Comune di Cocconato
Organo di revisione
Verbale del 20 aprile 2022
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021
L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario
per l'anno 2021 , unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto:
-

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

-

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

-

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

-

dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

-

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

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di
Cocconato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Navi Ligure, lì 20 aprile 2022
L'Organo di revisione

(~p,~

Il sottoscritto Bisio Ornella revisore
ricevuta in data 12/04/2022 la proposta di delibera consiliare e lo schema del
rendiconto per l'esercizio 2021, approvati con delibera della giunta comunale n. 39 del
08/04/2022, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali - di seguito TUEL):
a) Conto del bilancio;
b) Conto economico(');
c) Stato patrimoniale(");
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
La relazione sulJa gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore

annuale di tempestività dei pagamenti;
La delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi;
Il conto del tesoriere (art 226 TUEL);
li conto degli agenti contabili interni ed esterni (art 233 TUEL);
Il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
Il prospetto concernente la composizione, per ,issioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibiltà;
Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie categorie (facoltativo per i
comuni sotto 5.000 abitanti);
Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati La tabella
dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
11 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per ì
comuni sotto i 5.000 abitanti);
Il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte dì organismi comunitari ed internazionali (facoltativo per i comuni sotto i
5.000 abitanti);
Il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (facoltativo per i comuni sito i 5.000 abitanti);
Il prospetto dei dati SIOPE;
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L'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizìo di provenienza e per capitolo;
L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione;
L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relatìvi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati
delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel
gruppo 'amministrazione pubblica' dì cui al principio applicato del bilancio
consolidato al D.L. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente
pubblicati nei siti interne indicati nell'elenco;
La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
(D.M. 18 febbraio 2013);
Il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227fTUEL comma 5);
Il prospetto spese di rappresentaza anno 2018 (art. 16 D.L. 138/2011 c. 26 D.M.
23/01/2012);
La certificazione rispetto obbiettivi anno 2020 del saldo dì finanza pubblica;
L'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'isussìstenza alla
chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
♦

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 con le relative delibere di variazione
per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;

• viste le disposizioni della parte 11- ordinamento finanziario e contabile del Tue!;
♦

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;
RILEVATO
che l'ente non è in dissesto:
che l'ente sta/non sta attuando un piano di equilibrio finanziario pluriennale;
TENUTO CONTO CHE

♦

durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze
contenute nell'art. 239 del TUEL;

♦

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;

♦

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nei verbali e nelle carte di lavoro;
RIPORTA

i risultati dell'anaHsi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2021.
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Verifiche preliminari

L'Organo di rev1s1one ha verificato la regolarità delle procedure per la
contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e
regolamentari;

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti
dalle scritture contabili;
il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli
accertamenti e degli impegni;
la corretta rappresentazione del conto del bilancìo nei riepiloghi e nei risultati di
cassa e dì competenza finanzìaria;
la corrispondenza tra le entrate a destìnazione specifica e gli impegni di spesa
assunti in base alle relative disposizioni di legge;

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

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse
da quelle d'investimento;
il rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica,
il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto

G.C ...... del ..... come richiesto dall'art. 228 c 3 del TUEL;
che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a : IVA, IRAP, SOSTITUTI
D'IMPOSTA e degli obblighi contributivi;

Gestione Finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
risultano emessi n. .... Reversali e n. ..... mandati;

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutìvì (e/o
contratti) e sono regolarmente estinti;
il ricorso dell'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della
Costituzione e degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al
primo del citato articolo 204;
gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il
conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2022 allegando i documenti previsti;

i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui,
coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca CR ASTI, reso entro il 30
gennaio 2022 e sì compendiano nel seguente riepilogo
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Risultati della gestione

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

€

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

449.116,34

€

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

449.116,34

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando
l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del
31112 di ciascun anno, è la seguente:
Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il
seguente:

SITUAZIONE DI
CASSA

2019

2020
€

Disponibilità

2021
€ 449.116,34

437.291,89

Anticipazioni

€

-

€

-

€

-

Anticipazioni lìquidità
Cassa DD.PP.

Il risultato della gestione di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello
complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo / disavanzo di Euro
Se l'ente presenta un disavanzo di competenza indicare le causo principali,,"'
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2021

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza

+

1.819.908,33

lmoeanì di comoetenza

-

1.551.809,45

268.098,88

SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01 /01

+

72.630,35

lmoeqni confluiti in FPV al 31/12

-

211.048,09

129.681,14

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della aestione di comoetenza

+

129.681,14

Eventuale avanzo di amministrazione aoolicato

+

194.980,30

Quota disavanzo rioianata

-

-

SALDO

324.661,44

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con
l'applicazione a bilancio dell'avanzo/disavanzo derivante dagll esercizi precedenti,
presenta per l'anno 2021 la seguente situazione
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO•FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Iscritto in entrata

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizìo precedente

(-)

B} Entrale Titoli 1.00 • 2,00 - 3.00

(+)

1.204.703,44

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrale Titolo 4.02.06 - Contribuii agli investimenti direttamente destinai! a! rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00- Spese correnti

(-)

-

916.285,38

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

01) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dì spesa}

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

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

o

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutul e presìili obbligazionari

(-)

30.578,50

di cuì per estinzione anticipata d( prestiti
(-)

F2) Fondo anticipazioni di /iquidtta

257.839,56
GI Somma finale IG-A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F21
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) Utillzzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestlti

(+)

di cuì per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate dì parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizloni di legge o dei
principi contablli

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese dl investimento in base a specifiche disposizloni di legge
o dei principi contabili

(-)

Ml Entrale da accensione di nrestìti destinate a estinzione anticìnata dei orestitl

'+'
257.839,56

01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE { 01-G+H+l-L+M·
- Risorse accantonate dl parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate di oarte corrente nel bilancio

(-\

021 EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di narte corrente effettuata in sede dl rendiconlo'l+V(-)

1-\
1-1

257.839,56

03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale lscrltlo ln entrata

(+)

R) Entrale Titoli 4.00-5,00-6.00

(+)

C) Entrale Titolo 4,02.06 - Contribuii agli investimenti direttamente desUnali a! rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
!) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

51) Entrale Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2} Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dl medio-lungo termine

(-)
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H

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione dì atuvità finanziarie
L) Entrate dì parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

I+)

M) Entrate da accensìone di prestiti destinate a estinzìone anticipata dei prestiti

1-1

U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale

1-1

U1) fondo pluriennale vincolato in c/caplta!e (di spesa)

1-1

V) Spese Titolo 3.01 per Acqulsizloni di attività finanziarie

1-1

E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimentì in conto capitale

l+I

E1l Fondo r luriennale vincolato di snesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto caeitale
21) RISULTATO DI COMPETENZA IN CfCAPITALE ( 21) = P+Q+R-C-1-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2V+E+ E1'

(+

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

(-)

- Risorse vincolate in c/cacitale nel bilancio

(-'

2.216,31

2.216,31

Zf2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

-Variazione accantonamenti ln c/caritale effettuata in sede di rendiconto'r+V/-}

91.332,76

1-1
2.216,31

231 EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

2S) Entrate Titolo 5,03 per Riscossione credili di med!o-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relatlve a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarle

l+I

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

1-)

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

1-)

Yl Soese Titolo 3.04 oer Altre spese per incremento di attivltè finanzìarie

,_,

W1) RISULTATO or COMPETENZA

(W/1 = 01+Z1+S1+S2+T-X1-X2·Y)

-

260.055,87

Risorse accantonate stanziate nel bìlancio dell'esercizio N
Risorse vlncolate nel bllancio
W2/EQUILIBRIO 01 BILANCIO

260.055,87

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

260.055,87

Variazione accantonament! effettuata in sede di rendiconto

Saldo corrente ai fini della copertura dei:ili investimenti i lurlennali:
257.839,56

01 \ Risultato di comnetenza di narte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti rlcorrenti e al rimborso
di prestlti al netto del fondo anticipazione di liquidità

1-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

1-)

-

1-)

-

• Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)f(-)12l

1-)

-

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (31

,_,

-

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilanc!o dell'eserci.:io N

"'

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura denli investimenti nlurien.
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) net corso de/l'esercizio 2021

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo
consiliare la dìstanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e
l'effettivo impiego di tali risorse.
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 re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2019-2020-2021 di
riferimento;

La composizione del FPV finale 31/12/2021 è la seguente:

FPY
FPV di parte corrente

FPV dì parte capitale
FPV per partite finanziarie
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Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro
.........
come risulta dai seguenti elementi:
1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

€
437.291,89

Fondo cassa al 1• gennaio

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

/.\

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azìoni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

€
334.665,03
€
583.083,91

•

1.468-832,20
€
1.208.588,87

€
1.803.497,23
€
1.79U72,78

,_,

€
449.116,34

'·}

.

€

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

'"'

RESIDUI ATTIVI

(+)

€
449.116.34

€
744.248,04

€

351.076,13

€
1,095.324,17

€
.

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
deffa stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

TOTALE

'·'

€
131.528,59

€
343.220,58

€
474.749,17

m

(-J

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE I')

,_,

€
36.814,84
€
174.233,25

_(")

€
858.643,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RISULTATO 01 AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE •.•.
(A)ll)
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L'Organo di revisione ha verificato che, in caso di disavanzo al 31 dicembre 2020 e/o
di disavanzo al 31 dicembre 2021 l'Ente nella relazione sulla gestione ha fornito le
indicazioni richieste dal punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011.
(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)
(eventuale)

Nel conto del tesoriere al 31/12/2021, sono indicati pagamenti per esecuzione forzata
per euro ...... e al finanziamento di tali pagamenti si è provveduto come segue ......... .
(eventuale)

Nei residui attivi sono compresi euro ....... derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base di stima del Dipartimento finanze.

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:
2019
2020

2021

Risultato d'amministrazione (A)
composizìone del dsultato di
amministrazione:

581.161,56

€

€

Parte accantonata (B)

279.789,69

397.831,84

€

€

€

Parle vincolata (C)

-

81.865,02

€

€

Parte destinata agli investìmenti (D)

51.395,55
€
249.976,32

21.016,46

26.713,50
€
26.300,00

€

€

274.866,08

392.067,76

Parte disponibile (E= A-B-C-D)
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Evoluzione del risultato
d'ammìuist111ziont' nt'll'ultimo triennio-'
'

'

Risultato d'amministrazione {A)
composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti (D)
Parte disponibile (E"' A~B·C·D)

€
€
€
-€

.

....

2021

2020

2019

.'€ .

·--···•·•

-

100,00

100,00

.
.- : € ... ... -,_. __ .._.•.:•>.:.{'_:·-:,-:e,:,:·_;; ."_.',_..\;.,,_.--.--<:,::-'"'·
€
€
€
€
€

-

-

€
€
€
€

-

-

e) 11 risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nel seguenti fondo
tenendo anche conto della natura del finanziamento:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
858.643,25
Risultato di amministrazione
Parte accantonata
411.491,48
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive midifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
2.070.51
Altri accantonamenti
413.561.99
Totale parte accantonata
Parte vincolata
26.713,50
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
26.713,50
Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
26.300,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)
392.067,76
Totale parte dìsponibile (E=A~B~C~D)
Se E è negativo, tale importo è descritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e.s.m.i..
Il fondo pluriennale vincolato accantonato alla data 31/12/2021,
determinato:

risulta

cosi

2020

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investìrnenti accertate In e/competenza

F,P,V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate ln anni precedentl
F.P.V. da riaccertamento straordinario
TOTALE fPV PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12/2019

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 Ali. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.
Per la determinazione del FCDE l'Ente ha utilizzato il:
Metodo ordinario
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2021 da calcolare
col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle
entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento 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.
In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto
ammonta a complessivi euro ..... _

... •.•. ' ?. ÌIERÌFfCA
.. ,.. ---bBJEfnVJ
. .. . -bt:FJNANZA
..
. ..PUBBLICA·
. . '·
""

.
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'

'

.

,•
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L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obbiettivi dei vincoli di finanza
pubblica per l'esercizio 2021 ai sensi della legge 243/2012 come modificata dalla
legge 164/2016.
L'Ente a proweduto a trasmettere al ministero dell'economìa e delle finanze, la
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del ministero dell'economia e delle
finanze n ...... del ..... .
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2021

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:

Limite dì indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL

2018

2019

2020

Controllo limite art. 204/TUEL

L'Organo di rev1s1one ha verificato il rispetto de principi e dei criteri contabili di
determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del
TUEL.
L'Ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/20220 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n..... Del ..... munito
del parere dell'organo di revisione.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente
motivato.

I
Tempestività pagamenti
L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte dell'ente delle misure
organizzative per garantire ìl tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal
novellato art. 183 comma 8 TUEL.

•··•··•·.••.? .PARAMETRI.Di•RISCONTRb•bE:LLA SITÙAZIONE.b(DEFICITARIETA •··•·

. .. . . . . . . . .

'

. s1if1.1ii1.1RAtif

. . .. . .

.. . . .

L'Ente nel rendiconto 2020, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'interno del 18/02/2013,
come da prospetto allegato al rendiconto.
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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

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è/non è redatta
conformemente a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste
dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia
dell'adosione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente ed i criteri utilizzati.

CONCLUSIONI

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

L ' ORGANO DI REVISIONE

LM~
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