Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo
Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2021 E PREC.

N. 36

E RELAZIONE RENDICONTO 2021

DEL 04/04/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese aprile, alle ore 15:30, nella sala delle
adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato dal Presidente con appositi avvisi ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto
Consortile, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome

Qualfica

Presente

CONTISCIANI LUIGI

PRESIDENTE

X

STAZI SABRINA

VICE PRESIDENTE

X

MAOLONI GIACINTA

CONSIGLIERE

X

CAPRIOTTI LUIGI

CONSIGLIERE

DI PIETRO MASSIMO

CONSIGLIERE

X

GIROLAMI ALFREDO

CONSIGLIERE

X

TOMASSINI FRANCESCO

CONSIGLIERE

X

PICCIONI GABRIELLA

CONSIGLIERE

X

Assente

X

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.12 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 4/12/2020, predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
Visti i successivi seguenti atti di variazione adottati al suddetto bilancio di previsione:
organo

Numero

Data

Ratifica
Numero

Data

Consiglio
Direttivo

37

10/5/2021

3

9/7/2021

Consiglio
Direttivo

87

2/8/2021

6

12/11/202
1

Visti gli atti di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
Visto in particolare l'art.228 del su citato D. Lgs. n.267/2000 che prevede tra l'altro:
"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni";
Dato atto che l'Ente ha applicato i nuovi principi di contabilità finanziaria propri dell'armonizzazione
contabile introdotta con decreto legislativo 118/2011 ivi integrato dal DPCM 28 dicembre 2011 ed in
particolare quanto palesato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ivi riportato in
stralcio: […] “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario,
ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere
dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto” […];
Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 (A.G. n. 4 del 4/12/2020);
Accertato che l'evoluzione dei residui, attivi e passivi, per i fatti di gestione ha avuto il seguente
risultato:
A) RESIDUI ATTIVI
Consistenza all'1/1/2021

129.854,59

(+)

Riscossioni anno 2021

80.605,27

(-)

Maggiori accertamenti

0

(+)

Minori accertamenti

0

(-)
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Gestione residui – saldo

49.249,32

(+)

274,16

(+)

49.523,48

(+)

2.169.110,46

(+)

390.622,01

(-)

1.184.153,82

(-)

Gestione residui - saldo

594.334,63

(+)

Nuove formazioni di residui passivi - gestione 2021

545.079,82

(+)

1.139.414,45

(+)

Nuove formazioni di residui attivi - gestione 2021
TOTALE CONSISTENZA AL 31/12/2021
B) RESIDUI PASSIVI
Consistenza all'1/1/2021
Pagamenti anno 2021
Minori Impegni

TOTALE CONSISTENZA AL 31/12/2021

Atteso che ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria: l'Ente ha provveduto alla
rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato [FPV] per un valore complessivo pari ad € 0,00,
quale sommatoria delle diverse variazioni per esigibilità intercorse nel 2021 addizionate a quanto si
andrà ad adottare in sede di revisione ordinaria dei residui secondo il seguente prospetto di
composizione:
Da anni
Dall'anno 2021
Totale
precedenti
Corrente
Investimenti
Totale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

+

Assunto che tali fondi debbono essere riassegnati al bilancio per il tramite della variazione di
esigibilità di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo che nelle proprie risultanze modifica gli
stanziamenti di bilancio come segue:

Maggiori Entrate

Euro

0,00

Minori Entrate

Euro

0,00

Maggiori Spese

Euro

0,00

Minori Spese

Euro

0,00

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31/12/2020;
Visto l'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Visto l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
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Richiamati
gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
§
l'art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell'art. 227 sopra
§
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell'organo
consigliare;
gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
§
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
l'art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale
§
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al
termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto
alla consistenza iniziale;
§

Richiamati in particolare l'art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione del Consiglio sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria,
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio
finanziario 20(xx) ai sensi dell'art. 226 del citato D. Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art.
227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
Esaminato il progetto di rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;
Recepito il parere favorevole dell'organo di revisione così come richiesto dal riportato estratto del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. l'inserimento nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dei residui attivi e passivi
desumibili dall'allegato elaborato che nelle risultanze finali sono così determinati:
A) Residui attivi esercizi 2020 e precedenti
49.249,32
B) Residui attivi esercizio 2021

274,16

C) Residui passivi esercizio 2020 e precedenti

594.334,63

D) Residui passivi esercizio 2021

545.079,82
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Dando atto dell'eliminazione per insussistenza di residui attivi per € 0,00 e di residui passivi per
1.184.153,82;
2. ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria. l'Ente provvede alla ridefinizione
del Fondo Pluriennale Vincolato [FPV] per un valore complessivo pari ad € 1.000,00 (spese legali),
secondo il seguente prospetto di composizione:
Da anni precedenti
Da 2021
Totale
Corrente
0,00
0,00
0,00
Investimenti
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
+
3. di adottare, al fine di riassegnare al bilancio quanto per esigibilità stralciato, la variazione di bilancio
in premessa presentata, quale atto di competenza esclusiva della giunta comunale che nelle proprie
risultanze modifica gli stanziamenti di bilancio come segue:
Maggiori Entrate

Euro

0,00

Minori Entrate

Euro

0,00

Maggiori Spese

Euro

0,00

Minori Spese

Euro

0,00

4. di demandare ad atto successivo ed autonomo le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di
previsione 2022 ritenute necessarie;
5. Di approvare, la proposta di rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti
risultanze finali:
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

3.487.532,47

Riscossioni

80.605,27

1.321.708,49

1.402.313,76

Pagamenti

390.622,01

633.757,11

1.024.379,12

Fondo di cassa al 31 dicembre

3.177.515,73

687.951,38

3.865.467,11

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

3.865.467,11

Residui attivi

49.249,32

274,16

49.523,48

Residui passivi

594.334,63

545.079,82

1.139.414,45

DIFFERENZA

2.632.430,42

143.145,72

2.775.576,14

FPV PER SPESE CORRENTI

0,00

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00

AVANZO (+) DISAVANZO (-)

2.775.576,14
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Ripartizione dell'avanzo :
Parte Accantonata
F1) Fondo Crediti di dubbia esigibilità

49.249,32

F2) Fondo anticipazione liquidità

0,00

F3) Fondo perdite società partecipate

0,00

F4) Fondo contenzioso

0,00

F5) Altri Accantonamenti

0,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA

49,249,32

Parte Vincolata
V1) Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

0,00

V2) Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

V3) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

V4) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

V5) Altri vincoli da specificare
TOTALE PARTE VINCOLATA

Avanzo di Amministrazione
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021

10.706,11
10,706,11

2.775.576,14

Parte Accantonata

49,249,32

Parte Vincolata

10.706,11

Parte destinata agli investimenti
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

0,00
2.715.620,71

6. di proporre le seguenti risultanze del conto economico e stato patrimoniale al 31/12/2020 il risultato
economico dell'esercizio da destinare e riserva ordinaria:
CONTO ECONOMICO 2021
A – COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1.239.788,27

B – COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

1.239.788,27

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI
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109.964,64

DELLA GESTIONE ( A-B)
C – PROVENTI ONERI FINANZIARI

0

D – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

0

E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1.185.153,82

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
QUADRO RIASSUNTIVO DEL PATRIMONIO ANNO 2021
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
VOCI

Consistenza iniziale

Consistenza finale

B - Immobilizzazioni (Immob. Immateriali 796.707,66
beni immobili, mobili e finanziarie)
C – Attivo circolante
3.537.609,47

722.826,53

D – Ratei e risconti

0,00

0,00

Totale attivo (A+B+C+D)

4.334.317,13

4.588.567,80

3.865.741,27

STATO PATRIMONIALE -PASSIVO
VOCI

Consistenza iniziale

Consistenza finale

A – Patrimonio netto

2.164.206,67

3.449.153,35

B – Fondi Rischi ed Oneri

0,00

0,00

C – TOTALE T.F.R.

0,00

0,00

D – DEBITI

2.169.110,46

1.139.414,45

E – TOTALE RATEI E RISCONTI

1.000,00

0,00

Totale passivo (A+B+C+D+E)

4.334.317,13

4.588.567,80

Conti d'ordine

0,00

0,00

7. Di approvare la relazione di questo Organo sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231
del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
8.

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

9. Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con votazione unanime, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 / 2000.
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Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Contisciani Luigi

IL SEGRETARIO
f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 10/06/2022
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

La presente deliberazione è esecutiva il giorno
04/04/2022
_________________
:
- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;
- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 10/06/2022 al
25/06/2022.
10/06/2022
Ascoli Piceno, lì ________________
IL SEGRETARIO
f.to Gasparrini Enrico

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo: Gasparrini Enrico

CONSIGLIO DIRETTIVO Atto n.ro 36 del 04/04/2022 - Pagina 8 di 8

