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Comune di Molina Aterno (AQ)

Organo di revisione

Verbale n.08 del 01 giugno 2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per I'anno
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 2O11 n.118 e dei principi contabili 412 e 413;

- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;

- dello statuto comunale 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;

presenta

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

Molina Aterno, lì 01 giugno 2021

{' rgano rre SI ne

rl
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La sottoscritta Di Giambattista Giuditta Antonella, revisore del Comune di Molina Aterno nominata con delibera
dell'organo consiliare n. 31 del 0911112018;

r ricevuta in data 01.06.2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per I'esercizio 2020,
approvati con delibera della giunta comunale n. 40 del 31.05.2021, completi 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) Stato patrimoniale;

e corredati dagliallegati disposti dalla legge e necessari per il controllo

o visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già
approvato il bilancio di previsione;

o viste le disposizioni della parte ll - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

o visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

o visto ild.lgs. 11812011;

o visti i principi contabili applicabili aglienti locali;

r visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

o durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL
avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

r 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;

o si è proweduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziarro e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio
prowisorio;

ln particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le
seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n.4
di cuivariazioni di Consiglio n1

di cui variazioni di Giunta con i poteri del
consiglio a ratifica ex art. 175 c.4 Tuel

n1

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri
ex art. 175 comma 5 bis Tuel

n.2

di cui variazioni responsabile servizio
finanziario ex art. 175 c.5 quater Tuel

n1

di cui variazioni altri responsabili se previsto
dal regolamento di contabilità

n1

c.c.78l2O2O

G.C. N.8912020

G.C. N. 22 E2412020 EMERGENZA Ar-TMENTARE

covtD - vARtAzroNE Bil-ANcro pRowrsoRro.

Uff. Fin. N. 11712020 SPOSTAMENTO IMPEGNI

ED ACCERTAMENTI DAL 2O2O AL 2021 CON

CREAZIONE FPV

UTC N. 50/2020: SPOSTAMENTO IMPEGNI ED

ACCERTAMENTI DAL 2O2O AL 2021 SENZA FPV

r le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella
documentazione a supporto dell'attività svolta;

t (eventuale) le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati
nell'apposita sezione della presente relazione.
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RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020

TO

Premesse e verifiche

ll Comune di Molina Aterno registra una popolazione al 01.O1.2O2O, aisensidell'art.156, comma 2, delTuel, di n.370
abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del2020, 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;

- l'Ente ha proweduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità "in attesa di
approvazione alfine diverificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione
del rendiconto da parte del Consiglio";

ln riferimento all'Ente si precisa che:

. Non partecipa all'Unione dei Comuni;
o Non partecipa al Consorzio di Comuni;
o L'ente non è in dissesto;
. L'ente non sta attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Effetti sulla qestione finanziaria connessi all'emerqenza sanitaria

L'Organo direvisione ha verificato che I'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivantidal Fondo
Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL34l202O e art. 39 DL 10412020 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 idebiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n.

3412020 ed art. 55, d.l. n. 10412020).

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che
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Fondo di cassa

ll fondo di cassa al31l12l2O20 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell'Ente.

I.-orrdo di cassa al 3l dieernl»r<t 2O2O (da conr.<r del 1f'esorierr:) € 1.669.855,14

l.'<rndo di cassu:rl 3l clicernlrx:2O2O (da e<:r'it.t.rrr€ì cont.alrili) € t.669.ASS,a4

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza delfondo di cassa finale è il seguente

Fondo cassa complessivo al 31.12 € 870.872,84 € 1.465.917,67 € 1.669.855,14

ili cui cassa aincolata € 870.872,84 € 682.708,33 € 1.669.855,14

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata a|3111212020

Evoluzione rlella cassa vincolata nel triennio

Consistenza di cassa effettiva all'1.I + € t.786.047,651 € 873,390,10 € t.465.9t7,67
Somme utllizzate in termini di cassa all'1.1 + € -l e €

Fondi vincolati all'1. I € L.786.047,65l| € 873.390,10 € L.465.9t7,67
Incrementi per nuovi accrediti vincolati + € 129.258,691 € 1.951.897,69 c 4.4t4.520,78
Decrementi per pagamenti vincolati € 897.384,081 € 2.t42.579,46 € 4.881.549,66
Fondi vincolati al 3I.12 € L.0L7.922,261 € 682.708,33 € 998.888,79
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 € -l e €

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 € t.017.922,251 € 682.708,33 € 998.888,79

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le
apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 412 punlo 10, evidenziando l'eventuale mancato
reintegro entro il 31112.
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Residui TotalePrevisioni definitive" Competenza

€ L.465.9t7,67€ L.465.9L7,67Fondo di cassa iniziale (A)
€ 7.006.14s,14+ 7.527.190,24 € 412.O70,94 1,34.734,76€Entrate Titolo 1.OO

di cui per estinzione onticipoto di prestiti (*)
€ 29.097,69 400.639,70€Entrate Titolo 2.00 € 1.046.325,50 € 371.542,O1

di cui per estinzione onticipdto di prestiti (*) €
244.955,34€+ € 7.770.276,49 € 42.413,Ll 1s8.082,17€Entrate Titolo 3.00

€di cui per estinzione anticipoto di prestiti (*)

€ €
Entrate Titolo 4.02.OG - Contributi ogli investimenti
direttomente destinoti ol rimborso dei prestiti do
dd hn lnll

€ €

€ 3.6A3.732,23 € 1.326.426,16 € 321,.9L4,O2 € 1.648.340,18Totale Entrate B (B=Tltoll 1.OO, 2.m, 3.oo, 4.02.06)

di cui per estinzione onticipota di prestiti (sommo ') €

1.729.9/6,50€Spese Titolo L.OO - Spese correnti 3.395.76 7, /4€ 7.245.O4s,5s € 484.930,95

€ 53.665,79€Soese Titolo 2.O4 - Altri trosferimenti in conto
+ 370.424,44€ 53.665,79€

+ € €Spese Tilolo 4.00 - Ouote di copitole omm.to dei

mutui e Drestiti obbliodzionori
di cui per estinzione onticipato di prestiti €
di cui rimborso onticipozioni di liquiditò (d.1. n.

35/2013 e ss. mm. e tifinonziomenti
€

€ 7-743.642,29Totale Spese C (C=Titoli 1.0O, 2.O4,4.0O) 3.765.596,22€ € 7.298.7L1,34 € /184.930,95

{ 81.853,99 € 27-714,a2 -€ 163.O15,93 -€ 135.302,11Differenza D (D=B-C)

Per eccezioniposte

€ €Entrate di parte capìtale destinate a spese correnti
{El

+ € €

€ € € €Entrate di parte corrente destinate a spese di

investimento lFl

+ € € € €Entrate da accensione di prestiti destinate a

estinzione anticioata di Drestiti (Gl

{ 13s.302,11DIFFERENZA Dl PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) 4 81.863,99 27.7L4,A2€ { 163.016,93

+ € 15.383.119,61 € /49.O43,61. 4.143.429,64€ € 4.932.473,25Entrate Titolo 4.OO - Enùote in conto copitole
Entrate Titolo 5.OO - Entrdte do rid. ottivitò

+ € € € €

368.408,91 376.727,73€ € 316.12/,t3€Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti

Entrate di parte orrente destinate a spese di
invèdi6Ènì^ aFl

+

€ s.248.600,98Totale Entmte Titoli /t.0(»5.OOi6.OO +F (l) € L5.751.528,s2 1.065.171,34€ € 4.t43.429,64

direttamenle destinatì al rimborso deì prestiti da
emministrazionl oubbllche (B1l

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
+

€ € € €Entrate Titolo 5.02 Rìscoss. di crediti a breve termìne

€Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + € €

€ €Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + € €

€ € € €
Totale Entrate p€r rlscossione di crediti e altre
entrate per riduzione di aftivita finanziarlè Ll
lL1=Titoli s-O2.s-O3. 5-041

€
Totale Entrate per riscossione di crcditi, contributi
agli investimentl e altre entrate per riduzione di
attivita fi nanziarle (L=B1+LU

€

Totale Entrate di oarte caDltale M (M=l-L) !5-75,.-52A,52€ € 1.065-171,34 € 4.L43.429,64 € 5.248.600,98

77.02L.640,20€ 331.576,26€ 4.562.355,63€ 4.893.93 1,89€Spese Titolo 2.OO

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attìvità finanziarie + € € € €

Totale SDese Ìtolo 2.«). 3.O1 (Nl 17-021.600,20€ € 33t-576,26 € 4.562.355,63 € 4.893.931,89
Spese Titolo 2.04 - Altri tEsferimenti in c/capitale
aoì

17.021.600,20€ € 33L.s76,26 € 4.562.355,63 € 4.893.93X,89Totale spese di parte capitale P (P=NO)

DIFFERENZA Dl PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) € 1.270.O71,,64 € 733.s9s,O8 { 378.925,99 € 354.669,O9

€ €Spese Tìtolo 3.02 per concess. crediti di breve
+ € €

€ € €Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termìne + €

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività
+ € € € €

€ €
Totale spese per concessione di crediti e altre spes€
per incrèmento attivta finanzlarie R (R=somma

titoli 3.02, 3.O3,3.O4)

€ €

Entrate tilolo 7 (S) - Anticipozioni do tesoriere + /23.3 /1.,1.9€ € € €

€ €Spese titolo 5 lfl - Chiusuro Anticipozioni tesoriere t23.3tL,19 €

Entrate titolo 9 {U} - Entrate c/terzi e portite di giro + 13.542.921,61€ € 9.35s.6s9,01 € 2.t20,o4 9.361.779,O1€

23.7s7,67€ 9.383.208,52€Spese lilolo 7 (V) - Uscite c/terzi e portite di giro !3.696.496,52€ 9.359.450,91€

Fondo di cassa finale z (z=a+H+Q+Ll-R+ a 413,O9 767.514,OO€ 563.s4O,53-€ € 1.669.a55,14

* Trattasi di quota di rimborso annua
** ll totale comprende competenza + Residui
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L'ente non ha fatto l'anticipazione ditesoreria

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Conciliazione tra risultato della sestione di competenza e il risultato di amministrazione

ll risultato della gestione di competenza si concilia con quello diamministrazione, come risulta daiseguentielementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2020

SALDO GBSTIONE COMPETENZA* € 311.735,18

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata € 46.543,92

Fondo pluriennale vincolato di spesa € 23.292,56

SALDO FPV € 23.257,36

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-) € 285.870,37

Minori residui passivi riaccertati (*) € 379.682,41

SALDO GESTIOI\ts RESIDUI € 93.872,04

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPBTENZA € 311.735,18

SALDO FPV € 23.25L,36

SALDO GESTIONE RESIDUI € 93.8t2,04
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO € 19.986,32

RISULTATO DI AMMINISTRAZIOI{E AL 3LIL2I2O2O € 408.8L2,26
*saldo accertamentie impegnidel solo esercizio 2020

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi d,ell'art.222 € € €

Importo delle entrate vincolate :utilizzate in termini di cassa per spese € € €

Giorni di rtilizzo dell'anticipazione € € €

Importo massimo della anticipazione giornalier a rtilizzata €

fmporto anticipazione non restituita al 31/12 
(')

€ €

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al3IlI2 € € €
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Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge
che:

Nel 2020, I'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapportifinanziaritra Ente
locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1 , lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o
suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente
locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co.2,lett. gg-septies) del d.l. n.70l2Ol 1 , convertito dalla l. n. 106/201 1 e
s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio
dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2O20la seguente situazione:

I

Titolo I € 1.105.289,74 € 1.103.090,91 € 872.010,98 79,051.59694

Titolo II € 880.459,37 € 495.243,32 € 371..542,01.
-t5,0221.1,438

€ 795.046,23 € 182.358,77 € 872.873,1-/ 478,6570835
Titolo
III

41.,81.630417Titolo IV € 5.361..193,77 € 1..791,.271.,67 € 749.043,61.

1_00Titolo Y € 31.6.127,73 € 3t6.L27,73 € 31.6.127,73
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vEFllFtcA EQ.ulLtBFrt
lsolo per grl Enti locari »

ÉOUI LIBRTO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPffENZA (ACCÉRTAMENTI

E IMPEGNI IMPUIAN
aLL'ESERCtZtO)

a) Fondo plurlènnate vincolato pèr spèse correnti iscritto in entrata

M ) Rècupero dlsawanzo di amministràzione esèrcizio p.ecedentè

B) Entràte Titoli 1-oo 2.oo 3.@

di cui pe. estinzionè dntlcipato dl préstltl

c) Entrat€ Titolo 4.02.06 - coÒtrabutl agli investimentl diretamènte dèstinatt al .lmborso dèl prestiti da
amministrazloni pubbliche

D)spèse Titolo a.OO - Spese correnti

01) tondo pluriennale wincÒlato di pafte corèhte (di spesa)

E) spèse Titolo 2-@ - Altri tràsferlmèntl ln conto capitale

E1) Fondo pluriènnale wincolato di 5pèsa - titolo 2-@ altri trasfèrimenti in conto capitalè

F1) spese Tatolo 4-@ - Quote di capitale amm.to dei mutui è prèstlti obblisazionari

dl cul pe. estinzlone dnticipdto di prestiti

F2) Fondo onticipazioni di rlquidrtà

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

9-927.74

to-423.40

1-7aO.693.OO

aa-54275

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCÈZIONI PR*ISIE DA NORME OI LEGGE É DAI PRTNCIPI CONIABILI. CHE HANNO EFFMO SULL'EQUILIBRIO ÉX
ARIIGOLO 162- COMMA 6. DEL TÉSO UNICO DELLE LEGGI SULL-ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo awanzo di amministrazionè per spesè corrènti e pè. rimborso prestiti

di cui per èstrnziÒnè dnticipdta di prestiti

r) Entratè di paÉe capitale destlnatè a spèse correnti in base a specifiche dlsposlzloni dl leAAè o dèi p.lnclpi contàbili

di cui rer estinzione anticipata di prèstiti

L) Entrate di pàftè cÒrrentè dèstinate a spesè di invèstimènto in bàsè a spècifichè disposizioni di lèggè o dei principi

(+)

(+)

(-)

O1l RTSULTATO Dl CoMPETENa Dl PARTE CORRENTE ( oa:G+H+t-L+Ml

- RisÒrse accantonàte di pafte stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-)

at

)

P) UtitizzÒ avanzo di amministrazlohe per spèse di investimènto

Q FondÒ pluriennàle vincolato per spesè lÒ conto capitale lscrlfro ln entrata

R) Entrate ritoli 4.oo 5.@-6.oo
c) Entratè Tltolo 4-o2-06 - contributi agli lnwestimenti direÈamentè dèstlnatl àl rlmborso del prestiti da
amdlÒlstrazloni pu6blichè

l) Ent.ate di pàÉe càpltalé destanate a spèsè correnti ln base a specifiche disposizioni di legge o dei prtncipi contabili

s1) Entrate Titolo 5.o2 per Rlscossionè crediti di brèvè termihè

S2) Entrate Titolo 5.O3 per Riscosslone crediti di medio-lun8o termtnè

T) Entrate Titolo s.o4 relàtiwe a Altrè èntratè pèr rlduzione di atlwÈa flnanzlarle

L) Entratè di paÉe correntè destlhàte à spèse di investimento in bà3è a spèclflche disposlzaoni di lesge Ò dèi principi

M) Ent.atè da accensione di préstltl destlnate a èstinziohe antlclpata dèi prèstiti

U) Spese Tttolo 2-OO - spèse in conto capitale

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

v) spèse Titolo 3.o1 per Acqulsizioni di aftività finanzlaraè

E) spesè Titolo 2-o4 - Altrl trasfèrimènti in conto capitalè

(*)

(+)

(*)

()
()
(-)

()
()
(+)

(-)

()
()
(-)

(+)

?6.646.L7

2-to7-399.40

1.416.443,03

lL.7@,Aa

zal RISULTAIO Dl COMPtrÉNa lN G/CAPITALE a Z1l - Ea)
z/1) Risorse in c/capitale stànziate nèl bilancio dell'esercizio N ()

z3l EourLtBRto coMPLEssrvo

s1) Entràte Titolo 5.o2 per Riscossionè crediti di breve termine

25) Eòtratè TitÒlo 5.O3 per Riscossioòe credltl di hedio luÒ8o tèrminè

r) Entrate litolo 5.@ rèlatlve a altre èntratè per riduzlÒni di attiwita finànziarie

xa) spèse Titolo 3.o2 per cohcèssione crediti di brève te.mine

x2) spèse Titolo 3.o3 per cÒncèssione crèditi di mèdio-lungo termine

Spese TitolÒ 3.o4 per Altre di àttività finànziarie

(+)

(*)

(*)

(-)

(-)

W1} RISULTAIO DI COMP-ENA (w / L : o a+2L+s1+s2+T-Xa-X2-Y'

Riso.se accantonatè stanziàte nel bilancio dell'esercizio N

wzÈqutLtBRto Dt BtLANcto

Utitizzo risuttato di ammlnistrazione per il finanziamento di spesè corehti e pèr il rimbo.so dei prestiti al netto del
Fondo anticipaziohe di liquldita (H)

Entrate non ricorrènti che non hanno dàto copeftura a ifrpèehi

Risorse accantÒnate di pafte stanzlate òel bllanciÒ dell'es€rcizao N (a)

- vàrla2ronè accàntonamenti dl pafte cÒrrènte èffèttuàta an sède di rendiconto'(+)/(-)(2)

nèl bilancio {3)

(-)
()
(-)
()
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ETENCO ANALITTCO OELIE RTSORSE ACCANTONATE NEt RISULTAIO Dl AMMIt{ISTRAZIONE (r)

(*) Ix modslitÀ di compilazione delle singole vmi del prospetto sono descritle ncl parrgrsfo 13.7.1 del principio ,pplicato delli programmrzione

Capitolo di spesa descrizione
Riso6e

,ccantonate
al l/l/f

RisoBe
!cctntonaic
,pplicate sl

bilancio
dell'esercizio N
(con segno -1)

Risone
accantonate

stanziate nella
spesa del bilf,ncio
dell'eser(izio N

Variazione
accantonamenti
erfettuata in sede

di rendiconto
(con scgno +/-2)

Risorse
rccentonate n€l

risultato di
amministrazione

al 3ll12l N

(d) (h) (4 kl)
(e)=(d)+(b)+(

c)+ (d)

Fondo aticipeiooi liquidità

0 0

0

Totale Foodo eticipeioni liquidità 0 0 0 0

Fondo pqdite socieià pdecipate

0

Totale Foodo perdite sociaà paneipate 0 0 0 0 0

Fondo cootezioso

13750 l3'150

1000

Totale Fondo conrwioso 13750 0 1000 0 14750

Fondo crediti di dubbia sigibilita(r)

7168.04

957.5

7168,04

957,5

Totale Fondo sediti di dubbia aigibilità 7r68,04 0 q57 § 0 8 125,54

Accmtoumoto reidui perati (solo per Ie regiooi)

t2611,27

4623,67

l-,'1.,,,,111
12671,27

0

450,1 I

Totale Accetonmmto r6idui pq@ti (solo po le regioni) 17294.94 4623,6'1 0 0 r3r2r.38

Alfi accmtonmoti(a)

0

0

Totale Altri accetonuflti 0 0 0 0 0

Totale 38212.98 4623,67 240'7.61 0 35996,92
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predi sposi zi one de I rendi con lo.

aùmiilistrdzione dpplicdta al bilaùcio N per le ispetti,e qilole del FCDL.
Se l'iilporto della colotna @ è tuinore dello sommd algebriu delle colonne (d) +A), h diferem è iscritta cott il segp O nella colonna (rl).

(prcvisioile defilitiù). Se lo stoMiamerrlo di bilMio tun è cdpieite, la difrerenza è iscritta nella colonru (d) coil il vgrlo (').

(1) I fotdi di ùemq e i fondi speciali nil conlùitrùto Nlla quold dc@toMta del fiflhato di anminislr@ione.

dell'ùtim colw del proqetto a/1 del rendiconlo dell'esercizio precedenle.

ETENCO ANALTT|CO OELLE RTSORSE ACCANTONATE NEL R|SUT.TATO Dr AMMTNTSTRAZIONE (r)

cap.
di

€otrat
a

Descr.

Cepitol
odi

§pe§a

correlai
o

Descr

Risorse vinc.
nel risultrto di
amministruio

tre
al l/l/ Nr

Risone
vincolrte

applicate el
bilancio

dell'esercizi
oN

f,ntritc
vircolrte
acccrttte

rcll'sercizi
oN

lmpegni eserc.
N finaEiati dx

ertrate
viocolatc
accertale

ncll'csercizio o
da quote

vincolaae del
risultato di

amministrszio
ne

Fondo plur.
vitrc. sl
3Ut2N

finrnzirto ds
cntrate

vincolatc
accertrte

nell'esercizio o
da quote

vincolate del
risultato di

.mministrrzio
tre

Cancellazionc
di residui rttivi

vincolati2 o
eliminazione
dcl vincolo su

quote del
risultato di

amministrrzio
tre (+) c

cercellrzione
di residui

passivi

finanziati da
risorse

vincolete (-)
(gstiotre dei

residui):

Catrcelleion
e

nell'esercizio
N di impegni
firanzisli dal

fondo
phriennale
vincolsto

dopo
I'approvuion

e del
rcndiconto

dell'6ercizio
N-l non

reimpegtrali
trell'esercizio

N

Risorse
vincolste

nel
bilaocio al
3rn2/N

Risorsc
vircolete nel
risultato di

amministrrzio
ne al 3Ul2lN

(") (b) (c) (d.) k) 6.) I
(h)-(b)i (c

)-(d)-
(e) + (c)

(ù=(a) -k)
1 d)-(e)-(fl+g

Vitrcoli doivflti dalla lesee

1633,55 0

,r1t <?

|492,17

1633,55

?r?? §?

I t492,11

,rl1 <7

1r492,t7

4573,36

38,36

tttl,92

4573,36

1089,8

38,36

0

38,36

28,12

0

Totde vincoli derivstrti dalla legg€ (t/l) 1633,55 19455,3r 5663,r6 0 0 t3192,22 15425,77

0

0

0

0

Totale vincoli deriventi da trssfcrimcnti ([2) 0 0 0 0 0 0 0
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Vitrcoli doivmti da fin@im@ti

0

0

0

0

0 0Totrlc vincoli derivrnti da finanziamenti (l/3) 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0
Totale vincoli formalmentc attribuiti dall'entc
(t/4')

0

0

0

0

Altri vincoli

Totale altri vitrcoli (l/5) 0 0 0 0 0 0 0

13792,22 15425,77Totale riso6e vincolrte (l=Ul+ln+U3+ll4+U5, 1633,55 0 19455,38 5663,16 0 0

Àl4.to./3) Rlsuhto dl.m6lhhEzlon.- quoe d.3dn!È

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (I}

f) Le nodalità dì coùpilazione dele sitaole vo.i del
(ih.'olati. dccantohdti e destinoti aAli iryestirteail i dati detla col@ùo I possorc aoù corispondere coù i dan dell'uhiha

N, f daqzìoti dal .[o"do plu riennale ù kcoldtÒ costi tùi to dd n sÒrs e des ùtute oali ùiws ti ùeùti. noù rei n?egrut. n. ll es e rci tù, N, :. ld cal.e llazil,1e

fùadati d! èbtr.te
&dbatè rccnrlè

Fondo plùdm. vinc,
al31/r4 finadato

quote dè*b6te del

da isoÉ. d6rin.r€
lgli invcstihcnrir o
.limin,zionè d.lla

dcst'inazione su qùore

!hhiùhl.ùionè (+) è

.ancellazione di reridùi
pa$iri fioandati da
nenc destinrte,gli

(ge*ionc dei esidui)

31/1? N

0

Totrlc quote acc.ntona@ n€l risuI.to di amministrzionc risardanti l€ risors destinr.é agli

lotùle risorse destinate hel risultsto di .mministreiore al nefto di quelle ch€ sono date ogefro di
.ccshtonàmenti (h = Totsle f- g) 0

è e.lleftnta tupo l'qp.ùazione tul retdicontoùll esercizio N-I

Jìhmrato inpegni)-

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPVI nel corso dell'esercizio 2020
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La composizione del FPV finale 3111212020 è la seguente

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

Alimentazione Fondo vincolato di corrente

FPV (J1tolt2020 31t12t2o20
FPV di parte corrente € 9.927,75 € 11.587,75
FPV di parte capitale € 36.616,17 € 11.70,4,41
FPV per partite finanziarie € €

Fondo pluriennale vincolato corrente

accantonato al 31.12
€, 8.625,75 €, 9.927,75 € 11.587,75

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in c/competenza
€ € €

- di cui FPY alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i soli

casi ammessi dal principio contabile **
€ € €

- di cui FPY alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i casi

di cui al punto 5.4a del principio contabile

412***

€ € €

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in anni precedent i
€ €

- di cui FPY alimentato da entrate libere

accertate in anni precedenti per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile

€ € €

- di cui FPV da riaccertamento straordinario € € €

€ €

- di cui FPY da impegno di competenza parte

conto conente riguardanti gli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all'articolo ll3 del

d.lss. 50 del 2016

€

- di cui FPY da riaccertamento ordinario dei

residui per somme art. 106 DL 3412020 e art.

39 DL 104/2020
€
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L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

Alimentazione Fontlo vincolato

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio2020, presenta un avanzo di Euro 176.551,96, come risulta dai
seguenti elementi:

PROSPETTO D!MOSTRATIVO DEL RISULTATO D! AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI 866667,54

€ 245.658,19 € 36.616,17 € 11.704,81
Fondo pluriennale vincolato

c/capitale accanlonato al 31.12

€ € €

- di cui FPY alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in c/competenza

€ 11.704,81

- di cui FPY alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in anni precedenti

€ 245.658,19 €, 36.616.t7

€ €
- di cui FPV da riaccertamento

straordinario
€

€€ €

- di cui FPV da impegno di

competenza parte conto capitale

riguardanti gli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all'articolo

113 del d.lgs. 50 del 2016

€

- di cui FPY da riaccertamento

ordinario dei residui per somme art.

106 DL 3412020 e art. 39 DL
t04t2020

GESTIONE

COMPETENZA TOTALERESIDUI

347178,99Fondo cassa al 1" gennaio
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PAGAMENTI 276299,O3 651839 9281

b) ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 20

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (= ) 447573,72

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (= ) 447573,72

RESIDUIATTIVI

di cui derivonti do occertomenti ditributi effettuati sulla base
della stimo del diportimento delle finonze
RESIDUI PASSIVI

(+)

(-)

769277,66

239987,24

726743,94

319499,64

295421,60

0,00

559480,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1}

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

(-)

993,25

5969,23

RISULTATO Dr AMMTNTSTRAZTONE At 31 DTCEMBRE .... (A)(2) ( ) 175551,96

2018 20L9 2020
Risultato d'amministrazione (A) € 1s6.118,03 € 141.983,20 € 176.551,96
c o mp o si zi one del r i s uhato di ammini st r azione :

Parte accantonata (B) € 36.204,34 € 38.2t2,98 € 35.996,92

Parte vincolata (C ) € 1.633,ss € 1.533,55 € 1.5.425,77

Parte destinata agli investimenti (D) € 46.5t2,55 € 46.816,64 € 49.t23,97
Parte disponibile (E= A-B-C-D) € 7L.767,59 € 5s.320,03 € 76.00s,30

Valori e ùlodolitù ùi utilizzo del y'.lruhato ùi tmministronone

Tonli
Ptrtt

dirponibile

Copertura dei debiti fuori bilancio t
€

Sah aguardia quilibri di bilancio € 35.138,23 I 35.138,23

Finanziamello spese di inr estimento € €

Iilanziameuto di spse conenti non permanenti € €

Estirzione anticipata dei prestiti t €

Altra modalità di utilizzo t €

Utilizzo parte accantonata €

Utilizzo parte vircolata €

Utilizzo parte destinata agli investimenti €

I'alore delle parti non utilizzate € € 20.181,80

Y al or e nonetaio dell a p ot e € €
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L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi a!3111212020 come previsto dall'art.228
delTUEL con atto G.C. n. 37 del 13.05.2021 munito del parere dell'Organo di revisione.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto. G.C. n. 37 del
13.05.2021 ha comportato le seguenti variazioni:

!niziali Riscossi
lnseritine!

rendiconto
Variazioni

Residuiattivi € 7.762.572,74 € 4.507.463,66 € 2.969.238,7L -€ 285.870,37

Residui passivi € 9.201.932,81 € 5.071.044,19 € 3.75L.206,2t -€ 379.682,4L

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da

Insussistenze dei residui attivi
Insussistenze ed economie dei residui

Passivi

Gestione correnle non virrcoìata € 86.781,09 € 12.8r2,2L
Gestione corrente vincolata € 70.566,65 € 49.835,20

Gestione in conto capitale vincolata € 27.974,83 € 317.035,00

Gestione in conto capitale non vincolata € €

Cestione servizi cl terzi € €

MINORI RESIDUI € L79.322,57 € 379.682,4t

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali
entrate risulta quanto segue:
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€ 353,23 € 800,50 € € 69.895,06 € 70.000,00 € 12t.727,45 € 93.873,77Residui iniziali

Riscosso

c/residui al 31.13
€ 132,84 € 800,50 € € 18.888,00

#Drv/01 #Drv/0r

IMU

Percentuale di

riscossione
66%o 700%

€ 6.730,43 € 61347,77 € 56.753,67 € 110.560,67 € 96.464,18Residui iniziali € 2.401,00

€ 6.730,43 € 10.294,31
Riscosso

c/residui al 3l.l!
€ 247,36

#Drv/01 100% 11%

Tareu-Tia-Tari

Percentuale di

riscossione
tlo/o #Drv/or

€ € € €Residui iniziali €

€ € €
Riscosso

c/residui al 31.12
€ €

#Drv/0r #Drv/01 #Drv/o1

Saroioni per violazioni

codice ilella srada

Percentuale di

riscossione
#Drv/0! #Drv/0 |

€ 3.743,06 € 2.006,96 € 7.500,00 € 9.000,00 €Residui iniziali € 3.473,56

€ 246,24 € 835,98
Riscosso

dresidui al 31.13

3%o 9%

€ 75.799,37 € 23.241,81,
Fitti attivi e canoni

patrimoniali

Percentuale di

riscossione
0% 0lo

€Residui iniziali

€
Riscosso

c/residui al 3lll €

#Drv/01 f Drv/o1 sDrv/01 #Drv/01

Proventi acqueilotto

Percentuale di

riscossione
#Drv/01

€€ € € 12.746,89Residui iniziali

€ 5,194,34 € 9,600,45
Riscosso

c/residui al 31.I3

#Drv/01 #Drv/o1 sDrv/01 #Drv/ol 41Yo

€ 17.153,00
Proventi rla permesso rli

costruire

Percentuale di

nscossl0ne

€Residui iniziali € €

Riscosso

c/residui al 31.13
€ €

Proventi canoni

rlepurazione

Percentuale di

riscossione
#Drv/0 | flDrv/ol #Drv/01 HDrViol #Drv/01
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Fondo crediti di dubbia esiqibilità

L'ente ha proweduto 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. al O. Lgs.1 18/201 1 e s.m. i.

Determinazione del F.C.D E. con il Metodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2O2O 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.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)
€ 4.623,67

Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce € 450,L7
utilizzi € 4.623,67

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO € 450,11
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L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare I'equivalenzatra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli
relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere/non essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la conlabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite

di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 412, par.7.

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 del limite d"i indebitamento

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TODEBIDEL

t.076.342,98€l) Entrate correnti di natura tributaria, 
"orrt.ibrrti.ru " 

p"."q,
394.580,74€2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
298.064.05€3) Entrate extratributarie (Titolo III)

t.768.981,77€(a) ToTAtE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017

176.898,78

200.365,97

€

€

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART.2O4 TUEL

(ro% Dr A)

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari,

aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al31/1212020(l\

30.000,00€(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

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

indebitamento

6.532,81€(F) Ammontare fisponibile per nuovi interessi (F=B'C+D+E)

r70.365.97€(G) Amrrrontare oneri finanziari complessivi per indebitarnento e garanzie al

netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)

963,070À

+ 53.386,79€1) Debito eomplessivo eontratto al3Lll2l20l9
5.900,16€2) Rimborsi mutui effettuati nel2020

€3) Debito complessivo contratto nelltesercizio 2020 +

47.486,63€TOTALE DEBITO
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L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 201A 2019 2020
Residuo debito (+) € 73.266,75 € 63.125,79 € 53.386,79
Nuovi prestiti (+) €
Prestiti rimborsati (-) -€ 10.140,96 -€ 9.739,OO -€ 5.900,16
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +l- (da specificare)

Totale fine anno € 6.3.125,79 € 53.386,79 c. 47.486,63
Nr. Abitanti al31l12 374,OO 370,OO 363,OO
Debito medio per abitante 16a,79 144,29 130,42

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

Anno 2018 2019 2020
Onerifinanziari € 2.998,92 € 2.560,52 € 2.136,15

Quota capitale € '1 0.140,96 € 9.739,00 € 5.900,1 6

Totale fine anno € 13.139,88 € 12.299,52 € 9.036,3{

L'ente nel 2020 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui

L'Ente fta conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 14512018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n'
312019 del 14 febbraio 2019.
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ENTRA E :=

Entrate
ln merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento

all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono/non
sono staticonseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente

IMU

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU

TARSU.TIA.TARI

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente

TARSU/TIAlTARI

€ €1.773,92€ € 1..173,92Reeupero evasione IMU
€€ €€Recupero evasione TARSUflA/TARES
€€€Recupero evasione COSAP/TOSAP

€ €2.000,00€ € 1.978,00Recupero evasione altri tributi
€ €3.1.73,92€ € 3.151,92TOTALE

lmporto %

Residui attivi al LlLl2OZO
Residui riscossi nel 2020

Residui al3UL2/2O2O € #Dlv/o!

Residui della com nza € 22,OO

Residui totali € 22,00

FCDE al 3L/L2/2O2O 0,00%

lmporto o/o

Residui attivi al U7/2020 € 6.781,64

Residui riscossi nel 2020 € 6.781,64

Residui eliminati + o riaccertati (-)
Residui al37/t2/202O € 0,00%

Residui della com za

Residui totali €

FCDE al 3LlLz/2020 #Dtv/01

lmporto

Residui attivi al 7/7/2O2O € 24.913,43

Residui riscossi nel 2020 € 14.717,93

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al37/L2/2020 € 10.195,s0 40,92%

Residui della competenza € 22.098,18

Residui totali € 32.293,68

FCDE al 3L/t2/2O20 8.125,54€ 25,16%
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Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATT]VI

lmporto %
Residui attivi al utl2ozo € 7.762.572,74
Residui riscossi nel 2O2O € 4.507.463,66
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) € 285.870,37
Residui al37/72/2O2O € 2.969.238,7' 38,250/o

Residui della competenza € 1.501.605,92
Residui totali e 4.470.844,63
FCDE al 3t/72/2O2O €. 213.585,76 4,78%

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

Macroaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 vanazrone

101 redditi da lavoro dipendente € 255.21,4,O9 € 228.s09,85 -26.704,24
1,O2 imposte e tasse a carico ente € 22.OO9,O3 € 17.o1,7,O7 -4.998,O2
103 acquisto beni e servizi € 1.330.860,00 € 1,.499.696,48 168.836,48
104 trasferimenti correnti € 606.284,81 € 700.136,81 93.852,00
105 trasferimenti di tributi 0,00
106 fondi perequativi 0,00
to7 interessi passivi € 178.934,44 € 172.752,47 -6.1,81,,57
108 altre spese per redditi di capitale 0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate 2.1L9,00 € 1.236,00 -883,00
110 altre spese correnti € 93.276,23 € 106.6s5,92 73.379,69

€ 2.444.697,60 € 2.725.99a,94 237.307,34

Spese per personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 9012014, dell'art.1 comma 228 della Legge 2O8t2O1S e
dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 1 1 312016, e dall'art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di periònale a tempo
indeterminato pergli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762della Legge 2OB|ZO1S, comma 562
della Legge 29612000 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.1.7812010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la
spesa dell'anno 2009;

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 2gOl2OOO rispetto a
valore medio del triennio 201112013;

- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti aivincoli del patto di stabilità interno;

- l'art.4O deld. lgs. 16512001;

- l'art. 22, co.2 del d.l. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co.228, secondo periodo, della L. nr.
20812015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000
abitantiche hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al24o/o della media delle
entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover
da75% al 100%;

- I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come
previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75120172017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.
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rendiconto 2O2O

Media 2O1U2O13

20O8 per enti non
soggetti al patto

447.402,87€ 224.853,27€Spese macroaggregato 1 01

Spese macroaggregato 1 03

15.693,40€33.562,01€lrap macroaggregato 1 02

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

Altre spese: Rinnovi contrattuali anni vari

Altre spese: macroaggregato 109

Altre spese: da specificare

€ :480.954,88 € 240.546,67Totale spese di personale (A)

(-) Componenti escluse (B)

G) Altre componenti escluse:

di cui rinnovi contrattuali

€ 240.546,6748O.964,88€(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra neilimitidicuiall'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge

29612006.

ex art. 1, comma 557, legge n.296/ 2OO6 o comma 562

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti

dall'àrt. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012n.228, nonché ivincoli di cui al comma 512 e seguenti

della Legge 20812015 in materia di acquisto di benie servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore

a smila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. '1, comma 173, legge 26612005).

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresenlanza.

Verifica rapporti di debito e credito con i propri strumentali e le società con e DaÉeciDate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6lett. J del d.19s.11812011, ha verificato che è stata effettuata la
conciliazione dei rapporti creditori e debitoritra I'Ente e gli organismi partecipati.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, ha proceduto a esternalizzare alcuni servizi pubblici locali o, comunque, ha
sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.
Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti (affidamento in house), trasporto scolastico (in convenzione).
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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 al31l12l2O20 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

Per quanto concerne I'obbligo di aggiornamento degli inventari sisegnala:

La verifica degli elementi patrimoniali a|3111212020 ha evidenziato:

ATTIVO

lmmobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del
principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle
scritture contabili.

Crediti

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti

(+)lCreditidello Sp € 28t.838,26
+)IFCDE economica € 8.125,54

(+)lDepositi postali € 5.457,80
(+)lDepositi bancari
(-)lsatOo iva a credito da dichiarazione

(-) 
| Crediti stralciati

(-)lAccertamenti pluriennali titolo Ve Vl

(+)laltri residui non connessi a crediti €
RESIDUIATTIVI= € 295.421,60

Disponibilità liquide

E stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al31t12t2O20 delle disponibilità liquide con le risultanze del
conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

Inventario di settore Ultimo arrno di aggiornamento
I mmobilizz azioni immateriali 2020
fmmobilizzazioni materiali di cui: 2020
- inuentario dei beni immobili 2020
- inuentario d,ei beni mobili 2020

Immobilizzazioni finanziarie 2020

Rimanenze 2020
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PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione det netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

VARIAZIONE At PATRIMONIO NETTO

ll patrimonio netto è così suddiviso

PATRIMONIO NETTO lmporto
I Fondo di dotazìone € 19.008.191,22

Riserve € 10.997.388,88

a da risultato economico di esercizi precedenti € 252.143,52

b da capitale
c da permessi di costruìre

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimonìali

indisponibili e per ì beni culturalì € 72.98s.123,53

e altre riserve indìsponibili
risultato economico dell'esercizio € 30.005.580,10

L'Organo di revisione prende atto che la Giunta propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo

dell'esercizio a

lmporto

fondo di dotazione € 542.477,1O

a nserva € 3 .7 58.1-45,34

a perdite diesercizi precedenti portate a nuovo

Totale 4.300.622,44

73.331,79-€risultato economico dell'esercizio

2.305,33€+ contributo permesso di costruire destinato al titolo 2

contributo permesso di costruire restituito

+ differenza positiva di valutazione partecipazioni

con il metodo del patrimonìo netto

altre variazioni per errori nello stato patrimoniale Ìniziale

7t.026,46variazione al patrimonio netto

I
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Fondi per rischi e oneri

lfondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così
distinti:

lmporto
fondo per controversie
fondo perdite società partecipate

fondo per manutenzione ciclica

fondo per altre passività potenziali probabili € 14.750,00
totale € 14.750,00

Debiti

Per ì debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 3111212020 con
residui in sorte capitale dei prestiti in essere,'

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con iresidui passivi diversi da quelli di finanziamento.

ll debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui Da.s sivi e debiti è data dalla seouente relazione

quadratura
* al netto dei debiti di finanziamento

Ratei. risconti e contributi aqli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3

debiti

(+) Debiti 609.085,91€
(-) Debiti da finanziamento 41 .486,63€

o Saldo iva a debito da dichiarazione
(*) Residuo titolo lV + interessi mutuo
(*) Residuo titolo V anticipazioni

{-) impegni pluriennali titolo lll e lV*
(+) altri residui non connessi a debiti

RESIDUI PASSIVI = 561.599,28€I
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L'Organo di revisione prende atto che I'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto
dall'art.231 delTUEL, secondo le modalità previste dall'art.1'1, comma 6 del d.19s.11812011 ed esprime le valutazioni
di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.

L E
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