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Prop.n. 63663 
 

N. 26 
 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 

 
- - - 

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati 
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
E’  presente la Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Dott.ssa Roberta Mussini. 
 
La discussione sarà unica e riguarderà anche  le successive variazioni di bilancio, mentre la 
votazione sarà specifica per ogni oggetto. 
 
Il Sindaco introduce i punti in esame mentre la Dott.ssa Mussini si sofferma sul dettaglio degli atti, 
anche alla luce della nuova contabilità. 
 
Il Consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune), chiede informazioni sui residui, sulle 
sponsorizzazioni e auspica che parte dell’avanzo venga utilizzata a favore delle imprese e del 
mondo del lavoro; alle informazioni richieste risponde il Sindaco. 
 
Il Consigliere Malagola Italo (CentroSinistra con Novi) apprezza la sollecitazione del Consigliere 
Fabbri ma ritiene che gli interventi sul lavoro siano di competenza generale del Governo e non del 
Comune; ricorda comunque che Novi da sempre applica tariffe molto basse. 
 
L’Assessore Gasperi Lorella rileva che lo sforzo del Comune a favore delle imprese è stato 
notevole con contributi diretti a creare nuove energie o per chi vuole innovare il proprio ciclo 
produttivo. 
 
Il Consigliere Boldrin Davide (Democrazia Cristiana Novese) rileva che rendere attrattivo il 
proprio territorio dovrebbe essere un impegno dell’amministrazione. 
 
Il Consigliere Benzi Sauro (CentroSinistra con Novi) ribadisce che i costi delle aree industriali a 
Novi sono già molto bassi. 
 
L’Assessore Zenoni Dario rileva che non sono arrivate proposte concrete e realizzabili e nota che 
sono state trovate risorse che vengono poi messe in campo. 
 
Il Sindaco apprezza che tutti vogliono migliorare ma occorre contestualizzare e non vi sono 
soluzioni magiche; è anche importante valorizzare i risultati positivi ottenuti e che sono a vantaggio 
della comunità. 
 
Il Consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune), rileva che l’opposizione è stata anche propositiva 
e partecipe alla vita comune, evidenziando e sollecitando possibili interventi. 
 
Quindi nessun altro chiedendo la parola 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2014 n. 70 di 
approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 
 
 Richiamato l’art.151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L), che 
fissa al 30 aprile la scadenza per l’approvazione del rendiconto degli Enti Locali: 
 
 Dato atto che il sopra citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 227, 
comma 2, prevede che il Rendiconto della gestione, comprensivo del conto del bilancio, del conto 
economico e del conto del patrimonio, sia deliberato tenendo motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione; 
 
 Considerato che la Relazione illustrativa dell'organo esecutivo, di cui all'articolo 151, comma 
6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito ai risultati conseguiti nell'esercizio 2015 
è stata esaminata ed approvata dalla Giunta con proprio atto n. 31 del 17 marzo 2016, dichiarato 
immediatamente eseguibile; 

 
 Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, ottavo decreto emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 
della L. 05/05/2009, n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che per l’anno 2015 
dispone la redazione del bilancio secondo i nuovi schemi a soli a fini conoscitivi; 
 
 Considerato che il Comune di Novi di Modena non ha partecipato al periodo di 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 
 
 Considerato che il Comune di Novi di Modena si avvale della facoltà di proroga al 2016 
dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato come indicato nel Documento Unico di 
Programmazione 2016 approvato con delibera di giunta n. 91 del 23/10/2015 e dell’obbligo di 
rilevare la contabilità economico-patrimoniale secondo la nuova impostazione prevista dal D.Lgs. 
118/2011; 
 
 Che come previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Contabilità approvato dal 
Consiglio Comunale con atto n. 92/1996 e successivamente  modificato  con atto n. 58/1998, il 
rendiconto e la relazione illustrativa approvati dalla Giunta sono stati inoltrati agli organi 
competenti nei termini previsti e messi a disposizione della Commissione consiliare competente 
opportunamente convocata il 21 aprile 2016; 

 

 

 Visto il rendiconto della gestione 2015 che evidenzia un avanzo di amministrazione di Euro  
2.009.554,07 così composto: 
 
 
 
 
Fondo iniziale di cassa  € 3.446.346,44 
Riscossioni € 12.058.372,13 
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Pagamenti € -13.350.977,72 
           Fondo di cassa al 31/12/2015 € 2.153.740,85 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate € 0,00 
Residui attivi  € 2.618.492,97 
Residui passivi € -1.109.717,46 
           Differenza € 1.508.775,51  
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € -148.991,79 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale € -1.503.970,50 
Avanzo al 31/12/2015 € 2.009.554,07 

 

 

 Vista la Relazione della Giunta al rendiconto comprendente lo Stato di attuazione dei 
programmi e dei progetti al 31/12/2015 (allegato n. 2); 

 
 Visto il parere espresso dal Revisore dei conti (allegato n. 3) nel quale si attesta l'esatta 
corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del 
tesoriere; 
 
 Dato atto che: 
 
1. il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti ha dato 

il seguente risultato: 
 

Residui passivi riaccertati con il Fondo Pluriennale Vincolato 
 

€ 1.152.962,29 

Residui attivi al 31/12/2015 € 2.618.492,97 
 

Residui passivi al 31/12/2015 € 1.109.717,46 
 

 
 
2. ciascun servizio ha provveduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi e degli impegni 

e accertamenti al 31/12/2015 nonché ad attestare l'inesistenza di debiti fuori bilancio; le 
risultante di tale attività sono riportate nella Determina del servizio finanziario n. 57 del 
17/03/2016;  
 

3. la Giunta Comunale con proprio atto n. 30 del 17/03/2016 ha provveduto ad effettuare il 
riaccertamento ordinario dei residui  attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 
118/2011; approvando gli elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti al 31/12/2015, i residui 
passivi riaccertati con il Fondo Pluriennale Vincolato le conseguenti Variazioni di bilancio; 

 
4. l'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, va distinto come segue: 
 
 
 
 
 
Fondi con preciso vincolo di destinazione 

 
€ 1.287.994,59 
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Fondi liberi € 721.559,48 
 
Totale 

 
€ 2.009.554,07 

 
l'avanzo di amministrazione vincolato, è destinato come segue: 
 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (anno 2015 ed anni precedenti) € 204.326,74 
Fondo rischi per passività potenziali (eventuali oneri derivanti da franchigie 
assicurative e rischi di maggiori spese legate a contenzioso) e indennità di 
fine mandato 

 
€ 29.462,28 

Vincolato in base al dl 69/2013 art.56bis c.11 10% alienazioni immobili € 23.434,89 
Vincolato alla realizzazione dei progetti di ricostruzione del patrimonio 
comunale e finanziati dai contributi regionali per il sisma di cui € 
227.909,70 destinati alla ricostruzione del "Polo scolastico Rovereto" 

 
€ 227.955,51 

Vincolati al pagamento di opere finanziate da Mutui Cassa DD.PP. e BOC € 17.004,73 
Vincolato alla realizzazione di spese d’investimento legati alla 
ricostruzione finanziate dal rimborso assicurativo di cui € 26.557,72 
destinati a lavori aggiuntivi  fabbricato comunale sito in piazza 1^ maggio 
19 a Novi di Modena (ex-coop) 

 
€ 54.413,89 

Vincolato alla realizzazione di spese d’investimento legati alla 
ricostruzione finanziate da donazioni di privati (di cui € 13.551,76 da 
destinare al Polo Artistico Culturale) 

 
€ 273.146,58 

Vincolato al restauro  della Torre Civica e del Teatro sociale finanziato con 
le donazioni “ART BONUS” 

 
€ 1.448,00 

Vincolato ad investimenti specifici: lavori inerenti le opere di 
riqualificazione del Parco della Resistenza 

 
€  153.250,00 

Vincolato ad investimenti specifici: lavori stradali e opere edili €  34.535,27 
Vincolato ad investimenti specifici: a lavori sul fabbricato comunale sito in 
piazza primo maggio 19 a Novi di Modena (ex-coop) 

 
€ 66.885,63 

Vincolato rimborso mutui cassa DD.PP. sospese a seguito del sisma  2012 € 202.131,07 
 

 Considerato che, nella determinazione della situazione patrimoniale hanno inciso sia 
variazioni positive che negative derivanti dalla gestione finanziaria, sia variazioni della gestione 
economica; 
  
 Preso atto  della Relazione della Giunta al rendiconto (allegato n. 2) comprensiva dello stato 
di attuazione dei programmi e dei progetti che dimostra nel dettaglio l’andamento dell’entrata e 
della spesa, gli scostamenti dai dati di previsione e di assestamento, l’andamento delle entrate 
tributarie ed extratributarie; 
 
 Verificato che: 
 

• per il 2015 non sono stati utilizzati i proventi da concessioni edilizie per le spese correnti; 
• sono rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6 del decreti legge n. 

78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche che ha introdotto limiti 
di spesa per: incarichi di studio e consulenze; convegni, mostre, pubblicità e relazioni 
pubbliche; spese di rappresentanza; sponsorizzazioni; spese di formazione; spese per 
missioni; spese per autovetture, come riportato nell’ allegato n. 4;  

• nel corso del 2015 è stato ottemperato al disposto dell'art. 26 della Legge 488/1999 e 
successive modificazioni, e dell'art. 1 della legge 296/2006,  relativi rispettivamente 
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all'adesione alle convenzioni Consip e Intercent-ER ed allo strumento MEPA per le 
acquisizioni di beni e servizi; 

• dal calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi del Decreto 
Ministero dell'Interno del 18/02/2013 l'ente non risulta strutturalmente deficitario ed in 
particolare nessun parametro risulta superato; 

• l'ente nel corso del 2015 non ha posto in essere operazioni in derivati; 
• i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 

valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide 
predisposti ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 
e dell’articolo 2, comma 1, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 
2009 risultano corrispondenti alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere (allegato n. 5);  

• le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2015 sono 
elencate nel prospetto allegato a questo rendiconto (allegato n. 6) nel rispetto dell’ articolo 
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, prospetto che verrà trasmesso alla 
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet 
del Comune di Novi di Modena; 

• sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come disposto dal 
comma 1, punto 1 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 01 luglio 2009; si allega 
(allegato 7) l’indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 22-09-2014); 

• che con atti dirigenziali nn. 230 del 30/09/2015 e 254 del 29/10/2015 si è proceduto 
all’affidamento a ditta esterna dell'aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare 
ed immobiliare e che le variazioni della consistenza patrimoniale sono quelle desunte dalla 
contabilità finanziaria; che al termine della rilevazione straordinaria l’ente provvederà 
all’aggiornamento degli inventari ai sensi dell'articolo 230, comma 7, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• è stata assicurata la riduzione della spesa di personale come previsto dall'articolo 1, comma 
557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modificazioni e 
integrazioni; 

• è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l’Ente e le società partecipate come disposto dal comma 4, articolo 6 del decreto legge 
95/2012 “Spendine Review” (allegato n. 9); 

• si è provveduto agli adempimenti degli obblighi fiscali relativi a I.V.A., I.R.A.P. e sostituti 
d’imposta; 

• non sono state utilizzate per il finanziamento di spese correnti, in termini di cassa, le entrate 
aventi specifica destinazione come previsto dall’articolo 195 del Tuel; 

• è stato rispettato il patto di stabilità interno come da certificazione inviata al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato entro il termine del 
31/3/2016; 
 

 Visti: 
 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni; 
− il vigente regolamento di contabilità; 

 
 Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18.08.2000; 

 
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e  contabile espresso dal Responsabile Servizio 
Economico Finanziario; 
 Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile Servizio 
Economico Finanziario ai sensi dell'art.151, 4° comma, D.L.vo n.267/2000; 



 

 Verbale N.  del  pag. 6  

 Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal 
Segretario Comunale; 

Con voti  favorevoli 10 (Centrosinistra con Novi), contrari 3 (Progetto Comune, Uniti per 
Novi Rovereto S.Antonio, Democrazia Cristiana Novese), astenuti nessuno, espressi nei modi e 
forme di legge e quindi a maggioranza, 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il Rendiconto della gestione del Comune di Novi di Modena per l'esercizio 2015 
(allegato n. 1), unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi e degli impegni e accertamenti al 
31/12/2015, che in conformità alle sue scritture si chiude con le seguenti risultanze: 
 

Fondo iniziale di cassa  € 3.446.346,44 
Riscossioni € 12.058.372,13 
Pagamenti € -13.350.977,72 
           Fondo di cassa al 31/12/2015 € 2.153.740,85 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate € 0,00 
Residui attivi  € 2.618.492,97 
Residui passivi € -1.109.717,46 
           Differenza € 1.508.775,51  
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € -148.991,79 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale € -1.503.970,50 
Avanzo al 31/12/2015 € 2.009.554,07 
 

di cui:  
FONDI VINCOLATI 1.287.994,59 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 721.559,48 
  
CONTO DEL PATRIMONIO  
Attività    56.581.524,89 
Passività  -31.600.762,00 

PATRIMONIO NETTO 24.980.762,89 
  
CONTO ECONOMICO  
Proventi  10.421.306,86 
Oneri -9.348.830,92 
RISULTATO D'ESERCIZIO 1.072.475,94 

 

 di approvare la Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2015 (allegato n. 2), 
comprensivo dello Stato di attuazione dei programmi e dei progetti al 31/12/2015; 

 
 di approvare il conto del bilancio armonizzato redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ed i suoi 
allegati (allegato n. 9), a soli fini conoscitivi per l’anno 2015; 

 
DI DARE ATTO 

 
• che non ricorrono le condizioni di deficitarietà previste dal Decreto Ministero dell'Interno 

18/02/2013, come meglio evidenziato nell'allegata Relazione illustrativa al rendiconto; 
• che con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 27 luglio 2015 ad oggetto “Salvaguardia degli 

equilibri del bilancio di previsione 2015. Provvedimenti al bilancio 2015 e pluriennale 



 

 Verbale N.  del  pag. 7  

2015/2017” si è provveduto ad effettuare i controlli di cui all'articolo 193, comma 2, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• che con atto di Consiglio Comunale n. 48 del 27 ottobre 2015 si è effettuata la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi 2015; 

• che con atti dirigenziali nn. 230 del 30/09/2015 e 254 del 29/10/2015 si è proceduto 
all’affidamento a ditta esterna dell'aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare 
ed immobiliare e che le variazioni della consistenza patrimoniale sono quelle desunte dalla 
contabilità finanziaria; che al termine della rilevazione straordinaria l’ente provvederà 
all’aggiornamento degli inventari ai sensi dell'articolo 230, comma 7, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;  
• che il Tesoriere e gli agenti contabili interni, a danaro e a materia, hanno reso regolarmente 

il conto della propria gestione, rispettivamente ai sensi degli articoli 226 e 233 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 30 gennaio 2016; 

• che è stato rispettato l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità interno per l'esercizio 
2015; 

• che per l'anno 2015 è rispettato l'equilibrio corrente disciplinato dall'articolo 162, comma 6, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che in particolare non sono stati utilizzati i 
proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti; 

• che è stata assicurata la riduzione della spesa di personale come previsto dall'articolo 1, 
comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 
valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide 
predisposti ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 
112 e dell’articolo 2, comma 1, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 
dicembre 2009 risultano corrispondenti alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere; 

• che è stato rispettato il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione 
autonoma; 

• che è stato rispettato l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip e alle centrali di 
committenza regionali come previsto dall’art. 26 comma 3 legge 488/1999 e dal D.L. 
95/2012; 

• che sono state rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6 del decreto 
legge n. 78/2010; 

• che sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come previsto 
dall’articolo 9 del decreto legge 78 del 1 luglio 2009; 

• che è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 
tra l’Ente e le società partecipate come disposto dal comma 4, articolo 6 del decreto legge 
95/2012 “Spending Review”; 

• che l’Ente si avvale della facoltà di proroga al 2016 dell’obbligo di redazione del bilancio 
consolidato e dell’obbligo di rilevare la contabilità economico-patrimoniale secondo la 
nuova impostazione prevista dal D.Lgs. 118/2011; 

 
- di dichiarare, come dichiara con voti: favorevoli 10 (Centrosinistra con Novi), contrari 3 
(Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto S.Antonio, Democrazia Cristiana Novese), astenuti 
nessuno e quindi a maggioranza,   la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di potere disporre dell’utilizzo 
dell’avanzo libero qualora fosse necessario. 
 

- - - 
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