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INTRODUZIONE 
  

Il sottoscritto Davide D’Orazio, Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 
15 del 06/04/2021, 

 ricevuta in data 06 maggio la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 
2020, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 26 aprile 2021, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 e Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

 Conto del Bilancio 

 Prospetto della gestione delle entrate 

 Prospetto di riepilogo generale delle entrate per titoli 

 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologia e categoria 

 Prospetto della gestione delle spese 

 Riepilogo generale delle spese per titoli 

 Riepilogo generale delle spese per missioni 

 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

 Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati 

 Quadro generale riassuntivo 

 Verifica degli equilibri di bilancio 

 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

 Composizione del fondo svalutazione crediti 

 Funzioni delegate dalla Regione 

 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 

 Riepilogo dei residui attivi e passivi 2020 e precedenti distinti per anno di provenienza  

 Prospetti finali relativi ad entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide per codice gestionale 

SIOPE 

 Elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2020 

 La Relazione sulla gestione dell’organo esecutivo prevista dall’art. 151 comma 6 e 231 del TUEL 

 Delibera di Giunta n. 27 del 30/04/2021 che approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31/12/2020 

 Ricognizione dei debiti fuori bilancio 

 Certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario 

 Allegato dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio ai fini dei vincoli di finanza pubblica 

 Prospetto degli indicatori finanziari generali e dei servizi a domanda individuale 

 Conto economico 

 Stato patrimoniale  

 La nota informativa relativa alla verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate, con la 

motivazione delle eventuali discordanze; 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
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previsione, e dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo 

«amministrazione pubblica»; 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

 

VISTI 

 il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione;  

 le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

 in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 il D.lgs. 118/2011; 

 i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 48 del 2/3/2020; 

 

DATO ATTO CHE 

 l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2020, ha adottato il sistema di 
contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria; 

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 
del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 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; 

 

RIPORTANO 

 

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

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art232
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’Organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 
finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;  

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto 
terzi; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d’investimento; 

 il rispetto del pareggio di bilancio complessivo; 

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2020 con le società partecipate; 

 la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli 
organi ed ai compensi; 

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2020; 

 che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 27 del 30 aprile 
2021 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P. e sostituti d’imposta. 

Inoltre: 

- 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’Organo di revisione ha preso atto che 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; 

- l’Organo di revisione ha verificato dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale 
allegata al rendiconto, che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui 
all’art. 243 del Tuel; 

 

Gestione Finanziaria 

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

 risultano emessi n. 1201 reversali e n. 1352 mandati; 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente 
estinti;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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 il ricorso all’anticipazione di tesoreria non è stato effettuato; 

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 
correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e al 31/12/2019 
risultano totalmente reintegrati; 

 nel 2020 non è stato effettuato ricorso all’indebitamento; 

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro 

gestione allegando i documenti previsti.; 

 i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del 
tesoriere dell’ente, Banca Carige Spa (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020) e Poste Italiane Spa (fino 
al 31 dicembre 2020), reso entro il 30 gennaio 2021, e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2020 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 405.873,56

Riscossioni 359.668,95 3.581.346,98 3.941.015,93

Pagamenti 470.964,41 3.110.832,21 3.581.796,62

Fondo di cassa al 31 dicembre 765.092,87

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 765.092,87

di cui per cassa vincolata 33.346,76

In conto
Totale                  

 

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

SITUAZIONE DI CASSA

2018 2019 2020

Disponibilità 592.316,20 405.038,47 765.092,87

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
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ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

2020

Importo dell'anticipazione massima concedibile (art. 222, co.1 TUEL) 486.568,53

Totale degli importi anticipati e reintegrati 0,00

Entità dell'anticipazione richiesta oltre il limite dei 3/12 0,00

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 0

Utilizzo medio in corso d'anno 0,00

Utilizzo medio nei giorni di attivazione 0,00

Utilizzo massimo in corso d'anno -                     

 

Nel corso del 2020 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; inoltre l’Ente non ha utilizzato 
fondi vincolati per esigenze temporanee di cassa.  
 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 765.092,87                  

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2020 (a) 33.346,76                    

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al

31/12/2020 (b) -                                 

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a) + (b) 33.346,76                     

 

 

Risultato della gestione di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello 
complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 399.734,09 come risulta dai seguenti 
elementi: 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2018 2019 2020

Accertamenti di competenza + FPV + AVANZO 3.854.410,38 3.286.687,84 4.764.770,16

Impegni di competenza + FPV 3.619.745,58 3.150.896,65 4.365.036,07

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza 234.664,80 135.791,19 399.734,09

 

 
così dettagliati: 
 

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 399.734,09 

 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 307.449,78, mentre l’equilibrio complessivo presenta 
un saldo pari ad Euro 296.649,78 come di seguito rappresentato: 
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 GESTIONE DEL BILANCIO  

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 399.734,09 

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)
(8)

 78.681,01 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
(9)

 13.603,30 

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 307.449,78 

  

  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO  

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 307.449,78 

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)
(10)

 10.800,00 

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 296.649,78 
  

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2020, 
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

 

 

 

Entrate Importo 2020 Spese Importo 2020

Utilizzo avanzo amministrazione per 

spese correnti (+) 6.073,70 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 

correnti (+) 25.650,36

Fondo Pluriennale Vincolato per spese

correnti (+) 43.122,83

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 1.764.500,24 Titolo 1 - Spese correnti (+) 2.097.585,29

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 278.097,62 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 452.100,04

Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo 2.526.421,96 Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo 2.140.708,12

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti  direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da  amministrazioni 

pubbliche (+) 0

Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 

conto capitale (+) 10.880,00

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specif iche disposizioni 

di legge (+) 0,00

Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a 

specif iche disposizione di legge o dei 

principi contabili (-)

Entrate da accensione di prestiti destinate 

a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 10.880,00

TOTALE ENTRATA 2.526.421,96 TOTALE SPESA 2.151.588,12

374.833,84

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)
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Entrate Importo 2020 Spese Importo 2020

Utilizzo avanzo amministrazione per spese 

investimenti (+) 34.595,78

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale (+) 56.256,83

Fondo pluriennale vincolato in conto

capitale (+) 227.085,88

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 1.668.037,32 Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 1.517.783,83

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività 

f inanziarie (+) 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

f inanziarie (+) 0

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 0,00

Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo 1.758.889,93 Totale Titoli 2+3+fpv 1.744.869,71

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti  direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da  amministrazioni 

pubbliche (-) 0

Spesa Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in 

conto capitale (-) 10.880,00

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specif iche disposizioni di 

legge (-) 0,00

Spese Titolo 3.02 per Concessione 

crediti di breve termine (-) 0

Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specif iche 

disposizione di legge o dei principi contabili 

(+)

Spese Titolo 3.03 per Concessione 

crediti di medio-lungo termine (-) 0

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) 0

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 

acquisizioni di attività f inanziarie (-) 0

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti 

breve termine (-) 0

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di 

medio-lungo termine (-) 0

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni di attività f inanziaria (-) 0

Entrate Titolo 6.02 Finanziamenti a breve (-) 0

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche -10.880,00

TOTALE ENTRATA 1.758.889,93 TOTALE SPESA 1.733.989,71

24.900,22

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)

 

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative 
spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge. 
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di 

impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento; 
g) 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 31/12/2020 è la seguente: 

FPV 01/01/2020 31/12/2020

FPV di parte corrente 25.650,36  43.122,83

FPV di parte capitale 56.256,83  227.085,88  

 

 

 

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. 

2020

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
                           43.122,83   

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate accertate in c/competenza
                           26.300,22   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile ** 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i

casi di cui al punto 5.4a del principio

contabile 4/2***

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate accertate in anni precedenti 
                             2.245,00   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in anni precedenti per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile

                                        -     

-   di cui FPV da riaccertamento 

straordinario
                           14.577,61   

- di cui FPV da impegno di competenza 

parte conto corrente riguardanti gli 

incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

                                        -     

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
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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. 

2020

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 31.12
                                 227.085,88   

-   di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in

c/competenza

                                 206.533,77   

-   di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in anni

precedenti

                                   20.552,11   

-   di cui FPV da riaccertamento

straordinario
                                                -     

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

 

 

 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione che emerge dalla tabella successiva riporta l’avanzo di amministrazione prima 
degli accantonamenti e dei vincoli che, applicati, dovrebbero generare l’avanzo libero da utilizzare. 
L’applicazione della nuova normativa sull’armonizzazione contabile si traduce nel fatto che il risultato 
inerente l’avanzo di amministrazione lordo risulti elevato, ma tale valore si riduce sensibilmente non appena 
vengono applicate le parti accantonate, vincolate e destinate, così come previste dalla normativa vigente, al 
fine di arrivare a determinare l’avanzo libero. 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di euro 696.885,59, come risulta dai 
seguenti elementi: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 405.873,56

RISCOSSIONI 359.668,95 3.581.346,98 3.941.015,93

PAGAMENTI 470.964,41 3.110.832,21 3.581.796,62

765.092,87

a PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 765.092,87

RESIDUI ATTIVI 744.953,17 1.060.846,48 1.805.799,65

RESIDUI PASSIVI 619.803,07 983.995,15 1.603.798,22

b Differenza 202.001,43

c FPV per spese correnti 43.122,83

d FPV per spese in conto capitale 227.085,88

696.885,59

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020 (a+b-c-d)
 

 
 
 
Composizione del Risultato di Amministrazione e Vincoli negli ultimi tre anni:  

 2018 2019 2020 

  a) Risultato di amministrazione (+/-)  408.682,13 311.230,09 696.885,59 

 di cui:     

  b) Parte accantonata  367.098,75 270.560,58 360.041,59 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 209.418,97 268.560,58 347.241,59 

Fondo perdite società partecipate    

Altri accantonamenti 157.679,78 2.000,00 12.800,00 

 c) Parte vincolata  15.000,00  13.603,30 

 Vincoli derivanti da leggi e principi 
contabili  

  13.603,30 

 Vincoli derivanti da trasferimenti     

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  15.000,00   

 Altri vincoli     

d)  Parte destinata agli investimenti   34.595,78 24.900,22 

 e) Parte disponibile  26.583,38 6.073,73 298.340,48 

 

L’importo di euro 12.800,00 evidenziato nella voce altri accantonamenti si riferisce per euro 10.000 ad un 
accantonamento per fondo contenziosi e passività pregresse e per euro 2.800,00 all’accantonamento per 
indennità di fine mandato del Sindaco. La spese di personale per il rinnovo del contratto risulta impegnata a 
residui. 

**** 

Riassumendo si evidenzia come l’Ente abbia conseguito nell’esercizio 2020 un risultato di amministrazione 
che al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate, risulta essere euro 298.340,48. 
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L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2019 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2020: 

 

Applicazione dell'avanzo nel 2020
Avanzo 

vincolato

Avanzo 

destinato a 

spese in 

c/capitale

Avanzo 

per fondo 

di amm.to

Fondo 

svalutaz.

crediti *

Avanzo 

non 

vincolato

Totale

Spesa corrente 39.025,94 39.025,94

Spesa corrente a carattere non ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 1.643,57 1.643,57

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento
0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 1.643,57 0,00 0,00 39.025,94 40.669,51

 

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

4.724.100,65

4.365.036,07

SALDO GESTIONE COMPETENZA 359.064,58

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 5.439,59

Minori residui attivi riaccertati  (-) 900,00

Minori residui passivi riaccertati  (+) 22.051,33

SALDO GESTIONE RESIDUI 26.590,92

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 359.064,58

SALDO GESTIONE RESIDUI 26.590,92

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 40.669,51

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  NON APPLICATO 270.560,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020 696.885,59

Totale impegni di competenza, FPV uscita e copertura Disavanzo 

pregresso (-)

Totale accertamenti di competenza,  FPV entrata  e Avanzo applicato (+)
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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): Euro 399.734,09 

 W2 (equilibrio di bilancio): Euro 307.449,78 

 W3 (equilibrio complessivo): Euro 296.649,78 

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, la RGS 
con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli 
equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, 
FPV e debito) 

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica 
sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva 
dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 

L’impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 marzo 
2021. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie, accertate nell’anno 2020, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate 
negli anni 201/ e 2019: 

 

ENTRATE TRIBUTARIE

2018 2019 2020

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati

I.M.U. 700.000,00 644.000,00 738.000,00

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione

T.A.S.I. 104.000,00 103.000,00

T.A.S.I. recupero evasione

Addizionale I.R.P.E.F. 201.916,35 210.032,61 211.512,50

Imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche aff issioni 2.096,37 1.993,30 4.913,66

Tassa rif iuti (TARI) 466.162,00

Tari/Tares recupero evasione 123,11

Imposta di soggiorno

Tassa rif iuti solidi urbani (TARSU)

Tassa occupazione spazi e aree 

pubbliche 8.644,42 6.871,92 6.956,09

Imposta sul patrimonio (INVIM) 0,00 0,00

Altre imposte (ICIAP, Addizionale 

Energia elettrica, tassa concorsi, 

sovracanoni BIM)

Totale Tipologia 101 1.016.657,14 965.897,83 1.427.667,36

Tipologia 301 - Fondi 

perequativi da amministrazioni 

centrali

Fondi perequativi dello Stato 346.772,75 345.745,94 336.832,88

Totale Tipologia 301 346.772,75 345.745,94 336.832,88

Totale entrate tributarie 1.363.429,89 1.311.643,77 1.764.500,24  

Le principali variazioni del 2020 riguardano:  

Imu – dal 1° gennaio 2020 il tributo comprende anche la voce della TASI. La minima riduzione del gettito 
ordinario è da imputare in parte alle esenzioni disposte dai vari provvedimenti normativi del 2020 inerenti gli 
immobili con destinazione turistica, il cui mancato gettito è stato oggetto di specifici ristori di entrata da parte 
dello Stato.  

Addizionale comunale all’Irpef – la somma accertata come imposta di competenza 2020 rimane stabile 
rispetto alle precedenti annualità. 

Tasi – il tributo è stato accorpato per legge con l’IMU dall’1/1/2020. 

Pubblicità e pubbliche affissioni – non si registrano flessioni connesse agli effetti economici 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

Tassa rifiuti TARI – Dal 1° gennaio 2020 il servizio torna ad essere gestito dal Comune, in seguito al 
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recesso dal recesso dalla funzione associata svolta dall’unione di Comuni Montana Lunigiana. L’Ente ha 
stabilito di elaborare le tariffe in base ad un PEF come previsto da Arera. 

Imposta di soggiorno – Il tributo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2020 con una previsione di 
entrata di 15.000 euro sulla scorta del dato storico delle presenze turistiche nel territorio. A seguito della 
pandemia da Covid19 si sono registrati notevoli riduzione dei flussi turistici legati all’emergenza sanitaria. Il 
mancato gettito è stato oggetto di specifici ristori di entrata da parte dello Stato. 

FSC – la quota 2020 è leggermente in flessione rispetto al 2019, in conseguenza della modifica del 
meccanismo di assegnazione della parte relativa alla perequazione, mentre la parte di rimborsi per minori 
gettiti Imu e Tasi disposti da modifiche normative è diminuito di circa 2000 euro rispetto al 2019: nel corso 
del 2020 è stato quantificato in euro 105.284,09 

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’Organo di revisione rileva che le entrate 
per recupero evasione sono state le seguenti: 

 

Previsioni

iniziali
Accertamenti

% Accert.

Su Prev.

Riscossioni

(a 

competenza)

% Risc.

Su Accert.

Recupero evasione ICI/IMU 462.125,03 168.228,19 36,40% 0,00 0,00%

Recupero evasione TARSU 69.127,79 66.547,61 96,27% 0,00 0,00%

Recupero evasioneTASI 56.464,31 7.786,53 13,79% 0,00

Recupero evasione imposta pubblicità 165,70 20,00 12,07% 0,00 0,00%

Totale 587.882,83 242.582,33 100,00% 0,00 0,00%

 

 

Gli accertamenti di ufficio e i ruoli coattivi sono classificati nello stesso capitolo di entrata del tributo 
principale, ma vengono computati a residuo. 
 

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2020 242.582,33 100,00%

Residui riscossi nel 2020 136.909,85 56,44%

Residui eliminati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2020 105.672,48 43,56%

Residui della competenza 134.859,71

Residui totali al 31/12/2020 240.532,19
 

 

Si fa presente che nel FCDE è stata inserita soltanto la voce relativa al tributo IMU. La copertura di 
questi residui al 31/12/2020 attraverso il FCDE, in termini assoluti, è pari a 73.384,16 euro e 
corrisponde al 76,32% del totale ancora da incassare di € 126.288,30. 

 

 

 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2020                                        Pagina 16 di 43 
                 

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2018 Accertamento 2019 Accertamento 2020 

30.000,00 102.115,54 25.024,05 

Nel triennio la destinazione in percentuale del finanziamento della spesa del titolo I è il seguente 

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno importo % x spesa corr.

2018 0,00 0,00%

2019 0,00 0,00%

2020 6.933,00 27,71%  

 

 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

 

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2018 2019 2020

2010101 Trasferimenti correnti da 

amministrazioni centrali

49.754,58 23.380,85 235.532,65

2010102 Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Locali

57.577,74 64.349,25 34.564,97

2010301 Trasferimenti da imprese 0,00 0,00 0,00

20104 Trasferimenti correnti da 

istituzioni sociali private

0,00 0,00 0,00

20105 Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

Totale 107.332,32 87.730,10 270.097,62
 

 

I trasferimenti da parte dello Stato nel corso del 2020 evidenziano la notevole mole di risorse che sono state 
assegnate agli Enti locali per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

La principale voce riguarda il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (articolo 106 del D.L. 
n°34/2020 incrementato con l’articolo 39 del D.L. n°104/2020), pari ad euro 104.971,03 

A questo si aggiungono specifici ristori per minori entrate o connesse a maggiori spese da sostenere per 
fronteggiare la pandemia, riepilogati nella tabella sottostante 
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RISTORI DI ENTRATA E DI SPESA ACCERTATI NEL 2020 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

Minori entrate da imposta di soggiorno                           12.358,55 

Minori entrate IMU                             2.766,00 

Minori entrate Cosap                             2.848,00 

Maggiori spese sanificazioni (compreso seggi elettorali)                           15.939,64 

Maggiori spese straordinari PM 1.209,30                                    
Maggiori spese centri estivi 4.608,64                                    
Maggiori spese buoni viaggio

Maggiori spese solidarietà alimentare 32.825,46                                  
Fondo Comuni danneggiati emergenza sanitaria (Art. 

112bis DL 34/2020) 25.798,83  

 

Oltre a queste poste straordinarie, si segnala il trasferimento di € 5.000,95 dal Mibact per acquisto materiale 
librario e di euro 21.718,76 quali trasferimenti compensativi le cui maggiori poste riguardano euro 10.103,76 
quale rimborso IMU per immobili uso produttivo, euro 2255,40 quale rimborso IMU cittadini AIRE, euro 
3.501,85 quali rimborso mensa scolastica personale ATA e insegnanti. 

Gli importi più significativi tra i trasferimenti da amministrazioni locali sono quelli relativi ai trasferimenti dalla 
regione Toscana per euro 17.647,05 quale versamento contributo ai piccoli comuni in situazione di disagio, 
euro 2.105,02 per Piano Educativo zonale, euro 6.000 per attivazione tirocinio over 30, ed euro 5.400 per 
trasferimento fondi per il diritto allo studio. 

Non si registrano nel corso del 2020 trasferimenti correnti da imprese, istituzioni sociali provate o 
trasferimenti correnti da UE o resto del Mondo. 
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Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2020, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2018 e 2019: 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto

2018

Rendiconto

2019

Rendiconto

2020

30100 - Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 340.612,68 397.657,29 365.828,60

30200 - Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e 

degli illeciti 500,00 1.495,20 828,00

30300 - Interessi attivi 0,39 0,59 0,27

30400 - Altre entrate da redditi 

da capitale 0,00 0,00 17.000,00

30500 - Rimborsi e altre entrate 

correnti 134.398,85 117.762,06 68.443,17

Totale entrate extratributarie 475.511,92 516.915,14 452.100,04  

 

Anche nell’ambito delle entrate extratributarie si vedono gli effetti economici dell’emergenza sanitaria, in 
particolar modo tra i proventi da vendita di servizi e gestione dei beni e sulle altre entrate correnti. 

Le poste della voce 30100 che hanno maggiormente risentito della riduzione rispetto agli esercizi precedenti 
sono: 

- Proventi per mense scolastiche, con accertamenti per circa 19 mila euro, con una riduzione di circa 
21 mila euro a causa della chiusura delle scuole per il periodo marzo-giugno 2020 

- Proventi rinnovo delle concessioni cimiteriali riduzione di circa 13 mila euro rispetto al 2019 

- Proventi da affitti ridotti di euro 5.400 circa 

La voce 30200 riguarda esclusivamente sanzioni amministrative per violazioni di ordinanze sindacali in 
materia di conferimento dei rifiuti, mentre non sono presenti sanzioni elevate ai sensi del CDS 

Nella voce “Altre entrate da redditi da capitale” figura l’importo di euro 17.000 euro quale compartecipazione 
agli utili per la distribuzione gas metano  

Nei rimborsi e altre entrate correnti si segnala la riduzione di circa 20500 euro derivante da sponsorizzazioni 
da parte di privati per eventi culturali, che nel corso del 2020 non si sono tenute a causa dell’emergenza 
covid. 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta 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 non ha 
l’obbligo di assicurare per l’anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente mediante servizi a 
domanda individuale:  

 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
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Entrate Spese Risultato Copertura

2020 2020 2020 in %

Mense scolastiche 18.998 23.816 -4.818 79,77%

Servizi cimiteriali 11.370 5.500 5.870 206,73%

Servizi a domanda individuale - 

Bilancio 2020

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

2018 2019 2020

accertamento                       -                    116,20                     -   

riscossione                       -                    116,20                     -   

%riscossione                  100,00  

Nel corso del 2020 non sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Cds, ma 
solo per violazione ad ordinanze sindacali, nella totalità dei casi per non corretto smaltimento dei rifiuti. 

  



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2020                                        Pagina 20 di 43 
                 

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria e i 
contributi a ristoro 

 

Particolare attenzione deve essere posta ai trasferimenti statali ricevuti dall’ente locale nel corso del 2020, 
distinguendo in particolare il fondo di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 - Fondo Funzioni 
Fondamentali (dal 2021 Fondo Funzioni ex art. 1 comma 822 e seguenti Legge 178/2020) rispetto ai diversi 
“Fondi Covid-19” ricevuti nel corso del 2020 come ristori per minore entrata e ristori di spesa. 

L’ente ha effettuato una prima bozza di certificazione sull’utilizzo dei ristori da inviare al MEF entro il 31 
maggio 2021. La certificazione non è ancora definitiva in quanto alcuni dati devono essere meglio verificati.  

Si segnala a tal proposito che alla luce della FAQ Arconet n.47 il revisore può valutare in sede successiva al 
rendiconto cioè in sede di certificazione la corretta contabilizzazione e quindi l’eventuale revisione degli 
allegati del rendiconto. Infatti, stante il disallineamento tra la scadenza della certificazione del fondo funzioni 
fondamentali (31 maggio 2021) e la scadenza del rendiconto (30 aprile 2021), l’ente locale che approva il 
rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo 
periodo, dell’art. 39 D.L. 104/2020 come modificato dall’art.1 comma 830 , lett.a) della L.178/2020 si può 
trovare nelle necessità di rettificare gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione 
(allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). La 
Ragioneria generale dello Stato con la risposta alla FAQ 47 ha precisato che tutti gli allegati al rendiconto 
possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto e anche il rendiconto 
aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP. 

Dalla certificazione al momento risultano non utilizzati 13.603,30 euro per sanificazioni, a fronte dei 78.046 
euro quali ristori specifici di spesa erogati. I fondi non utilizzati risultano correttamente indicati nei vincoli 
dell’avanzo di amministrazione e potranno essere utilizzati nel 2021 secondo quanto previsto dalla 
normativa. 

Spese correnti  

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

COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

2018 2019 2020

101 Redditi da lavoro dipendente 660.265,34 609.334,56 601.941,71

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 50.281,26 44.246,15 51.759,66

103 Acquisto di beni e servizi 465.015,23 480.466,12 717.173,73

104 Trasferimenti correnti 179.005,61 288.896,91 332.169,89

107 Interessi passivi  149.912,48 133.329,74 126.063,88

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.906,32 2.995,63 6.749,00

110 Altre spese correnti 16.927,27 21.314,12 12.737,27

1.526.313,51 1.580.583,23 1.848.595,14

Classificazione delle spese 

Totale spese correnti
 

 

Spese per il personale  

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019 e le relative assunzioni hanno rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 

208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al 
comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non 
erano assoggettati al patto di stabilità; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;  

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’art. 22, c. 2 del D.L. n. 50/2017, in materia di vincoli al turn over. Tale articolo ha modificato l’art. 1, 
c. 228, secondo periodo, della L. n. 208/2015, prevedendo quanto segue: Ferme restando le facoltà 
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti 
che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il 
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-
popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro 
dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni 
con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art. 23 del D. Lgs. 75/2017. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2019 non superano il corrispondente importo 
impegnato per l’anno 2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che 
prevede quanto segue: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini 

della copertura delle quote d'obbligo (art.3, comma 6 D.L. 90/2014). 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557-quater 
della Legge 296/2006. 

 
SPESA MEDIA 

TRIENNIO 2011 - 2013 
IMPEGNATO 

DEFINITIVO 2020 

Spese macroaggregato 101  633.020,12 601.941,71 

Spese macroaggregato 103  214,67  

Irap macroaggregato 102 41.966,71 41.926,61 

Altre spese incluse (rimb. comandi, co.co.co)   

Totale spese di personale 705.201,50 643.868,32 

Spese escluse 167.995,90 178.189,49 

(di cui spese per rinnovi contrattuali)  20.000,00 

Spese soggette al limite comma 557 537.205,60 465.678,83 

Spese correnti 2.567.525,31 2.494.697,90 

Incidenza % su spese correnti 20,92% 18,67% 

 

Nel computo della spesa di personale 2020 sono inclusi tutti gli impegni che, secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, sono stati imputati 
all’esercizio medesimo, ivi inclusi quelli relativi all’anno 2018 e precedenti rinviati al 2019. Sono invece 
escluse quelle spese che, venendo a scadenza nel 2020, dovranno essere imputate all’esercizio successivo 
(Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo Regione Molise, delibera 218/2015). 
 
La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2014 ha affermato che con l’introduzione del 
comma 557-quater all’art.1 della legge 296/2006 operata dal comma 6-bis dell’art.3 del D.L. 90/2014 “ il 
legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e 
immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore 

http://maggioli.newsabbonati.it/nl/web?f=1&h=1v45a18jinr3brv9klulem03ln&i=1sb&iw=1&p=H787464475&s=lp&sl=ita&sn=2qk&z=34uk
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art3!vig=
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dell’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime 
vincolistico – assunzionale e di spesa – più restrittivo”. 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 il Revisore dei Conti, 
con proprio verbale ha espresso parere favorevole alla programmazione triennale 2020/2022 dei fabbisogni 
di personale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 04/07/2019. 
 

È stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, ha trasmesso 
regolarmente, tramite SICO, il Conto Annuale e la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione 
del personale per l’anno 2019. Il modello risulta certificato in data 17 luglio 2020. 
 
Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in 
particolare è stato accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell’anno 
2019 e che la spesa complessiva indicata nel Conto Annuale corrisponde a quella risultante dal conto del 
bilancio. La scadenza per la trasmissione del Conto Annuale 2020 non è ancora stata fissata. 
   

 

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2020, ammonta ad euro 126.064 e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2020 di euro 3.115.587,00 determina un tasso di interesse medio del 4,04%. 
 

Limitazione acquisto immobili 

L’ente nel corso del 2020 ha acquistato per euro 10.000,00 un laghetto e circostanti terreni in località 
Maserino di Mulazzo (MS), censiti al Fg. 22 Mapp. 564, Fg. 23 Mapp142 del Catasto dei Terreni La 
superficie totale dei beni è 12.062 mq; il lago insiste per 5.600 mq, i terreni per 6.462 mq  

 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 
 
L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso della facoltà di cui all’art.107-bis, d.l. 
n.18/2020 per quanto riguarda la voce relativa alla Tari, mentre per le voci relative a IMU e proventi diversi 
(tra cui compare il canone di concessione annuale di circa 38.000 euro per impianto a cogenerazione a 
biomasse che costituisce la somma più cospicua del FCDE). 

 
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 2016/2020 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 
Il fondo calcolato con la media semplice tra incassato ed accertato è di euro 78.681,01. 
 
L’Ente non ha incrementato l’importo derivante dal conteggio con il metodo ordinario. 
 
L’importo complessivo del FCDE inserito come quota accantonata del risultato di amministrazione è quindi 
pari a euro 347.241,59 
 
I residui attivi dei primi tre titoli dell’entrata sono pari a euro 875.790,75 e la copertura è quindi pari al 39,64% 
circa. La copertura sui residui totali di euro 1.774.185,18 è pari al 19,57%. 

 

Fondo perdite società partecipate 

Non risulta accantonato alcun importo al fondo perdite società partecipate poiché nessuna delle società 
partecipate presenta debiti da ripianare. 

 
Altri accantonamenti 

Accantonamenti sono effettuati per il rischio contenzioso e passività pregresse, stimato sulle comunicazioni 
del contenzioso in essere per 10.000 euro. Sono accantonati anche 2.000 euro per l’indennità di fine 
mandato del Sindaco.  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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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: 

 

Incidenza interessi passivi su entrate correnti 
nell’ultimo triennio  

 

    

  2018 2019 2020 

Interessi passivi 149.912,48 133.329,74 126.063,88 

entrate correnti (penultimo 
Esercizio precedente 

2.193.807,27 2.086.821,32 1.946.274,13 

% su entrate correnti 6,83% 6,39% 6,47% 

Limite art.204 TUEL 10% 10% 10% 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione (in migliaia di euro)

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 3.188.733 3.301.257 3.115.587

Nuovi prestiti (+) 333.839 0 0

Prestiti rimborsati (-) 221.315 185.670 0

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 3.301.257 3.115.587 3.115.587  

Nel corso del 2020 l’Ente ha richiesto ed ottenuto la sospensione del pagamento delle quote capitale dei 
mutui in essere. 

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

 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

(importi in migliaia di euro)

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari 149.912 133.330 126.064

Quota capitale 221.315 185.670 0

Totale fine anno 371.227 319.000 126.064  

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

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. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 46 del 31/03/2021, munito del parere dell’Organo di revisione. 

Con tale atto si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi mediante: 

- L’eliminazione di residui attivi per complessivi euro 900,00 che al netto di una maggiore entrata di 
euro 5.439,59 registrata per euro 841,51 al titolo 3 e per euro 4.598,08 al titolo 4, conduce ai fini del 
Rendiconto 2020, ad un risultato netto di euro 4.539,59. 

- All’eliminazione dei residui passivi per complessivi euro 22.051,33 

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o 
erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai 
documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. 

Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.  

Dall’analisi dei residui risulta quanto segue: 

Residui attivi 

Gestione 
Residui 
iniziali 

Residui 
riscossi 

Riaccertamenti 
residui 

Residui da 
riportare 

Residui di 
competenza 

Totale Residui 
da riportare 

Titolo I - 
Entrate 
correnti di 
natura 
tributaria  

242.582,33 136.909,85 0 105.672,48 153.816,84 259.489,32 

Titolo II - 
Trasferimenti 
correnti 

2.756,60 0 0 2.756,60 6.000,00 8.756,60 

Titolo III - 
Entrate 
extratributarie 

538.797,98 138.721,02 -58,49 400.018,47 207.526,36 607.544,83 

Gest. 
Corrente 

784.136,91 275.630,87 -58,49 508.447,55 367.343,20 875.790,75 

Titolo IV - 
Entrate in 
conto capitale 

250.176,70 81.455,08 4.598,08 173.319,70 689.821,81 863.141,51 

Titolo V - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

35.252,92 0 0 35.252,92 0 35.252,92 

Titolo VI - 
Accensione di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 

Gest. 
Capitale 

285.429,62 81.455,08 4.598,08 208.572,62 689.821,81 898.394,43 

Titolo VII - 
Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere / 
cassiere 

0 0 0 0 0 0 

Titolo IX - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

30.516,00 2.583,00 0 27.933,00 3.681,47 31.614,47 

Totale 1.100.082,53 359.668,95 4.539,59 744.953,17 1.060.846,48 1.805.799,65 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art182
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art189
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
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Residui passivi 

Gestione 
Residui 
iniziali 

Residui 
pagati 

Riaccertamenti 
residui 

Residui da 
riportare 

Residui di 
competenza 

Totale Residui 
da riportare 

Titolo I - 
Spese 
correnti 

817.226,64 324.378,90 -9.878,69 482.969,05 248.990,15 731.959,20 

Titolo II - 
Spese in 
conto capitale 

288.064,69 146.385,13 -7.146,38 134.533,18 730.514,49 865.047,67 

Titolo III - 
Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

Titolo IV - 
Rimborso 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 

Titolo V - 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere / 
cassiere 

0 0 0 0 0 0 

Titolo VII - 
Uscite per 
conto terzi e 
partite di giro 

7.527,48 200,38 -5.026,26 2.300,84 4.490,51 6.791,35 

Totale 1.112.818,81 470.964,41 -22.051,33 619.803,07 983.995,15 1.603.798,22 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

L’ente nel corso del 2020 non ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio  

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti fuori bilancio non riconosciuti o segnalati dopo la chiusura 
dell’esercizio  

Dalla ricognizione sui debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2020 non è emersa l’esistenza di debiti fuori 
bilancio dopo la chiusura dell’esercizio.  
  

Evoluzione debiti fuori bilancio

Debiti f.b.   Rendiconto

2018

Debiti f.b.   Rendiconto 

2019

Debiti f.b.   Rendiconto 

2020

0,00 0,00 0,00

Entrate correnti rendiconto 

2018

Entrate correnti rendiconto 

2019

Entrate correnti 

rendiconto 2020

2.193.807,27 2.086.821,32 1.946.274,13

0,000% 0,000% 0,000%
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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. 
 
Premesso che nei confronti dei seguenti soggetti nella contabilità del Comune non esistono crediti e debiti al 
31/12/2020 

- Retiambienti 
- Autorità Idrica Toscana 

Che esistono debiti nei confronti della seguente società: 

 Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa di € 3.100,60 quale quota contribuzione obbligatoria 
spese di funzionamento Ato – anno 2020 

L’Organo di revisione dei conti da atto che al momento della redazione della presente relazione non hanno 
ancora inviato risposta  
- GAIA SpA 
- ERP Massa Carrara 
Alle quali è stata fatta formale richiesta con nota prot. n. 0002625 del 19/05/2021. 
 
 
 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale, ha 
però sostenuto alcune spese 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, con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/12/2020 (quindi entro il termine 
fissato dalla legge nel 31/12/2020), all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove necessario un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.  
Con nota del Mef prot. DT DT 15445 - 04/03/2021 è stata resa nota l’apertura dell’applicativo Partecipazioni 
del Portale del Tesoro che rimarrà aperto fino al 28 maggio 2021. Entro detta data l’Ente dovrà trasmettere i 
dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la relazione sull’attuazione del 
precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n.  175 -  Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), nonché le informazioni 
sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. 
n. 90/2014).   
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Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

L’Ente comunica che non vi sono società o enti partecipati che nell’ultimo bilancio approvato presentano 
perdite che richiedono gli interventi di cui agli articoli 2477 o 2483 ter del Codice Civile. 
 
 

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. 
 

  



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2020                                        Pagina 30 di 43 
                 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 

Il dato relativo all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell’anno 2020, come pubblicato sul sito 
internet istituzionale, nella parte riguardante l’Amministrazione trasparente, è pari a - 10 giorni. 

Questo significa che, secondo le modalità di calcolo di tale indicatore contenute nel D.P.C.M. 22/9/2014, 
l’Ente paga le fatture relative ad acquisto di beni, servizi e fornitori con un anticipo di circa 10 giorni rispetto 
alla scadenza. 

Questo dato è confermato dai dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF (PCC) che monitora 
tutte le fatture della Pubblica Amministrazione e i correlati pagamenti, dalla quale risulta un tempo medio 
ponderato di pagamento di 28 giorni dal momento in cui la fattura arriva all’ente e un anticipo medio 
ponderato rispetto alla scadenza del debito di -4 giorni. 

Poiché ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali rileva 
non il tempo medio ponderato di pagamento ma il tempo medio ponderato di ritardo, l’Ente, poiché alla data 
del 31 dicembre 2020 non ha debito scaduto non pagato e presenta un valore negativo del tempo medio 
ponderato di ritardo, cioè con 4 giorni di anticipo rispetto al temine ordinariamente stabilito in 30 giorni, risulta 
rispettoso degli obblighi previsti dal comma 859 della legge n. 145/2018 e conseguentemente non aveva per 
il 2021 l'obbligo di disporre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali. 

L’Organo di revisione rileva che l’Ente non ha inteso adottare specifiche e formali misure organizzative per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni e appalti ai sensi dell’art. 9 del 
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Il servizio 
finanziario adotta un continuo monitoraggio delle fatture in scadenza. 

L’ente ha adempiuto all’obbligo di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi 
dell’articolo 33 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

 

L’ente nel rendiconto 2020, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 
28/12/2018, come da prospetto allegato al rendiconto. 

 

 Barrare la condizione 
che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

[ ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitivedi parte corrente) minore del 22% 

[ ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [ ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [ ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente    a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 

[ ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [ ] Si [ X ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)]maggiore dello 0,60% 

[ ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[ ] Si [ X ] No 
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CONTO ECONOMICO 

 

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

 

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2020 2019 

a) Componenti positivi della gestione 2.828.714,29 2.404.096,32 

b) Componenti negativi della gestione 2.574.776,77 2.090.153,4 

Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b) 253.937,52 313.942,87 

c) Proventi ed oneri finanziari -109.722,10 -133.793,57 

d) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 0,00 

e) Proventi ed oneri straordinari -15.841,72 -49.636,70 

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 128.373,70 130.512,60 

Imposte (IRAP) 41.926,61 41.743,37 

Risultato economico d'esercizio 86.447,09 88.769,23 

 

 
Il risultato della gestione risulta così determinato: 
 

CONTO ECONOMICO  2020 2019 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

Proventi da tributi 1.433.667,36 965.897,83 

Proventi da fondi perequativi  336.832,88 345.745,94 

Proventi da trasferimenti e contributi 555.277,04      599.273,69      

Proventi da trasferimenti correnti 278.097,62 87.730,10 

Quota annuale di contributi agli investimenti 277.179,42 511.543,59 

Contributi agli investimenti                            -                               -    
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici 365.828,60 397.657,29 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 202.735,00 210.775,21 

Ricavi della vendita di beni 46.551,46 61.690,56 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 116.542,14 125.191,52 

Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavoraz.(+/-)                            -                               -    

Variazione dei lavori in corso su ordinazione                            -                               -    

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                            -                               -    

Altri ricavi e proventi diversi 137.108,41 95.521,57 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 2.828.714,29 2.404.096,32 

 
    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 102.581,47 79.176,00 

Prestazioni di servizi  763.203,74 497.781,57 

Utilizzo  beni di terzi 6.457,27 5.350,00 

Trasferimenti e contributi 378.855,77 341.301,07 

Trasferimenti correnti 378.855,77 341.301,07 
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Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.                            -                               -    

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 
  Personale 653.060,17 655.769,93 

Ammortamenti e svalutazioni 630.805,77 492.254,47 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 5.543,62 5.248,64 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 456.631,78 427.864,22 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
  Svalutazione dei crediti 168.630,37 59.141,61 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) 

  Accantonamenti per rischi 10.000,00 
 Altri accantonamenti 2.800,00 
 Oneri diversi di gestione 27.012,58 18.520,41 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 2.574.776,77 2.090.153,45 

DIFF. FRA COMP. POS. E NEG. DELLA GESTIONE (A-B) 253.937,52 313.942,8717.000,00 

 
    

 
 
 

CONTO ECONOMICO  2020 2019 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

Proventi finanziari     

Proventi da partecipazioni 17.000,00 
 da società controllate 

  da società partecipate 
  da altri soggetti 17.000,00 

 Altri proventi finanziari 0,27 0,59 

Totale proventi finanziari 17.000,27 0,59 

Oneri finanziari     

Interessi ed altri oneri finanziari 126.722,37 133.794,16 

Interessi passivi 126.722,37 133.794,16 

Altri oneri finanziari 
  Totale oneri finanziari 126.722,37 133.794,16 

   TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -109.722,10 -133.793,57 

 
    

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

Rivalutazioni  
  Svalutazioni 
  TOTALE RETTIFICHE (D) 
  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
  Proventi straordinari 23.938,28 16.162,45 

Proventi da permessi di costruire                             -                               -    

Proventi da trasferimenti in conto capitale                            -                               -    

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 15.318,28 16.162,45 

Plusvalenze patrimoniali 8.620,00 
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Altri proventi straordinari 
  Totale proventi straordinari 23.938,28 16.162,45 

Oneri straordinari 39.780,00 65.799,15 

Trasferimenti in conto capitale 10.880,00 
 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 8.900,00 45.299,15 

Minusvalenze patrimoniali 
  Altri oneri straordinari  20.000,00 20.500,00 

Totale oneri straordinari 39.780,00 65.799,15 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -15.841,72 -49.636,70 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 128.373,70 130.512,60 

   Imposte (*) 41.926,61 41.743,37 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 86.447,09 88.769,23 

 
 
 
 
 
Ammortamenti. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, comma 7, 

del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 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: 
 

2018 2019 2020 

€ 456.707,58 € 492.254,47 € 630.805,77 
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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 riassunti: 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 

riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3.010,00 2.440,00 BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti  4.638,62 BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali 3.010,00 7.078,62   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 903.063,80 930.573,71   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 181.472,56 187.722,07   

 1.3  Infrastrutture     

 1.9  Altri beni demaniali 721.591,24 742.851,64   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 12.703.861,42 12.211.683,82   

 2.1  Terreni  43.529,68 43.529,68 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 4.611.178,50 4.564.826,04   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 5.368,00  BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 14.399,90  BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  21.103,00 28.856,01   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 8.962,97 8.728,90   

 2.7  Mobili e arredi 13.611,24 13.781,89   



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2020                                        Pagina 36 di 43 
                 

 2.8  Infrastrutture 7.482.422,76 7.297.125,90   

 2.99  Altri beni materiali 503.285,37 254.835,40   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.496.667,55 939.684,57 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 15.103.592,77 14.081.942,10   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  42.876,00 42.876,00 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate 42.876,00 42.876,00 BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 42.876,00 42.876,00   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 15.149.478,77 14.131.896,72   

        

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 186.105,16 87.674,05   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 167.148,03 87.674,05   

  c Crediti da Fondi perequativi 18.957,13    

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 867.300,03 252.933,30   

  a verso amministrazioni pubbliche 848.815,91 234.449,18   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 18.484,12 18.484,12   

 3  Verso clienti ed utenti 117.783,69 223.129,46 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  252.116,26 232.532,22 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi     

  c altri 252.116,26 232.532,22   

   Totale crediti 1.423.305,14 796.269,03   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     
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 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 

CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 761.844,31 405.873,56   

  a Istituto tesoriere 761.844,31 405.873,56  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali 35.252,92 35.252,92 CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 797.097,23 441.126,48   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.220.402,37 1.237.395,51   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.369.881,14 15.369.292,23   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 

 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 

riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 1.591.263,41 3.427.919,26 AI AI 

II   Riserve  3.204.704,12 1.254.254,99   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 259.482,34 170.713,11 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 177.992,22 152.968,17 AIX AIX 

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

culturali 
2.767.229,56 930.573,71   

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio 86.447,09 88.769,23 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.882.414,62 4.770.943,48   
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   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 10.000,00 2.000,00 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 10.000,00 2.000,00   

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.800,00  C C 

   TOTALE T.F.R. (C) 2.800,00    

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 3.116.244,99 3.116.050,92   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 3.116.244,99 3.116.050,92 D5  

 2  Debiti verso fornitori 860.052,10 285.392,03 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 616.846,64 736.783,94   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 483.156,04 603.072,51   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate 3.100,60  D10 D9 

  e altri soggetti 130.590,00 133.711,43   

 5  Altri debiti  126.240,99 90.178,42 
D12,D13, 

D14 

D11,D12, 

D13 

  a tributari 4.266,10 680,00   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.749,87 368,24   

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 116.225,02 89.130,18   

   TOTALE DEBITI ( D) 4.719.384,72 4.228.405,31   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi  43.122,83 25.650,36 E E 

II   Risconti passivi 7.712.158,97 6.342.293,08 E E 

 1  Contributi agli investimenti 7.712.158,97 6.342.293,08   

  a da altre amministrazioni pubbliche 7.702.158,97 6.332.293,08   

  b da altri soggetti 10.000,00 10.000,00   

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 7.755.281,80 6.367.943,44   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 17.369.881,14 15.369.292,23   



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2020                                        Pagina 39 di 43 
                 

        

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri 227.085,88 56.256,83   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE 227.085,88 56.256,83   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

La relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del 
TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 
ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono analizzati gli scostamenti delle risultanze finali rispetto alle previsioni assestate e le 
motivazioni delle cause che li hanno determinati. 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231
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RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti. 

 
1. Attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria 

 
Considerazioni sull’entrata corrente 
L’ente ha correttamente operato accertando le entrate al lordo, inserendo in bilancio i ruoli per intero, e 
prevedendo gli accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in misura adeguata. 
L’IMU e diverse entrate tributarie hanno avuto un calo dovuto alla pandemia, come meglio precisato nella 
specifica parte di questa relazione. 
 
Da segnalare che le variazioni sui ruoli coattivi hanno la corrispondente partita nella spesa, rappresentata 
dal FCDE, che subisce corrispondenti variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto alle variazioni 
registrate dalle poste di entrata. 
 
Considerazioni sulla spesa corrente 
Dai documenti risulta una contrazione di spesa rispetto alle previsioni assestate, anche in questo caso per 
effetto della pandemia.  
Per quanto concerne la spesa di personale, la stessa risulta in netto calo rispetto all’anno precedente, 
causato dalle cessazioni e da assunzioni effettuate in gran parte nel periodo finale dell’esercizio. Si 
evidenzia che i costi relativi a tutta una serie di istituti, il cui iter contrattuale non era stato definito, sono 
confluiti nell’avanzo vincolato. 
Altri risparmi sono spalmati su tutti i centri di spesa. 
Le minori spese sono pertanto confluite nel risultato di amministrazione vincolato. 
 

 
2. Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  

 
Pareggio di bilancio 
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 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

 Risultato di competenza: Euro 399.734,09 

 Equilibrio di bilancio: Euro 307.449,78 

 Equilibrio complessivo: Euro 296.649,78 

 
 
Contenimento indebitamento 
 
L’ente non ha fatto ricorso all’indebitamento. L’ente ha aderito alla rinegoziazione proposta dalla Cassa 
DD.PP. per consentire un recupero di risorse nel periodo di pandemia. I risparmi sono stati destinati agli 
equilibri correnti, possibilità prevista dalla normativa attuale fino al 2023. 
 
 
 

3. Congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi 
 
L’ente ha calcolato il FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) in sede di rendiconto. L’attuale consistenza 
del FCDE consente una copertura adeguata delle partite con maggiori criticità nella riscossione (ruoli coattivi 
Imu, Ici e proventi beni demaniali, nello specifico canone annuale da impianto a cogenerazione a biomasse). 
Nel 2020 l’Ente ha emesso per la prima volta il ruolo TARI dopo che la funzione era stata trasferita all’UCML 
Unione di Comuni Montana Lunigiana che gestiva completamente il servizio. Per il 2020, ai sensi dell’art. 
107 bis del DL 34/2020 non si è inserito l’importo relativo alla Tari nel FCDE. 
Come è ovvio il Fondo continua a crescere, e sarà così per vari anni, in ragione principalmente delle quote di 
ruoli coattivi accertate in base ai nuovi principi contabili in vigore dall’esercizio 2014. 
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4. Risultati economici e valori patrimoniali 
 

L’ente ha rilevato i valori economici di esercizio rappresentati nel Conto economico e raccordato i valori 
inventariali aggiornati con le risultanze patrimoniali. 
L’Organo di revisione evidenzia l’integrazione della contabilità finanziaria con la contabilità economico-
patrimoniale. 
 
 

5. Considerazioni sulla parte in conto capitale 
 
Gli impegni sulla parte in conto capitale risultano assunti secondo le norme dei nuovi principi contabili in 
ordine all’imputazione delle spese sui vari esercizi. 
Le somme non impegnate sono confluite nella parte vincolata o destinata dell’avanzo di amministrazione. 
 
 

6. Il risultato di amministrazione 
 
Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 è positivo per euro 696.885,59 su cui gravano vincoli e 
accantonamenti che portano l’avanzo disponibile ad euro 298.340,48. 
 
I vincoli sul risultato - L’Organo di revisione prende atto del vincolo apposto per 2.800,00 euro per 
indennità di fine mandato del sindaco e dell’accantonamento di somme per contenzioso per 10.000,00 euro. 
Inoltre sono correttamente vincolati circa 13.603,30 euro risultanti dalla certificazione provvisoria non 
utilizzate del Fondo per le funzioni fondamentali erogato nel 2020 dal Governo a seguito della pandemia.  
 
 

7. Il ricorso all’anticipazione di cassa 
 

Nel corso nell’esercizio 2020 non è stato fatto ricorso all’anticipazione di cassa e neanche all’utilizzo di fondi 
vincolati. 

 

8. Considerazioni finali 
 
L’Organo di revisione rileva che non sono stati applicati oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, 
risultando utilizzate solo le risorse straordinarie scaturenti dai risparmi delle operazioni di rinegoziazione dei 
mutui per gli equilibri correnti. 
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CONCLUSIONI 
 

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

Mulazzo, 24 maggio 2021 

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

                Dott. Davide D’Orazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


