
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        COPIA 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 12 DEL 27.05.2021 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2020  AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS N. 267/2000 - ESAME ED 
APPROVAZIONE.          

 
 

             L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18:17 in sessione 
ordinaria, in Videoconferenza, come previsto dal Decreto Sindacale n. 15 del 13.11.2020, 
convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P MARTIGNOLI LEONARDO P 

CHELUCCI MARCO A DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BIZZARRI CHIARA P BANDINI VALERIO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO P 

COSTENARO RUBENS P INNOCENTI FRANCESCO A 

CORNEO GABRIELLA P   

  
  Presenti n.  11   Assenti n. 2 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, AQUINO VERA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

BIZZARRI CHIARA 
CORNEO GABRIELLA 
GONFIANTINI PIERA 

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 12 del 27.05.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 24.07.2019 è stato approvato il Documento 
unico di programmazione per il periodo 2020-2022, aggiornato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 
15.04.2020; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15.04.2020 stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 14.07.2020 è stato approvato il Rendiconto di 
Gestione 2019; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34  in data 23.11.2020, si è provveduto alla verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
Preso atto che: 
- 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 con determinazioni n. 75, e 76  del 27.04.2021 ha effettuato la 
parificazione delle gestioni dell’economo comunale, degli altri agenti contabili interni incaricati delle 
riscossioni e del tesoriere comunale; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 27.04.2021, 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, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale; 

 
 Dato atto che il suddetto termine è stato prorogato al 31 Maggio 2021 per il Rendiconto 2020 dal DL 
rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 
29 aprile 2021; 

 
Visto: 

il paragrafo 9.1 del p.c. all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: “La prima attività richiesta 
per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 
31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo 
stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci 
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste 
nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si 
predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale 
riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 
processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti 
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l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, 
riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle 
differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del 
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un 
prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si 
ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio”; 
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di 
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 
in data 29.04.2021; 

 
Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24 maggio 2021, con la quale, a seguito 
dell’elaborazione della certificazione Covid di cui all’art. 39, c. 2, del DL 104/2020 – relativa al fondo 
per le funzioni fondamentali dei Comuni, disciplinato dall’art. 106 del DL 43/2020, assegnato ai 
Comuni per fronteggiare gli effetti dell’emergenza pandemica da Covid-19 – e a seguito della FAQ n. 
38 della Ragioneria Generale dello Stato relativa agli ulteriori vincoli derivanti dai ristori specifici di 
entrata assegnati nel corso del 2020 quali misure Covid, sono stati rettificati i seguenti allegati di cui 
alla deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 29.04.2021: Risultato di Amministrazione 2020,  
allegato a2) Risultato di Amministrazione - quote vincolate, quadro generale riassuntivo e di verifica 
degli equilibri e, relativamente alla Relazione sulla gestione dell’Organo esecutivo, le pagine n. 16, 17, 
22, 23; 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti 
documenti ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

 
schema del rendiconto della gestione conto del bilancio parte entrata comprensivo del riepilogo per 
titoli, accertamenti imputati agli esercizi successivi, entrate per titoli tipologie e categorie; 
schema del rendiconto della gestione conto del bilancio parte uscita comprensivo del riepilogo per 
titoli; 
Riepilogo delle spese per missioni; 
Tabella impegni imputati agli esercizi successivi; 
Prospetti spese per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e pagamenti in c/to competenza e 
in c/to residui); 
Prospetto funzioni delegate dalle regioni; 
Prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati; 
Prospetto riguardante il quadro generale riassuntivo; 
Prospetto della verifica degli equilibri; 
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
elenco analitico delle quote accantonate a1); 
elenco analitico delle quote vincolate a2); 
elenco analitico delle quote destinate a3); 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
accertamenti imputati agli esercizi successivi; 
entrate accertamenti per titoli tipologie e categorie; 
il prospetto dei dati SIOPE; 
l'elenco dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
lo stato patrimoniale attivo e passivo; 
la relazione alla situazione patrimoniale; 
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; 
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la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000 ai 
sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 
dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce (indicati nella Relazione illustrativa della Giunta); 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 
dicembre 2018; 
ai sensi dell’art.18-bis, comma 3, del D.Lgs. n.118/2011: 
il piano degli indicatori di bilancio; 
 
ed inoltre sono allegati: 
 
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 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; 

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, 
conv. in legge n. 89/2014, pubblicata sul sito internet del Comune sotto “Amministrazione 
trasparente” e dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza; 
la nota informativa dei crediti e debiti tra l’Ente e le società partecipate; 
attestazione debiti fuori bilancio; 
 
ed inoltre depositati agli atti del servizio finanziario: 
 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 23.11.2020, relativa alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 in data 
29.04.2021 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, modificata con deliberazione n. 31 del 24.05.2021; 
 
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; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro 1.355.755,20  così determinato: 
 

Fondo di cassa al 01/01/2020 Euro    735.374,34 
   Riscossioni (+)                                                                          Euro 4.701.902,69 
   Pagamenti (-)                                                                          Euro 4.521.680,87 

Fondo di cassa al 31/12/2020 Euro   915.596,16 
Residui attivi (+) Euro  2.274.345,63 
Residui passivi (-) Euro  1.618.787,51  
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro       43.404,63  
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro     171.994,45  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      Euro 1.355.755,20  
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VISTO l’art. 1 del D.M. 10 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 
2020, a mente del quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la 
contabilità economico-patrimoniale devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 
dicembre dell’esercizio di riferimento redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.lgs. 
118/2011 con modalità semplificate definite dall’allegato A al decreto 10 novembre 2020; 
 
Visto il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 
145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;  
 
Considerato che, in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione 
occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente 
per i Comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova 
istituzione;  
 
Considerato che la popolazione residente del Comune di Marliana, rilevata ai sensi del predetto 
comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti; 
 
Ritenuto di avvalersi per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista 
dall’art. 233- bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1, comma 831 della Legge n. 
145 del 30 dicembre 2018, di non predisporre il bilancio consolidato; 
 
Dato atto, alla luce di quanto sopra, che l’unico adempimento in capo a questo Ente, avendo deciso di 
non tenere la contabilità economico-patrimoniale come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 
232 TUEL, è rappresentato dalla compilazione del modello semplificato di stato patrimoniale, secondo 
le modalità definite dall’allegato A al decreto 10 novembre 2020; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale 
per il periodo 2019-2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
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; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile 
dell’Area Finanziaria (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000); 
 
Vista la dichiarazione di voto del gruppo consiliare “Centro Sinistra per Marliana”, allegata al presente 
atto come parte integrante e sostanziale; 
 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gonfiantini – Bandini – Piccione) su n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti; 
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D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, 
composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, redatto secondo lo 
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

 
2. Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato 
di amministrazione pari a Euro 1.355.755,20, così determinato: 

 
 

 
  GESTIONE 

RESIDUI 
COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio    735.374,34 

RISCOSSIONI (+) 1.271.368,90 3.430.533,
79 

4.701.902,69 

PAGAMENTI (-) 1.805.948,17 2.715.732,
70 

4.521.680,87 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   915.596,16 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   915.596,16 

RESIDUI ATTIVI 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 
RESIDUI PASSIVI 

(+) 
 

 
(-) 

1.520.212,77 

 
0.00 

432.573,88 

754.132,8
6 

 
0,00 

1.186.213,
63 

2.274.345,63 

 
0,00 

1.618.787,51 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

 (-)      43.404,63 
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

(1)
 

(-)  
     171.994,45 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 
(A) 

(=) 1.355.755,20  
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 
Fondo perdite società partecipate 
Fondo contenzioso 
Altri accantonamenti :indennità fine mandato Sindaco-Rinnovi contrattuali 
 
                                                                                                                                      Totale 
parte accantonata (B) 

 

654.443,62 
0,00 
0,00 
0,00 

246.237,60 
13.296,74 

 
913.977,96 

 
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 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                     Totale 
parte vincolata ( C) 
 
 
 

 
139.676,45 

71,42 

0,00 
0,00 
0,00 

 
139.747,87 

Parte destinata agli investimenti 
                                                                                                                                   Totale 
parte destinata agli investimenti (D) 

 
163.172,55 

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

138.856,82 
 

 
 

3. Di avvalersi  per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista 
dall’art. 233- bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1, comma 831 della 
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, di non predisporre il bilancio consolidato; 

 
4. Di avvalersi  della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale ai sensi del 
comma 2-ter dell’art.57 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, a 
partire dal rendiconto 2020 e fino al permanere delle condizioni fissate dalla norma per i Comuni 
con popolazione fino a 5000 abitanti; 

 
5. Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio, come da 
attestazioni rilasciate dai Responsabili di Area, conservate agli atti dell’Area Finanziaria; 

 
6. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 

 
7. Di dare atto  che non viene approvato l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del 
bilancio, per assenza del presupposto; 

 
8. Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 
26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere: 
 



 

 8 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 
b) pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente;  
 
9. Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito Internet in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con Decreto 29 aprile 2016; 

 
10. Di trasmettere il rendiconto della gestione alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni, ai 
sensi del D.M. 12 maggio 2016, decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione del 
rendiconto. 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale; 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 

D E L I B E R A 

 
Con successiva e separata votazione; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 
 
 

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 
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Delibera di C.C. n. 12 del 27.05.2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TRAVERSARI MARCO  F.to AQUINO VERA 
 

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Addì, 21.06.2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 21.06.2021 
 al 06.07.2021, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to BERTI NATASCIA  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 21.06.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 


