
            
 

COMUNE DI TESERO 
 

Registro deliberazioni n. 29 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017.  

 

 

 

 

Il giorno ventotto agosto 2018 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

  DONATO VINANTE 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON  

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE MARCELLO LAZZARIN 

 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Roberto Fanton  Elena Ceschini Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

 

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti 

locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione 

dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con 

l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 

(Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti 

ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e 

i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo 

decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si 

applicano agli enti locali. 

 

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove 

prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non 

richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento 

regionale o provinciale.”. 

 

Visto il D.Lgs. n. 126 dd. 10.08.2014 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 118/2011, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi. 

 

A decorrere dal 2017 gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 

dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi della contabilità armonizzata).   

   

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Richiamato il comma 7 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: “Il rendiconto è 

deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”. 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 18, comma 1 - lett b), del 

D.Lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e 

dallo stato patrimoniale. 

 



Richiamato il comma 59 dell’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, che dispone, per i comuni con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la facoltà di non adottare la contabilità economico-

patrimoniale fino all’esercizio 2017. I termini indicati nel D.Lgs. 118/2011 per gli enti locali 

trentini sono posticipati di un anno, come stabilito dall’art. 79 comma 4-octies dello Statuto 

d’Autonomia.  

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 di data 20.04.2016 la quale al punto 6) cita: “Di 

rinviare al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del bilancio 

consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 232 comma 2 e 

dall’art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché di rinviare al 2017 l’adozione del piano 

dei conti integrato ai sensi dell’art. 3, comma 12 del D.Lgs. 118/2011”. 

 

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 15.05.2018, che informa circa le novità 

in materia di contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato, la quale evidenzia la 

possibilità di rinviare ulteriormente la tenuta della contabilità economico-patrimoniale in 

riferimento all’anno 2018, approvando il primo conto economico e stato patrimoniale in 

riferimento al 2019, entro il 20 aprile 2020. Tale possibilità è stata introdotta dall’interpretazione 

fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che così fa chiarezza sul disallineamento 

della normativa vigente in riferimento alla decorrenza degli obblighi contabili. 

 

Per quanto illustrato lo schema di rendiconto della gestione 2017 comprenderà solo il conto di 

bilancio e non lo stato patrimoniale ed il conto economico.   

 

Ricordato che l'articolo 13 ter della L.P. Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in 

materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione 

entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento. 

 

Considerato che:  

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 di data 18/04/2017 è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017-2019; 

- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. 

e ii., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio; 

- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 6 del DPGR 27 

ottobre 1999 n. 8/L, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla 

verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 

pareggio di bilancio; 

- nel corso dell’esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti 

variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva 

garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 113 di data 10.07.2018 avente ad oggetto  

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011       

n. 118 - Esercizio 2017. Variazione di bilancio 2017 e 2018-2020, variazione P.E.G. 2018-

2020 e variazione di cassa 2018.”, sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 

dell’esercizio 2017 e triennale 2018-2020; 

- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 14 di data 10.08.2017. 

 

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del 
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D.Lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la presa d’atto ad opera del Servizio 

finanziario come risulta dalla determinazione n. 55 di data 04.07.2018 del Responsabile del 

medesimo Servizio. 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 113 di data 10.07.2018 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella 

revisione delle ragioni del loro 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 D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 24.07.2018 con la quale sono 

stati approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio 2017 e la relazione illustrativa al 

rendiconto stesso. 

 

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 

dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal 

Regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 07.08.2018, prot.      

n. 5533. 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 43, comma 1 - lettera d), del 

DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e ai sensi dell’art 239, comma 1 - lettera d), del D.Lgs. 267/2000, 

assunta agli atti comunali in data 07.08.2018 con protocollo n. 5539.  

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 

data 21.12.2000 e ss.mm. 

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’articolo 

185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico 

Volcan e Donato Vinante), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

 
 



D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto 

della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, composto dal conto del bilancio 

redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. nelle seguenti risultanze: 

 

 c/residui c/competenza Totale 

Fondo di cassa al 01/01/2017    908.670,72     908.670,72 

Riscossioni 2.670.846,16 2.843.228,81 5.514.074,97 

Pagamenti 1.966.363,27 3.515.429,21 5.481.792,48 

Fondo d cassa al 31/12/2017      940.953,21 

Residui attivi 4.239.989,16 2.229.949,74 6.469.938,90 

Residui passivi   899.996,37 1.422.754,52 2.322.750,89 

A dedurre:    

- FPV di parte corrente        19.000,00 

- FPV di parte capitale    3.082.911,90 

Avanzo disponibile al 31/12/2017   1.986.229,32 

di cui:    

- Fondo crediti dubbia esigibilità      581.912,52 

- Finanziamento investimenti      827.282,19 

- Fondo ammortamento                 0,00 

- Vincolato usi civici      262.440,65 

- Vincolato “ opere Stava”        71.748,60 

- Vincolato opere urbanizzazione       183.488,02 

- Avanzo libero        59.357,34 

 
2) DI APPROVARE gli allegati al rendiconto 2017 come previsti dal D.Lgs. 118/2011. Al 

rendiconto della gestione risultano allegati i seguenti documenti: 

-  la relazione dell’organo esecutivo; 

- la relazione dell’organo di revisione di cui all’art 43, comma 1 - lettera d), del DPGR 28 

maggio 1999 n. 4/L; 

- prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione; 

- prospetto concernete la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

- prospetto concernete la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

- i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 77 quater - 

comma 11 - del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 

3) DI DARE ATTO che il conto del patrimonio relativo all’esercizio 2017, si concretizza 

nelle seguenti risultanze finali: 
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ATTIVITA’ 01.01.2017 31.12.2017 

Beni immobili demaniali   3.070.695,12   3.143.989,34 

Beni immob.patrim.indisponibili 18.250.772,06 17.869.921,76 

Beni immob.patrim. disponibili 49.767.630,79 49.435.525,51 

Beni e mobili demaniali                0,00                 0,00 

Beni e mobili patrim.disponibili      650.094,29      446.448,27 

Crediti   

Titoli,Partecipazioni,Obblig.Diritti        34.475,34        56.156,62 

Fondo di Cassa      908.670,72      940.953,21 

Residui Attivi   7.438.878,84   6.469.938,90 

TOTALE ATTIVO  80.121.217,16 78.362.933,61 

   

PASSIVITA’   

Debiti 0,0 0,00 

Residui Passivi   3.768.916,35   2.322.750,89 

   

PATRIMONIO NETTO 76.352.300,81 76.040.182,72 

TOTALE PASSIVO 80.121.217,16 78.362.933,61 

 
4) DI RINVIARE la contabilità economico-patrimoniale in riferimento al 2018 all’esercizio 

2019 con presentazione del primo conto economico e stato patrimoniale entro il 30 aprile 

2020 in riferimento all’esercizio 2019, per effetto dell’interpretazione fornita dalla 

Ragioneria generale dello Stato nella FAQ n. 30/2018. 

 

5) DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio non 

riconoscibili come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi. 

 

6) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 

deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, 

definitiva con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario. 

 

7) DI DARE ATTO che risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica per l’anno 2017, 

come risulta dalla certificazione inviata al Servizio Autonomie locali in data 15.03.2018 

prot. 1827. 

 

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione, n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 

astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan e Donato Vinante), espressi per 

alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza di procedere.  

 

9) DI DARE EVIDENZA che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 



dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

31 agosto 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Marcello Lazzarin 


