
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 81 DEL 28/04/2022

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2021

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge e  dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito
in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ROCCO TAMMARO - ANTONIO OTRANTO - ANDREA TAGLIAFERRI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Assente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Assente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Assente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - SALVATORI
GIORGIA ed assenti ARTESE ESTER(**) - RICCI LUIGI(**) - ROSO MONICA(**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione del SETTORE" Risorse" di seguito riportata: 

 

Visto il decreto del Sindaco in data 1/10/2021, n. 14, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente 

del Settore Risorse; 

 

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

Visto l’articolo 227  (Rendiconto della gestione) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che prevede:  

“1.  La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

2.  Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei 

componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 

rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. (……)”; 

 

Visti i successivi articoli 228-231 TUEL che disciplinano i contenuti del rendiconto di gestione; 

 

Richiamati : 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del “Documento Unico di Programmazione 2021/2023”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2021/2023”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato “Piano 

Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/02/2021 con la quale sono state apportate 

variazioni al bilancio di previsione 2021-2023; 

- la determinazione n. 254 del 12/03/2021 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio 

2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater  del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del 

Regolamento di Contabilità. 

- la determinazione n. 274 del 19/03/2021 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio 

2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater  del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del 

Regolamento di Contabilità; 

- La  Deliberazione della G.C. n. 48 del 23/03/2021 con la quale sono state approvate le operazioni di 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’ente e sono state effettuate le variazioni al 

bilancio di previsione 2020 e 2021 al fine di adeguare le previsioni del fondo pluriennale vincolato; 

- la Deliberazione della G.C.  n.54 del 30/03/2021, con la quale  è stata approvata la Relazione della 

Giunta al rendiconto della gestione 2020 redatta ai sensi dell'art. 151, co.6 e 231 del D. Lgs. n. 

267/00; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 29/4/2021 con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione 2020; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18/05/2021 con la quale sono state apportate 

variazioni al bilancio in via di urgenza; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.130 del 27/5/2021 con la quale sono state apportate 

variazioni al Bilancio 2021/2023; 



2 

- la determinazione n. 620 del 30/06/2021 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio 

2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater  del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del 

Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 16/07/2021 con la quale sono state apportate 

variazioni al bilancio in via di urgenza ratificata con delibera del Consiglio comunale n. 194 del 

14/09/2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 29/7/2021 con la quale si è proceduto al 

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza con contestuale variazione di 

bilancio; 

- la deliberazione C.C. n. 177 del 29/07/2021  con la quale si è proceduto alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio 2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 29/7/2021 con la quale si è proceduto 

all’assestamento generale di bilancio; 

- la determinazione n. 829 del 13/09/2021 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio 

2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater  del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del 

Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 28/09/2021 con la quale sono state apportate 

variazioni al bilancio in via di urgenza 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 205 del 30/9/2021 con la quale sono state apportate 

variazioni al bilancio 2021/2023; 

- la determinazione n.985 del 21/10/2021 con la quale sono state apportate variazioni al 

bilancio 2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 

34 del Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.224 del 28/10/2021 con la quale si è proceduto al 

riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’ordinanza RG 1804-2015 e alla conseguente 

variazione di bilancio; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 225 del 28/10/2021 con la quale si è proceduto alla 

variazione del bilancio 2021/2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 23/11/2021 con la quale si è proceduto alle 

variazioni di bilancio 2021/2023; 

- la deliberazione della Giunta comunale di variazione di bilancio in via di urgenza n. 191 del 

23/11/2021 ratificata con delibera C.C. n.275 del 23/12/2021; 

- la determinazione n.1186 del 30/11/2021 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio 

2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del 

Regolamento di Contabilità; 

 

Visto  l’art. 228 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che, prima dell’inserimento nel conto del 

bilancio dei residui attivi e passivi, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi consistente nella 

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui; 

 
Vista la nota prot. n. 381  del   4/01/2022   con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha invitato tutti i 

Dirigenti di Settore / Resp. UOA ad effettuare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nel 

rispetto del principio generale di Competenza Finanziaria Potenziata; 

  

Dato atto che con Deliberazione della G.C. n. 43 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile  : 

 

- sono state approvate le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’ente 

- sono state effettuate le variazioni al bilancio di previsione 2021 e 2022 al fine di adeguare le 

previsioni del fondo pluriennale vincolato 

 

Considerato che con Deliberazione della G.C.  n.51 del 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stata approvata la Relazione della Giunta al rendiconto della gestione 2021 redatta ai sensi dell'art. 151, 

co.6 e 231 del D. Lgs. n. 267/00 (allegato 1). 
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Viste le attestazioni rese dai Dirigenti di Settore / Resp. UOA, ai  sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, 

secondo le quali al 31 dicembre 2021 non  sono emersi debiti fuori bilancio riconoscibili dall’organo 

consiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 fatta eccezione per quanto riguarda il 

Dirigente del Settore 4 Programmazione e Territorio per euro 9.154,38 per sentenza TAR Toscana 

n.1192/2021 riconosciuta dal Consiglio Comunale  alla data odierna; 

  

Verificato che, nel corso del processo formativo della documentazione da allegare alla proposta di 

deliberazione consiliare al rendiconto della gestione 2021, sono stati elaborati dall’ufficio ragioneria i 

seguenti documenti: 

1) il Conto del bilancio redatto ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. n. 267/00 secondo il modello previsto dal 

D.Lgs. 118/2011 (allegato 2): 

2) il prospetto verifica equilibri (allegato 3): 

3) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ai sensi art.11 comma 4 lett. a) del Decreto 

legislativo n.118/2011 completo di elenco analitico delle risorse vincolate, accantonate e destinate a gli 

investimenti (allegato 4); 

4) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato ai 

sensi art.11 comma 4  lett. b) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 5); 

5) prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità ai sensi art.11 comma 4  lett. 

c) del Decreto legislativo n.118/2011 con tabella dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio 

allegato art. 11 comma 4 lett. n) del Decreto Legislativo n. 118/2011 (allegato 6); 

6) prospetto degli accertamenti per titoli,tipologie e categorie ai sensi art.11 comma 4  lett. d) del Decreto 

legislativo n.118/2011 (allegato 7); 

7) prospetto degli impegni per missioni,programmi e macroaggregati ai sensi art.11 comma 4  lett. e) del 

Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 8); 

8) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. f) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 

9); 

9) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. g) del Decreto legislativo n.118/2011 (Allegato 10); 

10) il prospetto rappresentativo dei costi per missione ai sensi art.11 comma 4  lett. h) del Decreto 

legislativo n.118/2011 (Allegato 11) 

11) prospetto indicatori finanziari ed economici  generali con andamento triennale (allegato 12); 

12) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali ai sensi art.11 comma 4  lett. j) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 13); 

13) certificazione dei parametri di deficit strutturale 2021 (allegato 14); 

14) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ai sensi art.11 

comma 4  lett. k) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 15); 

15) il Conto Economico 2021 redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011(allegato 16); 

16) lo Stato Patrimoniale 2021 redatto e riclassificato secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 

(allegato 17); 

  
Dato atto che relativamente al conto economico risulta una perdita  ammontante ad euro 5.481.450,94 e 

che con la presente deliberazione occorre stabilire la relativa copertura; 

 
Visti: 
- i prospetti riepilogativi dei dati SIOPE (allegato 18) che, ai sensi dell’art.77 quater, comma 11, del D.L. 

112/2008, convertito in L.133/2008, devono essere allegati al rendiconto (sistema istituito con art.28 c.3,4 

e 5 della L.289/2002); 

- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del comune nell’anno 2021, 

redatto ai sensi dell’art. 16, co. 26 del D.L. n. 138/2011 (Allegato 19); 

- nota informativa riepilogativa di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate art.11, comma  

6, lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 (Allegato 20); 
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- Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale tempestività dei 

pagamenti (art.41 comma 1 D.L. 66/2014) (Allegato 21); 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 

22/12/2015 (allegato 22); 

- l’Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza , 

distintamente per esercizio di provenienza e capitolo (allegato 23); 

 
Dato atto  che i documenti relativi alla proposta di rendiconto di gestione 2021 sono stati depositati presso 

l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale in data 6/4/2022 con apposita nota di trasmissione prot. 

21028/2022 (Allegato n. 24); 

 
Dato atto che l’ente non ha in corso strumenti derivati e che pertanto non si rende necessario allegare la 

nota informativa prevista  dall’art.62 comma 8 del D.L.112/2008 

 

Visto l’art 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la predisposizione da parte del Collegio dei Revisori 

della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e 

sullo schema di conto consuntivo; 

 

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 

2021(allegato 25); 

 

Considerato che Commissione Arconet, con la Faq n. 47 / 2021, ha chiarito che la certificazione del fondone 

( certificazione  Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020) 

rende gli allegati al rendiconto rettificabili considerato che, al momento della redazione del rendiconto gli 

enti potevano contare solo sui dati provvisori messi a disposizione dalla Ragioneria generale dello stato. 

Quindi, quando sarà possibile effettuare la certificazione in scadenza al 31/5/2022,  ci si potrà trovare nella 

necessità di rettificare gli allegati concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico 

delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). 

 

Dato atto che in base a quanto prevede il DPCM 1/7/2021 il Comune deve allegare al rendiconto di 

gestione la relazione e la certificazione circa il raggiungimento degli obiettivi per la funzione servizi sociali.  

 

Considerato che la spesa dell'ente nel 2017 per la funzione sociale (euro 3.233.309,23), riclassificata come 

indicato nella Nota tecnica "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei 

servizi offerto" approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 16 giugno 

2021 e allegata al DPCM sopra citato è stata inferiore al livello del rispettivo fabbisogno standard 

monetario, come definito dalla medesima Nota tecnica (euro 3.466.455,17). 

 

Preso atto che le risorse aggiuntive erogate all’ente per la funzione servizi sociali, e confluite nel Fondo 

Solidarietà Comunale 2021, sono state pari a euro 183.877,68 e le stesse sono state interamente trasferite 

nel 2021 tramite apposite variazioni di bilancio all’ambito sociale di appartenenza ovvero alla Società della 

salute Fiorentina Nord Ovest. 

 

Vista l’allegata relazione per gli obiettivi sociali prevista dal citato DPCM 1/7/2021 (allegato 26)  

 

 

 

 

 

Rilevato che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 si chiude con un risultato di amministrazione 

così formato: 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE  GESTIONE  
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 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   16.763.209,90 

Riscossioni 11.732.676,84 42.913.753,02 54.646.429,86 

Pagamenti 10.948.784,62 42.294.365,73 53.243.150,35 

Saldo di cassa al 31 dicembre   18.166.489,41 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre   18.166.489,41 

Residui attivi 29.190.253,70 20.116.143,59 49.306.397,29 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze 

  0,00 

Residui passivi 4.749.091,77 13.799.513,84 18.548.605,61 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti   1.661.176,14 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale   13.274.811,66 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre   33.988.293,29 

 
 

La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2021 del Comune di Campi Bisenzio è così 

riassumibile: 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione                  31/12/2021                31/12/2020 

A) Risultato di amministrazione al 31/12 33.988.293,29 31.265.895,13 

2) Composizione del risultato di amministrazione   

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 23.768.353,57 20.803.100,91 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti 

1.535.943,73 1.585.719,22 

Fondo perdite società partecipate 20.439,59 20.439,59 

Fondo contenzioso 1.086.730,41 2.050.000,00 

Altri accantonamenti 722.958,78 455.697,23 

B) Totale parte accantonata 27.134.426,08 24.914.956,95 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.636.030,40 987.731,23 

Vincoli derivanti da trasferimenti 278.237,48 396.775,13 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 23.389,56 23.326,17 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 

Altri vincoli 3.693,82 9.793,82 

C) Totale parte vincolata 1.941.351,26 1.417.626,35 

Parte destinata agli investimenti   

D) Parte destinata agli investimenti 89.091,20 70.997,44 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.823.424,75 4.862.314,39 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione come disavanzo da ripianare 

  

 
 
 

Dato atto  che in base alle risultanze finali delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 

1/1/2015 recepite nella Deliberazione G.C. n. 50/2015, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. N. 93 

del 09/06/2015 era stato stabilito che  il recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del 

riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 

2011, ammontante complessivamente a euro 6.467.410,98, avvenisse in numero 30 quote costanti annuali 

a partire dall’esercizio 2015 per un importo annuale di euro 215.580,37, fatta salva la possibilità di 
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modificare tale modalità di ripiano in un numero di annualità inferiori qualora si verifichino condizioni 

finanziarie di bilancio favorevoli per l’ente;  

 

Considerato che nel Bilancio di Previsione dell’ente anno 2021 non  era stata inserita la quota annuale 

sopra richiamata, ammontante ad euro 215.580,37 in quanto il disavanzo risultava già totalmente 

recuperato in base alle risultanze del rendiconto 2018 dove la parte disponibile del risultato di 

amministrazione 2018 presentava un valore positivo ammontante a euro 1.181.333,22. 

 

Tale tendenza era stata confermata anche dalle risultanze del rendiconto 2019 e 2020 dove la parte 

disponibile del risultato di amministrazione ammontava rispettivamente a complessivi euro 1.998.541,41 e 

4.862.314,39; 

 

Dato atto che la copertura dell'utenza del costo dei servizi a domanda individuale  è stata pari al 45,87 %; 

 

Considerato che l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle 

sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto 

speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire 

dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), 

utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto 

delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi 

contabili).Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 

della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
 

Dato atto che in base alle risultanze 2021   l’ente ha registrato un equilibrio complessivo positivo pari a 

€ 1.540.258,43, come evidenziato nella tabella che segue : 

  

Competenza 
Accertamenti e 

Impegni imputati 
all'esercizio 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)  4.884.861,88 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.296.071,44 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 347.707,82 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  1.241.082,62 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -63.557,23 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  1.304.639,85 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-
V+E+E1 

 835.799,03 

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 600.180,45 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  235.618,58 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  235.618,58 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  5.720.660,91 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.296.071,44 

Risorse vincolate nel bilancio (-) 947.888,27 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  1.476.701,20 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) -63.557,23 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO  1.540.258,43 

 

 

Visti gli artt. 169 e 175, comma 9, del d. lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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Richiamati 

 

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal 

Dirigente del Settore 3 “Risorse”  e dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE  
 

1) di approvare il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021, così composto: 

a)   Conto del Bilancio redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. n.118/2011 (allegato 2); 

b) Conto Economico (allegato 16) e Stato Patrimoniale (Allegato 17) riclassificati in base ai modelli 

previsti dal D.Lgs. n. 118/2011; 

 

2) di prendere atto delle seguenti risultanze allegate al rendiconto  

a) Prospetto verifica equilibri (allegato 3): 

b) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ai sensi art.11 comma 4 lett. a) del Decreto 

legislativo n.118/2011 (allegato 4); 

c) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato ai 

sensi art.11 comma 4  lett. b) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 5); 

d) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità ai sensi art.11 comma 4  

lett. c) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 6); 

e) Prospetto degli accertamenti per titoli,tipologie e categorie ai sensi art.11 comma 4  lett. d) del 

Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 7); 

f) Prospetto degli impegni per missioni,programmi e macroaggregati ai sensi art.11 comma 4  lett. e) 

del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 8); 

g) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. f) del Decreto legislativo n.118/2011 

(allegato 9); 

h) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. g) del Decreto legislativo n.118/2011 (Allegato 

10); 

i) Prospetto rappresentativo dei costi per missione ai sensi art.11 comma 4  lett. h) del Decreto 

legislativo n.118/2011 (Allegato 11) 

j) Prospetto indicatori finanziari ed economici  generali con andamento triennale (allegato 12); 

k) Prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali ai sensi art.11 comma 4  lett. j) del Decreto legislativo n.118/2011 

(allegato 13); 

l) Certificazione dei parametri di deficit strutturale 2021 (allegato 14); 

m) Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ai sensi art.11 

comma 4  lett. k) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 15); 

     n)  Prospetti riepilogativi dei dati SIOPE (allegato 18) che, ai sensi dell’art.77 quater, comma 11, del 

           D.L. 112/2008, convertito in L.133/2008, devono essere allegati al rendiconto (sistema istituito con 

       art.28 c.3,4 e 5 della L.289/2002); 

     o)  Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del comune nell’anno    

2021, redatto ai sensi dell’art. 16, co. 26 del D.L. n. 138/2011, depositato in atti dell’ufficio (Allegato 19); 
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p) Nota informativa riepilogativa di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate art.11, 

comma  6, lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 (Allegato 20); 

q) Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale 

tempestività dei pagamenti (art.41 comma 1 D.L. 66/2014) (Allegato 21); 

r) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 

22/12/2015 (allegato 22); 

s) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza , 

distintamente per esercizio di provenienza e capitolo (allegato 23); 

 

3) di prendere atto della Relazione al Rendiconto della Gestione 2021 redatta ai sensi dell'art. 151, co.6 

e 231 del D. Lgs. n. 267/00 dalla Giunta Comunale (allegato 1); 

 

4) di prendere atto delle seguenti risultanze finali : 

 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE  GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   16.763.209,90 

Riscossioni 11.732.676,84 42.913.753,02 54.646.429,86 

Pagamenti 10.948.784,62 42.294.365,73 53.243.150,35 

Saldo di cassa al 31 dicembre   18.166.489,41 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre   18.166.489,41 

Residui attivi 29.190.253,70 20.116.143,59 49.306.397,29 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze 

  0,00 

Residui passivi 4.749.091,77 13.799.513,84 18.548.605,61 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti   1.661.176,14 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale   13.274.811,66 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre   33.988.293,29 

 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione                  31/12/2021                31/12/2020 

A) Risultato di amministrazione al 31/12 33.988.293,29 31.265.895,13 

2) Composizione del risultato di amministrazione   

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 23.768.353,57 20.803.100,91 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti 

1.535.943,73 1.585.719,22 

Fondo perdite società partecipate 20.439,59 20.439,59 

Fondo contenzioso 1.086.730,41 2.050.000,00 

Altri accantonamenti 722.958,78 455.697,23 

B) Totale parte accantonata 27.134.426,08 24.914.956,95 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.636.030,40 987.731,23 

Vincoli derivanti da trasferimenti 278.237,48 396.775,13 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 23.389,56 23.326,17 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 

Altri vincoli 3.693,82 9.793,82 

C) Totale parte vincolata 1.941.351,26 1.417.626,35 

Parte destinata agli investimenti   
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D) Parte destinata agli investimenti 89.091,20 70.997,44 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.823.424,75 4.862.314,39 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione come disavanzo da ripianare 

  

 
 

5) di prendere atto della Relazione del Collegio Revisori redatta ai sensi l’art 239 del D.Lgs. n. 267/2000 

(allegato 25); 

6) di dare  atto che in base alle risultanze 2021   l’ente ha registrato un equilibrio complessivo positivo 

pari a € 1.540.258,43, come evidenziato nella tabella che segue : 

 

  

Competenza 
Accertamenti e 

Impegni imputati 
all'esercizio 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)  4.884.861,88 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.296.071,44 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 347.707,82 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  1.241.082,62 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -63.557,23 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  1.304.639,85 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-
V+E+E1 

 835.799,03 

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 600.180,45 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  235.618,58 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  235.618,58 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  5.720.660,91 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.296.071,44 

Risorse vincolate nel bilancio (-) 947.888,27 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  1.476.701,20 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) -63.557,23 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO  1.540.258,43 

 

 

 

7) di stabilire che per la perdita  di esercizio 2021 ammontante ad euro 5.481.450,94 rilevata nel conto 

economico si rinvia agli utili degli esercizi futuri. 

 

8) di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro   349.543.064,55  

così suddiviso:  
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 48.489.931,75           48.489.931,75           -                      

Riserve 303.766.592,25         310.143.220,00         6.376.627,75 -  

da risultato economico di esercizi precedenti -                                3.593.296,77-             3.593.296,77   

da capitale -                                4.344.572,37             4.344.572,37 -  

da permessi di costruire 549.363,37                 1.629.112,50             1.079.749,13 -  

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali 299.482.499,25         305.488.162,87         6.005.663,62 -  

altre riserve indisponibili 3.734.729,63             2.274.669,03             1.460.060,60   

altre riserve disponibili -                                -                      

Risultato economico dell'esercizio 5.481.450,94-             5.902.981,77-             421.530,83      

Risultati economici di esercizi precedenti 2.767.991,49             -                                2.767.991,49   

Riserve negative per beni indisponibili -                                -                                -                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 349.543.064,55         352.730.169,98         3.187.105,43-      
 

 

 

9) di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale del 

provvedimento. 

 

10) di rinviare a successivo atto l’eventuale  rettifica a gli allegati al rendiconto, come esposto in premessa , 

sulla base della  Faq n. 47 del 17 marzo 2021, a seguito della effettuazione della certificazione Fondo 

Funzioni Fondamentali di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 in scadenza il 

prossimo 31/5/2021. 

 

11) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l’immediata eseguibilità del 

presente atto, dando atto della necessità di dover procedere urgentemente con gli atti di impegno 

conseguenti; 

 

12) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Niccolò Nucci;  

 

 

13) Di dare atto che la presente delibera è composta da n. 26   allegati di pag.433; 

 

14) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi dell'art.  124 del 

DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente. 

 



 

                Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 
 
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;  
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.04.2022 dalla IV Commissione Consiliare 
“Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;  
 
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il Dott. 
Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore “Risorse”, ai sensi dell'art. 54 del vigente "Regolamento 

del Consiglio Comunale"; 

 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta deliberativa esposta dal Sindaco Fossi e completata dal Dott. 
Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore “Risorse”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Camilletti "GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI", 
dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dall'Assessore Ricci, delegato in 
materia di “Welfare di comunità, Politiche abitative, Servizi Demografici, Associazionismo, Città 

accessibile, Immigrazione, Legalità, Cooperazione internazionale”, dal Consigliere Tagliaferri 
(gruppo “SI-FARE CITTA’”) e dal Consigliere Galletti (gruppo P.D.),   

 i chiarimenti forniti dal Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore “Risorse”, 
 
Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, ex art. 65 comma 3 del 
vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” comunica il voto favorevole 
del gruppo di appartenenza, 

 il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” rende noto il proprio voto contrario; 
 
Preso atto della replica formulata dal Sindaco Fossi; 
 
Preso atto altresì che lasciano l'aula l'Assessore Artese, l'Assessore Roso e l'Assessore Ricci; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio: 

 
• Consiglieri presenti   n. 22 
• Consiglieri votanti   n. 19 
 
• Consiglieri favorevoli  n. 15 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini,Tammaro, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 



 

                Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

 
• Consiglieri contrari      n.   4 
• “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Baudo) 
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   3 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  

 
 

DELIBERA  

 
 
di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 

 
• Consiglieri presenti   n. 22 
• Consiglieri votanti   n. 20 
 
• Consiglieri favorevoli  n. 16 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini,Tammaro, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Matteini)  
 
• Consiglieri contrari      n.   4 
• “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Baudo) 
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   2 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso)  

 
 

DELIBERA altresì 

 
 



 

                Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000.  
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO 
MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 
DEL VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 
                                                      

      IL  PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Eleonora Ciambellotti                                          Grazia Razzino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 


