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INTRODUZIONE

ll sottoscritto rag. Alessandro Cucchini, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 28 del

1310712018;

o ricevuta in data 31-05-2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio
2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 47 del 26.05.2021, completi dei seguenti
documentiobbligatori ai sensidel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali- di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;
b) Situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 1111112019

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per ilcontrollo.

r esaminato lo schema di rendiconto dell'eserciziofinanziario per I'anno 2020, unitamente agli allegati
di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020, operando ai

sensi e nel rispetto:

o del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali>;

o del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 412 e 413;

o degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.l 1812011;

o dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

o visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione;

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

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

r visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 44 del 711012019;

TENUTO CONTO CHE

r 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;

o il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gliatti e le operazionidell'ente;

o si è provveduto a verificare la regolarità ed i presuppostidelle variazioni di bilancio approvate nel

corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche
nel corso dell'esercizio provvisorio.

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

DATA DELIBERA DI

GIUNTA

ART.175 CO.4

DELIBER
ADI

GIUNTA

ART. l 75
co. 5 Bls

DELIBERA
DI GIUNTA

D.L. N.
15412020

DATA

VAR.1 4 1710212020

VAR.2 11(RATTFTCA) 2710512020 33 30t03t2020

VAR.3 11(RATTFTCA) 2710512020 Jf) 3010312020

VAR.4 11 (RATTFTCA) 2710512020 45 3010412020

VAR. INTEG.4 11 (RATTFTCA) 27t05t2020 47 14105t2020

VAR.5 13 27t05t2020

VAR.6 18 (RATTFTCA) 29t07t2020 55 10106t2020

VAR.7 20 2910712020

VAR.8 27 (RATTFTCA) 3010912020 86 14t09t2020

VAR. DI ASS.TO
GENERALE

33 30t1112020

VAR.9 116 16t12t2020

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

RIPORTA

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

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

ll Comune diBertiolo registra una popolazione al 01.01.2020, aisensidell'art.156, comma 2, delTuel, di

n.2.397 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- I'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;

- che l'Ente ha provveduto alla preventiva trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso
la modalità "in attesa di approvazione" al fine di verificare che non via siano anomalie in vista
dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio e successivo invio definitivo alla BDAP;

- nel corso dell'esercizio 2020, in sede di applicazione dell'avanzo libero, è stato verificato che I'ente non

si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.l 95 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione
specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo
unico;

- nel rendiconlo 2020|e somme iscritte ai titoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del titolo lV
considerate aifini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente alfinanziamento
delle spese di investimento;
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ln riferimento all'Ente si precisa che:

. non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 1'1 del d.l. n.35/2013 convertito
in legge n.6412013 e norme successive di rifinanziamento;

. dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di
cui all'art. 243 del Tuel;

. che in attuazione dell'articoli 226e233 delTuel gliagenticontabili, hanno reso ilconto della
loro gestione, entro il 30 gennaio2020, allegando idocumenti di cui al secondo comma del
citato art. 233;

. che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento aisensi dell'art.139 D.lgs. 17412016
aifini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

. che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibrifinanziari;

. nel corso dell'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.
153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate
o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

. nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato
l'obbligo - previsto dal comma 3, dell'art.'180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n.

26712000 (TUEL) - della codifica della transazione elementare;
. nel corso dell'esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153,

comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

. nel corso del 2020 non ha dovuto riconoscere e finanziare di debitifuori bilancio;

. 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'lnterno del
181212013, ed avendo approvato e presentato il certificato del rendiconto 2019 entro i termini
di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020,|a copertura minima dei costi
deiservizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

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

Fondo di cassa

llfondo dicassa a|3111212020 risultante dalconto delTesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 3l dicembre 2020 (da corrto del Te sodel:) € 1_.470.311,51

ìtrrrdo dicassa al 3l diccmbre 2020 (da scritturc corrtabili) € L.4l0.311,51

Nell'ultimo triennio, I'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente

Tempestività paqamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma B

delTuel.

2018 a.trLv

Fondo cassa cornplessivo al 31.12 € 1.344.184,39 € 1,.842.496,s8 € L410.3LL,5L

di cui cassa aùrcolata € 828.946,6r € L.290.704,20 € s27 .403,48
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Equilibri di cassa

5

Rísco$loni è paqamenti al 31.12,2020

+l- Previsioni
definitive'* Competenza Residu i Totale

1.842.496,58Fondo di cassa iniziale (A) 1.842.496,58

Enlrale titolo 1.00 + 1.228.757,40 829.527,13 112.879,83 942.406,96

di cui per eslinzione anticipala di prestiti (')

Entrate titolo 2.00 + 1 .O50.477 ,25 835.581,62 1 5.850,69 85'1 .432,31

di cui pcr eslinzíonc anlicipalà di ùestiti (')

Entrate titolo 3.00 + 295.733,78 124.246,75 39.432,78 1 63.67S,53

{Ji cui per estinzione anticipata di prestiti (')

Entrate 1]tolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinali al rimborso dei prestiti da
aa,pp. (81)

+

Totale entrate B (B-Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) 2.574.968,43 1.789.355,50 168.163,30 1.957.518,80

dî cui per estinzbne anticipab di preslilí (somma')

Spese litolo '1.00 - Spese corenli + 2.344.667,17 1 .304.300,38 253.969,51 1.558.269,89

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale +

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + 221.416,04 220.594,71 220.594,71

dí cui per estinzbne anticipata di Vestiti

di cui rimborso anticipalone di liquidità

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) 2.s66.083,21 1.524.895,09 253.969,51 1.778.864,60

Differenza D (D=B-C) 8.885,22 264.460,41 .85.806,21 178.654,20

Altre poste differenziali, per ecceloni previste da nome di legge e dai principi contabili che
hanno effetto sull'equilibrio

Entrate di parte €pitale destinate a spese corenti (E)

Entrate di parte corrente destinate a spese di inveslimento (F)

Entrate da accensione di preslili deslinate a estinzione anticipata di prestiti (G) +

DIFFERENZA Dl PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G) 4.885,22 264.460,4',1 -85.806,2 1 178.654,20

Enkate Titolo 4.00 - Entrate ìn conto capilale + 1 .920.817,98 262.490.88 1.140,00 263.630,88

Entrate Tilolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie +

Entrate Tilolo 6.00 - Accensione prestiti + 57.456,67

Entrate di parte corrente déstinate a spese di investímènto (F) +

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(l) 1.978.274,65 262.490,88 1.1 40,00 263.630,88

Eotrate litolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinali al rimborso dei prestiti da
amminislrazione pubblica (Bl) +

Entrate lìtolo 5.02 - Riscossíone di crediti a breve termine +

Entrale Tatolo 5.03 - Riscossione di crediti a rìll termine +

Entrale Titolo 5.04 - Per riduzione di attivilà finanziade +

Totale Entrate
(11=Titoli 5.02,

per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1
5.03, 5.04)

Totale Entrate per
riduzione di attività

riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entraté per
finanziarie (L=81+L1)

Totale Entrate di parte capitale M (M=l-L) 1.978.274,65 262.490,88 1.140,00 263.630,88

Spese îtolo 2.00 + 3.574.981,24 573.345,60 231.464,72 804.810,32

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività linanziarie

Totale Spese Titolo 2.00,3.01 (N) 3.574.981,24 573.345,60 231.464,72 804.8'10,32

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

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) 3.574.981,24 573.345,60 231.464,72 804.81 0,32

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE A (A3M.P-E-G) -1.596.706,59 -310.854,72 -230.324,72 -541.179,M

Spese îtolo 3.02 per concessione di credìti a breve termine +

Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a m/l ternrine +

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

Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R
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(R=Somma titoli 3.02, 3,03, 3.04)

Entrate îtolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere +

Spese Tilolo 5 (f) - Chiusura Antìcipazimi tesoriere

Entrate Titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 5s4.323,82 384.'1'19,16 1.787,94 385.907,1 0

Spese Titolo 7 (V) - Uscile c/teui e partite di giro s73.805,34 375.675,28 '19.891 ,65 395.566,93

Fondo di cassa finale Z (Z=A'+HrO+Ll+R+S-T+U-V) 235.193,69 -37.950,43 -334.234,64 't.470.311 ,51

quota rimborso annua

** ll totale comprende Competenza+ResÌdui

Evoluzione cassa annualità 2020

EVOLUZIONE CASSA ANNO 2O2O

pÀbtrrvò còvÉrruruin eÀèTI.rCngiroùo ALE

SALDO FONDO CASSA ALO1.O1.2O2O

ENTRATE

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO3

TITOLO 4

TITOLO 5

ENTRATE FINALI

TITOLO 6

829.527,73 €

835.581,62 €

724.246,75 €

262.490,88 €

2.051.846,38 €

112.879,83 €

15.850,69: €

39.432,78': €

942.406,96

85r.432,3r

763.679,53

263.630,88

682.22r.749,

1.140,00 €

€

:

t69.303,30'€

TITOLO 7

384. 16 €

€

€ 38s.907TITOLO 9

TOTALE ENTRATE

USCITE

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

USCITE FINALI

TITOLO 4

TITOLO 5

'T|TOLO 7

TOTALE USCITE

. CONTO CORRENTE POSTALE

2.435. 54 € r7t.097,24

€ 1.558.269,89

573.345,60 € 231.4U,72 € 804.810,32

€-
L.877.645,98 € 485.434,23 € 2.363.080,21 1

€

€

€

220594,71

0

175675,28 €

€ 2.473.915,97 €

TIPOLOGIA ENTRATA

ENTRATE VARIE

19.891,65

€

€

€

220.594,7L

395.566,93

505.325,88

.5ALDO FON DO- CASSA AL 31. ].2. 2O2O

L'importo delle disponibilità liquide presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria,
corrispondono a quanto rilevato alla data del 31 .12.2020 come segue:

SALDO AL 31.72.2020

N.14439335 :€

N.86332020 .ADDIZIONALE

€2. 78

€2.

€ 7.470.3
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II risultato di etenza- I'eouilibrio di bilancio e comnlessivo

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al '1 ' gennaio 1.842.496,58

RISCOSSIONI 171.091,24 2.435.965,54 2.607.056,78

PAGAMENTI 505.325,88 2.473.915,97 2.979.241,85

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.470.311,51

PAGAMENTI per azioniesecutive non regolarizzale al31 dicembre 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.470.311,51

RESIDUIATTIVI 302.742,17 458.985,89 761.728,06

dicuiderivantida accertamenti ditributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI 80.965,26 815.307,85 896.273,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 30.348,83

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

799.5'10,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA FINANZIARIE 0,00

RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 505.907,50

ll risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente:

Rendiconto
2020

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Conciliazione tra risultato della qestione di comnetenza e il risultato di
amministrazione

La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione è data dalla seguente
tabella:

Rendiconto
2020

Gestione di competenza

SALDO GESTIONE COMPETENZA- -394.272,39

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 1.045.355,37

Fondo pluriennale vincolato di spesa 829.858,96

SALDO FPV 215.496,41
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Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+; 0,00

Minori residui attivi riaccertati (-) 18.181,64

Minori residui passivi riaccertati (+) 21.677,17

SALDO GESTIONE RESIDUI 3.495,53

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -394.272,39

SALDO FPV 215.496,41

SALDO GESTIONE RESIDUI 3.495,53

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 463.660,87

AVANZO ESERCIZI
APPLICATO

PRECEDENTI NON 217.527,08

RISULTATO DI AMMINISTRMIONE AL 31112 505.907,50

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE

Capitolo
di

spesa
Descrizione

Risorse
accantonate
al'|.11120205

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2020
(con segno -

t)

Risorse
accantonate

stanziate
nella spesa
del bilancio

dell'esercizio
2020

Variazione degli
accantonamenti

effettuata in
sede di

rendiconto
(con segno +/-2)

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

al 311'1212020

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

Fondo anticipazioni liquidità

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo perdite società paÉecipate

Totale Fondo perdite società
partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo contenzioso

Totale Fondo contenzioso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)
215511 I FONDO CREDITIDI DUBBIA I

lesrctetrrR' I

59.1 95, 1 7 0,00 0,00 -821,O7 58.374,10

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 59.'19s,17 0,00 0,00 -821,07 58.374,10

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)

Totale Accantonamento residui perenti
(solo per le regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti(4)
FONDO TFM SINDACO 4.760,19

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.333,00

0,00

6.093,'19

5.000,00ACCANTONAMENTO PER
RINNOVI CONTRATTUALI

Totale Altri accantonamenti 9.760,19 0,00 0,00 1.333,00 1 1 .093,19
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

2020

cap,

ontrata
Descrizione Cap. di

spesa
Descrizione

Risorse
vincolate

al
1l'u2020

Rlsoisè
vincolat

applicat
eal

bilancio
d€ll'os€r

clzio
2020

Entrate
vincolate
accertate
nell'eserc
izio 2020

lmpegni
esercizio

2020
finanziati

da
entrate

vincolate
accertate
nell'esèrc
izio o da

quote
vincolate

del
risultato

di
amminist
razione

Fond

plurie
nnale

lato
al

31t121
2020
linan
ziato

da
ontrat

6
vinco
late

acc€r
tato

noll'e
sorclz
ioo
da

quole

lato
del

ri6ult
ato di
ammi
nlstÉ
zlone

Cancellaz
ione di
residui
attivi

vincolati2
o

eliminazi
one del
vincolo

su quote
del

risultato
di

amminist
razione

(+) e
cancellazi

one di
residui
passivi

finanziati
da

risorse
vincolate

(-)
(gestione

dei
residui)

Cancel
lazione
nell'es
ercizio
2020 di
impeg

ni
finanzi
ati dal
fondo
plurien

nale
vincola

to
dopo

l'appro
vazion
e del

rendic
o nto

dell'es
ercizio
2019
non

reimpe
gnati

nell'es
ercizio
2020

Risorse
vincolate

nel
bilancio

al
31t12t202

0

Risorse
vincolate

nel
risultato

di
amminist
razione al
311121202

0

Vincoli derivanti dalla legge

Entrate da
cessione zona
PIIP

VIOLAZIONI CDS
ART 208 CAP E
3008/1

Lavori pubblici
2014 + RATE
Faberplast 2015

SPESE
SEGNALETICA
STRADALE.
ACO.BENI

OUOTA
RICONOSCIUTA
E NON
UT|LVZATA
RISTORO TARI
2020

235.729,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 00,000,00 0,00 0,00 135.729,32

1933/0 0,00 0,00 2.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326,O0 2.326,OO

201913
.IRASFERIMENTO

SOlr,4ME PER
ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI
DEGLI ENTI
LOCALI - ART.
106 D.1.19
MAGGTO 2020, N.
34

TRASFERIMENTO
SOI\4ME PER
ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI
DEGLI ENTI
LOCALI - ART.
106 D.1.19
MAGGIO 2020, N,
34

TRASFERIMENTO
SOMME PER
ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI
DEGLI ENTI
LOCALI. ART.
106 D.1.19
MAGGTO 2020, N.
34

VIOLAZIONI AL
C,D.S. IRROGATE
CON SISTEMI DI
RILEVAMENTO
MOBILE.
ÉccEsso Dt
VELOCITA'ART.
142 - DA
II\,4PRESE

0,00 0,00 22.624,00 7.290,00 0,00 0,00 0,00 1 5.334,00 1 5.334,00

201913 OUOTA
RICONOSCIUTA
E NON
UTILIZZATA
RISTORO
COSAP.TOSAP
2020

0,00 0,00 2.633,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.453,00 1.453,00

201913 FONDO
FUNZIONI
FONDAMENTALI
QUOTA
RESIDUALE

0,00 0,00 89.931,04 26.228,00 0,00 0,00 0,00 63.703,04 63.703,04

3008/5 21601O TRASFERIMENTO
PROVENTI C.D.S
AD ENTI
PUBBLICI
'TITOLO V'

2.808,95 2.808,95 0,00 2.808,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1) 238.538,27 2.808,95 117.514,04 37.506,95 0,00 100.000,00 0,00 82.8r6,04 218.545,36
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Vincoli derivanti da trasferimenti

201912 TRASFERII\,,1ENTO
RISORSE A
CONTRIBUTO
LAVORO
STRAORDINARIO
PLA E ACOUISTO
DPI EC DL
'18/2020 ART. 1 15

TRASFERIMENTO
SOMME A
RISTORO
SOMI\,4E CRE

QUOTA
RICONOSCIUTA E
NON UTILIZZATA
CONTRIBUTI
STRAORDINARI
PLA

0,00 0,00 268,37 0,00 0,00 0,00 0,00 268,37 268,37

2019t4 OUOTA
RICONOSCIUTA E
NON UTILIZZATA
PER CENTRI
ESTIVI

SISTEI\,.lAZIONE
PIAZZA MERCATO
BERTIOLO

0,00 0,00 5.862,75 5.638,20 0,00 0,00

0,00

0,00 224,55 224,55

4062t1 TRASFERIIVlENTO
REGIONALE A
COMUNI EX-UTI
FONDO
ORDINARIO PER
GLI
INVESTIMENTI

349710 170.319,7
I

170.31
9,79

0,00 0,00 170.
31 9,

79

0,00 0,00 0,00

Totalo vincoli derivanti da trasf€rimonti (l/2) 170,319,79
170.319,

79
6.131,12 5.638,20

170.3
19,79

0,00 0,00 492,52
452,52

Vincoli derivanti da f inanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (U3) 0,00 o,oo I o,0o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Contributo
provi ncial e
parte corrente
per campo
spostivo J.
Dorta
2O1O,2011 e
2012

Contributo
provinciale
parte corrente
per campo
spostivo J.
Dorta
2010,2011 e
2012

8.624,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.624,37

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente
(r/4)

8.624,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.624,37

Altri vincoli

Totale altri vincoli (l/5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RISORSE VINCOLATE
(l=u1 +l/2+u3+u4+u5) 417.482,43 173.128,74 123.645,'l 6 43.145,1 5 170.31 9,79 100.000,00 0,00 83.308,96

227.662,6s

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1 ) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da fìnanziamenti (m/3) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (nh=V1-nl1\ 82.816,04 21 8.545,36

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

nl2)
492,92

492,92

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

0,00
0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (nl4=l/4-ml4\ 0,00 8.624,37

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

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l'm) 83.308,96 227.662,65
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL
RISULTATO DI AMMINISTRMIONE

Evoluzione del Fondo oluriennale vincolato (FPVI nel dell'esercizio 2O2O

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

a) la fonte difinanziamento 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 impegnie di residui passivi coperti dal FPV;

0 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.

Capi
tolo
di

entr
ata

Descrizione Capitolo
di spesa

Descrizione

Risorse
destinate agli
investimenti
al 111120201

Entrate
destinate

agli
investimenti

accertate
nell'esercizi

o 2020

lmpegni
esercizio 2020
finanziati da

entrate
destinate
accertate

nell'esercizio
o da quote

destinate del
risultato di

amministrazio
ne2

Fondo
pluriennale
vincolato al
3111212020
finanziato
da entrate
destinate
accertate

nell'esercizi
ooda
quote

destinate
del risultato

di
amministraz

ione

cancellazione
di residui attivi

costituiti da
risorse

destinate agli
investimenti3 o
eliminazione

della
destinazione
su quote del
risultato di

amministrazio
ne (+) e

cancellazione
di residui
passivi

finanziati da
risorse

destinate agli
investimenti (-
) (gestione dei

rèsidui)

Risorse destinate
agli investimènti al

31t12t2020

(a) (b) (c) (d) (e) 0=@4b)-(c)-(d)-(e)

Applicazione
avanzo per
Acquisto palco
Piazza della
Filanda

Acquisto palco
Piazza della
Filanda

1 0.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo da
appli€re per
lntegrazione
Lavori presso
Scuola Risultive

lntegrazione
Lavori presso
Scuola Risultive

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo da
appli€re per
Completamento
Lavori Filanda

Completamento
Lavori Filanda

1 5.000,00 0,00 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo da
appli€re per
Sede Protezione
Civile

Sede Protezione
Civile

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo da
applicare per
Costruzione Loculi

Costruzione Loculi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

PARTE
DESTINATA AGLI
INVESTIMENTI

QUOTA
DESTINATA AGLI
INVESTIMENTI

0,00 148.500,00 0,00 0,00 0,00 1 48.500,00

TOTALE 140.000,00 148.500,00 140.000,00 0,00 0,00 't48.500,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli
investimenti (g)

0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (h = Totale f - 9)

148.500,00
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La composizione del FPV finale 3111212020 è la seguente

FPV 01t01t2020 31t12t2020

FPV di parte corrente € 32.010,73 € 30.348,83

FPV di parte capitale € 1.0'13.344,64 € 799.510,13

FPV per paftite finanziarie € €

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale è la seguente

ll FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza dientrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile
e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità
'finanziaria così come modificato dal DM 1" marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data
del 1 " gennaio 2020, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

€

39

20L7 20L8 20L9 202020L6

23.682,30 44.L16,47 32.OrO,73
Fondo pluriennale vincolato
corrente accantonato al 3L.t2 0,00

32.OrO,73

30348,83

83

- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate accertate in
c/comoete nza 23.682,30 20.434,r7

23.6a2,30

- di cui FPV alimentato da
entrate libere accertate in
c/competenza perfi nanziare i

soli casi ammessi dal pri nci pio
conta bi le **
- di cui FPV alimentato da

entrate libere accertate in
c/competenza perfi nanziare i

casi di cui al punto 5.4a del
ori nci pi o conta bi le 4/2***
- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate accertate in
a nni orecedenti
- di cui FPV alimentato da

entrate libere accertate in anni
precedenti perfi nanziare isoli
casi ammessi dalpri nci pio
contabile

202020L9

- di cui FPV da ri accertamento
straordinario

20t6 20L7 20LA

€.765.O41.7t €t.o13.344,@

Fondo pluriennale
vincolato c/capitale
accantonato al 37.L2 €oo0 €L.L20.65t,54

€!.070.977.68

- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e

destinate investimenti
acce rtate i n c/competenza

€64.257,O5

€2.366,96

- ot cut rrv ailmenraf,o oa

entrate vincolate e

destinate investimenti
accertate in anni

€ 1.120.651,s4 €700.7a4,66

- di cui FPV da

riacce rtame nto
straordinario
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Ri su ltato di a m m i n i strazi one

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio2020, presenta un avanzo di Euro 505.907,50 come
risulta dai seguenti elementi:

lndi€re l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
lndi€re l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni lndi€re I'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020

(lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

(1)
(2\
(3)
(4)
(5)
(6)

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1" gennaio 1.842.496,58

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

(+)

C)

171 .091,24

505.325,88

2.435.965,54

2.473.915,97

2.607.056,78

2.979.241,85

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE l=ì 1.470.311,51

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.470.311,51

RESIDUIATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipaîîimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

(+)

(-)

302.742,17

80.965,26

458.985,89

815.307,85

761.728,06

0,00

896.273,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA FINANZIARIE (1)

(-)

(-)

C)

30.348,83

799.51 0,1 3

0,00

R|SULTATO Dt AMMTNTSTRAZTONE AL 31 DTCEMBRE 2020 (A)12, (=) 505.907,s0

ComDosizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbìa esazione al31l1212020ta\
Accantonamento residui perenti al31l12l2O2O (solo per le regioni) (s)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzÌoso

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

Se E è neqativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (01

58.374,10

0,00

0,00

0,00

0,00
'1 1 .093.1 I
69.467,29

218.545,36
492,92

0,00
8.624,37

0.00
227.662.65

148.s00,00

60.277,5t
0,00
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ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione

7. EuoluzÍone del rìsultato d.' a,rnrnínìs lrut zìane n e ll' ultíma trìcnnìa :

2018 20t9 2020

Risultato d'amrninistrazione (A) 7so.o74,79 681.1829s 505.907,50

c o mp o sizin tt e de I risultato di amministt' cr,zin ne :

Parte accantonata lB) 86.51_8,26 68.955,36 69.467,29

Parte wincolata lC ) 456.116,00 417.482,43 227.662,65

Parte destinata aeli inwestirnenti (D) 154.653,99 140.000,00 148.500,OO

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato
spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4l2 al

D.Lgs.11812011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del
risultato di amministrazione Vincolato, destinato ad investimenti e libero a seconda della fonte di
finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione
dell'esercizio 2019

Risultato
d'am m in istrazione
al 31.12 esercizio
precedente

Parte
accantonata

Parte
vincolata

Parte destinata
agli

investimenti
Parte disponibile Totale

68.955,36 417.482,42 140.000,00 54.750,17 681 .187,95

Copertura dei debiti
fuori bilancio

0,00

Salvaguardia
equilibri di bilancio

0,00

Finanziamento
spese di
investimento

50.532,14 50.532,14

Finanziamento di
spese correnti non
permanenti

0,00

Estinzione anticipata
dei prestiti

0,00

Altra modalità di
utilizzo

0,00

Utilizzo parte
accantonata

0,00

Utilizzo parte
vincolata

273.128,74 273.128,74

Utilizzo parte
destinata agli
investimenti

140.000,00 140.000,00

Valore delle parti
non utilizzate

68.955,36 144.353,68 0,00 4.218,02 217.527,06

Totale 68.955,36 417.482,42 140.000,00 54.750,17 681.187,95

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2020
14

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0003505 del 15-06-2021 cat 4-6



Parte accantonata

Fondo
crediti di
dubbia

esigibilità

Fondo
contezioso

Fondo
passività
potenziali

Altri
accantonamenti Totale

59.195,17 0,00 0.00 9.760,19 68.955,36

Utilizzo parte
accantonata

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

Valore delle parti
non utilizzate

59.195,17 0,00 0,00 9.760,19 68.955,36

Totale 59.195,17 0,00 0,00 9.760,19 68.955,36

Parte vincolata

Vincoli
derivanti da
leggi e dai

principi
contabili

Vincoli
derivanti da
trasferimenti

Vincoli
derivanti dalla
contrazione di

mutui

Altri vincoli Totale

238.538,26 178.944,16 0,00 0,00 417.482,42

Utilizzo parte
vincolata 102.808,95 170.319,79 0,00 0,00 273.128,74

Valore delle parti
non utilizzate 135.729,31 8.624,37 0,00 0.00 144.353,68

Totale 238.538,26 178.944,16 0,00 0,00 417.482,42

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2
Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.l87 co.3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la
verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi a|3111212020 come previsto

dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.40 del 12 maggio 2021 munito del parere dell'Organo di revisione.

ll riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate,
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e '190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 11812011 e del punto 6 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto
G.C. n. 40 del 12.05.2021 ha comportato le seguentivariazioni:

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

hrsussistenze tlei resiilui
attivi

fnsussistenze ed

econorrrie tlei residui
passivi

Gestione correnle non vincolata € t6.054,84 € L4.704,91

Gesdone correrrte vincolara € €

Gestione in conto capitale wincolata € 2.126,80 € 2.126,80

Gestione in conlo capitale non vincolala € € 4.845,46

Gestione servizi cherzi € €
MINORI RESIDUI € 1-.8.181_,64 € 21.677,17

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciutiformalmente come assolutamente inesigibili o

insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del

credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza
è stato adeguatamente motivato.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.

Fondo crediti di dubbia esisibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione alfondo crediti di

dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.l1812011 e
s.m.i..

lnseriti nel
rendiconto

Variazionilniziali Riscossi

€ 302.742,17 -€ 18.181,64Residui attivi € 492.Or5,O5 € L7L.O9t,24
-€ 2L.677,L7Residui passivi € 607.968,31 € 505.325,88 € 80.965,26
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Determinazione del F.C.D.E. co n it Mefodo ordinario

llfondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario
è determinato applicando al volume dei residui attivi riferitialle entrate didubbia esigibilità, la percentuale
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.
L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

ln applicazione del metodo ordinario, I'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a

complessivi euro 58.374,1 0.

ln sede di approvazione del Rendiconto 2020 non è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo
dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl

30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. B del 2Sfebbraio 2020.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto
dal comma 1015 dell'art. '1 della legge 30 dicembre 2018 n.145.

Fondo indennità difine mandato

E stato costituito un fondo per indennità difine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nel l'avanzo del rendiconto del l'esercizi o precedente
(eventua I e) € 4.760,19

Somme previste nel bilancio del l'esercizi o cui il rendiconto si riferisce € l-.333,OO

- utilizzi €

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDI\TO € 6.O93,1_9

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento
pari a € 5.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

SERVIZ CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare I'equivalenzalra gliaccertamentie gli impegnidi spesa
dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 412, par.7.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 delTUEL ottenendo le seguenti

percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella tlimostrativ:r tlel ris del linrite di indebitamento

J) I;r lettem C) conrprencle: amnloiltare irfleressi per rmrtui, presrili obblQ;azionari, apeflru'e di credito e

gararrzic cli cui allartic olo 207 del TUH- aulorizzati fino al3L/12/2020

L'articolo 204 del TUEL prevede che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non deve superare l10o/o delle entrate relative ai primitre titoli delle entrate
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (2018
rispetto a|2020) quindi la percentuale del 5.41% è rispettosa del parametro di legge.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

o//oImprtì ín. eu.roENTRATE DA RENDICONTO 2OTB

97:\.152,99(:I ) Errt'atc t'orrtrlli tli latr"ua lr'ilrutaria, corrllillrliva e perequaliva

8r4.549,73(;2) 1'r'asfcr'ìnrcnti correrrti (Titolo lT)

3) lùrtratc cxlrallibrrtrric (Titolo Itr) 263.352"37tì

(A) TOTALE PRIM I TRE TITOLI ENTRATE
RENDICONTO 2OI7

2.051 .055,09C

(B)LIVELLO MASSIM O DI SPESA ANNUA AI SENSI

DELL'ART.204 TUEL G0% DI A)
205.105,51c

ONBRI FTNANZARI DA RBNDICONTO 2OT7

(C ) Amnrorrtale cornplessivo cli intercssi per mrtui, prestiú

olrbligazionar:i, apertrx'e di crcdito e garanzie di cui all'articolo 207

del TUEL al 3I 11 212020(I)

110.977"76c

@ ) C ontributi crariali in c/itrtr:r essi su rrului €

€@) Ammontare interessi rigmdarrti clebiti csprcssrìnlcrìte esclusi clai

lirniti cli ilcle bilarne rÍo

94.L27,75€@)Anunontare disponibile per nuovi interessi 0=B-C+D+E)

tr0.977,76€
(G ),A.mmontare oneri finanziari cornple s s ivi per intlebitamento

e garanzie al netto dei contributi esclusi (G{ -D-E)

5,LlYotfe titoli delle entratentuale sul dei

TOTALE DEBITO C ONTRATTO
+ 2.587.912,57l) Debito cornplessivo contratto al 31/12l2Ùl9

22L.4L6,04{';2) Rirnborsi rnutui effettuati nel 2O20
€3) Debito cornplessivo contratto nellresercizío 2O2O +

2.366.496"47€TO TALE DEBITO 3LII2I2O2O
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20202014 2019Anno
3.O32.290,06 2.814.6A4,14 2.5A7.912,51Residuo debito (+)

Nuovi prestiti (+)
-221.416,O4-217.605,92 -226.772,O5Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)
2.366.496,472.814.684,14 2.587.912,09Totale fine anno

2.393 2.409 2.397Nr. Abitanti al31l12
9A7,27Debito medio per abitante 1.176,22 1.O74,27

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

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

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari '130.169,02 120.528,49 110.977,76

Quota capitale 217.605,09 226.772,O5 22't.416,04

Totale fine anno 347.774,11 347.300,54 332.393,80

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei 3 parametri previsti dall'art.1 co.866 della L.205/2017 nel
caso di eventuale utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per finanziare il pagamento
delle quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché Sventuale estinzione anticipata.

L'ente ha usufruito del beneficio, previsto dall'art. 112 del D.L. 11812020, differendo il pagamento delle
quote capitale in scadenza nell'anno 2020 dei mutui concessi dalla cassa depositi e Prestiti S.p.a. e
trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze all'anno immediatamente successivo alla data di

scadenza del piano di ammortamento contrattuale.

Debiti fuori bilancio
Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune non si è trovato nella necessità di riconoscere debiti fuori bilancio
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo (non negativo), nel rtspetto delle
disposizioni di cul ai commi 820 e 821 del citato articolo '1 della L. 14512018 in applicazione di quanto
previsto dalla Circolare MEF RGS n' 312019 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.1'18), come modificato dal DM 1.08.20'19 infatti gli esiti sono
stati i seguenti:

. W1 (Risultato di competenza): €284.884,89

. W2* (equilibrio di bilancio): € 201.575,93

. W3* (equilibrio complessivo):€201.064,00
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

L'andamento della gestione di competenza è riassunto di seguito

Rendiconto
2020

ENTRATE Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Accertamenti previsioni
inizialisu
definitive

accertamenti
su previsioni
definitive

Titolo I 1.036.032,03 980.651,50 983.552,52 94,7% '100,3%

Titolo 2 931.237,26 1.037.549,35 1.064.085,93 111,40/o 102,6%

Titolo 3 234.289,04 221.702,54 152.941,33 94,60/o 69,0%

Titolo 4 1.603.889,02 1 .180.620,93 310.101 ,38 73,6% 26,3%

Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 30.000,00 0,00 0,0%

Titolo 7 0, 00 0,00 0,00

Titolo 9 459.000,00 551.894,80 384.270,27 120,20h 69,6%

TOTALE 4.264.447,35 4.002.4',19,12 2.894.951,43 93,9% 72,3o/o

il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Rendiconto 2020

Entrate Previsione
definitiva
(competenza)

Accertamenti in
c/competenza

lncassi in
c/competenza

otfo

(A) (B) Incassi/acceÉ.ti in c/competenza

(B/4.100)

Titolo I 980.65'1,50 983.552,52 829.527,13 84,34

Titolo
il

1.037.549,35 1.064.085,93 835.581,62 78,53

Titolo
il

221.702,54 152.941,33 124.246,75 81,24

Titolo
IV

1.180.620,93 310.10'1,38 262.490,88 84,65

Titolo
V

0,00 0,00 0,00
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Nel 2020, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL,
non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesorerta
dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2,lett. gg-septies) del d.l. n.701201 1, convertito
dalla 1 n. 10612011 e s.m.i.

ln merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazionie dei versamenti, l'Organo di revisione, con
riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione,
rileva che sono staticonseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione
sono state le seguenti:

Rendiconto
2020

AcceÉamenti Riscossioni FCDE
Accantonamento

FCDE

Gompetenza
Esercizio 2020

Rendiconto
2020

Recupero evasione IMU 23.732,93 49.631 5008.20 27.006.31

Recupero evasione
TARSU/TIA/TARES

0,00 10.551. 0,00 0,00

Recupero evasione
COSAP/TOSAP

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

Recupero evasione altri
tributi(TASI)

I 500 363 0850 2400.77

TOTALE 23.732,93 8.174,18 0,00 0,00

*lncassi TARI avvenuti nel 2020 relativi agli anni dal 2016 al2019 in quanto I'ultima rata si riscuote a
febbraio dell'anno n+1 .

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente
(rMU/TASr):

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2020 pari a € 486.162,30.

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

lmpoÉo %

Residui attivi al I/t/2O2O € 20.641 ,45

Residui riscossi nel 2020 € 3.604,34

Residui eliminati (+) o riacceftati (-)
Residui al3I/I2/2O2O € 17.037,11 82,540/o

Residui della competenza €

Residui totali € 17.O37,11

FCDE al 3I/t2/2O2O € 29.407,08 172,61%
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IMU
lmporto %

Residui attivi al t/7/2020 € 20.935,80

Residui riscossi nel 2020 € 5.512,54

Residui eliminati (+) o riacceftati (-)
Residui al3t/12/2020 € 15.423,26 73,67%

Residui della competenza € 21.593,36

Residui totali € 37.016,62

FCDE al 3t/12/2020 0,00%

ln merito siosserva che non è stato stanziato I'FCDE in quanto i residui sono stati incassati nei primi mesi
del 2020.

TARI

Le entrate accertate nell'anno 2020 pari a € 245.420,00 sono immutate rispetto all'anno precedente e

sono oggetto di contratto di servizio con società in house A&T 2000 spa.

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

TARI

ln merito si osserva che lo stanziamento dell'FCDE tiene conto delle riscossioni rilevate nel2020

Contributi per pe i di costruire

Gliaccertamenti negli ultimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e
relatíve sanzioni 2018 2015 2020

Accertamento 18.895,27 15.808,68 12.523,15

Riscossione 18.464,00 15.808,68 6.271,02

Gli oneri di urbanizzazione sono utilizzabili per finanziare le tipologie di spese di cui all'articolo 1, comma
460 della L. 23212016 e per 2020 anche a finanziare le tipologie di spese di cui all'articolo I 09, comma 2
del D.L. n.1812020.

%lmporto

146.510,23€Residui attivi al Ilt/2O2O
90.160,29€Residui riscossi nel 2020

Residui eliminati (+) o riacceftati (-)
€ 56.349,94 38,460/oResidui al3I/L2/2A2A

94.410,92€Residui della competenza
150.760,86€Residui totali

€ 0,00%FCDE al 3L/I2/2O19
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Sanzioni ammi nistrative oecuniarie Der violazione codice della strada

20202018 2019
15.104,81 7.406,00accertamento 14,609,57

6.058,04 7.406,00nscosslone
100,0040,11Toriscossione

606,4 985,10FCDE

(arIl. 142 e 208 D.Lgs.285192)

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

ln merito si osserva che lo stanziamento dell'FCDE tiene conto delle riscossioni reversalizzate nel 2020
in quanto il Comune di Bertiolo gestisce il servizio di polizia municipale in forma associata; alla data del

3111212019 risultano pagativerbali notificati nel 2019 ma non ancora versate nelle casse dell'Ente.

La parte vincolata (50% delle proventiderivanti da ordinarie sanzionidel Codice della Strada e 100% dei
proventi derivanti da sanzioni rilevate ai sensi dell'art. 142 del CdS) risulta destinata come segue:

DESTINAZION E PARTE VINCOLATA
Accertamento

2018
Accertamento

2019
AcceÉamento

2020
Sanzioni CdS 14.609,57 15.'104,81

fondo sval utazione crediti corrispondente 7.450,47 606,40
entrata netta 7.154,70 14.49A.41

destinazione a spesa corrente vincolata 3.579,35 11.699.O1

"/" per spesa corrente 50,o0% 80,69%

destinazione a spesa per investimenti o,oo o,oo
o/o pèr lntestimenti o,oo% o,oo%

7.40,6,00:
985,10
6420,9
6420,91.

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

lmporto %

15.374,37Residui attivi al Llt/2O2O
11.823,07Residui riscossi nel 2020

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
3.551,30 23,100/oResidui al3t/12/2O2O
9.046,77Residui della competenza

12.598,O7Residui totali
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Proventi dei i dell'ente: fitti attivi e canoni natrimon iali

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono pari a € 50.530,57

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente

FCDE al 31,/12/2020 1-.371",9\ 5%

Spese
Rendiconto

2020

USCITE
Previsioni

iniziali
Previsioni
definitive lmpegni

previsioni
iniziali su
definitive

rmpegnr
su

previsioni
definitive

Titolo I 2.066.902,75 2.068.896,02 1.848.076,40 100J% 89,3%

Titolo 2 2.932.751,83 2.669.228,50 836.282,44 91,00/o 31 ,30/o

Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 226.772,05 221.416,04 220.594,71 97,6% 99,6%

Titolo 5 0,00 0,00 0, 00

Titolo 7 459.000,00 551.894,80 384.270,27 120,2% 69,6%

TOTALE 5.685.426,63 5.511.435,36 3.289.223,82 96,9% 59,7o/o

La composizione delle spese per macro aggregati della spesa corrente ed in c/capitale è la seguente

Rendiconto
2020

Macroaggregati spesa corrente 2019 2020 vanaztone

101 redditi da lavoro dipendente 480.447,84 490.543,41 10.095,57

102 imposte e tasse a carico ente 33.543,96 35.951,72 2.407,76

103 acquisto beni e servizi 800.251,66 768.382,02 -31.869,64

104 trasferimenti correnti 168.645,94 179.763,87 11.117,93

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 120.528,49 111.799,09 -8.729,40

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109
rimborsie poste correttive delle
entrate

214.629,40 219.228,81 4.599,41

1 '10 altre spese correnti 41.992,22 42.407,48 415,26

TOTALE 1.860.039,51 1.848.076,40 -11.963,11

lmpofto %

25.691,81Residui attivi al tlt/2O2O
Residui riscossi nel 2020 12.200,OO

0,00Residui eliminati (+) o riacceftati (-)
52,51o/o13.491,81Residui al37/t2/2O2O

Residui della competenza 11.891,93

Residui totali 25.383,74
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Spese correnti per macroaggregati

Rendiconto
2020

Macroaggregati spesa conto capitale 20'19 2020 vanazrone

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00

202
lnvestimentifissi lordi e acquisto di
terreni

1.206.794,45 836.282,44 -370.512,01

203 Contributi agli iinvestimenti 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.206.794,45 836.282,44 -370.5'12,01

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno
rispettato i limiti di cui alla normativa regionale valida fino al 31.12.2020, come di seguito:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

- i limiti previsti dalla legge Regionale FVG n.18/2016 che fissa i budget assunzionali.

Media zÙttlzÙl3

rendiconto 2020
2OO8 per enti non
soggetti al patto

Spese rrecroaggregato 101 € 490.543,41

Spese nracroaggregato 1 03

lrap nucroaggregato 102 € 35.951_,72

Altre s pese: reiscriz ioni inputate all'eserciz io successivo

Altre spese: da specificare

Altre spese: da specif icare

Altre spese: da specificare

Totale spese di personale (,4) € € 526.495,L3
(-) Conponenti escluse (B)

(-) Altre conponenti escluse

di cui rinnovi contrattuali

(=) Com ponenti assoggettate al lim ite di s pesa A-B € 591.2O4OO € 526.495,L3

(ex art. 1, comma 557, legge n.296/ 2006 o comma 562

L'ente risulta rispettoso anche del valore soglia previsto dalle nuove disposizioni in vigore dal
01.01.2021de||a L.R. 18 del 17.07.2015 art22 relative al contenimento della spesa del personale. ln

base a quanto stabilito dalla deliberazione Giuntale regionale n. 1885 del 14.12.2020 il Comune di Bertiolo
risulta al di sotto del valore soglia relativo alla spesa del personale pari a\25.77o/o.

Per I'annualilà 2020, il rapporto della Spesa macro 101+ quota convenzione polizia locale+lavoro
flessibile rispetto alle entrate corrential netto dell'FCDE risulta parial 22.69% e quindi rispettoso del limite
posto dalla sopracitata legge regionale.

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
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VERIFICA R'SPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE

'Organo di revisione ha verificato che sono stati rispettati i seguenti vincoli:

. studi ed incarichi di consulenza non superiori al 20% della spesa sosfenufa nell'anno 2009;

. relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non superiori al 20% della
spesa dell'anno 2009;

. divietodieffettuare sponsorizzazioni;

. spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sosúenufa nell'anno 2009;

. riduzione del 50% rispetto a quella sosfenufa nel 2007 della spesa per la stampa di relazioni e
pubblicazioni.

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza
informatica previstidall'art. 1, commi 146e147 della legge 24 dicembre 2012n.22B,nonché ivincolidi
cuialcommaSl2e seguentidella Legge 20812015 in materia diacquisto di benie servizi informatici.

RAP PORTI CON ORGAN'S MI P ARTECI PATI

L'ente nel corso del 2020 ed entro n 31.12.2020 ha provveduto ad approvare con delibera Consiliare n

42de\23.12.2020Ia ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche a|31.12.2019 - ex art. 20 d
lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dald.lgs 16.06.2017 n. '100

L'ente ha partecipazioni nelle seguenti società:

L'Organo di revisione ha verificato ai sensi dell'art.1'1, comma 6lett. J del d.19s.11812011, irapporti di
debito/credito con gli organismi partecipati e fatte le debite riconciliazioni e considerazioni ha provveduto
ad asseverare le risultanze.

L'Organo di revisione ha verificato che il prospetto dimostrativo di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs.
n.l1Bl2001riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e la società CAFC SPA recano I'asseverazione,
oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo della società partecipata come
da loro comunicazione con prot. n. 277012021. ll prospetto dimostrativo della società A&T 2000 SPA al

momento della compilazione di tale documento non è ancora pervenuto all'Ente nonostante richiesta
all'organo revisore della partecipata.

Denominazio
ne

Partecip
Note

RISULTATI DIBILANCIO

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017

A&T 2OOO SPA 1,3610 0/o gestione ed esercizio del
servizio relativo al ciclo
integrato dei rifiuti urbani nel
territorio comunale

529.986,00 525.958,00 750.879,00

CAFC SPA 0,9250 0/o gestione ed esercizio del
servizio idrico integrato

3.693.198,00 10.771.4'13,00 '10.487.087,00
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STATO PATRIMONIALE

L'ente con delibera Giuntale n. 40 del 12.05.2021 ha optato per il bilancio semplificato, di non
tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi
degli articoli 232 e 233bis del TUEL.

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 a|3111212020 sono così rilevati:

A)

DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTEGIPANTI (A)

B) tMMOBtL|ZZAZIONt

I m m obi Iizzazi on i im materi al i
Costi di impianto e di ampliamento

Costi dì ricerca sviluppo e pubblìcità

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e dirittì simile

Awiamento

lmmobilizzazioni in corso ed acconti

Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobi I izz azi on i materi al î rc)

1

2

3

4

5

6

I

il1

1.1

1.2

1.3

1.9

lI 2

2.1

demaniali

Fabbricatì

lnfrastrutture

beni demaniali

immobilizzazioni materiali (3)

errent

di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

lmpianti e macchinari

di cui in leasing finanziario

industriali e commerciali

Mezzi di trasporto

Macchine per ufficio e hardware

Mobili e arredi

lnfrastrutture

Altri beni materiali

lmmobilizzazioni in corso ed acconti

a

2.4

2.5

2.6

2.7

2.99

Totale immobilizzazioni materiali

Anno - 1

riferìmento

an.2424 CC

riferimento

DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno

A A

BI

Bt1

Bt2

Bt3

Bl4

Bt5

Bt6

Bl7

BI

Bt1

Bt2

Bt3

Bt4

Bt5

Bt6

Bt7
771,90

9,72

771,90

380,05

781,62 1.1 51,95

8il1

BI2

BII3

8il5

8il1

8il2

8il3

8il5

3.344.568,83

7.095,86

338.745,87

2.998.727,10

4.465.602,32

1.626.847,26

2.761.765,02

2.263.641,14

50.239,73

3.348,33

1.753,51

21.648,47

7.095,86

353.1 68,26

3.070.582,68

4.412.963,69

1.626.847,26

2.745.062,74

1.655.693,34

3.430.846

27.575,29

4.328,33

3.569,99

5.580,08

9.499.503,8310.073.8',12,29
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IV I m mobi I izzazi oni F i n anzi arie ( 1 )

Partecipazioni in

imprese controllate

imprese parfecipate

altri soggetti

Crediti verso

altre ammi ni strazi oni pub bl iche

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti

Altri titoli

c) ATTTVO CTRCOLANTE

Crediti da Fondi perequativi

Crediti per trasferimenti e contributi

verso a mmi n i strazi on i pu bbl iche

imprese controllate

imprese paftecipate

verso altri soggetti

973.810,17

973.810,17

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE tMMOBTLTZZAZIONI (B)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Totale rimanenze

2

4

b

c

a

b

c

d

973.810,17

973.810

Biltl

Blllla

Bilt1b

Blll2a

Bilt2b

Blll2c
Bilt2d

Blil3

Biltl

Blllla

Blil1b

Blll2a

Bilt2b

Bilt2d

Bilt2 Bilt2

Crediti di natura tributaria

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

crediti da tributi

2

b

c

a

b

b

c

d

clienti ed utenti

Crediti

a verso I'erario

attività svolta per c/terzi

altri

Totale crediti

Partecipazioni

titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

2

973.81 0,17 973.81 0,1 7

I 1.048.404,08 1 0.474.46s,9s

Anno Anno - 1

riferimento

an.2424 CC

riferimento

DM26t4t95
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

ct cr

c12

cil3

cil1

cils

cill

c[5

cI2

cil3

243.013,57

243.013,57

383.585,08

383.585,08

19.359,04

29.528,64

19.359,04

207.199,44

207.199,44

126.960,28

126.960,28

17.147,67

54.055,82

17.147 ,67

405.363,21675.886,33

cilt6

cilt1,2,3
cilt4,s c[t't,2,3

cilt5
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IV Disponibilità Iiquide

Conto di tesoreria

lstituto tesoriere

presso Banca d'ltalia

Altri depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità

1 .47 0 .31 1 ,51 1.842.496,58

1.470.311,51

14.788,76

1842.496b

clvl

clv2,3

ClVla

GlVlb,c

clv2,3

2

4

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATE| E RTSCONTI

Ratei attivi

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

(1) con separata indicazione degli importì esigibili entro I'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

a

a

1

2

b

c

d

e

2

1.485.',t00,27 1.842.496,58

2.1 60.986,60 2.247.859,79

D

D

D

D

13.209.390,68 12.722.325,74

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - I
riferimento

at1.2424 CC

riferimento

DM26t4t95

8.683.510,63

1.252.017,28

1.252.017 ,28

8.683.510,63

3.430.846,80

3.430.846,80

AI

AIV, AV,
AVt, AVil,

AVII

A[, Ail
AIX

Atx

AI

Atv, Av,
AVt, AVil,

AVII

4il, Ailt

AIX

AIX

9.935.527,91 12.114.357,43

1 1 .093,19

B1

92

B3

B1

82

B3

1 1.093,1 9

c c
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607.968,313.262.769,58

13.209.390,68 12.722.325,74

3

2

4

b

b

c

verso banche e tesoriere

d verso altri fi nanziatori

Debiti verso fornitori

Debiti per trasferimenti e contributi

a finanziati dal seNizio sanitario nazionale

v/ altre a mmi ni strazion i p ubbl i che

altre ammi n i strazi oni pubblich e

controllate

partecipate

altri soggetti

da altri soggetti

Concessioni pluriennali

risconti passivi

2.366.496,47

532.970,80

96.49s,66

25.s81,38

70.914,28

221.501

6.293,98

39.011,22

455.076,41

69.523,21

17.526,35

51.996,86

83.368,69

10.631

2.504,49

10.371,41

59.860,87

D3eD4

D6

D5

D9

D10

D12,D13,
D14 D13

D4

D5

D7

D6

d

D8

D9

e

b

c

d

b

D11,D12,
debiti

a tributari

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ratei passivi

Risconti passivi

Contrìbuti agli investimenti

a d a altre a m mi nistrazioni pu bbl iche

attività svolta per c/terzi (2)

altri

TOTALE DEBITI (

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1

riferimento

art.2424 QC

riferimento

DM 26l4/9s

CONTI D'ORDINE

1) lmpegni su esercizi futuri

2) Beni di terzi in uso

3) Beni dati in uso a teÍzi

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

(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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hrweril:rrio tli se llorr: Ultino aruro di aggfurrnarrrt:rrlo

hrunobilizzazioni inunale riali 2020

hrrrrrobilizzaziorrì rnater:iali di cui: 2020

- irtttentarin de i b cni ùrurutbilí 2020

- inttcntario dei beni nnbili 2020

Trnrnobiìizz a ziorri finanziarie 2020

Rimanenze 2020

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si da atto che risultano aggiornati come
segue:

L'ente siè dotato diidonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta degli inventari.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e
inventario fisico.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto
previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.'11, comma 6 del d.19s.11812011
e in particolare risultano:

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
c) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esitidella verifica dei crediti/debiticon gliorganismi partecipati
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

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

coNctustoNl

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

Bertiolo 14 giugno 2021

IL REVISORE UNICO
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