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ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 19                                                            In data:  31.05.2021 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE   DEL   RENDICONTO   DELLA   GESTIONE  2020 ED APPROVAZIONE  

DELLA  RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  DELLA  GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DI 

GESTIONE 2020         

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10.08, nella sala delle adunanze 

consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e 

dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Assente 10 - SIMONETTA CIOTTI Presente 

2 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 11 - GIANNOTTI ANTONIO Presente 

3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - LAURA API Presente 

4 - MASUCCI FATIMA Presente 13 - MONTIROLI FRANCESCO Presente 

5 - DI GIORGI ALESSIO Assente 14 - D'ANGELANTONIO FABIO Presente 

6 - IANNUCCELLI VITTORIA Presente 15 - MAZZULLA VINCENZO  Assente  

7 - MATTEI ELENO Presente 16 - GENTILE ANNAMARIA Presente  

8 - GIANFELICE MATTIA Presente 17 - SORRENTO LEILA Presente 

9 - GIACOMINI FRANCA Assente   

  
Totale presenti  13   Totale assenti    4 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  SORRENTO LEILA  in qualità di vicepresidente del 

consiglio comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Alle ore  10:18 entra il Sindaco Ferilli pertanto i presenti risultano 14 e gli assenti 3 (Di Giorgi, Giacomini, 

Mazzulla) 

 

 

Il Consiglio Comunale passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g relativo alla proposta di deliberazione n. 

308 del 11.05.2021, di seguito riportata, relativa all’approvazione del “Rendiconto della gestione 2020”. 

 

 

Illustra  il punto l’Assessore al Bilancio Vittoria Iannuccelli (intervento riportato nell’allegato 1) 

 

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 

pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

 

 DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 

integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve pertanto essere approvato in base 

agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 

118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 

il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 

 

             RICHIAMATO l’art. 3, co.1 del Decreto Legislativo n. 56 del 30 Aprile 2021  “Il termine per  la 

deliberazione  del  rendiconto  di  gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui  all'articolo 

227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e' prorogato al 31 maggio 2021”;  

 

 

RICHIAMATA la delibera n. 49  del 23/04/2021  con cui la  Giunta comunale ha approvato, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2020; 

 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto sulla 

base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 

 Conto del Bilancio 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

e dai seguenti allegati: 

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; 
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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; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 

di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

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; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

o) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 

 relazione dell’Organo di Revisore; 

 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  del 27/11/2020 riguardante la ricognizione  dei 

programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. 

n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 

dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 

fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 

migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 

6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 

            VISTA la relazione predisposta ,che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione,  per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 

l’approvazione; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 479  del 

26/03/2021, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e 

da iscrivere nel conto del bilancio, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/04/2021, con cui è stato 

operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 

contabili (Tesoriere, Economo comunale ed altri …..);  

 

CONSIDERATO che: 

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 15.094.425,96; 

 il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 1.898.726,80;  

 il conto economico evidenzia un risultato pari ad €  7.342.799,79;  

 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 42.538.254,55;  
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DATTO ATTO che: 

 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali (saldo di finanza pubblica) per l’anno 2020, si 

evidenzia il raggiungimento  dell’obiettivo; 

 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, 

della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 2.472.636,23 (spesa 

media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2020, come 

definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 

2.204.648,46 e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale; 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo 

di Revisione; 

 

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2020 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto 

del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con propria relazione, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Fiano Romano deve ripianare il disavanzo emerso a seguito 

del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 pari ad € 4.901.001,93; con quote 

costanti 

pari ad € 163.366,73 fino al 2044; 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione 

dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 13681 del 11/05/2021; 

 

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio, Personale e Politiche Sociali; 

 

 

 

PROPONE DI  D E L I B E R ARE  

 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020, ai sensi dell’art.  

            227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che seppur non materialmente allegato, costituisce parte  

            integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto  

            Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2020” e  

            “Relazione del Collegio dei Revisori” che seppur non materialmente allegati formano parte  

              integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle  

            seguenti risultanze finali (Allegati A, B, C, D ) 

 

 

2) DI APPROVARE anche se non materialmente allegati  “Elenco dei residui attivi e passivi  

           eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2020 e precedenti”; 

 

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e  

            passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi                        €    20.702.028,74 

USCITA:              Residui passivi                               €      7.405.658,18 

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti atti che, anche se non materialmente allegati formano parte 

integrante e sostanziale,  al rendiconto 2020:  

 

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 

 relazione dell’Organo di Revisore; 
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 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  del 27/11/2020  riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi 

dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. 

n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del  

       consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, anche se non materialmente allegati ,  

      che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6) DI DARE ATTO -   che da quanto si evince dal prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione (Allegato A) si è determinato un disavanzo di € - 3.884.387,59; 

 

7) DI DARE ATTO  

          - che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali per l’anno 2020, si evidenzia il  

              raggiungimento dell’obiettivo, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale;  

-  del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2019, di cui all’art.1, comma 557,  

   della 296/2006; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico 

- Provvedimenti; 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con successiva votazione  

. 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 
Tenuto conto delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di 

consiglio comunale del 31/05/2021 reso disponibile ad opera della societa’ incaricata (Allegato 1); 
 

 
Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche; 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto dell’esposizione della proposta fatta dall’Assessore Vittoria Iannuccelli; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente 

provvedimento 

 

Con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 14 Assenti 3 (Di Giorgi, Giacomini, Mazzulla) 

Favorevoli 11 

Contrari 3 (Gentile, D’Angelantonio, Montiroli) 
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D E L I B E R A  

 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020, ai sensi dell’art. 

227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che seppur non materialmente allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto 

Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2020” e 

“Relazione del Collegio dei Revisori” che seppur non materialmente allegati formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle 

seguenti risultanze finali (Allegati A, B, C, D ) 

 

 

2) DI APPROVARE anche se non materialmente allegati  “Elenco dei residui attivi e passivi 

eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2020 e precedenti”; 

 

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e  

            passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi                        €    20.702.028,74 

USCITA:              Residui passivi                               €      7.405.658,18 

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti atti che, anche se non materialmente allegati formano parte 

integrante e sostanziale,  al rendiconto 2020:  

 

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 

 relazione dell’Organo di Revisore; 

 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  del 27/11/2020  riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi 

dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. 

n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del 

consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, anche se non materialmente allegati , che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6) DI DARE ATTO: 

-  che da quanto si evince dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato A) si 

è determinato un disavanzo di € - 3.884.387,59; 

 

7) DI DARE ATTO - che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali per l’anno 2020, si 

evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo, così come risulta dalla relazione della Giunta 

Comunale;  

-  del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2019, di cui all’art.1, comma 557, 

della 296/2006; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico 

- Provvedimenti; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 14 Assenti 3 (Di Giorgi, Giacomini, Mazzulla) 

Favorevoli 11 

Contrari 3 (Gentile, D’Angelantonio, Montiroli) 
 

DELIBERA 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
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Allegato 1 

 
RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 

31/05/2021 RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETÀ INCARICATA. 

 

 

 

 

LEILA SORRENTO Presidente 

Prego Assessore Iannuccelli. 

 

VITTORIA IANNUCELLI Assessore 

Grazie Presidente, dunque la dimostrazione dei risultati di gestione avviene appunto mediante il rendiconto 

così come previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 lo schema è già stato approvato con Delibera di 

Giunta numero 49 del 23 aprile 2021 le informazioni più importanti che emergono dalle risultanze finali 

della gestione 2020 sono le seguenti: il saldo di cassa al 31/12 /2020 è pari un 1.898.720 Euro pertanto il 

Comune chiude con un saldo positivo. L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa per motivazioni 

non solo di carattere normativo ma anche legate alla contingente realtà socio-economica in quest'ultimo 

anno in particolar modo segnato dalla pandemia è diventata prassi necessaria inderogabile per tutti gli 

operatori dell'ente sia in fase di previsione di gestione che di rendicontazione perché oltre a garantire di 

fatto il perseguimento di uno dei principi di bilancio permette di evitare o quantomeno contenere possibili 

deficit monetari che comportano il ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria in tal senso si evidenzia 

che l’ente in chiusura dell'esercizio 2020 non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria se non per brevi 

periodi per carenze di liquidità che ha prontamente ripianato nel corso dell'anno la gestione di competenza 

quella riferita esclusivamente al 2020 chiude con un saldo positivo pari a 5.314.976 se analizziamo gli 

equilibri economici finanziari riferiti a tale annualità abbiamo un saldo positivo sulla parte corrente pari a 

153.000 Euro circa e un saldo positivo sulla parte capitale pari a 5.261.984 Euro il saldo più importante del 

rendiconto, il dato più importante del rendiconto è il risultato di amministrazione, tale dato infatti prende 

in esame non solo le risultanze della gestione 2020 ma anche tutti i crediti e debiti relativi agli anni passati 

al 31/12/2020 risultato di amministrazione è pari ad Euro 15.094.425 tra le principali entrate si 

evidenziano quelle di natura tributaria afferenti al titolo primo del bilancio di previsione che ammontano 

complessivamente a 10.295.291 Euro tra queste ovviamente le più rilevanti sono rappresentate dall’IMU e 

dalla TARI rilevo che tutto ciò avviene nonostante le esenzioni applicate a causa della pandemia ma che lo 

Stato ha poi ristorato attraverso il fondo funzioni fondamentali, un'altra entrata consistente è caratterizzata 

dall’attività di recupero dell'evasione che per l'anno 2020 ammonta a 4.342.492 Euro tra le principali 

entrate extra-tributarie vanno segnalate quelle relative ai servizi pubblici e i proventi dei beni dell'ente per 

un totale di 838.000 Euro circa, mentre relativamente alle entrate in conto capitali sarebbe a dire quelle che 

contribuiscono al finanziamento delle spese di investimento e all'acquisizione di beni utilizzabili per più 

esercizi ammontano complessivamente a 1.355.268. Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative 

per violazione del Codice della Strada le somme accertate equivalgono a 227.208 Euro circa. Sulla parte 

estremamente consistente dedicata invece alle spese correnti si evidenziano le seguenti: spesa del 

personale per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale si rileva che a fronte di un 

limite di spesa determinato in 2.472.636 Euro la spesa di personale per l'anno 2020 ammonta a 2.204.648 

Euro e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme; larga parte della spesa 

corrente riguarda l'acquisto di beni e la gestione di servizi ed è pari a circa 8.300.000 Euro. In questa spesa 

ritroviamo tutti i servizi che questo Comune eroga ai cittadini e tra i principali inerenti all'assistenza 

sociale pari al 15% circa del bilancio Comunale; si tratta di una spesa che implica notevoli difficoltà 

affinché possa essere sostenuta soprattutto in quest'ultimo anno segnato da un evento straordinario quale la 

pandemia. Infine l'indebitamento del Comune per tutti i prestiti contratti nel corso degli anni equivale a 

circa 16.000.000 di Euro pari a circa 1.000 Euro per abitante. Per quanto riguarda la quota annuale di 

restituzione di tali debiti è pari al 2,89% rispettando ampiamente il limite di indebitamento disposto 

dall'Art. 204 del TUEL che equivale al 10%. Per quanto riguarda l'analisi della gestione dei residui si 

rileva che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come previsto 

dall'Art. 228 del TUEL a con atto di Giunta Comunale numero 36 del 16 aprile 2021 munito del parere 

dell'organo di revisione e con determinazione dirigenziale del 26 marzo 2021 pertanto l'ammontare dei 

residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: residui attivi conservati 
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20.702.028 Euro di cui 15.240.000 Euro da gestioni precedenti 5.461.000 Euro da gestione di competenza 

2020 residui passivi conservati equivalgono a 7.405.000 Euro di cui 3.156.000 Euro da gestioni precedenti 

e 4.249.000 Euro da gestione di competenza 2020. Si precisa che come certificato dall'organo di revisione 

tutti i residui attivi conservati alla data del 31/12/2020 risultano essere esigibili e è documentato il diritto 

di credito dell'ente. Quelli più veduti sono imputabili principalmente per crediti tributari risalenti alla 

gestione Equitalia quindi non imputabili ad un eventuale incapacità dell'attività di riscossione dell'ente, 

mentre per i residui passivi conservati alla data del 31/12/2020 risultano anch'essi esigibili e documentato 

il diritto di credito dell'ente si rileva che tra i residui passivi non vi sono residui afferenti al rimborsi 

prestiti né a chiusura di anticipazioni di tesoreria. Tuttavia come si evince dal prospetto amministrativo che 

il risultato di amministrazione si è determinato un disavanzo di Euro 3.920.801 Euro scaturito 

esclusivamente da reinserimento nel fondo anticipata del fondo anticipazioni liquidità a seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale numero 40/2020 alla quale quasi tutti i Comuni sono stati sottoposti la 

quale ha annullato quanto previsto dal DL 78 del 2015 stabilendo che gli enti sono tenuti a contabilizzare 

separatamente il fondo anticipazione liquidità e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto si è 

provveduto a reinserire le quote di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pensate a suo 

tempo come previsto dal DL 78 del 2015 tale reinserimento ha evidenziato attraverso gli allegati prospetti 

dimostrativi del risultato di amministrazione l'importo sarà gradualmente ripianato a partire già dal 2020 

con quote costanti pari ad 163.366 Euro fino al 2044. Si precisa in ogni caso che l’ente non ha dovuto 

provvedere nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio in quanto 

inesistenti e che il rendiconto 2020 rispetta otto parametri su otto di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale come previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 28 dicembre 2018. 

Pertanto il Comune di Fiano Romano gode di un bilancio sano e strutturalmente non deficitario, come si 

evince anche dalla relazione dei revisori dei conti che esprime parere favorevole, ringrazio quindi per il 

lavoro svolto di concerto da tutti gli uffici di competenza e richiedo pertanto di approvare il documento e 

di dichiararlo immediatamente eseguibile. Grazie. 

 

LEILA SORRENTO Presidente 

Grazie Assessore Iannuccelli, chiedo se ci sono interventi? Prego Consigliera Gentile. 

 

ANNAMARIA GENTILE Consigliere Comunale 

Grazie Presidente, abbiamo ascoltato l'esposizione dell'Assessore Iannuccelli e mi associo ai 

ringraziamenti per quanto riguarda il lavoro svolto all'ufficio Finanziario e Tributi. Abbiamo letto la 

relazione dell'organo dei revisori ma anche quella della Corte dei Conti e in effetti ci saremmo aspettati 

che proprio in questa fase di approvazione del rendiconto è che questa amministrazione esponesse anche 

non soltanto il buon lavoro svolto da parte dell'amministrazione ma anche quelle piccole criticità se così le 

vogliamo chiamare evidenziate dalla Corte dei Conti e riportate dall’organo dei revisori e quindi ci 

saremmo aspettati proprio un passaggio in tal senso perché peraltro la Delibera della Corte dei Conti ha 

chiesto espressamente di informare il Consiglio non soltanto quello di pubblicare la Delibera sul sito del 

Comune e questo era proprio il momento di farlo a nostro avviso questo consente una corretta 

informazione a tutti i cittadini di quanto è stato evidenziato proprio sulla gestione dell'amministrazione 

crediamo che sia un atto dovuto nei confronti della cittadinanza e le criticità evidenziate vanno proprio nel 

senso del miglioramento continuo e vanno recepite appunto nella gestione degli anni successivi ci hanno 

così un po' sorpreso alcune delle criticità che riguardano la tempestività dei pagamenti delle fatture e 

rafforzamento dell'attività di riscossione parliamo della tempestività dei pagamenti un numero 

considerevole di transazioni fatte dopo la scadenza dei termini che leggiamo dal sito del Comune essere 

990 con un numero di imprese creditrici di 184 ora in un momento come questo con una crisi economica 

senza precedenti pensiamo a tutte quelle piccole imprese che vantano un credito con la pubblica 

amministrazione e crediamo che sia fondamentale la puntualità dei pagamenti anche se la legge fissa i 

famosi 60 giorni come limite massimo anche questo vuol dire secondo noi dare supporto alla comunità e 

riteniamo che sia un atto dovuto quello di rispettare le scadenze perché per fornire un servizio al Comune 

queste imprese hanno sostenuto a loro volta delle spese e hanno delle scadenze per farvi fronte e queste 

imprese aspettano appunto che il Comune assolvi alla cioè che paghi insomma queste fatture e ci 

aspettiamo quindi una maggiore sensibilità proprio in questi pagamenti perché il supporto soprattutto a non 

alle medie imprese alle piccole imprese È importante anche questo è un aspetto positivo il rafforzamento 

l'attività di riscossione per evitare appunto che leggiamo nella Delibera della Corte dei Conti per evitare 

che alcuni crediti vadano in prescrizione e questo è fondamentale come è importante perché tutto poi 

potrebbe impattare sulla comunità. Per quanto riguarda invece l'altro punto che onestamente non abbiamo 
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non siamo riusciti ad addentrarci su questo discorso riguarda la Socialfarma che onestamente ricordiamo 

già a luglio scorso abbiamo dovuto deliberare su un atto di transazione per un mancato pagamento con 

tutte le motivazioni del caso per carità da parte della società della rata di oltre 550.000 Euro l'organo di 

revisione chiede di valutare un eventuale azione legale nei confronti della Socialfarma a fine di tutelare gli 

interessi dell'ente di conseguenza dei cittadini perché sicuramente ha mancato a ottemperare ad alcuni 

obblighi che io onestamente non sono addentro a questo sistema però leggere questa cosa l'interno della di 

questa Delibera e poi anche da parte non solo della Corte dei Conti ma anche del Collegio dei Revisori ci 

ha un po’ stupito quindi ci aspettiamo insomma che al di là di tutto il buon lavoro svolto da parte 

dell'amministrazione sicuramente molto impegnativo soprattutto nell'anno dove c'è stata una grande 

emergenza e sia maggiormente somma supportato il soprattutto la parte amministrativa per sopperire a 

queste criticità che sono state evidenziate, grazie. 

 

LEILA SORRENTO Presidente 

Grazie Consigliera Gentile, prego Assessore Iannuccelli. 

 

VITTORIA IANNUCELLI Assessore 

Allora nel rimarcare il lavoro svolto riguardo alla prima osservazione che lei ha fatto e su una mancata 

diciamo osservazione da parte nostra della Corte dei Conti riguardo a gli adempimenti che ci si richiedeva 

di fare non ho ritenuto forse si magari era importante ma stava già nei documenti doverla menzionare 

perché più che altro era importante che io menzionassi quello che io è stato fatto riguardo a quelle richieste 

la cosa più importante richiesta in quella nota era appunto il riaccertamento dei residui attivi e passivi è 

stato fatto infatti grande senso di responsabilità quel riaccertamento con un grosso lavoro perché come 

evidenziato anche l'organo di revisione che tra l'altro è stato presso i nostri uffici più di un mese a valutare 

analizzare e a verificare che quel riaccertamento fosse ben documentato abbiamo ottemperato. Questo 

significa che intanto abbiamo snellito il bilancio Comunale e quindi abbiamo fatto fronte anche a quelle 

performance future che riguardano appunto la tempistica dei pagamenti ricordo che all'inizio tra l'altro 

questa è un'attività nuova ovviamente che è stata introdotta con l'armonizzazione eh che prima i pagamenti 

avvenivano, non mi ricordo, sopra i 100 giorni insomma. 
 

[Voci fuori microfono] 

 

VITTORIA IANNUCELLI Assessore 

Fabri comunque rispetto alla  tempistica dei pagamenti noi siamo passati da sopra i 100 giorni cercando di 

migliorare il più possibile soprattutto negli ultimi 2 anni arrivando a circa 70/75 giorni se non sbaglio di 

limite di pagamento quindi anche in questo senso abbiamo fatta, abbiamo cercato di fare molto, riguardo la 

Socialpharm abbiamo preso atto di quanto l'organo di revisione ci ha consigliato di fare e abbiamo già 

inviato infatti alla società di cui siamo soci un atto di sollecito riguardo alla mancata ottemperanza su 

alcuni documenti importanti che ancora non ufficialmente sono stati recapitati all’ufficio di ragioneria, 

quindi anche in questo siamo già intervenuti tempestivamente subito dopo la richiesta da parte dell'organo 

di revisione che ricordo in quest'ultimo mese ha lavorato e strettamente a contatto fisicamente con l'ufficio 

di Ragioneria verificando e analizzando nei minimi particolari sia il rendiconto che il bilancio di 

previsione quindi il parere rilasciato le conclusioni e le osservazioni sono non reali di più. 

 

LEILA SORRENTO Presidente 

Grazie Assessore Iannuccelli, chiedo se ci sono altri interventi? Prego Sindaco. 

 

OTTORINO FERILLI, Sindaco 

Grazie Presidente, No io soltanto un contributo doveroso perché insomma parliamo del rendiconto di 

gestione 2020 e anch'io insomma mi associo ai ringraziamenti per il lavoro e l'operato dell'ufficio in una 

situazione molto particolare non solo della nostra Comunità ma dell'intero paese e ringraziamenti vanno 

anche soprattutto all'Assessore che lavorando al fianco e stretto rapporto con l'ufficio stesso in una materia 

come quella del bilancio dove  quattro giorni fa i dati dell’IFEL ANCI su dichiarano su 1.750 Comuni con 

deficit di anticipazione di liquidità 812 sono a rischio fallimento questo non stiamo parlando di aziende 

Snc o aziende Srl stiamo parlando di fallimento che riguardano comunità quindi non sono ripeto non hanno 

l'impatto dell'azienducola privata dell'azienda diciamo con tutto il rispetto. Quindi circa 812 sono a rischio 

fallimento e a spiccare in una realtà come questa dai dati riportati 4 giorni fa dal IFEL sono regione e 

regioni come la Calabria, la Campania, La Sicilia e il Lazio quindi anche la nostra Regione Comuni che 
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attengono all' interno del nostro perimetro regionale. Ecco io perché il mio contributo molto en passant 

molto veloce ma poi sicuramente entreremo nel merito nelle diciamo nelle altre negli altri punti all'ordine 

del giorno che comunque riguardano la gestione economica e finanziaria perché è un momento molto 

particolare ma non è un momento oggi particolare sono diversi anni che la situazione economica e 

finanziaria è lo è sempre stata ma è la materia che a cui un amministratore, un'amministrazione deve 

prestare fortemente attenzione perché è lì che si decide l'equilibrio sociale oltre che è quello economico di 

fondo ma l'equilibrio sociale di una comunità, quindi io ringrazio ripeto l'Assessore ringrazio l'ufficio che 

in una situazione così ripeto difficile hanno evidenziato una gestione oculata, una gestione che guardi 

all’attuale presente ma con anche uno spicco di giusta e lodevole lungimiranza guardi anche e prepari 

diciamo in prospettiva e in proiezione la situazione di bilancio e di economia della nostra comunità. Per 

quanto riguarda l'aspetto legato alla Socialpharm e all'indicazione eva diciamo fatte da parte della Corte 

dei Conti che io li trovo doverose anche perché in tutte quelle startup che guardano un'amministrazione 

Comunale accingersi approcciarsi a un progetto nuovo perché comunque quel progetto e quel soggetto che 

è stato costituito è per noi una qualcosa è un'esperienza nuova ma credo che sia nuova anche per coloro 

che hanno deciso di venire insieme all'ente in questa nuova avventura inizialmente vanno puntualizzata in 

maniera molto forte e in alcuni aspetti anche in forme severe quelli che sono i diritti e doveri di entrambi i 

partner che compongono il nuovo soggetto quindi giusta l'osservazione è l'invito da parte della Corte dei 

Conti e giusta la subito attività diciamo il provvedimento attivo e non una posizione passiva dell'ente che 

ricopre 51% all'interno di quella società e quindi ha la responsabilità anche di indirizzo di quella società 

quindi giustissima osservazione fatta dalla collega Gentile è giustissimo all'attività messa in campo 

operosa e attiva da parte dell'Assessore dell'ufficio e doverosa l'indicazione da parte della Corte dei Conti. 

 

 

LEILA SORRENTO Presidente 

Grazie Signor Sindaco, chiedo se ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione 

del punto.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

       IL VICEPRESIDNETE   

      SORRENTO LEILA 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

    DOTT. MARIO ROGATO 

 

                     

 

 

 

 

 

                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da 

attestato di pubblicazione allegato. 

 
                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DOTT. MARIO ROGATO 

 

 

                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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