
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del   30/04/2021 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI 
ALL. 10 D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala 
consiliare, si  è riunito,  nei modi e nei termini  di  legge, in  prima convocazione, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 

E' presente il Sindaco, sig. MASSIMILIANO PEDERZOLI

Il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA assiste alla seduta . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI DIMITRI – nella sua qualità 
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Monti Maurizio
Savorani Pietro
Ballanti Luca

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

Deliberazione n. 13 del   30/04/2021 
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OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI 
ALL. 10 D.LGS. 118/2011 E S.M.I

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa

– Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
– Decreto Legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
– Decreto Legislativo n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi;
– Legge n. 145/2018, Legge di bilancio 2019;
– Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020;
– Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021;
– D.L. 34/2020, in particolare, art. 106, e D.L. 104/2020, in particolare, art. 39;  
– Decreto Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/12/2018 “Modifica 

dei parametri obiettivi di deficitarietà strutturale, con decorrenza dal Rendiconto 2018”;
– D.M.  Ministro  Economia  e  Finanze,  Ministero  Interni,  Presidenza  Consiglio  dei  Ministri  del 

1/08/2019, Modifiche al D.Lgs. n. 118/2011;
– Regolamento unico di contabilità;
– Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance.

Precedenti
– Atto del Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2019 avente per oggetto "Approvazione Documento 

unico di programmazione 2020/2024, annualità 2020, presa d'atto del perimetro di consolidamento 
del  Bilancio  consolidato  2019,  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022  e 
allegati obbligatori";

– Atto del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2020 avente per oggetto “ Rendiconto gestione 2019 – 
Approvazione schemi all. 10 D.Lgs. 118/2011 e verifica annuale linee programmatiche di mandato; 

– Atto di Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2020 avente per oggetto “Verifica equilibri 2020/2022, 
variazione al Bilancio 2020/2022,aggiornamento documento unico di programmazione 2020/2022”;

– Atto Giunta Comunale n. 97 del 19/12/2020 avente per oggetto "Variazione di Bilancio 2020/2022 
relativa alle risorse trasferite dallo Stato per l’emergenza Covid”; 

– Atto  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  30/03/2021,  avente  per  oggetto  "Comune  di  Brisighella  
Riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e passivi  e  variazione di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  3,  
comma 4, del D.Lgs. 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato 
4/2, e del D.Lgs. 267/2000 - Rendiconto 2020”.

– Delibera  di  Giunta  Comunale  21  del  09/04/2021  “proposta  rendiconto  gestione  2020  – 
Approvazione schemi all. 10 D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.”

Motivo del provvedimento
Con riferimento al rendiconto 2020, preso atto:
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• di quanto disposto dagli articoli 151, comma 7, e 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che fissano il  
termine per  la deliberazione del  rendiconto  da parte dell’organo consiliare dell’ente  entro il  30 
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;

• di  quanto  disposto  dagli  articoli  226,  comma  1,  e  233,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  che 
prevedono che entro il  termine di  30 giorni  dalla chiusura dell'esercizio  finanziario,  il  tesoriere,  
l'economo e gli altri agenti contabili e consegnatari dei beni, rendano il conto della propria gestione  
all'ente di riferimento.

Considerato che:
• a  norma  di  legge  e  di  regolamento  di  contabilità  è  stato  effettuato  il  procedimento  di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti e dall’esercizio 
di  competenza,  procedimento  concretizzatosi  nelle  diverse  determinazioni  rese  dai  competenti 
Dirigenti e racchiuso, nella sua interezza, nell'atto di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2021 avente 
per oggetto "Comune di Brisighella Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione 
di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, del principio contabile concernente la  
contabilità finanziaria allegato 4/2, e del D.Lgs. 267/2000 - Rendiconto 2020”.

• a norma di legge e di regolamento di contabilità, articoli 36 e seguenti, la Giunta Comunale è tenuta  
a predisporre la proposta di rendiconto della gestione, corredata della relazione sulla gestione di cui  
all’art. 151, comma 6, del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, per  
sottoporla all’esame dell’Organo di revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio 
Comunale;

• che la Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 21 del 09/04/2021 la proposta 
di rendiconto della gestione 2020, corredata della relazione sulla gestione;

Considerato,  in  particolare,  che  nell'ambito  delle  operazioni  preliminari  alla  definizione  del  rendiconto 
relative alla resa dei conti si è verificato che:

• il  Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del  D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 
quater del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, ha reso il proprio conto dell’esercizio 2020;

• ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 e dell’art. 2 quater del D.L. 154/2008, convertito  
nella L. 189/2008, l’Economo comunale ha reso il conto della propria gestione per l’anno 2020;

• gli  agenti  contabili  interni,  nominati  con  specifica  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  della 
Romagna  Faentina  n.  2  del  09/01/2020  avente  ad  oggetto  ”Anagrafe  agenti  contabili  interni  - 
Individuazione e nomina agenti contabili a denaro e sub agenti, consegnatari dei beni tenuti alla 
resa del  conto, consegnatari titoli  azionari”, hanno reso il  conto della gestione 2020 a norma di 
legge e di regolamento;

• il Sindaco del Comune di Brisighella, così come previsto dall’art. 103 dal Regolamento di contabilità, 
ha reso il conto della gestione dei titoli azionari per l’esercizio considerato ai sensi di legge;

• i soggetti concessionari della riscossione e gli altri agenti contabili esterni hanno reso il conto per la 
gestione dell’anno 2020;

• il  consegnatario  dei  beni  ha  provveduto  agli  adempimenti  ad  esso  attribuiti  dalla  legge  e  dai  
regolamenti ed ha provveduto alla consegna della documentazione relativa ai beni assegnati alla 
loro custodia, documentazione parificata e conservata agli atti del Settore Finanziario;

• che,  a  seguito  della  presentazione  dei  suddetti  conti  di  gestione,  il  Responsabile  del  servizio  
contabilità di Brisighella, anche nella veste di responsabile del procedimento, come tale nominato 
con delibera di Giunta dell'Unione n. 2/2020, ha provveduto alle operazioni necessarie alla verifica 
dei conti i sui esiti sono confluiti nella determinazione n. 1055 del 22 aprile 2021 avente per oggetto  
"COMUNE  DI  BRISIGHELLA  -  PARIFICAZIONE  DEI  CONTI  RESI  DAGLI  AGENTI  CONTABILI  PER 
L’ESERCIZIO 2020".
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Considerato  altresì  che il  DPCM del  22/09/2014,  in  attuazione di  quanto  previsto  dal  D.L.  66/2014,  ha  
definito gli schemi e le modalità per la pubblicazione sui siti internet ufficiali dei dati relativi alle entrate e  
alla spese dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Considerato inoltre che:
• il  Consiglio  Comunale,  con  proprio  atto  n.  7  del  28/05/2020,  ha  approvato  il  rendiconto  della 

gestione 2019 quale esercizio precedente;
• il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 29 del 30/11/2020, ha approvato la verifica degli equilibri  

2020/2022;
• il conto del bilancio 2020 è stato regolarmente reso e sottoscritto dal Tesoriere ed è stata accertata  

la regolarità di tutte le risultanze esposte nel quadro riepilogativo. Il Tesoriere si è dato altresì carico  
di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli e con ordini di incasso e le spese sono state 
tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai percepenti;

• la proposta di rendiconto della gestione per l’anno 2020 è stata redatta in conformità agli schemi 
previsti  dall'allegato  n.  10  al  D.Lgs.  118/2011,  integrato  e  corretto  dal  D.Lgs.  126/2014  ed  è  
completa degli allegati contabili obbligatori;

• la relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta 
Comunale, illustra gli elementi di cui all'art. 231, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e riporta i contenuti  
di  cui  all'art.  11,  comma  6,  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  Essa  contiene  i  prospetti  informativi  
obbligatori per legge fra cui il prospetto dei parametri di deficitarietà strutturale, i dati di cassa, gli 
esiti della verifica delle posizioni di debito/credito esistenti fra l'ente e gli organismi partecipati, la 
dimostrazione del risultato di amministrazione e, in apposita sezione, gli esiti della programmazione  
strategica e operativa del Comune di Faenza, nonché tutti gli ulteriori contenuti obbligatori e gli 
elementi  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  di  specificare  al  fine  di  una  più  chiara  
comprensione della situazione generale di bilancio.

La gestione svolta nell'esercizio  2020 ha portato alla determinazione del  risultato di amministrazione al 
31/12/2020 secondo le risultanze riportate di seguito:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2020 (A) 

(=)
1.187.018,89

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 243.736,57
Altri fondi al 31/12/2020:
- indennità di fine mandato del Sindaco
- fondo contenzioso

4.289,24
50.000,00

Totale parte accantonata (B) 298.025,81
Parte vincolata
Vincoli derivanti da trasferimenti 
- Fondi Stato Covid19, per funzioni fondamentali
- Fondi Stato Covid19 per Cree estivi
- Fondi Stato Covid19 per pulizie/sanificazione

38.216,11
15.677,56

8.447,84

Totale parte vincolata (C) 62.341,51
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Parte destinata agli investimenti 114.006,11
Totale parte destinata agli investimenti (D) 192.301,05
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 634.350,52

In relazione alle risultanze di cui sopra si dà atto che:

Si  dà  evidenza  negli  specifici  allegati al  rendiconto  previsti  dai  Principi  contabili  e  allegati  alla  delibera  
consigliare di approvazione del rendiconto medesimo;
• in  merito  all'accantonamento  effettuato  a  titolo di  fondo crediti  dubbia  esigibilità  si  rinvia  agli  
allegati obbligatori ai sensi della contabilità armonizzata e agli elementi descrittivi di cui alla relazione sulla 
gestione;
• in merito all'accantonamento per passività potenziali per rischio contenzioso legale si precisa che, in  
seguito alla ricognizione del  contenzioso esistente  a carico dell’ente  formatosi  negli  esercizi  precedenti,  
secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera  
h), si dispone di provvedere alla costituzione di un fondo complessivo di € 50.000,00, che si ritiene congruo  
rispetto alle valutazioni effettuate sulla base della documentazione predisposta dai competenti Settori, così 
come definito dalla Giunta Comunale nella proposta di rendiconto di cui alla delibera citata. 

Considerato infine che:
~ il conto del bilancio presenta un avanzo di amministrazione al 31/12/2020, prima della ricostituzione dei  

vincoli,  di  €  1.187.018,89  così  come determinato  nell’allegato  “B” parte  integrante  e sostanziale  del 
presente atto;

~ il  conto  economico  presenta  un  risultato  economico  dell’esercizio  di  €  481.957,26  come  illustrato  
nell'allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

~ lo  stato  patrimoniale  presenta  un  patrimonio  netto  di  €  29.790.030,15  comprensivo  del  risultato 
economico dell’esercizio,  come illustrato  nell’allegato “A” parte integrante  e sostanziale del  presente  
atto.

Con riferimento alla rendicontazione degli obiettivi
Per la rendicontazione degli indicatori di performance collegati alla realizzazione dei programmi, progetti e  
obiettivi, si fa rinvio alla delibera di approvazione del rendiconto dell'Unione della Romagna Faentina, dato il 
consolidamento degli indicatori dei Comuni membri nel Documento Unico di Programmazione dell'Unione.  
In tale delibera si  da atto del  livello raggiunto dagli  indicatori  rispetto ai  livelli  previsti,  con indicazione 
puntuale della percentuale di performance raggiunta.

Analogamente si fa rinvio alla delibera di approvazione del rendiconto dell'Unione per la verifica periodica 
dell'attuazione delle linee programmatiche.

Vista la Relazione dell’Organo di Revisione, allegato “D”, parte integrante e sostanziale del presente atto,  
redatta ai sensi dell’art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, attestante la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e l’esplicita attestazione della effettuata verifica delle esigibilità dei residui attivi  
conservati, nonché l’attendibilità dei dati inerenti ai vincoli relativi all’eventuale avanzo di amministrazione  
previsti dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs.  
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18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo 
compongono;

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, con la seguente votazione:

presenti n.11

votanti n.11

favorevoli n. 8

contrari n. 3 (Esposito, Ballanti, Rondinini)

astenuti nessuno

DELIBERA

1 Dare atto che le premesse e tutti gli allegati al presente provvedimento costituiscono parte integrante e  
sostanziale del medesimo;

2 Prendere atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2021, citata nelle premesse ed  
esecutiva nei termini di legge, si è dato atto degli esiti dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi cui si è proceduto, a termini di legge e di regolamento, prima dell’inserimento degli stessi nel conto 
del bilancio, previa la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei medesimi;

3 Approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto  
Economico e lo Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi previsti dall'allegato n.10 al D.Lgs. 118/2011,  
integrato  e  corretto  dal  D.Lgs.  126/2014,  nelle  risultanze  di  cui  all'allegato  “A”,  che  costituisce  parte  
integrante e sostanziale del presente atto;

4 Approvare gli allegati al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, redatti per quanto necessario  
secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, 
nelle risultanze di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5 Approvare la relazione sulla gestione redatta dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 
151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, e con riferimento ai contenuti dell'art. 231, comma 1, del medesimo  
decreto e a quelli di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, il tutto secondo le risultanze di cui al  
documento allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

6 Dare atto che i residui attivi e passivi riportati nel conto del bilancio come risultanti al 31.12.2020 distinti  
per  anno  di  provenienza  e  titoli  di  bilancio,  ammontano  rispettivamente  ad  €  2.364.404,15  e  ad  €  
225.569,43 così come risulta nei prospetti contenuti nell'allegato “B”;

7 Approvare la determinazione e la destinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2020 secondo 
le risultanze del prospetto di cui all'allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto come di 
seguito riportato:
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
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Fondo cassa al 1° gennaio 1.604.063,71

RISCOSSIONI (+) 1.070.612,68 4.803.297,99 5.873.910,67

PAGAMENTI (-) 1.037.579,85 4.895.901,07 5.933.480,92

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.544.493,46

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 

(-) 0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.544.493,46

RESIDUI ATTIVI (+) 2.364.404,15 2.168.006,45 4.532.410,60
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 225.569,43 2.804.328,91 3.029.898,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-) 15.923,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-) 1.844.062,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2020 (A) 

(=) 1.187.018,89

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 243.736,57
Altri fondi al 31/12/2020:
- indennità di fine mandato del Sindaco
- fondo contenzioso

4.289,24
50.000,00

Totale parte accantonata (B) 298.025,81
Parte vincolata
Vincoli derivanti da trasferimenti 
- Fondi Stato Covid19, per funzioni fondamentali
- Fondi Stato Covid19 per Cree estivi
- Fondi Stato Covid19 per pulizie/sanificazione

38.216,11
15.677,56

8.447,84

Totale parte vincolata (C) 62.341,51
Parte destinata agli investimenti 114.006,11
Totale parte destinata agli investimenti (D) 192.301,05
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Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 634.350,52

8 Approvare le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale secondo i valori totali di seguito  
riportati rinviando ai prospetti di dettaglio di cui all'allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

CONTO ECONOMICO
A Proventi della gestione 6.378.098,64

B Costi della gestione -5.944.154,87

A+B Risultato della gestione 433.943,77

C Proventi ed oneri finanziari 141.855,33

D Rettifiche di valore attività finanziarie 215.239,63

E Proventi ed oneri straordinari -294.379,59

A+B+C+D+E Risultato prima delle imposte 496.659,14

Imposte (Irap) 14.701,88

RISULTATO D'ESERCIZIO 2020 481.957,26

Il risultato economico dell'esercizio è compreso nel totale della voce “Patrimonio netto” di seguito riportata:

STATO PATRIMONIALE
Totale dell'attivo                               €   32.549.763,12
Totale del passivo                             €   32.549.763,12

di cui Patrimonio netto                      €   26.790.030,15

9 Dare atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2020 è stato attestato il permanere 
degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

10 Dare atto che il rendiconto della gestione 2019, quale esercizio precedente, è stato approvato con la 
citata delibera del Consiglio Comunale verbale n. 7 del 28/05/2020;

11 Approvare  il  conto  di  cassa  del  Tesoriere  comunale,  reso  a  termini  di  legge  e  di  regolamento  e  
coincidente con le risultanze contabili dell’esercizio come da Conto del Bilancio precedentemente citato;

12 Approvare i conti di gestione degli agenti contabili esterni ed interni e dei consegnatari dei beni mobili e 
dei titoli azionari, nominati ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, resi a termini di legge e di  
regolamento e coincidenti con le risultanze contabili e patrimoniali dell’esercizio come da Conto del Bilancio 
e  Stato  Patrimoniale  e  come  evidenziato  nella  determina  n.  1055  del  22/4/2021  avente  per  oggetto 
"COMUNE DI  BRISIGHELLA  -  PARIFICAZIONE DEI  CONTI  RESI  DAGLI  AGENTI  CONTABILI  PER L’ESERCIZIO 
2020";

13 Dare atto che non sussistono le condizioni  di  cui  agli  articoli  242 e  244 del  D.Lgs.  267/2000,  non  
essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per 
l’esercizio  finanziario 2020 gravi  ed incontrovertibili  condizioni  di  squilibrio evidenziabili  con i  parametri  
obiettivi, come da tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale anch’essi contenuti nell'allegato  
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“B” già più volte precedentemente citato;

14 Dare atto che alla presente deliberazione è allegata la Relazione dell’Organo di Revisione, redatta ai  
sensi  dell’art.  239  del  D.Lgs.  267/2000,  approvata  con  specifico  verbale  conservato  presso  il  Settore 
Finanziario e costituente l'allegato “D”;

15 Dare atto inoltre che i documenti relativi al rendiconto di gestione 2020 sono stati resi disponibili, ai  
sensi di legge,  per la visione da parte dei Consiglieri Comunali;

16 Ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge e dare mandato per la pubblicazione 
dei  documenti  di  cui  agli  allegati  “A”,  “B”,  “C”,  “D”  sul  sito  istituzionale  dell'ente  all'indirizzo  
http://www.comune.brisighella.ra.it/Amministrazione/Bilancio/  da  corredare,  ai  sensi  di  legge  e  di  
regolamento, con gli ulteriori dati eventualmente necessari;

e, inoltre, Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, con la seguente votazione:

presenti n.11

votanti n.11

favorevoli n. 8

contrari n. 3 (Esposito, Ballanti, Rondinini)

astenuti nessuno

DELIBERA

l’immediata eseguibilità del provvedimento a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante  
l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PACINI DIMITRI

IL SEGRETARIO GENERALE 
BENINI RITA
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COMUNE DI BRISIGHELLA

Provincia di RAVENNA

Relazione dell’organo 
di revisione

− sulla proposta di 
deliberazione 
consiliare del 
rendiconto della 
gestione

− sullo schema di 
rendiconto 

Anno
2020

L’ORGANO DI REVISIONE

BEATRICE CONTI - PRESIDENTE

 MONICA MEDICI - COMPONENTE 

 VENER OGNIBENE - COMPONENTE
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Comune di BRISIGHELLA

Organo di revisione

Verbale n. 4 del 20/4/2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2020, 
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 
2020 operando ai sensi e nel rispetto:
− del d.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 2020 del Comune di Brisighella che forma parte 
integrante e sostanziale del presente verbale.

Brisighella, lì 20/4/2021

L’organo di revisione

Beatrice Conti - Presidente

 Monica Medici - Componente 

 Vener Ognibene - Componente
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INTRODUZIONE

I sottoscritti Beatrice Conti, Monica Medici, Vener Ognibene, revisori nominati con delibera dell’organo 
consiliare dell’Unione della Romagna faentina n. 51 del 30/09/2019;
♦ ricevuta in data 12/04/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 21 del 09/04/2021, 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 ; 

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

♦ 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;

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:

Variazioni di bilancio totali n. 7

di cui variazioni di Consiglio n.5

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n.1

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel -----

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel -----

di cui variazioni per fondi COVID n. 1

di cui variazioni 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 svolta;

RIPORTANO

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
Il Comune di Brisighella registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’art.156, comma 2, del 
Tuel, di n. 7.352 abitanti.
L’organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali.
L’organo di revisione ha verificato che:
- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei 
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai 
bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- l’Ente a provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del preconsuntivo 2020 attraverso la modalità 
“in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio 
definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”;

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

- nel corso dell’esercizio 2020 l’ente non si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109, comma 2, 
del DL 18/2020 in ordine all’applicazione dell’avanzo libero;

- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo 
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al 
finanziamento delle spese di investimento.

In riferimento all’Ente si precisa che:
• partecipa all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina;
• partecipa al Consorzio di Comuni, CON.AMI;
• non è istituito a seguito di processo di unione;
• non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
• non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016; 
• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 

50/2016;
• ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi 

mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, 
d.lgs. n. 33/2013; 

• 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 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. Si evidenzia che il responsabile finanziario non ha ancora 
proceduto alla loro parificazione; 

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

• nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato 
l’obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della 
codifica della transazione elementare;

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

• nel corso dell’esercizio l’ente non ha quote di disavanzo da recuperare;
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• nel corso dell’esercizio e dopo la chiusura dell’esercizio l’ente non ha debiti fuori di bilancio;

• che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’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.

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le 

somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e 
dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa.

L’Organo di revisione ha verificato se l’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per 
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi 
a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti 
fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020).
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, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020.

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

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

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 
34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

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 alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)
€            

1.544.493,46 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)
€            

1.544.493,46 

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

2018 2019 2020

 Fondo cassa complessivo al 31.12 €  1.986.053,91 €  1.604.063,71 €  1.544.493,46 

di cui cassa vincolata €        80.060,88 €        98.322,68 €      387.952,73 

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

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + € 80.060,88 € 98.322,68 €   98.322,68 

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

Fondi vincolati all'1.1 = € 80.060,88 € 98.322,68 €   98.322,68 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + € 79.300,58 €           -  € 426.680,41 

Decrementi per pagamenti vincolati - € 61.038,78 €           -  € 137.050,36 

Fondi vincolati al 31.12 = € 98.322,68 € 98.322,68 € 387.952,73 
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Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - €           -  €           -  €            -  

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = € 98.322,68 € 98.322,68 € 387.952,73 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020

+/-
Previsioni 
definitive**

Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A)
€      

1.604.063,71 
€         

1.604.063,71 

Entrate Titolo 1.00 +
€                                  
-  

€                
3.138.931,92 

€               
673.884,51 

€                 
3.812.816,43 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti 
(*)

€                                  
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€                                      
-  

Entrate Titolo 2.00 +
€              
-  

€                    
770.416,59 

€                  
67.404,50 

€                    
837.821,09 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti 
(*)

€                                  
-  

€                                   
-  

€                                 
-  

€                                      
-  

Entrate Titolo 3.00 +
€                                  
-  

€                    
350.002,76 

€               
207.615,03 

€                    
557.617,79 

 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)

=
€                        
-  

€        
4.259.351,27 

€        
948.904,04 

€         
5.208.255,31 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti 
(somma *)

€                                  
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€                                      
-  

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti +
€                                  
-  

€                
3.366.487,98 

€         
630.919,29 

€                 
3.997.407,27 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 
conto capitale

+
€                                  
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€                 
-  

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

+
€                                  
-  

€                      
56.757,95 

€                                 
-  

€                       
56.757,95 

 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)

=
€                        
-  

€        
3.423.245,93 

€        
630.919,29 

€         
4.054.165,22 

Differenza D (D=B-C) =
€                        
-  

€           
836.105,34 

€        
317.984,75 

€         
1.154.090,09 

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)

=
€                        
-  

€           
836.105,34 

€        
317.984,75 

€         
1.154.090,09 

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto 
capitale

+
€                                  
-  

€                      
94.518,48 

€               
118.157,98 

€                    
212.676,46 

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 
finanziarie

+
€                        
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€                                      
-  

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

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

+
€                                  
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€                                      
-  

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F 
(I)

=
€                        
-  

€             
94.518,48 

€        
118.157,98 

€            
212.676,46 

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)

=
€                        
-  

€             
94.518,48 

€        
118.157,98 

€            
212.676,46 

Spese Titolo 2.00 +
€                                  
-  

€                
1.076.163,93 

€   
366.758,11 

€                 
1.442.922,04 

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività 
finanziarie

+
€                                  
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€             
-  

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

€        
1.076.163,93 

€        
366.758,11 

€         
1.442.922,04 

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

-
€                       
-  

€                                     
-  

€                                 
-  

€                                      
-  

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

-
€                        
-  

€        
1.076.163,93 

€        
366.758,11 

€         
1.442.922,04 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q 
(Q=M-P-E-G)

=
€                        
-  

-€           
981.645,45 

-€        
248.600,13 

-€         
1.230.245,58 

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

+
€                                  
-  

€                    
449.428,24 

€                    
3.550,66 

€   
452.978,90 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite 
di giro

-
€                                  
-  

€                    
396.491,21 

€                  
39.902,45 

€                    
436.393,66 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-
R+S-T+U-V)

=
€   

1.604.063,71 
-€          

92.603,08 
€        

33.032,83 
€      

1.544.493,46 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.
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L’ente non ha utilizzato l’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel nell’anno 2020.

Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 
del Tuel.
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto il prospetto 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Comune di 
Brisighella al seguente indirizzo:
http://www.comune.brisighella.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Pagamenti-dell-
Amministrazione/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti
L’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha esposto l'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti che ammonta a -5.89, che attesta che la media dei pagamenti avviene nei termini di  24/25  
giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 642.774,40

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 580.432,89 mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 631.963,68 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)  642.774,40 

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

-  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
 

62.341,51 

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)  580.432,89 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)   580.432,89 

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) -  51.530,79 

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)  631.963,68 

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:

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 2020 -€      728.925,54 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata €   2.671.607,77 

Fondo pluriennale vincolato di spesa €   1.859.986,83 

SALDO FPV €       811.620,94 

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) €                        -  

Minori residui attivi riaccertati (-) -€        45.471,24 

Minori residui passivi riaccertati (+) €       201.326,89 

SALDO GESTIONE RESIDUI €       155.855,65 

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -€      728.925,54

SALDO FPV €       811.620,94 
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SALDO GESTIONE RESIDUI €       155.855,65 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO €       560.079,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO €       388.388,84 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 €   1.187.018,89 

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

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

Accertamenti in 
c/competenza

Incassi in 
c/competenza

%

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

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I € 4.221.660,00 €    4.279.319,57 €  3.138.931,92 73,35

Titolo II €    854.584,61 €       905.229,27 €     770.416,59 85,11

Titolo III €    771.939,13 €       545.397,71 €     350.002,76 64,17

Titolo IV € 3.248.630,00 €       746.002,75 €       94.518,48 12,67

Titolo VI €    130.000,00 €   -  €        -  0

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

L’Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria 
dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito 
dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI ALL’ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 16.304,23

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 5.729.946,55

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 5.368.606,54

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (–) 15.923,95

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00
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E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(–) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 56.757,95

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (–) 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 304.962,34

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 81.436,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(–) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  (O1=G+H+I-L+M) 386.398,34

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (–) 0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (–) 62.341,51

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 324.056,83

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (–) -51.530,79

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 375.587,62

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL’ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 478.643,00

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

(+) 2.655.303,54

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 746.002,75

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(–) 0,00

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

(–) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (–) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (–) 0,00

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

(–) 0,00

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

(+) 0,00

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

(–) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 1.779.510,35

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (–) 1.844.062,88

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

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

(+) 0,00

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

256.376,06

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

(–) 0,00
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- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (–) 0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 256.376,06

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

(–) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 256.376,06

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente 386.398,34

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti  e per il rimborso dei prestiti al netto del 
Fondo anticipazione di liquidità (H) 

(–) 81.436,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (–) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (–) 0,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (–) -51.530,79

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (–) 62.341,51

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 294.151,62

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo 
di spesa

Descrizione
Risorse 

accantonate  al 
1/1/2020

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell'esercizio 2020 

(con segno -)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio 2020

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto (con 

segno +/-)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2020

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

(d) 

Fondo anticipazioni liquidita'

Totale Fondo anticipazioni 
liquidita'

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

Fondo perdite societa' partecipate

Totale Fondo perdite 
societa' partecipate

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

Fondo contenzioso

2903/0 FONDO CONTEZIOSO 200.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 50.000,00

Totale Fondo contenzioso 200.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 50.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilita'

2901/0

ACCANTONAMENTO 
FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA' 
PARTE CORRENTE

148.515,41 0,00 0,00 95.221,16 243.736,57

Totale Fondo crediti di 
dubbia esigibilita'

148.515,41 0,00 0,00 95.221,16 243.736,57

Altri accantonamenti

2904/0
FONDO 
ACCANTONAMENTO TFR 
SINDACO

1.041,19 0,00 0,00 3.248,05 4.289,24

Totale Altri 
accantonamenti

1.041,19 0,00 0,00 3.248,05 4.289,24
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Capitolo 
di spesa

Descrizione
Risorse 

accantonate  al 
1/1/2020

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell'esercizio 2020 

(con segno -)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio 2020

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto (con 

segno +/-)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2020

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

(d) 

TOTALE 349.556,60 0,00 0,00 -51.530,79 298.025,81

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap.  
di 

entrata
Descr.

Capito
lo di 

spesa 
correl

ato

Descr.

Risorse 
vinc.  nel 

risultato di 
amministra

zione al 
1/1/2020

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio 
dell'eser

cizio 
2020

Entrate 
vincolate 
accertat

e 
nell'eser

cizio 
2020

Impegni 
eserc. 2020 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizi
o o da 
quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/2020 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell'eserciz
io o da 
quote 

vincolate 
del 

risultato di 
amministra

zione

Cancellazi
one di 
residui 
attivi 

vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministra
zione (+) e 
cancellazio

ne di 
residui 
passivi 

finanziati 
da risorse 
vincolate (-
) (gestione 
dei residui)

Cancellaz
ione 

nell'eserci
zio 2020 

di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 
pluriennal

e 
vincolato 

dopo 
l'approva
zione del 
rendicont

o 
dell'eserci
zio 2019 

non 
reimpegn

ati 
nell'eserci
zio 2020

Risorse 
vincola
te nel 
bilanci

o al 
31/12/2

020

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

(h)=(b)
+(c)-
(d)-

(e)+(g)

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

Vincoli derivanti dalla legge

Totale Vincoli derivanti dalla legge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti da Trasferimenti

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

SPESA FIN. 
DA VIN. 
DERIV. DA 
TRASFERIM
ENTI

0,00 0,00 29.045,67 0,00 0,00 0,00 0,00
29.045,

67
29.045,67

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

1420/2
0

STAMPATI 
CANCELLE
RIA

0,00 0,00 9.065,42 9.065,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

1425/0
ACQUISTI 
PER COVID

0,00 0,00 4.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.448,0

0
4.448,00
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Cap.  
di 

entrata
Descr.

Capito
lo di 

spesa 
correl

ato

Descr.

Risorse 
vinc.  nel 

risultato di 
amministra

zione al 
1/1/2020

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio 
dell'eser

cizio 
2020

Entrate 
vincolate 
accertat

e 
nell'eser

cizio 
2020

Impegni 
eserc. 2020 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizi
o o da 
quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/2020 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell'eserciz
io o da 
quote 

vincolate 
del 

risultato di 
amministra

zione

Cancellazi
one di 
residui 
attivi 

vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministra
zione (+) e 
cancellazio

ne di 
residui 
passivi 

finanziati 
da risorse 
vincolate (-
) (gestione 
dei residui)

Cancellaz
ione 

nell'eserci
zio 2020 

di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 
pluriennal

e 
vincolato 

dopo 
l'approva
zione del 
rendicont

o 
dell'eserci
zio 2019 

non 
reimpegn

ati 
nell'eserci
zio 2020

Risorse 
vincola
te nel 
bilanci

o al 
31/12/2

020

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

(h)=(b)
+(c)-
(d)-

(e)+(g)

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

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

1430/9 COMPENSI 0,00 0,00 10.168,04 1.720,20 0,00 0,00 0,00
8.447,8

4
8.447,84

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

1430/4
5

RIMBORSI 0,00 0,00 906,62 906,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

1550/5
5

TRASFERIM
ENTO 
UNIONE 
PER
GESTIONE 
ECONOMIC
A 
FINANZIARI
A

0,00 0,00 8.304,25 8.304,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

2150/5
5

TRASFERIM
ENTO 
ALL'UNIONE 
LLPP

0,00 0,00 2.523,19 2.523,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

11055/
44

TRASFERIM
ENTI A 
IMPRESE 
PER 
PERDITE 
LEGATO AL 
COVID

0,00 0,00 70.000,00 49.600,00 0,00 0,00 0,00
20.400,

00
20.400,00
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Cap.  
di 

entrata
Descr.

Capito
lo di 

spesa 
correl

ato

Descr.

Risorse 
vinc.  nel 

risultato di 
amministra

zione al 
1/1/2020

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio 
dell'eser

cizio 
2020

Entrate 
vincolate 
accertat

e 
nell'eser

cizio 
2020

Impegni 
eserc. 2020 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizi
o o da 
quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/2020 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell'eserciz
io o da 
quote 

vincolate 
del 

risultato di 
amministra

zione

Cancellazi
one di 
residui 
attivi 

vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministra
zione (+) e 
cancellazio

ne di 
residui 
passivi 

finanziati 
da risorse 
vincolate (-
) (gestione 
dei residui)

Cancellaz
ione 

nell'eserci
zio 2020 

di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 
pluriennal

e 
vincolato 

dopo 
l'approva
zione del 
rendicont

o 
dell'eserci
zio 2019 

non 
reimpegn

ati 
nell'eserci
zio 2020

Risorse 
vincola
te nel 
bilanci

o al 
31/12/2

020

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

(h)=(b)
+(c)-
(d)-

(e)+(g)

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

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

11057/
44

TRASFERIM
ENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
PER 
PERDITE 
LEGATO AL 
COVID

0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

18250/
55

TRASFERIM
ENTO 
ALL'UNIONE 
PER 
SETTORE 
SOCIALE

0,00 0,00 151.591,20
151.591,2

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

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO 
PER 
EMERGENZ
A COVID

18252/
0

TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
ASP

0,00 0,00 110.040,00
110.040,0

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

760/
4

TRASFERIM
ENTI 
STATALI 
CORRENTI 
PER 
EMERGENZ
A COVID 
TRASFERIM
ENTI 
CORRENTI 
DA STATO
PER 
EMERGENZ
A COVID

25972/
800

AVANZO 0,00 0,00 18.698,84 18.698,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da 
Trasferimenti

0,00 0,00
431.791,

23
369.449,72 0,00 0,00 0,00 62.341,51 62.341,51

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale Vincoli derivanti da 
finanziamenti

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

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Cap.  
di 

entrata
Descr.

Capito
lo di 

spesa 
correl

ato

Descr.

Risorse 
vinc.  nel 

risultato di 
amministra

zione al 
1/1/2020

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio 
dell'eser

cizio 
2020

Entrate 
vincolate 
accertat

e 
nell'eser

cizio 
2020

Impegni 
eserc. 2020 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizi
o o da 
quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/2020 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell'eserciz
io o da 
quote 

vincolate 
del 

risultato di 
amministra

zione

Cancellazi
one di 
residui 
attivi 

vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministra
zione (+) e 
cancellazio

ne di 
residui 
passivi 

finanziati 
da risorse 
vincolate (-
) (gestione 
dei residui)

Cancellaz
ione 

nell'eserci
zio 2020 

di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 
pluriennal

e 
vincolato 

dopo 
l'approva
zione del 
rendicont

o 
dell'eserci
zio 2019 

non 
reimpegn

ati 
nell'eserci
zio 2020

Risorse 
vincola
te nel 
bilanci

o al 
31/12/2

020

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

(h)=(b)
+(c)-
(d)-

(e)+(g)

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

Altri vincoli

Totale Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00
431.791,

23
369.449,72 0,00 0,00 0,00 62.341,51 62.341,51

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap.  di 
entrata

Descriz.
Capitolo 
di spesa

Descriz.

Risorse 
destinate 

agli 
investim. 

al 
1/1/2020

Entrate 
destinate 

agli 
investimenti 

accertate 
nell'esercizi

o 2020

Impegni  eserc. 
2020 finanziati 

da entrate 
destinate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

destinate del 
risultato di 

amministrazion
e

Fondo plurien. 
vinc. al 

31/12/2020 
finanziato da 

entrate 
destinate 
accertate  

nell'esercizio o 
da quote 

destinate del 
risultato di 

amministrazion
e

Canc. di 
res. att. 

costituiti da 
risorse 

dest. agli 
inv. o 

eliminazion
e della dest. 

su quote 
del ris. di 

amm. (+) e 
canc. di res. 
pass. fin. da 

risorse 
dest. agli 

inv. (-) 
(gestione 
dei res.)

Risorse 
destinate 

agli 
investim. 

al 
31/12/202

0

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

1/0
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE PER 
INVESTIMENTI

25941/80
0

AVANZO 93.113,95 0,00 93.113,95 0,00 0,00 0,00

5310/0

ALIENAZIONE MEZZI 
MOBILIATTREZZATURE 
COMUNALI OBSOLETE 
CAP.S. 23450/420

23442/80
1

ALIENAZIONI 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

5360/0
PROVENTI DELLE 
CONCESSIONICIMITERIA
LI CAP.S.28840

28841/80
6

CONCESSIONI 
CIMITERIALI

10.609,00 0,00 4.876,43 0,00 0,00 5.732,57

5565/58
2

TRASFERIMENTI 
REGIONALI 
INTERV.STRAORD. 
SCUOLE 24141/803

SPESA FIN. DA 
RIS. DESTINATE 
AGLI 
INVESTIMENTI

38.635,96 0,00 0,00 0,00 0,00 38.635,96

5565/59
1

TRASFERIMENTI 
REGIONALI TRASF. PER 
INVESTIMENTI

SPESA FIN. DA 
RIS. DESTINATE 
AGLI 
INVESTIMENTI

286,95 0,00 0,00 0,00 0,00 286,95

5670/59
1

TRASFERIMENTO 
STRAORDINARI DA ALTRI 
ENTI PUBBLICI TRASF DA 
UNIONE XINVESTIMENT

23442/81
3

MANUTENZION
E 
STRAORDINARI
A TRASF 
UNIONE

30.000,00 0,00 0,00 29.434,97 0,00 565,03

5670/59
1

TRASFERIMENTO 
STRAORDINARI DA ALTRI 
ENTI PUBBLICI TRASF DA 
UNIONE XINVESTIMENT

23455/81
3

ACQUISTI 
ARREDI

2.000,00 0,00 0,00 1.586,00 0,00 414,00

5670/59
1

TRASFERIMENTO 
STRAORDINARI DA ALTRI 
ENTI PUBBLICI TRASF DA 
UNIONE XINVESTIMENT

25910/81
3

SPESE 
INVESTIMENTO 
PER 
SICUREZZA 
STRADALE E 
URBANA

18.000,00 0,00 0,00 17.464,30 0,00 535,70

5670/59
1

TRASFERIMENTO 
STRAORDINARI DA ALTRI 
ENTI PUBBLICI TRASF DA 
UNIONE XINVESTIMENT

25941/81
3

MANUTENZION
E 
STRAORDINARI
A STRADE

151.930,8
4

0,00 0,00 6.100,00 0,00
145.830,8

4

TOTALE 344.876,70 0,00 97.990,38 54.585,27 0,00
192.301,0

5
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020
L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione 

di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.

113 del d.lgs. 50 del 2016

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

FPV 01/01/2020 31/12/2020

FPV di parte corrente €           16.304,23 €           15.923,95 

FPV di parte capitale €      2.655.303,54 €      1.844.062,88 

FPV per partite finanziarie €                        -   €                        -   

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 €      11.922,49 €      16.304,23 €      15.923,95 

-  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***

€                   -  €                   -  €                   -  

-  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

€      11.922,49 €      16.304,23 €      15.923,95 

-  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

 ---  --- €                   -  

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

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 
31.12

€ 1.623.525,15 € 2.655.303,54 € 1.844.062,88 

-  di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate 
investimenti accertate in c/competenza

€    922.428,59 € 2.033.000,15 € 1.242.181,71 

-  di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate 
investimenti accertate in anni precedenti

€    701.096,56 €    622.303,39 €    601.881,17 

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

- 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

 ---  --- €                   -  

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 1.187.018,89 , 
come risulta dai seguenti elementi:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.604.063,71

RISCOSSIONI (+) 1.070.612,68 4.803.297,99 5.873.910,67

PAGAMENTI (-) 1.037.579,85 4.895.901,07 5.933.480,92

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.544.493,46

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-) 0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.544.493,46

RESIDUI ATTIVI (+) 2.364.404,15 2.168.006,45 4.532.410,60

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

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 225.569,43 2.804.328,91 3.029.898,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-) 15.923,95
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

(-) 1.844.062,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
(A) 

(=) 1.187.018,89

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione 
nell'ultimo triennio:

2018 2019 2020

Risultato d'amministrazione (A) €   1.341.965,33 €        948.467,84 €   1.187.018,89 

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) €      443.680,38 €        349.556,60 €      298.025,81 

Parte vincolata (C ) €                        -  €                          -  €         62.341,51 

Parte destinata agli investimenti (D) €      126.367,00 €          93.113,95 €      192.301,05 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) €      771.917,95 €        505.797,29 €      634.350,52 

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:

- destinato ad investimenti;

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

FPV spesa corrente

Voci di spesa Importo

Salario accessorio e premiante  -  

Trasferimenti correnti  -  

Incarichi a legali  -  

Altri incarichi  15.923,95 

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente  -  

“Fondone” Covid-19 DM 3/11/2020  -  

Altro(**)  -  

Totale FPV 2020 spesa corrente  15.923,95 

Utilizzo delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio 2019

Risultato d’amministrazione al 31.12.2019

Valori e Modalità 
di utilizzo del 

risultato di 
amministrazione

Totali

Parte 
disponibile

Parte accantonata Parte vincolata Parte 
destinata 

agli 
investimenti

FCDE
 Fondo passività 

potenziali
Altri 

Fondi
Ex 

lege
Trasfer. mutuo ente

Copertura dei 
debiti fuori 
bilancio

€                        
-  

€                          
-  

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio

€                        
-  

€                          
-  

Finanziamento 
spese di 
investimento

€      
385.529,05 

€        
385.529,05 

Finanziamento di 
spese correnti 
non permanenti

€         
81.436,00 

€          
81.436,00 

Estinzione 
anticipata dei 
prestiti

€                        
-  

€                          
-  
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Altra modalità di 
utilizzo

€                        
-  

€                          
-  

Utilizzo parte 
accantonata

€                        
-  

€                        
-  

€                   -  
€              
-  

Utilizzo parte 
vincolata

€                        
-  

€           
-  

€           
-  

€           
-  

Utilizzo parte 
destinata agli 
investimenti

€         
93.113,95 

€ 93.113,95 

Valore delle parti 
non utilizzate

€      
388.388,84 

€          
38.832,24 

€      
148.515,41 

€ 200.000,00 
€ 

1.041,19 
€           
-  

€           
-  

€           
-  

€                 
-  

Valore 
monetario  della 
parte

€                        
-  

€                          
-  

€                        
-  

€                   -  
€              
-  

€           
-  

€           
-  

€           
-  

€           
-  

€                 
-  

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 31/12/2020 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 20 del 30/3/2021 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.
È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi 
precedenti.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
G.C. n. 20 del 30/3/2021 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE 
RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 
rendiconto

Variazioni

Residui attivi €        3.480.488,07 €    1.070.612,68 €  2.364.404,15 -€          45.471,24 

Residui passivi €        1.464.476,17 €    1.037.579,85 €      225.569,43 -€       201.326,89 

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

Insussistenze dei residui 
attivi

Insussistenze ed economie dei 
residui passivi

Gestione corrente non 
vincolata 

 
10.614,91 € 

 
127.110,26 € 

Gestione corrente vincolata 
 

-  € 
 

-  € 

Gestione in conto capitale 
vincolata

 
-  € 

 
-  € 

Gestione in conto capitale 
non vincolata

-  
22.232,93 € 

 
40.366,29 € 

Gestione servizi c/terzi
-  

33.853,22 € 
 

33.850,34 € 

MINORI RESIDUI 
-  

45.471,24 € 
 

201.326,89 € 
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L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili 
o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del 
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. 
L’Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o 
insussistenza è stato adeguatamente motivato:
- attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della 
sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

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

Residu
i attivi

Esercizi 
precede

nti
2016 2017 2018 2019 2020

Totale residui 
conservati  al 

31.12.2020

FCDE al 
31.12.2020

IMU

Residui iniziali
€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€     22.993,27 €   28.066,23 €      -  

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€     20.635,84 

Percentuale di 
riscossione

Tarsu –
Tia -
Tari

Residui iniziali
€                 
-  

€ 417.373,81 
€   

599.983,52 
€ 

415.046,43 
€    

196.275,28 
€   307.813,05 € 697.816,00 €  238.309,27 

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€ 271.738,52 
€   

416.780,45 
€ 

366.941,51 
€  

104.285,50 
€     93.208,02 

Percentuale di 
riscossione

65% 69% 88% 53%

Sanzioni 
per 
violazio
ni 
codice 
della 
strada

Residui iniziali
€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€       
-  

€                  -  €               -  €                -  

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€                 -  

Percentuale di 
riscossione

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

Fitti 
attivi e 
canoni 
patrimo
niali

Residui iniziali
€                 
-  

€   17.548,53 
€     

20.405,20 
€   

14.419,15 
€        

5.883,80 
€     13.692,43 €    7.159,41 €      5.427,30 

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€        571,92 
€       

1.743,57 
€     

2.312,79 
€        

5.997,31 
€       7.760,43 

Percentuale di 
riscossione

3% 9% 16% 102%

Proventi 
acquedo
tto

Residui iniziali
€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€                  -  €               -  €                -  

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€                  -  

Percentuale di 
riscossione

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

Proventi 
da Residui iniziali

€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€                  -  €               -  €                -  
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permess
o di 
costruir
e

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€         -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€                  -  

Percentuale di 
riscossione

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

Proventi 
canoni 
depurazi
one

Residui iniziali
€                 
-  

€                -  
€                  
-  

€                
-  

€                   
-  

€                  -  €               -  €                -  

Riscosso 
c/residui al 31.12

€                 
-  

€                -  
€     
-  

€                
-  

€                   
-  

€                  -  

Percentuale di 
riscossione

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

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 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 243.736,57

Non ricorre la fattispecie dei crediti riconosciuti inesigibili.

Fondo anticipazione liquidità
Non ricorre la fattispecie

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
50.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria 
al punto 5.2 lettera h) 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 50.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti:
Euro 50.000,00  già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente

Fondo perdite aziende e società partecipate
Non è stata accantonato nessun fondo per perdite. Sono previsti fondi per perdite società partecipate 
nel Bilancio di Previsione 2021.

Durante l’esercizio 2020, l’Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati, in particolare 
l’ASP della Romagna Faentina destinando euro 110.040,00 dei fondi per le funzioni fondamentali per 
coprire perdite derivanti dal COVID.

Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:
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Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente €     1.041,19 

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce €     3.248,05

- utilizzi €                  -  

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO €     4.289,24

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  -   -    -  

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  1.014.198,96  1.752.011,51  737.812,55 

203 Contributi agli investimenti  20.288,55  54.498,84  34.210,29 

204 Altri trasferimenti in conto capitale  8.123,56 -  8.123,56 

205 Altre spese in conto capitale  151.870,20 -  151.870,20

TOTALE  1.194.481,27  612.029,08 

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.
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di 
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

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:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018 Importi in euro %

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) €               4.416.929,64 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) €                  291.138,00 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) €                  715.798,94 

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017 €               5.423.866,58 

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 
TUEL (10% DI A)

€                  542.386,66 

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020

(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)               

€                    16.485,42 

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui €                      -  
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(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento

€                                 -  

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) €                  525.901,24 

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e 
garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)

€                    16.485,42 

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate 
rendiconto 2016 (G/A)*100

0,30%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) € 656.935,68 €  311.345,96 €  733.445,11 

Nuovi prestiti (+) €              -  €  537.151,43 

Prestiti rimborsati (-) -€ 150.754,30 -€  115.052,28 -€    56.757,95 

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da 
specificare) -€ 194.835,42 -€    11.211,12 

Totale fine anno € 311.345,96 €  733.445,11 €  665.476,04 

Nr. Abitanti al 31/12 7.498,00 7.352,00 7.289,00 

Debito medio per abitante 41,52 99,76 91,30 

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

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari €        15.400,37 €          11.672,90 €          16.485,42 

Quota capitale €      150.745,30 €        115.052,28 €          56.757,95 

Totale fine anno €   166.145,67 €     126.725,18 €       73.243,37 

L’ente nel 2020 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. In particolare l’Ente ha aderito alla 
rinegoziazione dei mutui di cui all’art. 113 del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.

IMPORTI

Mutui estinti e rinegoziati €                                          645.322,50 

Risorse derivanti dalla rinegoziazione €                       39.210,00 

di cui destinate a spesa corrente  €                                            39.210,00 

 di cui destinate a spesa in conto capitale  €                                                        -  

Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 
2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso 
di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari

€                                                        -  

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 
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10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti:
§ W1 (Risultato di competenza): € 642.774,40
§ W2 (equilibrio di bilancio): € 580.432,89
§ W3 (equilibrio complessivo): € 631.963,68

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

L’andamento della gestione di competenza è così riassunto

ENTRATE
PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE ACCERTAMENTI

PREVISIONI 
INIZIALI
SU 
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI 
SU PREVISIONI 
DEFINITIVE

Titolo 1 4.439.800,00 4.221.660,00 4.279.319,57 105,17 101,37 

Tiolo 2 267.972,00 854.584,61 905.229,27 31,36 105,93 

Titolo 3 727.358,00 771.939,13 545.397,71 94,22 70,65 

Titolo 4 2.715.390,00 3.248.630,00 746.002,75 83,59 22,96 

Titolo 5 -00 -00 -00 -00 -00 

Titolo 6 -00 130.000,00 -00 -00 -00 

Titolo 7 1.345.736,00 1.355.966,00 -00 99,25 -00 

Titolo 9 6.270.000,00 6.270.000,00 495.355,14 100,00 7,90 

TOTALE 15.766.256,00 16.852.779,74 6.971.304,44 93,55 41,37 

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente:

Entrate
Previsione 
definitiva 

(competenza)

Accertamenti 
in 

c/competenza

Incassi in 
c/competenza

%

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

(B/A*100)

Titolo I € 4.221.660,00 € 4.279.319,57 € 3.138.931,92 73,35

Titolo II € 854.584,61 € 905.229,27 € 770.416,59 85,11

Titolo III € 771.939,13 € 545.397,71 € 350.002,76 64,17

Titolo IV € 3.248.630,00 € 746.002,75 € 94.518,48 12,67

Titolo VI € 130.000,00 € -00 € -00 

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

Accertamenti Riscossioni

FCDE 
Accantonamento

FCDE

Competenza Esercizio 
2019

Rendiconto 
2020

Recupero evasione IMU €           46.601,61 €    12.730,63 €                      -  €                   -  

Recupero evasione 
TARSU/TIA/TARES €           21.301,57 €    17.929,50 €                      -  €                   -  

Recupero evasione 
COSAP/TOSAP €                        -  €                 -  €                      -  €                   -  
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Recupero evasione altri tributi €                        -  €                 -  €                      -  €                   -  

TOTALE €           67.903,18 €    30.660,13 €                      -  €                   -  

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:
Importo %

Residui attivi al 1/1/2020 €                  853,19 

Residui riscossi nel 2020

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2020 €                         853,19 100,00%

Residui della competenza €                   37.243,05 

Residui totali €                  38.096,24 

FCDE al 31/12/2020 0,00%

IMU

Le entrate accertate nell’anno 2020 sono diminuite di Euro 64.647,32 rispetto a quelle dell’esercizio 
2019 per i seguenti motivi: per le minori aliquote deliberate nell’anno 2020 e per il minore gettito 
derivante dall’applicazione delle riduzioni avvenute per legge in materia di COVID
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU

Importo %
Residui attivi al 1/1/2020 €                   

22.993,24 
Residui riscossi nel 2020 €                   

20.635,84 
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) €                     

2.357,40 
Residui al 31/12/2020 €                                  

-  0,00%
Residui della competenza

Residui totali €                                  
-  

FCDE al 31/12/2020

TARI

Nel 2020 sono state ridotte le entrate del piano finanziario TARI  per un importo complessivo di euro
170.000,00, di cui euro 101.788,01 finanziato con fondi statali per le funzioni fondamentali

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

TARI

Importo %
Residui attivi al 1/1/2020 €                 

307.813,05 
Residui riscossi nel 2020 €                   

93.208,02 
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2020 €                 
214.605,03 69,72%

Residui della competenza €                 
483.210,97 
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Residui totali €                 
697.816,00 

FCDE al 31/12/2020 €         
238.309,27 

34,15%

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

FITTI ATTIVI

Importo %
Residui attivi al 1/1/2020 €                     

5.883,80 
Residui riscossi nel 2020 €                         

800,00 
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2020 €                     
5.083,80 86,40%

Residui della competenza €                     
8.608,63 

Residui totali €                   
13.692,43 

FCDE al 31/12/2020 €                     
5.427,30 

39,64%

Spese

SPESE
PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE IMPEGNI

PREVISIONI 
INIZIALI
SU DEFINITIVE

IMPEGNI
SU PREVISIONI 
DEFINITIVE

Titolo 1 5.332.442,00 5.879.925,97 5.368.606,54 90,69 91,30 

Tiolo 2 2.715.390,00 6.512.576,54 1.779.510,35 41,69 27,32 

Titolo 3 -00 -00 -00 -00 -00 

Titolo 4 102.688,00 65.998,00 56.757,95 155,59 86,00 

Titolo 5 1.355.966,00 1.355.966,00 -00 -00 -00 

Titolo 6 -00 -00 -00 -00 -00 

Titolo 7 6.270.000,00 6.270.000,00 495.355,14 100,00 7,90 

TOTALE 15.776.486,00 20.084.466,51 7.700.229,98 78,55 38,34 

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la seguente:

Macroaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 variazione

101 redditi da lavoro dipendente €                                        3.000,00 €                   105.086,14 102.086,14

102 imposte e tasse a carico ente €                                      40.956,87 €                  28.063,26 -12.893,61

103 acquisto beni e servizi €                                 2.215.088,52 €                2.158.342,17 -56.746,35

104 Trasferimenti correnti €                                 2.758.405,20 €                3.002.114,34 243.709,14

105 trasferimenti di tributi €     -  0,00
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L’Organo di revisione ha verificato a campione la corrispondenta tra i trasferimenti all'Unione presenti 
nel rendiconto 2020 dell'Ente con quelli risultanti dal bilancio dell'Unione.
Si consiglia di registrare separatamente i trasferimenti all'Unione rispetto agli altri trasferimenti, in modo 
da monitorare costantemente l'ammontare degli stessi

Spese per il personale
La differenza tra il 2019 e il 2020 è dovuta al fatto che nel 2020 il Comune di Brisighella ha cambiato 
convenzione per il segretario comunale e della nuova convenzione fanno parte il Comune di Predappio 
e il Comune di Borghi: il Comune di Brisighella è capofila della convenzione e per tale motivo anticipa la 
spesa del segretario comunale.
Il limite di spesa del personale viene rispettato a livello aggregato dall’Unione della Romagna Faentina. 
Il Comune di Brisighella oltre al segretario comunale, non ha personale, in quanto tutto il personale è 
stato conferito all’Unione della Romagna Faentina.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE

L'ente non ha sostenuto spese in materia di consulenza informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché acquisto di beni e servizi informatici, in quanto le funzioni 
sono state trasferite all'Unione

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

L’ente in data 21/12/2020 e 15/03/2021 ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 - ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 
16.06.2017 n. 100, aggiornandola successivamente in data 16/03/2021.
L’ente ha partecipazioni nelle seguenti società/enti:

106 fondi perequativi €     -  0,00

107 interessi passivi €                               11.672,90 €                      16.485,42 4.812,52

108

altre spese per redditi di 
capitale €  -  

0,00

109

rimborsi e poste correttive 
delle entrate €                                   69.899,00 €                      55.885,21 

-14.013,79

110 altre spese correnti €      5.080,60 €                        2.630,00 -2.450,60

TOT €                                 5.104.103,09 €             5.368.606,54 264.503,45
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Nel piano l’ente ha relazionato circa l’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di 
razionalizzazione, come segue.

S.TE.P.RA soc. cons r.l (dichiarata fallita Sentenza del 7/6/2019)
Interventi Programmati procedura fallimentare
Stato di attuazione
Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in 
liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice 
civile.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della 
società. 
Modalità di attuazione prevista
dismissione del patrimonio immobiliare finalizzata alla soddisfazione dei creditori sociali ad opera del 
curatore incaricato
Tempi stimati
I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento

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, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata 
la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati.

SOCIETA' 
PARTECIPATE 

DIRETTAMENTE

Causale debito della 
società v/Comune

Credito del 
Comune 
v/società

Debito della società 
v/Comune

Differenza
Causale credito della 

società vs comune

Debito del 
Comune 
v/società

Credito della 
società v/Comune

Diff

Residui Attivi
Contabilità della 

società Residui Passivi
contabilità della 

società

A.M.R. Soc. Cons. 
a r.l. € 324,40 -€ 324,40 € 0,00 € 0,00

Angelo Pescarini 
Soc. Cons. a r.l. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

HERA S.p.A.

Hera alla data 
attuale non ha 
comunicato I dati. € 0,00

Hera non comunica I 
dati in quanto ritiene 
che I comuni sotto I 
15000 abitanti non siano 
soggetti 
all’adempimento € 0,00
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Lepida S.p.A.

dato non disponibile, 
lo forniranno dopo 
l’approvazione del 
progetto di 
rendiconto € 0,00

dato non disponibile, lo 
forniranno dopo 
l’approvazione del 
progetto di rendiconto € 0,00

Società 
Acquedotto Valle 
del Lamone S.r.l. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ENTI 
STRUMENTALI

ACER Ravenna € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ASP della 
Romagna Faentina

canone luce votiva 
2019 € 129,13 € 1.081,87 -€ 952,74 € 110.040,00 € 110.040,00 € 0,00

Ente di gestione 
per i parchi e la 
biodiversità 
Romagna

Contributo per gestione 
centro visita Carnè € 30.600,00 € 30.600,00 € 0,00

CON.AMI

Dividendi 2018 
deliberati in data 
12/07/19 assemblea 
soci € 117.624,00 € 118.823,00 -€ 1.199,00 € 0,00 € 0,00

Esternalizzazione dei servizi
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, 
comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, 
direttamente o indirettamente.

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

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica come indicato di seguito:

CONTO ECONOMICO 2020 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 PROVENTI DA TRIBUTI 3.701.608,05 3.918.854,43

2 PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI 577.711,52 571.957,04

3 PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 1.708.724,11 1.326.605,75

a PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 905.229,27 279.474,48

b QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 68.401,09 66.334,17

c CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 735.093,75 980.797,10

4 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 278.001,14 459.306,54

a PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 10.246,84 12.097,43

b RICAVI DELLA VENDITA DI BENI 0,00 0,00

c RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 267.754,30 447.209,11

5 VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-) 0,00 0,00

6 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0,00 0,00

7 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00

8 ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 112.053,82 73.444,64

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.378.098,64 6.350.168,40

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
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CONTO ECONOMICO 2020 2019

9 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 63.206,65 52.429,17

10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.002.481,66 2.059.966,93

11 UTILIZZO  BENI DI TERZI 92.653,86 102.692,42

12 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 3.056.613,18 2.778.693,75

a TRASFERIMENTI CORRENTI 3.002.114,34 2.758.405,20

b CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBB. 54.498,84 20.288,55

c CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00

13 PERSONALE 105.086,14 3.000,00

14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 552.236,79 548.724,31

a AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.273,77 1.273,77

b AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 455.741,86 426.723,42

c ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 1.785,94

d SVALUTAZIONE DEI CREDITI 95.221,16 118.941,18

15 VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-) 0,00 0,00

16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 0,00

17 ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00

18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 71.876,59 108.894,91

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 5.944.154,87 5.654.401,49

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 433.943,77 695.766,91

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI

19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 158.336,80 149.040,00

a DA SOCIETÀ CONTROLLATE 0,00 0,00

b DA SOCIETÀ PARTECIPATE 0,00 0,00

c DA ALTRI SOGGETTI 158.336,80 149.040,00

20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3,95 11,38

Totale PROVENTI FINANZIARI 158.340,75 149.051,38

ONERI FINANZIARI

21 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 16.485,42 11.672,90

a INTERESSI PASSIVI 16.485,42 11.672,90

b ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 0,00

Totale ONERI FINANZIARI 16.485,42 11.672,90

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 141.855,33 137.378,48

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 RIVALUTAZIONI 215.316,09 0,00

23 SVALUTAZIONI 76,46 209.727,40

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 215.239,63 -209.727,40

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 PROVENTI STRAORDINARI 490.439,96 500.340,76

a PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE 0,00 0,00

b PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

c SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 479.830,96 500.340,76

d PLUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00 0,00

e ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 10.609,00 0,00

Totale PROVENTI STRAORDINARI 490.439,96 500.340,76

25 ONERI STRAORDINARI 784.819,55 573.812,37

a TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 8.123,56

b SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 677.447,54 413.818,61

c MINUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00 0,00

d ALTRI ONERI STRAORDINARI 107.372,01 151.870,20

Totale ONERI STRAORDINARI 784.819,55 573.812,37
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CONTO ECONOMICO 2020 2019

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -294.379,59 -73.471,61

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E) 496.659,14 549.946,38

F) IMPOSTE

26 IMPOSTE 14.701,88 7.041,56

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 481.957,26 542.904,82

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.
Il risultato economico conseguito nel 2020 risulta essere pari ad euro 481.957,26.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 791.038,73  
con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 167.620,74 rispetto al risultato del precedente 
esercizio.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 158.336,80, si riferiscono alle 
seguenti partecipazioni:

società % di partecipazione Proventi

Hera S.p.A. 0,0000457  151,00 

Con.Ami 1,69  158.185,80 

TOTALE  158.336,80 

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;
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 2019

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

Quote di ammortamento 
2018 2019 2020

408.239,75 427.997,19 457.015,63
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 2019

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

0,00 0,00

B)IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 0,00 0,00
2 COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ 1.273,76 2.547,53
3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO 0,00 0,00
4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE 0,00 0,00
5 AVVIAMENTO 0,00 0,00
6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 0,00 0,00
9 ALTRE 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.273,76 2.547,53

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 BENI DEMANIALI 6.294.833,72 5.944.254,78

1.01 TERRENI 393.684,18 393.684,18
1.02 FABBRICATI 1.135.721,26 1.154.191,02
1.03 INFRASTRUTTURE 4.765.428,28 4.396.379,58
1.09 ALTRI BENI DEMANIALI 0,00 0,00

III ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.944.277,86 5.980.359,42
2.01 TERRENI 2.143.045,09 2.127.155,72

a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00
2.02 FABBRICATI 3.571.908,32 3.613.882,39

a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00

2.03 IMPIANTI E MACCHINARI 39.501,95 1.337,60

a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00

2.04 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 21.940,32 17.907,00

2.05 MEZZI DI TRASPORTO 89.016,20 178.919,91

2.06 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE 488,28 0,00

2.07 MOBILI E ARREDI 65.809,44 28.455,17

2.08 INFRASTRUTTURE 12.296,26 12.701,63

2.99 ALTRI BENI MATERIALI 272,00 0,00

3 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 1.746.468,27 1.303.440,48

Totale Immobilizzazioni materiali 13.985.579,85 13.228.054,68

IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 PARTECIPAZIONI IN 12.727.878,02 12.512.638,39

a IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00

b IMPRESE PARTECIPATE 5.654.205,10 5.438.889,01

c ALTRI SOGGETTI 7.073.672,92 7.073.749,38

2 CREDITI VERSO 0,00 107.372,01

a ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 56.244,17

b IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00

c IMPRESE  PARTECIPATE 0,00 0,00

d ALTRI SOGGETTI 0,00 51.127,84

3 ALTRI TITOLI 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 12.727.878,02 12.620.010,40

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B) 26.714.731,63 25.850.612,61

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 0,00 0,00

Totale RIMANENZE 0,00 0,00

II CREDITI

1 CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA 831.104,81 702.663,63

a CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ 0,00 0,00

b ALTRI CREDITI DA TRIBUTI 807.996,34 702.663,63

c CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI 23.108,47 0,00

2 CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2.279.531,14 1.717.883,21

a VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.251.531,14 1.717.883,21

b IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00

c IMPRESE PARTECIPATE 0,00 0,00

d VERSO ALTRI SOGGETTI 28.000,00 0,00
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 2019

3 VERSO CLIENTI ED UTENTI 94.375,24 74.734,41

4 ALTRI CREDITI 797.097,56 767.929,17

a VERSO L'ERARIO 0,00 0,00

b PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI 12.028,80 112,50

c ALTRI 785.068,76 767.816,67

Totale CREDITI 4.002.108,75 3.263.210,42

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 PARTECIPAZIONI 0,00 0,00

2 ALTRI TITOLI 0,00 0,00

Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 0,00 0,00

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1 CONTO DI TESORERIA 1.544.493,46 1.604.063,71

a ISTITUTO TESORIERE 1.544.493,46 1.604.063,71

b PRESSO BANCA D'ITALIA 0,00 0,00

2 ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI 288.429,28 68.762,24

3 DENARO E VALORI IN CASSA 0,00 0,00

4 ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE

Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.832.922,74 1.672.825,95

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C) 5.835.031,49 4.936.036,37

D)RATEI E RISCONTI

I RATEI ATTIVI 0,00 0,00

II RISCONTI ATTIVI 0,00 0,00

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

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 32.549.763,12 30.786.648,98

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020 2019

A)PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE 941.789,00 941.789,00
II RISERVE 25.366.283,89 24.823.379,07

a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI 24.332.724,43 23.789.819,61
b DA CAPITALE 605.442,08 605.442,08
c DA PERMESSI DI COSTRUIRE 428.117,38 428.117,38
d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI 

CULTURALI
0,00 0,00

e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI 0,00 0,00
III RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 481.957,26 542.904,82

TOTALE PATRIMONIO NETTO(A) 26.790.030,15 26.308.072,89

B)FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 0,00 0,00
2 PER IMPOSTE 0,00 0,00
3 ALTRI 54.289,24 201.041,19

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B) 54.289,24 201.041,19

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C) 0,00 0,00
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020 2019

D)DEBITI

1 DEBITI DA FINANZIAMENTO 665.476,04 733.454,29
a PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00
b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00
c VERSO BANCHE E TESORIERE 0,00 0,00
d VERSO ALTRI FINANZIATORI 665.476,04 733.454,29

2 DEBITI VERSO FORNITORI 1.141.655,81 833.441,13
3 ACCONTI 0,00 0,00
4 DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 1.701.604,42 465.950,90

a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.591.879,82 422.879,73
c IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00
d IMPRESE PARTECIPATE 0,00 0,00
e ALTRI SOGGETTI 109.724,60 43.071,17

5 ALTRI DEBITI 186.638,11 166.218,14
a TRIBUTARI 33.892,02 23.711,86
b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 19.455,29 3.000,00
c PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)
d ALTRI 133.290,80 139.506,28

TOTALE DEBITI(D) 3.695.374,38 2.199.064,46

E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I RATEI PASSIVI 0,00 0,00
II RISCONTI PASSIVI 2.010.069,35 2.078.470,44

1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.010.069,35 2.078.470,44
a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.010.069,35 2.078.470,44
b DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00

2 CONCESSIONI PLURIENNALI 0,00 0,00
3 ALTRI RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E) 2.010.069,35 2.078.470,44

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 32.549.763,12 30.786.648,98

CONTI D'ORDINE

1 IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI 1.859.986,83 2.671.607,77
2 BENI DI TERZI IN USO
3 BENI DATI IN USO A TERZI 0,00 0,00
4 GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5 GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00
6 GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE 0,00 0,00
7 GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.859.986,83 2.671.607,77

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 2020

copia informatica per consultazione



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020  35

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

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

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.
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 243.736,57 è stato portato in detrazione delle voci di credito a 
cui si riferisce ed è  almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 
applicato 4/3. 
L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti. 

Crediti dello Sp €                                                         4.002.108,75 

FCDE economica €                                                             243.736,57 

Depositi postali €                                                             288.429,28 

Depositi bancari 

Saldo iva a credito da dichiarazione -€                                                                 1.864,00 

Crediti stralciati 

Accertamenti pluriennali titolo Ve VI 

altri residui non connessi a crediti 

RESIDUI ATTIVI = €                                                         4.532.410,60 

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

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

+/ - risultato economico  dell'esercizio €                                                             481.957,26 

+ contributo permesso di costruire destinato al titolo 2

- contributo permesso di costruire restituito

+ differenza positiva di valutazione partecipazioni

con il metodo del patrimonio netto
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altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale

variazione al patrimonio netto €                            481.957,26 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

PATRIMONIO NETTO Importo

I Fondo di dotazione €                                                             941.789,00 

II Riserve €                                25.366.283,89 

a da risultato economico di esercizi precedenti €                                                       24.332.724,43 

b da capitale €                                                             605.442,08 

c da permessi di costruire €                                                             428.117,38 

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

e altre riserve indisponibili

III risultato economico dell'esercizio €                                                             481.957,26 

L’Organo di revisione prende atto che la Giunta propone al Consiglio di destinare il risultato economico 
positivo dell’esercizio a:

Importo

fondo di dotazione

a riserva €                                                             481.957,26 

a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo

Totale €                                                             481.957,26 

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:

Importo

fondo per controversie €                                                               50.000,00 

fondo perdite società partecipate

fondo per manutenzione ciclica

fondo per altre passività potenziali probabili €                                   4.289,24 

totale €                                                               54.289,24

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. 
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

Debiti €                                                         3.695.374,38 

Debiti da finanziamento -665.476,04

Saldo iva a debito da dichiarazione
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Residuo titolo IV + interessi mutuo

Residuo titolo V anticipazioni

impegni pluriennali titolo III e IV*

altri residui non connessi a debiti 

RESIDUI PASSIVI = €                                                         3.029.898,34 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.
Nella voce sono rilevate contributi agli investimenti per euro 2.010.069,35
L’importo al 1/1/2020 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 68.401,09 quale quota 
annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal 
contributo. 

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 in particolare risultano:

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

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

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 
2020.

Il Collegio dei Revisori

- Beatrice Conti

- Monica Medici

- Vener Ognibene
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Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 57
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI ALL. 10 
D.LGS. 118/2011 E S.M.I

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/04/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 57
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI ALL. 10 
D.LGS. 118/2011 E S.M.I

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 23/04/2021 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 57
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI ALL. 10 
D.LGS. 118/2011 E S.M.I

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 23/04/2021 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2021 / 57
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI ALL. 10 
D.LGS. 118/2011 E S.M.I

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che sul provvedimento è già stato reso parere tecnico favorevole;

x che l’atto ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente in 
quanto relativo all’approvazione del documento di rendicontazione contabile (finanziaria 
ed economico/patrimoniale) generale;.

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 23/04/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/04/2021

Oggetto:  RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI 
ALL. 10 D.LGS. 118/2011 E S.M.I

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 03/05/2021 

Li, 03/05/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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