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Comune di Marzabotto
Revisore
Verbale n. 7 del 26/05/2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020
La sottoscritta revisore ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per
l’anno 2020, ricevuto unitamente agli allegati di legge e alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 2020 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;
presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione
e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di Marzabotto
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Si precisa che gli allegati
sono stati oggetto di approfondimento con la collaborazione della Responsabile del
Servizio Finanziario in videoconferenza in relazione all’emergenza Covid 19.
Lì 26/05/2021

Il Revisore
Dott.ssa Loredana Dolci
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INTRODUZIONE
La sottoscritta Loredana Dolci, revisore nominata con delibera dell’organo consiliare n. 52 del 27/10/2020 ;
 ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020, approvati con
delibera della giunta comunale, 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 dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:


la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti;



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



il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);



il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);



il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;



il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;



il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;



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;



il prospetto dei dati SIOPE;



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



l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;

-

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
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considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al , decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;


la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);e la
tabella della revisione dei parametri della situazione di deficitarietà strutturale ex art. 154 c. 2 D.Lgs.
267/2000 atto di indirizzo Ministero Interno del
;



il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);



l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);



il prospetto spese di rappresentanza anno 2020 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);



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



la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;



elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione;
 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 per l’anno 2020;
 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare;
RILEVATO
-

che l’Ente non è in dissesto;
che l’Ente partecipa ad un’Unione di Comuni denominata Unione
Bolognese;

dei Comuni dell’Appennino

TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239
del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di
campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle
persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti relativamente
le seguenti variazioni di bilancio:











deliberazione di G.C. n. 46 del 7/4/2020
deliberazione di G.C. n. 48 del 28/04/2020
deliberazione di G.C. n. 60 del 27/05/2020
deliberazione di G.C. n. 62 del 03/06/2020
deliberazione di G.C. n. 103 del 03/09/2020
deliberazione di C.C. n. 46 del 30/09/2020
deliberazione di C.C. n 54 del 27/10/2020
deliberazione di C.C. n. 66 del 30/11/2020
deliberazione di G.C. n. 30 del 07/04/2021 (riaccertamento residui 2020)
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RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
Il revisore ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:


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



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



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



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



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



l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per
conto terzi;



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



il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;



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



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



le partecipazioni societarie;



che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL con delibera
consiliare n. 67 del 30/11/2020;



che l’ente non ha registrato debiti fuori bilancio;



che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 30 del 07/04/2021
come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;



che l’ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta e degli obblighi
contributivi;

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


risultano emessi n. 9718 reversali e n. 5193 mandati;



i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono
regolarmente estinti;



è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria e al 31.12.2020 non vi erano anticipazioni
non reintegrate;



non è stato effettuato ricorso all’indebitamento;



gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro
gestione, allegando i documenti previsti;



I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del
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tesoriere dell’ente, reso entro i termini previsti e si compendiano nel seguente riepilogo:

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

Fondo di cassa al 01/01/2020

1.116.494,46

Giornale delle reversali emesse
dal n. 1 al n. 9721 (di cui tre
annullate)

C/competenza

8.144.187,81

C/residui

2.031.152,62

Giornale dei mandati emessi
dal n. 1 al n. 5194 (di cui uno
annullato)

C/competenza

8.454.521,45

C/residui

1.496.956,24

Fondo cassa contabile e del tesoriere al 31 Dicembre 2020

1.340.357,20

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non si evidenziano pagamenti per azioni esecutive.
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La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:
SITUAZIONE DI CASSA

2018

2019

2020

Disponibilità fondo di cassa al 31/12

1.609.848,96

1.116.494.46

1.340.357,20

Anticipazioni

0,00

0,00

674.534,79

Anticipazioni liquidità Cassa DD.PP

0,00

0,00

0,00

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 912.995,05 in miglioramento rispetto
all’avanzo della gestione di competenza del 2019 che era pari a 167.801,74.

GESTIONE
Residui

Competenza

TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

1.116.494,46

RISCOSSIONI

(+)

2.031.152,62

8.144.187,81

10.175.340,43

PAGAMENTI

(-)

1.496.956,24

8.454.521,45

9.951.477,69

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.340.357,20

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.340.357,20

RESIDUI ATTIVI

(+)

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

1.853.556,45

2.545.268,06

4.398.824,51

0,00

0,00

0,00

430.489,53

1.675.634,09

2.106.123,62

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

66.458,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

686.847,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2020(A) (2)

(=)

2.879.752,56

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati : uno riferito alla gestione di
competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

Dimostrazione risultato di amministrazione 2020
Gestione di competenza
Fondo pluriennale vincolato di entrata

+

1.107.000,25

Totale accertamenti di competenza

+

10.689.455,87

Totale impegni di competenza

-

10.130.155,54

Fondo pluriennale vincolato di spesa

-

753.305,53
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=

912.995,05

Maggiori residui attivi riaccertati

+

99.076,47

Minori residui attivi riaccertati

-

313.441,58

Minori residui passivi riaccertati

+

57.155,31

Impegni confluiti nel FPV

-

SALDO GESTIONE RESIDUI

=

-157.209,80

SALDO GESTIONE COMPETENZA

+

912.995,05

SALDO GESTIONE RESIDUI

+

-157.209,80

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

+

99.214,43

AVANZO
ESERCIZI
APPLICATO

+

2.024.752,88

=

2.879.752,56

SALDO GESTIONE COMPETENZA

Gestione dei residui

Riepilogo

PRECEDENTI

NON

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio
dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2020 la seguente situazione:

18-VERIFICA EQUILIBRI
EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO Parte Corrente
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EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO Parte Capitale
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EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO
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PARTE ENTRATE

Stanz.definitivi
Tit.1-Entratecorrentidinatura
tributaria,contributivaeperequativa
Tit.2-Trasferimenticorrenti
Tit.3-Extratributarie
Tit.4-Entrateincontocapitale
Tit.5-Entratedariduzionidiattività
Finanziarie
Tit.6-Accensionediprestiti
Tit.7-Anticipazionidaistituto
tesoriere/cassiere
Tit.9-Entratepercontoditerziepartitedi
1
Giro
Totali

3.851.722,61

Accertamenti %Accertato
4.087.952,15

106,14%

770.540,60
884.803,10
4.831.182,28
0,00

770.002,89
860.976,03
2.573.662,89
0,00

0,00
2.275.560,00

0,00
674.534,79

29,65%

1.722.327,12

92,61%

1.859.890,00
14.473.698,59

10.689.455,87

99,93%
97,31%
53,28%

73,86%

Gli accertamenti definitivi mostrano un andamento positivo rispetto al 2019 nel quale erano pari a
8.089.467,20, al contempo è migliorata anche la percentuale passando da 65,57 del 2019 a 73,86 del 2019.
Residui attivi incassati e riportati
Residui iniziali

Maggiori/
incassati
Minori residui

residui
da riportare

Tit. 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Tit. 2 - Trasferimenti correnti
Tit. 3 - Extratributarie
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie
Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 1.963.273,10
€ 39.840,54
€ 533.820,07
€ 1.509.816,42
€ 403,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.920,10

-€ 70.576,38 € 747.143,22 € 1.145.553,50
-€ 1.338,00
€ 35.829,58
€ 2.672,96
-€ 135.579,99 € 220.739,88
€ 177.500,20
-€ 4.671,25 € 1.021.324,72
€ 483.820,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 403,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 2.199,49
€ 6.115,22
€ 43.605,39

Totali

€ 4.099.074,18

-€ 214.365,11 € 2.031.152,62 € 1.853.556,45
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Per quanto riguarda i residui attivi si rileva che sono stati registrati nel 2019 minori residui attivi per
641.267,63 mentre nel 2018 i minori residui attivi erano pari a 350.592,91.
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PARTE USCITE
Stanz.definitivi Impegnato
Tit.1-Correnti
Tit.2-Incontocapitale
Tit.3-Speseperincrementoattivitàfinanziarie
Tit.4-Rimborsoprestiti
Tit.5-Chiusuraanticipazioniricevutedatesoreria
Tit.7-Uscitepercontoterziepartitedigiro
Totali

5.455.276,00
6.034.056,47
0,00
59.501,56
2.275.560,00
1.859.890,00
15.684.284,03

%Impegnato

4.595.578,72
3.086.713,35
0,00
51.001,56
674.534,79
1.722.327,12
10.130.155,54

84,24%
51,16%
85,72%
25,25%
92,61%
64,59%

Per la parte uscita si rileva un impegnato pari al 64,59% mentre nel 2019 era pari al 57,40% , si rileva inoltre
che gli stanziamenti definitivi sono passati da 13.898.470,55. nel 2019 a 15.684.284,03 con un aumento
imputabile al titolo 5

Residui iniziali

Maggiori/
Minori residui

pagati

residui
da riportare

Residui passivi pagati e riportati
Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso Prestiti
Tit. 7- Uscite per conto terzi e partite
di giro

Totali

€

979.331,23 -€
€ 833.305,72 -€
€ 0,00
€ 0,00

€

171.964,13

€ 1.984.601,08

48.850,39
6.109,58

€ 752.805,11 €
€ 695.852,31 €

€ 0,00
0,00 €
-€ 2.195,34

€ 0,00 €
€

177.675,73
131.343,83
-

€ 48.298,82 €

121.469,97

-€ 57.155,31 € 1.496.956,24 €

430.489,53

Per i residui passivi è migliorata la situazione nel senso che nel 2019 i residui iniziali erano pari a
2.296.651,06 mentre nel 2020 iniziali erano appunto pari a 1.984.601,08 come risulta dalla tabella sopra
indicata
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AVANZO, VINCOLI DI DESTINAZIONE E FONDI
Il revisore e ha accertato che l’ente non ha apposto propri vincoli di destinazione all’avanzo di
amministrazione in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione degli esercizi
precedenti ed non ha rilevato debiti fuori bilancio.
a) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto
della natura del finanziamento:
GESTIONE
TOTALE
Parte accantonata
1.634.978,60

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

20.000,00

Altri accantonamenti

19.228,87
1.674.207,47

Totale parte accantonata (B)

GESTIONE
TOTALE
Parte vincolata

562.006,56

Vincoli derivanti dalla legge
Vincoli derivanti da Trasferimenti

22.977,35

Vincoli derivanti da finanziamenti

35,24

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00

Totale parte vincolata ( C)

585.019,15

GESTIONE
TOTALE
14.983,33

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

GESTIONE
TOTALE
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

605.542,61
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Il revisore ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in
presenza delle seguenti condizioni:
-

Entrata esigibile
Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della
competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita).

Il revisore ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli impegni, secondo il
criterio dell’esigibilità, è conforma all’evoluzione del cronoprogramma di spesa.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi sono stati calcolati in modo congruo ed in particolare 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..

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo
presentato il certificato del rendiconto 2019 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per
l’anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

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;

-

il limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;

-

l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;

-

l’art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228, secondo periodo, della
L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000
ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al
24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,
l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
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-

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

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, sono stati calcolati secondo le indicazioni
previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 e secondo le disposizioni vigenti.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Il revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti
dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto
dall’art. 228 del TUEL e con atto G C sopra richiamato.
Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2017 e precedenti
Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.
Relativamente a quanto definito al principio contabile 9.1 “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di
dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata
valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della
contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo
svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un
importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello
stato patrimoniale”, si rileva che l’ente nel merito dei residui con anzianità superiori ai tre anni non ha
valutato l’opportunità di stralciare tali residui in quanto gli stessi sono oggetto di procedure di riscossione
ancora in essere.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente nel corso del 2020 non ha rilevato debiti fuori bilancio.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati
segnalati debiti fuori bilancio

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Le società partecipate sono le seguenti:

tipo

Ragione
Sociale

Attività
svolta

Area di
% di
Num.
Valor
consolid
parteci quote/azio
e
amento
pazion
ni
nomi

Sito Internet di
pubblicazione dei
bilanci
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e

HERA SpA

possedut
a

nale
quota

partecip
ate

Gestione
risorse
idriche,ener
getiche,ambi
entali

0,1757
4

2.617.661

1

partecip
ate

LEPIDA Reti,Datace
SPA nter e servizi

0,0015
6

1

1.000

Ente
strument
ale
partecip
ato

Ente
strument
ale
partecip
ato
Ente
strument
ale
partecip
ato

Co.Se.a. Realizzazion
Consorzio e e gestione
servizi
di impianti
ambientali
ambientalismaltimento
rifiuti dei
comuni soci
e
convenziona
ti
ACEREmilia
Romagna

Gestione
servizi
abitativi

Ente di
Gestione
per i Parchi
e la
Biodiversità
Emilia
Orientale

Tutela del
territorio e
dell’ambient
e

TOTALI

No
https://www.gruppoh
era.it/gruppo/investo
r_relations/
SI

http://www.lepida.it/
bilanci

SI http://www.cosea.ne
t/cosea/?q=amminist
razionetrasparente/bilanci/b
ilancio-preventivo-econsuntivo

7,43

SI

http://www.acerbolo
gna.it/bilanci

0,5

Si https://enteparchi.bo
.it/Amministrazione_
trasparente/Bilancio
_preventivo_e_cons
untivo

2,42

2.617.662

Con deliberazione di CC n. 78 del 29/12/2020 si e’ provveduto alla revisione ordinaria delle
suddette .
I rispettivi bilanci sono pubblicati sul sito internet degli Enti partecipati.
È stato verificato il rispetto:


dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (divieto di
sottoscrivere aumenti di capitale sociale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e
rilasciare garanzie a favore di società partecipate che hanno conseguito per tre esercizi consecutivi
perdite di esercizio);



dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare della
nomina del consiglio di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a controllo
pubblico);



dell’art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli amministratori di società a
controllo pubblico);



dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e
assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);
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dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni
precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi);



dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 (divieto di nomina di amministratore per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti della società controllante di
riversare i relativi compensi alla società di appartenenza);



dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con funzioni
consultive o di proposta);



dell’art. 1, comma 554 della Legge 147/2013 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (riduzione
compensi o revoca degli amministratori per gli organismi che nei tre esercizi precedenti hanno
conseguito una perdita);



dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari)



dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale).

Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell’art. 16, comma 7 del D.Lgs. 175/2016 in
tema di acquisto di lavori, beni e servizi.

Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute con il relativo bilancio consolidato
alla data del 31/12/2019, direttamente e indirettamente.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
Il revisore ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all’obbligo
previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal
responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.
In particolare l’indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014
che definisce l’indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in
base all’importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le
fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate.
Il Comune ha un indicatore per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di 25,37 giorni rispetto al tempo
previsto dalla normativa (30 giorni)pertanto il risultato è buono in quanto il tempo medio dei pagamenti è di
-4,63 giorni.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27
Il revisore ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L.
35/2013.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2020, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come dal seguente prospetto allegato al
rendiconto.
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L'ente, nell’anno 2019, non ha superato alcun parametro di deficitarietà strutturale.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti 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:
Tesoriere : Istituto bancario Intesa San paolo
Economo : Sabrina Da Roit
Agenti contabili: Bran Joyce, Alberti Luigi, Palmieri Silvia e Rossi Francesca
Consegnatari azioni: la Sindaca (Cuppi Valentina)
Consegnatari beni: Sabrina Da Roit, Marina Gensini, Elisa Ballestri, Elena Mignani e Teglia Marco.
Gli agenti per la riscossione hanno reso il conto in data successiva al 30/1/2021:
Agenzie Entrate per la riscossione in data 16/2/2021
Riscossione Sicilia in data 11/03/2021
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Qui di seguito si riporta la variazione al patrimonio netto e la relativa giustificazione della
variazione.
In considerazione della recente introduzione alla contabilità armonizzata è necessario un ulteriore
periodo per poter confrontare i dati omogenei.
Il Patrimonio netto è costituito dalle seguenti poste:
TIPOLOGIA

Valore Iniziale

Variaz+

Variaz -2.068.397,64

Valore Finale

Fondo di dotazione

-8.298.772,3

-10.367.169,94

da risultato economico di esercizi
precedenti

-2.551.888,00

70.245,83

-2.841.642,17

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

26.379.559,01

2.142.111,3

28.521.670,31

altre riserve indisponibili

1.564.168,93

Risultato economico dell'esercizio

-289.754,17

559.374,6

TOTALE

16.803.313,47

2.771.731,73

da capitale
da permessi di costruire

-778.830,77

785.338,16
269.620,43

-2.847.228,41

16.367.816,79

Il Patrimonio Netto ha recepito elementi aumentativi e diminutivi in accordo ai nuovi principi
contabili: il valore finale del netto è pari a 16.367.816,79

Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito dell’Ente, secondo
criteri di competenza economica. Nel conto economico del 2020 vi è un risultato economico
di esercizio positivo di 269.620,43, dato dalla differenza tra i proventi e i costi
dell’esercizio per il dettaglio si rinvia agli allegati al rendiconto.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
Il revisore attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto
dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e la
relazione indica le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.
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CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Il revisore in relazione a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle
verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio:
che non vi sono state gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate
al Consiglio e non sanate;
Il revisore sottolinea gli aspetti positivi del rendiconto di gestione nelle seguenti
considerazioni:
-

attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria;
vi è un risultato positivo d’amministrazione sia complessivamente sia in termini di
competenza;
non vi sono debiti fuori bilancio;
vi sono state anticipazioni di tesoreria;
vi è stato il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio;
vi sono buoni risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione
diretta ed indiretta dell’ente;
vi è un saldo positivo di cassa sia al 01/01/2020 che al 31/12/2020, ( anche se si è
ricorsi alle anticipazioni di tesoreria per un breve periodo);
vi sono importanti riscossioni che confermano l’attendibilità della previsione di parte
entrata;

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

Il Revisore
Dott.ssa Loredana Dolci
Firmato digitalmente
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