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Comune di Arezzo 

Organo di revisione 

Verbale n. 10 del 9 aprile 2021 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

Dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per 
l’anno 2020, unitamente agli allegati di legge, 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; 

approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 dell’Istituzione 
Biblioteca Città di Arezzo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Grosseto, lì 9 aprile 2021 

L’organo di revisione 
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INTRODUZIONE 

 

I sottoscritti Roberto Vanni, Roberto Chiucini e Saverio Carlesi, revisori dell’Ente nominati con 
delibera dell’organo consiliare n. 38 del 24/04/2018; 

 ricevuto in data 01/04/2021 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 19/03/2021, completo 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 corredato dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

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

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

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

 visto il D.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 148 del 24/11/2017; 

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; 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

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

94.954,30€                    

94.954,30€                     

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

2018 2019 2020

71.392,52€   228.202,25€  94.954,30€             Fondo cassa complessivo al 31.12  

 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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Equilibri di cassa 

+/-
Previsioni 

definit ive**
Competenza Res idui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 2 28.2 02,25€         228.202,25€    
Entrate Titolo 1.00 + -€                                  -€                           -€                          -€                           
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate Titolo 2.00 + 959.112,80€                 290.485,85€          -€                          290.485,85€          
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate Titolo 3.00 + 5.750,00€                       4.431,06€                3.314,15€              7.745,21€                
  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=Tito li  1 .00,  2.00,  3 .00,  4.02.06) = 964.862,80€         294.91 6,91€    3 .314,15€        298.231,06€    
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -€                                  -€                           -€                          -€                           
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 900.278,85€                 398.041,92€          32.708,29€            430.750,21€          
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + -€                                  -€                           -€                          -€                           
  di cui  per estinzione anticipata di prestiti -€                                  -€                           -€                          -€                           

 di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti -€                                  -€                           -€                          -€                           

Totale Spese C (C=Titoli 1 .00, 2.04,  4 .00) = 900.278,85€         398.04 1,92€    32 .708,29€     430.750,2 1€    
Differenza D (D=B-C) = 64.583,95€            103.125,01-€    29 .394,14-€     13 2.51 9,15-€     
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) = 64.583,95€            103.125,01-€    29 .394,14-€     13 2.51 9,15-€     
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Totale Entrate Titoli 4.0 0+5.00+6.00 +F (I) = -€                        -€                   -€                   -€                   
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche (B1)

+ -€                                  -€                           -€                          -€                           

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attiv ità 
finanziarie L1   (L1=Titoli 5 .02,5 .03, 5.04)

= -€                        -€                   -€                   -€                   

Totale Entrate per riscossione di crediti,  contributi agli investimenti e altre entrate 
per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)

= -€                                  -€                           -€                          -€                           

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = -€                        -€                   -€                   -€                   
Spese Titolo 2.00 + 8.605,65€                       780,80€                    -€                          780,80€                    
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + -€                                  -€                           -€                          -€                           
Totale Spese Titolo 2 ,00, 3.01 (N) = 8.605,65€              780,80€            -€                   780,80€            
Spese Titolo 2 .04 -  Altri trasferimenti in c/capitale (O) - -€                                  -€                           -€                          -€                           
Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 8.605,65€              780,80€            -€                   780,80€            
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 8.605,65-€              780,80-€            -€                   780,80-€             
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 attiv ità
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 + 200.962,35€                 71.970,79€             -€                           €             71.970,79 
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 204.175,44€                 71.918,79€             -€                           €             71.918,79 
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 280.967,46€         103.853,81-€   29.394,14-€     94.954,30€      

Riscossioni e pagamenti al 31 .12 .202 0
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Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive. 

 

Tempestività pagamenti 

L’istituzione ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 183, 
comma 8 del Tuel. 
 
 
 
Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 89.932,25 

 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 89.932,25 come di seguito rappresentato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 89.932,25  
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) -            
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) -            
 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 89.932,25  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  89.932,25  
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) -            
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 89.932,25   

 

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: 
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Gestione di competenza 2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA* 114.158,31€   
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 66.545,60€     
Fondo pluriennale vincolato di spesa 90.771,66€     
SALDO FPV 24.226,06-€     
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+) -€                
Minori residui attivi riaccertati (-) -€                
Minori residui passivi riaccertati (+) 59,30€            
SALDO GESTIONE RESIDUI 59,30€            
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 114.158,31€   
SALDO FPV 24.226,06-€     
SALDO GESTIONE RESIDUI 59,30€            
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO -€                
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 126.611,71€   
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 216.603,26€   
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

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

 

 

Accertamenti 
in 

c/competenza

Incassi in 
c/competenza

%

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

(B/A*100)

Titolo II  €     724.501,90  €    578.319,85  €  290.485,85 50,22927192

Titolo 
III

 €          5.750,00  €         5.031,06  €       4.431,06 88,07408379

Entrate
Previsione 
definitiva 

(competenza)
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 COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 66.545,60                                  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 583.350,91                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 464.929,92                                

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

90.771,66                                  

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

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

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2)  Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 94.194,93                                  

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 4.262,68                                    

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 89.932,25                                  

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

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

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 89.932,25                                  

VERIFICA EQUILIBRI 
(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

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

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

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

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

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 4.262,68                                    

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.262,68                                    

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

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

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) -                                             
Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -                                             
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -                                             

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

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

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

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

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

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 89.932,25                                  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 
Risorse vincolate nel bilancio -                                             

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 89.932,25                                  
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 89.932,25                                   

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                    89.932,25 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

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

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

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

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 89.932,25                                   

 

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

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



 

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                10 
 

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 formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione 

di impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
e) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento; 

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

FPV 01/01/2020 31/12/2020

FPV di parte corrente  €  66.545,60  €  90.771,66 

FPV di parte capitale  €               -    €               -   

FPV per partite finanziarie  €               -    €               -    

 

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 216.603,26, come 
risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 228.202,25               

RISCOSSIONI (+) 3.314,15               366.887,70             370.201,85               
PAGAMENTI (-) 32.708,29             470.741,51             503.449,80               

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 94.954,30                 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 94.954,30                 

RESIDUI ATTIVI (+) 2.916,60               288.434,00             291.350,60               
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze -                           
RESIDUI PASSIVI (-) 8.508,10               70.421,88               78.929,98                 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 90.771,66                 

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2) (=) 216.603,26               

GESTIONE

 

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) 76.936,36€     126.611,71€       216.603,26€    
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B) -€                -€                    -€                 
Parte vincolata (C ) -€                8.582,00€           8.582,00€        
Parte destinata agli investimenti (D) -€                -€                    -€                 
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 76.936,36€     118.029,71€       208.021,26€     
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’Istituzione ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 19/032021, 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. 

Nelle scritture contabili dell’Istituzione persistono residui attivi e passivi provenienti dal 2019 e da esercizi 
precedenti.   

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le 
seguenti variazioni: 

 

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 
rendiconto

Variazioni

Residui attivi 6.230,75€        3.314,15€      2.916,60€     -€            
Residui passivi 41.275,69€      32.708,29€    8.508,10€     59,30-€         
 
 
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 
 

Insussistenze ed 
economie dei residui 

passivi

Gestione corrente non vincolata -€                                     59,30€                        
-€                                     -€                            Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui 
attivi

-€                            
Gestione in conto capitale non vincolata -€                                     -€                            
Gestione servizi c/terzi -€                                     -€                            

Gestione in conto capitale vincolata -€                                     

59,30€                        MINORI RESIDUI -€                                      
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’Istituzione non ha provveduto all’accantonamento di nessuna quota del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
 

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. 
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

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

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

 W1 (Risultato di competenza): € 89.932,25 

 W2* (equilibrio di bilancio): € 89.932,25 

 W3* (equilibrio complessivo): € 89.932,25 

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la 
Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono 
tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle 
entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito). 

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza 
pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione 
complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 

L’impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 marzo 
2021. 

 

ANALISI DELLE SPESE 

 

Spese correnti 

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

101 redditi da lavoro dipendente 227.726,88€                  171.305,91€               -56.420,97
102 imposte e tasse a carico ente 15.558,67€                    11.611,56€                 -3.947,11
103 acquisto beni e servizi 261.985,27€                  266.592,17€               4.606,90
104 trasferimenti correnti 14.332,76€                    12.819,28€                 -1.513,48
105 trasferimenti di tributi -€                               -€                            0,00
106 fondi perequativi -€                               -€                            0,00
107 interessi passivi -€                               -€                            0,00
108 altre spese per redditi di capitale -€                               -€                            0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate -€                               -€                            0,00
110 altre spese correnti 2.601,00€                      2.601,00€                   0,00

TOTALE 522.204,58€                  464.929,92€               -57.274,66

Rendiconto 2020 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2019

 
 

Spese in conto capitale 

La comparazione delle spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie, riclassificate 
per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia: 
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201 tributi in conto capitale a carico dell'ente -€                               -€                            0,00
202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -€                               4.262,68€                   4.262,68
203 contributi agli investimenti -€                               -€                            0,00
204 altri trasferimenti in conto capitale -€                               -€                            0,00
205 altre spese in conto capitale -€                               -€                            0,00

TOTALE -€                               4.262,68€                   4.262,68€                     
301 acquisiszioni di attività finanziarie -€                               -€                            0,00
302 concessione crediti di breve termine -€                               -€                            0,00
303 concessione crediti di medio-lungo termine -€                               -€                            0,00
304 altre spese per incremento di attività finanziarie -€                               -€                            0,00

TOTALE -€                               -€                            -€                             

Rendiconto 2020 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2019

 
 

 

CONTO ECONOMICO 

 

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

 

CONTO ECONOMICO

2018 2019 2020
A componenti positivi della gestione 560.889 563.796 559.124

B componenti negativi della gestione 657.675 517.408 466.863

Risultato della gestione -96.786 46.388 92.261

C Proventi ed oneri finanziari 0 0 0

proventi finanizari 0 0 0

oneri finanziari 0 0 0

D Rettifica di valore attività finanziarie 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Risultato della gestione operativa - 9 6 .7 8 6  4 6 .3 8 8 9 2 .26 1

E proventi straoridnari 17.991 1.734 2.411

E oneri straordinari 40.003 0 0

Risultato prima delle imposte -118.798 4 8 .12 2 9 4 .6 7 2

IRAP 15.685                        15.559                                    11.612                                          

Risultato d'esercizio -134.483 32.563 8 3 .0 6 0  

 

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. 
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STATO PATRIMONIALE 

 

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

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

 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Immobilizzazioni immateriali 0 0 0

Immobilizzazioni materiali 4.037.761 4.024.499 4.017.569

Immobilizzazioni finanziarie 510 510 510

Totale immobilizzazioni 4.038.271 4.025.009 4.018.079

Rimanenze 45.154 45.154 45.154

Crediti 124.853 6.231 291.351

Altre attività finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide 71.393 228.202 94.954

Totale attivo circolante 241.400 279.587 431.459

Ratei e risconti 144.282 140.434 140.433

Totale dell'attivo 4.423.953 4.445.030 4.589.971

Conti d'ordine

Passivo

Patrimonio netto 4.304.646 4.337.209 4.420.269

Fondo rischi ed oneri 0 0 0

Debiti di finanziamento 0 0 0

Debiti di funzionamento 53.430 41.276 78.930

Debiti per anticipazione di cassa 0 0 0

Altri debiti 4.055 0 0

Totale debiti 57.485 41.276 78.930

Ratei e risconti 61.822 66.545 90.772

Totale del passivo 4.423.953 4.445.030 4.589.971

Conti d'ordine 0 0 0
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STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2020 Variazioni 31/12/2020

Immobilizzazioni immateriali 0 0 0

Immobilizzazioni materiali 4.024.499 -6.930 4.017.569

Immobilizzazioni finanziarie 510 0 510

Totale immobilizzazioni 4.025.009 -6.930 4.018.079

Rimanenze 45.154 0 45.154

Crediti 6.231 285.120 291.351

Altre attività finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide 228.202 -133.248 94.954

Totale attivo circolante 279.587 151.872 431.459

Ratei e risconti 140.434 -1 140.433

Totale dell'attivo 4.445.030 144.941 4.589.971

Passivo 01/01/2020 Variazioni 31/12/2020

Patrimonio netto 4.337.209 83.060 4.420.269

Fondo rischi e oneri 0 0 0

Trattamento di fine rapporto 0 0 0

Debiti 41.276 37.654 78.930

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 66.545 24.227 90.772

Totale del passivo 4.445.030 144.941 4.589.971

Conti d'ordine 0 0 0  

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’Organo di revisione prende atto che l’Istituzione ha predisposto la relazione del Consiglio di 
Amministrazione in aderenza a quanto previsto dall’articolo 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 
b) le principali voci del conto del bilancio  
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione raccomanda l’adozione di un sistema che consenta di tenere sotto controllo la cassa 
vincolata. 

 

CONCLUSIONI 

 

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

 

L’ORGANO DI REVISIONE 


