gestione di competenza e della gestione finanziaria come dai quadri 
riassuntivi allegati; - in atti - 

7°) di approvare il Conto dell’agente contabile a denaro le cui risultanze 
sono ricomprese nel conto di bilancio 2014;

8°)  di  dare  atto  che  i  parametri  obiettivi  per  i  Comuni  ai  fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per 
l’anno 2014 sono tutti negativi quindi l’ente non si trova in condizioni 
deficitarie;

9°) di vincolare l’importo di € 492.483,07 dell’Avanzo di Amministrazione in 
ossequio del principio della prudenza contabile destinando tali fondi al 
capitolo “Fondo svalutazione crediti”;

10°) di dare atto della perfetta corrispondenza dei prospetti SIOPE con le 
scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;



11°) di dare atto che vengono allegate al Rendiconto l’Elenco delle spese di 
rappresentanza  (art.  16  comma  26  D.L.  138/2011)  e  la  nota  informativa 
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società 
partecipate (art. 6 comma 4 D.L. 95/2012);

12°) Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     20.05.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  
giorni  consecutivi  dal  20.05.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 
4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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