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Comune di Moretta
Organo di revisione

Verbale del 26.04.2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto de||’esercizio finanziario
per |’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.|gs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle Ieggi su||'ordinamento degli

enfilocafl»;
— del d.|gs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
— degli schemi di rendiconto di cui a||’a||egato 10 al d.lgs.118/2011;
— dello statuto comunale e del regolamento di contabilité;
— dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali

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

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

Pozzolo F.ro, Ii 26.04.2021
L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
La sottoscritta Monica Manfredini, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 38 del
18/07/2018;

ricevuta in data 22.04.2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
|’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 53 del 07/04/2021, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle Ieggi sull'ordinamento degli enti iocali — di seguito TUEL):
a) Conto del bilancio;
b) Conto economico (*);
c) Stato patrimoniale (**);

(*) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato |’opzione di cui
a||’art. 232, comma 2 del TUEL, non va allegato.
(**) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato |'opzione di cui
a||’art. 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM
11/11/2019.

e corredati dagli allegati disposti dalla Iegge e necessari peril controllo.

visto il bilancio di previsione de||’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che
hanno gia approvato il bilancio di previsione;
viste le disposizioni della parte ll — ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
visto in particolare |’articoIo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
visto il d.|gs. 118/2011;
visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
visto ii regolamento di contabilita approvato con delibera dell’organo consiliare;

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 e stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
si e proweduto a verificare la regolarita 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 deH’esercizio provvisorio;
particolare, ai sensi art. 239 comma 1 Iett. b) 2), é stata verificata l’esistenza dei presupposti

relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

J’)
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Variazioni di cempetenza della Giunta Comunaie e successivamente ratificate entro i 60 giomi

8888888?‘

Numore Dela tla
I6 23/Oi/2020 VARIAZIDNE DI CASSA Al FIN! DEL D.Lgs. I t8/201 I
22 ] 30/OI/2020 VARIAIZONE DI BILANCIO
S2 I 0‘J0t/2020 VARIAZIONE DI BILANCIO PER SOMME ESIGIBILI
54 0301/2020 VARIAZIONE DI BILANCIO
55 0U0-t./2020- PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
139 17/09/2020 VARIAZIONE D1 BILANCIO
I89 02/132020 VARIAZIONE DI BILANCIO
223 30/ I2/2020 VARIAZIONE DI BILANCIO

Variazioni di bilancio adottate daiConsig1io Comunale:

Numero IE1. I ___. U31-Ito Ii
CC 9 07/05/2020 VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

27/05/2&0 VARIAZIONE DI BILANCIO
- 27/0712020 VARIAZIONE D] BILANCIO- ASSESTAMENTO

ZSIE I/2020 VARIAZIONE D1 BILANCIO

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.l'/5 comma
5-quater e precisame nte le seguenti:

O Numero Data no
DE I7 20/01/2020 VAR]/\Zi0NE REQPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DE 425 ‘ 09/11/2020 VARIAZIONE DEL RESPONSABIIJZ DE} SERVIZI FINANZIARI - U'l'lLl71O QUOTA

VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
DE 489 ] 09/12/2020 VARIAZIONE RESPONSABILE DEI SERVE] FINANZIARI
DE 527 24/132020 XQARIAZIONE RESPONSABILE DE! SERVIZI FINANZLARI
DE _ 562 I 31/1212020 VARIAZIONE RESPONSABILE DE! SERVE] FIN/\\N.7.lARl| _

0 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dal|’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto dell'attivita svolta;

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

CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche

ll Comune di Moretta registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi de|l’art.156, comma 2, del Tuel,
di n. 4064 abitanti.
L'organo di revisione, nel corso del 2020, non ha ri/evato gravi irregolarita contabili o gravi anomalie
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:
- |’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;
- |’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalita
“in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio
definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”; “

- nel corso de|l'esercizio 2020, in ordine a||'eventua|e utilizzo deii’avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione de|I'avanzo libero |'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222
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del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dai
comma 3-bis, del|'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel corso de|l’esercizio 2020 l’ente si e avvalso della possibilita prevista da|l’art. 109, comma 2, del DL
18/2020 in ordine al|’appIicazione de||’avanzo libero;

- in sede di approvazione del rendiconto 2019, |’ente si é awalso (grazie ad economie sopraggiunte)
della possibilita, prevista da||’art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo
vincolato da utilizzarsi ne|l'esercizio 2020;

- nel caso di applicazione nel corso del 2020 de||'avanzo vincolato presunto |'organo di revisione ha
accertato che sono state rispettate ie condizioni di cui a|l'art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);

In riferimento a||'Ente si precisa che:
e non partecipa a Unioni di Comuni;
~ partecipa al Consorzio di Comuni Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Servizi Ecologia

ed Ambiente, lstituto Storico della
Resistenza, AgenForm.
non é istituito a seguito di processo di unione;
non é istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
non é ricompreso nel|'eIenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.|. n. 189/2016;
non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n.
50/2016;

0 ha dato attuazione a||'obb|igo di pubblicazione sul sito de||'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 de||'art. 31,
d.lgs. n. 33/2013;

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

0 che in attuazione de||'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto
della Ioro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;

o che l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi del|’art.139 del d.lgs.
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
contabilita per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;

o ne|I’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento é stato rispettato
|'obbiigo — previsto dal comma 3, deI|‘art. 180 e dal comma 2, del|'art. 185 del Tuel - della
codifica della transazione elementare;

0 non e in dissesto;

0 |""=
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Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all‘emerqenza sanitaria

L’Organo di revisione ha verificato che |‘ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme
derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri
specifici ristori di entrate e di spesa.

L’Organo di revisione ha verificato se I’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidita 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.|. n. 34/2020 ed art. 55, d.|. n. 104/2020).

L’Organo di revisione ha verificato che |'ente ha utilizzato la quota libera de|I'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con |'emergenza in deroga a|l'art. 187,
co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dal|'art.109, co. 2, d.|. 18/2020.

L’Organo di revisione ha verificato che I’Ente ha applicato i risparmi alla spesa corrente 0 in conto
capitale.

L’Organo di revisione ha verificato che I’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme
derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.|. n. 18/2020.

L’Organo di revisione ha verificato che I’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme
derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

Durante l'esercizio 2020, I’Ente non e intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo Ie
indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e
nei limiti di quanto previsto dal|'art. 14, d.|gs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Societa
Partecipate (TUSP).

Gestione Finanziaria

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

ll fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili de||'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) € 691-508,74
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) € 691-503,74

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA

FONDO DI CASSA INIZIALE (+) X 899.687,85
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REVERSALI (+) 6.156.911,s0
MANDATI (-) 6.36s.090,91
SALDO DI CASSA 691.508,74

In riferimento alla gestione finanziaria, si rileva che risultano emessi n. 1.549 ordinativi di incasso e n.
2.159 ordinativi di pagamento.

Nell’u|timo triennio, l‘andamento della consistenza del fondo di cassa finale e il seguente:

2018 2019' 25020
Fondo cassa complessivo al 31.12 € 1.072.258,66 € 899.687,57 € 691.508,74

di cui cassa vincolata € ~ € - € 355.755,05

L‘evoluzione della cassa vincolata nel triennio e rappresentata nella seguente tabella:

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

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.

ll risultato di amministrazione al 31/12/2020 risulta cosi composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Risultato di amministrazione l 75600133
Parte accantonata (3) _
Fondo crediti di dubbia esigibilitfi al 3 1/12/2020 (4) 235.085,09

Fondo anticipazioni liquiditi-1
Fondo perdite societa partccipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamcnti

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da Ieggi e da principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti __
Vincoli derivanti dalla contrazionc di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Accantonamento residui perenti al 3 1/12/ (solo per regioni) ____________ _ 0,00
0,00
0,00

50.000,00
5083,29

290.168,38

15197123
18. 194,32
44.664,38

l34.9l9,12
0,00

355.755,05

Totale parte destinata agli investimenti (D) 5-719,02

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D}
l

104.358,88
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_ Rissosaionl ejjajjmenti al,31.12.2020

+/- Previslonl definitive‘ ' Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 8| 899.687,85 0) B99.687,85
Entrate Titolo 1.00 + M 2.488.581,01 A 1.590.038,1O 0) 291.713,68 M l.881.751,78

(lb H H 1H
Entrate Titolo 2.00 + rm 650.2S7,66 6'1 S70.329,59 (ll) 4e.5s7,s9 A 616.887,48

di cui per est/nzione anticiputa di prestiti (") ('1 M H H
Entrate Titolo 3.00 + M 3.D79.872,7B (ll) 2.071. 184,01 343.BS4,87 0'1 2.41S.O38,88

di cui per estinzione anticipata di prestiti (")

di cui per estinzione anticipate: di prestiti (**) (M I") 51") l"'l
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi ug/i investimenti
direttnmente destinati 0/ rimborso dei prestiti do
W-22-_(EIJ

+ € € € €

Totale Entrate B (B=Tlt0li 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) € 6.218.711,45 € 4.23 1.551,7O € 682. 126,44 € 4.913.678,14

di cui per estinzione anticipate di prestiti (somma ") € _ ( £ C

ISpese Titolo 1.00 - Spese correnti I +
I

I <=: s.ssa.2os,2s I € 3 .653.947,79 € 884.063,05 € 4.sss.o10,s4 I
Spese Titolo 2.04 -A/tri trusferimenti in conto
_CGpiH7/E + € 2 € =€ €

Spese Titolo 4.00 - Quote di cnpitale amm. to dei
mutui e rarest/ti obblirxazionari

+ e 1ao.2oo,oo € 127.077,27 € € 127.o77,27
I di cui per estinzione anticipatu di prestiti I 1 € - I € € €

di cui rimborso anticipazioni di /iquiditd (d./. n.
35/2013 e ss. mm. e ri/inanziamenti

€ _ € £ €

6.013.408,2S C 3.7B1.025,05 € 884.063,05 6 4.66S.O88,11Totale Spese c (C=TitoI| 1.00, 2.04, 4.00) I
Differenza D (D=B-C)

C
6 205.303,17 C 450.526,64 4-I 201.936,61 € 24a.s9o,os I

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da
norme dl Iegge e dai principi contabili che hanno
effetto su||'et|ui|ibrio

I
Entrate di pa rte capitale destinate a spese correnti -0- Q _ € € €JEI
Entrate dl pa rte corrente destlnate a spese dl
investimento (B

€ _ € € C

Entrate da accenslone di prestltl desilnate a ‘
estlnzlone anticipate dl prestltl Q] + € . € € 6

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (HID4-E-F-PG) C 205.303,17 6 201.936,61 C 248.590,03

Iinimze Titolo 4.00 - Entrate in conto cnpita/e I + I e 1.aa7.14s,7s G 109.259,91

4so.s2s,64 -4:
€ 1o7.5o0,00 I € 21s.7ss,91 I

‘fmran. Iimlo 5011 hirmrr un no‘ urriwm
/ndnrrrirré 1

4- € 200.DO0,00 € € €

Iénrrase Titolo 6.00 - Accensione prestiti I + € 200.DO0,00 € 29s.sa1,2o I €
;E|-ntrate dl parte corrente destinate a spese dl
investimento [E]

+ I 3 ‘
I 4 11491; a5n'_a4I

I
I i € C

495531.20 I
1

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) € 2.793 501,37 € 309.289,91 € 403.131,2O € 712.421,11

’Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni Ilubbliche [ELI .

+ l ¢ E f. €

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + Q . € € €

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

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attivita fina nzia rie + '5 200.DO0,00 € € €

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre
entrate per riduzione dl attivita finanziarle L1

(__IL1=T|toli 5.02_5.03_ 5.041
6 200.DO0,00 € € €

Totale Entrate per rlscossione di creditl, contrlbuti
agli investimenti e altre entrate per riduzione di
attivita finanziarie (L=B1<l-L1)

€ 200.DO0,00 € € €

€ 2.593.501,37 € 309.2B9,91 € IE
Spese Titolo 2.00
Totale Entrate di pa rte capitale M (M=I-L) I

+ 2.150.134,72 I € 644.940,!-37 € 307.93 2,09
4oa.1a1,2o I

1 €
712.421,11
9S2.872,76

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attivite finanziarie + € _ € € €

ITotale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) I I c 2.1s0.1a4,72 € 644-340,67 Ic
1

ao1.9a2,o9 I € 952.s72,76 I
‘ Spese Tltolo 2.04 - Altrl trasferlmenti in c/capitale

O
( _ C ( S

I1T:>1:ale spese dl parte capltale P (P=N-O) I I e 2.1so.1a4,12 I € 644.940,67 € 30'/.9a2,o9 I 6 952.a72,76 I
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE O. (Q=M-P—E—G) € 443 .3 66,65 -€ 335.65D,76 € 95.199,11 —€ 240.451,65

Spese ‘fitolo 3.02 per concess. crediti di breve
termine + € €

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/I termine + =€ €

Spese ‘Ftolo 3.04 Altre spese increm. di attivite
fi na nz.

+ € 200.DO0,00 € 200.DO0,00 1 € 200.000,00

Totale spese per concessions di crediti e altre spese
per lncremento attlvlta flnanzlarle R (R-somma
tltoll 3.02, s.oa,a.o4)

€ 200.DO0,00 € 200.DO0,00 € € 200.DO0,00

IEntrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere I + 1 € - € € 21¢ -1
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere € _ € € _ (5 _

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + =€ 822.683,8S € 523.9B5,80 € 6.826,7S € S30.812,55

Spese titolo 7 (V) - Uscite Q/l‘EI'Zi e partite di giro € 912.022,23 € 454.778,08 € 92.3S1,96 € 547.130,04

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+I C 1.459.019,29 -C 15.916,4o -C 192.262,71 I C 691-508,74

"‘ Trattasi di quota dl rlmborso annua
** ll totale comprende Competenza + Residui

‘-_-I/’ 1
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Tempestivita pagamenti e misure previste dal|’art. 1, commi 858 — 872, Iegge 145/2018

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8
del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non 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 tempestivita dei pagamenti di cui
all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

L’ente nell’anno 2020 ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019.

L’ente ha rispettato i tempi di pagamento.

Nell’anno 2020 l’indicatore dei tempi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture risulta
pari a: -12,65 giorni.

Conseguentemente |'ente non é tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo
garanzia debiti commerciali.

n I
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II risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 364.933,99.

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 136.330,43, mentre l’equilibrio complessivo
presenta un saldo pari ad Euro 111.620,61 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 364.933,99
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 48.050,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 180.553,56
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 136.330,43

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 136.330,43
e)Variazione accantonamenti efiettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 24.709,82
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 111.620,61

Conciliazione tra risultato della gestione d_i competenza e il risultato di
amministrazione

ll risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai
seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE _
Gestione di competenza I I 2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA* € 647.135,55
Fond0_PIurie1male vincolato iscritto in entrata € 399.311,71
‘Fondo Pluriennale vincolato di spesa I € 961.373,2O
‘SALDO FPV I -€ 562.061,49
I

IGestione dei residui
IMaggi0ri residui attivi riaccertati (+) € -
Minori residui attivi riaccertati (-) € 121.257,47 ,
Minori residui Inassivi riaccertati (+) I € 62.7Z8,72 I
SALDO GESTIONE RESIDU1 I-€ 58.528,75
Riepilogo ‘
SALDO GESTIONE COMPETENZA , € 647.135,55
SALDO FPV I —€ 562.061,49
SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 58.528,75
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO € 279.859,93
IAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO € 449.596,09
IRISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 € 756.001,33
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

Per quanto riguarda il grado di attendibilita delle previsioni e della capacita di riscossione delle entrate
finali emerge che:

1".
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1. Grade di attendibilitél delle previsioni -delle entrate finali

Titolo I I 2.0? 1.1d9,£I)' 2.066. 755,90 99,7883?

‘H1010 II S-85.68?,1DI 583381.02 99,6916?
I

ITitolo!!! 2.502.-1221,00 z-4zo.s4s.a2‘ 95.119452)

Titolo IV ‘ 1.28Cl.433,1B 3 14_073,S9I 25,3191-581

‘Titolo V 200.DO0,00 200.000_.00 10O,G)0D0I

Nel 2020, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell'attivita di vigilanza sulla regolarita dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del
TUEL, non ha rilevato irregolarita e/0 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 periodicita stabilita dall'art. 7, co. 2, Iett. 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 / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2020 la
seguente situazione:
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VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Entl local! )

I EQUILIBRIO EOONORRICO-FINANZIARIO

I

E IIMPEGNI
CONIPETENZA (ACCERTAIVIENTI

IIVIPUTATI
AL|.'EsERc|z|0)

I.I
IA) Fonda plurlennale vlncnlalp per spese eurrerm lscrlttu In gntraka

Iym ) Recupero disavanzo an arnrnlnlstrnzlone eserclzlc precedente

1B) Entrate Titoli 1.01:) - 2.00 - 3.00

dl cui per cstlnzlane antlelpata dl plwsfltf
E) Ehtrate Titolo 4.02.05 » cernrn-mu =51: irweeumerm uirenernerne deskinati al rlrnharso del preeuu da

rnrnlrulstrazlonl puhbliche

D)Spe:o ‘flick: 1.00 - SPIII eerrontl

on.) Fonda plurlcnnllc virleei-ee an plrte corrente (=11 rpe--)

E) spese Tltolo 2.04 - Altrl trnsferlrnerltl In conto caplnle

E1) Fondo plurlerm-le vlneolno dl spasa - tltolo 2.04 Ann trlsferlrnentl In conto c-plzale

F1) Spese Titolo 4.00 - (luck: at capitale =mrr\.u= dei Inutul e preszm obhllgazlonari

4! tul per es:/nzlerm antI¢Ipata dl pristltl

I 2} Fondo antlclpazlonl di liquldltd

(0) 43324.80

(-)

(1')

('1')

(~)
(-)

(-)

5.071.19Z,74

4.509.93s,74

91022.60

(-) -
(-)

(-)

127.077,Z7

G] sornrna finale IGIA-AA¢-B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2} 284.0773;

tRTlC°LO 151, COIVIIVIA 6, DEL TESTO UNICO BELLE LEGGI SULUORDINAIVIENTID DEGLI ENTI LOCALI
LTRE Posrs DIFFERENZIALI, FER EDCEZIDNI FREVISTE DA Nonlvli DI LEGGE E DA! PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFEITO SULL'EQUll-IBRIO EX

H) Utlllzxa avanzo an arnrnlnlstrnzlone per spese correnti e per rlrnhorso prestltl

4! eur per es tinzianc ant!:!para dl prts rm‘

1) Entrate di part: capital: destlnarte a spese correnti in base a speclfich: dispflsizinnl di legg= 0 dei principi Cnntahlli

dl cu! per cstlnzlonc anticipate: dl presrm
|_) Entrite an parte corrente dastlnate e spese er lnvestlrnerltc In base a speclfiche disposizioni at Iegge 0 del principi
cuniiihill

gm) lntrale du -eeemmne cl! pI¢I\l\I destnuale 1| :I1lnnone lnllclgaia del pr-.-1:111

(+)

(+)

(-)

61.40933

1.

I 01) RISULTATO DI COIVIFETENZA DI PARTE OORRENTE : O1-6+!-|+l-L+|v|]I I sas.as7.as I
» Risorse accantonate all parte corrente stanzlate nel bilancio delI'esercizlo N

> Risorse Virlcfllale dl parte corrente nel bilancio

(-)
-1 .

48-050.00

164510.22

L- 153321.54

v-mnmrue -ccIr|tcr|-rngntl di P-rtn cnrrurllz qFf5tluIta In -ede an rerus|eern=|'I.E|..I 24.10932
D2] zquluanlci 0| I||_An||:|p DI PART! |:D|u1E|)rI|:

_ O3) EQUILIBRIO cONlPLEss|v0 DI PARTE OORRENTE 103.617. 32

P) Utilizzb avanzo di arnrnlnlskrazlone per spese di irlvestlrrlerltn

-Cl) Fondo plurlennale vlncolato per spese In conto eaplznle lserlno In QIIIYIYI

R) Erltrate Titcli 4.00-s.ou»s.o0
fi) Entrite Tltolo 4.02.05 - Ccrltrihull agli lnvestimenti dlrenamerute destlnatl 3| rlrnborso del prestltl do

rnrnlnlstrazlonl pubbllche

1) Entrate at pirte ==;'m=|e destirlate = spese correnti In base = specifiche disposizioni as Iegge 0 del principi contabili

51) Efltrlie TIKOIO 5.02 pef Rlscosslone credit! dl breve terrnlrue

E2) El'l!l'I!e TROIO 5.D3 per RlS¢Os5lOr|Q credit! dl rnedlo-lungo terrrulne

) Enlrak: 1_llD|fl 5.04 reiauve a Altre entrate per riduzione dl anivna finanzlarle
1.) Entrita di parte corrente daslinate I spese as investirrlcntc In base - speclfiche disposizioni an Iegge 0 dei prlnelpl
contabili

M) Entritl an aoclrulonq an prlstltl dlstlnalc a Qitlnzlann Irltlclplll del preitltl

u) spue Titolo 2.00 - Spain In eeme enpluie

U1) Fondo plurlennalc vincolato In c/eupllnlo (dl npolu)

*v) Syese ‘fltolo s.o:. per Acqulalzlnnl er Ittlvlti Flrllrlxllrle

e) spere Titolo 2.04 - Altrl trlslerlmerlll In eeme =-pi:-le

‘E1 Fcndo plurlnnnnln vlrlnnlilb dl iplii - Iltclu I-04 Altrl traifcrlrnnntl In conto clplllle

(+)

(1')

(*1

(-)

(-)

(*)

(-)

(-)

(+)

(‘I

(-)

(-)

(-1 1
(+1
+

218.450,00

355386.91

1.344.073.69

200.000.1210

S5 1- 1 13,87

858.350, SO

Z1} RISULTATO DI COIVIPETENZIK IN CICAPITAI-5 l Z1} I P-I-Q-ill-C-I-S1-S:-T0-L-IVI-U-Ul.—UZ-V-PE-b E1 19-015. 15
/1) Risursn accankonatn ln I:/capital: stanziata nel bilancio dell'esercizio N 1
Risorse vlncolace In aim;-Ital: nel bilancio .

(-)
[_ 1S.O43.34

ZIZLEQUIUBRIO DI BILANCIO IN CIcAP|'l'ALE
variazione accanxcnamentl in clcapltale effettuata in sede dl rern.-.|ienr\n>'|+]£_I-)

3-002.79

Z3] EQUILIBRIO COIVIPLESSIVO IN CAPITALE 3.002179

1) Entrate Tltolo 5.02 per Rlscosslone credltl an breve tzrrnlne

s) Entrate Titolo s.oa per Rlscosslorue eream er rnedlo-lungo terrnlne

) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni ea euivna finarlziarie

1) Spese Titolo 3.02 Per Concession: ereum 4| breve termlne

z) spese Titolo 3.03 per Concession: crediti di rnedio-lungc terrnine

s eee Titnln 3.04 Per Altre spese per Incrgrrlenkn di attlvité flnanziarie

(+)

(*)

(+)

(-)

(-)

200000.00

ZO0.000.00

W1] RISULTATO DI CDIVIPETEIIZA (w/1 - o1+z1+s1-vsz-er-x1-xz-v)II 364.933,99

Risorse accantonate stanzlate nel bllanclu delresercizia N
Risorse vlncclate nel hllanclo .

na.os0.oo
;I.80.S55.56

VIIZIEIIUILIBRICI DI BILANCIO :I.3S.SSO.G3
Vlrlt!|OrIQ Ic=IrItor|;n-uentl effettuati In sede dl rendiconto

VVSI EQUILIBRIO COIVIPLESSIVO
21.795.ll

111.620,51

s-me corrente -| mu aeun eeperzuru ue||| llfllestllrlerltl Plurlannill:
01) Rlsultato an competenza -1| nnrte corrente 345.8B7.8S

Uzlllzzo risultato dl nrvirnlnlstrazlcne per n flnanllarnento dl spese correnti e per || rlrnborso dei prestltl al netto del
Fondo anllclpalinne an llquidlté (H)
Entrlte non rieerremi che non hanno dato cuperturl - lrnpegnl
- Risorse aecnntonate an parte corrente stnnzlavte nel bilancio dell'elerelz|o N ‘”
- Varlnxlone accantonamenti an p-rue ccrrente effettuntn lrn sede an reneieenm-(+)/(-)"'
- Risorse vlncolale at parte corrente nel bllnnzlo '3’

(-)
(*1
(-)
(-)

51.4-09,93

4s.050,00
24.709,82

1s4.s1o,2z
E ulllhrlo dl parte earrenme al flnl dalla caportura da'Il lnvestlmnntl Plurlan. I7307.89
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