
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 25 DEL 21/06/2021

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2020

L’anno 2021 il giorno 21 nel mese di Giugno alle ore 19:01 , nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 MARAIA ERMINIO P

4 TUCI GIADA A

5 BETTARINI LIDA P

6 IACOPINI SIMONE P X

7 MAZZEI CLAUDIO P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 CARDELLI CHIARA P X

9 TAGLIASACCHI
DANIELA

A

10 CIALDI LEONARDO P

11 LUPORI NADIA P X

12 CIAPPEI  MARIA
ANGELA

P

13 POMPONIO ANDREA P

Totale Presenti:  11
Totale Assenti:  2

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella D'Amico , il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Gilda Diolaiuti  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica
Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID19”.

Si da’ atto che il  numero dei Consiglieri  risulta essere 13,  dopo l’arrivo dei Consiglieri  Tuci e
Tagliasacchi.

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 e 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 essere approvato in base agli schemi
armonizzati  di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i  nuovi principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, come modificato e 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 e lo Stato Patrimoniale”;

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 d’amministrazione e All. A1,A2,A3
b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missione  e  programmi  del  fondo  pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti 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) 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) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;
n) la relazione del Revisore dei Conti;

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
- tabella dei parametri di risconto della situazione deficitaria strutturale ai sensi dell’art. 228 comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000;
-  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  46 del  27/11/2020 riguardante la  salvaguardia  degli
equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregati per codice SIOPE, di cui all’art. 77 quater, del
D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- prospetto riparto proventi violazione Codice della Strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
-  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 “amministrazioni 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 di riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell’elenco;
- il piano dei 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  Ministero  dell’Interno  del
23/12/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 14/05/2021, 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  esistenti  alla  fine  dell’esercizio  e  da  iscrive  nel  conto  del  bilancio  e  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,  Agenti  Contabili  interni)  con  determinazione  del  Settore
Economico, Finanziario, Amministrativo e di Supporto n. 86 del 01.03.2021 e n. 97 del 8/3/2021;

CONSIDERATO che: 
 la gestione evidenzia un risultato d’amministrazione di €. 3.482.187,75
 il fondo cassa al 31.12.2020  risulta pari ad €. 1.050.354,94
 il conto economico evidenzia un risultato negativo pari a - €. - 695.390,14
 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020  €. 22.552.023,70

DATO ATTO che:
- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali 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 €. 1.477.455,57 (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  €
1.215.963,56 e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti della spesa di personale;

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 con relazione protocollo n.8.597/IV/6 del
29.05.2021, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

con voti:
- favorevoli n. 9; 
- contrari n. 3 (Cialdi, Lupori, Ciappei); 
- astenuti n. 1 (Pomponio);
su n. 13 consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile;

DELIBERA

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, con gli allegati che costituiscono 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 Revisore dei Conti”, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti
risultanze finali:

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio  965.810,84

RISCOSSIONI  (+) 1.342.055,33 6.333.277,75 7.675.333,08

PAGAMENTI  (-) 2.098.102,59 5.492.686,39 7.590.788,98

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=) 1.050.354,94

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  (-) 0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  (=) 1.050.354,94

RESIDUI ATTIVI  (+) 3.403.003,02 2.444.902,50 5.847.905,52

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze 

0,00

RESIDUI PASSIVI  (-) 518.853,88 2.457.157,52 2.976.011,40



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-) 15.235,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-) 424.825,87

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)  (=) 3.482.187,75

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2020 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  3.011.437,59

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)  0,00

Fondo anticipazioni liquidità  0,00

Fondo  perdite società partecipate  103.356,19

Fondo contenzioso  0,00

Altri accantonamenti  40.475,32

Totale parte accantonata (B)  3.155.269,10

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  213.108,16

Vincoli derivanti da trasferimenti  34.559,90

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  7.944,15

Altri vincoli  0,00

Totale parte vincolata (C)  255.612,21

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)  48.998,87

Totale parte disponibile (E=ABCD)  22.307,57

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare



2) 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 €. 5.847.905,52
USCITA: Residui Passivi €. 2.976.011,40

3) DI APPROVARE le risultanze economiche dell’esercizio 2020, come di seguito riportate,
dando atto che la perdita d’esercizio andrà ridurre le riserve del patrimonio netto:

a) Componenti positivi della gestione €. 6.470.301,51
b) Componenti negativi della gestione €. 7.128.626,32
Risultato della gestione (A-B) € - 658.324,81
c) Proventi ed oneri finanziari €             -             84.818,86
d) Proventi ed oneri straordinari € 135.364,05
Risultato prima delle imposte € - 607.779,62
Imposte € 87.610,52
Risultato dell’esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)                             €                -                695.390,14

4) DI  APPROVARE altresì le  risultanze  patrimoniali  del  medesimo esercizio,  di  seguito
elencate:

ATTIVO
Immobilizzazioni €. 25.596.638,09
Attivo circolante €. 3.886.822,87
TOTALE DELL’ATTIVO €. 29.483.460,96

PASSIVO 
Patrimonio netto €. 22.552.023,70
Totale fondo rischi e oneri €.              139.272,19
Trattamento di fine rapporto €. 4.559,32
Debiti €. 5.020.019,63
Ratei e risconti €. 1.767.586,12
TOTALE DEL PASSIVO €. 29.483.460,96

5) DI  DARE  ATTO  CHE  i  parametri  obiettivi  delle  condizioni  di  ente  strutturalmente
deficitario hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;

6) DI APPROVARE inoltre tutti gli allegati al rendiconto di gestione 2020 ed in particolare i
seguenti allegati:

- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione
- relazione dell’Organo di Revisione
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 27/11/2020 riguardante la salvaguardia degli

equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE, di cui all’art. 77 quater.

del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 113;
- prospetto di riparto proventi violazione Codice della Strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
- 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 “amministrazioni 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 di riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora
non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;

- il  piano dei 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  Ministero
dell’Interno del 23/12/2015;

7) DI  APPROVARE i  conti  della  gestione  del  Tesoriere  e  degli  agenti  contabili  interni
parificati  con  determinazione  del  Settore  Economico/Finanziario,  Amministrativo  e  di
Supporto n. 86 del 01.03.2021 e n. 97 del 8/3/2021;

8) DI DARE ATTO CHE:
- i conti giudiziali verranno inviati alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del
rendiconto di gestione 2020;
-  la  documentazione  giustificativa  dei  conti  della  gestione,  gli  originali  della
documentazione,  comprese  le  matrici  dei  bollettari,  sono  conservati  da  ciascun  agente
contabile, a disposizione per eventuali verifiche della Corte dei Conti;

9) DI DARE ALTRESI’ ATTO:
-  che  per  quanto  riguarda  gli  equilibri  costituzionali  per  l’anno  2020,  si  evidenzia  il
raggiungimento degli obiettivi;
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020, di cui all’art. 1, comma
557, della legge 296/2006;

10) DI DARE INOLTRE ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
29/12/2020 è stato riconosciuto debito fuori bilancio regolarmente legittimato e finanziato.

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile.



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

Punto n. 3 all’ordine del giorno: Approvazione Rendiconto di Gestione 2020.

SINDACO

Punto numero tre all'ordine del giorno: “Approvazione del Rendiconto di gestione 2020”. La

parola all'Assessore Bettarini per l’illustrazione. Prego Assessore.

ASS. BETTARINI LIDA

Buonasera a tutti. Nel 2020 c'è stata una marcata valutazione di tutta la situazione economica,

del Pil che solo dopo la metà del 2021 si comincia ad accennare a una parziale ripresa e anche

l'andamento del settore della spesa delle famiglie solo nel 2021 comincia a mostrare una moderata

crescita. 

L'attuale  quadro  previsivo  per  l'economia  italiana,  secondo  dati  dell'Istat,  risulta  ancora

fortemente  condizionato  dall'evoluzione  dell'emergenza  sanitaria  e  dalla  disponibilità  e

somministrazione dei vaccini. 

L'Italia  intera  è  con il  fiato  sospeso  attendendo i  risultati  delle  misure del  Recovery  che

dovrebbero dare un robusto stimolo agli investimenti. Il mercato del lavoro risente del processo di

recomposizione tra  i  disoccupati  e  gli  inattivi,  oltre  che  della  progressiva  normalizzazione  dei

provvedimenti  a  sostegno  dell'occupazione,  perché  è  anche  vero  che  durante  questa  tragedia

pandemica degli ultimi due anni, le famiglie hanno potuto mantenere il proprio posto di lavoro

grazie alle Casse integrazione arrivate dallo Stato. Ma è anche vero che hanno visto entrare nelle

due fasi denaro pari a circa la metà di quanto avrebbe guadagnato e di quanto avevano come potere

d'acquisto.  Cosa  dire  poi  delle  aziende,  specialmente  di  quelle  del  Terziario:  bar,  ristoranti  e

pizzerie. 

Tutte queste attività anche connesse al Terziario hanno dovuto chiudere per diversi mesi e

molte di queste attività hanno dovuto anche chiudere le saracinesche.  In tutta questa situazione

tragica, sia dal punto di vista sanitario, che economico, essere riusciti a rispettare tutti i parametri di

pareggio di bilancio è stato motivo di orgoglio per tutta l'Amministrazione. 

Secondo  la  relazione  pubblica,  pochi  giorni  fa  la  Corte  dei  Conti  ha  detto  che

complessivamente  nel  2020 i  Comuni  italiani  hanno  registrato  4,6  miliardi  in  meno di  entrate

rispetto al 2019 di cui più della metà proprio a causa della diminuzione delle entrate tributarie.

Ovviamente anche le restrizioni agli spostamenti hanno ridotto il numero delle sanzioni del

Codice della Strada. Oltre a questi mancati introiti ci sono stati anche i mancati introiti riguardo il

trasporto scolastico, le mense scolastiche, l'Asilo nido perché i ragazzi sono stati a casa in DaD,



quindi non sono andati a scuola.

Malgrado  tutta  questa  situazione  emergenziale  che  tutti  abbiamo  vissuto  sono  stati  fatti

comunque importanti e fondamentali interventi riguardo l'emergenza. Si parla dei fondi alimentari

per le famiglie che abbiamo accolto tutte le domande. Abbiamo garantito l'assistenza soprattutto

economica per l'emergenza abitativa per contributi affitti. Abbiamo previsto l'esenzione della Tari

sia per le aziende che per i privati. Tutti i servizi a domanda sono stati comunque garantiti e le

scuole  di  Pieve  a  Nievole  hanno proceduto  l'anno scolastico  con tranquillità  e  organizzazione.

Anche i  centri  estivi hanno potuto accogliere ragazzi grazie anche ai contributi  regionali  e alla

collaborazione dell'associazione. 

Abbiamo destinato tutte entrate ad investimenti per seguire i programmi e dare speranza ai

cittadini attraverso la nostra continua pubblicazione di fatti e di opere sia in partenza, che quelle

concluse. Penso, ad esempio, all’illuminazione pubblica, all'ascensore nuovo del cimitero e ai tanti

piccoli  interventi  agli  impianti  sportivi,  eventi  pubblici,  all’area  per  i  cani  e  soprattutto  alle

tantissime opere per mettere in sicurezza tutte le nostre scuole, sia da un punto di vista urbanistico,

che anche per prevenzione del covid.

Molte attività hanno chiuso, ma altre con coraggio hanno invece preferito Pieve a Nievole per

la sua posizione strategica. Ci auguriamo che trovino nel nostro territorio il giusto equilibrio tra la

domanda e offerta soprattutto di forza lavoro.

Come ha dichiarato Il nostro Revisore, l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario

e soprattutto non vi sono segnalazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio. Infatti, i

vari  parametri  per  la  determinazione  del  suo  equilibrio  economico  finanziario  sono  stati  tutti

rispettati e quindi è stato rispettato l'equilibrio alle entrate e le uscite.

Addirittura al 31 dicembre 2020 avevamo un fondo cassa complessivo superiore sia al 2018 e

al 2019 e questo a causa delle scadenze dei tributi locali troppo in prossimità del termine dell'anno

che hanno poi giustificato nel 2021 la loro scadenza anticipata. Il tutto per permettere una migliore

gestione  delle  risorse  affinché  il  Comune  possa  adempiere  alle  sue  funzioni  in  maniera  più

efficiente in  considerazione anche della  contrazione delle entrate dovuta sia  alla  pandemia,  ma

anche al congelamento dei pagamenti che di fatto ha bloccato gli accertamenti e le riscossioni anche

degli anni pregressi.

Come ho detto sono stati rispettati i due parametri, sono state rispettate le spese correnti per il

personale e sono stati rispettati rispetto alle disposizioni in materia di contenimento delle spese e al

31 dicembre 2020, Pieve a Nievole ha contabilizzato un risultato di amministrazione pari a euro

3.482.187,75 chiudendo in avanzo.

SINDACO



Bene,  grazie  Assessore.  Volevo comunicare  che  alle  ore  19:09 si  sono insediati  anche il

Consigliere Tuci Giada e Daniela Tagliasacchi, che ora non vedo ma dovrebbe essere collegata.

Daniela ci sei?

CONS. TAGLIASACCHI DANIELA

Sì, ci sono.

SINDACO

Nel  frattempo  alle  ore  19:11 si  è  collegato  anche il  Funzionario  responsabile  dei  servizi

finanziari,  Monica Bonacchi alla quale avevamo chiesto di essere presente nel caso ce ne fosse

bisogno. Monica mi confermi che ci sei? Vedo il nome. Un attimo che si verifica. Segretario, si

verifica.

SEGRETARIO COMUNALE

Intanto se ci sono interventi, possono i Consiglieri cominciare a fare qualche intervento.

SINDACO

Se ci sono interventi prego. 

SEGRETARIO COMUNALE

C’è la Consigliera Lupori.

SINDACO

Prego Consigliera Lupori.

CONS. LUPORI NADIA

Buonasera a tutti. Esaminando il nostro bilancio e paragonandolo con quello di altri Comuni

della nostra Provincia appare evidente che il risultato economico dell'esercizio per l'anno 2020 del

nostro Comune purtroppo stride. Si tratta, infatti, di circa 695 mila euro in negativo.

A  questo  punto  mi  sono  chiesta  anche  il  perché  e  sono  andata  a  rileggere  la  relazione

dell'organo di revisione inviataci con protocollo 9548 del 15 giugno 2020. Pagina 7 evidenzia che

l'Ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme

dovute  (…incomprensibile…) forniture  ed  appalti.  Tradotto  l'Ente  non  ha  rispettato  i  tempi  di

pagamento. A mio parere è un bene per un bilancio fortemente negativo che poteva esserlo ancora

di più se l'Ente non avesse rinviato i pagamenti. È un articolo di merito perché Provincia e Comune



(…incomprensibile…) al nostro hanno chiuso con (…incomprensibile…). 

Per l’ennesima volta l'organo di revisione incita nuovamente l'Ente a mettere in campo le

iniziative necessarie ad incassare i residui attivi iscritti nel presente rendiconto. Addirittura evidenza

che sono cresciuti  ulteriormente.  Paventa anche che il  fondo crediti  di  dubbia esigibilità  possa

risultare insufficiente e come non preoccuparsi. Facendo una rapida analisi delle Entrate a pagina

18, vediamo che le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada sono diminuite di

circa 85 mila euro così come la percentuale di riscossione scende al 24,05%, con appena 61.522

euro incassati sul totale di 255.762 euro.

Analizzando il recupero dell'evasione Imu, dei 268 mila euro accertati ne sono stati incassati

appena 15.561 euro. Se non erro siamo orientativamente al 5,84% di recupero evasione. È vero che

le  famiglie  si  trovano in  grave  difficoltà  a  causa  della  crisi  pandemica,  ma  questa  bassissima

percentuale di recupero non può non lasciarci perplessi. Anche gli oneri di urbanizzazione sono

sempre più bassi. A pagina 18, è possibile vedere che sono calati di circa 110 mila euro rispetto al

2019. 

Ecco  perché  realizzare  la  nuova  zona  industriale  di  Pieve  a  Nievole  potrebbe  essere

indubbiamente di aiuto.

Nella  seduta  consiliare  del  28  maggio,  nel  primo  punto:  “Schema  di  convenzione  per

l’attuazione del piano attuativo dell'area di espansione produttiva Zona PA7 Via Arno. Modifiche

ed  integrazioni”,  il  nostro  gruppo  consiliare  ha  evidenziato  la  necessità  di  andare  oltre  quello

schema di  convenzione  nonché  la  necessità  di  ripristinare  la  Commissione  urbanistica  laddove

sarebbe  utile  anche  la  valutazione  da  parte  del  nostro  gruppo  consiliare,  avremmo  avuto  la

possibilità di correggerlo perché ancora lacunoso.

Riguardo l'evoluzione dell'indebitamento, a pagina 17 vediamo che a differenza degli ultimi

due anni,  quando i  (…incomprensibile…) rimborsati  erano di  circa  140 mila  euro,  nel  2020 il

rimborso ha superato di poco 7 mila euro. Avremmo potuto ridurre il debito residuo scendendo

sotto  i  2  milioni  di  euro  ma così  non è  stato.  Evidentemente  il  bilancio già  critico non lo  ha

consentito. Grazie.

SINDACO

Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, magari prima

delle conclusioni dell'Assessore, aggiungo io due cose. Ribadisco ci sono altri interventi?

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Io vorrei fare solo una precisazione, Sindaco.



SINDACO

Prego, Consigliere Ciappei.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Grazie. Io ho guardato la relazione dell'Organo revisore e mi chiedo se anche i Consiglieri di

maggioranza hanno avuto tempo per leggere la relazione del Ragioniere Bergamin, visto l'esiguo

tempo che ci lasciate a disposizione per visionare e approfondire la documentazione all'ordine del

giorno. 

Personalmente  ho  riscontrato  una  non  sufficiente  chiarezza  nella  Relazione  e  nella

modulistica. Per esempio nel fondo cassa, a pagina 4, c’è scritto: “Il fondo di cassa al 31.12.2020

risultante dal conto del Tesoriere “corrisponde Barra non corrisponde” alle risultanze della scrittura

contabile dell'Ente”. Io vorrei avere un'unica risposta: o corrisponde o non corrisponde. 

Servizi  conto terzi  a  partite  di  giro,  pagina  16:  “L'organo di  revisione ha  provveduto ad

accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per

conto di terzi che risultano “essere Barra non essere” equivalenti”. Anche qui non si capisce. 

Verifica obiettivi di finanza pubblica a pagina 18: “L'Ente “ha Barra non ha” conseguito un

risultato  di  competenza dell'esercizio non negativo nel  rispetto  delle  disposizioni  eccetera”.  Mi

rendo conto che non è la relazione che ha redatto l'Ente ma poiché il parere consultivo è comunque

utile  per  la  valutazione  generale,  invito  il  Signor  Sindaco  ad  evidenziare  al  Revisore  le  mie

perplessità e difficoltà nella lettura e valutazione.

SINDACO

Ci  sono  altri  interventi?  No.  Sulla  base  dell'intervento  del  Consigliere  Lupori  mi  trovo

nuovamente a sorprendermi di quanto a distanza ormai di due anni e oltre non si abbia ancora

chiarezza sulla differenza fra conto finanziario e risultato economico. 

Ma  la  cosa  forse  anomala  sarebbe  un  conto  economico  che  chiude  in  avanzo.  Il  conto

economico, come ho già avuto modo di dire anche nelle precedenti sedute consiliari, è più un dato

statistico che altro. Quello che fa fede è il conto finanziario e, di fatto, il conto finanziario chiude

con un avanzo. Avanzo con tutti i suoi vincoli di legge ci mancherebbe. 

Il conto economico – porto degli esempi pratici – perché è impossibile che chiuda in avanzo?

Partendo dai servizi a domanda individuale, servizio mensa scolastica, trasporto scolastico e Asilo

Nido, sono tutti servizi dove la copertura dei costi è molto limitata. Tra l'altro, la pandemia ci ha

messo del suo. Ad esempio, l'Asilo nido nel 2019 ha avuto una copertura dei costi del 52,67% e nel

2020 ha avuto una copertura del 39,44. È ovvio che scuole compreso l'Asilo nido hanno dovuto

stare chiuse a causa della pandemia e quindi i costi si riducono poco. Le entrate invece si riducono.



La mensa: nel 2019 la copertura è del 50,63 e nel 2020 del 35,79. Il trasporto scolastico: nel 2019 la

copertura dei costi è del 24,62 e nel 2020 del 14,88. Badate bene che già nel 2019 ovviamente la

copertura dei costi per questo tipo di servizi era molto bassa come bassa è ovunque ed è pensabile

vuol dire far pagare ai cittadini il costo totale di gestione della mensa, del trasporto, del nido. Sono

servizi a domanda che diventano anche servizi in qualche modo sociali, quindi è ovvio che un dato

di  questo genere ribaltato su un criterio economico è ovvio che non può che dare un risultato

negativo, cosa che la contabilità finanziaria invece si muove in altro modo, quindi è normale che il

conto economico chiuda con un dato negativo, partendo proprio da questi servizi che ho preso per

esempio che di fatto insomma dicono da soli anche a chi non è Ragioniere il perché di un certo

risultato.  È ovvio che sia così. Che dire? Tutti  gli  anni, io rimango un po’ sorpresa perché mi

sembrerebbe che ora si dovesse aver chiaro perlomeno la differenza tra il Conto finanziario e il

conto economico. Quello che ha valore e quello che fa fede è il Conto finanziario ed è quello su cui

si effettuano i controlli compreso il controllo della Corte dei Conti ed è quello su cui si lavora

quotidianamente. 

Riguardo  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  si  dice  che  probabilmente  è  un  fondo

insufficiente. Bene, ci tengo a precisare che il Comune di Pieve a Nievole non si è limitato a inserire

nel rendiconto di gestione un fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base alle percentuali

volute dalla legge ma è andato oltre ed ha accantonato un importo maggiore di quello per il calcolo

matematico puro rispetto alle percentuali che la legge obbliga ad accantonare quindi il nostro fondo

di crediti di dubbia esigibilità è superiore a quello che la legge avrebbe preteso, quindi anche questo

è un segnale di l'udienza.

Riguardo agli accertamenti, mi sorprende questa affermazione, perché è vero che c'è stato un

recupero inferiore sull’accertato. È ovvio perché la pandemia ci ha messo del suo, ma ci hanno

messo del loro anche le norme perché ovviamente, visto il momento drammatico che tutti abbiamo

attraversato e che in particolare,  chi  più chi  meno, ha toccato tutte le  famiglie,  tutte  le attività

produttive, tutti i commercianti, riguardo alle notifiche degli accertamenti, se non ricordo male, il

Legislatore ha prorogato e ha dato ai Comuni la possibilità di notificare gli accertamenti a valere sul

bilancio 2020 fino al 16 marzo 2021. Cosa che non era mai successa. Tra l'altro quando questa

norma è uscita, una parte di accertamenti, noi li avevamo già notificati, ma li avevamo già notificati

negli  ultimi  mesi  dell'anno  proprio  anche  perché  di  nostra  iniziativa  l'intenzione  era  quella,

consapevoli  che questo avrebbe penalizzato le casse comunali,  ma di  nostra iniziativa abbiamo

voluto mettere in piedi un’azione che andasse incontro alle difficoltà e alle criticità che ognuno ha

dovuto affrontare a causa della pandemia.

È vero quindi che c'è stata una minor percentuale di recupero nell'anno 2020 ma questo è

legittimato anche da disposizioni di legge e dalla volontà dell'Ente ci mancherebbe. Tutto quello che



abbiamo potuto mettere in piedi per andare incontro alle famiglie e alle aziende lo abbiamo fatto.

Riguardo ai mutui, io non so cosa intenda, Consigliera Lupori, perché non abbiamo assunto

alcun nuovo mutuo, quindi quello che è stato pagato è quello che viene dai piani di ammortamento e

dalle disposizioni di legge. Tra l'altro, parlando di tutte le azioni che abbiamo messo in piedi per

andare incontro ai bisogni delle famiglie e delle aziende, ricordo che sono stati erogati contributi

notevoli per andare incontro a chi ha difficoltà a pagare l'affitto e su questo anche la Regione ci ha

messo del suo,  perché rispetto al  2019 ha erogato ai  Comuni un contributo straordinario che è

andato ad aggiungersi all'ordinario e che ha aiutato nuove criticità conseguenti alla pandemia.

Tra l'altro complessivamente come contributi e affitti a Pieve a Nievole sono stati erogati

circa 100 mila euro e di questi 100 mila euro ben 43 mila provengono dalle casse comunali. Io non

so quanto i Comuni incrementano il fondo finanziato dalla Regione con importi così importanti.

Pieve a Nievole di suo ha aggiunto 100 mila euro che sono 47 mila euro provenienti dalla

Regione e 43 invece li ha messi direttamente il Comune.

Sulla Tari vi ricordo che siamo uno di quei pochi Comuni che ha dato due possibilità diverse

ai commercianti, alle attività produttive di ottenere agevolazioni sul pagamento della tassa e questo

per andare il  più possibile incontro alle difficoltà che questo periodo ha comportato. Non sto a

parlare della solidarietà alimentare e di altri interventi su altri tipi di agevolazione ma gli interventi

sono stati tanti nonostante ci sia stata una riduzione delle entrate perché ovviamente se le famiglie e

le attività produttive hanno avuto bisogno di aiuto è logico che non solo magari perché la legge

legittimava a far slittare le riscossioni, magari qualcuno ha avuto difficoltà a pagare nei termini, ma

noi ci siamo comunque adoperati, nonostante le entrate non siano state notevoli, ad aiutare e andare

incontro il più possibile ai bisogni del territorio ed è quello che un'Amministrazione deve fare.

Riguardo a quello che ha chiesto il Consigliere Ciappei, intanto le volevo dire che il Revisore

ha rimandato il parere barrando ovviamente, porto l'esempio del fondo di cassa. Lei mi dice lo

schema prevedeva già: “corrisponde o non corrisponde”. Il Revisore non ha barrato né l’una né

l’altra.

Il Revisore ha mandato il parere con la parola che non era utile cancellata però questi sono

errori, peccati veniali, perché parlando del fondo di cassa se lei analizza lo schema sotto riportato lei

vede fondo di cassa al 31 dicembre 2020 dal Conto del tesoriere 1 milione e 50, fondo di cassa al 31

dicembre 2020 da scritture contabili 1 milione e 50, quindi questo parla già da solo e dice già da

solo che è coerente. E poi comunque si tratta di refusi informatici che il Revisore ha corretto. Se

non ci fosse stata rispondenza tra il fondo di cassa del Tesoriere e il fondo di cassa risultante dalle

scritture contabili dell'Ente o su altri argomenti di cui lei ha parlato, la quadratura del pareggio, il

servizio per conto terzi, non credo che il Revisore avrebbe dato parere favorevole. Comunque questi

refusi informatici li ha corretti e ha già rimandato il parere con la cancellatura della parola che non



ricorre. Ora se l'Assessore Bettarini vuol concludere, prego Assessore.

ASS. BETTARINI LIDA

I punti dei Consiglieri Lupori e Ciappei li ha affrontati il Sindaco. Io ci tengo a ribadire che il

nostro  Comune  non  è  in  deficit  e  si  capisce  dal  fatto  che  il  nostro  Revisore  ha  dato  parere

favorevole  e  quelle  600 mila  euro  di  deficit  è  un  numero che  non conosco.  Però  l'unico  dato

negativo nella (…incomprensibile…) degli equilibri è quei 211 mila di parte corrente che è un dato

conoscitivo  e  in  più  di  questi  211  mila,  176  mila  appena  approviamo  il  rendiconto  vengono

rinvestiti in questo anno, quindi fondamentalmente non mi sembra che ci siamo dati particolarmente

allarmanti. 

Certo, ci auguriamo tutti che la situazione economica migliori per i nostri cittadini e per le

nostre famiglie che tutto torni com'era prima il più possibile. Il 30 giugno finirà il blocco degli

incassi delle cartelle esattoriali quindi si spera di ripartire un attimino con il solito tram tram e

quindi di riuscire ad incassare anche la parte tributaria che è stata la parte più carente in questi

ultimi tempi.

Sul discorso delle difficoltà dei pagamenti, io l'ho spiegato nel mio discorso che avendo avuto

tutti gli incassi verso la fine dell'anno c'è stato un leggero ritardo in alcuni pagamenti che comunque

nell'anno 2021 abbiamo già quasi appianato, quindi non ci ha fatto causa nessuno per non averli

pagati. Volevo solo dire questo.

Come ha detto  il  Sindaco alla  Consigliera Ciappei,  il  Revisore aveva dimenticato di fare

quelle barre. È già stato rinviato per precisione, ci mancherebbe altro. Oltre queste precisazioni non

ho niente altro da dire.

SINDACO

Bene,  ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Faccio  io  la  dichiarazione di  voto  per  il  gruppo di

maggioranza.

Il gruppo di maggioranza è ovviamente favorevole all'approvazione di questo rendiconto che

ha rispettato i bisogni del territorio come ho illustrato prima nel mio intervento.

Riguardo alla tempestività dei pagamenti, aggiungo una precisazione. È una questione che ha

riguardato la stragrande maggioranza dei Comuni ovviamente perché se la pandemia ha in qualche

modo ritardato l'incasso delle Entrate e quindi di conseguenza c'è stato anche un leggero, in certi

casi, slittamento dei pagamenti.

A conferma che è una questione di carattere generale che ha riguardato la generalità degli

Enti, c'è da dire che l'Anci ha chiesto un emendamento al decreto di storie viste, se non ricordo

male, dove chiede che venga rimossa rimosso l'obbligo di un piccolo accantonamento che anche noi



abbiamo fatto nel bilancio 2021 per quei Comuni che sono tanti e che si sono trovati costretti a

ritardare alcuni pagamenti. Questo la dice lunga. Se si muove l'Anci a livello nazionale è ovvio che

il problema è di carattere generale e in una situazione come quella che si è venuta a creare con la

pandemia  non  poteva  che  essere  così.  Il  voto  della  maggioranza,  ripeto,  non  può  che  essere

favorevole. Si passa al voto del punto numero 3 all'ordine del giorno: “Approvazione rendiconto di

gestione 2020”. Chi è favorevole all'approvazione?

Si procede alla votazione del punto n. 3 all’ordine del giorno.

SEGRETARIO COMUNALE

A maggioranza. 

SINDACO

Chi è contrario?

SEGRETARIO COMUNALE

Cialdi, Lupori e Ciappei.

SINDACO

Chi si astiene?

SEGRETARIO COMUNALE

Pomponio.

SINDACO

Astenuto: Pomponio.

SEGRETARIO COMUNALE

La stessa votazione per l’immediata eseguibilità.

SINDACO

Vale anche per l’immediata eseguibilità,  quindi  il  provvedimento è approvato con il  voto

favorevole  della  maggioranza.  Tre  voti  contrari  del  Centro  destra  per  Pieve  e  un  astenuto

Movimento 5 stelle. 



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico
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