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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 18 del 27/07/2020
Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e
conto economico dell'esercizio finanziario 2019.
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglioalle ore 11:08 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti: 12

Nominativo
TATONE ANTONIO
INCERTOPADRE
CARMELA
PAGANO NAZZARO
ZACCARIELLO
MADDALENA
FELACO PASQUALE
SEMBIANTE
STEFANO
ESPOSITO
ANTONIETTA
CESARO CARMELA
MIGLIORE
RAFFAELLA
DI MARTINO
ANTONIO
MARINO NICOLA
MARINO ARMANDO
CUTILLO ANTONIO
COMELLA ANTONIO
SPINA ARTURO
BRUNO PASQUALE
D'AMBROSIO
GIOVANNI

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Antonio Tatone.
- Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

Il Sindaco sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:
Visto l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 differisce il termine di adozione dei
rendiconti relativi all'esercizio 2019 al 30.6.2020;
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale: “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 dell’1.7.2020 con la quale è stato adottato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2019, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le
disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati:


gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;



gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;



l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza
iniziale.

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n. 35 del 25.6.2020 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2019 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2019 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e
con le registrazioni SIOPE;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario;
Tenuto conto del parere del revisore dei conti;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1.01.2019

TOTALE
3.405.689,16

Riscossioni

2.746.927,09

5.005.975,56

7.752.902,65

Pagamenti

2.725.749,79

4.325.507,52

7.051.257,31

Fondo di cassa al 31.12.2019

4.107.334,50

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2019

0.00

Residui attivi

8.062.911,87

7.827.034,64

15.889.946,51

Residui passivi

1.431.688,45

8.311.249,17

9.742.937,62

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

317.784,90

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.964.482,55

Risultato di amministrazione al 31.12.2019

Risultato di amministrazione

7.972.075,94

Totale parte accantonata

5.257.535,50

Totale parte vincolata

2.501.105,71

Totale parte destinata agli investimenti

213.434,73

Totale parte disponibile

0,00
CONTO ECONOMICO

2019

2018

2017

Proventi della gestione

12.033.489,61

10.801.252,70

7.729.060,43

Costi della gestione

14.269.933,23

11.432.407,78

9.223.052,42

Risultato della gestione

-2.236.443,62

-631.155,02

-1.493.991,99

Proventi (+) e oneri (-)

.-133.818,63

-148.904,48

-161.862,88

finanziari
Risultato della gestione
operativa

-2.370.262,25

-780.079,50

-1.655.854,87

Rettifiche di valore delle
attività finanziarie

0.00

0.00.

0.00

Proventi (+) e oneri (-)
straordinari

570.351,75

-801.751,95

366.031,08

Imposte

59.145,77

75.733,8

0.00

Risultato economico di
esercizio

-1.859.056,27

-1.657.545,29

-1.289.823,79

STATO PATRIMONIALE
Attivo

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0.00

0.00

0.00

19.280.643,54

19.540.084,93

19.729.366,42

11.618,00

.0.00

0.00

19.292.261,54

19.540.084,93

19.729.366,42

0.00

0.00

0.00

12.255.685,18

8.134.555,85

8.137.937,85

0,00

0,00

0.00

Disponibilità liquide

4.107.334,50

3.405.689,16

2.145.906,88

Totale attivo circolante

16.363.019,68

11.540.245,01

10.283.844,73

1.167,73

1.167,73

1.167,73

35.656.448,95

31.081.497,67

30.014.378,88

Passivo

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Patrimonio netto e conferimenti

7.685.324,31

9.507.112,12

11.032.909,72

Fondi Rischi ed Oneri

1.606.290,00

69.758,60

69.758,60

Debiti

12.275.049,06

7.438.136,60

4.996.106,89

Ratei e risconti

14.089.785,58

14.066.490,35

13.915.603,67

35.656.448,95

31.081.497,67

30.014.378,88

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell’attivo

Totale del passivo

3) di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;
4) di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2019, così
come risulta dagli elaborati allegati;

5) di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs.
267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
6) di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5
del D.Lgs. 267/2000;
7) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di Consiglio Comunale Num. 14 AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI
del 06/07/2020 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del
bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2019.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 06/07/2020
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 06/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Alle ore 11:16, in prosecuzione di seduta, il Sindaco pone in trattazione il secondo punto all’o.d.g. relativo a:
“Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto
economico dell’esercizio finanziario 2019”.
Il sindaco dà la parola al consigliere Pagano, delegato al bilancio, per illustrare la proposta.
Il consigliere Pagano esprime il proprio disaccordo con il metodo utilizzato dall’opposizione e con alcune
dichiarazioni in merito al prossimo fallimento del comune circolate in questi giorni e si sofferma sul parere
del revisore dei conti che ha sottolineato l’attendibilità e la congruità dei dati del rendiconto ed il mancato
ricorso all’anticipazione di tesoreria che comprova lo stato di salute dei conti del comune.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere D’Ambrosio chiede al sindaco di fissare gli orari del consiglio
comunale tenendo conto delle esigenze dei consiglieri e della partecipazione popolare. Augura al consigliere
Pagano una buona campagna elettorale.
Il sindaco interrompe l’intervento del consigliere D’Ambrosio per invitare una persona presente nel pubblico
a non effettuare riprese col proprio telefono cellulare informandolo di poter presentare una richiesta di
autorizzazione in tal senso.
Il consigliere D’Ambrosio prosegue il proprio intervento chiedendo alcuni chiarimenti in merito alla
rilevanza di alcuni dati del rendiconto, quali “costi di gestione”, “altri crediti”, “crediti tributari”, “altri
debiti”, nonché alle modalità di calcolo del FCDE per il quale la legge prevede la possibilità di ripianare in
15 anni l’eventuale extradisavanzo.
Il consigliere Pagano dice, a proposito del FCDE, che la scelta è quella di apprestare la massima prudenza ed
evitare di posporre il pagamento dei debiti, fermo restando che ulteriori chiarimenti potranno essere forniti
dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Moccia.
Il sindaco dà la parola alla dott.ssa Moccia.
La dott.ssa Moccia esprime apprezzamento per l’interesse di carattere tecnico manifestato dal consigliere
D’Ambrosio e risponde alle richieste del consigliere dicendo che i costi di gestione risultanti nel conto
economico sono elevati per l’applicazione del principio contabile dell’esigibilità e per l’accantonamento al
fondo contenzioso. Per i crediti ed i debiti in generale dice che il comune da un punto di vista contabile
gestisce ancora i fondi dell’ambito socio sanitario sotto forma di residui attivi e passivi, evidenziando che si
tratta di importi quattro volte superiori a quelli propri del comune. Per i crediti tributari dice che gli importi
elevati sono dovuti alla TARI per la quale tuttavia esiste un FCDE altrettanto elevato. Dice che attualmente
l’ente sta procedendo alla riscossione della TARI 2018. Sul FCDE dice che quest’anno si è applicato il
metodo ordinario di determinazione e che la scelta contabile è stata di non gravare sulle generazioni future.
Il sindaco dice di aver fissato i consigli comunali di mattina per il caldo. Dice di non voler entrare nel merito
del rendiconto ma di essere soddisfatto di presentarlo al consiglio consapevole dell’ottimo lavoro svolto dal
responsabile del servizio finanziario.
Nessun altro chiede di intervenire.
Il sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto
della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio
finanziario 2019”.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti 12 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore,
Pagano, Sembiante, Zaccariello e D’Ambrosio);

-

favorevoli 11 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore,
Pagano, Sembiante, Zaccariello);
contrari 1 (D’Ambrosio);
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

con 11 voti favorevoli ed 1 contrario, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione e
approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 2019”.
Il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti 12 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore,
Pagano, Sembiante, Zaccariello e D’Ambrosio);
favorevoli 11 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore,
Pagano, Sembiante, Zaccariello);
contrari 1 (D’Ambrosio);
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

con 11 voti favorevoli ed 1 contrario, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Chiuso alle 11:42.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 879
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/07/2020 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 29/07/2020

Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 29/07/2020 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 29/07/2020
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

