
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 25 in data  15/03/2023

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

ADEGUAMENTO RENDICONTI 2017, 2018 e 2019 A SEGUITO DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZIONE 
REGIONALE  DI  CONTROLLO  TOSCANA N.191  DEL  29  SETTEMBRE  2022.  RIDETERMINAZIONE 
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ANNI 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventitre, e questo giorno quindici  del mese di  marzo alle ore 17:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Paolo Riccucci Sindaco X - 

2 Alessio Cattelan Consigliere Mag X - 

3 Antonina Cucinotta Consigliere Mag X - 

4 Caterina Debora 
Franzoi

Consigliere Mag X - 

5 Cecilia Galligani Consigliere Mag X - 

6 Alessio Landi Consigliere Mag - X 

7 Marco Mantovani Consigliere Mag X - 

8 Tamara Mengozzi Vice-sindaco X - 

9 Pietro Petri Consigliere Mag - X 

10 Elisa Cecchini Consigliere Min - X 

11 Luca Cosimi Consigliere Min - X 

12 Guido Cruschelli Consigliere Min X - 

13 Davide Lera Consigliere Min X - 

Nicola Bertini Assessore esterno X



9 4

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano incaricato della redazione del 
verbale

Il  Sig.  Paolo  Riccucci  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara aperta  la  seduta e invita  il  Consiglio  Comunale a deliberare sugli  oggetti  iscritti 
all’ordine del giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

Richiamate  le  delibere  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  30/04/2018,  n.  37  del  29/04/2019,  n.  19  del  
29/06/2020  e n.  28  del  28/04/2022 con le  quali  sono stati  approvati  rispettivamente  i  rendiconti  della 
gestione degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2021;

Richiamato il  Decreto Commissario Prefettizio n.  39 del  26/05/2021  con il  quale  è  stato approvato il 
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020;

Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 191/2022/PRSP del 
29 settembre 2022, relativa ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 nell'ambito del controllo monitoraggio ai sensi  
dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) e s.m. e dell’art. 3, comma 1 lett e)  
del D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

 Tenuto conto che:

-  a seguito di osservazioni e chiarimenti prodotti  dall'Ente e alle rettifiche che sono state correttamente 
indicate dalla sezione Regionale di  controllo  della Corte dei Conti  in  merito  alla  rideterminazione del 
risultato di amministrazione, in particolare per  le quote di avanzo vincolate da leggi e principi contabili, si 
evidenziano nei seguenti prospetti le rettifiche con i conseguenti riflessi oltre che per le annualità esaminate 
(anno 2017, anno 2018 e 2019) anche sui rendiconti successivi:

- Rendiconto della gestione 2017: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre 2017 

Risultato da rendiconto Rettifiche da 
apportare su saldi 

rideterminati dal M.I. 
-  Corte dei Conti

Risultato rettificato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 (A)           6.501.922,03       6.501.922,03 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
4.941.379,57 752.264,30 5.693.643,87

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti

752.264,30 - 752.264,30 0,00

Fondo contenzioso 28.381,34 28.381,34

Altri accantonamenti                     9.950,00                    9.950,00 
Totale parte 
accantonata 
(B) 5.731.975,219 

                                    
0,00   5.731.975,219 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili               749.321,76               749.321,76

Vincoli derivanti da trasferimenti              62.704,53              62.704,53 
Totale parte 
vincolata (C)               812.026,29 0,00                              812.026,29 

Parte destinata agli investimenti
Totale parte 
destinata agli 
investimenti 
(D)              16.601,97 0,00              16.601,97 
Totale parte 
disponibile 
(E=A-B-C-D)          - 58.681,44 0,00                  - 58.681,44 



- Rendiconto della gestione 2018: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre 2018 

Risultato da rendiconto Rettifiche da 
apportare su saldi 

rideterminati dal M.I. 
- Corte dei Conti

Risultato rettificato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 (A)      7.354.434,85      7.354.434,85 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018         5.649.863,66 732.618,35           6.382.482,02 
Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti           732.618,35  - 732.618,35 0,00

Fondo contenzioso 50.826,14 50.826,14

Altri accantonamenti                98.150,11                98.150,11 
Totale parte 
accantonata 

(B)       6.531.458,27 
                                    

0,00           6.531.458,27 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           719.362,86     - 150.346,57           569.016,29 

Vincoli derivanti da trasferimenti 66.014,94 66.014,94

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui             111.165,05             111.165,05 
Totale parte 

vincolata 
(C)          896.542.85            - 150.346,57            746.196,28 

Parte destinata agli investimenti
Totale parte 

destinata 
agli 

investimenti 
(D)              16.601,97 0,00              16.601,97 

Totale parte 
disponibile 
(E=A-B-C-

D)        - 90.168,24 -           150.346,57             60.178,33 

- Rendiconto della gestione 2019: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre 2019

Risultato da rendiconto Rettifiche da 
apportare su saldi 

rideterminati dal M.I. 
-  Corte dei Conti

Risultato rettificato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2019(A) 8.102.551,51 0,00       8.102.551,51 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2019       7.990.254,94       7.990.254,94 
Fondo anticipazione liquidità DL 35 del 
2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti           712.310,33           712.310,33 

Fondo contenzioso              50.000,00             50.000,00 

Altri accantonamenti            161.441,39           161.441,39 
Totale parte 
accantonata 
(B)       8.914.006,46 

                               0,
00         8.914.006,46 

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili          277.345,74           -19.329,17           258.016,58 

Vincoli derivanti da trasferimenti 102.205,70 102.205,70

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui           681.493,51           681.493,51 
Totale parte 
vincolata (C)         1.061.044,95         -19.329,17        1.041.715,79 

Parte destinata agli investimenti
Totale parte 
destinata agli 
investimenti 
(D)

                                  57.
287,83   0,00 57.287,83



Totale parte 
disponibile 
(E=A-B-C-D)     - 1.929.787,73 -         19.329,16 -  1.910.458,57 

- Rendiconto della gestione 2020: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre 2020 

Risultato da rendiconto Rettifiche da 
apportare su saldi 

rideterminati dal M.I. 
- Corte dei Contiti

Risultato rettificato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2020(A) 9.777.962,19 0,00 9.777.962,19 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2020 8.144.947,90          8.144.947,90 
Fondo anticipazione liquidità DL 35 del 
2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti           1.450.483,34            1.450.483,34 

Fondo contenzioso                70.000,00                70.000,00 

Altri accantonamenti                89.129,07               89.129,07 
Totale parte 
accantonata (B)          9.754.560,31                         0,00           9.754.560,31 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           1.475.727,22 - 19.329,17                            1.456.398,05 

Vincoli derivanti da trasferimenti              210.702,83              210.702,83 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui             168.139,60             168.139,60 
Totale parte 
vincolata (C)           1.854.569,65             - 19.329,17            1.835.240,48 

Parte destinata agli investimenti
Totale parte 
destinata agli 
investimenti (D)               43.878,98   0,00   43.878,98
Totale parte 
disponibile 
(E=A-B-C-D)        - 1.875.046,75          - 19.329,17 -  1.855.717,58 

- Rendiconto della gestione 2021: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre 2021 

Risultato da rendiconto Rettifiche da 
apportare su saldi 

rideterminati dal M.I. 
- Corte dei Contii

Risultato rettificato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2021(A)         10.544.987,02 0,00        10.544.987,02 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2021          8.554.164,02          8.554.164,02 
Fondo anticipazione liquidità DL 35 del 
2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti           1.428.782,74           1.428.782,74 

Fondo contenzioso               30.000,00               30.000,00 

Altri accantonamenti              228.705,96              228.705,96
Totale parte 
accantonata (B)         10.241.652,72                          0,00            10.241.652,72 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           1.325.695,27              - 19.329,17            1.306.366,10 

Vincoli derivanti da trasferimenti              442.123,92            442.123,92 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui             182.468,77             182.468,77
Totale parte 
vincolata (C)           1.950.287,96              - 19.329,17             1.930.958,79 

Parte destinata agli investimenti



Totale parte 
destinata agli 
investimenti (D) 50.419,90   0,00 50.419,90
Totale parte 
disponibile 
(E=A-B-C-D)            - 1.697.373,56          - 19.329,17 -  1.678.044,39 

Ricordato  che  l’Ente,   come previsto  con  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.27  del  31/07/2020, sta 
procedendo a ripianare il disavanzo di amministrazione registrato al termine esercizio 2019 derivante dalla 
reiscrizione del FAL, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, nonché del disavanzo da FCDE 
(quale  disavanzo  ex  art.39  quater  D.L.162/2019),  per  il  passaggio  dal  metodo  semplificato  al  metodo 
ordinario;

Evidenziato che in considerazione della corretta rideterminazione della partizione interna del risultato di 
amministrazione,   il  disavanzo  ordinario  ricalcolato  al  termine  dell’esercizio  2021  ammonta  a  € 
1.678.044,39 pertanto con un miglioramento di € 19.329,17 rispetto al disavanzo calcolato dall’ente per € 
1.697.373,56;

Considerato che dall'esame dei rendiconti 2017 e 2018  è emersa la necessità di rettificare le componenti del 
risultato di amministrazione 2017, 2018 relativamente ad una diversa determinazione del FCDE e della 
diversa contabilizzazione del FAL oltre che alla rettifica, per l’esercizio 2018, relativa alla quota vincolata 
derivante da leggi e  dai principi contabili, come indicato negli allegati A e B;

Considerato che l'esame del rendiconto 2019,  al termine dell’istruttoria dal magistrato istruttore, ha rilevato 
una  rideterminazione  della  quota  vincolata  per  legge  e  principi  contabili,  inferiore  rispetto  alla  quota 
originariamente approvata con il rendiconto 2019 per € 19.329,17, come da allegato C;

Considerato che, a seguito dell’adeguamento della quota vincolata per legge e principi contabili nel risultato 
di amministrazione anno 2019, si rende necessario modificare anche i prospetti rappresentativi del risultato 
di amministrazione 2020 e 2021, secondo gli allegati D e  E;

Rilevato  che  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Toscana  n. 
191/2022/PRSP del 29 settembre 2022  è stata regolarmente  pubblicata   da parte dell’Ente, nell’apposita 
sezione  del  sito  web  istituzionale  di  Amministrazione  Trasparente,  nel  rispetto  dell’art.  31  D.  Lgs. 
n.33/2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico, parte integrante del presente provvedimento, espresso 
ai sensi dell’art. 239 del T.U. 267/2000;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione e di cui costituiscono 
parte integrante;

Con Voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Lera/ Cruschelli) astenuti n. 0 su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di prendere atto delle osservazioni  espresse dalla Corte Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo 
per  la  Toscana   con  deliberazione  n.  191/2022/PRSP del  29  settembre  2022,  trasmessa  agli  organi  di 
competenza;

2.Di garantire, in relazione a quanto evidenziato nella delibera Corte Conti sopra indicata, il rispetto degli 
adempimenti  relativamente  alla  conciliazione  debiti/crediti  delle  società  partecipate  e  al  monitoraggio 
costante della gestione di cassa e di  proseguire nel ripiano del disavanzo di amministrazione registrato al 
termine dell’esercizio 2019 in conseguenza della reiscrizione del FAL, a seguito delle pronunce della Corte 
costituzionale, nonché del disavanzo da FCDE, derivante dal passaggio del metodo semplificato al metodo 



ordinario nella determinazione del predetto fondo a rendiconto, garantendo l’effettività del finanziamento 
nel tempo delle quote annuali stabilite;  

3. di approvare i rettificati prospetti rappresentativi del risultato di amministrazione 2017 (allegato A), 2018 
(allegato B), 2019 (allegato C), 2020 (allegato D) e 2021 (allegato E);

4.  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  web istituzionale  di  Amministrazione  Trasparente,  nel  rispetto 
dell’art. 31 D. Lgs. n.33/2013;

5.  di  rendere,  con  separata  votazione  espressa  a  scrutinio  palese,  voti  favorevoli  n.  7  contrari  n.  2 
(Lera/Cruschelli) astenuti n. 0 su 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATI - ALLEGATO A) RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2017 (impronta: 
09E06489B66049CF6AA72ABC14B7CF03C285F97E3882B27565CE6E88C630DB34)
- ALLEGATO B) RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2018 (impronta: 
50F9A19874D754D507F2CCA312673CBE9E64635AA02B629E54CC550C1AE02D81)
- ALLEGATO C) RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2019 (impronta: 
3CA7AFAD5CEAB6276C4ACE9556794E68D5701E1ECC8717333803C5C3D474183E)
- ALLEGATO D) RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2020 (impronta: 
BD2884EA0FA01A4C1F6956FBCE3F25BB95543342B258E4D2629FF9E702043727)
- ALLEGATO E) RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2021 (impronta: 
1B2423CA5E4FBC1614E2090E642C03CB8571F717B3B4D524B03F03E778020CF8)
- Parere Revisore (impronta: 
B014C27AB3DF6E82CBFEB2504A3B8EB850288E59B1B59CD34B449E83268138DD)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Riccucci Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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