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INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Pirri Carlo revisore nominato con delibera Commissario straordinario 
liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 07 del 04/02/2020; 

ricevuta in data 26/04/2021 la deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio 
Comunitario approvato con delibera  n. 3 del 20/04/2021, e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2020, approvato con delibera del Commissario con i Poteri della giunta Comunitaria 
n. 22 del 22/04/2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – 
di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico (*);  
c) Stato patrimoniale (**);  

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

 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che 
hanno già approvato il bilancio di previsione;  

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

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

 visto il d.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 5 del 20/04/2017; 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL. Ad oggi non stato possibile, causa COVID-19, recarsi presso la sede della Comunità 
Montana, i verbali, i pareri e le verifiche a campione sono state effettuate, via telefono e mezzo 
email; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel 
corso dell’esercizio provvisorio; 

 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 l’esercizio 2020. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

In rifermento all’Ente alle premesse e verifiche si richiama integralmente, quanto già rilevato nella 
Relazione dell’organo di revisione, rilasciata sulla Rendiconto della gestione relativo all’anno 2019, 
verbale n. 6 del 25/06/2020. 

Ad integrazione, con decreto del Presidente della Regione Lazio 15 marzo 2021, n. T00056, pubblicato 
sul B.U.R.L. n. 28 del 18/03/2021, vengono revocate le nomine di Commissario Straordinario 
Liquidatore e del sub Commissario Liquidatore, della XIII Comunità Montana “Monti Lepini Ausoni”, 
disposte con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00327 del 30/12/2019. Nello stesso 
decreto viene nominato il Sig. Onorato Narducci, commissario della XIII Comunità Montana “Monti 
Lepini Ausoni” ai sensi dell’art. 3 c. 130, della L.R. 17/2016 e s.m.i. 

Il suddetto decreto stabilisce che il commissario adotti e trasmetta, entro sessanta giorni dalla nomina, il 
bilancio finale di liquidazione secondo quanto previsto dal citato art. 3 c. 130 e assicuri il disbrigo degli 
affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 e 129, fino alla data di estinzione della comunità montana, 
svolgendo la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali. 

 
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: 

 
 

 non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 
convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento  
(eventuale) 
 

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

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

 nel corso dell’esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, 
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o 
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;   
 

 nel corso dell’esercizio l’ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo 
da riaccertamento straordinario (la Comunità Montana ha accertato, con deliberazione di 
Consiglio Comunitario n. 13 in data 07/07/2015, un disavanzo straordinario di 
amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di € 476.187,30 è stato approvato il ripiano 
del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità 
successive la quota di € 15.872,91 per 30 anni); 

 

 non è in dissesto; 
 

 non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 
 

 non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio; 
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Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria 

L’Ente non ha ricevuto fondi connessi all’emergenza sanitaria. 

 

Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) 656.245,18

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) 656.245,18
 

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: 

2018 2019 2020

366.355,27€               284.993,45€          656.245,18€   

104.243,36€               104.243,36€          523.685,25€   

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata  

L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

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

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 +  €    104.243,36  € 104.243,36 280.525,82€   

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 +  €                  -    €               -    €                -   

Fondi vincolati all'1.1 =  €    104.243,36  € 104.243,36 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +  €                  -    €               -    €   333.840,00 

Decrementi per pagamenti vincolati -  €                  -    €               -    €    90.739,97 

Fondi vincolati al 31.12 =  €    104.243,36  € 104.243,36  €   523.685,25 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -  €                  -    €               -    €                -   

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =  €    104.243,36  € 104.243,36  €   523.685,25  

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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+/- Previsioni definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) -€                                       284.993,95€                                        

Entrate Titolo 1.00 + -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate Titolo 2.00 + 367.011,18€                           252.698,17€                                 56.388,61€                                           309.086,78€                                          

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)

Entrate Titolo 3.00 + 106.500,00€                           2.926,22€                                     -€                                                       2.926,22€                                               

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

aa.pp. (B1)

+

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = 1.597.351,18€                      589.464,39€                              56.388,61€                                        312.013,00€                                        

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -€                                                       -€                                                        

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 468.229,21€                           261.215,40€                                 20.128,65€                                           281.344,05€                                          

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
+ 1.263.473,46€                        13.237,76€                                   4.000,00€                                             17.237,76€                                            

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari
+ 7.200,00€                                6.819,46€                                     -€                                                       6.819,46€                                               

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n.

35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti
-€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 1.738.902,67€                      281.272,62€                              24.128,65€                                        305.401,27€                                        

Differenza D (D=B-C) = 141.551,49-€                         308.191,77€                              32.259,96€                                        6.611,73€                                            

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da

norme di legge e dai principi contabili che hanno

effetto sull'equilibrio
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

(E)
+ -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F)
- -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata di prestiti (G)
+ -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) = 141.551,49-€                         308.191,77€                              32.259,96€                                        6.611,73€                                            

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 1.123.840,00€                        333.840,00€                                 30.800,00€                                           364.640,00€                                          

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 

finanziarie
+ -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F)
+ -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 1.123.840,00€                      333.840,00€                              30.800,00€                                        364.640,00€                                        

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (B1)

+ -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

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

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre 

entrate per riduzione di attività finanziarie L1  

(L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)

= -€                                       -€                                            -€                                                    -€                                                     

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi 

agli investimenti e altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie (L=B1+L1)

= -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 1.123.840,00€                      333.840,00€                              30.800,00€                                        364.640,00€                                        

Spese Titolo 2.00 + 1.263.473,46€                        13.237,76€                                   4.000,00€                                             17.237,76€                                            

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 1.263.473,46€                      13.237,76€                                 4.000,00€                                          17.237,76€                                          

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale 

(O)
-

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - -€                                       -€                                            -€                                                    

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 320.602,24€                              26.800,00€                                        364.640,00€                                        

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve 

termine
+  €                                            -    €                                                 -    €                                                         -   -€                                                        

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine +  €                                            -    €                                                 -    €                                                         -   -€                                                        

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività 

finanz.
+  €                                            -    €                                                 -    €                                                         -   -€                                                        

Totale spese per concessione di crediti e altre spese

per incremento attività finanziarie R (R=somma

titoli 3.02, 3.03,3.04)

= -€                                         -€                                               -€                                                       -€                                                        

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + 800.000,00€                           -€                                               -€                                                        €                                                          -   

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 800.000,00€                           -€                                               -€                                                        €                                                          -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 1.186.300,00€                        80.025,40€                                   -€                                                        €                                            80.025,40 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 1.186.300,00€                        80.025,34€                                   -€                                                        €                                            80.025,34 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)= 141.551,49-€               628.794,07€                   59.059,96€                           656.245,74€                          

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020
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Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 43.957,36 

 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 8.983,14, mentre l’equilibrio complessivo presenta 
un saldo pari ad Euro -61.528,57 come di seguito rappresentato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 43.957,37        

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

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 34.974,42        

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 8.982,45           

 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  8.982,45           

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 70.511,02        

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 61.528,57-         

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

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

Gestione di competenza 2020

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 282.025,12€    

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 157.424,40€    

Fondo pluriennale vincolato di spesa 379.619,24€    

SALDO FPV 222.194,84-€    

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

Minori residui attivi riaccertati (-) 1.000,00€        

Minori residui passivi riaccertati (+) 46.655,66€      

SALDO GESTIONE RESIDUI 45.655,66€      

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 282.025,12€    

SALDO FPV 222.194,84-€    

SALDO GESTIONE RESIDUI 45.655,66€      

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO -€                  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 166.567,78€    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 272.053,72€    

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate 
finali emerge che: 
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Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €                       -    €                      -    €                    -   #DIV/0!

Titolo II  €      367.011,18  €     326.579,88  €    252.698,17 77,38

Titolo 

III
 €      106.500,00  €        32.926,22  €        2.926,22 8,89

Titolo IV  €   1.123.840,00  €     333.840,00  €    333.840,00 100

Titolo V  €                       -    €                      -    €                    -   #DIV/0!

Entrate

Previsione 

definitiva 

(competenza)

 

. 

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. 

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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 COMPETENZA (ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 17.790,93                                      

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 15.872,91                                      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 359.506,10                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 324.319,41                                    

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

30.165,05                                      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

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

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 6.819,46                                         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 120,20                                            

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

contabili (-)

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 120,20                                            

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

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 120,20                                            

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

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 120,20                                            

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

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 139.633,46                                    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 333.840,00                                    

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

amministrazioni pubbliche (-)

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

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

contabili (+)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 80.182,11                                      

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 349.454,19                                   

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 43.837,16                                      

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 34.974,92                                      

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 8.862,24                                        

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 8.862,24                                        

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                                  

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                                  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                                  

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                                  

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 43.957,36                                      

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 

Risorse vincolate nel bilancio 34.974,22                                      

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 8.983,14                                        

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 70.511,02                                      

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 61.527,88-                                      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                              120,20 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del 

Fondo anticipazione di liquidità (H) (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

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

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)
(-)                                      70.511,02   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3)
(-)                                                     -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 70.390,82-                                      

VERIFICA EQUILIBRI 

(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Capitolo 

di spesa 
descrizione

Risorse 

accantonate  al 

1/1/ N
5

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  N 

(con segno -
1
)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio N

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede 

di rendiconto

 (con segno +/-
2
)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/ N

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

Fondo anticipazioni liquidità 

0 0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

49897,89 38658,98 88556,87

0

Totale Fondo contenzioso 49897,89 0 0 38658,98 88556,87

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3)

67160,28 31852,04 99012,32

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 67160,28 0 0 31852,04 99012,32

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0

0

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

Altri accantonamenti
(4)

0

0

Totale Altri accantonamenti 0 0 0 0 0

Totale 117058,17 0 0 70511,02 187569,19

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(5)   In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i

dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

(1)    Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati

in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel

risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del

risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. 

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE

(previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4)   I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitolo 

di spesa 

correlato

Descr.

Risorse vinc.  

nel risultato 

di 

amministrazi

one

al 1/1/ N
1

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio N

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni eserc. 

N finanziati da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazion

e

Fondo plur. vinc.  

al 31/12/N 

finanziato da 

entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate 

del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi 

vincolati
2
 o 

eliminazione del 

vincolo su quote del 

risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

finanziati da risorse 

vincolate (-) 

(gestione dei 

residui):

Cancellazione 

nell'esercizio N di 

impegni finanziati 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio N

Risorse vincolate nel 

bilancio al 31/12/N

Risorse vincolate 

nel risultato di 

amministrazione 

al 31/12/N

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

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         -( 

d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

49509,61 86620 70558,84 16061,16 65570,77

0 0

0 0

0 0

0 0

49509,61 86620 70558,84 0 0 16061,16 65570,77

159820 140906,24 18913,76 18913,76

0 0

0 0

0 0

0 159820 140906,24 0 0 18913,76 18913,76

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

49509,61 0 246440 211465,08 0 0 16061,16 84484,53

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

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

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

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

0 0

0 0

16061,16 65570,77

18913,76 18913,76

0 0

0 0

34974,92 84484,53

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

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

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate
 
 (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/5=l/5-m5)

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

m)

(1)   In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna

1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati

che hanno finanziato impegni).

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

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

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/4=l/4-m/4)

 

 

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                13 
 

Capitolo 

di entrata
Descriz.

Capitolo 

di spesa
Descriz.

Risorse 

destinate agli 

investim. 

al 1/1/ N
1

Entrate destinate 

agli investimenti 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni  eserc. N 

finanziati da entrate 

destinate accertate 

nell'esercizio o da quote 

destinate  del risultato di 

amministrazione
2

Fondo plurien. vinc.  

al 31/12/N finanziato 

da entrate destinate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote destinate  del 

risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi costituiti 

da risorse destinate 

agli investimenti
3
  o 

eliminazione della 

destinazione  su quote 

del risultato di 

amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 

passivi finanziati da 

risorse destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei residui)

Risorse 

destinate agli 

investim. al 

31/12/ N

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

( c)-(d)-(e)

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

(1)   In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima 

colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2)   Comprende le eventuali  cancellazioni di impegni imputati all’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da  risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell’esercizio N, se la cancellazione 

è effettuata dopo l’approvazione del rendicontodell’esercizio N-1 

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti  (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno 

finanziato impegni).

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI  NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli 

investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (h = Totale f - g) 

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

 

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020 

 
La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente: 

FPV 01/01/2020 31/12/2020

FPV di parte corrente  €    17.790,94  €    30.165,05 

FPV di parte capitale  €  139.633,46  €  349.454,19 

FPV per partite finanziarie  €                 -    €                 -    

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 
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2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
 €   21.077,74  €   17.790,94  €     30.165,05 

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in c/competenza
 €                -    €                -    €                  -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i soli

casi ammessi dal principio contabile ** 

 €                -    €                -    €                  -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i casi

di cui al punto 5.4a del principio contabile

4/2***

 €   21.077,74  €   17.790,94  €     30.165,05 

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in anni precedenti 
 €                -    €                -    €                  -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in anni precedenti per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile

 €                -    €                -    €                  -   

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario  €                -    €                -    €                  -   

- di cui FPV da impegno di competenza parte

conto corrente riguardanti gli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del

d.lgs. 50 del 2016

 €                -    €                -    €                  -   

- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei

residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art.

39 DL 104/2020
  ---   ---  €                  -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

 

 

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

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                15 
 

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 31.12
 €   104.033,36  €   139.633,46  €   349.454,19 

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in c/competenza

 €                  -    €                  -    €   214.820,73 

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in anni precedenti

 €                  -    €     35.600,10  €     33.600,10 

-   di cui FPV da riaccertamento

straordinario
 €   104.033,36  €   104.033,36  €   101.033,36 

- di cui FPV da impegno di

competenza parte conto capitale

riguardanti gli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all’articolo

113 del d.lgs. 50 del 2016

 €                  -    €                  -    €                  -   

- di cui FPV da riaccertamento

ordinario dei residui per somme art.

106 DL 34/2020 e art. 39 DL

104/2020

  ---   ---  €                  -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

 

 

 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 272.053,72 come 
risulta dai seguenti elementi: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 284993,45

RISCOSSIONI (+) 87188,61 669489,73 756678,34

PAGAMENTI (-) 24128,65 361297,96 385426,61

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 656245,18

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 656245,18

RESIDUI ATTIVI (+) 464836,03 103881,71 568717,74

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

finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 443241,60 130048,36 573289,96

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 30165,05

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 349454,19

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2)
(=) 272053,72

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
99012,32

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso 88556,87

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 187569,19

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 65570,77

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 18913,76

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 84484,53

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)
0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

 

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 
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Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2018 2019 2020

Risultato d'amministrazione (A) 185.148,65€    166.567,78€        272.053,72€     

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 40.079,28€      117.058,17€        187.569,19€     

Parte vincolata (C ) -€                  -€                       84.484,53€       

Parte destinata agli investimenti (D) 68.745,21€      49.509,61€           -€                   

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 76.324,16€      -€                       0,00-€                 

 

 

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno 
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All.4/2 
al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del 
risultato di amministrazione: 

- vincolato; 

- destinato ad investimenti; 

- libero; 

 a seconda della fonte di finanziamento. 

 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con deliberazione del Commissario con i poteri di giunta n. 21 del 06/04/20201 
munito del parere dell’Organo di revisione. 

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

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

Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio relativamente alle 
principali entrate risulta quanto segue: 
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Residui attivi
 Esercizi 

precedenti
2016 2017 2018 2019 2020

Totale residui 

conservati  al 

31.12.2020

FCDE al 

31.12.2020

Residui 

iniziali
 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                      -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui 

iniziali
 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                      -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui 

iniziali
 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                      -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui 

iniziali
 €              -    €       33.769,61  €   41.399,33  €   44.399,33  €   44.399,33  €   74.399,33  €     104.399,33  €   99.012,32 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €         1.370,28  €     9.000,00  €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! 4% 22% 0% 0%

Residui 

iniziali
 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                      -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui 

iniziali
 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                      -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui 

iniziali
 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                      -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €              -    €                     -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proventi canoni 

depurazione

Fitti attivi e canoni 

patrimoniali

Proventi acquedotto

Proventi da permesso di 

costruire

Sanzioni per violazioni 

codice della strada

Tarsu – Tia - Tari

IMU
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

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

 Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi. 
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media semplice).  

 
 

In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 99.012,32. 
 
 

N.B.  

Si rammenta che a seguito del passaggio obbligatorio dall’FCDE semplificato a quello ordinario l’art. 39-
quater, comma 1 del d.l. 162/2019 prevede che “Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti 
locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di 
approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del 
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione 
del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 
2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione 
e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 
2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, 
a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.”  
 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
88.556,86, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

 

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 31/12 è stata calcolata una 
passività potenziale probabile di euro 88.556,86 disponendo i seguenti accantonamenti: 

Euro 49.897,89 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non risultano accantonamenti.  

Si richiama verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunitario, n. 2 del 28/01/2020 Oggetto: Revisione periodica delle Partecipate ex art. 24, 
D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 
100. Ricognizione Ordinaria delle Partecipate possedute dalla XIII Comunità Montana dei 
Monti Lepini e Ausoni  al 31.12.2019,  Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di 
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Revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, assunto al protocollo 
comunitario al n.715 del 24.12.2019. 

 

Denominazione sociale Quota di partecipazione Patrimonio Netto 31.12.2018

Compagnia dei Lepini Scpa               codice 

fiscale/partita iva 02124690591 13,868% 241.701

 

Il contributo consortile annuale a carico della Comunità Montana è pari ad € 32.000,00 
finanziato nel bilancio 2020. 

In merito si riporta la nota esplicativa del bilancio della società partecipata: “Per la Compagnia 

dei Lepini si è deciso di adottare il modello societario di s.c.p.a., società consortile per azioni, che è una 
tipologia societaria usata molto raramente nell’ambito dei sistemi economici in quanto presenta una 
evidente criticità tra il fine lucrativo (caratteristico della società per azioni commerciale) e il fine non 
lucrativo (caratteristico della forma consortile). L’intento dei soggetti che hanno costituito la società è 
stato di combinare le due tipologie al fine di utilizzare la forma di società per azioni per soddisfare il 
criterio di ripartizione della partecipazione di ciascun ente attraverso l’attribuzione di quote azionarie 
commisurate ad una rapporto popolazione/territorio (in modo che gli enti più grandi concorrono in 
misura maggiore dei più piccoli); e di utilizzare, invece, la forma consortile per realizzare l’oggetto della 
società che è riconducibile chiaramente e tipicamente alla missione di un consorzio. Da questa 
particolare configurazione tecnico-giuridica deriva l’impostazione del documento di Bilancio annuale 
che, già nella sua natura di rendiconto quantitativo dei valori monetari è scarsamente esplicativo del 
sistema delle attività della società, rileva una ulteriore criticità nella gestione del Fondo annuale 
consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell’oggetto societario. Infatti il 
Fondo annuale consortile, che è deciso dall’Assemblea dei soci, è determinato nella fase di 
approvazione del Bilancio preventivo (Piano delle attività + Budget). Corrisponde al contributo che i soci 
assegnano alla società l’anno prima, per realizzare le attività dell’anno successivo. Tali somme, che non 
sono un corrispettivo per una fornitura qualunque ma un contributo alla realizzazione di un piano 
annuale di attività, vengono allocate nella posta di Bilancio delle Riserve (Varie altre riserve) al Passivo 
della Stato patrimoniale, dove restano indisponibili fino alla chiusura del Bilancio di esercizio 
consuntivo.  Il Bilancio di esercizio consuntivo viene proposto, quindi, all’Assemblea dei soci con una 
perdita di esercizio corrispondente esattamente al valore del Fondo annuale consortile. Quando 
l’Assemblea dei soci approva il Bilancio di esercizio consuntivo dà mandato, contemporaneamente, agli 
Amministratori di utilizzare (rende disponibile) le somme presenti nelle Riserve per coprire la 
perdita. Ecco perché tecnicamente viene definita ‘perdita programmata’ nel senso che è un 
valore previsto e deciso l’anno prima, dall’Assemblea,  e che si trova già nel Bilancio come 
valore indisponibile da rendere disponibile. Tale meccanismo si ripete allo stesso modo per ciascuna 
annualità. E l’obbligo della società sta nel realizzare le attività indicate senza sforare il budget 
assegnato. Obbligo che dal 2003 ad oggi è stato regolarmente e puntualmente rispettato. Questa 
tecnicalità può essere cambiata solo modificando la natura del contributo consortile trasformandolo in 
ricavo da corrispettivo. E’ un’ipotesi allo studio della società che comporta però una trasformazione 
della natura stessa delle prestazioni che da attività tipiche di azioni di sviluppo locale (che includono 
tematiche, aree e processi di intervento differenziate e diversificate) devono essere ridotte a servizi 
pubblici locali focalizzati, con il rischio di ridurre eccessivamente la funzione più necessaria e 
qualificante: la cooperazione integrata tra enti e territorio”. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

Non è previsto per le Comunità Montane l’indennità di fine mandato degli amministratori e quindi non 
sussiste nessun accantonamento a tale fondo.  
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SPESA IN CONTO CAPITALE 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 

 

Macroaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Variazione

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

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 18.399,90                    80.182,11               61.782,21         

203 Contributi agli iinvestimenti -                     

204 Altri trasferimenti in conto capitale -                     

205 Altre spese in conto capitale -                     

TOTALE 61.782,21          
 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
 

7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi 
per conto terzi 
La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite 
di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, 
necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 
che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano 
registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui 
l’obbligazione_è_esigibile.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

%

1,62%

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 33.248,96€                       

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e 

garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)
6.417,80€                         

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate 

rendiconto 2018 (G/A)*100

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti 

obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 

del TUEL al 31/12/2020(1)               

6.417,80€                         

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                                  

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi 

dai limiti di indebitamento
-€                                  

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017 396.667,55€                     

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI 

DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)
39.666,76€                       

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e -€                                  

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 396.572,49€                     

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 95,06€                              

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018 Importi in euro

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

+ 

-

+ 

= 

TOTALE DEBITO CONTRATTO
(2)

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019 160.666,30€                     

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 401,66€                            

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020 -€                                  

TOTALE DEBITO 160.264,64€                     

 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 
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Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) -€             178.430,81€   160.666,30€   

Nuovi prestiti (+) -€             

Prestiti rimborsati (-) 17.764,51-€     401,66-€          

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno -€             160.666,30€   160.264,64€   

Nr. Abitanti al 31/12

Debito medio per abitante #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  

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

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari 10.828,00€       8.500,00€             6.417,80€             

Quota capitale 36.200,00€       17.166,80€           401,66€                

Totale fine anno 47.028,00€    25.666,80€       6.819,46€           

 

  
L’Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, non 
risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni 
oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni 
per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).  

 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 1,62% 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha richiesto anticipazione di liquidità. 

 

 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31/12/2020 contratti di locazione finanziaria  

 

Strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

La gestione finanziaria della Comunità Montana si basa prevalentemente sulla cosiddetta “finanza 
derivata”, cioè sui trasferimenti da parte della Regione e degli altri Enti locali,  

Il problema fondamentale per le Comunità Montane, Enti di secondo livello, a finanza totalmente 
derivata, le cui entrate sono prevalentemente fondi trasferiti dai Comuni e dalla Regione, nonché la 
riduzione costante delle risorse disponibili, rende sempre più stringente e rigida la gestione del bilancio.  
Il processo in corso di riordino istituzionale relativo agli enti intermedi, alla luce anche del riordino che 
Regione Lazio Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 17 (legge di Stabilità Regionale 2017) art. 3 cc 
126-138 bis, sarà motivo di un confronto aperto teso a costruire un percorso di coordinamento e di 
suddivisioni di compiti e di funzioni per evitare sovrapposizioni nonché perseguire un efficiente utilizzo 
delle risorse che coinvolgerà anche gli Enti di secondo livello.  

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che il governo della Comunità Montana, per il prossimo anno, o 
per i prossimi anni, non potrà più essere all’insegna della continuità; i sui programmi amministrativi non 
avranno più riferimenti ai periodi precedenti, limitandosi alla rigida gestione ordinaria. Si ritiene 
indispensabile che l’Ente montano vari nuovi strumenti finanziari in grado di garantirne l’autonomia, in 
attesa degli sviluppi operativi legati alla messa in liquidazione. 

 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

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

FITTI ATTIVI

Importo %

Residui attivi al 1/1/2020 44.399,33€                     

Residui riscossi nel 2020

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2020 44.399,33€                     100,00%

Residui della competenza 30.000,00€                     

Residui totali 74.399,33€                     

FCDE al 31/12/2020 74.399,33€                     100,00%
 

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 180.847,24€                                    180.930,14€       82,90

102 imposte e tasse a carico ente 12.113,13€                                      12.380,00€         266,87

103 acquisto beni e servizi 82.990,39€                                      94.242,27€         11.251,88

104 trasferimenti correnti 32.000,00€                                      35.660,00€         3.660,00

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 8.500,00€                                         -8.500,00

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00

110 altre spese correnti 1.107,00€                                         1.107,00€            0,00

TOTALE 317.557,76€                                    324.319,41€       6.761,65

Rendiconto 2020 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2019
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Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2020, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall’art. 22 del d.l. 50/2017, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al 
comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 
non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013. Non risulta determinabile la media del 
triennio, per una diversa impostazione contabile, ma in considerazione del personale cessato 
per quiescenza, non oggetto di turn over, la spesa di personale risulta inferiore alla media del 
triennio 2011/2013, o 2008 per gli enti non soggetti al patto di stabilità.; 

- il limite di spesa degli enti n precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno; 
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 562 della Legge 
296/2006. 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 180.930,14€             

Spese macroaggregato 103 938,50€                     

Irap macroaggregato 102 11.880,00€               

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) -€                        193.748,64€             

(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse:

 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -€                        193.748,64€             

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

rendiconto 2020

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, 
commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, 
di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai 
commi da 8 a 13 dell’art.47 del decreto legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto di beni, 
prestazione di servizi ed utilizzo di beni di terzi nell’anno 2020 è in linea rispetto alla somma impegnata 
nell’anno 2019. Si evidenzia che la Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie 
della Corte dei Conti con deliberazione n. 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato 
il limite complessivo ed è consentito quindi che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie 
avvenga in base ad effettive necessità derivanti da attività istituzionali dell’Ente. 

 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate  

Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e 
debitori tra la Comunità Montana e gli organismi partecipati. 
 
Dai contatti avuti con il responsabile del settore finanziario, come prassi consolidata, non sono mai stati 
predisposti prospetti dimostrativi  di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e 
i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati. 
 
Si riporta quanto da Relazione sulla gestione allegato al rendiconto 2020: “…Questo Ente ha nei 
confronti della Società partecipata Compagnia dei Lepini un debito di complessivi € 242.000,00. Al 
31.12.2020. Per il debito maturato alla data del 31.12.2019 pari a € 256,000 a seguito di notifica di 
decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Roma sedicesima Sezione Civile R.G. N. 4706/21, da parte 
della società partecipata si è stipulato un accordo transattivo in data 19.03.2021 che prevede il 
pagamento del predetto ridotto a € 210.000,00 in tre annualità di € 70.000,00 . La copertura finanziaria 
del debito è assicurata dalla conservazione tra i residui passivi delle somme dovute alla Società 
partecipata . La prima rata è stata pagata in data 23.03.2021. 

 
In considerazione che l’esercizio 2020 nella sostanza è l’ultimo esercizio di attività ordinaria, della 
Comunità Montana, e che le poste di bilancio così valorizzate, coincideranno con il primo bilancio di 
liquidazione, in conformità ai principi di trasparenza e veridicità dei bilanci, al fine di evitare il rischio di 
emersione di significative passività latenti, che modificherebbero nella sostanza il risultato dell’esercizio. 
Si invita l’amministrazione nella persona del Commissario, ad una sollecita riconciliazione dei saldi, 
assumendo senza indugio e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti. (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). (Delibera Corte dei Conti Sezione delle 
autonomie N. 2/SEZAUT/2016/QMIG) 

 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o 
all’acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.  
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

La Comunità Montana ha provveduto in data 21/12/2020 deliberazione n. 19 del Commissario 
Straordinario con i poteri di consiglio, all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni 
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione,  se ne riporta uno stralcio:  
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“…Tenuto conto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi del T.U.S.P. e che il 
la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni detiene partecipazioni delle seguenti Società:  
 

RAGIONE SOCIALE QUOTA % DURATA IMPEGNO ATTIVITÀ SVOLTA 

COMPAGNIA DEI 
LEPINI S.C.P.A. 
c.f.: 02124690591 

13,868 31/12/2100 Realizzazione e 
gestione attività di 
promozione e sviluppo 
turismo sostenibile 
Dato atto che la 
ricognizione è stata 
svolta relativamente 
alle quote di 
partecipazione relative 
 

 
…Dato atto che la ricognizione è stata svolta relativamente alle quote di partecipazione relative alla 
società indicata….. 
 

…Preso atto che i Comuni di Maenza, Cori, Gorga, Carpineto Romano e Segni (tutti Enti 

Locali soci della predetta Società) a firma dei rispettivi Sindaci pro-tempore hanno richiesto 

specifico parere alla Corte dei Conti Sezioni Regionali di Controllo della  Corte dei Conti ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a 

chiarire se: "alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano 

da un meccanismo contabile  dovuto alla disponibilità “ritardata” del fondo consortile e non 

producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile 

che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell’oggetto societario" debba 

soggiacere agli effetti di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l’art. 4 del D.Lgs 

175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione 

societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità 

istituzionali; 

… Ritenuto pertanto in sede di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente al 

31.12.2019, per quanto attiene specificatamente la Società Compagnia dei Lepini Scpa, di 

procedere, anche per obbligo di legge vigente giusto combinato disposto dell’art. 24 commi 

1 e 2 e dell’art. 20 comma 1 e art 10 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii., all’alienazione delle 

quote della predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa possedute da questo Ente; 
 

DELIBERA 
… 

1. Di approvare la Relazione Tecnica posta in allegato “A” e la scheda MEF di 

rilevazione per la revisione periodica delle partecipate (art. 20, comma 1 TUPS) posta in 

allegato “B” al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e qui integralmente riportate e trascritte;  

2. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’alienazione delle quote 13,68% 

detenute da questo Ente presso la Società Compagnia dei Lepini Società per azioni 

secondo l’applicazione del combinato disposto degli articoli 10, 20 e 24 del D.Lgs 

175/2016 e ss.mmi.; 

3. Di demandare agli Uffici Comunitari l'attuazione di quanto deliberato; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Società Compagnia dei Lepini Scpa 

partecipata dall’Ente oggetto della ricognizione di cui relazione in all'allegato “A” e “B” 

al presente provvedimento; 

5. Di provvedere alla comunicazione dell'esito della presente ricognizione ai sensi 

dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., 

tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo; 
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6. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, 

T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo; 
  
Si rileva, altresì la trasmissione di un quesito indirizzato al MEF struttura di indirizzo, monitoraggio e 
controllo sulle partecipazioni pubbliche c.a. dott. Renato Dagostino, mezzo pec 
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it, in data 08/04/2021 prot. 199.  

invita il Commissario a fornire opportuna informativa di aggiornamento in merito. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

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

 

CONTO ECONOMICO 

 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 

riferimento 
riferim
ento 

art. 2425 cc 

DM 
26/4/9

5 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi     

2  Proventi da fondi perequativi     

3  Proventi da trasferimenti e contributi 660.419,88 333.118,77   

 a Proventi da trasferimenti correnti 326.579,88 289.118,77  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti    E20c 

 c Contributi agli investimenti 333.840,00 44.000,00   

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 30.000,00 30.000,00 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 30.000,00 30.000,00   

 b Ricavi della vendita di beni     

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi     

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 
2.926,22 2.987,60 A5 

A5 a 
e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 693.346,10 366.106,37   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.100,00 950,00 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi  88.486,49 76.816,17 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi 4.880,00 5.000,00 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 35.660,00 32.000,00   

 a Trasferimenti correnti 35.660,00 32.000,00   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
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 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti     

13  Personale 169.530,14 169.447,24 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 138.995,91 133.007,09 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 2.551,09 1.684,42 B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 104.592,78 104.241,67 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti 31.852,04 27.081,00 B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi 88.556,87  B12 B12 

17  Altri accantonamenti   B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione 1.607,00 1.452,00 B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 528.816,41 418.672,50   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 164.529,69 -52.566,13   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni   C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate     

 c da altri soggetti     

20  Altri proventi finanziari   C16 C16 

  Totale proventi finanziari     

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari  8.500,00 C17 C17 

 a Interessi passivi  8.500,00   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari  8.500,00   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)   -8.500,00   

       

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)     

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 46.655,66 0,04 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire      

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 46.655,66 0,04  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali    E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari 46.655,66 0,04   
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25  Oneri straordinari 12.400,00 11.400,00 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale     

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 12.400,00 11.400,00  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari     E21d 

  Totale oneri straordinari 12.400,00 11.400,00   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 34.255,66 -11.399,96   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 198.785,35 -72.466,09   

       

26  Imposte (*) 11.880,00 11.768,13 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 186.905,35 -84.234,22 23 23 

 

 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in 
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile 
applicato n.4/3. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2020 si rileva: che a fronte di una spesa sostanzialmente 
in linea con quella del precedente esercizio, il positivo risultato dell’esercizio è determinato dai maggiori 
ricavi derivanti da contributi agli investimenti. 

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

 

Quote di ammortamento 

2018 2019 2020

105.926,09 107.143,87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
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elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

STATO PATRIMONIALE -  ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 

riferimento 
riferi
ment

o 

art.2424 CC 
DM 

26/4/9
5 

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

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento 5.133,33  BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

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

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.084,43 2.768,85 BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali 6.217,76 2.768,85   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 43.559,95 27.942,07   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 4.237,64 4.329,76   

 1.3  Infrastrutture 39.322,31 23.612,31   

 1.9  Altri beni demaniali     

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.873.398,29 2.976.769,39   

 2.1  Terreni  247.465,35 247.465,35 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 2.538.961,50 2.627.559,84   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 17.628,00 18.803,20 BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 1.087,50 1.160,00 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  46.382,48 53.008,55   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 1.397,94 4.884,24   

 2.7  Mobili e arredi 20.475,52 23.888,21   

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali     

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 65.342,55 4.000,00 BII5 BII5 
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   Totale immobilizzazioni materiali 2.982.300,79 3.008.711,46   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  32.000,00 32.000,00 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate 32.000,00 32.000,00 BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 32.000,00 32.000,00   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.020.518,55 3.043.480,31   

        

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria  224,22   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi  224,22   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 464.318,41 477.625,31   

  a verso amministrazioni pubbliche 464.318,41 477.625,31   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 5.387,01 7.239,05 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti   1.000,00 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi     

  c altri  1.000,00   

   Totale crediti 469.705,42 486.088,58   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 

CIII4,5 
CIII1,
2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 
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   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 656.245,18 284.993,45   

  a Istituto tesoriere 
656.245,18 284.993,45  

CIV1
a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali 
  CIV1 

CIV1
b,c 

 3  Denaro e valori in cassa 
  CIV2,3 

CIV2,
3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 656.245,18 284.993,45   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.125.950,60 771.082,03   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 4.146.469,15 3.814.562,34   

 

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

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

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

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala: 

Inventario di settore  Ultimo anno di aggiornamento

Immobilizzazioni immateriali 2020

Immobilizzazioni materiali di cui: 2020

- inventario dei beni immobili 2020

- inventario dei beni mobili 2020

Immobilizzazioni finanziarie 2020

Rimanenze

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel 
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato 
nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 
4/2. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono 
rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri l criterio 
indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 
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Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei 
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il 
fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le 
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

 

PASSIVO 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 

riferimento 
riferime

nto 

art.2424 CC 
DM 

26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 1.168.027,15 1.168.027,15 AI AI 

II   Riserve  1.999.654,83 2.079.889,05   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti -105.622,31 -21.388,09 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

AIV, AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII 

 b  da capitale 2.061.717,19 2.045.278,93 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire   AIX AIX 

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

43.559,95 55.998,21   

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio 186.905,35 -84.234,22 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 3.354.587,33 3.163.681,98   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 88.556,87  B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 88.556,87    

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 130.034,99 136.854,45   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 
D3 e 
D4 

  d verso altri finanziatori 130.034,99 136.854,45 D5  

 2  Debiti verso fornitori 273.420,68 211.256,35 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 
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 4  Debiti per trasferimenti e contributi 243.710,00 256.210,00   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 210,00 210,00   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate 242.000,00 256.000,00 D10 D9 

  e altri soggetti 1.500,00    

 5  Altri debiti  56.159,28 46.559,56 
D12,D13, 

D14 

D11,D12
, 

D13 

  a tributari     

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 360,00    

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 55.799,28 46.559,56   

   TOTALE DEBITI ( D) 703.324,95 650.880,36   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi   E E 

 1  Contributi agli investimenti     

  a da altre amministrazioni pubbliche     

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)     

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 4.146.469,15 3.814.562,34   

        

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri 349.454,19 139.633,46   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE 349.454,19 139.633,46   

 

(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) 

Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e 
sono così distinti: 
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Importo

fondo per controversie 88.556,86€                                                             

fondo perdite società partecipate

fondo per manutenzione ciclica

fondo per altre passività potenziali probabili

totale 88.556,86€                                                              

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai 
piani di ammortamento dei mutui); 

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.  

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta non in aderenza a 
quanto previsto dall’art. 231 del TUEL, risulta scarna di informativa, secondo le modalità previste 
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011. 

 

(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, 
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Si dà atto che non sono state rilevate, gravi irregolarità contabili e finanziarie nonché inadempienze 
amministrative non sanate alla data di chiusura dell’esercizio 2020. 
 
Si richiama, tuttavia, l’attenzione dell’Amministrazione Comunitaria sulle seguenti considerazioni  
invitando ad adottare i seguenti suggerimenti / adempimenti:  
 

- far datare e sottoscrivere ai Responsabili di Settore i prospetti relativi ai residui attivi e passivi della 
gestione 2020;  
 
- far rilasciare e sottoscrivere ai Responsabili di Settore, che hanno contributo alla formazione degli 
atti di accertamento, le adeguate motivazioni sull’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi 
(crediti inesigibili ed economie di spesa ovvero collegati ad obbligazioni giuridiche non 
perfezionate);  
 
- riportare sugli atti di accertamento (prospetti ed elenchi debitamente compilati e sottoscritti) le 
attestazioni a firma degli stessi Responsabili di Settore in base alle quali, sotto la loro 
responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, siano state mantenute a residuo le entrate accertate 
esigibili secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata nonché le spese 
impegnate per prestazioni o forniture ricevute nel corso dell’anno di riferimento secondo le 
disposizioni del D.Lgs n. 118/2011;  
 
- con riguardo all’inventario dei beni immobili e mobili, attivare azioni di valutazioni anche a valore di 
mercato,  del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente montano,  fondamentali per la redazione 
del conto del patrimonio; 
 
- predisporre senza ulteriore indugio prospetto dimostrativo  di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. 
n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra la Comunità Montana e gli organismi partecipati; 
 
- fornire dettagliata relazione sullo stato di adozione dell’azione di razionalizzazione/dismissione 
degli organismi partecipati; 
 
- integrare la Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto secondo le modalità previste 
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011.  

L’organo di revisione suggerisce altresì, al governo della Comunità Montana, che il prossimo anno, 
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non potrà più essere all’insegna della continuità, i programmi amministrativi non potranno più fare 
riferimento ai precedenti, come da linea guide per l’applicazione dell’art. 3 CC 126-138 BIS della 
Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 17 (legge di Stabilità Regionale 2017). 

 
 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, il sottoscritto Revisore unico dei Conti  

ATTESTA 

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed  

ESPRIME 

parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, condizionato 
all’integrazione della relazione sulla gestione, da  completare entro il termine del 31/05/2021. 

 

IL REVISORE 

CARLO PIRRI 


