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L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’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 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
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;
APPROVA

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 della CITTA' DI CANALE che forma parte integrante e sostanziale
del presente verbale.
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Comune di Canale
Numero 0004235
Data 19/04/2021

INDICE
INTRODUZIONE .................................................................................................................................... 4
CONTO DEL BILANCIO .......................................................................................................................... 5
Premesse e verifiche..................................................................................................................... 5
Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all’emergenza sanitaria...................................... 7
Gestione finanziaria ...................................................................................................................... 7
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI .............................................................................................. 28
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.............................................................................................. 29
SPESA IN CONTO CAPITALE ................................................................................................................ 31
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO........................................................................................... 31
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO .......................................................................... 32
Concessione di garanzie ............................................................................................................. 34
Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti..................................................... 34
Contratti di leasing...................................................................................................................... 34
Strumenti di finanza derivata ..................................................................................................... 34
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA ....................................................................................... 34
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ............................................................................................. 35
Entrate ........................................................................................................................................ 35
IMU ............................................................................................................................................. 36
TARSU -TIA - TARI ........................................................................................................................ 36
Contributi per permessi di costruire .......................................................................................... 37
Sanzioni amministrative ............................................................................................................. 37
Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali ...................................................... 39
Spese correnti ............................................................................................................................. 39
Spese per il personale................................................................................................................. 39
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE .................................... 41
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI .......................................................................................... 43
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate.................................................................................................................................. 43
Esternalizzazione dei servizi ....................................................................................................... 43
Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie .................................................. 43
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ...................................................... 43
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati ................................................................ 45
CONTO ECONOMICO .......................................................................................................................... 46
STATO PATRIMONIALE ........................................................................................................................ 50
Attivo .......................................................................................................................................... 51
Passivo ........................................................................................................................................ 52
RELAZIONE ALLA GIUNTA DEL RENDICONTO ..................................................................................... 54
CONCLUSIONI ..................................................................................................................................... 54

Comune di Canale
Numero 0004235
Data 19/04/2021

INTRODUZIONE
Il sottoscritto Revisore dei Conti nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 27/11/2019:

•

ricevuta in data 13/04/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2020, approvati con delibera di giunta comunale n. 41 del 31/03/2021, 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) Conto economico
c) Stato patrimoniale
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

•
•
•
•
•
•

visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione
viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
visto il D.lgs. 118/2011;
visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
visto il regolamento di contabilità approvato con DCC 27 del 12/10/2016

TENUTO CONTO CHE
• 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;
• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle
persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
• Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio;
In 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

19

di cui Variazioni di Consiglio

3

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

9

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

1

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

6

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità

0

•

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta.
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
La CITTA' DI CANALE registra una popolazione al 01/01/2020, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n.
5564 abitanti.
L’organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali
e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’organo di revisione ha verificato che:
l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto
ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020, con approvazione della
Giunta Comunale “in attesa di approvazione del Consiglio Comunale al fine di verificare che non via
siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del
Consiglio”; l’esito è stato positivo
nel corso dell’esercizio 2020, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli art.195 e
222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito
dal comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico;
nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente non si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109, comma 2,
del DL 18/2020 in ordine all’applicazione dell’avanzo libero;
in sede di approvazione del rendiconto 2019 l’Ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall’art.
109, comma 1-ter del DL 18/20020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi
nell’esercizio 2020;
nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento.

•

•

•

•
•

•

In riferimento all’Ente si precisa che:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

non partecipa ad alcuna Unione dei Comuni ;
partecipa al Consorzio di Comuni Co.A.B.Se.R e Consorzio Socio Assistenziale Alba-Lenghe e Roero;
non è istituito a seguito di processo di unione;
non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;
non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi
dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo
interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013
e norme successive di rifinanziamento;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui
all’art. 243 del Tuel;
che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art.
233; occorre rilevare che il Sig. Martino Giancarlo – struttura ricettiva – nonostante solleciti da
parte degli uffici non ha provveduto al versamento dell’imposta di soggiorno anno 2020 e non ha
reso il conto relativo
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•
•

•

•

•

•
•

•

che l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 Dlgs. 174/2016 ai fini
della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
nel corso dell’esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, comma 6,
del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali
da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l’obbligo –
previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – della
codifica della transazione elementare;
nel corso dell’esercizio l’ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo
che non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per
Euro 233.550,92 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della
Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c.5;
che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013,
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2019 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 rifiuti.
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Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all’emergenza sanitaria
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti
dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 03.11.2020.
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti
dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020.
L’Organo di revisione ha verificato se l’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori
bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020).
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto
2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti
dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti
da altre operazioni di sospensione di mutui.
Durante l’esercizio 2020, l’Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le
indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e nei
limiti di quanto previsto dall’art. 14, d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n.
34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

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

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

2.313.913,69

Fondo di cassa nella al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)

2.313.913,69

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:
2018
Fondo cassa complessivo al 31/12
di cui cassa vincolata

2019

2020

1.710.082,95

1.492.840,89

2.313.913,69

0,00

0,00

0,00
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L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:
L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020.
Consistenza cassa vincolata

+/-

2018

2019

2020

Consistenza di cassa effettiva all’1/1

+

40.207,48

87.799,19

187.799,19

Somme utilizzate in termini di cassa all’1/1

+

0,00

0,00

0,00

Fondi vincolati all’1/1

=

40,207,48

87.799,19

187.799,19

Incrementi per nuovi accrediti vincolati

+

167,591,7

142.602,02

113.266,56

Decrementi per pagamenti vincolati

-

120.000,00

42.602,02

242.214,06

Fondi vincolati al 31/12

=

87.799,19

187.799,19

58851,69

Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12

-

0,00

0,00

0,00

Consistenza di cassa effettiva al 31/12

=

87.799,19

187.799,19

58851,69

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 4/2 punto 10, evidenziando l’eventuale
mancato reintegro entro il 31/12.
Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
Riscossioni e pagamenti al 31/12/2020
+/
Fondo di cassa iniziale (A)

Previsioni
definitive **

Competenza

Residui

Totale

1.492.840,89

Entrate Titolo 1.00

+

3.206.975,54

2.560.185,85

182.168,90

2.742.354,75

Entrate Titolo 2.00

+

472.323,96

600.267,48

3.660,00

603.927,48

Entrate Titolo 3.00

+

558.000,03

291.489,13

54.412,64

345.901,77

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da aa.pp.(B1)

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Entrate B(B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00,
4.02.06)

=

4.237.299,53

3.451.942,46

240.241,54

3.692.184,00

Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti

+

4.099.733,29

2.425.780,26

214.881,84

2.640.662,10

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale

+

0,00

0,00

0,00

0,00

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

+

49.381,00

49.380,19

0,00

49.380,19

Totale Spese C(C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)

=

4.149.114,29

2.475.160,45

214.881,84

2.690.042,29

Differenza D(D=B-C)

=

88.185,24

976.782,01

25.359,70

1.002.141,71

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE
H(H=D+E-F+G)

=

88.185,24

976.782,01

25.359,70

1.002.141,71
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Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto
capitale

+

1.543.554,88

371.191,12

315.556,21

686.747,33

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da riduzione
attività finanziarie

+

293.500,00

0,00

219.730,15

219.730,15

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)

=

1.837.054,88

371.191,12

535.286,36

906.477,48

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazione
pubbliche(B1)

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.02 Riscossione di crediti
a breve termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 Riscossione di crediti
a m/l termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.04 per produzione
attività finanziarie

+

293.500,00

0,00

219.730,15

219.730,15

Totale Entrate per riscossione di crediti e
altre entrate per riduzione di attività
finanziarie L1(L1=Titoli 5.02,5.03,5.04)

=

293.500,00

0,00

219.730,15

219.730,15

Totale Entrate per riscossione di crediti,
contributi agli investimenti e altre
entrate per riduzione di attività
finanziarie (L=B1+L1)

=

293.500,00

0,00

219.730,15

219.730,15

Totale Entrate di parte capitale M(M=I-L)

=

1.543.554,88

371.191,12

315.556,21

686.747,33

Spese Titolo 2.00

+

2.502.262,08

984.865,19

97.191,88

1.082.057,07

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività
finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)

=

2.502.262,08

984.865,19

97.191,88

1.082.057,07

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
c/capitale (O)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Spese di parte capitale P (P=N-O)

=

2.502.262,08

984.865,19

97.191,88

1.082.057,07

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q(Q=MP-E-G)

=

-958.707,20

-613.674,07

218.364,33

-395.309,74

Spese Titolo 3.02 per concessione crediti
di breve termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.03 per concessione crediti
di m/l termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.04 Altre spese incrementi
d'attività finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese per concessione di crediti e
altre spese per incremento attività
finanziarie R(R=somma Titoli 3.02, 3.03,
3.04)

=

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate titolo 7 - Anticipazioni del
tesoriere (S)

+

300.000,00

0,00

0,00

0,00
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Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
tesoriere (T)

-

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Entrate titolo 9 - Entrate c/terzi e partite
di giro (U)

+

828.500,00

551.064,24

1.000,00

552.064,24

Spese titolo 7 - Uscite c/terzi e partite di
giro (V)

-

843.625,47

542.815,95

14.737,61

557.553,56

Fondo di cassa finale Z(Z=A+H+Q+L1R+S-T+U-V)

=

900.693,46

371.356,23

449.716,57

2.313.913,69

** Il totale comprende Competenza + Residui

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive
L’ente non ha attivato anticipazione di tesoreria avendo un buon fondo cassa e non lo ha fatto neanche negli
anni passati come si evince dal sottoriportato schema:
2018

2019

2020

Importo dell’anticipazione complessivamente
concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL

0,00

Importo delle entrate vincolate utilizzate in
termini di cassa per spese correnti, ai sensi
dell’art. 195 co. 2 del TUEL

0,00

Giorni di utilizzo dell'anticipazione

0,00

Importo massimo della anticipazione giornaliera
utilizzata

0,00

Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)

0,00

Importo delle somme maturate a titolo di
interessi passivi al 31/12

0,00

Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel nell’anno 2020 era quantificato
in euro 854.419,70.

Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 del
Tuel.
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal
d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n.
33/2013.
L’ente ha rispettato i tempi di pagamento ed ha rispettato l’obbligo di contenimento dello stock del debito
dall’esercizio 2019 all’esericizio 2020.
Conseguentemente l’ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia
debiti commerciali, come evidenziato nella DGC 17 del 24/02/2021
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Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.006.451,80.
L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 608.800,31 mentre l’equilibrio complessivo presenta un
saldo pari ad Euro 544.691,98 come di seguito rappresentato:
GESTIONE DEL BILANCIO

2020

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)

1.006.451,80

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)

106.417,66

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)

291.233,83

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

608.800,31

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

2020

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

608.800,31

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)

64.108,33

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

544.691,98

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza

2020

Saldo gestione di competenza*

245.530,22

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

726.337,55

Fondo pluriennale vincolato di spesa

736.203,89

SALDO FPV

-9.866,34
Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

249,30

Minori residui attivi riaccertati (-)

9.750,77

Minori residui passivi riaccertati (+)

8.098,18

SALDO GESTIONE RESIDUI

-1.403,29
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Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

245.530,22

SALDO FPV

-9.866,34

SALDO GESTIONE RESIDUI

-1.403,29

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

770.787,92

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

810.020,91

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

1.815.069,42

* saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020
Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali
emerge che:
Entrate

Previsione definitiva
(competenza)

Accertamenti
c/competenza
(A)

Incassi c/competenza
(B)

% Incassi/accertamenti
in c/competenza
(B/A*100)

Titolo I

2.794.194,00

2.868.446,66

2.560.185,85

89,25

Titolo II

528.327,95

635.823,70

600.267,48

94,41

Titolo III

343.103,80

381.527,21

291.489,13

76,40

Titolo IV

1.218.247,90

428.591,12

371.191,12

86,61

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Nel 2020, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti
finanziari tra 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. 70/2011, convertito dalla
l. n. 106/2011 e s.m.i.
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio
dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2020 la seguente situazione:
COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

77.082,25

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

3.885.797,57

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.891.182,70

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

385.829,51

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

49.380,19

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

0,00
(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

0,00
636.487,42

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME
DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti

(+)

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

233.550,92
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

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

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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

870.038,34

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio 2020

(-)

106.417,66

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

252.970,41

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

510.650,27
(-)

64.108,33
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O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

446.541,94

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

537.237,00

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

(+)

649.255,30

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

428.591,12

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.128.295,58

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

(-)

350.374,38

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+RC-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)

136.413,46

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio
2020

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

38.263,42

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

98.150,04
(-)

0,00
98.150,04
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

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

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

1.006.451,80

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

(-)

106.417,66

- Risorse vincolate nel bilancio

(-)

291.233,83

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)

608.800,31
(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

64.108,33
544.691,98

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

(+)

870.038,34

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione
di liquidità (H)

(-)

233.550,92

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio 2020 (1)

(-)

106.417,66

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

64.108,33

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)

(-)

252.970,41

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

212.991,02
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE

Capitolo
di Spesa

Risorse
accantonate
al
01/01/2020

Descrizione

(a)

Risorse
accantonate
applicate al
bilancio
dell’esercizio
2020 (con
segno -)
(b)

Risorse
Risorse
Variazione
accantonate
accantonate accantonam
nel risultato
stanziate
enti
di
nella spesa effettuata in
amministraz
del bilancio
sede di
ione al
dell’esercizi rendiconto
31/12/2020
o 2020
(con segno
+/-)
(e)=(a)+(b)+(
(c)
(d)
c)+(d)

Fondo anticipazioni di liquidità:
Totale Accantonamento - Fondo anticipazioni di
liquidità:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA'
PARTECIPATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Accantonamento - Fondo perdite società
partecipate:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.000,00

-233.550,92

0,00

0,00

51.449,08

285.000,00

-233.550,92

0,00

0,00

51.449,08

171.751,77

0,00

22.352,91

0,00

194.104,68

171.751,77

0,00

22.352,91

0,00

194.104,68

1.740,00

0,00

1.740,00

0,00

3.480,00

Fondo perdite società partecipate:
2153/0

Fondo contenzioso:
FONDO RISCHI CONTENZIOSO
Totale Accantonamento - Fondo contenzioso:
Fondo crediti di dubbia esigibilità:
2150/0

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBI
ESIGIBILITA'
Totale Accantonamento - Fondo crediti di
dubbia esigibilità:
Altri accantonamenti:

2152/0

FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO AL
SINDACO

2155/0

FONDO ACCANTONAMENTO A SEGUITO
SENTENZE

0,00

0,00

55.109,75

149.890,25

205.000,00

2155/1

FONDO RISCHI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2156/0

FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI
CONTRATTUALI

5.500,00

0,00

17.215,00

2.285,00

25.000,00

2157/0

SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

88.066,92

0,00

10.000,00

-88.066,92

10.000,00

Totale Accantonamento - Altri accantonamenti:

95.306,92

0,00

84.064,75

64.108,33

243.480,00

TOTALE:

552.058,69

-233.550,92

106.417,66

64.108,33

489.033,76
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE

Capitolo
di Entrata

Descrizione

Capito
lo di
Spesa

Descrizione

Risorse
Risorse
Entrate vinc.
vinc. nel
vinc.
Impegni
accertate
risultato di applicate
eser. 2020
nell’eser.
amministr. al bilancio
finanziati da
2020
al
dell’eser.
entrate vinc.
01/01/202
2020
0

(a)

(b)

(d)

(c)

F.P.V al
31/12/2020
finanziato
da entrate
vinc.

(e)

Cancellazion
e di residui
attivi (+) e
cancellazion
e di residui
passivi. (-)
(gestione
dei residui)

Cancellazi
one
dell’eser.
2020 di
impegni

(f)

Risorse vinc
Risorse
al
vinc. nel
31/12/2020
bilancio al
31/12/2020

(h)=(b)+(c)(d)-(e)+(g)

(i) = (a)+(c)(d)-(e)(f)+(g)

(g)

Vincoli derivanti
dalla legge:

1025/1

TASSA SUI
RIFIUTI ATTIVITA' DI
CONTROLLO,
VERIFICA E
RUCUPERI ANNI
PRECEDENTI

DIVERSI

4021/0

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
, MESSA IN
3122/
SICUREZZA
0
MECCANICA ED
IN CASO DI
INCENDIO
SCUOLA

4037/0

29.717,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.717,14

INTERVENTI DI
MANUTENZION
E
STRAORDINARI
A, MESSA IN
SICUREZZA
MECCANICA ED
IN CASO DI
INCENDIO
SCUOLA

0,00

0,00

23.266,56

0,00

0,00

0,00

0,00

23.266,56

23.266,56

ENTRATE DA
MONETIZZAZION
E PARCHEGGI E
AREE VERDI

ACQUISTI AREE
PER SERVIZI
PUBBLICI O
REALIZZAZIONE
SERVIZI
MEDESIMI ART.
21- COMMA 4
BIS - L.R. 56/7

13.899,02

0,00

285,30

0,00

0,00

0,00

0,00

285,30

14.184,32

ENTRATA
CORRENTE

CONTRIBUTO
PER
MANIFESTAZIO
NI E
PROMOZIONE
TURISTICA ENTE
FIERA DEL
PESCO - SALDO
2020

0,00

0,00

50.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Totale vincoli
derivanti dalla
legge:

43.616,16

0,00

73.551,86

40.000,00

0,00

0,00

0,00

33.551,86

77.168,02

0,00

0,00

31.819,94

0,00

0,00

0,00

0,00

31.819,94

31.819,94

2080/

Vincoli derivanti
da
trasferimenti:

2010/0
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DL 34/2020TRASFERIMENTI
COMPENSATIVI
PER IMU
SETTORE
TURISTICOIMPOSTA DI
SOGGIORNO E
TOSAP

1326/
3

MISURE
ECONOMICHE A
SOSTEGNO
ECONOMIA
LOCALE PER
EMERGENZA
SANITARIA
COVID 19
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2014/0

EMERGENZA
COVID-19TRASFERIMENTO
1326/
PER MISURE
2
URGENTI DI
SOLIDARIETA'
ALIMENTARE

EMERGENZA
COVID-19MISURE
URGENTI DI
SOLIDARIETA'
ALIMENTARE

0,00

0,00

64.147,34

64.147,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015/0

EMERGENZA
COVID-19TRASFERIMENTO
1156/
PER
4
SANIFICAZIONE E
DISINFESTAZION
E UFFICI

EMERGENZA
COVID 19ACQUISTO
MATERIALE PER
SANIFICAZIONE
UFFICI ED
AMBIENTI
COMUNALI

0,00

0,00

5.589,32

4.306,49

0,00

0,00

0,00

1.282,83

1.282,83

2016/0

EMERGENZA
COVID -19 TRASFERIMENTO
1263/
STATO PER
0
COMPENSI
PERSONALE
POLIZIA LOCALE

FONDO PER IL
MIGLIORAMENT
O
DELL'EFFICIENZ
A DEI SERVIZI

0,00

0,00

2.001,23

2.001,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017/0

EMERGENZA
COVID-19 FONDO PER
ESERCIZIO
FUNZIONI
FONDAMENTALI
(ART. 106 DL
34/2020)

EMERGENZA
COVID 19 SPESE
ACCORPATE

0,00

0,00

209.867,64

0,00

0,00

0,00

0,00

209.867,64

209.867,64

2018/0

DL 34/20201475/
TRASFERIMENTO
0
FONDO LIBRI

DL 34/2020ACQUISTO LIBRI
PER BIBLIOTECA
- FONDO LIBRI

0,00

0,00

5.000,95

5.000,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019/0

DL 34/2020TRASFERIMENTO
PER CENTRI
1419/
ESTIVI E
1
POVERTA'
EDUCATIVA

D.L. 34/2020TRASFERIMENTI
PER CENTRI
ESTIVI

0,00

0,00

15.476,10

15.476,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2040/0

EMERGENZA
COVID-19TRASFERIMENTO 1263/
PER COMPENSO 0
PERSONALE
POLIZIA LOCALE

FONDO PER IL
MIGLIORAMENT
O
DELL'EFFICIENZ
A DEI SERVIZI

0,00

0,00

641,62

641,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4016/0

COVID 19 FINANZIAMENTO
INVESTIMENTI DI
ADEGUAMENTO
3133/
ED
0
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
SPAZI E AULE
DIDATTIC

COVID 19 ADEGUAMENTO
ED
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
SPAZI E AULE
DIDATTICHE

0,00

0,00

28.000,00

27.995,65

0,00

0,00

0,00

4,35

4,35

4017/0

TRASFERIMENTO
DALLO STATO
PER INTERVENTI
DI
3131/
EFFICIENTAMENT 0
O ENERGETICO E
SVILUPPO
TERRITORIALE

EDIFICI
PUBBLICI EDIFICIO
SCOLASTICO
ISTITUTO
COMPRENSIVO LAVORI DI
ADEGUAMENTO
E MESSA IN
SICUR

0,00

0,00

70.000,00

53.043,87

15.243,80

1.187,02

1.187,02

2.899,35

1.712,33

4019/0

ADEGUAMENTO
NORMATIVA
ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DECRETO MIUR
29/11/2019 N.
1111 - CONTR

ADEGUAMENTO
NORMATIVA
ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DECRETO MIUR
29/11/2019 N.
1111 - CONTR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4031/0

TRASFERIMENTO
REGIONE PER
3470/
CONSOLIDAMEN
1
TO S.C.
VALDOISA A

CONSOLIDAME
NTO S.C.
VALDOISA CONTRIBUTO
REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3131/
6

18

SEGUITO
CALAMIT'
OTTOBRENOVEMBRE 2019

4058/1

CONTRIBUTO
AGLI
INVESTIMENTI
DALLA
FONDAZIONE
CRC

3131/
1

COSTRUZIONE,A
MPLIAMENTO E
MANUTENZION
E
STRAORDINARI
A EDIFICIO
SCOLASTICO

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale vincoli
derivanti da
trasferimenti:

0,00

0,00

462.544,14

202.613,25

15.243,80

1.187,02

1.187,02

245.874,11

244.687,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

18.370,00

0,00

0,00

6.630,00

6.630,00

Vincoli derivanti
da
finanziamenti:
Totale vincoli
derivanti da
finanziamenti:
Vincoli
formalmente
attribuiti
dall'Ente:

4006/0

PROVENTI DI
CONCESSIONI
CIMITERIALI
(AREE, LOCULI,
ECC.)

3131/
5

ADEGUAMENTO
NORMATIVA
ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DECRETO MIUR
29/11/2019 N.
1111 - COOFI

4061/0

INCENTIVO
3053/
CONTO TERMICO
0
2.0

MANUTENZION
E
STRAORDINARI
A EDIFICI
COMUNALI

0,00

0,00

25.700,00

25.519,22

0,00

0,00

0,00

180,78

180,78

4061/0

INCENTIVO
3342/
CONTO TERMICO
0
2.0

INTERVENTI
STRAORDINARI
INERENTI LA
GESTIONE DEL
TERRITORIO

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4061/0

INCENTIVO
3474/
CONTO TERMICO
0
2.0

COSTRUZ.
AMPL.E
COMPL.DEGLI
IMPIANTI DI
PUBBL.ILLUMIN
AZIONE

0,00

0,00

23.500,00

0,00

22.721,56

0,00

0,00

778,44

778,44

4061/0

INCENTIVO
3477/
CONTO TERMICO
1
2.0

LAVORI DI
SISTEMAZIONE
DELLA
PAVIMENTAZIO
NE DI VIE E
PIAZZE DEL
CENTRO
ABITATO

0,00

0,00

41.901,34

22.953,70

14.729,00

0,00

0,00

4.218,64

4.218,64

4061/0

INCENTIVO
3480/
CONTO TERMICO
0
2.0

SISTEMA DI
MONITORAGGI
O PER QUALITA'
ARIA ED
AGRICOLTURA

0,00

0,00

35.380,00

0,00

35.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.981,34

52.972,92

91.200,56

0,00

0,00

11.807,86

11.807,86

Totale altri
vincoli:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE:

43.616,16

0,00

692.077,34

295.586,17

106.444,36

1.187,02

1.187,02

291.233,83

333.662,97

Totale vincoli
formalmente
attribuiti
dall'Ente:
Altri vincoli:

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Comune di Canale
Numero 0004235
Data 19/04/2021

0,00

0,00

19

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5))

0,00

0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1
= l/1 - m/1)

33.551,86

77.168,02

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)

245.874,11 244.687,09

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)

0,00

0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4
= l/4 - m/4)

11.807,86

11.807,86

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 =
0,00
l/5 - m5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)

0,00

291.233,83 333.662,97

Nella somma di euro 244.687,09 per vincoli derivanti da trasferimenti, si specifica che:
- la somma di Euro 209.867,64 è stata vincolata in applicazione dell’art. 154 comma 2 del DDL Bilancio 2021,
che prevede che le risorse da Fondone Covid non utilizzate alla fine del 2020 confluiscano nella quota
vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 in un unico oggetto di spesa (faq 4 Arconet) per essere utilizzate
nel corso dell’esercizio 2021 . Si evidenzia che tale importo sarà oggetto di revisione, perché la scadenza per
l'approvazione del Rendiconto 2020 prevista per il 30 aprile 2021 comporta che, al più tardi, entro il 10 aprile
l'ente depositi tutti gli allegati previsti dalla norma compreso l'allegato a/2 relativo al dettaglio dell'avanzo
vincolato, che deve prevedere l'eventuale quantificazione della parte di Fondone Covid non ancora certificata,
poiché la scadenza per l'invio della certificazione è invece fissata al 31 maggio 2021 non essendo ancora
disponibili i modelli definitivi . Poichè in seguito a tale adempimento gli enti potrebbero trovarsi nelle
condizioni di dover variare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione approvata con il Rendiconto,
Arconet ha confermato con recente Faq di marzo 2021 che, come è sempre stato possibile fare, anche in
questo caso gli enti potranno provvedere alla rettifica degli allegati trasmessi alla BDAP a seguito della
riapprovazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale e successiva trasmissione a rettifica alla Banca
dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- la somma di euro 31.819,94 , pari a tutti i trasferimenti compensativi Imu – Tosap ed imposta di soggiorno
erogati nel 2020, è stata vincolata per quanto detto sopra e si provvederà alla corretta definizione a seguito
della certificazione del 31 maggio 2021;
- la somma di Euro 1.282,83 risulta vincolata, quale residuo della somma erogata dal Ministero dell’Interno
per la sanificazione e pulizia dei seggi elettorali in occasione del turno del 20 e 21 settembre 2020. Infatti in
applicazione della Circolare n. 1 del 31/01/2021 verranno destinate ad ulteriori attività che abbiano la
medesima finalità di prevenzione e contrasto all’emergenza Covid 19 anche nel corso del corrente anno 2021.
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
Risorse
destinate
agli
investimenti
al
01/01/2020
Capitol
o di
Entrata

Descrizione

Capitol
o di
Spesa

Descrizione

(a)

Entrate
Impegni
destinate
eser. 2020
agli
finanziati
investimenti da entrate
accertate
destinate
nell’eser.
accertate
2020
nell’eser. o
da quote
destinate
del
risultato di
amministr.

(b)

(c)

F.P.V. al
31/12/202
0
finanziato
da entrate
destinate
accertate
nell’eser. o
da quote
destinate
del
risultato
di
amministr.

Cancell
azione di
residui attivi
(+) e
cancellazione
di residui
passivi (-)
(gestione
residui)

(d)

(e)

Risorse
destinate agli
investimenti al
31/12/2020

(f) = (a)+(b)(c)-(d)-(e)

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3053/0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI COMUNALI

2.462,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2.462,40

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3053/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI COMUNALI - FINANZ. CON
AVANZO

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3080/1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ASSOCIAZIONE ENOTECA
REGIONALE DEL ROERO 2.0

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3302/0

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CIMITERO

0,00

8.000,00

7.262,80

0,00

0,00

737,20

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3302/1

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CIMITERO

5.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.030,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3342/1

INTERVENTI STRAORDINARI A
SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI
INERENTI IL TERRITORIO

1.489,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1.489,08

3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.843,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

1.049,41

12.485,00

12.485,00

0,00

0,00

1.049,41

136,42

10.000,00

8.723,59

0,00

0,00

1.412,83

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3342/2

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
IMMOBILI A SEGUITO EVENTI
ATMOSFERICI INERENTI IL
TERRITORIO

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3353/0

CASSONETTI RACCOLTA UMIDO

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3392/0

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA DI AREE
PUBBLICHE E GIARDINI

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3409/1

COSTRUZ. AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3415/0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

0,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3458/3

ATTREZZATURE PER PALAGIOVANI

3.338,36

0,00

0,00

0,00

0,00

3.338,36

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3458/4

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
PALAGIOVANI

0,00

26.000,00

25.998,50

0,00

0,00

1,50

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3460/0

ELISOCCORSO - ALLESTIMENTO
AREA CAMPO SPORTIVO

1.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3470/0

CONSOLIDAMENTO STRADA
COMUNALE VALDOISA FINANZIATO CON AVANZO

0,00

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3473/2

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE

3.105,21

183.000,00

146.078,6
4

36.061,27

0,00

3.965,30

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3477/0

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
REGOLAZIONE PERCORSI
PEDONALI DEL CENTRO STORICO
CITTADINO

297,43

0,00

0,00

0,00

0,00

297,43

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3477/1

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE
DEL CENTRO ABITATO

343,20

0,00

0,00

0,00

0,00

343,20

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3478/2

ACQUISTO MACCHINA
OPERATRICE - AUTOCARRO
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

0,00

135.000,00

98.820,00

36.112,00

0,00

68,00

1/0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3621/0

TRASFERIMENTO PER RIMBORSO
DI QUOTE DI FINANZIAMENTO
OPERE PUBBLICHE

0,00

36.752,00

36.751,84

0,00

0,00

0,16
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4006/0

PROVENTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)

3005/0

INFORMATIZZAZIONE UFFICI
COMUNALI

0,00

15.200,00

5.782,85

0,00

0,00

9.417,15

4006/0

PROVENTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)

3005/1

INFORMATIZZAZIONE UFFICI
COMUNALI - SOFTWARE

30.405,55

5.000,00

854,00

3.172,00

0,00

31.379,55

4006/0

PROVENTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)

3143/0

ATTREZZATURE PER PALESTRA
ISTITUTO COMPRENSIVO

0,00

4.100,00

4.026,00

0,00

0,00

74,00

4006/0

PROVENTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)

3310/0

RIMBORSO CANONI DI
CONCESSIONI CIMITERIALI A
SEGUITO DI RINUNCIA

0,00

4.000,00

2.875,00

0,00

0,00

1.125,00

4006/0

PROVENTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)

3458/2

REALIZZAZIONE STRUTTURA DA
DESTINARE AD ATTIVITA'
GIOVANILI (CON CONTRIBUTO
FONDAZIONE CRC)

543,62

0,00

0,00

0,00

0,00

543,62

4006/0

PROVENTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)

3481/0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL
CONSORZIO STRADE CANALESI

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

4028/0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DI OPERE PUBBLICHE

3131/3

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDIANRIA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4028/0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DI OPERE PUBBLICHE

3473/3

MANUT. E SISTEM.
STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE
COMUNALI

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4028/0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DI OPERE PUBBLICHE

3478/0

ACQUISTO MOTOCARRO PER
SERVIZI DI MANUTENZIONE
STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4028/0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DI OPERE PUBBLICHE

3650/0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PESO PUBBLICO - RILEVANTE
AI FINI I.V.A.

149.498,03

0,00

0,00

0,00

0,00

149.498,03

4030/0

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER SISTEMAZIONE STRADE E
PIAZZE

/

REALIZZAZIONE INVESTIMENTI
CON MAGGIORE ENTRATA

0,00

49.900,00

0,00

0,00

0,00

49.900,00

4035/0

ENTRATE DA PERMESSI DI
COSTRUIRE

3002/0

MANUTENZ. STRAORD.
DELL'EDIFICIO COMUNALE

11.570,02

0,00

0,00

0,00

0,00

11.570,02

4035/0

ENTRATE DA PERMESSI DI
COSTRUIRE

3342/0

INTERVENTI STRAORDINARI
INERENTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO

0,00

9.938,70

9.938,70

0,00

0,00

0,00

4035/0

ENTRATE DA PERMESSI DI
COSTRUIRE

3446/0

CONTRIBUTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CHIESA
MADONNA DI LORETO

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

4035/0

ENTRATE DA PERMESSI DI
COSTRUIRE

3475/0

INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

0,00

7.150,00

7.150,00

0,00

0,00

0,00

214.166,73

657.525,70

386.746,9
2

206.345,2
7

0,00

278.600,24

TOTALE:

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f g)
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Evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
1. la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
2. la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del FPV;
3. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
4. la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
5. la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione
di impegni e residui passivi coperti dal FPV;
6. l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
7. la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016.
La composizione del FPV finale al al 31/12/2020 è la seguente:
FPV

01/01/2020

31/12/2020

FPV di parte Corrente

77.082,25

385.829,51

FPV di parte Capitale

649.255,30

350.374,38

0,00

0,00

FPV per partite finanziarie
L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
c/competenza

2018

2020

2019

4.601,52

2.547,15

70.067,95

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile (trattamento accessorio al personale
e incarichi legali)

32.229,81

43.595,47

71.767,65

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4
lett.a del principio contabile 4/2

43.836,83

25.190,28

237.173,82

0

4.601,52

0

9.279,23

1.147,83

6.820,09

F.P.V. da riaccertamento straordinario

0

0

0

F.P.V. da impegni di competenza di parte conto corrente
riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016

0

0

0

89.947,39

77.082,25

385.829,51

F.P.V. alimentato da entrate vinc. acc.te in anni prec.
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni
precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile

TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL
31/12
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Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e
tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria
così come modificato dal DM 1° marzo 2019.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1°
gennaio 2020, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.
L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
INVESTIMENTI

2018

2020

2019

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in c/competenza

58.897,64

649.255,30

312.789,63

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in anni precedenti

540.911,20

0,00

37.584,75

0,00

0,00

0,00

F.P.V. da riaccertamento straordinario
F.P.V. da impegni di competenza di parte conto capitale
riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL
31/12

0

599.808,84

649.255,30

350.374,38
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Risultato di amministrazione
L’Organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta
un avanzo di Euro 1.815.069,42, come risulta dai seguenti elementi:
GESTIONE
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020

Totale

1.492.840,89

Riscossioni

(+)

776.527,90

4.374.197,82

5.150.725,72

Pagamenti

(-)

326.811,33

4.002.841,59

4.329.652,92

Saldo di cassa al 31 Dicembre 2020 (=)

2.313.913,69

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
(-)
al 31 Dicembre 2020

0,00

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020 (=)

2.313.913,69

Residui Attivi

(+)

466.115,38

492.260,21

958.375,59

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base di stima del Dipartimento
finanze.

0,00

Residui Passivi

(-)

102.929,75

618.086,22

721.015,97

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

(-)

385.829,51

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
Capitale

(-)

350.374,38

Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di
Attività Finanziarie

(-)

0,00

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre
(=)
2020

1.815.069,42

2. il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
2018

Risultato di amministrazione (A)

2019

2020

1.172.787,83

1.580.808,83

1.815.069,42

770.146,21

552.058,69

489.033,76

Parte vincolata (C)

70.000,00

43.616,16

333.662,97

Parte destinata a investimenti (D)

65.811,95

214.166,73

278.600,24

266.829,67

770.967,25

713.772,45

Composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)

Parte disponibile (E=A-B-C-D)

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato
spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All. 4/2 al D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di
amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.
In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:
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FPV spesa corrente

Voci di spesa
Salario accessorio e premiante

Importo

54.381,93

Trasferimenti correnti

301.480,37

Incarichi a legali

0,00

Altri incarichi

0,00

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente

0,00

“Fondone” Covid-19 DM 3/11/2020
Altro (**)

29.967,21
Totale FPV 2020 spesa corrente

385.829,51

Ad esempio, nella voce “altro” ci si riferisce al paragrafo 5.4.2 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e
smi, laddove è precisato che " Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il
fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un
impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei
residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura
di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti
vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”
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Utilizzo nell’esercizio 2020 delle risorse del risultato d’amministrazione
dell’esercizio 2019
Risultato d’amministrazione al 31/12/2019
Parte accantonata
Valori e Modalità di
utilizzo del risultato
di amministrazione

Totali

Parte
disponibile

Fondo
passività
potenziali

FCDE

Parte
destinata agli
investimenti

Parte Vincolata

Altri fondi

Ex lege

Trasfer.

Mutuo

Ente

Copertura dei debiti
fuori bilancio
Salvaguardia equilibri
di bilancio
Finanziamento spese
di investimento

323.070,07

323.070,07

Finanziamento di
spese correnti non
permanenti
Estinzione anticipata
dei prestiti
Altra modalità di
utilizzo
Utilizzo parte
accantonata

233550,92

0

0

233550,92

Utilizzo parte
vincolata
Utilizzo parte
destinata agli
investimenti

214.166,73

Valore delle parti non
utilizzate

810.020,91

4477.897,18

171.751,77

1.580.808,83

770.947,25

171.751,77

Valore monetario
della parte

214.166,73

0

146.756,00

43.616,16

380.306,92

43.616,16

0
0

0

0

214.166,73

Somma del valore delle parti non utilizzate = Valore del risultato d’amministrazione dell’anno 2019 al termine dell’esercizio 2020: 810.020,91

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art.
187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile
punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto
dall’art. 228 del TUEL con atto giunta comunale n°8 del 17/02/2021 munito del parere dell’Organo di
revisione.
Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando
le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate
sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti
dal 2019 e da esercizi precedenti.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto giunta
comunale n°8 del 17/02/2021 ha comportato le seguenti variazioni:

Residui Attivi

Iniziali

Riscossi/Pagati

Inseriti nel
Rendiconto

Variazioni

1.252.144,75

776.527,90

466.115,38

-9.501,47

437.839,26

326.811,33

102.929,75

-8.098,18

Residui Passivi

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

Gestione corrente non vincolata

Insussistenze dei residui
attivi

Insussistenze ed economie
dei residui passivi

0,00

8.002,49

9.750,77

0,00

0,00

95,69

9.750,77

8.098,18

Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi c/terzi
Minori residui

L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o
insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.
L’Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è
stato adeguatamente motivato:
• attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della
sua eliminazione totale o parziale;
• indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.
L’Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.
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Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio relativamente alle
principali entrate risulta quanto segue:
Esercizi
precedenti

Residui attivi

IMU/TASI

Tarsu – Tia - Tari

2016

2017

2018

Fitti attivi e canoni
patrimoniali

2020

Residui iniziali

541,18

1.365.599,29

Riscosso c/residui al 31/12

541,18

1.269.978,27

Percentuale di riscossione

100,00

93,00

Residui iniziali

39.200,66

42.385,79

47.385,62

42.387,76

237.625,04

671.374,59

Riscosso c/residui al 31/12

15.480,97

7.206,12

10.211,49

7.355,46

139.688,19

467.392,06

Percentuale di riscossione

39,49

17,00

21,55

17,35

58,79

69,62

203.363,07

90.610,06

Riscosso c/residui al 31/12

45.768,01

43.609,57

Percentuale di riscossione

22,51

48,13

Residui iniziali

4.299,56

28.331,08

Riscosso c/residui al 31/12

4.299,56

24.766,20

Percentuale di riscossione

100,00

87,42

Residui iniziali
Sanzioni per
violazione codice
della strada

2019

Totale
residui
conservati
al
31/12/2020

FCDE al
31/12/2020

95.621,02

0,00

433.025,17

94.104,68

204.644,35

100.000,00

3.564,88

0,00

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107-bis, d.l.
n. 18/2020.

DETERMINAZIONE DEL F.C.D.E. CON IL METODO ORDINARIO
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario è
determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice,
media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi euro 194.104,68.
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l’Organo di revisione ha verificato:
1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro
scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 0,00 e contestualmente iscritti nel
conto del patrimonio;
2) La corrispondente riduzione del FCDE;
3) L’iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
4) L’avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 0,00,
ai sensi dell’art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

Fondi anticipazione liquidità
L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non ha dovuto applicare quanto previsto dal disposto dall’39-ter
del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.
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Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 51.449,08,
determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2
lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.
Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività
potenziale probabile di Euro 51.449,08 disponendo i seguenti accantonamenti:
Euro 51,449,08 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente,
evidenziando che In data 23/10/2020 è pervenuta agli atti del Comune la sentenza n. 2796/2020, pubblicata
il 23/10/2020 R.G. n. 150/2015, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna – 1 sezione civile nella causa
civile in grado di appello promossa dal Comune di Canale contro Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
ed avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza resa dal Tribunale di Rimini in data 22 novembre 2014.
Con la suddetta pronuncia la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza impugnata resa dal
Tribunale di Rimini ed il Comune di Canale risulta pertanto tenuto a pagare in favore dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXII la somma che è stata pertanto prelevata dal fondo contenzioso accantonato
nell’avanzo del rendiconto 2019.
Euro 0,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso;
Euro 0,00 già accantonati negli esercizi successivi cui il bilancio in corso si riferisce.

Fondo perdite aziende e società partecipate
Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle aziende
speciali, istituzioni ai sensi dell’art.1, comma 551 della legge 147/2013.

Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:
Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente
(eventuale)

1.740,00

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

1.740,00

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITÀ FINE MANDATO

3.480,00

Altri fondi e accantonamenti
L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a
€ 25,000,00 er gli aumenti contrattuali del personale dipendente e dei segretari comunali.
L’Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali probabili.
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SPESA IN CONTO CAPITALE
Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:
Macroaggregati

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

203 Contributi agli iinvestimenti
204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale
TOTALE

Rendiconto 2019

Rendiconto 2020

Variazione

0,00

0,00

0,00

1.129.135,95

1.073.668,74

-55.467,21

10.000,00

15.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

39.773,34

39.626,84

-146,50

1.178.909,29

1.128.295,58

-50.613,71

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITA DI GIRO
L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei
capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi
e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
Entrate da Rendiconto 2018

Importi

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(Titolo I)

%

2.828.252,52

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

144.351,66

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

434.023,69

(A) Totale primi tre titoli di entrata Rendiconto 2018

3.406.627,87

(B) Livello massimo di spesa annua ai sensi dell’art. 204 del TUEL
(10% di A)

340.662,79

Oneri finanziari da Rendiconto 2018
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti
obbligazionari, aperture di creditori e garanzie di cui all’articolo 207
del TUEL al 31/12/2020 (1)

20.557,67

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

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

0,00

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

320.105,12

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

20.557,67

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate
rendiconto 2018 (G / A * 100)

0,60

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all’articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all’articolo 207 del TUEL autorizzati nell’esercizio in corso.
Nota Esplicativa
Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:
Totale debito contratto

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019

+

825.896,13

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020

-

49.380,19

3) Debito complessivo contratto nell’esercizio 2020

+

Totale debito

=

773,947,27

Importo di euro 773.747,27 è stato calcolato deducendo euro 2.568,67 per allineamento debito
residuo al 31.12.2020
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

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

2018

2019

2020

714.364,62

604.697,76

825.896,13

0,00

296.500,00

0

113.267,24

72.301,63

49.380,19

0,00

0,00

0,00

3.600,38

0

2.568,67

604.697,76

825.896,13

773.947,27

5604

5564

5533

107,90

148,44

139,88

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:
2018

2019

2020

Oneri finanziari

25.014,56

19.316,13

20.557,67

Quota capitale

113.267,24

72.301,63

49.380,19

Totale fine anno

138.281,80

91.617,76

69.937,86

L’ente nel 2020 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui
In attuazione dell’art. 112 D.L. 18/2020, coordinato con la legge di conversione 24.04.2020, n.27, è
stato in automatico prevista la sospensione per l’anno 2020 della quota capitale del mutuo concesso
dalla Cassa DD.PP., trasferito al Mef ai sensi de D.L. 269/2003, POSIZ. 4444728/00, pari ad euro
20.593,90 e che tale quota verrà pagata nell’esercizio 2024; l’economia derivante da tale
sospensione è vincolata all’emergenza Covid-19
Inoltre il Comune di CANALE ha sottoscritto con l’Istituto per il Credito Sportivo i seguenti contratti
di mutuo: Rapporto n.3024100 con scadenza 31.12.2023 e Rapporto n.4304000 con scadenza
31.12.2025 e con delibera n. 51 del 13.05.2020 la Giunta dell'Ente ha disposto di voler usufruire,
per i predetti mutui, della sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del
30/6/2020 e 31/12/2020 (in seguito “sospensione”) come previsto dall’accordo sottoscritto da ABI,
ANCI e UPI in data 6/4/2020, con prolungamento dell’ammortamento originario di un anno. Con pec
ns. prot 6208-6224 del 22.06.2020 tale sospensione è stata accolta dall’Istituto per il Credito sportivo
e da tale sospensione ne è derivato un’economia sulla quota capitale di € 18.526,00 mentre la quota
interessi è stata incrementata di € 1.670,00. A differenza del mutuo Mef l’economia derivante dalla
sospensione dei predetti mutui non hanno vincolo.
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Concessione di garanzie
Il Comune non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così
dettagliate:

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L’ente non ha richiesto nel 2020, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità dalla
Cassa depositi e presiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un
piano di ammortamento a rate costanti

Contratti di leasing
L’ente non ha in corso al 31/12/2020 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato
pubblico e privato

Strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

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

W1 (Risultato di competenza): € 1.006.451,80
W2 (equilibrio di bilancio): € 608.800,31
W3 (equilibrio complessivo): € 544.691,98
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Entrate
In 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 in un anno difficile caratterizzato da un’emergenza sanitaria ed economica
molto profonde , si è avuta una contrazione delle entrate per il recupero dell’evasione ed in particolar
modo della riscossione coattiva e di seguito si riporta un prospetto riepilogativo:
Accertamenti
Recupero evasione IMU

Riscossioni

FCDE
Accantonamento
competenza 2020

FCDE
Rendiconto
2020

142.167,35

51.481,06

0,00

0,00

Recupero evasione
TARSU/TIA/TARI

5.674,61

5.674,61

0,00

0,00

Recupero evasione
COSAP/TOSAP

455,00

455,00

0,00

0,00

15.705,04

11.248,37

0,00

0,00

164.002,00

68.859,04

0,00

0,00

Recupero evasione altri
tributi
Totale

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

%

Residui attivi al 1/1/2020

33.722,25

100,000%

Residui riscossi nel 2020

2.080,29

6,169%

0,00

0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2020

31.641,96

93,831%

Residui della competenza

95.142,96

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui totali
FCDE al 31/12/2020

126.784,92
0,00

0,000%
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IMU
Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata
la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU). A tal riguardo, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/5/2020 l’Amministrazione ha adottato il
regolamento
per
la
nuova
imposta.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o
assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa
classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.
Le entrate accertate nell’anno 2020 sono pertanto comprensive anche della quota che fino al 2019
era stata incassata come Tasi.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:
Importo

Percentuale

Residui attivi al 1/1/2020

541,18

100,000%

Residui riscossi nel 2020

541,18

100,000%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

0,00

0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2020

0,00

0,000%

Residui della competenza

91.296,02

Residui totali

91.296,02

FCDE al 31/12/2020

0,00

0,000%

TARSU -TIA - TARI
Le entrate accertate nell’anno 2020 sono diminuite di Euro 72.816,80 rispetto a quelle dell’esercizio
2019 anche per le riduzioni che si sono riconosciute alle utenze non domestiche a causa delle chiusure
dovute all’emergenza Covid 19

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

Percentuale

Residui attivi al 1/1/2020

408.984,87

100,000%

Residui riscossi nel 2020

179.942,23

43,997%

0,00

0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2020

229.042,64

56,003%

Residui della competenza

203.982,53

Residui totali

433.025,17

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

FCDE al 31/12/2020

94.104,68

21,732%
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Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Contributi permessi di costruire e relative sanzioni

2018

2019

2020

Accertamento

57.129,04

30.993,67

32.857,92

Riscossione

57.129,04

30.993,67

32.857,92

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la
seguente:
Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente
Anno

Importo

% per spesa corrente

2018

0,00

0,000%

2019

0,00

0,000%

2020

0,00

0,000%

Sanzioni amministrative
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
SANZIONI AMMINISTRATIVE
2018

2019

2020

accertamento

191.966,57

324.976,15

107.504,06

riscossione

167.021,88

121,613,08

60.503,57

% di riscossione

87,01%

37,42%

56,280%

Per quanto riguarda le sanzioni del Codice della strada si evidenzia quanto certificato in merito alla
destinazione del 50% dei proventi ai sensi dell’art. 208 del DL 285/1992 e smi.
DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

Sanzioni CdS
FCDE Bilancio
Vincolo da soddisfare 50%
Destinazione a spesa corrente vincolata
Percentuale per Spesa Corrente
Destinazione a spesa per investimenti
Percentuale per Investimenti

2018

2019

167,.021,88

121,613,08

89,377,58

6.374,50

69.999,40

25.603,80

83.510,95

17.324,19

23,833,33

130.546,19

203.520,79

203.057,63

93,02

100

9.789,02
6,98

2020

100
0

0

0
0

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:
37
Comune di Canale
Numero 0004235
Data 19/04/2021

Importo

Percentuale

Residui attivi al 1/1/2020

203.363,07

100,000%

Residui riscossi nel 2020

45.768,01

22,506%

48,80

0,024%

157.643,86

77,518%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 31/12/2020
Residui della competenza

47.000,49

Residui totali

204.644,35

FCDE al 31/12/2020

100.000,00

48,865%

Rilevato che:
- ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del C.d.S, aggiornato dal decreto del MIT del 30 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2020, gli enti locali trasmettono per via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e non
oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di
propria spettanza, di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del C.d.S.
- la relazione implica la compilazione del modello riportato nell'allegato A del decreto del MIT; la
stessa è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale.
- gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative fornite dal
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città.
- la ripartizione ha interessato per il 2019 il totale delle somme incassate, al netto delle spese
sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno
contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni
precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.
- con la delibera della giunta n. 192 adottata in data 20.11.2019 si era provveduto a determinare per
l’anno 2020 una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada pari ad € 130.000,00, destinando, ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, una
quota pari al 50% di tali proventi, al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,
per un importo pari a Euro 25.603,80, per le finalità previste dalla norma stessa:
Alla luce del decreto MIT 30.12.2019 si deve evidenziare che:
- nel corso del 2020 si sono incassati solo proventi delle sanzioni amministrative per violazioni all’art.
208 del CdS;
- dalla verifica a consuntivo gli incassi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada in conto residui e competenza nel 2020 sono stati per complessivi euro 89.377,58, ridotti
rispetto anno scorso anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso;
- le spese sostenute per tutti i procedimenti connessi sono state € 16.107,10
- la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice
della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni sopra
indicate, il relativo “Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di parte corrente” ammontante ad €
25.603,80;
- con la determina 528 del 23.10.2020 si è destinata la somma di euro 500,00 alla Previdenza
Complementare per il personale di Polizia Municipale, come disposto nella DGC 120 del 26.08.2020;
- nella relazione allegata alla DGC 42 del 31,03,2020 si è riportata la destinazione dettagliata dei
proventi vincolati delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada dell’anno 2020 e
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dalla verifica a consuntivo dell'ammontare delle spese finanziate con i suddetti proventi, si

conferma il rispetto delle quote di destinazione indicate dall'art. 208 C.d.S.

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrate accertate nell’anno 2020 sono aumentate di Euro 1.892,21 rispetto a quelle dell’esercizio
2019 per i seguenti motivi:
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata le
seguente:
Importo

Percentuale

Residui attivi al 1/1/2020

4.399,56

100,000%

Residui riscossi nel 2020

4.399,56

100,000%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

0,00

0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2020

0,00

0,000%

Residui della competenza

3.564,88

Residui totali

3.564,88

FCDE al 31/12/2020

0,00

0,000%

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

Rendiconto 2019

Rendiconto 2020

101 Redditi da lavoro dipendente

698.291,36

738.031,42

39.740,06

102 Imposte e tasse a carico ente

55.394,35

59.183,46

3.789,11

103 Acquisto beni e servizi

1.708.494,97

1.482.536,57

-225.958,40

104 Trasferimenti correnti

416.516,64

521.001,11

104.484,47

19.316,13

20.557,67

1.241,54

0,00

0,00

0,00

41.762,26

21.121,92

-20.640,34

33.948,78

48.750,55

14.801,77

2.973.724,49

2.891.182,70

-82.541,79

107 Interessi passivi
108

Altre spese per redditi di
capitale

109

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

110 Altre spese correnti
TOTALE

Variazione

Spese per il personale
Con la Dgc 113 del 03/07/2019 si è approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale
2020/2022, evidenziando che:
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relativamente alla dotazione organica, la spesa potenziale massima imposta dal vincolo
esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 872.940,16;
a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del
D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di
personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non
emergono situazioni di personale in esubero;
- i margini assunzionali, non utilizzati nel 2019 riferiti agli anni 2020-2022 ammontano
complessivamente a € 10.637,64 e la spesa del personale in servizio è pari a € 846.285,67.
- nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022, nel rispetto dei vigenti
vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e- di lavoro flessibile, in premessa
esplicitati, viene previsto quanto segue:
-l’assunzione di figura professionale di categoria D a tempo pieno ed indeterminato, in
sostituzione del dipendente del quale è previsto il pensionamento dal 1.01.2020 (ultimo giorno
di servizio 31.12.2019), da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento,
attualmente vigenti:

•

mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;

•

Scorrimento graduatorie vigenti per categorie e figure analoghe;

•

concorso pubblico, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti
dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle
graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e
previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis
del D. Lgs. n. 165/2001;

•

la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il
personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di
contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima).

Il concorso pubblico, rallentato dall’emergenza sanitaria, è stato ultimato in questi giorni ed a breve
il posto verrà coperto.
Il piano è stato è stato trasmesso, entro 30 giorni dall’adozione, alla Ragioneria Generale dello Stato
tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n.
165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.
18/2018 è è stato recepito nell’apposita sezione del DUP 2020/2022.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557
quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DELLE SPESE
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell’obbligo di certificazione delle spese di
rappresentanza.
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009
(art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%
della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno
2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010)
- l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni
e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L.
112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per
l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
- l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art.
2, comma 594, della legge n. 244/2007).
Alla luce di quanto esposto l’ente locale è nella potestà di gestire la propria spesa nel rispetto delle
regole di affidamento e nel permanere degli equilibri di bilancio propri e di finanza pubblica.
Tali disposizioni sono applicate a tutti gli enti a prescindere che gli stessi abbiano approvato nei tempi
normativamente identificati o meno gli strumenti di programmazione (art. 57 comma 2 bis Legge
124/2019).
Permangono i seguenti limiti di cui si relaziona di seguito e che risultano rispettati nel rendiconto
2020
DECRETO LEGGE N. 66/2014
Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene sulle spese per incarichi di studio,
ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si
vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all’articolo 6,
comma 7 e all’articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le
pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano
determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di
seguito elencate:
Tipologia di incarico

Incarichi di studio, ricerca e consulenza

Spesa
Spesa
personale < a 5 personale > o = a
ml di euro
5 ml di euro
max 4,2%

max 1,4%

Si richiama a quanto definito con la DCC 45/2019.
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DL 78/2010 – ART. 9 COMMA 28
Spesa per lavoro flessibile: max 50% spesa anno 2009 o max 100% spese 2009 per gli enti in regola
con riduzione spese di personale di cui ai commi 557-562 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2006 n. 296
Si evidenzia che per l’importo totale della spesa impegnata nell’anno 2009 ovvero l’importo medio
del triennio 2007-2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile risulta, come evidenziato nella pagina
26 del questionario al consuntivo 2015, ammonta ad € 18.779,00. Il Comune nel rendiconto 2020
non ha spesa nulla in merito.
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali
e le società controllate e partecipate
Crediti e debiti reciproci
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata
effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati.
L’Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs.
n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati recano
l’asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell’organo di controllo dei relativi
enti e società controllati e partecipati.

Esternalizzazione dei servizi
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale
o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati,
direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o
all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L’Ente ha provveduto in data 30,12,2020 si è provveduto alla revisione di tutte le partecipazioni
possedute, dirette e indirette e si è approvata l’attuazione del PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI, con utilizzo del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n.
22/SEZAUT/2018/INPR con le seguenti risultanze finali:
Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

B

C

D

E

F

SISI s.r.l.

Diretta

Egea s.p.a.

Diretta

Gestione del
patrimonio - servizio
idrico integrato

Attività industriali di
produzione beni e
servizi nei settori gas,

3.833

0,452

La società è proprietaria delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni destinati
allo svolgimento del servizio idrico
integrato e procede all’amministrazione
degli stessi, comprendendo anche tutto
quanto attiene alla loro concessione in
uso ai gestori del servizio pubblico.
La società svolge con profitto attività di
interesse generale nei servizi a rete,
inerenti la distribuzione del gas metano, il
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idrico,
teleriscaldamento ecc.

Ente Turismo
Langhe
Monferrato
Roero s.c.a.r.l.

Gal Langhe Roero
Leader s.c.a.r.l.

S.T.R. Società
Trattamento
Rifiuti s.r.l.

M.O.R. Mercato
ortofrutticolo del
Roero S.c. a r.l.

Diretta

Promozione turistica
del territorio

Diretta

Studio, attuazione e
coordinamento di
iniziative utili allo
sviluppo sociale ed
economico del
territorio delle Langhe
e del Roero, in
particolare dei comuni
che avranno aderito
alla programmazione
CLLD Leader o SLTP
Leader (regolam. UE)

Diretta

Gestione impianti
recupero e
smaltimento rifiuti

Diretta

gestione del mercato e
adozione di tutte le
iniziative atte a
migliorare e
potenziare gli impianti
e le strutture mercatali
ivi compresa la
realizzazione di nuove
costruzioni e la
ristrutturazione di
quelle esistenti.
Promozione agricola
del territorio anche
attraverso l'adozione e
l'utilizzo diretto o
indiretto di tutti gli
strumenti e canali
commerciali

teleriscaldamento e la distribuzione del
servizio idrico e distribuisce ogni anno una
quota di utili ai soci.

1,129

La società svolge un servizio di interesse
generale che riveste sempre maggiore
importanza per l'economia del territorio.
Promozione territoriale del turismo nel
rispetto delle indicazioni di cui alla L.R.
n.75/1996.

0,4608

La società è costituita come GAL e rientra
tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6,
D.Lgs. 175/2016, che fa salva la possibilità
di costituire società o enti in attuazione
dell’art. 34 del Regolamento CE n.
1303/2013 e dell’art. 61 del Regolamento
CEn. 508 del 2014.Partecipa al programma
di sviluppo rurale del territorio attraverso
la predisposizione di bandi per la gestione
di fondi europei ai sensi del relativo
Regolamento UE.

3,39

La società svolge con profitto una fase del
ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso
la proprietà e la gestione delle
infrastrutture di preselezione.

41,88

Con deliberazione n. 35 del 30/09/2019 il
Consiglio comunale ha evidenziato la
volontà dell'amministrazione di avvalersi
dell'opportunità prevista dal c. 5 bis
dell'art. 24 del TUSPP riservandosi in tal
modo una più oculata verifica e
valutazione della misura di
razionalizzazione che consenta il migliore,
più efficiente e più efficace
perseguimento dell'obbiettivo di garantire
il regolare proseguimento dell'attività di
gestione del mercato attualmente svolta
dal MOR.

Nella stessa delibera del Consiglio Comunale si è specificato che la partecipazione del Comune alla
Società Egea S.p.A. risulta necessaria ed attuale per la fruizione dei servizi, nonché anche in
riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell’Ambito n. 4 Cuneese (di seguito
anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell’Ente di governo dell’ambito (di seguito anche: EGATO),
adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6. La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì
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previsto “un periodo transitorio nel quale il gestore d’ambito potrà individuare con i soggetti pubblici
esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”. Posto che,
ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali
le funzioni concernenti “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali”, e che dunque le
scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è
volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell’EGATO in materia della
gestione del s.i.i., ricorrendo alla società Tecnoedil Spa (controllata da EGEA Spa), nelle forme che
potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l..
Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell’ottica di garantire la continuità e qualità del
servizio nel sopra richiamato “periodo transitorio”, anche per non diminuirne il valore patrimoniale,
a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune. Sarà la Giunta comunale, di intesa con
le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le
competenze generali del Consiglio comunale.
Le risultanze della ricognizione verranno inoltrate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo, sono state comunicate ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i,
con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi con pubblicazione nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio
L’Organo di revisione dà atto che nessuna delle società partecipate dall’Ente ha subito perdite nel
corso del 2020.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati
Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla
gestione.
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CONTO ECONOMICO
l D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 1236/201447, ha introdotto nuovi principi
e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci.
Il Comune di Canale ha adottato, già dalla redazione del rendiconto 2016, i nuovi modelli
stabiliti dal decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., che ha previsto una diversa
classificazione dei dati esposti rendendo necessario operare una riclassificazione delle voci
dello stato patrimoniale chiuso al 31.12.2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo
l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.
L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del
valore del patrimonio si è conclusa ed è stata recepita nello Stato Patrimoniale, in particolare
con la registrazione della nuova di riserva: “Riserve del Patrimonio Netto, Riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”.
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo
criteri di competenza economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel
rispetto del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3 del D.lgs. n. 118/2011.
Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati
della gestione e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2020, è stato pari ad
una perdita di € - 165.523,23, soprattutto per effetto della importante incidenza negativa dei
costi per ammortamenti.
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
CONTO ECONOMICO
2019

2020

A

Componenti positivi della gestione

3.802.307,85

4.005.482,80

B

Componenti negativi della gestione

3.965.363,41

4.062.110,17

-163.055,56

-56.627,37

Proventi ed oneri finanziari

-7.622,36

-10.707,32

Proventi finanziari

11.693,77

9.850,35

Oneri finanziari

19.316,13

20.557,67

Rettifica di valore attività finanziarie

0,00

0,00

Rivalutazioni

0,00

0,00

Svalutazioni

0,00

0,00

-170.677,92

-67.334,69

Risultato della gestione

C

D

Risultato della gestione operativa

E

Proventi straordinari

25.002,83

11.201,45

E

Oneri straordinari

62.125,50

57.668,69
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Risultato prima delle imposte
IRAP
Risultato di esercizio

-207.800,59

-113.801,93

49.580,20

51.721,30

-257.380,79

-165.523,23

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la
tecnica della partita doppia delle scrittura di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica
ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio
contabile applicato n.4/3.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 119.055,99 con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 101.202,13 rispetto al risultato
del precedente esercizio.
I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per Euro 9.849,40 si riferiscono alle
seguenti partecipazioni:
percentuale di
partecipazione

Società

EGEA SPA
STR SRL

0,452
3,39

Proventi

4.058,40
5.791,00

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18
del principio contabile applicato 4/3.
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:
QUOTE DI AMMORTAMENTO
2018

2019

2020

874.034,01

914.241,38

933.498,25
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I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono:
SALDO
PROVENTI STRAORDINARI
5.2.2 Insussistenze del passivo
5.2.2.01 Insussistenze del passivo

10.666,85

5.2.3 Sopravvenienze attive
5.2.3.01 Rimborsi di imposte
5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive

0,00
249,30

5.2.4 Plusvalenze
5.2.4.01 Plusvalenza da alienazione di beni materiali

0,00

5.2.4.02 Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

0,00

5.2.4.03 Plusvalenza da alienazione di beni immateriali

0,00

5.2.4.04 Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

0,00

5.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

0,00

5.2.4.06 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

0,00

5.2.4.07 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

5.2.9 Altri proventi straordinari
5.2.9.01 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

0,00

5.2.9.02 Permessi di costruire

0,00

5.2.9.99 Altri proventi straordinari n.a.c.
TOTALE

285,30
11.201,45

ONERI STRAORDINARI
5.1.1 Sopravvenienze passive
5.1.1.01 Arretrati al personale dipendente

0,00

5.1.1.02 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

0,00

5.1.1.03 Rimborsi
5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive

8.291,08
0,00

5.1.2 Insussistenze dell'attivo
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo

9.750,77

5.1.3 Trasferimenti in conto capitale
5.1.3.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

0,00

5.1.3.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

0,00

5.1.3.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese

0,00
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5.1.3.04 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP

0,00

5.1.3.05 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo

0,00

5.1.3.11

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di
amministrazioni pubbliche

0,00

5.1.3.12

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di
famiglie

0,00

5.1.3.13

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di
imprese

0,00

5.1.3.14 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP

0,00

5.1.3.15

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della
UE e del Resto del Mondo

0,00

5.1.3.16

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni
pubbliche

0,00

5.1.3.17 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

0,00

5.1.3.18 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese

0,00

5.1.3.19

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali
Private - ISP

0,00

5.1.3.20

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto
del Mondo

0,00

5.1.3.21 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche

0,00

5.1.3.22 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

0,00

5.1.3.23 Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

0,00

5.1.3.24 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP

0,00

5.1.3.25 Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo

0,00

5.1.4 Minusvalenze
5.1.4.01 Minusvalenza da alienazione di beni materiali

0,00

5.1.4.02 Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

0,00

5.1.4.03 Minusvalenza da alienazione di beni immateriali

0,00

5.1.4.04 Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

0,00

5.1.4.05 Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

0,00

5.1.4.06 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

0,00

5.1.4.07 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

5.1.9 Altri oneri straordinari
5.1.9.01 Altri oneri straordinari
TOTALE

39.626,84
57.668,69
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così rilevati:
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

01/01/2020

Variazioni

31/12/2020

174.106,27

-79.558,87

94.547,40

27.080.670,33

212.579,36

27.293.249,69

2.295.413,05

253.339,57

2.548.752,62

29.550.189,65

386.360,06

29.936.549,71

0,00

0,00

0,00

786.892,98

-95.937,92

690.955,06

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

1.786.340,89

601.342,65

2.387.683,54

Totale attivo circolante

2.573.233,87

505.404,73

3.078.638,60

64,23

-64,23

0,00

32.123.487,75

891.700,56

33.015.188,31

21.878.990,46

120.674,26

21.999.664,72

Fondo rischi e oneri

0,00

294.929,08

294.929,08

Trattamento di fine rapporto

0,00

0,00

0,00

Debiti

1.263.405,39

224.077,85

1.487.483,24

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

8.981.091,90

252.019,37

9.233.111,27

32.123.487,75

891.700,56

33.015.188,31

1.478.228,63

-435.214,22

1.043.014,41

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell'attivo

Passivo
Patrimonio netto

Totale del passivo
Conti d'ordine

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:
Inventario di settore
Immobilizzazioni immateriali

Ultimo anno di
aggiornamento
2020

Immobilizzazioni materiali di cui:
- inventario dei beni immobili

2020

- inventario dei beni mobili

2020

Immobilizzazioni finanziarie

2020

Rimanenze

2020
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Lo Stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è
predisposto nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di
cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.
Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi,
di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata
la consistenza netta della dotazione patrimoniale: (c. 2 art. 230 del TUEL).
L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale,
in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in cinque classi
principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti
passivi.
La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo,
dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni
realizzate nel corso della gestione.

Attivo
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori
espressi dagli inventari che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono
valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000. il valore dei beni è
stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000).
Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene
ammortizzabile di cui al principio contabile n. 4/3.
Il valore delle partecipate è calcolato applicando il metodo del Patrimonio Netto.
CREDITI
E’ stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché
tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari a Euro 194.104,68 è stato portato in detrazione delle voci di credito
a cui si riferisce ed è o non è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione.
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto.
L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.
CREDITI
Conto

Descrizione

Segno

Importo

10302

Crediti

+

885.059,74

10302010103002

IVA a credito

-

454,00

Totale crediti

=

884.605,74
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RESIDUI ATTIVI
Piano Finanziario
E.5.04.07.01.001

Descrizione

Segno

Importo

Totale residui attivi riportati

+

958.375,59

Prelievi da depositi bancari

-

73.769,85

Totale residui attivi

=

884.605,74

SQUADRATURA

0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide corrispondono al conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della
Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal Tesoriere,
unitamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la banca d'Italia. Tra le disponibilità
liquide sono rappresentate anche le giacenze dei depositi bancari intestati all’Ente.

Passivo
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell’esercizio.
VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
Importo
Risultato economico dell'esercizio

(+/-)

-165.523,23

Contributo permesso di costruire destinato al titolo 2

(+)

32.857,92

Contributo permesso di costruire restituito

(-)

0,00

Differenza positiva di valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

(+)

253.339,57

Variazione al patrimonio netto

(=)

120.674,26

Il patrimonio netto è così suddiviso:
PATRIMONIO NETTO
Importo
Fondo di dotazione

-246.642,66

Riserve

22.411.830,61
da Risultati economici positivi o negativi esercizi precedenti

-1.496.854,16

da capitale

253.339,57

da permessi di costruire

63.851,59

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

23.591.493,61

altre riserve indisponibili

0,00

Risultato economico dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-165.523,23
21.999.664,72
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Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura
patrimoniale dell'Ente.
Come già evidenziato lo scorso anno il fondo di dotazione negativo è dovuto principalmente
all’iscrizione della voce di riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili. La
Commissione Arconet ha approvato una revisione del dettaglio delle voci che compongono il
Patrimonio Netto che verrà recepita con l’adeguamento del principio contabile 4/3 allegato al DLgs.
118/2011 e che entrerà in vigore dal prossimo rendiconto. Una delle modifiche è tesa, in particolare,
ad evidenziare l’effetto dell’alimentazione della citata riserva indisponibile che, però, è compensata
dai valori iscritti nello stato patrimoniale attivo.
La quota dei permessi a costruire che, nei limiti stabiliti dalla legge, non è destinata al finanziamento
delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.
Dall'anno 2017 è inserita a Patrimonio Netto una nuova riserva relativa a Riserve indisponibili per
beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali che al 31/12/2020 corrisponde ad un
valore pari ad euro 23.591.493,61.

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai
piani di ammortamento dei mutui);
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
I debiti verso fornitori, i debiti per trasferimenti e contributi e gli altri debiti sono iscritti al valore
nominale e sono pari al valore del totale dei residui passivi.
La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:
DEBITI
Conto

Descrizione

Segno

Importo

204

Debiti

+

1.490.051,91

20401040303001

Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese

-

108.942,40

20401040304001

Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti
Gestione CDP SpA

-

583.229,30

20401040305001

Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione Tesoro

-

84.344,24

Totale debiti

=

713.535,97

RESIDUI PASSIVI
Piano Finanziario
U.2.02.00.00.000

Descrizione

Segno

Importo

Totale residui passivi riportati

+

721.015,97

Impegnato non liquidato a fronte del Macroaggregato 202

-

7.480,00

Totale residui passivi

=

713.535,97

SQUADRATURA

0,00
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato
4/3.
Nella voce sono rilevate concessioni pluriennali per Euro 423.391,05 riferite principalmente a
concessioni cimiteriali e contributi agli investimenti per Euro 8.809.720,22 riferiti a contributi ottenuti
da Amministrazioni Pubbliche (Euro 8.575.520,75) e da altri soggetti (Euro 234.199,47) riferiti a
contributi ottenuti da altri Enti.
L’importo al 01/01/2020 dei contributi per investimenti è stato ridotto di Euro 139.039,70 quale quota
annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene
finanziato dal contributo.

RELAZIONE ALLA GIUNTA DEL RENDICONTO
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:
a)
b)
c)
d)
e)

i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
le principali voci del conto del bilancio
l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
l’elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall’ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio

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