
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA GESTIONE  2018  E  RELATIVI 
ALLEGATI.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:52 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Benati e Bertarelli.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 25 del  29/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  2018  E  RELATIVI 
ALLEGATI.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera  b) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 
CONSIDERATO:

• che  ai  sensi  dell’art.  227  D.Lgs.  267/2000,  come  modificato  dall’art.  2  quater  D.L. 
154/2008, il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile 
dell’anno successivo e si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato 
patrimoniale; 

• che ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 “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 dall’articolo 11, comma 6, del  
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

• che  l’iter  di  approvazione  del  rendiconto  della  gestione  è  disciplinato  dal  vigente 
Regolamento di contabilità dell’Ente; 

RICHIAMATI i seguenti documenti:
• il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
• il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale allegato 4/3 al D. 

Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che, in applicazione della normativa e dei principi contabili introdotti con la 
armonizzazione dei sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione di Giunta comunale n. 30 
del  2  marzo 2019 si  è  provveduto  al  riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  derivanti  dalla 
gestione degli anni precedenti e si è proceduto a :

• approvare i residui attivi e passivi eliminati con analitica motivazione delle ragioni che ne 
determinano lo stralcio ;

• approvare l’elenco dei residui attivi e passivi da riportare all’esercizio 2019;
• individuare i residui che vengono inseriti negli esercizi successivi attraverso l’utilizzo del 

fondo pluriennale vincolato;
• determinare il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2019-2021 

RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26 marzo 2019 avente ad oggetto la parifica 

dei conti dell’economo, del Tesoriere comunale e degli agenti contabili interni ed esterni;
• la proposta di deliberazione di Giunta Comunale inserita nell’ordine del giorno della seduta 

del  23  aprile  2019  avente  ad  oggetto:  'Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  
amministrative e pecuniarie per violazioni del codice della strada alle finalità di cui all'art  
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208  commi  1,5  e  5bis  e  all'art  142  commi 12bis,  ter  e  quater  del  D.  lgs.  285/1992  e  
successive modifiche e integrazioni. Rendiconto 2018'; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati; 
• le deliberazioni concernenti le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 legalmente 

esecutive, e precisamente le deliberazioni consiliari n. 12 del 26 febbraio 2018, n. 17 del 28 
aprile 2018, n. 19 del 11 giugno 2018, n. 25 del 31 luglio 2018, n. 34 del 27 settembre 2018, 
n. 38 del 27 novembre 2018;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  27  settembre  2018  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio consolidato 2017;

• il rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente 
di cui all’art. 16, comma 26, D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, redatto in apposito 
prospetto come da D.M. 23 gennaio 2012; 

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  49  del  26  marzo  2019  avente  al  oggetto 
‘Approvazione dello Schema di rendiconto della gestione 2018 e della Relazione illustrativa di cui  
all’art. 151 c. 6 D. Lgs. 267/2000';

RILEVATO che le risultanze del rendiconto della gestione sono le seguenti: 

CONTO DEL BILANCIO

Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato è pari a € 
3.045.261,75 e si articola in quota accantonata, quota vincolata e quota disponibile. 
L’avanzo accantonato ammonta complessivamente a € 1.567.885,93 ed è costituito per € 295.495,00 
dal fondo rischi per contenziosi e passività potenziali, per € 14.000,00 da indennità di fine mandato 
del Sindaco, per € 1.258.390,93 da fondo crediti di dubbia esigibilità.
L’avanzo destinato a spese di investimento, in quanto generato da risorse di parte capitale, ammonta 
a € 193.536,37.
L’avanzo disponibile  si calcola per differenza: è la quota non sottoposta a vincoli  e applicabile 
secondo le disposizioni di cui all’art. 187 del Testo unico e nel rispetto dei limiti del pareggio di  
bilancio. E’ pari a € 1.283.839,45. 

CONTO ECONOMICO 

Per la  redazione del  Conto economico 2018 si  è  adottato il  metodo della  partita  doppia,  come 
illustrato nella relazione, basato sul criterio della competenza economica, in applicazione del nuovo 
principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato 
4/3 al D. Lgs. 118/2011. 

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità ai criteri di cui al principio contabile allegato n. 4/3 al 
D.  Lgs.  118/2011  come  modificato  dal  D.M.  18  maggio  2017,  presenta  una  consistenza 
patrimoniale  netta  di  €  53.613.679,11.  I  criteri  di  valutazione  dei  cespiti  sono  illustrati  nella  
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relazione  allegata  al  presente  atto  e  le  poste  finanziarie  del  Conto  del  Patrimonio  trovano 
corrispondenza nel Conto del Bilancio. 

Le risultanze relative alla gestione sono riassunte nei prospetti sotto riportati:

CONTO DEL BILANCIO

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO
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GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa 1 gennaio 2018 4.481.225,98

RISCOSSIONI + 1.798.979,49 13.729.375,70 15.528.355,19

PAGAMENTI - 2.692.653,36 11.772.139,93 14.464.793,29

Fondo cassa al 31 dicembre 2018 5.544.787,88

RESIDUI ATTIVI + 1.378.557,22 1.643.008,62 3.021.565,84

RESIDUI PASSIVI - 359.070,94 4.129.304,81 4.488.375,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE - 213.978,12

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - 818.738,10

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 3.045.261,75

Parte disponibile 1.283.839,45

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo rischi
Indennità fine mandato Sindaco
Arretrati rinnovo contrattuale

   1.567.885,93   
1.258.390,93 

295.495,00 
14.000,00

Parte vincolata
Investimenti

193.536,37  
193.536,37

Risultato della gestione 12.797,49

Risultato della gestione finanziaria 96.453,56

Risultato della gestione straordinaria -244.534,57

Risultato prima delle imposte -135.283,52

Risultato dell'esercizio -276.863,65

Totale attività 69.484.659,26

Totale passività 15.870.980,15

Patrimonio netto 53.613.679,11
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DATO  ATTO  che,  in  base  alle  risultanze  delle  rilevazioni  effettuate  dal  Servizio 
Finanziario sulle entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2018 il  tasso di copertura 
tariffaria dei servizi a domanda individuale risulta essere del 68,93%, precisando altresì che, con 
D.Lgs. 504/1992, è stata eliminata la percentuale minima di copertura delle spese con proventi 
tariffari e la relativa certificazione del suo raggiungimento per i comuni, tra i quali il Comune di  
Rubiera, che non presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal D.M. Interno del 
18/02/2013; 

PRESA VISIONE  della  relazione  di  cui  agli  artt.  151,  6°  comma  e  231  del  D.Lgs. 
267/2000, predisposta a corredo dei documenti contabili e illustrativa delle risultanze finanziarie, 
economiche e patrimoniali dell’esercizio 2018 che si allega sotto la lettera “C”; 

DATO atto che:
• come da certificazione trasmessa al  Ministero dell’Economia e  delle Finanze in  data  28 

marzo 2019 il Comune di Rubiera, nel 2018, ha rispettato l’obiettivo programmatico del 
Pareggio di bilancio; 

• non sono in essere contratti in strumenti finanziari derivati per la gestione del debito; 
• è stato quantificato,  seguendo principi  e  modalità  collegati  alla  riforma della  contabilità 

(D.Lgs. n. 118/2011 inerente l’armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi), un fondo crediti  di dubbia esigibilità, per controbilanciare i  
crediti in sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del 
risultato della gestione, per l’importo complessivo di 1.258.390,93; 

• che il fondo vincolato a copertura del rischio degli oneri derivanti dal contenzioso e da altre 
poste straordinarie non prevedibili è costituito in € 295.495,00;

• i parametri di individuazione degli enti deficitari di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
DM 28 dicembre 2018 risultano tutti negativi, come da tabella allegata alla lettera “E”;

VISTA la seguente documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione: 
• Conto  del  bilancio,  conto  economico,  conto  del  patrimonio  e  relativi  allegati  di  cui  ai 

modelli ministeriali n. 10 (All. A);
• Piano degli indicatori di cui al DM Interno del 22 dicembre 2015 (All. B)
• Relazione  al  conto  finanziario  e  al  conto  economico/patrimoniale  redatta  dalla  Giunta 

comunale ai sensi dell’art.151, comma 6, e 231 del Testo Unico in merito alla relazione sulla 
gestione che comprende la nota integrativa (All. C); 

• Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (All. D); 
• Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M.Interno del 18/02/2013) 

(All.E); 
• Rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente 

(All. F);
• Prospetti dei dati SIOPE (allegato Sub G );
• Nota  informativa  relativa  alla  verifica  dei  crediti  e  debiti  nei  confronti  delle  società 

partecipate al 31 dicembre 2018 (allegato H)
• Tabella del tasso di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale (All. I); 
• Attestazione dei tempi medi di pagamento anno 2018 (All. L);

VISTO il deposito degli allegati sopra elencati avvenuto in data 9 aprile 2019;
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VISTA la relazione redatta in data 08 aprile 2019 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 
del Testo Unico degli Enti Locali che accompagna la presente deliberazione che mette in evidenza 
la  regolarità  contabile  e  finanziaria  della  gestione  dell'Ente  ed  attesta  la  corrispondenza  del 
rendiconto alle risultanze della gestione; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Programmazione economica  e  partecipazioni  in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole  del  Responsabile  di  ragioneria  per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (consigliere Benati del gruppo “FI-NCD-FdI” e 
consiglieri Fornaciari e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”), astenuti n. /, espressi in forma 
palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 nelle risultanze contabili 
indicate  nel  Conto  del  Bilancio,  nello  Stato  patrimoniale  e  nel  Conto  Economico e  relativi  
allegati  di  cui  ai  modelli  ministeriali  n.  10,  allegati  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “A”  e 
riassumibili come segue: 
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CONTO DEL BILANCIO

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

2. Di approvare il Piano degli indicatori di cui al DM Interno del 22 dicembre 2015 (All. B);

3. Di approvare l’allegata relazione (All.  C) al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai 
sensi dell’art. 151-6^ comma e 231 D.Lgs. 267/2000 in merito alla relazione sulla gestione

Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del  29/04/2019 pagina 7

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
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4. Di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, effettuata mediante deliberazione di  
Giunta Comunale n. 30 del 2 marzo 2019 (Allegato Sub. D);

5. Di dare atto che i parametri di individuazione degli enti deficitari di cui al Decreto del Ministero  
dell’Interno del 28 dicembre 2018, risultano tutti negativi, come da tabella allegata sub. E);

6. Di approvare il prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’anno 2018 
redatto ai sensi dell’art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Allegato Sub F);

7.Di dare atto della corrispondenza tra i prospetti dei dati SIOPE (allegato Sub G) e le scritture  
contabili dell’Ente;

8.Di  approvare la  nota  informativa  relativa  alla  verifica  dei  crediti  e  debiti  nei  confronti  delle 
società partecipate al 31 dicembre 2018 (Allegato Sub H);

9. Di dare atto che in base alle risultanze delle rilevazioni desumibili dai dati finanziari sulle entrate  
accertate e le spese impegnate a consuntivo 2018 il  tasso di copertura tariffaria dei servizi  a 
domanda individuale di cui al Dm 31 dicembre 1983 è pari al 68,93% (Allegato Sub. I);

10. Di dare atto che i tempi medi di pagamento delle fatture nel 2018 sono stati di –6,33 giorni 
(Allegato sub. L);

11. Di dare atto della parificazione dei conti resi dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi di  
legge con la contabilità dell’ente effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26 
marzo 2019;

12. Di dare atto inoltre che al 31/12/2018 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (consigliere 
Benati  del  gruppo  “FI-NCD-FdI”  e  consiglieri  Fornaciari  e  Rossi  del  gruppo  “Movimento  5 
Stelle”), astenuti n. /,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del  
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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