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Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 14 del 30/04/2022

OGGETTO:APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA 
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 09:30, presso la sede 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA Sindaco P
GIUNTINI SIMONA Consigliere P
MANGINI FEDERICO Consigliere P
CECCONI MARCO Consigliere P
SALVADORI MARCO Consigliere Assente
MARIANELLI ALESSANDRA Consigliere P
PASQUALETTI LUCA Consigliere P
BACHEROTTI ALESSANDRO Consigliere P
CAPPELLINI ALICE Consigliere P
CEI MATTIA Consigliere P
NANNA ANTONIO Consigliere P
GIUNTINI BARBARA Consigliere P
LANDOLFI ALFREDO Consigliere Assente

Presiede la seduta, SindacoArianna Cecchini.
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Segretario ComunaleAlessandro Paolini.

Assiste l'assessore Gloria Vallini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione , quale parte integrante e sostanziale.
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RESOCONTO DEGLI INTERVENTI
La Sindaca illustra.
Che il nostro ente sia stato oggetto di una gestione sana e virtuosa, si ricava dalla fotografia che il 
rendiconto ci consegna: C'è avanzo di amministrazione nonostante le complicazioni che il COVID 
ha comportato. Dalla relazione del Revisore dei Conti risulta che la gestione ci consegna un 
avanzo libero e un tasso di indebitamento ai minimi.
Deve registrarsi un innalzamento del fondo crediti, ma ciò è stato determinato dalla sospensione 
dei pagamenti di molti tributi prevista dalla normativa COVID. Il dato politico che si ricava è quello 
di una sostanziale tenuta dell'ente nonostante la crisi economica attraversata e grazie alla sinergia 
con la comunità locale.
Mattia Cei chiede ragguagli sul debito fuori bilancio.
Sindaca risponde che il debito fuori bilancio è stato finanziato con l' avanzo 2020 nel bilancio 
2021.
Mattia Cei rileva un errore nella delibera di Giunta Municipale dove il riferimento è al 2021 anziché 
al 2020.
Sindaca: se fosse così si tratterebbe di un errore materiale: controlleremo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi 
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della 
Costituzione;

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato 
Patrimoniale”;

CONSIDERATO che il Comune di Capannoli è un ente con popolazione superiore a 5000 
abitanti, e pertanto applica, con riferimento alla rendicontazione economica patrimoniale, la 
normativa ordinaria contenuta nei diversi provvedimenti legislativi;

DATO ATTO inoltre che, come verificato con deliberazione di G.C. n. 88 del 16/09/2021 
per l’anno 2021, non risultando enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, 
è necessario dichiarare formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, 
che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e 
che, conseguentemente, non si procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo 
all’esercizio precedente.

RICHIAMATA la delibera n. 36 del 08/04/2022 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai 
sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2021;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, predisposto 
sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:

 Conto del Bilancio
 Stato Patrimoniale
 Conto Economico
e dai seguenti allegati:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione  
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato;
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c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
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;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali (Non ricorre la fattispecie per questo ente);
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni (Non ricorre la fattispecie per questo ente);
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del revisore dei conti;

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai 

crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 
95/2012;

 relazione dell’Organo di Revisore;
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 

228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 
dicembre 2018;

 certificazione fondo solidarietà quota sociale;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2021 riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

 prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella 
Legge 6 agosto 2008 n. 133;

 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" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del 
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21.05.2021 relativa al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della 
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste 
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dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.”;

VISTA la relazione predisposta (Allegato 3) per le predette finalità e considerata la 
necessità di disporne l’approvazione;

PRESO ATTO che con le seguenti determinazioni dei Responsabili di settore:
 settore  I  determina n. 106 del 07/04/2022:
 settore II  determina n. 105 del 06/04/2022;
 settore III determina n. 104 del 06/04/2022;
 settore IV determina n. 107 del 07/04/2022;
si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e 

da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne 
hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in 
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Allegato 2);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/04/2022, con cui è stato 
operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva 
esigibilità;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli 
agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni) con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08/04/2022;

CONSIDERATO che:

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.544.790,27;
 il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad € 2.424.797,59;
 il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 412.576,39;
 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2021 di €. 21.250.334,01;

DATTO ATTO che, per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di 
cui all’art. 1, comma 557, della 296/2006, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa 
determinato in € 1.094.832,39 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014, la spesa 
di personale per l’anno 2021, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle 
Autonomie, ammonta ad € 991.619,96 e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di 
personale;

EVIDENZIATO che:
 con riferimento alle società partecipate, viene allegato 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";

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dai 
rispettivi Organi di Revisione;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto è stato inviato all’Organo di Revisione in data 
14/04/2022;

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto 
della gestione per l’esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con 
quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 
3724 del 26/04/2021, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
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PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato reso 
disponibile ai consiglieri comunali con nota prot. n. 3185 del 08/04/2022;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 22/04/2021;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 8 voti favorevoli n. 2 voti contrari (Cei Mattia e Nanna Antonio) e n. 1 astenuto 
(Giuntini Barbara) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri comunali 
presenti e 10 votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, ai 
sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del 
Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione 
sulla gestione 2021” e “Relazione del  Revisore dei conti” di cui agli allegati 3) e 4) che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo 
stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31.12.2021

Fondi vincolati 462.783,43

Fondi accantonati 1.519.377,86

Fondi destinati a spese di investimento 83.509,64

Fondi liberi 479119,34
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TOTALE 2.544.790,27

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2021

2. DI DARE ATTO  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/04/2022 
sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti 
dall’esercizio 2021 e precedenti, allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione
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3. DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei 
residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRATA: Residui attivi              €    5.543.092,83

USCITA: Residui passivi           €   2.593.808,05

       4. DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2021:

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai 
crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 
95/2012;

 relazione dell’Organo di Revisore;
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 

228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 
dicembre 2018;

 Certificazione fondo solidarietà quota sociale;
 deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30/07/2021 riguardante la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai 
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

 prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella 
Legge 6 agosto 2008 n°133;

 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" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce;

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del 
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21.05.2021 relativa al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio;

5. DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del 
consegnatario dei beni, parificati con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 
08/04/2022;

          6. DI DARE ATTO CHE:

si allega alla presente deliberazione copia della di approvazione dei conti citati al punto 
precedente (agenti contabili), che verrà trasmessa mediante piattaforma SIRECO alla Corte 
dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della documentazione, 
comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni 
per eventuali verifiche della Corte dei Conti;

 7. DI DARE ATTO del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2021, di cui 
all’art. 1, comma 557 della 296/2006 come meglio dettagliato nelle premesse del presente atto.

 8. DI DARE ATTO inoltre che, come verificato con deliberazione di G.C. n. 88 del 
16/09/2021,  per l’anno 2021, non risultando enti o società controllate o partecipate oggetto di 
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consolidamento, è necessario dichiarare formalmente che l’ente non ha enti o società, 
controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono 
oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non si procede all’approvazione del 
bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.

Inoltre con autonoma e separata votazione il Consiglio Comunale con n. 8 voti favorevoli n. 2 voti 
contrari (Cei Mattia e Nanna Antonio) e n. 1 astenuto (Giuntini Barbara) espressi in forma palese 
per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri comunali presenti e 10 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.lgs 267 del 18.08.2000 al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 
amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.

Allegati:
1

Rendiconto anno 2021 ed allegati, comprendente il Conto economico  e lo 
Stato Patrimoniale

2
Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 
2021 e precedenti (Delibera G.C. n. 35 del 08/04/2022)

3
Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale

4
Relazione del Revisore dei conti

5 Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà decreto del Ministero 
dell’Interno 28 dicembre 2018;

6 Certificazione fondo solidarietà quota sociale
7

Deliberazione di C.C. n. 55 del 30/07/2021 relativa alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2021

8
Elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti delle società

9
Deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 08/04/2022 “Approvazione conti 
della gestione degli agenti contabili e del tesoriere comunale – Esercizio 
2021”

10
Prospetto codici SIOPE;

11
Prospetto spese di rappresentanza

2
Deliberazione di G.C. n. 35 del 08/04/2022 relativa al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi in relazione alla loro esigibilità

12
Deliberazione di G.C. n. 36 del 08/04/2022 relativa all’approvazione della 
“relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto di gestione ed 
approvazione schema di rendiconto – Anno 2021”

13 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, 
dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011

14 Dichiarazione debiti fuori bilancio dei Responsabili di settore
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15 Nota integrativa debiti/crediti partecipate

16 Relazione gestione economico patrimoniale 2021

17 Delibera n. 37 del 21.05.2021 Riconoscimento debito fuori bilancio

 Il presente verbale è composto da n. 8 pagine e n.  19 allegati

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Alessandro Paolini/ ArubaPEC S.p.A.


