
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 21 DEL 19/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L’anno  2022 il  giorno  19 del  mese  di  Luglio alle  ore  18.30  in  Borgo  a  Mozzano,  nella  sala  Consiliare
dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio
dell’Unione dei Comuni in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima per trattare gli argomenti posti all’ordine
del giorno.

All'appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

MICHELINI PAOLO SI REMASCHI MARCO SI

CAMPANI CATERINA SI REGALATI MARCO SI

MONI SABRINA SI TACCINI PIERO SI

SUFFREDINI SERGIO NO BONFANTI ANDREA SI

FENIELLO FRANCESCO SI TOSI PIETRO SI

GONNELLI CLAUDIO NO RICCIARDI SANDRO NO

ANDREUCCETTI PATRIZIO NO

GIRELLI SIMONA SI

BERTIERI YAMILA NO

Presenti : 10   Assenti : 5   Assenti Giustificati : 0

Assume  la  Presidenza  il  PRESIDENTE,  DR  REMASCHI  MARCO,  assistito  dal  SEGRETARIO  DOTT.
MARCO CONTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: REGALATI MARCO, TOSI PIETRO, TACCINI PIERO



Proposta n. 35 del 08/07/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO

RICHIAMATI gli articoli  227, 228, 229 e 230 del  D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le
norme in materia di Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti Locali;

DATO ATTO che:

- con delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 18/03/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

- con delibera del Consiglio dell’Unione n. 24 del 29/07/2021 è stata effettuata la verifica sul
permanere  degli  equilibri  del  Bilancio  2021-2023,  a  norma  dell’art.  193  del  D.Lgs.  n.
267/2000;

VISTA la delibera della  Giunta n.  41 del  18/05/2022,  con la quale l’Amministrazione ha
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021;

DATO  ATTO  che  suddetta  delibera  di  Giunta  n.  41-2022  è  stata  adottata  in  esito  ad
un’operazione di ricognizione straordinaria e minuziosa dei residui in essere, in considerazione del
dubbio sul mantenimento da anni di alcune poste tra i residui dell’Ente, operazione posta in essere,
anche  su  sollecita  richiesta  dell’Amministrazione,  al  fine  di  rendere  chiari  e  trasparenti  sia  la
contabilità che di conseguenza i bilanci dell’Ente; 

PRESO ATTO INOLTRE che per l’attività di ricognizione e revisione dei residui esistenti,
considerata la notevole mole di lavoro, l’Ente si è avvalso di uno specifico supporto formativo con
affiancamento dei dipendenti  dell’Unione, affidato al  dott.  Guido Mazzoni, che si è reso utile e
necessario per addivenire, anche in termini operativi, alla redazione del Rendiconto generale della
gestione dell’anno 2021, e in merito al quale il medesimo ha informato l’Ente, con nota allegata alla
delibera n. 41/2022, delle problematiche incontrate e dei risultati raggiunti;

VERIFICATO che, a seguito dell’attività straordinaria l’ammontare dei residui eliminati, che
confluiscono nel rendiconto 2021, è di importo significativamente diverso e maggiore rispetto al
2020,  come  evidenziato  nella  seguente  tabella,  incidendo  ciò  negativamente  sul  risultato  di
amministrazione che si va ad approvare con il presente atto:

  2020 2021
Residui attivi eliminati  165.056,29 1.518.552,02
Residui passivi eliminati 174.806,68 998.557,94
Differenza -9.750,39 519.994,08

PRESO ATTO che dalla ricognizione dei residui al 31/12/2021 è emersa inoltre l’esistenza di
partite ancora in corso di definizione, che si ritiene di mantenere tra i residui ma per le quali si rende
necessario in tale sede procedere allo stanziamento di fondi per la copertura di rischi generici al fine
di metterne in sicurezza il risultato;



VISTO  il  parere  dell’organo  di  revisione,  sul  riaccertamento  ordinario  dei  residui  del
17.05.2022  acquisito  al  prot.  dell’Ente  al  num.  2772-2022,  con  il  quale  si  invita  l’Ente  ad
approfondire le motivazioni delle palesi divergenze rispetto ai precedenti esercizi, rilevando inoltre
la  necessità  di  considerare  nel  consuntivo  2021  l’impatto  del  riaccertamento  dei  residui  sugli
equilibri  economici  e  finanziari  dell’Ente  adottando  tempestivamente  gli  opportuni  interventi
correttivi e/o di risanamento economico e finanziario;

RICHIAMATA la nota a firma del Presidente dell’Unione e dei Sindaci assessori, n. prot.
3405/1.2.1  del  15.06.2022,  la  quale,  richiamando quanto  segnalato  dal  Revisore dei  conti  dott.
Stefano Conti  nel proprio parere sopra citato,   invita il  Segretario dell’Ente e i Responsabili  di
servizio  titolari  di  posizione  organizzativa  a  fornire  le  motivazioni  delle  divergenze  rispetto  ai
precedenti esercizi e a evidenziare se e quali interventi correttivi e/o di risanamento economico e
finanziario risultino in concreto adottabili in funzione dell’impatto del riaccertamento dei residui
sugli equilibri economico-finanziari dell’Ente, e più in generale quali siano le misure e i percorsi
ritenuti più utili ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

VISTE le note agli atti del Segretario e dei Responsabili di servizio (numeri prot. 3499 –
3510 – 3512 - 3513 – 3518 del 20/06/2022,)  in risposta a quanto richiesto dal Presidente e dai
Sindaci assessori con suddetta nota;

VISTA la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  deficitarietà  strutturale  2021 di  cui  al
Decreto 28 dicembre 2018, da cui si evince che l’ente risulta strutturalmente non deficitario;

DATO  ATTO  che  tutti  i  responsabili  hanno  effettuato  una  ricognizione  finalizzata  a
verificare l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio e/o passività potenziali,  in esito alla quale
sono  state  rilevate  due  passività  potenziali  che  hanno  richiesto  necessariamente  in  tale  sede
l’accantonamento di adeguate somme in via prudenziale;

RILEVATO che:

– il Tesorerie, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto a rendere il conto della
propria gestione;

– gli  agenti  contabili  interni,  ai sensi dell’art.  233 del  D.Lgs. n. 267/2000, hanno provveduto a
rendere il conto della propria gestione;

EVIDENZIATO che:

– il Responsabile del Servizio Finanziario con determina n. 306 del 07/04/2022 ha effettuato la
parificazione  dei  predetti  conti  con  le  scritture  contabili  dell’Ente,  verificandone  la
corrispondenza;

– il modello di RENDICONTO è rappresentato dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

– si è tenuto conto, inoltre, delle risultanze del “riaccertamento straordinario dei residui” (approvato
con  deliberazione  di  Giunta  n.  51 del  18/05/2015)  e  del  “ripiano  trentennale  del  maggior
disavanzo da r.s.” (approvato con deliberazione di Consiglio n. 15 del 02/07/2015;

  VISTA la delibera della Giunta n. 51 del 22/06/2022 con la quale sono stati approvati la
relazione sulla gestione 2021, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs.
n.  118/2011,  e  lo  schema di  Rendiconto  della  gestione  2021,  il  quale  comprende il  Conto  del
Bilancio, il  Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, redatti ai sensi del  D.Lgs. n. 118/2011, e
presenta le seguenti risultanze finali così riassunte:

CONTO DEL BILANCIO

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
Gestione

 Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1 gennaio   0,00



Riscossioni
(+
)

2.219.757,69 6.469.602,22 8.689.359,91

Pagamenti (-) 2.405.918,41 6.252.789,90 8.658.708,31

Saldo di cassa al 31 dicembre
(=
)

 30.651,60

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)  0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre
(=
)

 30.651,60

Residui attivi
(+
)

2.218.966,47 1.904.160,85 4.123.127,32

Residui passivi (-) 1.850.692,96 1.659.415,85 3.510.108,81
FPV per spese correnti (-)  261.422,59
FPV per spese in c/capitale (-)  562.524,02

Risultato di amministrazione al 31.12.2021
(=
)

  -180.276,50

PROSPETTO DI UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021   -180.276,50
PARTE ACCANTONATA    
Fondo contenzioso 37.000,00
Altri accantonamenti 177.640,20

TOTALE PARTE ACCANTONATA   214.640,20
PARTE VINCOLATA    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 219.313,73
Vincoli derivanti da trasferimenti 117.934,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 4.874,44
Altri vincoli 0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA   342.123,01
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI   0,00

TOTALE PARTE DISPONIBILE   -737.039,71

DATO  ATTO  che,  in  conseguenza  del  disavanzo  di  amministrazione  emerso  di  €  -
737.039,71, saranno valutate approfonditamente le misure di riequilibrio da adottare, alla luce di
quanto emerso nell’istruttoria evidenziata sopra e tenendo conto del fatto che l’Ente nel complesso
si presenta strutturalmente sano;

VALUTATO  che,  per  la  predisposizione  del  piano  di  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione emerso, l’Ente proseguirà avvalendosi di  uno specifico supporto formativo con
affiancamento dei dipendenti dell’Unione, da formalizzarsi con apposito atto dirigenziale; 

PRESO ALTRESÌ ATTO che la situazione patrimoniale si conclude con il seguente risultato:

PATRIMONIO NETTO: Euro 1.524.592,08;

ed è così riassumibile:

Attivo 31/12/2021 31/12/2020

Totale Crediti vs. partecipanti 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali 126,89 70,72

Immobilizzazioni materiali - Beni demaniali 0,00 0,00

Altre immobilizzazioni materiali 1.622.254,42 1.675.102,75

Immobilizzazioni finanziarie 20.015,48 40.773,00



Totale immobilizzazioni 1.646.396,79 1.715.946,47

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 4.160.509,83 5.319.679,99

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

Disponibilità liquide 36.906,36 592,83

Totale attivo circolante 4.197.416,19 5.320.272,82

Totale ratei e risconti 0,00 0,00

Totale dell’attivo 5.843.812,98 7.036.219,29

Passivo   

Totale Patrimonio netto 1.524.592,08 1.991.171,86

Fondo di dotazione 1.216.330,58 1.216.330,58

Riserve 774.841,28 1.206.163,20

Risultato economico dell’esercizio -466.579,78 -219.494,74

Totale fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00

Totale trattamento di fine rapporto 0,00 0,00

Totale debiti 3.709.336,51 4.776.517,50

Totale ratei e risconti 609.884,39 268.529,93

Totale del passivo 5.843.812,98 7.036.219,29

Conti d’ordine 724.346,24 481.912,99

PRESO ATTO che il risultato economico di esercizio è stato determinato in complessivi Euro
meno 466.579,78 ed il conto economico è così rappresentabile in sintesi:

2021 2020

A Totale componenti positivi della gestione 2.690.996,19 2.717.803,36

B Totale componenti negativi della gestione 2.827.948,99 2.970.910,68

 Differenza fra componenti negativi e positivi della gestione -136.952,80 -253.107,32

C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -6.157,28 -7.767,65

D Rettifiche di valore attività finanziarie -16.757,52 0,00

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari -233.842,94 122.580,02

Imposte 72.869,24 81.199,79

 Risultato dell’esercizio -466.579,78 -219.494,74

ACCERTATA la regolarità della formazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e
dei documenti ad esso allegati; 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio competente;

VISTA  la  relazione  in  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente,  resa
dall’organo preposto alla revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;



Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità vigente;

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0,  astenuti n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 (allegato 1A) nelle
seguenti risultanze finali:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
Gestione

 Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1 gennaio   0,00

Riscossioni
(+
)

2.219.757,69 6.469.602,22 8.689.359,91

Pagamenti (-) 2.405.918,41 6.252.789,90 8.658.708,31

Saldo di cassa al 31 dicembre
(=
)

 30.651,60

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)  0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre
(=
)

 30.651,60

Residui attivi
(+
)

2.218.966,47 1.904.160,85 4.123.127,32

Residui passivi (-) 1.850.692,96 1.659.415,85 3.510.108,81
FPV per spese correnti (-)  261.422,59
FPV per spese in c/capitale (-)  562.524,02

Risultato di amministrazione al 31.12.2021
(=
)

  -180.276,50

con la seguente modalità di utilizzo:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021   -180.276,50
PARTE ACCANTONATA    
Fondo contenzioso 37.000,00
Altri accantonamenti 177.640,20

TOTALE PARTE ACCANTONATA   214.640,20
PARTE VINCOLATA    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 219.313,73
Vincoli derivanti da trasferimenti 117.934,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 4.874,44
Altri vincoli 0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA   342.123,01
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI   0,00

TOTALE PARTE DISPONIBILE   -737.039,71

2. DI APPROVARE le risultanze dello stato patrimoniale con dettaglio di riclassificazione
del patrimonio netto (allegato 1C) e conto economico (allegato 1B) al 31 dicembre 2021
così come risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così riassunti:

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2021 Euro: 1.524.592,08

CONTO ECONOMICO



UTILE DI ESERCIZIO 2021 Euro: -466.579,78

3. DI DARE ATTO che alla presente deliberazione sono inoltre allegati:

 inventario al 31.12.2021 classificato secondo il piano dei conti patrimoniale d.lgs. n. 
118/2011 (allegato 2);

 relazione della Giunta illustrativa dei risultati della gestione 2021 (allegato 3);
 nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale (allegato 4);
 conto del tesoriere Banco di Lucca e del Tirreno SpA (allegato 5);
 conto degli agenti contabili interni ed esterni (allegato 6);
 delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

(allegato 7);
 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A);
 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato 

A1);
 elenco analitico  delle  risorse  vincolate  nel  risultato  di  amministrazione  (allegato

A2);
 elenco  analitico  delle  risorse  destinate  agli  investimenti  nel  risultato  di

amministrazione (allegato A3); 
 prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo

pluriennale vincolato (Allegato B); 
 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (Allegato C); 
 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato D); 
 tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato F);
 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (Allegato G); 
 prospetto  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  dalle

regioni (Allegato H); 
 prospetto dei dati SIOPE (Allegato I); 
 l'elenco dei residui  attivi  e passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a quello  di

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (Allegato J);
 Elenco degli indirizzi  internet  di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate

(allegato K); 
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato

L);
 Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato M); 
 Prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi

di  governo  degli  enti  locali  ai  sensi  dell’art.  16  comma  26  del  d.l.  138/2011
(Allegato N); 

 Prospetto relativo ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali oltre la scadenza
e indicatore annuale tempestività pagamenti anno 2016, di cui all’art. 41, comma 1
del D.L. n. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 (Allegato O); 

 Prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità
(Allegato P);

 Attestazioni, rilasciate dai responsabili di servizio, inerenti l’insussistenza di debiti
fuori bilancio e di passività potenziali (Allegato Q);

4. DI  DARE  ATTO inoltre  che  alla  presente  deliberazione  non  sono  allegati  i  seguenti
prospetti  obbligatori  in  quanto  per  questo  Ente  il  relativo  contenuto  non  è  stato
movimentato: 



 tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

 prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali; 

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione; 

 Prospetti servizi a domanda individuale e servizi indispensabili; 
 Nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a

strumenti  derivati  o da contratti  di  finanziamento che includono una componente
derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08);

5. DI APPROVARE il Conto del Tesoriere del 2021 - Banco di Lucca e del Tirreno SpA fil.
di  Castelnuovo  di  Garfagnana,  le  cui  risultanze  coincidenti  con  le  scritture  contabili
dell’Ente vengono allegate alla presente deliberazione (Allegato 5); 

6. DI  PRENDERE  ATTO  che,  così  come  dimostrato  dall’allegata  tabella  dei  parametri
obiettivo di cui al Decreto 28 dicembre 2018, per l’esercizio finanziario 2021 non sussistono
le condizioni di deficitarietà strutturale; 

7. DI PRECISARE che, in merito al ripiano del disavanzo di amministrazione rilevato, con
successivi  atti  si  provvederà  ad  approvare  gli  opportuni  interventi  correttivi  e/o  di
risanamento economico e finanziario, anche su proposta della Giunta dell’Unione;

8. DI APPROVARE le modalità di ripiano della perdita di esercizio 2021 così come proposte
dalla Giunta dell’Ente con delibera n. 51 del 22/06/2022 di approvazione dello schema di
rendiconto 2021, vale a dire portando a nuovo il risultato negativo 2021, dando atto che
dall’esercizio successivo si potranno utilizzare le riserve disponibili per la sua copertura;

9. DI ALLEGARE la relazione tecnica illustrativa del Revisore dei Conti;

10. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione
entro il termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni  o per via straordinaria al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di
scadenza  della  pubblicazione  del  presente  provvedimento  o  dalla  data  della  sua
notificazione se prevista.

Inoltre, 
IL CONSIGLIO

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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