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Comune di Venasca
Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L’organ0 di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto deii’esercizio finanziario
per l’ann0 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e neE rispetto:
- del d.|gs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi sul|'ordinamento degli

enfilocafi»;
— del digs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
— degii schemi di rendiconto di cui a|l’a||egat0 10 al d.|gs.118/2011;
M dello statuto comunale e del regolamento di contabilita;
— dei principi di vigilanza e controlio deI|’organo di revisione degli enti Iocali

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
presenta

I'aI|egata reiazione sulla proposta di deliberazione consiliare dei rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per I’esercizio finanziario 2020 del Comune di
Venasca che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino, Ii 15 aprile 2021
ll Revisore Unico

Dott. Stefano DEOLA

MM
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0
II sottoscritto, Stefano Deola, revisore nominato con delibera delforgano consiliare n. 9 del
04/03/2019;

ricevuta la proposta di delibera consiliare e to schema del rendiconto per Fesercizio 2020, approvato
con cielibera detia giunta comunale n. 32 del 31/03//2021, completi dei seguenti documenti
obbtigatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico deile leggi
sultorctinamento degli enti Eocaii — di seguito TUEL):
a) Conto del bitancio;
b) Situazione patrimoniale semplificata;

e corredati dagli allegati disposti daila Iegge e necessari per il controlio.
visto it bilancio di previsione deitesercizio 2020 con Ie relative delibere di variazione;
viste te disposizioni della parte II - ordinamento finanziario e contabile dei Tuel;
visto in particotare Farticolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
vistoi|d.lgs.118/2011;
visti i principi contabili appiicabili agli anti Iocali; '
visto il regolamento di contabilita approvato con delibera dell’organo consiliare n. 32 del 25/07/2016;

TENUTO CONTO CHE

ciurante i’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nel|'art.
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; il campionamento é stato
svoito ad ogni verifica mediante un approccio statistico e a sceita ragionata "target testing"
utilizzando un generatore di Lehmer per |’estrazi0ne casuale clegii elementi da controllare in
aggiunta ad un esarne per valori assoluti;
it controtto contabile e stato svoito in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gii atti e Ie operazioni deII’ente;
si e provveduto a verificare la regolarita ed i presupposti delle variazioni di biiancio approvate nel
corso deE!’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel
corso dei|’eserc:izio provvisorio;
particotare, at sensi art. 239 comma 1 iett. b) 2), e stata verificata Fesistenza dei presupposti

reiativamente Ie seguenti variazioni di biiancio:

di cui variazioni di Consigiio ( n. 4
1di cui variazioni di Giunta con i poteri
ldel consigiio a ratifica ex art. 175 c. 4 n. 5
Tuel W __
di cui variazioni di Giunta con i poteri n 4
propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel '

di cui variazioni responsabile servizio n 7
finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuei ‘

di cui variazioni altri responsabili se n O \
previsto dal regolamento dicontabilita ‘

0 Ie funzioni richiarnate ed i relativi pareri espressi datl'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto deil'attivita svolta;

Relazione deIl'Organo di Revisione - Rendiconto 2020 3

4.

Er

:2

E3

ii
I2
IE

gt

r

|

_1Variazioni di bilzahcio totati n. 20 ~

"awn»a

ii

I?

~<~.w»



RIPORTA
i risultati de|l'analisi e le attestazioni sul rendiconto per Fesercizio 2020.

f Z ~:, .,__ , _. .,_.:_:.;__ i

Premesse e verifiche

It Comune di Venasca registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel,
di n. 1391 abitanti.
L'0rgano di revisione, nei corso del 2020, non ha rilevato gravi irregoiarita contablli 0 gravi anomalie
gestionali e suggerito misure correttive non adottate da||’Ente.

!_'organo di revisione ha verificato che:
- |’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degii schemi di bilancio, dei
dati contabili analitici, del piano degii indicatori e dei documenti allegati richiesti daila BDAP rispetto ai
bilanci di previsione, rendlconti, bilanci consolidati approvati;

- i'Ente ha provveduto in data 06.04.2021 alla trasmissione dei dati alla BDAP dei rendiconto 2020
attraverso la modaiita “in attesa di approvaz/one a! fine di verificare che non vi siano anoma/ie in vista
del successive in vio def/nitivo post approvazione del rend/conto da parte del Cons/g//0";

- nei corso deiE’esercizi0 2020, in ordine all'utilizzo deEi’avanzo dl amministrazione, in sede di
applicazlone deifavanzo libero |’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni cii tesoreria), come stabilito dal
comma 3-bis, deli’art. 187 delio stesso Testo unico;

- nel corso ctelteserclzio 2020 fente non si e avvalso della possibilita prevista dall’art. 109, comma 2,
del DL 18/2020 in ordine alfapplicazione dellavanzo libero;

- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente non si e avvalso della possibiiita, prevista dal|’art.
109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio
2020;

- nel caso di appitcazione nei corso del 2020 dell‘avanzo vincolato presunto l’organo di revisione ha
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies del TUEL e at punto 8.11 (del principio contabile applicato ailegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);

- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI detie entrate sono state destinate
esclusivamente al finanziamento deile spese dl investimento

in riferimento alE'Ente st precisa che:
o partecipa all’Unione dei Comuni Unione Montana Valle Varalta;
o partecipa al Consorzio di Comuni Ecologia ed Ambiente per la gestione dei rifiuti al

Consorzio Monviso Solidale per i servizi soci asslstenzlaii;
o non ha ricevuto dellamministrazione tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di

controllo, né rilievi degii organi di controllo interno e degii organi di revisione amministratlva
e contabile;

o non ha ricevuto anticlpazioni di liquidita di cui all‘art.1 comma 11 del d.t. n. 35/2013
convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento

o dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarieta strutturale allegata al rendiconto
emerge che l’ente non é da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di
cui a!i‘art. E del Tuet;

o 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, allegando l documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;
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0 che l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi de!l’art.139 del d.lgs.
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degii agenti contabili;

- che ii responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilita per lo svolgimento dei controili sugli equillbri finanziari;

~ neli’emissione dagli ordinativi dl incasso e dei mandati di pagamento é stato rispettato
l'obbligo — previsto dal comma 3, delI'art. 180 e dai comma 2, dell'art. 185 del Tuel - della
codifica delta transazione elementare; .

~ nei corso dell'esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazlonl at sensi de|l’art.153,
comma 6, del TUEL per ll costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o
minori spese, tall da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

o nel corso dellesercizio l’ente non ha provveduto ai recupero delle eventuali quote di
disavanzo;

e non é in dissesto;
e non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- che l’ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto non

supera oltre la meta dei parametri obiettivi definiti dai decreto del Ministero ciell’!nterno dei
18/2/2013, ed avendo presentato il certificate del rendiconto 2018 entro i termini di legge,
non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020,, la copertura minima dei costi dei
servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rlfiuti.

Effetti sulia qestione finanziaria 2020 connessi allfemergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato ie somme
derivanti dai Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e degii altri
specifici ristori di entrate e di spesa.

L'Organo cti revisione ha verificato se l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidita per far fronte
at pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativl a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per l deblti
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 iibera de|l'avanzo di
amrninistrazione per it finanziamento di spese correnti connesse con 1‘emergenza in deroga all'art. 187,
co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dai|‘art.109, co. 2, d.l. 18/2020.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha applicato i risparmi alia spesa corrente 0 in conto
capitale.
L'Organo di revisione ha verificato che i’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato Ee somme
derivanti daiia sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020.

L'Organo di revisione ha verificato che |'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato Ie somme
derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

Durante Fesercizio 2020, i‘Ente e intervenuto con un contribute straordinario di euro 10.000 in favore del
proprio organismo partecipato lstituto Musicale Venasca Valle Varaita, secondo Ie indicazioni fornite
daiia Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/IN PR e nei limiti di quanto
previsto dal|’art. 14, d.igs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Societa Partecipate (TUSP).

L'Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha utiiizzato 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 |‘esercizio delle funzioni del1'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che i’Ente e stato in grado di vaiutare che Fintegrazione prezzo o il
contributo in conto esercizio assegnato fosse determinate da minori ricavi e/0 maggiori costi dovuti
all'emergenza.
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Gestione Finanziaria

L’organo di revisione, in riferimento aiia gestione finanziaria, rileva e attesta che:
Fondo di cassa

I1 fondo di cassa ai 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde aile risuitanze delle
scritture contabili deEi’Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembrc 2020 (daficginto del Tesoriere) € 671.628,71
Fondo di cassa al 31 dicelpbre 2020 (da scritture contabili) € 671.628,71

Nell'ultimo triennio, Pandamento della consistenza del fondo di cassa finale e il seguente:

Fondo cassa comp1essivoa131.12 en ,597.s35,97 € 4sz.977,39 e s71.e2s,71
___ dicuicassa vincolata € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

L’evoluzione della cassa vlncoiata nel triennio é rappresentata nelia seguente tabelia:

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020.

Evoluzione della cassa vincolata neltljennio

€ - € ~

Consistenza di cassa effettiva al1'l.1 €_”_3_0.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
§61{1?6éiu{iii,i,g;atié*in termini di cassa al1‘l.1 € — € — € —
Fondi vincoiati a11'1.i e 30.q,0o,oq fa, maniac e 30.000,00
(Inc;-_ementi per 9599; accrcditi vincoiati € - € - € -
Decrementi per pagamentivincoiati € - _ € — , (Q, —
F0ndivincolatial31.l2 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 € W _ -
Consistenza di cassa effettiva_at3l.12 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che Peventuate utilizzo deila cassa vincolata sia stato rappresentato
tramite 1e apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando
l'eventua|e mancato reintegro entro it 31/12.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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+/ Previsinni definitive” Competenla Residui Tntale

Fonda di cassa iniliale [A] M 4s1.sm,as dbI W7" 461.977,39
+ N1 s04.09§,54__ c _ H _s04.11s,4s E": ch66.984,37 671.lOO,B5lsntrare fitolo 1.00

1‘ di cui pergstinziune anticipate di prestiti f") 0'1 | .-,‘_" Ii',

lintrate '|‘|to|o 2.00 _ + Ms 525.11Z,23 € Z6S.850,77 10532211E") N1 371.172,8B

E di cui perestinzions anticipate di prestiti f‘) --,-_ 8'1 €.._ .3 E
EEntral:e Titolo 3.00 V _ + ('0 675.744,12 € 254.9303? € 150.729,87 € 40S.650,21

6'1 €V“i ' ,_ , _. _€: __.__._=..,__.._....:.. EE di cui perestinzione anticipatu di prestiri (“J W
ifntrate '|‘|to|o 4.02.06 - Contributi ugli investimenti
direttnmente destinati 0/ rimborso dei prestiti do umpp.

Jfli . __
+ (*1 € € - € -

‘Totale Entrate B [B='l"|t0|i 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) N! 2.004.952,84 € 1.124.897,59 G 323.036,3S € 1.447.93-3,94

di cui per estinzione anticiputqfldi prestiti fsomma ‘I 0';

Spese Trtoln 1.00 — Spese correnti 7 + flfi _____ 1.897.941,8S |V€ 964.877,l0 € 253.503,59 1 € 1.218.4EO,69

Spese Trtolo 2.04 —A/tri trusfer/rnenti in canto capitals + 0'1 € _ g _ € _

Spese Titolo 4.00 ~ Quote di capitals ummio dei mutui e
Jlrestiti abbIigaziqgu1ji__,, _

ir € 18.515554 € 18.49038 € - € 1S.490,9B

di cui per estinzione anticipate di prestiti € [s “;#;w?‘é¢fi~ ¢a1?#<. ~»~~»@
dl‘ CU! rimborso anticipuzfoni di Iiquiditd (d.l. n. 35/2013 E

ss. mm. c rifinanziamenti if
€ 5€1~?;';f.?.I'.‘ ._ .-

Tutale Spese C (C-=Titoll 1.00, 2.04, 4.00) N € 1.916.457,49 € 983.36B,08 € 253.603,59 €I i1.236.971,57

Dlfferenza 0 (o=a-ci € 88.49535 € r 1.41.529,51 e s9.4sz,1s e __271o._ss2,;1
‘Altre poste differenziali, per eccezioni pfeviste da norme
§dI iegge e dai prtricipi contablll che hanno effetto
isu||‘equi|ibriQ

~ ._ - ,,,., ~ ,

iEntrate di parte capitals destinate a spese correnti [E] + is € Is -e: _-
jEntrate di parte corrente destinate a spese di
‘irwestimentu (E) __ _____

€ € € - € -

Entrate da accensione dl prestiti destinate a estinzione
+ € € _ € _ g .

anticipate di nrestiti [Q

‘DIFFERENZA Di PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G] € 88.49535 € 141.529,51 € 69.432,76 € 210.962,27

Entrate 1V1toiiq*4.00 - Entrute in conto capitals + | e 1.543.22s,74 | e 242.000,‘37_ §__ W - Ic Z4Z.0O(),9?'

Entrate Titolo 5.00 - Entrate dc: rid. attivitzi finanzinrie + € € _ g . g .

Ertraté '|'|t0|0 5.00 —AcceIij0n& prestiti '§~ € 256.3554-30 I e 16.06060 e ____; | e 1s.sss,s0
Entrate di parte corrente destinate a spese iii
investi1n_entu (E1 H

+ . ~ 1 .~.. .: .‘Ij*€,-fi.’§?;I:;.:, =.5=1":""5-s:"*g-};.,.t.:;I3 :45

Fotale Entrate Tltoll 4.00+5.00¢-6.00 +F (ll 77 1 € 1.s00.o9a,a4 l e 258.8515? | cw’ - e 253.3515?
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbiiche @)

+ , vs *'»¢z~ ij ~.,_"_ . " " ‘ .€;1=ir-.f:e~......'.- ‘T: “

Entrate Wcolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + € flh . g . 5 .
Entrate '|'|tolo 5.03 Riscoss.dicre|1itia I11/|[ElT13g'I§7 1 + € flu . g _ g _

|Entrate Titolo 5.04 per riduzinne attivita finanziarie 7 + E 1-.“- M € ~ € ~
Totale Entrate per rtscusslune dl creditl e altre entrate
per rlduziune di attivité finanziarie L1 [L1=Tit01i
5.02.503. 5.041

€ € € - € -

Tota|eSntrate per risccrssione di credlti, contributl agll
lnvestlmentl e aitre entrate per riduzione di attivita
finanziarle (L=B1+L1} N W

€ € e _ e -

Totaie Entrate di parte capltaie M (M=|~L} € 1.800.093,34 M 258.3515? —rm 0'1__ 2ss.ss1,s7
Spese Titolo 2.00 + € 2.044.37B,85 flh 21l.663,96 {Bi F7)55.63143 267.301,39

Spese ‘Ftolo 3.01 per acquisizioni attivité finanziarie + € (H ("I Ir":

Totaie Spese Tltoiu 2,00, 3.01 (N) h € 2.044.378,B5 l e 211.S63,96 ti)€ 55.637,43 26'/7.3O1,39

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferlmentl In c/capltaie (O) 1 ;;,,. * g>..'1~=>"%:¢t :21? 11'%§:?2i1:‘it“4&?§i‘ :».;;:1.=:;-;~:»

Totale spese di parte car;1taie P (P=N—O} € z.o44.2£s,a5 € 211.663,9G € 55.637,43 € 267.301,39

DIFFERENZA DI PARTE CAP1TAL1E Q(Q=M-P-E-G] -€ Z44.285,51 € 47.203,63. s.4a3,s2-€ 55.63143 —€

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine + € € € €

§Spe$e Titola 3,03 per CCIHCESS.CFEdiiidifl1/l'[Efi'i1iI'\E + . € € 'i€ _e -
SpeseTltolo 3.04 Altre speseincrem. di attivité finanz. + € . € ,€ ]€

iiTota|e spese per concessions di crediti e altre spese per
liincremento attlvité flnanziarle R [R=somma titoli 3.02,
3.033.041 , _ _

€ €

Entrate titoic 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + E M E ~le -
Spese titolo 5 (T) — Chiusura Anticippzioni tesoriere i e e - l s _______ -
Entrate titolo 9 [U] — Entmte c/terzi e partite dr' giro + l € 345.454,18 200.1a2,sa l e, 6007,01 € 20G.139,9O

Spese titulo 7 (V) - I./scita c/terzi e partite di giro € 350.205, BO mmm WW 1s9.7s2,4o _i_e_ 9134,53 | e 199.o17,o3
Fonda di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R-I-S-T-‘ l5- 30141375161 M 199.DB3,61 ‘ € 10.557,71 € 671.628,.71

* Trattasi di quota dl rimborso annua
"* ll totale comprende Competenza + Residui
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Nel corso dell’esercizio 2020 non e stata richiesta alcuna anticipazione di cassa.

Tempestivita pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 - 872, legge 145/2018
L'ente ha adottato ie misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni, furniture ed appalti, anche in relazione all’obb|igo previsto cfall'art. 183, comma 8
del Tuel.

L‘Ente, at sensi del|’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
|'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scactenza dei termini previsti
dal d.lgs. n. 231/2002, nonché Findicatore annuale di tempestivita dei pagamenti di cui all'art. 33 del
d.lgs. n. 33/2013.

L’Ente ha rispettato i tempi di pagamento e i’indicat0re di tempestivita di cui all’ art. 33 comma 1 digs
33/2013 per |’anno 2020 e pari a -5,18.

Conseguentemente l’ente non é tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo
garanzia debiti commerciali.
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II risultato di competenze. /’equi/ibrio di bi/ancio e quel/0 comp/essivo

ll risultato della gestione di competenze presenta un avanzo di Euro 287.254,37.

L’equilibrio cll biiancio presenta un saido pari ad Euro 197.303,06, mentre Pequilibrio complessivo
presenta un saido pari ad Euro 184.296,96 come di seguito rappresentato:

GESTIONE 0EL BILANCEO
a) Avanzo di competenze (+) /Disavanzo cli competenza (-) 287.25-4,37
b)7Risorse accantonate,,_":§canziate nei bilancio deIl'esercizio N (+)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) I 89.951,31
d) Equilibrio difbilancio (d=a-b-c) _ _ 197.303,06

GESTIONE DEGLI ACCANYONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO W
d)Equi|ibrio di bilancio (+)/(-j) f 197.303,06
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 13.006,8O
f) Equilibritiicomplessivo (fad-e) 184.29:-3,5,0

Conci/iazione tra risultato della __gestione di competenze e i/"risultato di
amministrazione

it risultato delta gestione di competenze si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai
seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza __ _ , 2020 i
SALDO GESTIONE € 216.743,73 .
Fondo pluriennale vincolato iscritto in elitrata € 45.763,83 .
Fonda pluriennalc vincolato di spesa __ __ € 151.491,24 I
SALQQFPV I i , »€ 105.727/I1
Gestione dei lfci§_i_dui 7 _,
Maggiori rcsidui attiviriaccertati (+) j if K") 15.463,18
Min0ri_r_esidui attivi riaccertati (-) it I") 15.326,14
Minori residui passivi riaccertati (+) ("W 10.962,07
SALDO GESTIONE_BES[DUI 6') 11.099,11
Riepilogo W W ,__,
*S1ALl)O GESTIONE COMPETENZA: € 216.7fi3,73
SALDO FPV , € 105.727,41
SALDO GESTIONE RESl])UI ff € 11.099,11
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATQM € 194.476,1O
AVANZO ESERCIZIPRECEDENTI NON APPLI CATO € 56.32419
RISULTATODI AL 31/12/2020 € 3_72.976,32
*sa|do accertamenti e impegni del soio esercizio 2020
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Per quanto riguarda ii grado di attendibilita delle previsioni e della capacita di riscossione delle entrate
finali emerge che:

1»*-1-=~--M“<<:5'~\>m Q”!~i1’iT»£’§:5'£»3>ii>>§j\$é4:<x:’L;; ';,\,.»;;-=-;-.- 1‘-*gm;::.";1\J:;§3::>i.:§§$_1-:;<;5$<§.I.;;q;§g;€§;.152;; -135:»-=1,.‘._~:i:<.;.=;.;;£.e-\-
‘,-\ -,....,,.,>.,, .. “

M >1-i‘-\‘>'--~ 0;=rs>;'e>.x:1.*.-rflaitiiflv1 ' '

=?-1 ;$i==F'I{-=3I’=";~¢§wZ*I~$%Y:3,;;e3\;1\\.:::;i».T..::¢~..;:

Titolo I fl € 746.710,73 ge 730.186,85 e s04.116,;§é* 82,73
Titolo II € 401.308,76 € 344.106,06 € 265.850,77 ‘ 77,26,

I
Titolo i

1111 ‘ € 497.048,00 € 444.576,75 € 254.930,34 57,34

Titoio IV € 1.537.226,74 € 606.312,38 € 242.000,97 39,91,

Titolo V - € € _ if O

Nel 2020, |'Organo di revisione, nello svolgimento del|'attivita di vigilanza suila regolarita dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi de1i’art. 239, co. 1, lett. c), del
TUEL, non ha rilevato Erregoiarita e/o suggerito misure correttive non adottate 0taII’Ente.
L’Organ0 di revisione ha verificato che it concessionarlo abbia riversato it riscosso nel conto di tesoreria
deiI'Ente Iocale con ia periodicita stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito
dalla I. n. 106/2011 e s.m.i.
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrate con l’applicazione a
bilancio deil'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2020 Ia seguente
situazione:
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMENISTRAZIONE [*1
Allegato all) Risullato di amministrazione ~ quote accanlnnate

di spesn
Cupilolo

(con scgno -')

. \
Rm!“ Ilisurse Vflfiilliflnf 3 .

Risnrse Mcanmmm aumntunzun ucanlonamenfi ‘ Rm“-SB Mcmmmmu_ _ ‘ nppliunz 1|! _ . I nel rismtznn didescnzmne ‘accanlonnle al . 5l:\|11|;\[e nella effetlulam an svdn _ _ _bilm-|c|o . . 'm|m|n|sf|"\z|one
‘ 1/U N5 deII'esercizin N spas“ dd Miami“ lh renmwmu, ‘ I 1:131/IZIIN

|]|:|l‘eserci1io N (tun scgnn +I- )

1 0-; ll_j7j0"r1»1 I (0 J fa‘) 1|jQ;in)+0:+rc) +01) I
Fonda an ticipnzioni liliuiaaxa

0 G
O

|Tulalc Fflfldflfflfifiipflzifllli liqnidilh __ Iillw Gil 0||
_ or

W00
Fundn perdite social?! pmecipate

O
0
0

‘Totals Fnndo perdite_ socictfa partccipateflw 7 fill fill Hi! vi?
Fondo contezioso

0
0

[Totals Fonda conlenziusu i fill" 0 OIL- Bil 0 <>I
Fondo c difi di éubbia esigibilitixmU2

M50199 Fonda credltfdubbia esrglblma 2304673 3 -7. 493 ,20 1591443

|To£:|1e Fondo crediti di dubbia esigihitim 7 "*0 " I 2146133 || 0,00 II 0,00 -7449120 15097413
Accantonamentu residui peremi (solo per le regiuni) N ,7

0
0

kTu1:|.le Accanpgnamento residui peremi (solo per ie regioni) I Oll ,_. Pll , PEI Oil °?
§A1n-i accantonaménli
11350/99 Fonda indennilix fine mandate Sindaco
12560/99 __'_[:_\fnsferin|ez\t0 Fondi Prpvi11_|;i_g1eI sanzioni C_clS.

ii) "
6000,00

20,65 0,00
l.$0D,00

l9.000_0(}
1500,00

39065000
‘T111012 Al (ri Mcantonarfienti 26_6S0,00 ~s1.1s0',06' 30 ______ W 1 W I
Ilolale _ , ,____ ' 50.11733

|i 0,00 "'11 0,00 ' 1| 2050000 ”_||
II . ||ll 0-0° ll "-99 , 151005 so 53012433 """W}

(*) Ln mnllalilzi di cnmpilaziune delle singulc voci del prnspelilfinnn d€§uiii?e;§l pnragrafu 13.7.! del pfincifigapplicutn nlclla prngmmmmziom:
(I) In-dican.-, can if .reg||u (-), I '|rIi7izz0 deifrrndi acmnlomzli nllmrerm I‘npplicnz1'm-nz in bilancio della corrispandeme qrmta del risullalo J1 anm|inis|mz|'0m:.
(2) Ipuljgqn: can if mgm; (+) i magginri accanlnnnlusnli nel rimlrnm rli nmmimisrrnzinne qfii:m:a1i in sede di predispnsizinne del rcradfn-0:110, 0 can if sugnu (-), I2 rirludlmi dztgli accnnlurltrlrmilli r:_fii:rr|n'|rr'
in sede di predisposizioalc do! renrlicunlo.
(3) Cm; nfiriumnln ni mpimli di bilancio riguardami fl FCDE. rfemnn essere preliminnmlernre \'nIurizzzr!e Ie cololmc ((1) e (e) nelle qunIidzvnm1 e.m:n.- in://ic(tl|2 !‘iSp€l|‘i1flHJ'0!I|E Fe qume accrmunrnlu nu.‘
risnlmla di ru|||uir|isrrazioue degii emrcizi (N-I) r: (N) air:ler||||'rrnrc nel rispcllo dei principi crmlnlrili. Successi1r|urc||n: sono wzlorizzali gli impnrti (ii cui alln !em:m (b), che r.-vrr|'spu||d0.I|0 nlla qlmla dc!
risrrlmro df nllrlwrilzislmziorre nppficam al bilzzncin Nper In rispcrrivc qlmre del FCDE.
Sc Hmporlo Jcfla coinrmzl (e) é Hilfimrz dalla xomma afg|:bnim rlcfh: cnfunm: (n) +(b), In difli:n'.n2a é iscrilla con il iegna (») nulla colomm (J).
Sn I‘in-rporlo della colmmrr (e) é lrmggiorc dclfn sunlma afgebricn Julie cnhmm: (n) +(b), In d[[/Zzrenza é iscritla can i] segna ( r) nclln column (2) emra if limits defJ'impm1u srnnzinm in bifnllvio par fl FCDE
(prew's1'm|r: dcfinimzr). Se Io stanzianuwla (ii bifam-in um; é Eapizrrfs, in dljferenzn é iscrirta nullu colonlm (J) can if scgno (+).
(4) Ifmldi di risen-a c 1‘fiIlJ(fi spucirrli non 5'01‘!/I|Ji$L‘0Ii'0 rreffa qrruru nccazlfulmtu dei risullnm di arnminismnzione.
(5) In mm di reriyiane della culllpusizium.‘ Jul ris||fm'm rli :|rm||ini:lrazin||r.' r:I.!'1'niz|'o dcIl'esercizia (fincolati, accamonuli c Jesrinuli agfi im'esliJ::@r|!i) i dati della cnlonmz I pammm mm varrispondere cm: i
dati dcff'||fi'imri colrmlm defprmperro a/I del rendicomo ¢i'ei'l‘escrc|'zin prcccderrm.
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Evoluzione de1Fondo pluriennale vincolate (FPV)ne1corso delfesercizio 2020

L’Organ0 di revisione ha verificato:
8) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e cii parte capitale;
b) ia sussistenza del|‘accertament0 di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che

contribuiscono alla formazione del FPV;
Ia costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
la corretta applicazione de|1’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubbiici;
la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in orcline alla imputazione e reimputazione
di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
Fesigibilité dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
Ia sussistenza deEE‘impegno di spesa riguardanti gii incentivi per Ee funzioni tecniche di cui ali’art.
113 dei d.lgs. 50 del 2016

C)
d)

9)

f)
9)

La composizione del FPV finale 31/1212020 é Ia seguente:

FPV 0110112020 3111212020
FP\/291* P%fl@299rr@"=e 2, 2, € -2 2€2 1?;6§§,-0°
FPV di (page capitgle i j € 45."/60,83 € 7_1_39.8576,2j1_
FPV per partite finanziarie € » € -

Ualimentazione del Fondo Piuriennale Vincolato di parte correntet
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Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
\<,@w.<:;<~t:-1»:¢1-r-z<z::¢¢§:~.-w~.2= :;'-=13:v1;n':ra=i1§<';-=::2=-4.: 1:;-11.-:;»:m::»;s;*:~;~ 1;->1-,>= 11:’; we, ;.~,~..~: ’<;,;;::;)::-\\E;-‘4'!’\(\::>,!>':

F undo pluriennale vincolat 0 current e
accantonato al 31.12 €

.%§ € _
€ 11.63100

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate
accertate in c/competenza € _ g _ €
- di cui FPV alimentato cla entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare i soli
casi ammessi dal principio contabile **

€ -s€ - €

‘- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare i casi
di cui aE punto 5.4a del principio contabilei
4/2*=1=* ‘

€ _ g _ € 11.635,()0

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate?
accertate in anni precedenti 1 € _ Q _ €

- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in anni precedenti per finanziare i
soli casi ammessi dal principio cont abiie

€ _ g - €

- di cui FPV da riaccertamento straordinario € - g _ €
- di cui FPV da impegno di competenza parte
conto corrente riguardanti gli incentivi per le
funzioni tecniche di cui all’artic0!o 113 del
d.lgs. 50 de12016

€ _ Q _ €

- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei
residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art.
39 DL 104/2020 ‘ €

1| FPV in spesa c/capitaie é stato attivato in presenza di entrarnbe 1e seguenti condizioni: entrata
esigibile e tipologia di spesa rientrante neiie ipotesi di cui a1 punto 5.4 dei principio applicato della
contabiiita finanziaria cosi come rnodificato dal DM 1° marzo 2019.
La reimputazione degii Empegni, secondo ii criterio de1l'esigibiIita, coperti dal FPV determinate alla data
dei 1° gennaio 2020, é conforme aEE'evo|uzione dei cronoprogrammi di spesa.
Uaiimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato cli parte capitaie:
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Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale WW
3-:$§@%Y*§§.§3Z:EZ’3L?i¥1i¢"¥}E§}i%ié%i€é?§?¥?§I§£':*€¢%L"r-2-11T1§.§$x§2¢.§~:~l§i::’S’;1I~%*:§I»E:¢s4<I:»;iI&';;.:§;i‘.);»,"'&:;'I;<>?;.l52!¢i‘$i§€

Fondo pluriennale vincolate 1 €
0/jcapiiit ale accantonato a1 31.12 79.684,0O 45.763,83 € 139.856,24

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investimenti €
accertat e in c/competenza

79.684,00 45.763,83 € 139.856,24

- di cui FPV alirnentato da entrate,
vincolate e destinate investimentii €
accertate in anni precedenti

€

- di cui FPV da riaccertamento €
straordinario €

- di cui FPV da impegno di
competenza parte conto capitals
riguardanti gli incentivi per 1e, €
funzioni tecniche di cui a11’a1'tic0lo1
113 del d.lgs. 50 del 2016 1

€

- di cui FPV da riaccertamento
ordinario dei residui per somme art.
106 DL 34/2020 e art. 39 DL
104/2020

€

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) 1! risultato di amministrazione de|f’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 372.976 32 come

risulta dai seguenti elementi:
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PROSPFITO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMM1NlSTRAZlONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TDTALE 3

F9,",d=> sas,s@,a,I, 21,? s,i;n{!§*_i9,..._ _ _ _ ,2 461.977,39 1

.R.!§§9_$§!9E‘%.'..... . .. 2 2 (+1
PAGAMENT! (9)

.3?9-94,3135.
318.-475,65

1.saa.a9s,0§
1.3s4.s14,44

_____1.91z.941,41 1
1.703.290.09

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTE per azioni esecutive non regolarizzate ai 31 dicembre {e)

R,€5,',Q',-!!,A,1',i,l\" 1 1+1
dicuf derivantidu accertumenfi df tributf effettuatisufla base della stima def

<1'1'P'.1.!TFf!32.€'.1§2.E'§1i€T1119"? 2 ,2 2
RESlDU1PASSlVi

FONDO 0| CASSA AL 31 DICEMBRE W (iv

i 217.3S4,43 746.667,18

671528.71 Z

0,00

671.628,71 ,

3 52.53311, My _ _ H 215360.51 é

0.00
955021.66 1

E9090 PLURFENNALE Y!Pi§9LAI92.1?,€f'S§%E.E§E2S?9.RREN“. “2'2 2 2 2 22 2. .2
FONDO PLUREENNALE vmcomro PER spese IN conto CAPITALEI” 1-)

RISULTATO nu Al1(1,I,\1jlN|STRAZ|O1\FE AL 31 DICEMBRE 2020 , (=1
1 1

1 .
.111. . 11.63300

139.856,24

372.976,32

b) ll risultato di amministrazione neltuitimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
Evnluzione del risultato Qamministmzione nel1'ultimn triennio:

Risultato'd'amminiS£razi0nc (A)
21218

€ 11s7.4s1,a4 €.-
Z019

..'.-'--§1_-25_0._8_50,89 RE
2020

I 372.97 6,32
c0mpos:'zi0rre del rr'.s-1111010 df amm inistrazionec
Parts agrgantonata (B) ___ i _ (*1 20.647,82 6'1 50.11133 ("I 63.124,13
Parts vincolate (C) 6'1 21.'/75,98 dh , 59.97532 1'1’: 102.369,S6
Parte destinata agli investimenti _(I_)_)_7__ ("J 1 5528,53 Eh 47.13s,I25
Parts disponibile (Ex A-B-C-D) 6") 125.03"/,54 r"11:"’1 _1E3.238,01 (VP: 160.347/13

L'Organo di revisione ha verificato che aiia chiusura dei!‘esercizio ie entrate esigibili che hanno
finanziato spese di investimento per ie quaii, sulla base del principio contabiie applicato di cui al|'AI|.4/2
at D. Lgs.11812011 e s.m.i., non e stato costituito il F.P.V., sono confluite nelfa corrispondente quota del
risuiiato di amministrazionei

- vincoiato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

In sede di rendiconto 2020 il FPV é stato attivato per Ie seguenti tipologie di spese correnti:
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FPV spesa corrente M W if
Voci di spesa Importo

Sajlarig accessorio e premiante Mi 11.635,00
Trasferimenti correnti
\|nri'ichi a Iegali W
§Aitri incarichi
§Aitre spese finanziate da entrate vincofate di p*éZrte corrente
§"F0nd0ne" Covid~19 DM 3/11/2020
Aitro(**;)
Totale FPV 2020 spesa corrente 11.sas,0o
** specificare
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Utiiizzo nell’e-sercizio 2020 delle risorse del risultato d’amministrazione
de|l’esercizio 2019

. . ='(»»*§??§?45Ri§fllléto,d7afi:miniszmzione‘al'31-12512%?‘fi..i-{1.i§z'ii;1-.%-.§<i:;:‘.?L-.11'§'{;-.;"i§'5"ia';-¥..'j.‘1Y-';.-if-1Iii.i-E5:-3-1'"¥§~5.:“‘5':I§.5-5I€=E':'§E:1§' ‘-5115;ail? ; ;i;Fii;;*’

Valar1'eM0dalr'!:i dirllilizzfl delrisrdlalv dirrinnrinisrrazialle dis 0p m ale

Copertura dei debiti fuori bilancio € - 0'1

Salvagug[dlzLq1_qi|7ib[idibilgncio ( € - (V1

Finanziamcnlospesc di investimento 1 € 113.[)0l},00 6'75 ‘11a.00o;n0
Finanziamento di spesecorrenfl non pcrmanenli ‘i € 4S.00U,00 (‘"1 <1 Y ;4si00<w<1
Estinzioneanticipata dei presiifl € _ W- F5

‘Allramodaliigdiuliliuo e - {"5

Utiliuo parte accantonata € -
Utiiizzo partevincolata ( €__ 18.23_8,05
Ukilizzo parte desiinata agli investimenti € -\

*
3‘::'!':'$."-"w?:?"6';';1'¢":.\;‘.f;*‘:’, ‘L -::*~£.»;°:.‘-., ~1.7f~<'";<..‘71-‘;€;;“\‘"»,‘.‘1".\ ‘V ‘V V ' ‘Y 1' ~ Y — — _

€iValoredellepartinonutilizzate _ H € 5222,01 ¢e52"§s?6;6§ E; s s.s2s,es
Valorermmemria della parte € 250.850,89 €

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalité indicate in ordine di priorité dall'art. 187 00.2
Tuel oitreché da quanto previsto da1I'art/I87 co. 3-bis Tuel e dal principio contabiie punto 3.3 circa la
verifica di congruité dei fondo crediti dubbia esigibilité.
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L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei resiclui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto
dail’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 25 del 22/03/2021 munito del parere del1‘Organo di revisione.
ll riaccertamento dei residui attivi e stato effettuato dal singoli responsabili delle relative entrate,
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazlone parziale 0 totale.
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoll 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
E stata verificata la corretta consen/azione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sla dl quelle Eiquiclabili ai sensi dell'a|1. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del
principio contabile applicato della contabilité finanziaria.

Nelle scritture contabili deli‘Ente persistono residui passivi provenientl dal 2019 e da eserclzi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi prececienti a seguito del riaccertamento ordinarlo ha com portato le
seguenti varlazionl:

__ _ _ , inseritinel , _ _||1lZIB|! R|scoss| , Vanazaom__ rendmonto Z
Residulatti\(_iZ_ #1 3s1.439,53 F 329.043,36 e 52.533,21 €;y1i*,i»§:"'}13j,f04,
Residulpassivi jjjjjW € 546.792,20 € 31s,4j5,65 € 217.354,4s ¥€’~**:i:i:i0;gs2,07L

I minori resldui attivi e passlvi derivanti dalloperazione di riaccertamento discendono da:

_ _ _ _ _ _ lnsussistenze ed economie dei residuilnsusslstenze (191 I‘9Sldlll attlvl , ,
PHSSIVI

l Gestione corrente nqn vincolata 13.426,96 10_.8§'@,07
Gestione corrente vincolata - -

mm-lmmmcm mmmmmm

Gestione in conto capitals vincolata \ W - 129,00
Gestione in conto capitale non vincoiata - - I
Gestione servizi c/terzi 1399,18 _, -

_lM1NORI RESIDEL H W 15.32644 10.9:-52,07

Dall'anallsi dell’andamento della riscossione in conto residui nel|'ultim0 quinquennio relativamente alle
princlpali entrate risuita quanto segue:
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Riscosso
c/residuial lie — e 9.s77,0s e 7529,51 4: 3557,53 5 4325,53

JMU 3112

Bzesiduiiniziaiile 17.1s5,e4le 9.940,0s|e s.s71,0s|e 3957,53 la 4325,53 € 4167,68 5 15.12554 e - I

5 4157,68

P.er°°“F“a1° d‘ 0% 195% 113% 100% 100% ~Fl5COSS10nB 1 1 _ _ _ 7 “ “ 5-
<:..£ . \

Residuiinizialéie 31.150,ssl€ a.1a7,2s|€ 2901,0014; 2.e1s,00|€ - € - _ _ _ _5 e0,1s0,25 [5 - 1
1 Riscusso

Tarsu — Tia - Tari c/residuiai € - € 1167,26 € 4034,1515 2615,00 5 ~
31.12 l H I_,__

€ _

Percentuaie di
riscossione 0% 100% 139% 100% 0%

Residui iniziali € 414,20 € ;___7 - 155 5.357,eo|€ 1.457,31|€ 57,401 € 2l.420,60 € 18.3lZ,73 |€ -
Riscosso

Sanzioni per violazioni c/residui al € —
codice della strada 31.12

€ - 15 5357,50 4 1.457,31;e: 57,40 e 21.420,50

Fércentuéle di. . 0%__ r1scoss10ne
l0% 144% 104% 104%

|Residui 15121511 5 22.74551 € 21.15151 5 11.575,_51_ g 15.s55,7iie 27.541134 I5 22.59225 le 33.61033 I5 14.73000
Riscossu

Fitti attivi e canoni c/residui al € -
patrimoniali 31 .i2

€ 21.151,S1 € I4.-317,00 € 13.959,73 ‘€ l7.72l,85 € 13.967,Z6

Percentuale di. . 0%nscosslone
Residui iniziali € - | e

100% 123% 74% 64%
-Ie ~15 —|e —{€ ~e:

4»

.|€ -
Riscosso

_ ‘c/residui al € —Prm enh acqueclnltn 53,12 € -e -5 -4 - 1 5 -
l1 .

llPerce11lua1le d11% . . 0%
lrsscossione

0% 0% 0% 0%
-,;\:;\;»5_-1, / 1

Residui iniziaii € _;__ la -£5 - la - ‘e .45 _|g _
Riscosso z

Proventi (la permesso ‘c/residui al l -
ldi costruirc 31.12

1€

("'1 ~€ 415 -4: -5 -
l

5 Percentuale di
. . 0%

FISCOSSIOUB 1
10% 0% 0% 11% ~

Residui iniziali € ~ le
V l€ i |€ i € ‘ _1€ _

Riscussn
Proventi tanoni c/residui ai € —
llcpurazionc 31.12

€ -e -5 -e - € _

Percenluale di
. . 0%rxscussxune

0% 0% 0% 0%
{ .
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Fondo crediti di dubbia esigibilité

L'ente ha provveduto all'accantonament0 di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilité come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e
s.m.i.

I Determinazione del F.C.D.E. con il Metodggrdinario

ll fondo crediti di dubbia esigibillta da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo
ordinario e determinate appiicando al voiume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibillta, la
percentuale determinate come complemento a 100 deila media delle riscossioni in conto residui
intervenuta nel quinquennio precedente rlspetto al totale dei residui attlvi consewati ai primo gennaio
degli stessi eserclzi.
L‘Ente ha evldenziato nella Relazione al Rendiconto Ia modallta dl calcoto applicata (media semplice).

In applicazione dei metodo ordinarlo, Faccantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi euro 15.974,13.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
Nel risultato di amministrazione non sono state accanate somme per fondo rischi contenzioso.

fondo perdite aziende e societapartecipate

Nel risultato di amministrazione non sono state accanate somme per fondo perdite risultanti dal bilancio
d‘esercizio defile aziende speciali, istituzioni ai sensi de|l'art.1, comma 551 della legge 147/2013.
Durante l'esercizi0 2020, E’Ente e intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le
inclicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e
nei llmiti di quanto previsto dal|’art. 14, d.lgs.175/2016.
L‘Ente ha utltizzato 1e somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n.
104/2020 (c.d"F0ndone") per Pesercizio deile funzioni dell'Ente.

Fondo indennité di fine manciato
E stato costituito un fondo per indennita di fine mandato, cosl determinate:
Somme gia accantonate nel1’avanzo del rendiconto de|l’esercizio precedente (eventuale)

i 6.000,00
Somme previste nei bilancio clell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 1.500,00F065

-uti§1_zzl _ ~fi_7_
TOTALIVQACCANTONAM ENTO FONDO lNDENNlTA' FINE MAN DATO 7500,00{"1615
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I T0
Si riepitoga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

Macroaggregati lRe11dicontoiZ019§ Rendiconto 2020 jl/ariazionei
201,Tributi in conto capitale ajgarico dell‘ente 11,00 j 0,00 0,00,
202 investimentifissi lordieacquisto di terreni j 321.248,93 503.223,78 W 281.5-174,85,
203 Contributi agli iinvestimentifi 35.30000 7 0,00 -35.30000
204lA|tri*tra§terimenti in @0115 capitale 0,011 11,00 11,00
205lA|tre5pese in conto capitaie jjjjjj 0,00 3.ss2,s0l 3552,80?

%TOTAt£ 35s.s4s,93 606.776,58 250.227,ss

l * > ISERVIZI 01001110 I it Y Y: |
L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare Fequivalenza 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 Ia contabiiizzazione delie poste inserite tra i sen/izi per conto di
terzi e ie partite di giro e conforme con quanto stabilito dal principio contabile appiicato 4/2, par. 7.
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T0
L‘Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto da1|’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d‘incidenza degii interessi passivi sulle entrate correnti:
Tabella dimostrafiva del rispetto dgljgimite di indebitamento

1$.};:in‘t|;.2|te correnti dinatufia tfi(but:'11'1"i2iv,*c00tr{00ti;3(eifieqluatifia
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) € 203.7S6,45 5:7‘
3)Entrate extratributarie (TEQIQIII) j " * WW A s16.9s2,4s fz}ji%ifi fi
(A) TOTALE PRIME TRE mom ENTRATE RENDICDNT02017 e 1.403.s36,s7

‘;(10% DI A)
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELUART. 204 TUEL 1

140.353,66 Pi

7(Q Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari,
aperture di credito e garanzie di cui all’artic0l0 207 del TUEL al 3I/12/2020(1) 34.478,17 'jj "Ii

(D) C0ntributiera1'iali in 0/interessi su mutui

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

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F= B-C+ D+E) 105.875,-49 ;fj»::;i

5nett0 dei contributi esclusi (G=C-D-E)
(G)Ammontare oneri finanziali complessivi per indebitamento e garanzie al 34.47037

III-5-IE2" '- "':- 2’

Nella tabeiia seguente é ciettagliato il debito complessivo:

1) Debito complessivo c0ntmtt0 2:131/12/2019 Ch 786.688,74
2) Rimbomi mutui effettuati nel 2020 i (F3 1s.490f9s
3) Debit0£0mp[essiv0 Cohtmtto nel1'esercizi0 2020 CID

TQTALE DEBITO ff I GD 768.197,'76

Uindebitamento deIi’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 2010 j 2019 2020
Residue debito (+) ; € H 957.201,64 \€ 870.122,66 € 786.688,74
Nuovi prestiti (+) 7 i €
Prestiti rimborsati (-) € 87.078,98 € 83.-433,92 F€ 18.4E-30,98 é
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (dgspecificare) Y _7
_____(__(__'_[0talefine anno 3 a10.122,es € ’,1§e,§§a,74 €'.zss.i197,1$‘
Nr. Abitanti ai 31/12 j 1088,00 1091,00 , 1005,00
Debito medic per abitante _ _v 526,89 565,563 ‘.-§;"f'!-'j(I§7*%2,78.
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Gli one-ri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degii stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno 2018 2019 2020
Onerifinanzjgri e 45543.73 e 41400.40 e U 34.47311
Quota capitajg e 01070.90 e 33433.92 € 13490.90

Totale fine al1__[‘9 € 132.627,7{i_§ 3 124.A602,32. 3 --52.90045

L’ente nel 2020 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui aderenclo alla rinegoziazione di cui
all'art. 113 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.

dbMutui est inti e rinegoziati W 504.274,11
ODRisorse derivanti dalla rinegoziazione 3I.470,87
(1')H di cui destinate a spesa corrente 16.4’/9,87
(‘ll’)di gag’ destinate a spesa in conto capitale 15000.09

Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-fer del decreto legge 24
giugno 2016, n. 1 13, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. €
160, in case di estinzione anticipata di mutui e prestiti
obbligazionari

Strumenti_gli finanza derivata
L‘Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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1 _'.;VERIFlCA‘¥OBIETTIVl.5bTFlNA.NZA.*-fRUBB.LICA_.,.,   

L‘Ente ha conseguito un risultato di competenza dei|’esercizio non negativo, nei rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in appiicazione di quanto
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.
Come desumibiie dal prospetto della verifica degii equiiibri aliegato ai rendiconto di gestione (allegato
10 dei decreto iegislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dai DM 1.08.2019 infatti gli esiti
sono stati i seguenti:

I W1 (Risuitato di competenze): € 287254.37
I W2 (equiiibrio di biEancio): € 197303.06
I W3 (equiiibrio compiessivo): € 184296.26
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-  
Entrate
In merito aifattévita di verifica e di controiio deite dichiarazioni e dei versamenti, i’Organ0 di revisione.
con riferimento ali'anaIisi di particolari entrate in termini di efficienza neiia fase di accertamento e
riscossione, rileva che sono stati sostanziaimente conseguiti i risuitati attesi e che in particoiare le
entrate per ii recupero deii’evasione sono state ie seguenti:

,:§;~@: ~

3&0 4-- -/7 ~:-5<~:- ~»~ ~"~- 1‘--<~ :=~-~ -4 -- - -

€

("‘:¢"1¢"Wr‘"\i""!

mmmm

mmmr"-1r"-1

Recupero eyasionc IMU H if - - - -
Recupero evasionc TARSU/TIA/TARVl:IS 5110,62 € 4.872.535 - -
Recupero evasione GJSAPIIIEAP - € — - -
Recupero evasione aitfi tributi - € - - -
TOTALE 5110,02 <2 4372,35 e - H -

Non sono presenti somme a residuo per recupero evasione.

E42
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU e stata Ia seguente:
IMU

W _ 7 _ importg %
Residui attivi al 1/(1/2020 ( 5141.44 Z
Resiclui riscpssi nel 2020 3 W 4.1S7.68__
Residui eliminati (+) 0 riaccertati (-) 1.573.715 if

1;-E I :-1;.I :1? '11‘-i:-I-:I0;0.0%iii? > ,flhflhfihflhResidtii al 31/12/2020
Residui della competenze ; a
RESidUt tOtEi!i €-5}. 5-=1 _ H .111;:v"1_§:v§

FCDE 3131/12/2020 7 f

COl1‘|Zl'ibLlfi_p9l‘ permessi di co$_t_ruire
Gli acceflamenti negli uitimi tre esercizi hanno subito ia seguente evoiuzione:

Contttbuti permessi a costruire e relative sanzioni K 2018 7 2019 2020 _
Accertamento __ € 23.472.61 €_ 30741.18 € 25556.75
Riscossione _ e 2s.472.e1_ e 30141.18 e 2s.5_5§,75

ll contribute non e stato destinato al finanziamento della spesa del titoio 1.
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Sanzioni amministrative pecuniarie_per_yiolazione codice della strada
(artt. 142 e 208 dei d.lgs. 285/92)
Le somme accertate negli uitimi tre esercizi hanno subito la seguente evoiuzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

i 2010 2019 2020 W
aecertamento Ms 49000.00 e iiiiii"$4000.00 e 40000.00
riscossione N e 52522.42 e 31021.10 e 21007.27

%risc0ssione _ 2 107.19 51.45 j i 54.22

La parte vincolata dei (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA __

2019
Accenamento 2018 Accertamento Accertamento 2020

Sanzioni Cdii flh H 52579.82 € 54.000.00 € 40000.00
fondo svalutazione crediti corrispohdenle flh _ € _ ifii -

entrata netta H V flh 52579.82 € 54.000.00 flh 20000.00
(Ehdestinazione a spesa correnle vigcolata 201289.91 € _27.000.00 flh

% per spesa corrente '1 3. 1 50.00% 4, _ 0,00% ‘ = :;?{.»’.0,00% :4
destinaziuneaspesa perinvestimehlii *5 - € H - € V
% Perinvestimenti -0.030/.°_-'.§-'--'1‘? 0,00% Z5 .52.’?-,9Q%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo é stata la seguente:
cos *_

|'P_PP'1Q %
Residui attivi al 1/1/2020 __” 7 rm 21960.60
Residui riscossi nei 2020 7(Th_ 21 .420.60

rmResidui eliminati (+) 0 riaccertati (-) 540,00
Residui 6| 31/12/2020 ' 11'-_-_%§j. .£10

if1_e_s*i.clui deila competenze _ 7 2 75 13312.73 *1flh

Residui totaii 1&3.1.2;1a‘ 1db

FCDE 4-1131/12/2020

Riievato che net rispetto dei comma 12 bis deIt'art.142 del d.lgs. 285/1992. i proventi delle sanzioni
derivanti da vioiazioni al Iimite massimo di veiocita. sono stati attribuiti in misura pari ai 50% ali’ente
proprietario della strada in cui e stato effettuato l'accertament0.

Proventi dei beni det|’ente; fitti attivi e canoni patrimoniali
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniaii e stata la
seguente:
FITTI ATTIVI

V f lmporto %
23007.20

i 13.00120 5 ._._
0,03

Residui attivi at 1/1/2020
Residui riscossi nel 2020
Residui etiminati (+) 0 riaccertatt_7(-.)
Residui at 31/12/2020 1_'4_.7'30_.00' '11-.-""'51.'33%""-ifi1
Residui della competenze 7 W7
Residui totaii

13000.33
~‘-"'"-33010.33

1? 48.83%:=; "iiffliflhflhflhflhflhrflfiFCDE a] 31"/1 27/2920 . ._..l_I .3, ‘:1_4._7_3_0,00
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Spese correnti
La cemparazione delle spese correnti. riclassificate per macro aggregati. impegnate negli uitimi clue
esetcizi evidenzia:

Macreaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 variaziene

1012 redditi da lavere dipendente € §07.73s,04 M 292.530,60 -15.205314

102; imposte e tasse a carice ente K € V V_ 85646.22 1'") 86526.58 030.35
*2 103i acquisto beni e servizi __ i € 1-331.105.2071 M 6'/'2.805,28 41.640,01

104 trasferimenti correnti € 7 W 123.072,45__ {"1 196358.90 73386.45
105! trasferimegti di tributi _ lg 1'") 0,00
1061 fendi perequativi _____ € ("I 0,00 W
107-iinteressi passivi i e 41458.40 34473.17 i -6590,23
103! altre spese petrtedditi di capitale ____, i € mm 0,00

i

109iirirnbersi e peste correttive delle entrate € ("I 0,00
1101 altre spese correnti € 25.15234 1'": 16.737,82 § 0414,52

1.Z14.940,72 M 1.300.037.3551 85.096,63To1"ALEi_i e

Spese peril persenale
La spesa per redditi di iavoro dipendente sostenuta nelI’anno 2020, e le relative assunzieni hanno
rispettato:

- i vinceli dispesti daiE'art. 3. comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014. 0leii’art.1 comma 228 della
Legge 208/2015 e delI'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e daE|’art. 22 del d.l. 50/2017. sulle
assunzieni di persenaie a tempo indeterminate per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al
comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015
non erane asseggettati al patto di stabilita;

- i vincoli disposti da|l’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per persenale a tempo
determinate, con cenvenzieni 0 con eontratti di collaborazione coordinata e centinuativa; che
obbligane a nen superare la spesa deltanne 2016 di euro 26.442.64;

- l'obbligo di riduzione della spesa di persenale disposle da!l’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valere medic del triennio 2011/2013 che risulta di euro 303159.74;

- il Iimite cii spesa degii enti in precedenza non soggetti ai vinceii del patte di stabilita interne;
- !’art.40 dei d. lgs. 165/2001;
- l'art. 22. co.2 del d.l. n. 50/2017: tale articele ha medificato |'a11. 1. co. 228. secondo periede.

della L. nr. 208/2015. prevedende. a partire dal 2017. per i Comuni con pepolazione compresa
tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell‘anno precedente una spesa per ii
persenale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti censuntivi
dell'uitimo triennio. Finnalzamente della percentuale del turnover cla 75% al 100%;

~ Fammentare compiessive delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
persenale come previsto dai comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/20172017 assumendo a
riferimento Fesercizio 2016.

GEE eneri della contrattazione ctecentrata impegnati nell’anne 2020. non superano il corrispendente
importe impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridetti in misura preporzionale alla
riduziene del persenale in sen/izie, tenende conto del persenale assumibile ai sensi delta normativa
vigente. come dispesto da||’art.9 del d.l. 78/2010.

La spesa di persenale 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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Meidia mi/2013 ~% ~I réndicc}_n_to.’;02’0

Spese macroaggregato 101 € 324.233,0U Fh 292.53d,é5
Spese macroaggregato 103 € 766,67 K":

Irap macroaggregato 102 i W € 20.32l,33 ('11 16.526,58
Altre spese: reiscrizioni imputate a||'esercizio successive (""1 11.635iQQ_
Altre spese: da specificare .......... .. 7 i € 5411,96
__Altre spese: da specificare .......... .. N
Altre spese: da specificare...

V Totale spese di persenale (A) 1 E 35U._732,~96,' € " .5 "'~s20.js9z,1s?
(-) Componenti escluse (B) € ~ "-::147.s7s,23 € 30.08679"
(-) Altre componenti esclusel _____
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa Ai-B  € =11 303.159,"/s € 290.605,39
(ex art. 1, comma SS7, legge n. 296/ 2006 0 comm; 562

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per if salario accessorio.

L‘Ente ha sottoscritto |'ipotesi di intesa deII'accordo decentrato integrativo e |’Organo di revisione ha
verificato che |’Ente ha fatto confluire nei FPV di parte corrente Ia relativa spesa.
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1‘.fa115;VEIQIEIACAIR15PI§'TTd/-XliTVINCOLI IN:MAA.TERlA‘§:§Dl
1?j->.i‘;‘;j?=-1f;j_:; ‘TQDELLESPESE é-Ej'*_'31_%§:IfE:-3.'5i-=I3-:I§"j"5-§§--2*;

L’Organo di revisione ha inoltre verificato ii rispetto delle clisposizioni in materia di consulenza
Enformatica previsti da1|’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché E vincoli di
cui a! 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 de||'obb|ig0 di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di
importo superiore a 5mi|a euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173,
legge 266/2005).

L'Organo di revisione ha verificato ii rispetto de1|'obb|ig0 di certificazione delle spese di rappresentanza.

 2 1 RAPPORT! CON»%QE§QA_NlS_MI_;:PARTECIPATI4 ,;

Verifica ragporti di debito e credito con i propri enti strumentaii e Ee societa controllate
e Qartecigate
Crediti e debiti recigroci

L'Organo di revisione, ai sensi dei1’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che é stata
effettuata la conciiiazione dei rapporti creditori e debitori tra |’Ente e gli organismi partecipati.

Easternalizzazione dei servizi

L‘Ente, nel corso de|l'esercEzi0 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubbiico locale 0,
comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e societa partecipati/controllati,
direttamente 0 indirettamente.

Costituzione di societa e acquisto di gartecipazioni societarie
L‘Ente, nel corso de|l'esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di una nuovalnuove societa 0
a|l‘acquisizione di una nuovalnuove partecipazioni societarie.

Razionaiizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L‘Ente ha provveduto in data 28/12/2020 al|’ana!isi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per ta
Eoro razionalizzazione.

Societa che hanno_consequito_percEite di esercizio
L'Organo di revisione da atto che nessuna societa controllate/partecipate daH'Ente ha subito perdite nel
corso deifesercizio 2020 e nei due precedenti.

Ulteriori controlii in materia di orqanis_mLpartecip_ati
infine, l’Organo di revisione da atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del
Tesoro sono congruenti con Ie informazioni sugli organismi partecipati ailegate alla reiazione sulla
gestione.
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-
Neiio stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell‘attivo e del passivo, nonché le variazioni che gh
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniaii af 31/12/2020, raffrontati con i medesimi al 31/12/2019 sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVD) 2020 ‘ 2019 riferimento riferimento
art.2424 cc om 2s/4/as

A) CREDITI V5.L0 STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTEGPAZIDNE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 A A

1 TOTALE cazum vs PARTECIPANTI (A) 0,00‘ 0,00
1B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni imma teriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicité
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere del|'ingegn0
Concessioni, iicenze, marchi e diritti simiie
Avviamento
lmmobilizzazioni in corso ed acconti

k.DO\VlJ>UJl\Jl—l Altre ___

0,00
0,00
0,00‘,
0,00 5
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 .

81
B13.
BIZ
BI3
BI4
BIS
B36
B17

BI
an
s|2
0:3
0:4
ms
ma

New
, Totafe immobilizzazioni immateriaii O ,00 0,00

ifmmobilfzzaziom‘ materiali
Beni demaniali
Terreni

1.2 Fabbricati
1 1.3 Infrastrutture ,
‘ 1.9 Aitri bani demaniali
Ill 2 Altre immobilizzazioni materiali

2.1 Terreni
a , di cui in Jeasingfinanziario

)1Fabbricati
a ‘di cui in leasing finanziurio

lmpianti e macchinari
a di cur‘ in Jeasingfinanziario

Attrezzature incfustriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

2.8 lnfrastrutture
2.99 Wm benl materiali
3 Jmmobilizzazioni in corso ed acconti

ll 1
1.1

2.2

2.3

, 2.4
2.5

‘ 2.6
2.7

3.835.144/£5
0,00

sss.34s,10‘;
3.47s.799,35‘

D,C|D

0.549.:-16,20
2es.1ss,s4

0,00
s.041.1s1,4s

0,00
14102331‘

0,00‘,
44.29-1,13

0,00
saz/as

41.4ss,s1
U,GU

2535,33
0,00

3.s29.2s5,€|8
0,00

sa2.40s,aa
a.4ss.ssz,32

0,00
0.ss3.402,0?

255505.54‘
0,00

s.040.as0,s4
0,00

1e1.17a,a4
0,00

44.04369
0,00.

2.100,s7
ss.4ss,2s‘

0,00
1153,04

0,00

Bill

BN2

BII3

BIES _

Blll

BH2

BII3

BIIS
Totale immobilizzazioni mateflali 13.384.49D,73. 13.39Z.E88,05

EV Immobifizzazioni Finunziarie
)1 1 Partecipazioni in

‘ a impress con troflate
b imprese partecipate
c altrisoggetti

2 1.Crediti verso
aitre amministrazioni pubbliche
imprese contra I10 re
imprese partecipute
aftrisoggetti

3 Aitri titoli
D..f'1U'flJ

1

53.U73,46

0,00

0,00
63 .073/$6

0,00

0,00
0,00.
0,00

0,00
9,00

60.29243.
0,00
0,00 ‘

s0.292,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,

Bllil
Blllla
Bl|¥1b

B2|l2

B§ll2a
Bll|2iJ

B¥||2C B|i|2d
BIIE3

Blfll
BHl1a
Blillb

B|l|2

Blllla
Bllllb
Bllild

Totale lmmubilizzazionifinanziarie 63.(T/3,45 60.292431

_ TOTALE IMMDB1 LIZZAZIONI (B) 13.l‘l47.564,19 13.452.980,18
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C) ATFIVO (HRCOLANTE
1 I Rimanenze 0,00 0,00 CI C1

Totale rimanenze 0,00 0,00 , i

ll Q5110
1 Crediti di natura tributaria

a Crediti do tributi destinati alfinanziamen to della sanitfi
b Aftri credifi do tributi
c ;Crediti do Fondi perequativi

2 )Crediti per trasferlmenti e contributi
versoamminfstrazionipubbliche
Umprese controliate
{impress partecipate
1 verso aftrisoggetfi
‘ Verso ciienti ed utenti

4 ‘Am; Crediti
a verso Ferario
b per attivitd svolta per c/terzi
c aitri ,

Totale crediti5

LU MAME.FlE“I2}

128.0G0,17
0,00

119,180,115
s.s7s,72

467.B08,30

467.BOB,30
0,00

0,00
0,00

169.425,24
3S.S9Z,67

0,00
13.Z47,99

22.3-14,§§

57.3053:
0,00

57.3ss,71
0,00

1ze.s0a,s2
12s.s03,s2

Q,UUj

0,00
0,00

119.725,47
51.05150

0,00
12.20100
38.81450

CH2
CII3

CII1
CH5

CH2
CH3

Clil
CH5

80038638 _ 357.972,20

ll! Activitb fjganziarie che non costitulscono immobilizzf
1 Partecipazioni
2 Altri titoli

0,00
0,00

0,00
0,0 D

C!|i1,2,3,4,5
I CHIS

C||E1,Z,3
C|l|5

Totale altivith finanziarle che non costituiscono immobilizzi 0,00 D,DD

i

W Disgonibilitfi Iiguide
1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere
b presso Banca d’Itafr'a

2 Altri depositi bancari e postali
3 Denaro e valori in cassa
4 Altri conti presso Ia tesoreria stataie intestati a|l'ente

Totaie disponibiiité liquide

671.628,71
0,00

671.628,71
0,00
0,00

0,00

4s1.977,39
451.9‘/‘7,39

0,00
0,00
0,00
0,00

Cl\/1 C|V1b E C|V1C

CI\/1a

CIVZ 9 CIV3 CIV2 e C|V3

071.6201; 7 46137739
TOTALE ATFIVO CIRCOLANTE (C) 1.472.515,09 7 019.9-09,59

50) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi
2 ;Risconti attivi

0,00 0,00
0,00 0,00

D D
D W __ D

‘ TOTALE RATE! E RISCONTI (D) 0,00 0,00 ____

TOTALE DEl.L'A'lTIVO (A+B+C+D] 1-1.920.079,_;0 1a.z12.929,11 ___
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smro PATRIMONEALE (PASSIVO) 2020 2019 rife rl me nto rife ri me nto
art.2424 CC . DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 2.0a9.31s,sa
ll Riserve 11.0§7.o03,a3

a do rsulta to economico di esercizi precedenti .1: If ;‘§.-..'172'1j0é
b do capftale 7.103.00s,45
c do permessi di costruire 110.571,-17

riserve indisponibfii per benidemaniofi e patrimoniafl indisponibiii e peri
d 1benr'cuII'ura!f s.sas.144,4s

1|! Risultato ecooomico de||'esercizio \ 0,00
e 1‘0!tre riserue indisponibili 0,00‘;

z.0s9.a1s,52.
10.s14.942,50

-202.36a,s5§
7.103.003,-15

s5.014,7z,

3.829.285,98

0,00
0,00

Al AI

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII AVII, AVEI
Ali,

AIX

Alll Ali, AIEI

AIX

TOTALE PATRIIVIONIO NETTO {A} 13.136.322,86 12.904-.Z61,B3

B) FONDI PER RISCHE ED ONERI
1 Pertrattamento di quiescenza 0,00
2 Per imposte 0,00
3 Altri 47.15000

0,00

0,00
2 $550,005

B1
B2
B3

B1
B2
B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 47.150,00 26550.00:

C)TR.ATTAM£NTO DI FINE RAPPORTO . 91°91. 0,00 C C
TOTALE T.F.R. (c)i! 0,00 0,00

1 0) ozam
1 ,Debiti da flnanziamento

a prestitiobbligazfonari
b v/altre amministrozionipubbfiche
c verso bonche e tesoriere
d verso oltrifinanzio tori

2 Debiti verso fornitori
3 Acconti
4 Debit] per trasferimenti e contributl

en tiflnanzio ti do! sen/izio sanitorfo nazionofe
altre amministrazionipubbliche
impress controliate

768197.76
0,00
0,00
0,00

768.197,76
674.836,13

0,00
96.410,74

D.fiU'DJ

54.676/12
0,00

iimprese partecipate 0,00
eigultrisoggerti 41.73432

5 §A|trl debiti 197.1s1,7s
tributari 4 387,00

0,00
14.71957

‘verso istitu ti di previdenza e sicurezza sociafe

17a.0s5,12Q.l"\CI‘DJ aim‘

0,00,

7ss.saa,74
0,00
0,00
0,00;

7as.sss,74‘
299.5-17,52

0,003
50942.19

0,00
s0.ss0,20

0,00
0,00

0301,99
183,039,119

0521,57,
52,35‘

a.719,s7
17143539

D16 D2

D12,D13,D‘14 1 D3.1,D12,D13

D4
D5
D7
D5

D9
D10

D1

D3 e D4

D6
D5

D8
D9

per attivird svotta per c/terzi

T0130; DEBITI (D) 1.7a5.60s,42 1.342.0_11,§5

§)_ RATE! E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVES'l_‘}MEN'[[
Ratei passivi

‘ll Risconti passivi
1 itontributi agfi investlmenti

a Qda altre amministrazioni pubbliche
b ;da altri soggetti

2 )Concessionip1uriennaIi
3 Altri risconti passivi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00‘
0,00 .
0,00

E E
E E

TOTALE RATEI ERISCONTI (E);_ 0,00 0,00

TDTALE DEL PASSIVO (A1-B+C+D+E) 14.9Z0.079,2B 14.272.9Z9,77

CONTI D'ORDlNE
1) impegni su esercizi futuri

, 2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi

Q4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
15) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre Empress

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

‘ 0,00

0,00
0,00.
0,00
0,00 ‘
0,00
0,00
0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0.00 0,00
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Per quanto concerne Pobbiigo di aggiornarnento degli inventari si segnala:
lnventario di settore Ultimo anno di aggiornamento

Immobilizzazionizilnmateriali 2020
Immobilizzazioni fiiateriali di cui: WWW j j 2020
- inventario dei beni immobili 2020
- inventqrf0 dei beni mobili 2020 W
Immobiiizzazioni fin(a;1_11gfiarie 2020
Rimanenze (____( -

La verifica degii elementi patrimoniaii al 31/12/2020 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stata patrimoniaie sono state vaiutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 dei principio contabiie applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato
neifinventario e neiie scritture contabili.
L'ente ha terminato le procedure cii vaiutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio
4/2.
L'ente si é dotato di idonee procedure contabili per Ia compilazione e la tenuta deifinventarioi esistono
rilevazioni sistematiche ed aggiornate sulio stato deiia effettiva consistenza del patrimonio deII’ente.
L'Organo di revisione ha verificato che l’ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e
inventario fisico.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite aiie partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio
indicati al punto 6.1.3 dei principio contabile applicato 4/3.
Crediti
E stata verificata Ia conciiiazione tra residui attivi diversi da quell] di finanziamento e Fammontare dei
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il
fondo crediti cii dubbia esigibiiité e ii fondo svalutazione crediti.
I! fondo svalutazione crediti pari a euro 15.974,13 é stato portato in detrazione deiie voci di credito a cui
si riferisce ed é 0 non é almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione
E stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilité Eiquide con ie
risuitanze del conto del tesoriere, degii altri depositi bancari e postali.

PASSNO
Patrimonio netto
La variazione dei netto patrimoniale trova conciiiazione con il risultato economico del|'esercizio.

Fondi Qer rischi e oneri
t fond] per rischi e oneri sono caicolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 413 e
sono cosi distinti:

lmporto
fondo per controversie ( w____(
fondo perdite societé parte ' ateClp
fondo per manutenzione ciclica
fondo pefilye passivité potenziali probabili €( 47.150,00
totale j if j € ff W 47.150,00

Relazione deif'Organo di Revisione - Rendiconto 2020 7 W fin 777 7 ( 35

I

I
I.I;
-.r.

<s

1
r

_?_
II

r

I

ii

ii

w

1;
Z5321
5

r
§

2

z
§¥

|=
E?

I
|
z

~.

/\7\‘\

iiB

1:



Debifi

Per i debiti da finanziamento é stata verificata Ia corrispondenza tra saldo patrimoniale ai 31/12/2020
con i debiti residui in sorte capitaie dei prestiti in essere.
Per gli altri debiti é stata verificata Ea conciliazione con i residui passivi diversi da quelii di finanziamento.
H debito annuale IVA é imputato ne||‘esercizio in cui é effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti é2_g‘_@§a dalla SeqgQQI§__!f6lQ;iO_@_Q;
(+) Debiti €' N W 1.736.505,4Z
(-) Debiti da finanziam§a_;]_tp7_ € 768.19‘/,76

_ ,_ _((t}(,,__,(,
(+)

(-) Saido iva a debito da dichiarazione € 4387,00
(+) Residuo titolo IV + interessi mutuo
(+) Residuo titolo V anticipazioni

ifggegni p_|_L_|rieQnali_'§_i§olg Ill e |V*
aitri residui non connessi éagbiti
RESIDUI PASSIVI = € 96-1021,66
quadrature
* al netto dei debiti di finanziamento

Ratei. risconti e contributi aqli investimenti
Le somme iscritte sono state caicolate nei rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

GIUN
L'Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto Ia reiazione deila giunta in aderenza a
quanto previsto da||’art. 231 del TUEL, secondo Ie modalité prevista da!l'art.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

a) i criteri di vaiutazione (con particolare riferimento alle modalité di calcoio del FCDE)
b) le principali voci dei conto del biiancio
c) |'e|enc0 analitico delie quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gii esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
e) Felenco delle garanzie principali 0 sussidiari prestate dali'ente

Neila relazione sono iilustrate Ie gestioni deifente, i criteri di vaiutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo
verificatisi dopo Ia chiusura deifesercizio.

 
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e del parere di regoiarité contabile rilasciato in data 12 aprile
2021 dal Responsabile Finanziario de||'Ente, si attesta Ia corrisponcienza del rendiconto alle risuitanze
della gestione e si esprime giudizio positivo per Fapprovazione del rendiconto dell'esercizio finanziario
2020 e si propone di accantonare una parte de|I’avanz0 di amministrazione disponibile per le finalité
indicate

IL REVJSORE UNICO

Dow. STEFANO DEOLA
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