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Oggi venticinque del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

AVV.RIGONI STERN
ROBERTO
SELLA FRANCO
GIOS MONICA
LOBBIA NICOLA
RIGONI DIEGO
BAU' LUCA
RODEGHIERO
MICHELA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

ARCH.STEFANI
CHIARA
BAROLO ALESSIO
GATTI ALESSANDRO
CHIESA FRANCESCA
ALZETTA STEFANO
RIGONI VALLY

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti 11 Assenti

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Sacco Stevanella Dr. Paolo.
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno:Dalle Ave Egle.
Constatato legale il numero degli intervenuti, ARCH.STEFANI CHIARA nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL
L'ESERCIZIO 2019.

RENDICONTO

DI

GESTIONE

PER

Ai sensi dell’art.53 – comma2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la discussione del
presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.
Assessore Dalle Ave: dopo i saluti apre la sua relazione, evidenziando che la pandemia ha fatto slittare i termini per le
approvazioni dei vari bilanci e del rendiconto. Fa presente che nel 2019 vi è stata un’anticipazione di tesoreria di
2.290.350 per 187 giorni consecutivi e questo è stato dovuto proprio al ritardo da parte della Provincia di Trento
sull’erogazione dei fondi delle Melette, sulla rendicontazione dei lavori delle Melette. Non sono stati accesi i nuovi
mutui e l’Ente ha rispettato il limite dell'indebitamento.
Relativamente al conto economico, che non è relativo ai fini finanziari ma conoscitivo, si rileva che vi è un avanzo di
101.383 euro. Il Revisore ha dato un parere favorevole, nel 2019 e è stato eseguito quanto espresso dal Revisore sul
parere del rendiconto 2018 e delle relative indicazioni del Consiglio comunale e si è provveduto a un'operazione
straordinaria di ricostruzione dello stato patrimoniale dell'Ente, relativo all’inventario dei beni immobili.
Sulla base della documentazione in mano ai consiglieri, chiede l'approvazione del rendiconto e poi l'immediata
eseguibilità.
Consigliere Gatti: prende la parola e dopo aver ringraziato il Presidente e l’Assessore. Rifacendosi al parere del
Revisore, che purtroppo era negativo per quanto riguarda il bilancio consolidato, ricorda che ci si era dati la parola che
si sarebbero prese delle precauzioni per ottenere poi un parere favorevole. Chiede se sia stato fatto qualche passo avanti
in quel termine, per poter ottenere un parere favorevole, oppure è una cosa che deve ancora avvenire.

Assessore Dalle Ave: Risponde evidenziando che il parere dato è favorevole proprio perché la parte che chiedeva il
Revisore era la ricostruzione dello stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è stato ricostruito, il Revisore l’ha verificato
e l'ha visto, modo per cui ha dato il parere favorevole al rendiconto. Se così non fosse stato a oggi non avrebbe dato un
parere favorevole, perché con il rendiconto si ha anche quella che è la parte relativa allo stato patrimoniale, alla
ricostruzione dello stato patrimoniale vero e proprio.

Consigliere Gatti: precisa che il parere negativo del revisore a cui si riferiva riguardava la valorizzazione delle
partecipazioni e del patrimonio. Chiede se sia stato possibile riconciliarsi con il Revisore su quei termini oppure no.
Dott. Costantini: interviene su richiesta dell’ass. Dalle Ave precisando che il parere contrario del Revisore l’anno
scorso è stato in sede di rendiconto sul conto del patrimonio.
Prosegue spiegando che il Revisore aveva precedentemente detto che il conto del patrimonio del 2018 non era
attendibile, in quanto alcuni dati non ritornavano ( le immobilizzazioni e il patrimonio netto di conseguenza) e aveva
invitato il Consiglio comunale a rivedere nel rendiconto 2019 lo stato patrimoniale. Successivamente in sede di bilancio
consolidato non aveva potuto fare altro che dare un parere contrario, perché bilancio consolidato approvato si fondava
sugli importi e sullo stato patrimoniale che era stato approvato con il rendiconto 2018. Con il rendiconto 2019, il
Revisore ha preso atto dell’operazione straordinaria effettuata sull’inventario e della sua riconciliazione e ha dato parere
favorevole al rendiconto 2019. Evidenzia che se il Revisore non fosse stato d’accordo con i dati conto del patrimonio
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2019, non avrebbe dato il parere favorevole,

infatti, sul rendiconto 2019, prendendo atto anche della revisione

straordinaria dello stato patrimoniale dell’inventario per la parte degli immobili, ha dato il suo parere favorevole.

Presidente Chiara Stefani: considera la riconciliazione esauriente.

Consigliere Gatti: non considera la riconciliazione esauriente.

Dott. Costantini: segnala che il revisore non può ridare un parere sul bilancio consolidato approvato a ottobre, come
non può ridare un parere su un rendiconto 2018 approvato nel 2019.

Consigliere Gatti: continua a non considerare esaustive le risposte del Dott. Costantini e non ritenendo opportuno,
con le verifiche fatte, praticare l’astensione, anticipa che il voto della minoranza sarà contrario.

Dott. Costantini: fa notare che il punto 1 della proposta di deliberazione, che ha visto anche il Revisore e sulla quale ha
espresso parere favorevole, dice: “Di approvare ai sensi dell’articolo 227 comma II D. lgs. 267 il rendiconto della
gestione relativo all’esercizio finanziario 2019. Redatto secondo lo schema, allegato 10, del D. lgs. 118, che include la
revisione straordinaria del patrimonio, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale” e nella
premessa è messo per iscritto che è stato fatto quanto ha richiesto il Revisore.

Presidente Chiara Stefani: fa notare che si va a mettere ai voti una delibera che ha il parere favorevole del Revisore;
per quanto riguarda le questioni tecniche illustrate dal Dottor Costantini, sarebbe opportuno che un confronto venisse
operato prima delle sedute.

Consigliere Baù: come Capogruppo della maggioranza, dichiara che il parere sarà favorevole.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 2021 e il Documento Unico di Programmazione periodo 2019
2021 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 65 del 28/12/2018;



che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del
29/01/2019



Che nel 2019 il bilancio è stato variato ai sensi dell’art. 175 commi 1 e 2 del TUEL con i seguenti
provvedimenti:


deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2019 di approvazione della prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio 2019;





deliberazione della Giunta Comunale 103 del 10/07/2019;



deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2019;



deliberazione della Giunta Comunale 186 del 26/11/2019;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
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Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e
di contabilità pubblica;



il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);



gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;



con determinazione n. 202 in data 27/02/2020, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la
parificazione dei conti di gestione relativi all’imposta di soggiorno anno 2019 e alla riscossione coattiva delle
entrate comunali, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio
finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio;



con determinazione n. 194 in data 25/02/2020, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la
parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni ed esterni, verificando la corrispondenza
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del
bilancio;



con propria deliberazione n. 42 in data 14/03/2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 con parere favorevole da parte dell’organo di revisione;

Premesso altresì che:
l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118,
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;
l’art. 107 del D.L. 18/2020 prevede il differimento dei termini per l’approvazione del rendiconto al 30/06/2020;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 19/05/2020;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

j)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
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(non sussiste la fattispecie);
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
(non esiste la fattispecie);
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231
del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. n. 66 in data 19/05/2020;
o) la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
p) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati
nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;
q) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
r)

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

> e inoltre:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 29/07/2019, relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 (conservata in atti)



l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019

previsto

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012 (All. S)


l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in
legge n. 89/2014; (All. T)

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la
quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e
valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
2.978.569,77 così determinato:
Fondo di cassa al 1° gennaio

1.665.325,05

RISCOSSIONI

(+)

3.792.476,51

11.908.982,56

15.701.459,07

PAGAMENTI

(-)

3.719.170,12

12.511.447,71

16.230.617,83

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)
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RESIDUI ATTIVI

(+)

6.100.564,52

1.384.209,12

7.484.773,64

RESIDUI PASSIVI

(-)

506.268,53

1.773.817,65

2.280.086,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

367.601,05

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

(-)

2.994.682,93

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)

(=)

2.978.569,77

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata

(3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

(4)

Totale parte accantonata (B)

933.706,66
730.077,38
224.635,49
1.888.419,53

Totale parte vincolata (C)

6.530,41
177.859,99
184.390,40

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

126.860,53
778.899,31
0,00

Rilevato altresì che:


il conto economico si chiude con un risultato di esercizio in avanzo di €. 101.383,95



lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 26.424.021,12 e un fondo di dotazione di €.
7.144.102,62. Le riserve sono così suddivise:

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali/patrimoniali
Risultato economico dell’esercizio

161.157,38
14.493,77
927.499,49
18.075.383,91
101.383,95

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi parametri di
deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Considerato che nel corso del 2019, secondo le indicazioni del Consiglio Comunale e dell’Organo di Revisione, si è
provveduto a una revisione straordinaria del patrimonio immobiliare che si conclude con l’approvazione del conto del
patrimonio in discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri;
Visti i pareri espressi ai sensi del TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Si propone la votazione del rendiconto 2019;
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Con votazione espressa in forma palese:
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri astenuti n. /
Con voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 3 (Gatti, Alzetta, Chiesa ) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n.
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo schema allegato 10
al d.Lgs. n. 118/2011 che include la revisione straordinaria del patrimonio, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di amministrazione
pari a Euro 2.978.569,77 così determinato:
Fondo di cassa al 1° gennaio

1.665.325,05

RISCOSSIONI

(+)

3.792.476,51

11.908.982,56

15.701.459,07

PAGAMENTI

(-)

3.719.170,12

12.511.447,71

16.230.617,83

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

6.100.564,52

1.384.209,12

7.484.773,64

RESIDUI PASSIVI

(-)

506.268,53

1.773.817,65

2.280.086,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

367.601,05

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

(-)

2.994.682,93

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)

(=)

2.978.569,77

1.136.166,29

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

933.706,66
730.077,38
224.635,49
1.888.419,53

Totale parte vincolata (C)

6.530,41
177.859,99
184.390,40

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

126.860,53
778.899,31
0,00

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione
dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4. il conto economico si chiude con un risultato di esercizio in avanzo di €. 101.383,95
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5. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 26.424.021,12 e un fondo di dotazione di €
7.144.102,62. Le riserve sono così suddivise:


Riserve da risultato economico di esercizi precedenti



Riserve da capitale



Riserve da permessi di costruire



Riserve indisponibili per beni demaniali/patrimoniali



Risultato economico dell’esercizio

161.157,38
14.493,77
927.499,49
18.075.383,91
101.383,95

6. Di dare atto che la riconciliazione del conto finanziario con il conto del patrimonio è la seguente:
VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO
53.201.185,33

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2018
Risultato economico 2019
Revisione straordinaria inventario (immobilizzazione e conferimenti)

101.383,95
-

24.067.237,64
-

Rettifica debiti di finanziamento
rettifica fondo svalutazione al 01.01.2019 da consuntivo 2018

-

31.540,63
668.354,00

Permessi di costruire (c/capitale)

500.667,31
26.424.021,12

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2019

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni da inventario

61.457.627,02

Residui finali titolo 2 macro 02

826.334,17

Totale

62.283.961,39

CREDITI
Residui attivi finali
Fondo svalutazione crediti (FCDE)

7.484.773,64
-

Credito iva finale
Totale

933.706,66
35.602,00
6.586.668,98

DEBITI
Residui passivi finali

2.280.086,18

Debiti di finanziamento

3.230.271,51

Totale

5.510.357,69

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 25-06-2020

COMUNE DI ASIAGO

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai
sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del
DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 3 e astenuti n. /
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 14 del 0406-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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GESTIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CONSIGLIERE ARCH.STEFANI
CHIARA

IL Segretario Generale
Sacco Stevanella Dr. Paolo
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