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Unione Comuni Monte Contessa 

Organo di revisione 

Verbale n. 10 del 12.05.2022 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

L’Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 
per l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto: 

 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali»; 

 del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

 degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

 dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

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

 

approva 

 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 delle Unione 
Comuni Monte Contessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

 

 

 

Catanzaro, lì 12.05.2022 

  

    L’organo di revisione 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                3 
 

 

INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti dell’Unione Comuni “Monte Contessa” 
con delibera del Consiglio dell’Unione n. 6 del 20.05.2021; 

 ricevuta in data 09.05.2022 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2021, approvati con delibera della giunta comunale n.5 del 29.04.2022, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

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

 

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

 la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati;  

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;  

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;  

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 28 
dicembre 2018); 

 il conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

 l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

 

 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; 
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TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; 

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

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

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l’esistenza dei presupposti 
relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

 

 

Anno 2021

Variazioni di bilancio totali n. 1

di cui variazioni di Consiglio n. 1

di cui variazioni di Giunta con i poteri

del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4

Tuel

di cui variazioni di Giunta con i poteri

propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel

di cui variazioni responsabile servizio

finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel

di cui variazioni di altri responsabili se

previsto dal regolamento di contabilità
 

 

 

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nella documentazione a supporto dell’attività di vigilanza svolta. 

 

 

RIPORTA 

 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2021. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP; 

- l’Ente 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; 

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

- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto per lo svolgimento dei controlli 
sugli equilibri finanziari;  

 

Gestione Finanziaria 

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

 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31.12.2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)

184.494,25€                        

184.494,25€                        

 

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

2019 2020 2021

24.671,12€     188.726,33€     184.494,25€         

-€                 -€                   32.138,01€           

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata

 

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

 

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata +/- 2019 2020 2021

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + -€                 -€                   -€                       

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

Fondi vincolati all'1.1 = -€                 -€                   -€                       

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + -€                 -€                   32.138,01€           

Decrementi per pagamenti vincolati - -€                 -€                   -€                       

Fondi vincolati al 31.12 = -€                 -€                   32.138,01€           

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

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = -€                 -€                   32.138,01€           

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 

Equilibri di cassa 

+/-
Previsioni 

definitive**
Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 188.726,33€              188.726,33€              

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

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

Entrate Titolo 2.00 + 1.350.667,44€            819.838,06€               1.484,79€                   821.322,85€               

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

Entrate Titolo 3.00 + 31.614,56€                 6.025,20€                   0,16€                           6.025,36€                   

  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) = 1.382.282,00€          825.863,26€              1.484,95€                  827.348,21€              

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

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 1.338.362,11€            652.240,59€               154.309,58€               806.550,17€               

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + -€                             -€                             -€                             -€                             

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

obbligazionari
+ -€                             -€                             -€                             -€                             

  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) = 1.338.362,11€          652.240,59€              154.309,58€              806.550,17€              

Differenza D (D=B-C) = 43.919,89€                173.622,67€              152.824,63-€              20.798,04€                

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) = 43.919,89€                173.622,67€              152.824,63-€              20.798,04€                

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + -€                             -€                             -€                             -€                             

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) = -€                           -€                           -€                           -€                           

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) = -€                           -€                           -€                           -€                           

Spese Titolo 2.00 + -€                             -€                             -€                             -€                             

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

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = -€                           -€                           -€                           -€                           

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) = -€                           -€                           -€                           -€                           

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 + -€                             -€                             -€                              €                               -   

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere - -€                             -€                             -€                              €                               -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 256.404,00€               69.065,84€                 -€                              €                 69.065,84 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 256.404,00€               69.367,44€                 24.728,52€                  €                 94.095,96 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 232.646,22€      173.321,07€      177.553,15-€      184.494,25€      

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021
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Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 11.244,64. 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 11.244,64, mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 6.420,74 come di seguito rappresentato: 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 11.244,64  

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

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) -              

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 11.244,64   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  11.244,64  

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 4.823,90    

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 6.420,74     

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 2021

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 39.009,44€     

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata -€                 

Fondo pluriennale vincolato di spesa 27.764,80€     

SALDO FPV 27.764,80-€     

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) -€                 

Minori residui attivi riaccertati (-) -€                 

Minori residui passivi riaccertati (+) 4.850,71€       

SALDO GESTIONE RESIDUI 4.850,71€       

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 39.009,44€     

SALDO FPV 27.764,80-€     

SALDO GESTIONE RESIDUI 4.850,71€       

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 136.675,66€   

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO -€                 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 152.771,01€   

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

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

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  €   1.193.587,61  €     890.468,04  €    819.838,06 92,07

Titolo III  €        31.614,00  €        28.724,00  €        6.025,20 20,98

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

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

Entrate

Previsione 

definitiva 

(competenza)
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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 2021 la 
seguente situazione: 

 

 COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) -                                                 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                                 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 919.192,04                                   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 880.182,60                                   

-     di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 27.764,80                                     

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 (-) -                                                 

    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) 11.244,64                                     

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 (-)

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) 11.244,64                                     

- 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 (-) 11.244,64                                     

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 4.823,90                                       

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 6.420,74                                       

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

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

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

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 (+)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

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

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) -                                                 

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -                                                 

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -                                                 

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) 11.244,64                                     

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 

Risorse vincolate nel bilancio 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 11.244,64                                     

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 4.823,90                                       

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 6.420,74                                       

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                      11.244,64 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al 

netto del  fondo anticipazione di liquidità (-)
                                                    -   

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)
(-)                                       4.823,90   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  
(3)

(-)                                                   -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 6.420,74                                       

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

-                           

-                           

Totale Fondo anticipazioni liquidità -                -                  -                         -                               -                           

Fondo  perdite società partecipate

-                           

-                           

-                           

Totale Fondo  perdite società partecipate -                -                  -                         -                               -                           

Fondo contezioso

-                           

-                           

Totale Fondo contenzioso -                -                  -                         -                               -                           

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3)

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità -                -                  -                         -                               -                           

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

-                           

-                           

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

Altri accantonamenti
(4)

ACCANTONAMENTO PER DEBITI FUORI BILANCIO 4.823,90                      4.823,90                   

-                           

Totale Altri accantonamenti -                -                  -                         4.823,90                      4.823,90                   

Totale -                -                  -                         4.823,90                      4.823,90                   

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

entrata
Descr.

Capitolo di 

spesa correlato
Descr.

Risorse vinc.  nel 

risultato di 

amministrazione

al 1/1/2021

Risorse vincolate applicate 

al bilancio

dell'esercizio 2021

Entrate vincolate accertate 

nell'esercizio 2021 

Impegni eserc. 2021 

finanziati da entrate 

vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 

vincolate del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  al 

31/12/2021 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 2020 non reimpegnati 

nell'esercizio 2021

Risorse vincolate nel bilancio 

al 31/12/2021

Risorse vincolate nel risultato 

di amministrazione al 

31/12/2021

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

(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

FONDO PER L'ESERCIZIO 0 0

60.1 DELLE FUNZIONI 556,57 0 556,57

FONDAMENTALI DEGLI ENTI 0 0

LOCALI 0 0

556,57 0 0 0 0 0 556,57

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

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

556,57 0 0 0 0 0 0 556,57

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

0 556,57

0 0

0 0

0 0

0 0

0 556,57

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)

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)

 

 

 

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021 

 
La composizione del FPV finale 31.12.2021 è la seguente: 

 

FPV 01/01/2021 31/12/2021

FPV di parte corrente  €            -    €  27.764,80 

FPV di parte capitale  €            -    €               -   

FPV per partite finanziarie  €            -    €               -    
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L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente: 

 

2019 2020 2021

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
 €          -    €             -    €                -   

-   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 ** 

 €          -    €             -    €   27.764,80 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i casi

di cui al punto 5.4a del principio contabile

4/2***

 €          -    €             -    €                -   

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in anni precedenti 
 €          -    €             -    €                -   

-   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
 €          -    €             -    €                -   

 

 

 
 
In sede di rendiconto 2021 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti: 
 
 
 

FPV spesa corrente

Voci di spesa Importo

Salario accessorio e premiante 5.066,00           

Trasferimenti correnti -                    

Incarichi a legali -                    

Altri incarichi 22.698,80        

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente -                    

Altro(**) -                    

Totale FPV 2021 spesa corrente 27.764,80        

** specificare  
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Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 152.771,01 come 
risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 188.726,33

RISCOSSIONI (+) 1.484,95 894.929,10 896.414,05

PAGAMENTI (-) 179.038,10 721.608,03 900.646,13

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 184.494,25

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 184.494,25

RESIDUI ATTIVI (+) 196.144,82 93.744,78 289.889,60

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

finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 65.791,63 228.056,41 293.848,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 27.764,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2)
(=) 152.771,01

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 

 
 

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

 

 

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2019 2020 2021

Risultato d'amministrazione (A) 132.620,15€    136.675,66€        152.771,01€     

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) -€                  -€                       -€                   

Parte vincolata (C ) -€                  -€                       -€                   

Parte destinata agli investimenti (D) -€                  -€                       -€                   

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 132.620,15€    136.675,66€        152.771,01€     
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Utilizzo nell’esercizio 2021 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2020 

 

Totali

FCDE

  Fondo 

passività 

potenziali

Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio  €                    -    €            4.823,90 

Salvaguardia equilibri di bilancio  €                    -    €                         -   

Finanziamento spese di investimento  €                    -    €                         -   

Finanziamento di spese correnti non permanenti  €                    -    €                         -   

Estinzione anticipata dei prestiti  €                    -    €                         -   

Altra modalità di utilizzo  €                    -    €                         -   

Utilizzo parte accantonata  €                    -    €                     -    €           -    €           -   

Utilizzo parte vincolata  €                    -    €           -    €           -    €           -   

Utilizzo parte destinata agli investimenti  €                    -    €                  -   

Valore delle parti non utilizzate  €                    -    €                         -    €                     -    €           -    €           -    €           -    €           -    €                  -   

Valore monetario  della parte  €                    -    €                         -    €                     -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    €                  -   
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d’amministrazione dell’ anno n-1 al termine dell’esercizio n: 

Utilizzo delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio 2020. (vanno compilate le celle colorate) 

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno 

2020

Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte destinata 

agli investimenti

 

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

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 4 del 29.04.2022 munito del parere dell’Organo di revisione. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
G.C. n. 4 del 29.04.2022 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 197.629,77€       1.484,95€        196.144,82€    -€                  

Residui passivi 249.680,44€       179.038,10€    65.791,63€      4.850,71-€         
 
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

4.850,71€                            MINORI RESIDUI -€                                               

-€                                      

Gestione in conto capitale non vincolata -€                                               -€                                      

Gestione servizi c/terzi -€                                               -€                                      

Gestione in conto capitale vincolata -€                                               

Insussistenze ed economie dei 

residui passivi

Gestione corrente non vincolata -€                                               4.850,71€                            

-€                                               -€                                      Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui attivi

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L'ente non ha residui della tipologia prevista per la costituzione del fondo e dunque non procede alla 
costituzione dello stesso. 
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Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Non vi sono accantonamenti a titolo di fondo contenziosi. 

 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente nell’anno 2021 non ha fatto ricorso all’indebitamento. 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

Nell’anno 2021 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa. 

 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31.12. 2021 alcun contratto di locazione finanziaria. 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e 
finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 4.823,90 di parte corrente, e detti atti sono stati trasmessi 
alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 Legge 
289/2002, c. 5; 
 

Tali debiti sono così classificabili: 

2019 2020 2021

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €          -    €          -    €  4.823,90 

   - lettera b)  - copertura disavanzi  €          -    €          -    €             -   

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni  €          -    €          -    €             -   

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza  €          -    €          -    €             -   

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €          -    €          -    €             -   

Totale  €          -    €          -    €  4.823,90 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal Dm 
7.9.2020, gli esiti sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza): Euro 11.244,64; 

 W2 (equilibrio di bilancio): Euro 11.244,64; 

 W3 (equilibrio complessivo): Euro 6.420,74. 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

Nell’anno 2021 le entrate per la maggior parte riguardano le quote versate dai comuni facenti parte 

dell'Unione. Non ci sono entrate di natura tributarie per l'Unione. 

. 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Non vi sono stati accertamenti a titolo di violazione codice della strada. 

 

Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto alla predisposizione e all’invio della 
certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 attraverso apposito sito web. 
 
Nel corso dell’esercizio 2021 l’Ente non ha applicato l’avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 
non utilizzate per Euro 556,57. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, 
co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020 così come modificato 
dall’art.30 co.2-bis del Dl 41/2021. 

 

Spese correnti 

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

101 redditi da lavoro dipendente 10.004,00€      6.025,20€         -3.978,80

102 imposte e tasse a carico ente 0,00

103 acquisto beni e servizi 205.047,03€    874.057,40€    669.010,37

104 trasferimenti correnti 400,00€            100,00€            -300,00

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 0,00

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00

110 altre spese correnti 0,00

TOTALE 215.451,03€    880.182,60€    664.731,57

Rendiconto 

2021
variazioneMacroaggregati - spesa corrente

Rendiconto 

2020

  

 

Spese per il personale 

Nel corso dell’anno 2021, l’Ente non ha effettuato assunzioni di dipendenti. 
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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. 
 
 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Alla data del 31.12.202, l’Ente a seguito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 
20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) del 15.11.2021, detiene la seguente 
partecipazione non qualificata: 

 

Denominazione sociale
Quota di 

partecipazione

G.A.L. Serre Calabresi Soc. 

Coop. a r.l.
0,60%

 

 

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate  

 
Crediti e debiti reciproci  
Non sussiste la fattispecie. 
 

Esternalizzazione dei servizi 
Non sussiste la fattispecie. 
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STATO PATRIMONIALE 

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

I valori patrimoniali al 31.12.2021 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così rilevati: 

 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
0,00 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali (3)

Totale immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 0,00 0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Totale rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 0,00 0,00 0,00

Crediti per trasferimenti e contributi 257.969,35 188.824,16 69.145,19

verso amministrazioni pubbliche 257.969,35 188.824,16 69.145,19

Verso clienti ed utenti 3.978,96 0,16 3.978,80

Altri Crediti 27.941,29 8.805,45 19.135,84

per attività svolta per c/terzi 9.221,45 8.805,45 416,00

altri 18.719,84 0,00 18.719,84

Totale crediti 289.889,60 197.629,77 92.259,83

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide

Conto di tesoreria 184.494,25 188.726,33 -4.232,08 

Istituto tesoriere 184.494,25 188.726,33 -4.232,08 

Totale disponibilità liquide 184.494,25 188.726,33 -4.232,08 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 474.383,85 386.356,10 88.027,75

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 474.383,85 386.356,10 88.027,75

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza
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A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 136.675,66 136.675,66 0,00

Riserve 0,00 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio 20.261,35 0,00 20.261,35

Risultati economici di esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00

Riserve negative per beni indisponibili 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 156.937,01 136.675,66 20.261,35

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Altri 400,00 0,00 400,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 400,00 0,00 400,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)

Debiti verso fornitori 378.015,29 222.325,92 155.689,37

Debiti per trasferimenti e contributi -51.531,16 0,00 -51.531,16 

altre amministrazioni pubbliche 100,00 0,00 100,00

altri soggetti -51.631,16 0,00 -51.631,16 

Altri debiti -32.636,09 27.354,52 -59.990,61 

tributari -2.249,00 0,00 -2.249,00 

per attività svolta per c/terzi (2) 27.354,52 27.354,52 0,00

altri -57.741,61 0,00 -57.741,61 

TOTALE DEBITI ( D) 293.848,04 249.680,44 44.167,60

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 23.198,80 0,00 23.198,80

Risconti passivi 0,00 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 23.198,80 0,00 23.198,80

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 474.383,85 386.356,10 88.027,75

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza

 

 

ATTIVO 

 

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 all. 4/3. 

 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2021 delle disponibilità liquide con le 
risultanze del conto del tesoriere. 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

Le principali variazioni rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti: 
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A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 136.675,66 136.675,66 0,00

Riserve 0,00 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio 20.261,35 0,00 20.261,35

Risultati economici di esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00

Riserve negative per beni indisponibili 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 156.937,01 136.675,66 20.261,35

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza

 

 

Debiti  

Non vi sono debiti da finanziamento. 

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

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Vi sono somme iscritte come Ratei passivi per Euro 23.198,80 per costi del personale. 

 

CONTO ECONOMICO 

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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 919.192,04 218.592,93 700.599,11

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 903.781,40 215.451,03 688.330,37

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 15.410,64 3.141,90 12.268,74

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 0,00 0,16 -0,16 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 4.850,71 0,00 4.850,71

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 20.261,35 3.142,06 17.119,29

Imposte (*)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 20.261,35 3.142,06 17.119,29

CONTO ECONOMICO Anno 2021 Anno 2020 Differenza

 

 

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. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a 
quanto previsto dall’art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da  

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,  

b) il quadro generale riassuntivo, 

c) la verifica degli equilibri,  

d) il conto economico,  

e) lo stato patrimoniale. 

 
 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2021. 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 




