Comune di REGGIOLO
Provincia di REGGIO NELL’EMILIA

Relazione
dell’organo di
revisione
 sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della
gestione

Anno
2020

 sullo schema di rendiconto per
l’esercizio finanziario

L’ORGANO DI REVISIONE
_________________

Comune di REGGIOLO
Organo di revisione
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2020,
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto:


del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;



del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria 4/2 e 4/3;



degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011;



dello statuto e del regolamento di contabilità;



dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione
2020 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di Reggiolo
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Reggiolo, lì 10 aprile 2021
F.to L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Lorenzo Scarabelli, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 43 del 26.09.2018;
 ricevuto in data 07/04/2021 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020, approvato con delibera della
giunta comunale n. 42 del 06/04/2021, completo dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito
Tuel):
a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione;
 viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2020;
 visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239
del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche di
campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle
persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso
dell’esercizio provvisorio;
 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente riportati
nei verbali di competenza;

RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
L’organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’organo di revisione ha verificato che:
- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati
contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di
previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- nel corso dell’esercizio 2020, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del
TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV
considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle
spese di investimento.
In riferimento all’Ente si precisa che:










partecipa all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui
all’art. 243 del Tuel;
che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30 gennaio 2021,
che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
nel corso dell’esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art. 153,
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori
spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l’obbligo –
previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) –
della codifica della transazione elementare;
non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio,
per inesistenza di debiti furi bilancio da riconoscere;
che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha
avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a
domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti
dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori
di entrate e di spesa.
L’Organo di revisione ha verificato se l’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori
bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020).
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto
2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020.
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L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n.
34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.
Considerato che l’Ente approverà il rendiconto 2020 senza aver compilato in via definitiva la certificazione di
cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato
dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, potrà trovarsi nella necessità di rettificare
gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2).
L’Organo di revisione raccomanda all’Ente di non applicare l’avanzo d’amministrazione 2020 non vincolato,
fino all’avvenuta certificazione in merito all’utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali, da effettuare entro il
31/05/2021.

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili dell’Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)

€

3.716.549,01

€

3.716.549,01



non è stato effettuato ricorso all’anticipazione di tesoreria;



non sono stati effettuati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti.

Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 del Tuel.
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal
d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n.
33/2013.
In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei
termini di pagamento previsti dalla legge.
L’ente nell’anno 2020 ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019.
L’ente ha rispettato i tempi di pagamento.
Conseguentemente l’ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia
debiti commerciali.

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 253.684,03 come risulta dai seguenti
elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2020

Accertamenti di competenza

+

11.311.832,91

Impegni di competenza

-

13.642.728,40

SALDO

-2.330.895,49
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Quota FPV iscritta in entrata al 01/01

+

5.921.271,93

Impegni confluiti in FPV al 31/12

-

3.336.692,41

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

253.684,03

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza
Eventuale avanzo di amministrazione applicato
Quota disavanzo ripianata
SALDO

253.684,03

+
-

1.089.731,65

836.047,62

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione
Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti
elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
-€
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
€
Fondo pluriennale vincolato di spesa
€
SALDO FPV
€
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
€
Minori residui passivi riaccertati (+)
€
SALDO GESTIONE RESIDUI
-€
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
-€
SALDO FPV
€
SALDO GESTIONE RESIDUI
-€
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
€
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO €
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020
€

2020
2.330.895,49
5.921.271,93
3.336.692,41
2.584.579,52

144.216,85
127.257,39
16.959,46
2.330.895,49
2.584.579,52
16.959,46
1.089.731,65
2.608.944,47
3.935.400,69

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio
dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2020) la seguente situazione:
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali )

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

90.276,92

7.820.364,94

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)
(-)

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

6.700.717,08
81.941,31

84.421,80

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)
1.043.561,67
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

103.800,00

(+)

19.430,58

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

-

1.166.792,25

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

13.480,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

442.712,38

(-)

710.599,87

(-)

237,81

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

710.362,06
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O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

710.362,06

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

985.931,65

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

5.830.995,01

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.442.160,14

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

5.808.281,69

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

3.254.751,10

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

19.430,58

-

176.623,43
(-)
(-)
-

506.115,96
329.492,53

-

329.492,53

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

-

1.343.415,68
13.480,00

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
Risorse vincolate nel bilancio

948.828,34
381.107,34
237,81
380.869,53

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
1.166.792,25

O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)
(1)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (2)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(3)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

103.800,00

(-)

13.480,00

(-)

237,81

(-)

442.712,38
606.562,06
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi
coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente

Fondo plurinnale vincolato
01/01/20

31/12/20

Fondo plurinnale vincolato - parte corrente

90.276,92

81.941,31

Fondo plurinnale vincolato - parte capitale

5.830.995,01

3.254.751,10

5.921.271,93

3.336.692,41

Totale

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e
tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria
così come modificato dal DM 1° marzo 2020.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del
1° gennaio 2020, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 3.935.400,69, come risulta dai
seguenti elementi:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

5.573.299,47

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020
RISCOSSIONI

2.765.310,19

7.520.057,93

10.285.368,12

PAGAMENTI

1.698.896,61

10.443.221,97

12.142.118,58
3.716.549,01

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00
3.716.549,01

Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

3.118.969,15

3.791.774,98

6.910.744,13

155.693,61

3.199.506,43

3.355.200,04
3.555.544,09

Differenza
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020

81.941,31
3.254.751,10
3.935.400,69

Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura
del finanziamento:
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C o mp o si z i o ne d el r i sul t at o d i ammi ni st r az i o ne

al 3 1 d i cemb r e 2 0 2 0 :

R i sul t at o d i ammi ni st r az i o ne
Par t e accant o nat a

3 . 9 3 5. 4 0 0 , 6 9

(3)

Fondo credit i di dubbia esigibilit à al 31/ 12/ 20

(4)

1.178.541,71

Fondo ant icipazioni liquidit à DL 35 del 2013 e successive modif iche e
rif inanziament i
Fondo perdit e societ à part ecipat e
Fondo cont enzioso
Alt ri accant onament i
T o t al e p ar t e accant o nat a ( B )

60.390,72
1. 2 3 8 . 9 3 2 , 4 3

Par t e vi nco l at a
Vincoli derivant i da leggi e dai principi cont abili

809.338,29

Vincoli derivant i da t rasferiment i

94.582,72

Vincoli derivant i dalla cont razione di mut ui

16.498,57

Vincoli f ormalment e at t ribuit i dall'ent e
Alt ri vincoli

1.577.958,42

T o t al e p ar t e vi nco l at a ( C )
Par t e d est i nat a ag l i i nvest i ment i
T o t al e p ar t e d est i nat a ag l i i nvest i ment i ( D )

T o t al e p ar t e d i sp o ni b i l e ( E=A - B - C - D )

2 . 4 9 8 . 3 78 , 0 0
56 . 18 0 , 8 8

14 1. 9 0 9 , 3 8

Se E è neg at i vo , t al e i mp o r t o è i scr i t t o t r a l e sp ese d el
b i l anci o d i p r evi si o ne co me d i savanz o d a r i p i anar e
(3)

Non compr ende il f ondo plur iennale vincolat o.

(4)

Indicar e l'impor t o del Fondo cr edit i di dubbia esigibilit à r isult ant e dall'allegat o 8 c)

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato
spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All.4/2 al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del
risultato di amministrazione:
-

Vincolato;

-

destinato ad investimenti;

-

libero;

a seconda della fonte di finanziamento.
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L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2019 stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2020:
Avanzo
Applicazione avanzo nel 2020 accanto
nato

Avanzo
vincolato

Avanz
Fondo
o per
Avanzo per
svalut
fondo
spese in
az.
di
c/capitale
crediti
am m .t
*
o

Spesa corrente
Debiti fuori bilancio
Estinzione anticipata di prestiti
Spesa in c/capitale

615.100,64

0,00

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento

Avanzo non
vincolato

Totale

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.831,01

985.931,65

0,00

altro (spesa corrente non
permanente)

Totale avanzo utilizzato

-

615.100,64

0,00

0,00

0,00
0,00

38.800,00

38.800,00

0,00

474.631,01

1.089.731,65

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 Tuel
oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di
congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Gestione dei residui
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 24 del 08/03/2021 munito del parere dell’Organo di revisione.
Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le
ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le
seguenti variazioni:

Residui attivi
Residui passivi

iniziali A
riscossi/pagati B variazioni C
da riportare (A-B+C)
6.028.496,19
2.765.310,19 144.216,85
3.118.969,15
1.981.847,61
1.698.896,61 127.257,39
155.693,61

L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o
insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito
sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.
L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso della facoltà di cui all’art.107-bis, d.l.
n.18/2020.
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Metodo ordinario.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario è
determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.
L’Ente ha applicato il metodo di calcolo della media semplice.
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi
euro 1.178.541,71.

Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo di euro 19.320,72 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2020 e degli
accantonamenti effettuati gli anni precedenti per indennità di fine mandato.

Altri fondi e accantonamenti
Sono stati accantonati € 30.520,00 per fondo rischi passività potenziali ed € 10.550,00 per rinnovi
contrattuali del personale.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla
Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i
seguenti:


W1 (Risultato di competenza): € 1.343.415,68



W2* (equilibrio di bilancio): € 518.854,02



W3* (equilibrio complessivo): € 518.616,21

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la
Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono
tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle
entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).
Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica
sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva
dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
L’impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 marzo
2021.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
ENTRATE.
Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che le entrate
per recupero evasione sono state le seguenti:
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%Riscosso FCDE
FCDE
Accertam.
Riscossioni
su
Accantonamento Accantonamento
(competenza) (competenza) accertato compet. 2020
rendic. 2020
Recupero Evasione
IMU/TASI

208.066,83

Recupero Evasione
TARI

-

70.201,13

33,74

-

111.156,16

449.793,74

49.620,56

66.520,87

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Accertamento 2018

Accertamento 2019

Accertamento 2020

281.559,58

685.150,49

233.416,27

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata del 8,32%.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

accertamento
riscossione
%riscossione

2018
92.545,52

2019
132.921,78

2020

7.465,53

48.329,07

111.156,16
49.620,56

8,07

36,36

44,64

La parte vincolata risulta destinata come segue:

2018
Spesa corrente
Spesa per investimenti

2019

2020

12.200,00
5.973,94

48.635,11
1.903,04

80.812,39
0

18.173,94

50.538,15

80.812,39

Oltre alle destinazioni di cui sopra, si è provveduto a vincolare nell’avanzo d’amministrazione 2020 la somma
di € 4.860,52 risultante dalla gestione di competenza.
14

L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, alla quale è stata trasferita la funzione di Polizia Municipale,
provvede ad accertare le entrate relative e ad accantonare nel proprio bilancio il FCDE; inoltre, rimane nel
bilancio dell’Unione una parte del 50% dei proventi complessivi dell’Unione da destinare alle finalità previste
dagli artt. 142 e 208 del D. Lgs. 285/1992.
E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative
spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrate accertate nell’anno 2020 sono diminuite di Euro 21.375,09 rispetto a quelle dell’esercizio 2019,
principalmente per l’affitto del Centro Diurno, per chiusura a seguito del Covid-19.

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregato, impegnate negli ultimi due esercizi
evidenzia:

rendiconto
2019

Macroaggregati
101 redditi da lavoro dipendente

rendiconto
2020

variazione

928.413,86

985.378,63

56.964,77

77.860,73

81.992,31

4.131,58

103 acquisto beni e servizi

3.383.808,98

3.226.453,71

-157.355,27

104 trasferimenti correnti

2.133.671,59

2.247.472,72

113.801,13

107 interessi passivi

22.875,84

29.572,80

6.696,96

108 altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle
109 entrate

49.940,71

36.754,77

110 altre spese correnti

97.858,67

93.092,14

-13.185,94
-4.766,53

6.694.430,38

6.700.717,08

6.286,70

102 imposte e tasse a carico ente

105 trasferimenti di tributi
106 fondi perequativi

TOTALE

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2020, ha rispettato:
-

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

-

i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

-

l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

-

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/20172017 assumendo a riferimento
l’esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2020, non superano il corrispondente importo
impegnato per l’anno 2019 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006.
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Spese per il personale

spesa rendiconto
2011
spesa macroaccregato 1

1.898.881,80

irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

985.378,63

81.635,05

50.617,47

195.366,22

639.433,23

2.175.883,07

1.675.429,33

152.434,17

Spese soggette al limite (c. 557 o 562)

Rendiconto
2020

244.909,39

2.023.448,90

1.430.519,94

7.112.040,63

6.700.717,08

28,45%

21,35%

L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE
SPESE
L’Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza
informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui
al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

SPESA IN CONTO CAPITALE
Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

201
202
203
204
205

Macroaggregati
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli iinvestimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE

Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Variazione
5.251.000,96
4.725.919,96 - 525.081,00
1.037.590,79
1.082.361,73
44.770,94
6.288.591,75
5.808.281,69 - 480.310,06

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
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 terzi e risultano essere equivalenti.
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e
le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento
ENTRATE DA RENDICONTO 2018
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO
2017
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI
DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti
obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)

Importi in euro
€
4.867.038,60
€
899.294,04
€
1.213.027,60
€

6.979.360,24

€

697.936,02

€

29.572,80

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

€

-

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente
esclusi dai limiti di indebitamento

€

-

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

€

668.363,22

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento
€
e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)

29.572,80

%

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate

0,42%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno
Residuo debito (+)

2018

2019

2020

1.641.859,13

1.549.537,13

1.473.949,67

92.322,00

75.587,46

84.421,80

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (allineamento
debito CDP)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

432.768,99

1.549.537,13

9153
169,29

1.473.949,67

9159
160,93

1.822.296,86

9111
200,01

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:
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Anno

2018

2019

2020

Oneri finanziari

15.709,96

22.875,84

29.572,80

Quota capitale

93.322,00

75.587,46

84.421,80

109.031,96

98.463,30

113.994,60

Totale fine anno

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate
Crediti e debiti reciproci
L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La nota
informativa è allegata al rendiconto e non evidenzia discordanze.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L’Ente ha provveduto in data 29/12/2020 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati
Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro
sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’
STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2020, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018, come da prospetto allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
In attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
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CONTO ECONOMICO

1
2
3
a
b
c
4
a
b
c
5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

21
a
b

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

2019

4.111.299,04
932.055,00
1.688.966,21
1.355.018,15
271.851,64
62.096,42
242.881,07
179.275,93

3.972.932,15
967.755,96
1.151.873,16
735.111,34
178.061,17
238.700,65
258.345,74
200.651,02

63.605,14

57.694,72

306.477,31
392.107,40
7.281.678,63 6.743.014,41

114.924,50
2.998.966,09
62.255,67
3.329.834,45
2.247.472,72

13.480,00
141.448,25
9.127.817,42
-1.846.138,79

66.700,94
3.207.545,29
86.731,46
3.171.262,38
2.133.671,59
1.037.590,79
945.423,59
1.250.071,71
63.512,44
1.055.796,45
130.762,82
5.973,24
160.718,77
8.894.427,38
-2.151.412,97

486.370,36

539.938,61

486.370,36
0,75
486.371,11

539.938,61

29.672,80
29.672,80

23.031,77
23.031,77

1.082.361,73
974.267,99
1.492.640,47
45.814,82
1.180.087,84
266.737,81

29.672,80

23.031,77

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

456.698,31

516.906,84

198.781,85
356.859,44
TOTALE RETTIFICHE (D) -158.077,59

303.152,12
7.693,03
295.459,09

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

221.144,44
19.430,58

897.978,68
139.712,62

127.352,98
6.160,88
68.200,00
221.144,44
586.814,38

169.536,06
588.730,00

586.814,38
586.814,38

riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

A5c
E20c
A1

A1a

A2
A3
A4
A5

A2
A3
A4
A5 a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14
-

-

C15

C15

C16

C16

C17

C17

539.938,61

Totale oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

22
23

2020

897.978,68
9.884,56
9.884,56
9.884,56

-

-

D18
D19

D18
D19

E20

E20

E20b
E20c

E21

E21
E21b
E21a
E21d
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TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -365.669,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -1.913.188,01
26
27

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

50.934,84
-1.964.122,85

888.094,12
-450.952,92
46.687,42
-497.640,34

E22
E23

E22
E23

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità
finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile
applicato n.4/3.
Si dà atto che la perdita che emerge dal conto economico non è, nel caso di specie, un indicatore di una
cattiva gestione, ma giustificata dall’applicazione dei nuovi principi contabili. Infatti, in presenza di bilancio in
equilibrio, l’effetto degli ammortamenti porterà sempre ad un costo che non trova copertura nel bilancio
finanziario. Inoltre, le entrate per permessi di costruire vengono registrate a patrimonio netto, per cui in
presenza di rilevanti spese in conto capitale che girano a costo, la perdita tende ad aumentare. A questi
fattori si aggiunge la rilevazione di risconti passivi relativi ad entrate vincolate che hanno ulteriormente
peggiorato il risultato, ma il cui costo sarà sterilizzato nell’anno in cui si avrà la relativa spesa.

STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati:
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

1
2
3
4
5
6
9

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
2.2
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
2.3
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
2.4
Attrezzature industriali e commerciali
2.5
Mezzi di trasporto
2.6
Macchine per ufficio e hardware
2.7
Mobili e arredi
2.8
Infrastrutture
2.99
Altri beni materiali
3
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
1
1.1
1.2
1.3
1.9
2
2.1

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

2020

2019

riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

0,00

0,00

A

0,00

0,00

80.123,61

18.491.379,63

17.424.716,37

1.362.788,02

1.362.788,02

6.231.563,84

6.211.392,34

10.897.027,77

9.850.536,01

20.057.685,32

16.536.512,07

5.126.300,41
12.575.297,44

2
a
b
c
d
3
4

5.126.300,41 BII1

BII1

8.987.187,82
16.726,61 BII2

BII2

52.798,98

52.192,18 BII3

BII3

50.666,15

58.591,79

29.753,91

20.524,41

105.961,98

58.328,79

2.105.632,35

2.216.370,80

144,63
7.298.787,03

45.847.851,98

289,26
8.350.294,26 BII5

5.501.591,69

5.659.477,13

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

51.429.567,28

48.085.704,24

5.501.591,69

5.659.477,13 BIII1

5.030.384,24

BIII1a
4.955.974,74 BIII1b

471.207,45

BIII1
BIII1a
BIII1b

703.502,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BII5

42.311.522,70

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

-

BIII2

BIII2a
BIII2a
BIII2b
BIII2b
BIII2c BIII2d BIII2d
BIII3

-

-

CI

CII2
CII3

CII2
CII3

240.351,00

199.877,35

111.949,50

162.921,79 CII1

240.204,94

92.361,29 CII5

CII1
CII5

0

-

BIII2

CI

0

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

11.129,47

Totale rimanenze

a
b
c

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
114.704,41 BI7
114.704,41
-

80.123,61

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

1

A

1.147.613,40

1.174.925,82

1.106.080,00

1.170.673,83

41.533,40

4.251,99

4.103.263,07

3.668.630,53

3.856.812,07

3.468.753,18

6.100,00

-
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a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2 Altri depositi bancari e postali
3 Denaro e valori in cassa
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
1

1
2

882,41

237.408,94

91.478,88

5.603.030,91

5.098.839,43

-

Totale crediti

1
2

2.796,00

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

-

3.716.549,01

5.573.299,47

3.716.549,01

5.573.299,47

CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
CIII6
CIII5

CIV1a

114.676,47
-

3.831.225,48
9.434.256,39

-

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

-

60.863.823,67

18.735,27 CIV1
-

CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

-

5.592.034,74
10.690.874,17

58.776.578,41

D
D

D
D

-

-
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire

I
II
a
b
c

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

d
e
III

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri

1
2
3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

-

5.644.744,68
39.887.222,80
10.144.661,10 379.176,68

-

riferimento
art.2424 CC

2019

44.530.739,95
5.121.967,27
1.964.122,85 -

40.994.410,67
4.826.316,03
497.640,34 AIX

43.567.844,63

45.317.789,64

43.032,88

B1
B2
33.563,24

43.032,88

33.563,24

19.320,72
19.320,72

16.390,72
16.390,72

1.822.296,86

1.473.949,67

241.615,78

291.865,56

5.160.205,86

3.455.797,28

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
1 Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

84.439,48
11.988.980,10
11.675.325,34
11.623.851,69
51.473,65
313.654,76
12.073.419,58

78.147,12
9.874.890,41
9.874.890,41
9.874.890,41
9.953.037,53

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

60.863.823,67

58.776.578,41

21.575.982,70

10.919.214,75
10.919.214,75

a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

riferimento
DM 26/4/95

5.644.744,68 AI
AI
40.170.685,30
7.708.969,29 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII
AII, AIII
AII, AIII
2.058.927,89

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

1

I
II

2020

AIX

B1
B2
B3

C

D1
D3 e D4
1.822.296,86

1.473.949,67

2.405.004,61

1.130.431,97

D6
D5

0
664.665,14

560.746,35

254.484,71

455.087,31

D8
D9

33.305,90
410.180,43

72.353,14

268.239,25

290.669,29

11.116,25

14.798,07

15.507,22

14.005,66

590.196,00
22.166.178,70

D11,D12,D13

E
E

-

-

-
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2020 e si propone di vincolare una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per le finalità
indicate nella presente relazione.

F.TO L’ORGANO DI REVISIONE
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