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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

 L’anno 2015 addì 30 del mese di Aprile  alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti: 
  
   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

BINA ENZO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE NO 

BELLONI GIOVANNA NO 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA  

COD. FISC. 00468580188 
 N°. deliberazione  

19 
Data 

30/04/2015 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ART. 227 E SEG. DEL 
D.LGS. N 267 DEL 18 AGOSTO 2000) 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 (ART. 227 E SEG. DEL D.LGS. N 267 DEL 18 AGOSTO 
2000) 

 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 
Vona 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
Sentito l’Assessore Enrico Vai il quale illustra il provvedimento in oggetto con l’ausilio di slide; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Luigi Amatulli il quale ricorda il disavanzo del Bilancio 2013; 
chiede se vi è la possibilità di recuperare i residui dovuti a tasse non pagate o altro; 
 
Risponde l’Assessore Enrico Vai che spiega che la rivisitazione straordinaria che andremo a fare 
sarà una valutazione di come l’Amministrazione potrà acquisire i crediti o di pagare i debiti con dei 
nuovi criteri imposti; 
 
Il Dott. Emiliano Rovati, Responsabile dei Servizi Finanziari, dice che, in merito ai residui, la cifra 
è dovuta alla diminuzione dei trasferimenti statali, circa 93000 € in meno alla previsione; 
 
L’Assessore Enrico Vai aggiunge che i residui eliminati, oltre ai trasferimenti statali, sono dovuti a 
entrate tributarie locali lontane nel tempo che vengono tolte dalle scritture contabili, ma per i quali 
gli uffici continuano a procedere con accertamenti cercando di incassarli; spiega poi i criteri 
principali della nuova contabilità circa i residui: prima i principi contabili non erano vincoli di 
legge, ma solo consigli. Ora i residui devono essere cancellati, se non sussistono obbligazioni 
formalmente costituite. In precedenza, il sistema diverso consentiva di gonfiare le entrate. Inoltre è 
stato istituito il fondo pluriennale vincolato. Il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario 
dei residui dovrà essere ripianato in 30 anni; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Luigi Cosentini il quale ricorda due delibere della Corte dei Conti 
che intimavano al Comune di Casorate di non eccedere nei residui e chiede se si ha idea di quanto 
sia il disavanzo; ritiene che questo consuntivo sia basato sui residui e sulla TARI, ma non è stato 
ancora presentato un consuntivo da parte del Consorzio dei Navigli, perché? Chiede inoltre quanto 
ha incassato il Consorzio, quanto ha fatturato, ricordando le battaglie fatte in passato per uscire dal 
Consorzio come hanno fatto altri Comuni; chiede spiegazioni sui residui pregressi in quanto non si 
ritrova con i dati e dà lettura della relazione del Revisore dei Conti in cui si evince una irregolarità 
sulla riduzione della TARI; fa inoltre domande scritte e altre considerazioni riportate nel foglio 
allegato da lui sottoscritto e consegnato al Segretario Comunale; 
 
Risponde l’Assessore Enrico Vai che, per quanto riguarda il consuntivo del Consorzio è convocata 
un’assemblea il 5 maggio prossimo per l’approvazione del Rendiconto e il Piano Finanziario 2015; 
per quanto riguarda i residui attivi e passivi ed i mancati incassi avvenuti in questi anni, è la ragione 
del riaccertamento straordinario previsto dal D.Lgs. 118/2011; 
 



Il Consigliere Luigi Cosentini ritiene che l’Amministrazione sappia chi paga e chi no, ogni tre mesi 
dovrebbero farsi aggiornamenti; 
 
Replica l’Assessore Enrico Vai il quale spiega che il riaccertamento di evasioni e mancati 
pagamenti per gli anni precedenti al 2013 è in carico al Consorzio, mentre dal 2013 in poi è a carico 
del Comune; la percentuale è intorno al 10% e abbiamo messo in atto le azioni di recupero per 
percepire il dovuto; 
 
Il Consigliere Luigi Cosentini ritiene che il 3% sia fisiologico, ma una percentuale del 10/11% sia 
un problema, anche in considerazione del periodo di crisi che stiamo attraversando; vi è una 
disparità tra chi fa il proprio dovere per pagare le tasse e chi evade facendo il furbo; ribadisce che 
stare nel Consorzio è una iattura per il nostro paese; 
 
Si prende atto dell’intervento del Consigliere Lorenzo Gambarana che riscontra tanta agitazione per 
la riduzione della TARI mentre negli anni precedenti era aumentata senza polemiche del 80/90%; il 
Revisore, il quale oggi afferma che è illegittima la riduzione, era Segretario Comunale dell’Ente 
quando vi è stato questo aumento, quindi ritengo la polemica una cosa abbastanza ambigua da parte 
della minoranza; 
 
Replica il Consigliere Luigi Cosentini il quale afferma che nessuno mette in discussione che si 
vuole diminuire, ma bisogna lavorare affinché si riduca il divario che c’è nella popolazione tra chi 
paga e chi no; bisogna perseguire chi non paga, quindi annuncia il proprio voto contrario; 
 
Sentito il Consigliere Luigi Amatulli il quale ritiene che ci si stia muovendo nella giusta direzione e 
si augura che vengano perseguiti i furbi che non pagano le tasse; 
 
Sentito il Sindaco che afferma come si controlla la raccolta differenziata anche di notte; 
 
Replica il Consigliere Luigi Cosentini il quale afferma che lo faceva anche lui 15 anni fa e ribadisce 
che egli stesso ci ha sempre messo la faccia in tutte le battaglie fatte e portate avanti;  
 
Esaurita la discussione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali",  
 
RICHIAMATO  il provvedimento della Giunta Comunale. n. 35 del 09.04.2015 con il quale è stato 
deliberato la Relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione 2014 ai sensi degli artt. 151, 227 e 
231 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono stati approvati gli schemi di conto di Bilancio, conto del 
patrimonio e conto economico per l’esercizio 2014 secondo gli schemi approvati con D.P.R. n. 194 
del 31 gennaio 1996, in attuazione dell’art. 160 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
ACCERTATO che il conto del Tesoriere è stato reso dal Tesoriere Comunale, Credito Valtellinese 
S.c., che il medesimo è stato redatto sulla base dello schema previsto dal DPR n. 194/1996 e che le 
risultanze del medesimo corrispondono ai dati inseriti nel conto del Bilancio di cui alla citata 
delibera G.C. n. 35 del 09.04.2015, comprese tutte le variazioni adottate nel corso dell’anno 2014; 
 



VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 distinti per anno di provenienza, 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 10 del 08.04.2015 a 
seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui provenienti dall’esercizio 2014 e precedenti ai 
sensi dell’articolo 2283 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 effettuata ai fini dell’inserimento dei residui 
nel conto del Bilancio, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del suddetto 
decreto; 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
VISTO il parere favorevole al presente provvedimento reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTA la relazione in data 09.04.2015 resa dall’organo di revisione con la quale viene espresso 
parere favorevole per l’approvazione, da parte dell’organo consiliare, della proposta di 
deliberazione del rendiconto di gestione relativi all’esercizio finanziario 2014; 
 
DATO atto che il Rendiconto è stato depositato in data 09/04/2015; 
 
VISTA l’allegata tabella dei parametri di rilevazione della situazione di deficitarietà, secondo il 
modello approvato con D.M. 18 febbraio 2013, dalla quale risulta che questo Ente alla data del 31 
dicembre 2014 non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 
Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 
n° 267; 
 
CON VOTI favorevoli n° 9 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 
Catanzariti), contrari n° 1 (Cosentini),  resi per alzata di mano su 11 Consiglieri presenti, essendosi 
astenuti n° 1 Consigliere  (Amatulli). 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali 
riepilogative: 
 



CONTO DEL BILANCIO

Residui Competenza Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 485.577,35
Riscossioni 2.233.918,79 3.781.266,76 6.015.185,55
Pagamenti 2.189.522,11 3.735.101,88 5.924.623,99

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 576.138,91
Residui attivi 737.808,40 2.003.210,25 2.741.018,65

somma 3.317.157,56
Residui passivi 1.340.010,59 1.915.979,26 3.255.989,85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 61.167,71

Fondi vincolati ……………………………………….. -                          

Fondi per finanziamento 
Risultato di amministrazione spese d'investimento ……………………………. -                          

Fondo svalutazione crediti………….. 61.167,71            

Fondi di ammortamento ………………………. -                          

Fondi non vincolati ………………….…                        --                          

 
 
 
CONTO ECONOMICO  
 
      A       Proventi della gestione 5.125.957,30 
      B       Costi della gestione 4.918.157,62 
               Risultato della gestione 207.799,68 
     C       Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 0,00 
               Risultato della gestione operativa 207.799,68 
     D       Proventi ed oneri finanziari -80.393,02 
     E       Proventi ed oneri straordinari -279.299,39 
              Risultato economico di esercizio                       -151.892.73 
 
CONTO DEL PATRIMONIO  
 

Attività 31/12/2013 Variazioni 31/12/2014 

Immobilizzazioni immateriali  
 

55.267,02 
 

0,00 
 

55.267,02 
Immobilizzazioni materiali 13.276.420,97 -210.317,45 13.066.103,52 
Immobilizzazioni finanziarie 5.000,00 0,00 5.000,00 
Totale immobilizzazioni 13.336.687,99 -321.370,21 13.126.370,54 
Rimanenze 0,00 0,00 0,00 
Crediti 3.240.244,58 -499.225,93 2.741.018,65 
Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 



Disponibilità liquide 485.577,35 90.561,56 576.138,91 
Totale attivo circolante 3.725.821,93 -408.664,37 3.317.157,56 
Ratei e risconti 0,00  0,00 
Totale dell’attivo 17.062.509,92 618.981,82 16.443.528,10 
Conti d’ordine 1.157.321,07 -95.717,40 1.061.603,67 

Passività    

Patrimonio netto 
10.174.909,41 -151.892,73 10.023.016,68 

Conferimenti 2.257.530,81 150.843,72 2.408.374,53 
Debiti di finanziamento 2.068.124,09 -250.994,62 1.817.129,47 
Debiti di funzionamento 2.416.809,68 -266.291,01 2.105.518,67 
Debiti per anticipazione di cassa 29.612,98 -29.612,98 0,00 
Altri debiti 109.523,94 -516.017,31 88.867,51 
Debiti 4.624.070,69 -612.555,04 4.011.515,65 
Ratei e Risconti 5.999.01 -5.377,71 621,24 
Totale del passivo 17.062.509,92 -618.981,82 16.443.528,10 
Conti d’ordine 1.157.321,07 -95.717,40 1.061.603,67 
 
DI APPROVARE il mantenimento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2014 e 
precedenti analiticamente indicati nell’apposito elenco approvato con D.S.F. n. 10 del 08.04.2015 e 
allegato al Rendiconto di Gestione 2014 a farne parte integrante, ai sensi dell’art. 2275 c) del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che il Tesoriere Comunale e l’economo hanno reso all’Ente il conto della propria 
gestione relativa all’esercizio finanziario 2014 nei termini previsti dalla Legge; 
 
DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti di questo Ente, nominato con deliberazione consiliare n° 32 
del 04.09.2012, esecutiva, ha esaminato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 ai sensi 
dell’art. 239 1 d) del D.Lgs. n. 267/2000, ed ha espresso al riguardo il proprio parere favorevole, 
come risulta dalla apposita relazione al rendiconto della gestione 2014, per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 sono altresì allegate, per 
formarne parte integrante e sostanziale: 

a) La relazione al Rendiconto di gestione della Giunta Comunale ai sensi degli artt. 1516, 227 
e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 

a) L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2014 distinti per anno di 
provenienza; 

b) La tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà secondo il modello approvato con 
D.M. 18 febbraio 2013, dalla quale risulta che questo Ente alla data del 31 dicembre 2014 
non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 
DI DARE ATTO che il Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2014 oggetto del presente 
provvedimento, con i relativi allegati, è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D.P.R. n. 194 
del 31.12.1996. 
 
 
 
 



 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n° 9 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 
Catanzariti), contrari n° 1 (Cosentini),  resi per alzata di mano su 11 Consiglieri presenti, essendosi 
astenuti n° 1 Consigliere  (Amatulli). 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  19      del  30/04/2015                      avente come oggetto: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014 (ART. 227 E SEG. DEL D.LGS. N 267 DEL 18 AGOSTO 2000) 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 23.4.2015  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 23.4.2015  
 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

                                                          
 



Letto, approvato e sottoscritto:   
 
  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 18/05/2015 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
Addì,  18/05/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 
 
   
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Addì,  18/05/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
______________________________ 

 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
_____________________________ 

 


