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Comune di Sorbolo N4ezzani

Organo di revisione

Verbale d,el 05 / O4l 2O2l

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2O2O

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno
2020, unitamente agli allegati di legge del Rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel
rispetto:

- dei D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degii enti locali,;

- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 412 e 413;

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

- del regolamento di contabilità;

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

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione Consiliare del Rendiconto della gestione e sullo
schema di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di SorboloMezzani che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
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INTRODUZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Canitano Rosarevisore unico nominatocon delibera dell'organo Consiliare n.9 del 1610412020,

. ricevuta in data 241031202'1 lo schema delRendiconto per I'esercizio 2020, approvato con delibera della Gaunta
Comunale de12310312021, 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 patramoniale,

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- la Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo comprensiva di Nota lntegrativa;

la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,

- il conto del tesoriere (art. 226 TUEL),

il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL), esaminati in sede di verifica di cassa del
311',t2t2020,

il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

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

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

jl prospetto degli accertamentì per titoli, tipologie e categorie;

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati,

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

esercizi successivi;

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
ESETCiZi SUCCESSìV|.

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organisma comunitari e
internazionali;

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

il prospetto dei dati SIOPE;

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

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendaconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati
e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui tl
bilancio si riferisce;

la tabella dei parametra di riscontro della situazione di deficitarietà strutturaleì

il piano degli indicatori e risultati di bilancio @n.227fiUEL, c. 5),

l'inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7)i

il prospetto spese di rappresentanza anno 2020 (art.16, D.L. 138t20j1, c. 26, e D.M. 23tjt2O12\',
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- l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti
fuori bilancio e della verifica del Fondo Contenziosi,

- elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

. visto il Bilancio di previsione 2020/2022 con riferimento all'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione,

. viste le disposizioni della parte ll - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

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

. visto il D.lgs. 118/201'l

. visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2020;

. visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliaren.24 del 2110512019,

RILEVATO

che l'Ente non è in dissesto,
che l'Ente non essendo in dissesto non sta attuando un pìano di riequilibrio finanziario pluriennale,
che l'Ente partecipa all'Unione di Comuni Unione Bassa Est parmense avendo confèrito le funzioni relative
alla Polizia Municipale, Protezione civile, Demografici, Ufficio Personale, Servizi informatica, Centrale unica di
committenza e Sportello unico.

TENUTO CONTO CHE

. durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottempe?nza alle competenze contenute nell'a(. 239 del TUEL
awalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;

a 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;

r si è proweduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario;

ln particolare, ai sensi art. 239 comma 'l lett. b) 2, e stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le
seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n20

di cui variazioni di Consiglio n7

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n5

n8

n0

di cuivariazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità n0

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

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sulRendiconto per l'esercizio 2020.

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
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CONTO DEL BILANCIO

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

risultano emessi n. 4.012 reversali e n. 4.087mandatiì

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

- non è stato fatto il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

non sono stati fatti utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti;

- non è stato effettuato nel corso dell'esercizio 2020 ricorso all'indebitamento, ma comunque l'ente rispetta l'art.
'l 19 della Costituzione e gla articoli 203 e 204 del TU ELì

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione
entro il 3'l gennaio 2021, allegando idocumenti previsti;

- I pagamentì e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere
dell'ente, banca Monte Paschi Siena, reso entro il 31 gennaio 2021 e si compendiano nel seguente riepilogo:
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Verifiche preliminari

L'Organo di revisaone ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

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

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

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

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziarial

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

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni dì spesa nelle partìte di giro e nei servizi per conto tezi,

- il rispetto dea limiti di indebitamento e del divaeto da andebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;

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

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

- i reciproci rapporti di credito e debito al 3111212020 con le società partecipatei

la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli organi ed aa

compensi;

che l'ente ha proweduto alla salvaguardia e alla veriflca degli equilìbrì finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL
con delibera di Consiglio n.83 in data 2611112020,

- che l'ente non ha rilevato debiti fuori balancio da riconoscere;

- che l'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della Giunta Comunale n. 24del
2310212021 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL,

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

Gestione Finanziaria



Risultati della qestione

ll fondo di cassa al 3111212020 risultante dal conto del Tesoriere corrispondè alle risultanze del fondo cassa e delle
scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) 10.358.783,38
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) 10.358.783,38

Nel conto del tesoriere al 3111212020non si rilevano pagamenti per azioni esecutive

ll fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 10.358.783,38
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 3111212O2O (a) 191.668,03
Quota ùncolata ulilizzata per spese conenti non reintegrata al
31t 12t2O2O (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 3'l DICEMBRE 2020 (a) + (b) 191.668,03

L'ente ha provveduto all'accertamento della consastenza della cassa vincolata alla data del 3111212020 con detèrmina
n.1053del 2811212020, nell'importo di euro come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
allegato al d.lgs.118/20'1 1. L'importo è stato comunicato al Tesoriere.

La situazione di cassa dell'Ente al31l12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di
cassa rimasle inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA NEL TRIENNIO

2018 2019 2020
Disponibilità 3.026 648,13 5.833 097.53 10 358.783.38

Anticipazioni 0,00 0,0 0 0,00

Anticipazione liquidita Cassa DD.PP 0,00 0,00 0,00

ANTICIPAZONE OI TESORERIA E UTILIZO CASSA VINCOLATA

2018 2019 2020
lmporto dell'anticipazione complessi\amente concessa
ai sensi dell'art.222 del TUEL

0,00 0,00 0,00

lmporto delle entrate ùncolate utilizzate in termini di

cassa per spese conenti ai sensi dell'art.'195 co.2 del

TUEL
0,00 0,00 000

Giomi di utilizzo dell'anticipaz ione 0,00 0,00 0,00

Utilizzo medio dell'anticipazione 000 0,00 0,00

000Utilizzo massimo dell'anticipazione 0,00 0,00

Entità anticipazione complessi\amente conisposta 0,00 0,00 0,00

Entità anticipazione non restituita al 3'l/12 0,00 0,00 0,00

spese impegnate per interessi passiù sull'anticipazjone 0,00 0,00 0,00
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Fondo di cassa

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e ne utilizzo anticipato di cassa vincolata.



Risultato della gestione di competenza

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzodi euro2 295.409,85 come risulta dai seguenti elementi

RISUTTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2024

Acce rtame nti di competenza + 18.880.320,64

lmpegni dicompetenza 15.892.162,M

SALDO 2.988.158,20

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 3.559.628,93

lmpegni confluiti in FPV al3L/12 4.252.377,28

SALDO DELTA GESTIONE DI COMPETENZA 2.295.M,85

ll risultato della gestione dicompetenza con sommato l'applicazione dell'avanzo è il seguente:

Saldo deila gestione di com pete n za + 2.295.409,85

Avanzo di amministrazione applicato + 559.517,98

Quota d isavanzo ripianata 0,00

SALDO 2.854.927,83

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:

EQUtLtBRtO ECO N OM tCO-FtNANZtARtO

COMPETENZA 2O2O

(ACCERTAMENTI E

IMPEGNI

IMPUTATI

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

4A ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.m - 2.0O - 3.0O

di cui per estinzione onticipota di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investime nti direttamente destinatì al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 Spese (orrenti
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dispesa)
E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
F1) Spese Titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

di cui per estinzione onticipotd di prestiti

F2) Fondo ant cipazioni di liquidità

G) SOMMA FINALE (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

(*)

(-)

795.M2,79
0,00

16.324.572,74

o,(n

0,00

11.172.343,69

185.O59,90

92.311,00

9,qo
?7.334,70

o,@

o,@

5.058.561,68
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTAEILI, CHE

H) Utilizzo avanzo di amminìstrarione per spese correnti
di cui per estinzione onticipoto di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposìzioni di legge o dei principi contabìlì

dicui per estinzione anticipdto di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

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

EQUII-lBRlO Dl PARTE CORRENTE (*) O=G+H+l-L+M

( )

( + )

( )

(+)

106.311,00

0,00

o,N

3.390.946,86

o,oo

r.773.925,42
- Risorse accantonate di Parte Corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
I )

( )

675.777,44

453.689,49

02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 705.118,85
Variazionì accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/ i-) 4!.750,|X

O3) EQUILIERIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENIE 663.368,85



EQUtLtBRtO ECONOMTCO-FtNANZtARTO

coMPmNza 2020

(ACCERTAMENTIE

IMPEGNI IMPI,rTATI

Ar-r-'ESERCTZTO)

P) Utilizzo avanzo di ammìnistrazione perspese di investimento

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.0G6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso deì prestìti da amministrazioni pubbliche

l) Entrate di pafte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principl contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

52) 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 specìfiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

U1) Fondo pluriennaie vincolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisìzioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti incontocapitale

(+)

o

(-)

(-)

(+)

o
(-)

o
(-)

(*)

453.206,98

3.364.586,14

1.097.630,45

0,00

0,00

0m
0,00

0,00

3.390.946,86

0,00

3.250.362,04

4.M7.i17,38l

o,r]
92.311,00

Z1) EQUILIBRIO Dl PARTE CAPITAtE z= P+Q+R-C-l-S1-S2-T+t-M-U-U1-V+E 1.081.002,01

'Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 )( 0,

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio o 316.434,45

22) EQUTLTBRTO Dr BTLANCTO rN C/CAPTTAT-E 764.567 ,56
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di Rendiconto (+/-) {-) 0,00

z3) EQUI.|BRrO COMPTESSTVO rN C/CAPTTATE 7@.567 ,56

I

{*)
(*)



EQUTLTBRT0 ECoN0M tC0-FtNANZtARt0

COMPEIENZA 2019

(ACCERÌAtVITNTT E

IIVIPEGNI IIMPUTAII

Arr'ESERCtZtO)

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione creditidi breve termine (+) F

25) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (*) €

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per ridu2ioni di altività 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 p€r Altre spese per incremento di attività finanziarie o €

W1) RlSUl"lAl0 Dl C0MPEItNZA W1 = 01+21+51+S2+T'X1-X2-Y 2.854.921,83€

Risorse accantonate stanziate nel bilancìo 2020 0 615.117,48 €

- Risorse vincolate nel bilancio o 170.723,94€

w2) EquruBRt0 0r B[.ANcr0 1.469.686,41€

- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/{-) 0 41.750,00 €

w2) EQUtUBRt0 Dr BTLANCT0 t.427.936,41€

Saldo corrente ai finidella copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (01) 1,.77 3.925 ,82 €

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 0 106.311,m€

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni 0 €

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 o 615.117,48€

- Variazioni accantonamenli di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) o 41.7s0,00 €

- Risorse vincolate di parte nel bllancio 1) 453.689,49 €

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 557.057,85 €

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

ll Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazaone del principio della competenza finanziatia di cui all'allegato 4/2
al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza 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 costituzaone 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 cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui

passiva coperti dal FPV, che per gli investimenti seguono il Programma triennale delle OOPP, ma che fanno
riferimento a reimputazioni di un solo anno; Si fa presente che è necessario applicare una programmazione
con relativo Fondo pluriennale vincolato e cronoprogrammi che coprano il triennio.

f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV nell'esercizio riferimento.

La composizione del FPV finale 3111212020 è la seguente

01to1t2020
FF\/ di parte corrente 195 042 79

FR/ di parte capitale 3 364.586.14 4.067.317,34
T otale 3.559.624.93 4 .252.377 .2A
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Si riportano le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate o non impegnate an

conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

ENTRATE A DESTINAZONE SPECIFICA (Derivanti dalla competenza 2020)

Entrate Spese

Per TARI - conguaglio costi 2020 come da PEF 2020 finanlati
da entrate di\€rse dalle relati\É tariffe

29.978,14 0,00

Per contributi Paip parte corrente 4.606,00 0,00

53 165,00 0,00

Donazioni energenza Covìd 28.148 ,00 28.125,54

Da alienazione immobili 10% destinato all'estinlone anticipata r 49.407,58 40.000,00

Fondi per superamento barriere architettoniche 29.279.05 0,00

Per contributi statali ùncolati emergenza Coùd 772148,90 399.824,15

Contributi Statali per progettaz adeguam enti sismici 3.631,39 0,00

Contributi Statali per sanificalone uffici e ambienti 16 315,19 14.452.24

Contributi Statali per sanifcazione seggi 7 .183,17 0,00

Permessidi costruire destinati a in\estimenti 219.894,12 68.449.72

Totale 1 .213 .7 56 ,s4 550.851,65

DIFFERENZA CONFLUITA IN AVAI,IZO VINCOLATO 662.904,89

La differenza che ne deriva deve essere vincolata all'interno dell'avanzo di amm.ne, distinguendo se al vincolo deriva
da Legge, da Trasferimenti, da Finanziamento e da altri vincoli.

ll dettaglio di ogni singola voce è analizzato nelle tabelle dell'avanzo all'interno della Relazione/Nota lntegrativa al
rendiconto e per quanto riguarda il dettaglio dell'utilizzo dei Fondi Statali destinati al superamento dell'emergenza
Covid entro il 31 maggio 2021 verà inviata certificazione alla Ragioneria generale dello Stato. La voce relativa a tali
Fondi vincolati all'interno dell'avanzo di amm.ne è stata quantificata sulla base della bozza di certificazionè ancorché
non definitiva in quanto come detto scadente il 31 maggio.

Entrctp e spese 09!1-rj"c.9!I9n!j

Con riferimento alla parte corrente e come da valori esposti negli allegati al Rendiconto,si rilevano le seguenta entrate
e spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti

Tipologia AcceÉamenti

Fondi Statali emergenza coùd 772.148,90

Recupero e\as ione tributaria 275.420.59

Donazioni emergenza coùd 28.148,00

Tota le entrate 1.075.7',t7 ,49

Spese non ricorre nti

Tipologia lm peg ni

Spese per liti e arbitraggi 305,00

Spese non riconenti per la riscossione dei tributi 34 190,49

Spese per rimborso tributi 15 467,56

Spese per emergenza coùd 180 399,61

Contributi in conto esercizio partecipate 57.576,00

Totale spese 287.938,66

Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti 787.778,83
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Lo sbilancao positivo di elrro 787.778,83 è in realtà da compensare innanzitutto con le minori entrate causate
dall'emergenza Covid che non vengono ricomprese in tale prospetto e sono da compensare anche con
maggaori/minori spese correnti sostenute per emergenza Covid su capitoli che non figurano in tale prospetto in quanto
come codifica rientrano fra le spese ricorrenti.

Come detto in precedenza sulla base della bozza della certificazione da inviare alla Ragioneria generale dello Stato
sull'utilizzo dei Fondi Statali erogati per il superamento deli'emèrgenza Covid, è stata vincolata all'interno dell'avanzo
di amm.ne quella quota di Fondi Statali non utilizzati per poi essere impiegata sempre per le medesime finalità nel
corso dell'esercizio 2021.

Ri sultato di a m m i n istrazio ne

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di euro6.162.400,20, come risulta dai
seguenti elementi:

GESTIONE

RESIDUI CO MPE'ItNZA TOIAt-t

Fondo cassa al 1" gennaio 2020 5.833.097,53

RrscossroNr

PAGAMENTI

(+)

o
3.289.485,11

3 .165 .57 4 ,22

16 .146 .263 ,43

11. .1 44 .488,41

79 .435 .7 48,54

74.910 .062,69

SALDO DI CASSAAL 3l DICEMBRE H 10.3s8.783,38

0,00

FONDO DI CASSAAL 31 DICEI\,IBRE (=) 10.358.783,38

RESIDUI ATT]VI (*) 1.969.383,61 2.134.057,21 4 .7 03 .440 ,82

di cui derivonti do occeftomenti di tributi eflettuoti sullo bose dello

stimo del dipoftimento delle finonze
0,00

RESIDUI PASSIVI o 499.712,15 4.147.673,97 4.641.446,72

FONDO PLURIENNALE VINCOTATO PER SPESE CORRENTI 
(1) o 185.0s9,90

FONDO PLURIENNALE VINCOTATO PER SPESE IN COIVIO CAPITAIE 
(1) o 4.067 .317 ,38

FONDO PLURIENNALE VINCOI,ATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE 
I1) o 0,00

RTSULTATO DTAMMtNISTRAZ|ON E AL 31 DTCEMBRE 2020 (A) H 5.152.400,20

ltllndicarel'imponodelfondopluriennalevincolato risultantedal contodel bilancio(inspesa)
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EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AM MINISTRAZIONE

2014 2019 2020

Risultato di am ministrazione (+/-) 4.255.t54,36 3.747.227,67 6.162.400,20

di cui

a) Parte accantonata 1.419.554,09 1.826.695,35 2.39L.251,,43

b) Parte vincolata 454.3a1,21 693.918,71, 1.303.411,08

c) Parte destinata a investimenti 7.852,57 206.575,41, 919.943,13

e) Parte disponibile (+/-) * 2.373.366,49 1.060.038,20 7.547.794,16

Nel conto del tesoriere a13111212020, non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata

b) ll risultato di amminastrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddivlso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura
del finanziamento:

Composizione del risultato di amministrazione al 3l dicembre 2020

Risultato di amminist raz io ne (A) 6.162.400,20

Parte accantonata(s)
Fond o credit i d i d ubbia esigibilit à al 3 1t 2t 2o2o \ a I 2.2A4.427,26

Fondo anticipazio ni liq uid ità 0,00

Fo ndo perdite società partecipate 27.984,00

Fondo corterìzioso 0,00

Altri accant o nanEnt i 78.440.57

Totale parte accanto nata (B) 2.391.251,43

Parte v inco lat a

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabìli 1.0I6.2 01,34

Vinco li derivant i d a trasf erinìent i 207.209,74

Vincoli derivanti dalla cortrazione di nutui 0,00

V inco li fornElnEnte attribuit i dall'erìte 0,00

AItri virìcoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata ( C) 1.303.411,08

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 919.9 4 3,13

Totale parte d isponibile (E=A-B-c-D) '1.54 7 .79 4 ,16

F)d cu' O savanzodadeh'toaulor'zzaloeno^contralto 0,00
Se E è n.g.llvo, l.l. lmporto è i5.ritt. tr. 1.3p..è del bil.nci. dl pr.vlsloò. co6è rlisrvanz. d.

riDi.À.r.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolat o
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Variazione dei residui anni precedenti

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

VARIMONE RESIDUI

inizialial

01t01t20220 r SCOSS

da riportare

all'esercizio

SUCCESSiVO vanazr0nr

Residuiattivi 5 44I 799 47 3.289.485,11 1 96V, JOJ 6 1 -190 930,75

Residuipassivi 3.936 040 40 3165.574 22 499772,75 -270 693,43

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti
elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2020

Saldo gestione di com petenza
(+ o-) 2 295.409,a5

Avanzo esercizi precedenti applicato 559 517,98

SALDO GESTIONE COMPETENZA 2.854.927,83

Nlaggiori residui attiù riaccertati (+) 0,0 0

Minori residui attiM riaccertati (-) 190 930,75

Minori residui passivi riaccertati (+) 27 0.693.43

SALDO GESTIONE RESIDUI 79.762,68

Riepilogo
SPTDO GESTIONE COMPETENZA 2 .854 .927 ,43

SALDO GESTIONE RESIDUI 79 762.64

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 3.227.709,69

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 .12.2020 (A) 6.162.400,20

14

Gestione dei residui



Fondo Pluriennale vincolato

ll Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza tinanziaria di cui all'allegato 4/2
al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

ll Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del3'1112, risulta così determinato:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 20L9 2020
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
c/com petenza

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare a soli casi ammessi dal
principio contabile (trattamento accessorio al
pe rsonale e incarichi legali)

L32.45A,26 13L.474,73

F-P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5-4

lett.a del principio contabile a/2(*)

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
a nni precede nti

20.200,4)

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni
precedenti per finanziare isoli casi ammessi dal
principio contabile (trattamento accessorio al
pe rsonale e incarichi legali)

42.344,53 33.34s,D

F.P.V. da riacce rta me nto straordinario
TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL
3L/L2

L95.U2,79 145.O59,90

(*) da determinare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2021

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
INVESTIMENTI 2020

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investime nti accertate in c/competenza

3.297.OA5,51 1.Ma_95a,60

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in anni precedenti 67.500,63 2.625.354,74

F.P.V. da riaccertame nto straordinario
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL
3t/L2 3.3@.5A6,A4 4.067.3t7,3A

(--)

(**) Corrispondente al F.P.V. di parte investimenti di Entrata dell'anno 2021

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in
presenza delle seguenti condizioni:

Entrata esigibile
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Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contablle applicato della competenza
potenziata (spesa ampegnata o, nel caso di lavori pubblici presenza dell'indizione gara, fonti di finanziamento,
spesa affidata, indizione gara o approvazaone del progetto definitivo o affidamento di alcune voci del quadro
economico, a seconda dell'importo dei lavorl).

L'Organo di revisione ha verificato che la reimputazione degla impegni, secondo il criterio dell'esig ibalità, è conforma
all'evoluzionè del cronoprogramma di spesa per gli investimenti rientranti nel Programma triennale delle OOPP.

Come in precedenza citato è necessario verificare e applicare nel caso una programmazione con relativo Fondo
pluriennale vincolato e cronoprogrammi che coprano il triennio anziché la reimputazione annuale effettuata soprattutto
in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercazio 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.'11812011 e s.m.i., non e
stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato
ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia
esigibilìtà come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.1 1 8/20'l 1 e s. m. i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il

. Metodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario sulla base
dello storico, è determinato applicando al volume dei residui attava 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 Relazaoneal Rendiconto/Nota lntegrativa le modalità di calcolo applicate in relazione alle
singole tipologie di entrata, Ie quali sa riportano diseguito.

ln applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a Rendiconto 2020ammonta a complessivi
eurc2.284.427,26, come da seguente dettaglio:

CAPITOLI OI PEG

MEDIA SEMPLICE
NON RISCOSSO
APPLICATA AL

RENDICONTO 2O2O

1OO% VALORE
FCDE APPLICATO
AL RENDICONTO

2020
ICI ACCERTAMENTI 100,00% 213.385,38
I lvlU DA ACCERTAI\4ENT| '100,00% 907.986,30
TARI 73,99% 793.212,30
PROVENTI RSU 100,00% 1 .425,29
TASI DA ACCERTAMENTO 100,00% 16.145,05
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 32,19./" 4.341 ,47
PROVENTI SCUOLA INFANZIA 19,070k 8.378,05
PROVENTI ASILO NIDO 2,09o/o 294,15
PROVENTI NUOVE TIPOLOGIE 0-6 ANNI 5,48o/o 42,00
SERVIZIO DOPOSCUOLA E ATT EXTRA SCOL 3,34./" 41,08
RETTE SERVIZIO I\4ENSA SCOLASTICA I,18o/o 8.631,54
PROVENTI SANZIONI AL CDS 100,00% 4.595,40
PROVENTI ILLUN4INAZIONE VOTIVA 1 ,990/, 1 .977 ,24
FITTI ATTIVI 5,83% 699,51

CANONI DI LOCAZIONE 2,310/o

INTROITI TAXI SOCIALE 0,86% rJoo
CONCORSI. RIM BORSI E RECUPERI VARI 42,86% 13.594,23
CONTRIBUTI DA PRIVATI IMP, FOTOVOLT 69,58% 306.908,95
RII\4BORSO UTENZE FOTOVOLTAICO 21,120/o 2.395,71
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Per quanto riguarda le entrate tributarie già presenti all'interno dei bilanci 2018 dei preesistenti Comuni di Sorbolo e di
Mezzani, sono state sommate le medie dei due Comuni delle percentuali del non incassato utilizzando i dati storici al
31t1212018
Per quanto riguarda quelle funzioni che erano fino al 2018 trasferite in Unione Bassa Est Parmense e che a seguito di
revoca delle funzioni sono state riportate a fat dala dal 0110112019 nella competenza e nel bilancio del Comune di
Sorbolo Mezzani, sono stati applicati in mancanza di dati sul nuovo ente, le percentuali medie del non incassato
derivanti dai dati storici al3111212018 dell'Unione Bassa Est Parmense e applicati poa ai dati di competenza del nuovo
ente Comune di Sorbolo Mezzant.
ll Comune di Sorbolo Mezzani quindi ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità essendo nato il
0'110112019 parte da una situazione priva di dati storici sul proprio bilancio derivante da fusione e quindj il riferimento è
stato rilevato dai dati storici dei preesistenti Comuni e per quanto riguarda le ex funzioni conferite all'Unaone dai dati
storici rilevati dai bilanci della stessa.
Sul 2020 l'ente ha rilevato crediti inesigibili da stralciare come da allegato alla delibera di Giunta del Riaccertamento
ordinario 2020 compensati da contestuale riduzione del relativo Fondo crediti dubbia esigibilità.

Fondo contenziosi

ll risultato di amministrazione non presenta accantonamenti per fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi hanno attestato che non vi è la necessita di accantonamento a Fondo contenziosi e che non
si rilevano debiti fuori bilancio.

Dalla verifìca e dall'analisi delle cause in corso e delle cause ancora da iniziare, si attesta la congruità di un
accantonamento pari a zerc, in quanto come indicato nella Rjcognizione dei contenziosi (riportata all'interno della
Nota lntegrativa) non si rileva alcun rischio di soccombenza e le cause legala risultano tutte affidate e impegnate come
da preventivi. La maggior parte delle cause sono ormai state chiuse con esito favorevole all'ente o con spese
compensate e si attende solo il pagamento del saldo della parcella del legale. Per quelle poche cause in essere non si
rilevano possibili spese da risarcimento o spese di giudizio da parte dell'ente in quanto cause riguardanti eventuali
mancate entrate trabutarie in Commissione tributaria Provinciale e Regionale.

Si è fatto presente comunque all'ente che la verifica della necessità di accantonamento a Fondo contenziosì deve
essere effettuata annualmente, anche come di recente evidenziato dalla Corte dei Conti con un questionario inviato a
tufti i Comuni. Si raccomanda anche di verificare con i vari Legali che seguono i ricorsi eventuali economie di spesa
da rilevare in seguito alla chiusura dei contenziosi, in quanto si rilevano contenziosi di una ce(a anzianità.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Vi e una partecipata che ha rilevato perdite di esercizjo sia nel 2018 che nel 2019, tale partecipata è ASP Ad
Personam "Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona del Comune di Parma", per la quale era già stato accantonato
un opportuno Fondo Perdite nell'avanzo di amministrazione, come previsto dalla normativa vigente.

Premesso:
- che la L.R. 1212013, all'art.3, definisce le ASP come enti pubblici non economici locali e precisa che alle ASP si
applicano le norme valevoli per l'otgaiizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,

comma 2, del D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165;
- che tale normativa regionale chiarisce in tal modo che le ASP non possono essere assimilate alle aziende speciali e
che quindi per il ripiano delle loro perdite non si applica l'art. 194 del D. Lgs. 26712000 relativo al rlconoscimento dea

debiti fuori bilancio, in quanto le Aziende di Servizi alla Persona non rientrano nelle fattispecie tassative ivi previste;
- che sempre la L.R. 1212013, all'art. 3, comma 4, attribuisce chiaramente ai Soci l'obbligo di ripianare le perdite
dell'ASP ed infatti recitar "Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, gli enti soci garantiscono,
secondo quanto previsto negli atti statutari e convenzionali, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne
assumono la responsabilità esc/usiva in caso di perdite. A tal fine, l'Assemblea dei soci vigila sull'attività della propria
ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra icosti ed iricavi derivanti dai
corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniall'.
- che lo Statuto dell'ASP "Ad Personam - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma", di cui il Comune di
Sorbolo Mezzani è socio, in coerenza con il dettato normativo, all'art. '18, prevede a carico degli enti soci il ripiano di
una eventuale perdita di esercizio e ne definisce le modalità di attribuzione pro quota ai Soci, precisando che l'accollo
delle perdite afferenti a esercizi precedenti l'unificazione sarà in capo ai soci dell'Azienda che le ha prodotte,
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Le perdite rilevate in questi anni dalla partecipata ASP sono state le seguenti:
- Perdite maturate nel periodo antecedente I'unificazione tra ASP "Ad Personam - Azienda Pubblica dei Servizi alla
Persona del Comune di Parma" e ASP "Bassa Est San Mauro Abate" ossia fino al 31 dicembre 2015. euro
3.921.358,00 totalmente ripianate dal Comune di Parma con delibera di Consiglio Comunale di Parma n 66 del
19t10t2020.

- Perdita relativa all'esercizio 2018 di euro 1.263.143,00, da ripianare in base a quanto prevede lo Statuto dell ASP
all'art 18, ed in base al grado di utilizzo dei servizi stessi, come segue:
Comune di Parma euro 1.049.784
Comune di Sorbolo Mezzani euro 59.745
Comune di Colorno euro I 17.383
Comune di Torrile euro 36.231

- Perdita relativa all'esercizio 2019 di euro 1.056.661,00 da ripianare ln base a quanto prevede lo Statuto dell ASP
all'art 18, ed in base al grado di utilìzzo dei servizi stessi, come segue:
Comune di Parma euro 572.993
Comune di Sorbolo Mezzani euro 32.566
Comune di Colorno euro 56.839
Comune di Torrile euro 24.263
ASP Ad Personam euro 370.000
ll Piano di rientro di ASP Ad Personam della parziale perdita 2019 ha evidenziato la possibilìtà, alla luce delle azioni
gestionali correttive e migliorative che l'Azienda sta perseguendo, che la stessa ASP si accolli come detto una quota
della perdita 2019 pari ad € 370.000,00.

Con rìferìmento invece all'esercizio 2020, erano già stati prevjsti in sede di approvazione, in pareggio, del Bilancio di
Previsione 2020/2022 ìseguenti contributi in conto esercizio per un totale di euro 313.903:
Comune di Patma eurc 251.782
Comune di Sorbolo Mezzani euro 17.798
Comune di Colorno euro 31.076
Comune di Torrile euro 13.247

Poi a causa dell'emergenza in corso da Covid, in seguito a segnalazione di ASP si sono previste perdate presunte
sull'esercizio 2020 per ewo 701.432. Di conseguenza la rideterminazione del contributo in conto esercizio,
incrementando di eurc 701.432 l'ammontare già inserito nel bilancio di previsione adottato, ha implicato la seguente
ripartizione tra i Soci:
Comune di Parma euro 562.594
Comune di Colorno euro 69.424
Comune di Sorbolo Mezzani euro 39.778
Comune di Torrile euro 29.636

Con delibera di Consiglio Comunale n 84 de|2611112020 è stato applicato l'avanzo di amministrazione appositamente
accantonato per ripianare le perdite relative agli esercizi 2018 e 2019.
Con successiva determina n 946 del 1011212020 sono state di conseguenza impegnate le seguenti somme a favore di
ASP:
- euro 59.745 per ripiano perdita 20'18
- euro 32.566 per ripiano perdita 2019
- euro 17.798 per contributo c/esercizio 2020
- euro 39.778per contributo c/esercizio integrativo 2020
Ad oggl quindi la situazione di ASP è pienamente sotto controllo e non presenta piu ne perdite pregresse ne perdite
recenti. Si sollecita comunque ad una verifica almeno semestrale della gestione della partecipata in modo da evitare
gestioni in perdita.
ll risultato di amminiskazione presenta ancora accantonamenti per fondo per perdite risultanti dal balancio d'esercizio
delle partecipate ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 14712013 per euro 27.984,00, in quanto come detto per la
perdita del 2019 erano stati accantonati nell'avanzo euro 60.550, ma in seguito al patziale accollo da parte di ASP
stessa di parte della perdita, l'utilizzo reale è stato di euro 32.566. La differenza quindi di euro 27.984 non è stata
utilizzata ma è stata prudenzialmente lasciata all'interno dell'avanzo di amminìstrazione, in attesa del reale e completo
ripiano della parte in carico alla ASP.
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Fondo indennità di fine mandato

E stato costituito un fondo per indennità difine mandato, così determinato

Somme gìà accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)
35.340,17

Somme previste accantonate nell'eserclzìo cui il rendiconto si riferisce 40.000,00

TOTALE ACCANIONAI!!TNTO ALTII FON DI 75.340,17

Somme già accantonate nelì'avanzo del rendlconto dell'esercizio prudente (eventuale)
1.750,00

Somme previste accantonate nell'esercizio cui il rendiconto sÌ riferisce 1.750,00

TOTALE ACCANTONAMTNTO TONDO INDTNNIIA' FINT [,IANDATO 3.500,00

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 14512018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di
competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n.247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni)
potranno ulilizzare ìn modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini
dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di flnanza pubblica
coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinali dall'atmonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza
l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio Ìn
presenza di un rasultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto", alleqato 10 al d.lqs. 11812011 (co. 821)

ll risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 gaugno 2011, n. 118.
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Altri fondi e accantonamenti

Sono stati altresì accantonati euro 40.000 per rinnovi contrattuali relativi all'anno 2020.
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ENTRATE

Entrate tributarie e per recupero evasione tributaria
ln merito all'attività di controllo delle dichaarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che sono stati
conseguiti irisultati attesi e che in particolare le più rilevanti entrate tributarie ed enlrate per recupero evasione
tributaria sono state le seguenti:

Accertamenti
(compet.)

Ris cos s ioni
(com pet )

% Ris c.

Su Accert

somma a

residuo
% Non Ris c

S u Acce rt

Fcde

acca nt

Recupero e\as ione lCl 33.598,57 1 .246,57 3,714À 96.290/0 32 352,00

Recupero evas ione TASI 0,00 0,00 0 00% 100,00% 0,00

Recupero e\€s ione IMU 241.822.02 17.202,33 7 jlak 224 619.69 92.890/" 224 619,69

TAR I 1.905.205 60 1.415.850,'t3 74.314k 489.355.47 25.690/0 362 074,11

Totale 2.180.626,19 '1.434.299,03 65,77% 746.327,16 34,23%

EVASIONE ICI

Le entrate accertate di competenza nell'anno 2020per evasione lCl sonostatedi euro 33.598,57

La movimenlazione delle somme rimaste a residuo per lcl è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per ICI

lmporto %

Residui attivi al l/1,12020 255.253,72

Residui riscossi nel 2O2O 29.859,42

Residur eliminati (+) o riaccertati (-) 44.360,92

Residui al 3l/72/2020 181.033,38 70,920/0

Residui della competenza 32.3s2,00

Resid ui totali 213.385,38

FCDE al 3I/72/2020 2't3.385,38 100.00%

EVASIONE TASI

Le entrate accertate di competenza nell'anno 2020 sono di euro 0,00.

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

lmporto o/o

Residui att ivi al ll712020 20.606,23

Resid ui riscossi nel 2020 4.461,18

Residui eliminati (+) o riaccertati (- ) 0,00

Resid ui al 311\212020 16.145,05 78,35Va

Residui della competenza 0,00

Residui tota li 16.145,05

1 6.145,05 100,00%
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EVASIONE IMU

Le entrate accertate di competenza nell'anno 2020per evasione IMU sonostate di euro 241 .822,O2

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

lmporto

Residui att ivi al l/l/2020 781.763,22

Residui riscossi nel 2020 98.396,6'1

0,00

Residui al 3l/72/2020 683.366.61 87,410/0

Resid ui de lla competenza 224.619.69

Resid ui tot a li 907.986,30

FCDE al 3t/7212020 907.986,30 100.00%

ENTRATA DA TARI

Le entrate accertate di competenza nell'anno 2020 sono di eurol .905.205,60 al netto delle varie agevolazioni Covad
utenze domestiche e non domestiche finanziate sia con mezzi propri dell'ente che con Fondi Statali emergenza Covid
di cui al DL 3412020 e DL 10412020.

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI

lmporto %

Residui att ivi al l/l/2O2O 939 184,49

Residui riscossi nel 2020 213113,65
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 143.37 2.92

Residui al 31/72/2O2O 542.697,92 62,O40k

Residui della c ompetenza 449.355.47

Residui tot a li 1.O72.053,39

FCDE al 37/t2/2O2O 793.212,30 73,990/0

TRASFERIMENTI CORRENTI

Si rilevano euro 4.386.793,35 di accertamenti per trasferimenti correnti di competenza 2020 su uno stanziato nel
bilancio di previsione di eurc 4.412.401,25 da cui si ottiene che gli accertamenti sono n 99/2% delle previsioni
stanziate.

Le riscossioni di competenza 2020 sono state di euro 4.213.297,64 quindi un 96,05% rispetto a quanto accertato di
euro 4.386.793,35.

Le entrate da trasferimenti piu rilevanti riguardano i contributi Statali per la fusione accertati e incassati nel 2020 pet
euro 2.531 .825,02 (compreso conguagli 2019) e i Fondi Statali per le funzioni fondamentali emergenza Covid di cui ai
DL 3412020 e DL 10412020 per euro 587.676,20, i quali oltre ad altri Fondi Statali legati all'emergenza devono essere
certificati nel loro reale utilizzo entro n 3110512021 tramite il srto del Pareggio di bilancio.

Non sa rilevano criticità in quanto la maggior parte dei contributi sono già stati riscossi.
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ENTRATE EXTRATRI BUTARIE

Si rilevano euro 4.145.185,67 di accertamenti per entrate exkatributarie di competenza 2020 su uno stanziato nel
bilancio di previsione di euro 4.496.901 ,21 da cui si ottiene che gla accertamenti sono n 92,18% delle previsaoni
stanziate.

Le riscossioni di competenza 2020 sono state di euro 2.824.490,68 quindi un 68,14% rispetto all'accertato di
competenza.

Non si rilevano di criticità, la percentuale del riscosso del 68,14o/o è congrua in quanto alcune entrate dei servizi a
domanda individuale come le rette e mensa scolastica, illuminazione votiva e canoni patrimoniali riferiti all'ultimo
trimestre o agli ultimi mesi del 2020 sono stati riscossi nei primi mesi de\2021.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(at11. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le entrate da vÌolazione del Codice della Strada sono di competenza dell'Unione di Comuni Unione Bassa Est
Parmense.

ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2020 icontributi per permessi di costruire sono stati tutti utilizzati totalmente per la parte investimenti e
accertati ed incassatiper ewo 219.894,12 a fronte di una previsione pari ad euro 212.000,00, la differenza di euro
7.894,12è confluita in avanzo di amministrazione unitamente ad economie di spesa per un totale complessivo di euro
151.444,40, come voce di cui all'allegato a/2).

Non risulta nessun accantonamento a Fondo crediti di dubbia esiqibilità in quanto non vi sono residui attivi da riportare
sull'esercizio 202'1.

lnoltre, in aggiunta ai permessi da costruire, sono stati accertatiper il finanziamento degli investimenti di competenza
2020 le seguenti fonti:

- Avanzo diamministrazione applicato per euro 453.206,98
- Entrate di pa(e corrente destinate a investimenti per euro 3.390.946,86
- Contributi per misure da compensazione ambientale euro 153.165,00
- Contributo investimenti da Unione Bassa Est Parmense per euro 217 .997 ,22
- Contributi Statali per euro 70.000,00
- Contributi Regionali per euro 187.166,53
- Contributi da pravati euro 200.000
- Alienazioni immobili euro 49.407,58
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SPESE

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si rileva che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera di oltre la
metà i parametri obiettivi definiti dal Ministero dell'lnterno, 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.

Si riportano di seguìto un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale

DEITAGLIO DEI PROVENN E DEI COSTI DEI SERVU I

RENDICONTO 2019 Sa/do

%di
copetlun

rcalizzata

%di
copefu)n

prcvi§

l\.,lense scuoÌe elementarì e medie 203.827,46 29.400,08 .25 572,62 88,85% 93.60%

Mense scuole infanzìa 72.150,85 113.102.95 40.952,10 63,79% 97.85%

Taxi soc ale 7 700 ,q 41.518,13 -33 718,88 18,79% 48,Uola

Luce wtiu 96 803.38 30 407.73 66 395,65 318,35% 280,42'k

Asilì nido 138.240.94 366.378,18 -228137,24

Nuole lipologie di senizl 0S annl 21.634,93 42.311,81 -20.676,88 51,'13% 50 36%

Alllutà exlrasco astiche 5.387,80 52 186 97 -46 799,17 10,320k 42 504/,

Ul zzo locali 1393,02 8 498 49 -7.105,47 16 39% 45 06%

Totali 547,237,63 883.804,34 .336,566,7'1 61,92% 75,524h

Spese correnti

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

Macroaggregati
rendiconto

20t9
rendiconto

2020
vaflazrone

re dd iti da lavoro dipende nte L424.760,42 1,.733.200,50 -9L.559,92
imposte e tasse a carico ente 130.696,28 \47.719,91- 17.023,63
acq u isto beni e servizi 7.O25.999,06 6.984.089,39 -41,.909,67

L.776.454,06 7.957 .704,20 14O.250,1,4

105 trasfe rime nti di tributi 0,00 0,oo 0,00
106 fond i pe re q uativi o, oo 0,oo 0,00
to7 interessi passivi 28.172,94 23.48a,20 -4.644,74
108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,o0 o,oo

109

rimborsi e poste correttive delle
e ntrate 3.257,OO 5.202,74

1,.945,7 4

110 a ltre spese corre nti 269.344,47 261,.534,75 -7.810,12
TOTALE 11.059.088,63 tL.Lt2.343,69 53.255,06
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Si precisa che l'ente scrivente è stato istituito, a far tempo dal 1" gennaio 2019, mèdiante fusione dei contigui Comuni
di Sorbolo e di Mezzani con Ia Lègge Regionale 5 dicembre 2018, n. 1 8 e che pertanto il rispetto della normativa
relativa al contenimento della spesa di personale e delle risorse accessorie è computata con riferimento alla somma
degli importi limite dei comuni preesistenti;

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020 ha rispettato

. ivincoli disposti dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge 58 del 28 giugno 20'19.

. l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 rispetto a
valore medio del triennio 201112013 riferito ai precedenti comuni di Sorbolo e Mezzani, che risulta di euro
2.290.400,66,

. il limite della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla
fusaone, ai sensi dell'art. 1 , comma 450, della Legge n. '190 del 23 dicembre 2014, ascende ad € 2.084.167 ,12,

Si precisa che ai sensi del citato art. 1, comma 450, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per i comuni nati da
fusione, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazionì relativi ai rapporti di lavoro a
tempo determinato.

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 44812001, ad accertare che i

documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessjva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 44911997 e alle certificazioni previste dall'art. 33,
comma 2, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge 58 del 28 giugno 2019.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2020, non superano il corrispondente importo impegnato
per l'anno 2016, secondo il combinato disposto dall'art. 23 del D.lgs 75 del 25 maggio 2017 e dell'art. 33, comma 2,
del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge 58 del 28 giugno 2019.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge
296t2006.

Art. 1, comma
557, Legge n.
296/2006

Art. 1, comma
450, Legge n.
19012014

Media 2011-
2013

Media 2016-
20't8

Rèndiconto
2020

macroaggregato 01 2.27 8.97 0,39 2.009.502,38 1.733.200,50

macroaggregato 03 13.657,70 4.927 ,37 '1 3.997,9 5

macroagqregato 02 75.798,09 41.686,30 101 319,07

Macro 109 0 21.798,92
altre spese: contributo unione spesa di
personale 1.355.866,53 1.530.988,53 404.234.16

Altre spese: spesa da computare ai sensi
dell'art. 6 D.lgs '165/2001 0 0

altre spese: da specificare 5.391,50 0 0

Totale spese di personale di personale (A) 3.7 29.684,2',1 3.608.903,50 2.252.7 51 ,68
(, componenti escluse (B) 1.439.283,55 1 .524.736,38 -319.278,66
(=) componenti soggette al limite di spesa
(A-B) 2.290.400,66 2.084.',167 ,',t2 1.933.473,02
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Spese per acquisto beni e servizi

Per quanto riguarda la voce acquisti di beni e servizi esercizio 2020 si rileva un decremento della spesa di euro
41.909,67 raspetto all'esercizio 2019 ma su un totale di spesa che si aggira intorno ai Tmilionì, dì conseguenza una
variazaone non rilevante di circa uno 0,5%.

Spese per trasferimenti correnti

Per quanto riguarda la voce trasferimenti correnli esercizio 2020 si rileva un aumento della spesa di euro 180.250,14
rispetto all'esercizio 2019, in gran parte motivato dal fatto che a causa dell'emergenza Covidsono aumentati i

contributi agli Asili nido, alle scuole materne, alle famiglie bisognose e piu in generale le spese per contributi
nell'ambito del settore sociale come ad esempio euro 135.592,80 impegnati per spesa solidarietà alimentare
finanziata da Fondi Statali in entrata.

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sul prestiti, in ammortamento nell'anno 2020, ammontano ad euro 23.488,20 e rispetto
al residuo debito al 11112020 (pari ad euro 568.852,04) determina un tasso fisso medio del 4,13%.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideaussioni, rilasciate dall'Ente ai sensi
dell'aft. 207 del TUEL all'Unione Bassa Est Parmense, ammontano ad euro 57.167,81 e riguardano mutui Cassa
Depositi e prestata che ha contratto l'Unione di Comuni per conto degli ex Comuni di Sorbolo e di Mezzani. Siccome la
spesa per interessi e quota capitale che sostiene l'Unione viene interamente rimborsata annualmente dal Comune di
Sorbolo Mezzanì, l'ente non accantona alcuna somma all'interno dell'avanzo.

Altre Spese

Non si rilevano sulle altre voci di spesa corrente grosse differenze da segnalare

Spese in conto caDitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Su una spesa prevista di euro 8.637.920,09, sono stati impegnati euro 3.250.362,04 e reimputati al 2021 tamite
variazìone al Fondo Pluriennale vincolato euro 4.067.317,38, per un totale di euro 7.317.679,42 che in percentuale
risulta un 84,72% di spesa per investimenti impegnata o reimputata rispetto a quanto previsto e stanziato nel bilancio
di previsione.
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ln seguito alla conversione in legge n. 157 , del 19.12.2019, del D. L. n. 124, del 26.10.201g(detto Collegato fiscale)
dall'annualità 2020, sono stati abrogati iseguenti vincoli di spesa:

i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20ok della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6,
comma 7 del dècreto-lè9ge 7812010),.,

i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pan al 20'k della
spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legg e 7812010),
il divieto di effettuare sponsotizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6,
comma 12 del decreto-legge 7812010),
ì limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa
dell'anno 2009 (art.6, co l3 del decreto-legge n.7812010],,
i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 @n.5, comma 2 del
decreto-legge 9512012)

Permangono solo alcune limitazione sugli incarichi di consulenza informatica iquali non sono stati abrogati dalla
norma citata.

Spese di rappresentanza
Nel corso del 2O2O I'Ente ha sostenuto spese di rappresentanza per euro 358,68, come da prospetto allegato al
rendiconto.

Limitazione incarichi in materia informatica
(L. n.228 del 2411212O12, art.1 commi 146 e 147)
La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell'ai.1 della legge 22812012.
L'ente ha rispettato le disposizioni dell'art.9 del O.L.6612014 ìn tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi in quanto gli acquisti informatici vengono affidati o tramite Mepa o tramite la società in house della
Regione Emilia Romagna Lepida Scpa per la maggior parte dall'Unione Bassa Est Parmense, ente al quale è stata
conferita la funzione relativa ai Servizi informatici.

Non risultano incarichi di consulenza in materia informatica.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato ìl limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL del 10% ottenendo le seguenti
percentuali d'incidenza degli ìnteressi passivi comprese le fadeaussioni sulle entrate correnti del penultimo esercizio
precedente:

Limite di indebitamento disposto dall'aft. 2O4 del T.U.E.L

Controllo f imite art.2O4ffVEL
2020

0,66%

ll valore per il 2020 è calcolato in base alla somma dei rendiconti 2018 dei preesistenta Comuni di euro 12.260.060,85
rapportato agli interessi passivi dell'anno 2020 di euro 23.488,20 a cui vanno sommato euro 57.167,81 di fideiussiona
an c/interessi per mutui Cassa Depositi e Prestiti contratti dall'Unione.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

2014 2019

Residuo debito (+) 420.463.O4 679.636.88 568.852.04

Nuoù prestiti (+) o, o0 0.00 0, o0

Prestiti rimborsati (l -137.A30,21 --110.744.44 -71.334,70

Estinz ioni anticipate C) o, oo

Altre variazioni +/- (\ècchio debito ex
cassa ddpp non piu esistente, in
quanto l'ente ha pagato
completamente tutti i piani di
amm.to relativi a mutui cassa ddpp) -2.995.95

Tota le fine anno 679.636,88 s68.852,04 497.s13,34
Nr Abitanti al 31/'12 anno prec 12.781 12.744 12.602

Debito medio per abitante 53, 18 44,44 39,48

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

Oneri finanziari per ammortamento prèstiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

An no 2014 20't9 2020

Oneri fnanziari 34.031,88 24.172,94 23.448,20

Quota capitale 137.430,21 110.744.84 71 338.70

Tota le fine a nno '171.862,O9 r 38.957,78 94.826,90

L'ente nel 2020non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

Contratti di leasinq e Contratti di partenariato pubblico-privato

L'ente non ha contratto nel corso del 2020nuovi contratti di locazione iinanziaria e/o operazioni dì partenariato
pubblico e privato.
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L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 2020

L'ente non ha utilizzato anticipazioni di liquidità.



Allegati ELENCO IM PORTO

a) Residui attivi eliminati o variati -190.930,75

b) Residu i passivi eliminatl -270.693,43

c) lmpegni re imputati tramite FPV 4.252.377,28

d) Residua attivi da mantenere al 31 dicembre 2020 4 .7 03 .440 ,82

e) Residui passivi da mantenere al 31 dicembre 2020 4.647.446.72

f) Crediti stralciati 189.002,10

I creditistralciati sono stati eliminati dal bilancio ma sono stati mantenuti all'anterno dei crediti dello Stato patrimoniale
fìno a prescrizione o al relativo incasso.
Tali minori residui attivi sono stati quasi completamente compensati dalla contestuale riduzione del Fondo crediti di
dubbia esigibilità.
Si rammenta che dalla lettura dei principi contabili dl cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, viene
espressamente consigliato agli enti locali di eliminare i residui attivi di maggiore anzianatà seppur non prescritti o in
corso di riscossione, in quanto comunque di dubbia esazione.
Ciò non preclude il fatto che comunque l'attività di sollecito e di riscossione tramite ruoli o angiunzioni debba essere
portata avanti fino in fondo da pa(e dell'ente, motivo per il quale tali residui vengono mantenuti all'interno della
contabilità economica all'interno della voce crediti dello Stato Patrimoniale interamente azzerati poi dal relativo Fondo
svalutazione crediti.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue

2015 e

precedenti
2016 20t7 2019 2020 Tota Ie

Tilolo I 4 _394,84 303.929,02 538.888,86 295.O45,O2 320.945,22 7 46.327 ,16 2.2@.570,72
0,00 0,00 53,90 880,60 77 .39O34 1t3.495,t r 251.820,59

litolo llll 0,o0 2.667,56 5.226,65 66.1a4,16 200.339,92 1.320.694,99 1.595.708,28
Titolo lV 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 455.800,81 ss1.800,81
Titolo V 44.7 30,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.730,33
Titolo \4 0,o0 0,00 0,00 0,00 o,00 0,00 0,00
Titolo \,41 0,oo 0,00 0,00 0,o0 o,00 0,00 0,00
Titolo lX 5.945,18 0,00 200,00 1.123,21 5.203,t O 36.738,54 49.810,69
TOIALE
ATTIVI 55.070,35 306.591,58 544.369,4L 364.433,05 694.979,22 2.734.057,21 4.703.44O,42

2015 e
preced€nti

20t6 20L7 2018 20t9 2020 Totale

Titolo I 3.57 4,O3 35,00 16.882,83 s3.671,98 161.284,59 2.830.569,86 3.266.O78,29
Titolo ll 0,oo o,00 0,00 0,00 1.951,50 1.164.351,61 1.166.303,11

Titolo llll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,o0 0,00
Titolo lV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TlooV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,o0 0,00
Titolo Vìl 19_715,50 516,00 2a,14 5.O65,32 31 .O47 ,30 152 _152,54 2\5.725,32
TOTALE
PASSIVI 8.249,53 551,00 16.911,53 54.737,30 400.283,39 4.147.673,97 4.@7.446,72

ANALISI DELLA GESTIONE DEIRESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residua attìvi e passivi
disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3111212020 come previsto dall'art. 228
del TUEL con delibera di Giunta Comunale nz4del23l02l2021munita del parere dell'organo di revisione.

Con tale delibera si è dato atto delle seguenti risultanze:

2018

Titolo ll



Con raferimento ai residui attivi da euro 4.394,84presenta nella colonna "Esercizi precedenti" sono stati mantenuta in
quanto sono stati totalmente incassati nel 2021 efanno riferimento riscossioni coattive di entrate tributarie.
Per il resto vi sono residui attivi con anzianità riferita al 2015 con riferimento al titolo V mutua Cassa Depositi e Prestiti
da incassare per iquali l'ente deve verificare se l'opera pubblica correlata è chiusa oppure ancora in corso e chiedere
alla Cassa deposati e prestiti l'erogazione a saldo del mutuo.
lnoltre rimangono quelli permessi dalla normativa vigente e riferiti alle partite di giro per cauzioni ed entrate c/terzi al
titolo lX per euro 5.945,18.

Con riferimento ai residui passivi di euro 3.574,03 presenti nella colonna "Esercizi precedenti" di spesa corrente e
riferiti a Equitalia, a un incarico urbanistico e un canone di concessione, sono stati mantenuti ma si segnala all'ente di
verificare nel corso del 2021 se da eliminare o se da pagare in quanto la prestazione è stata eseguita perché
risalgono al 2015.
lnollre rimangono quelli permessi dalla normativa vigente e riferiti alle partite di giro per cauzioni ed entrate c/terzi al
titolo Vll per euro 19.715,50.



ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'entenei corso dell'esercizio 2020non ha provveduto al riconoscìmento e finanziamento di alcun debito fuori bilancio

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6lett. J del d.lgs.1'18/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei
crediti e debiti reciproci con ipropri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

L'esito da tale verifica e riportato nella seguente tabella:

DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL31I12I2O2O

Descrizione lmporto

IREN SPA
€0,00

EI\4ILIAMBIENTE SPA
€0,00

ACER PARMA
€25.033,87

ASP AD PERSONAIV]
c157 .947 ,97

€ 0,00
LEPIDA SPA

€0,00

€ 182.981,84TOTALE

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 3,II'I2I2O2O

Descrizione lmporto

IREN SPA
€0,00

EMILIAI\,1BIENTE SPA €0,00
ACER PARMA €0,00
ASP AD PERSONAIV] €0,00
ATERSIR € 0,00
LEPIDA SPA €0,00

€ 0,00

Note e concordanza:
IREN SPA:
Non risultano crediti dell'ente nei confronti della partecipata.
Non risultano debiti dell'ente nei confronti della partecipata.
EMILIAMBIENTE:
Non risultano debiti dell'ente nei confronti della partecipata.
Per quanto riguarda icrediti dell'ente verso la partecipata, si evidenzia che Emiliambiente, società che gestisce il

bilancio in contabilità economica, rileva un debito nei confronti dell'ente nel 2020 pq dividendi ancora da erogare al

3111212020 di euro 29.198, mentre l'ente il credito di euro 29.198 lo rileverà nel bilancio 2021 a seguito di variazione
di bilancio, in quanto non era prevasto come entrata negli stanziamenti di bilancio de\2020.
ACER:
I debiti verso Acer riguardano per euro 200,00 spese amm.ve per trasformazione diritti di superficie e per euro

24.833,87 per contributo Fondo Regionale Accesso all'abitazione (DGR n 60212020\.

Non risultano crediti dell'ente nei confronti della partecipata.
ASP AD PERSONAM:
I debiti verso Asp Ad Personam sono relativi a spese per inserimento in struttura di anziani di cui alla determana n. 60

del 31lO1l2O2O e determina n.452 del 15t0712020 per Ia spesa rimanente ancora da liquidare di euro 8.060,97 e per
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euro 149.887,00 per contributi in conto esercizio 2020 e contributi per ripiano perdite 2018 e 2019.
La dafferenza di euro 3.175,51 fra icrediti verso l'ente comunicati da Asp e idebiti verso Asp rilevati dall'ente è dato
dal fatto che l'ente ha impegnato con le determine citate la spesa di euro 8.060,97 mentre Asp ha rilevato che la
spesa reale per inserimento anziani si è rilevata inferiore al previsto per euro 3.'175,5'1 e di conseguenza l'ente nel
corso del 2021 rilevetà un'economia di spèsa.
Non risultano crediti dell'ente nei confronti della partecipata.
ATERSIR:
Non risultano crediti dell'ente nei confronti della partecipata.
Non risultano debiti dell'ente nei confronti della partecapata.
LEPIDA:
Non risultano debiti dell'ente nei confronti della partecipata.
ll debito verso Lepida scpa per euro 92.268,34 riferlto ad un accordo fra Regione Emilia Romagna, la Società Lepida
e il Comune per la tealizzazione di infrastrutture in fibra ottica per l'erogazione di servizi di connettività presso diverse
strutture e aree comunali e realìzzazione di punti di interconnessione, è di competenza dell'esercizio 2021 e quindi è
stato re imputato tramite variazione del Fondo pluriennale vincolato sull'esercizio 2021.
Non risultano crediti dell'ente nei confronta della partecipata.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con orqanismi paÉecipati

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente non ha proweduto ad esternalizzare nuovi servizi pubblici locali a società
partecipate.

L'ente non ha sostenuto spese a favore delle altre società partecipate, Lepida, lren ed Emiliambiente. L'ente ha
sostenuto spese a favore di Acer ed Asp Ad personale a fronte di erogazioni di servizi.

Non vi sono stati erogazioni da parte dell'ente per aumenti di capitale delle partecipate.

Vi sono stati contributi in conto esercizio e ripìano perdite impegnati dall'ente a favore della partecipata Asp Ad
Personam, come già riferito ampiamente in precedenza al punto riguardante il Fondo perdite società partecipate.

L'Ente non ha proceduto nell'esercizio 2020 ad ampliamento dell'oggetto di contratti di servizio.

La società atfidatariain FÌouse(Lepida scpa) ha rispettato le prescrizioni dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. 17512016 in
tema di acquisto di lavori. beni e servizi

Revisione ordinaria delle paÉecipazioni

(art. 20 del D.Lgs. 17512016)

L'Ente ha proweduto con delibera di Consiglio Comunale n 85 del 1711212019 alla ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente e alla Revisione periodica anno 2019.

L'Ente ha provveduto poi con delibera di Consiglio Comunale n 99 del 2211212020 alla ricognizione di tutte le
partecipaziona possedute, direttamente e indirettamente e alla Revisione periodica anno 2020.

Le delibere ed irelativi allegati sono stati inviati alla Corte dei Conti, come prevede la normativa.
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TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

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

ln merato alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamenti l'organo di revisione rìlevache con
delibèra di Giunta Comunale n7 del2110112021 e n 23 del 2310212021 viene evidenziato che:

a) sia dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF e sia dal sito internet dell'ente sezione
"Amministrazione trasparente", si rilevano le seguenti informaztoni:

- Stock del debito ancora da pagare al 3111212020 ewo 21 .572,64
- Totale fatture ricevute euro 7.544.824,96,
- lndacatore dei pagamenti - 10,99 gg.i

b) siccome l'ammontare dello stock del debito al 3111212020 non è superiore al 5 per cento del totale delle
fatture ricevute nel medesimo esercizio, in quanto si attesta allo 0,29% e l'ente ha un indicatore di ritardo sui
pagamenti pari a -'10,99 gg e quindi rispettoso del limite massimo dei 3099, non è necessario accantonare
alcuna somma a Fondo garanzia debiti commerciali sull'esercizio 202'l .

L'indicatore annuale di tèmpestività dei pagamenti rilevante aa fini dell'articolo 41, comma l, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla
relazaone al rendiconto.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture b richieste equivalenti di paqamentd. Art. 27 Decreto-leqqe

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA'
STRUTTURALE

L'ente nel Rendiconto 2020, rispetta tutti i parametri di riscontro dèlla situazione di deficitarietà strutturale pubblicati
con decreto del Ministero dell'lnterno, come da prospetto allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTICONTABILI

2/U04/2014 n. 66

L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. Tbis del D.L
35t?013.

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel a seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione,
entro il 30 gennaio 2020, allegando idocumenti dicui al secondo comma del citato art. 233.

Tesoriere Monte Paschi Siena

Economo Signorella Angela

Altri agenti contabili:

Alberini Gisella

D'Angelo Raffaella

Guenza Massimo

Concessionari: Agenzia EntrateRiscossione



coNTo EcoNoMtco
Nel conto economico della gestione sono ralevati icomponenti positivi e negativi secondo criteri di competenza
economica così sintetizzati:

coNTo EcoNoMtco

2

A) COMPONENII POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi

Proventi da fondi perequativi

Proventi datrasferimenti e contributi

P rcvenli d a lG sfe n me nl i cone nti

Quola annuale diconlnbut aglt investiment

Contribuh a 9 Ii inv e st me nli

Ricavi delle vendite e prestazionie proventa da servizi pubblici

Prcventi derivanti clala gestbne clei beni

Ricavi della vendila dt bent

Ricavie pravent dalla prestazione diservizi

variazioni nelle rimanenze da prodottian corso di lavorazione, etc, (+/-)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi diversi

TOTALE COMPONENTT POSTTTVT 0ELLA GESTIONE (A)

3

4

I
10

11

'1?

13

15

17

't8

19

5

8) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESIIONE

Acquisto di materie prime e/o beni diconsumo

Prestazionidi servizi

Utilizzo beni diterzi

Trasferimenti e contributi

Trasfeinenti conenli

Contìbut agli investimenti acl Anninistrazioni pubb

Contibul agli inveslimenti ad aln soggetli

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortanenti cli i n nob i lizz azion i I n n ate n a I i

Ammortanenli di innobilizzazioni nateiali

Aftre svalutarani delle imnobilizzaziani

Svalutdzone det crcdtt

Variazioni nelle rimanenze dimaterie prime e/o benidiconsumo (+/-)

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione

TOTALE cOltlPoNENll l{EGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A.B)

14

a

b

2.158,18 1.S68,80 c15

1968.80

c15

a

b

c

2420 2419
an 2425 cc DM2614t95

CONTO ECONOMICO

5.547.401,38

1.245.191,79

4.386.793,35

4 386.793 35

2.605.463,63

317.261,74
'1 333 410.89

954 790.96

1.583.554,56

6.740.469,20
't.255.515,67

1.473.883,49

1 473 883,49

3.059.173,20

300 180,35

1503.324,22

1.255.664,63

1 .410.444,95

A2

A3

A5

A2

A3

A5aeb

E20c

16.368.404,70 13.939.486,51

255.530,47

6.7 21 .707 ,10

2.1 .2A4,a6

1.954_642,35

206 642,51

'r.655.306,06

2.225.4n4,50

7.040,95

1 895.468,66

322 €98.89

41.750,00

97.500,44

208.387.55

6.809.334,53

1.855.557,99

1 _773 _427 ,99

8'1.830,00

1.732.089,63

2.O43.444,40

1.412_311,26

271173.14

120.295,00

37.090,57

108.042,85

B9

810

B10a

Bl0b

B't 0c

B10d

911

812

B't3

814

B6

87

B8

B9

at0

B10a

B10b

B10c

B10d

Btl

812

Bt3

Bt4

B6

87

B8

13.'158.487,43 12_954_382.s2

3.209.917.27 985.103,99

20

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Prcventi finanziari

Proventi da partecipazloni

da società controllate

da soctetà Nrlecipate

da allrl soggetti

Altri proventi finanzlari

2.168,18

14,58 3.348,45 c16 c16
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2.182.76 5.317,25

23.488,20

23 4AA 20

24.172,94

2A 172.94

c17 c17

23.444,20 24.172,94

-21.305,M -22.855,69

21

Oneifinanziari

lnteressì ed altri oneri finanziari

Totale proventi finanziari

Totale oneri f inanziari

TOTALE PROVENII ED ONERI FINANZIARI (C)

coNlo EcoNoMrco 2024 2419
at1 2425 cc

22

23

24

25

a

Ò

26

27

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni

Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENI' FD ONERI STRAORDINARI

Proventistraordinari

Proventi da permessi cli costruire

Prove nti da trasferinenli in conlo capitale

Soprawenienze attive e insussislerze del pass,vo

Plu sv alen ze petri mo ni al i

Akri provenli str aordi n ari

Totale proventi straordìnari

Oned straordinari

Irasfeinenli in conlo caplale

Soprawenienze passtve e insussistenze dell'altiva

M in usva le nz e p alfi n on ia li

Alfi oneristraodnai

Totale oneri straorc,inari

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A.B+C+D+E)

lmposte (')

RISULTAIO DELL'ESERCIZIO

D18

D19

Dt8

Dt9

295.806,10

200 000,00

95 806.10

304.285,47

4270292

224 547 50

32 995 05

E20 820

E20b

E20c

295.806,10 304-2A5,47

363.466,33

92 311,00

966.147,59

963 556 59

2 591 00

E21

E21b

E21a

E21d

363.466,33 966.147,59

-57-660,23 661.862,12

3.120.951,60 300.386,18

111.209,33 111-782,92 22 22

3.009.7 42,27 188.603,26 23 23

ll conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità
finanziaria 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 principa 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.

ln merito al risultato economico conseguito nel 2020 si rileva quanto segue:

L'utile di esercizio presenta quindi un saldopositivo di euro 3.009.7 42,27 .

L'organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente.

La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da
perseguire.

I proventi da partecipazìone indicati tra i proventi finanziari per euro2.168,18, si riferiscono alle seguenti
partecipazioni:

DM 26/4/95

a

b

d



società % di partecipazione Proventi

IREN SPA 0,0018% 2. 168, 1 I

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficaenti indicati al punto 4.18 del principio
contabile applicato 4/3.
Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Ouote a rnrn orta m e nto
2014 2019 2020

1.104.478,73 1 812 311 ,26 '1 .902.509.61

I proventi e gli oneri straordinari si riferisconoa maggiori o minori accertamenti di residui e a minori impegni a residuo.

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra idati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il

seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E.24 a. del conto economico come "Proventi da permessi di costruire" derivanti da maggiori
entrate e minori spese finanziate da Permessi di costruire, sono pari a zero;

rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come "lnsussistenze del passivo" dei minori residui passivi
iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente per euro93.475,96;

rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come "Soprawenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti
come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente per euro 2.330,14;

rilevazione nella voce E.?4 e. del conto economico come "Altri proventi straordinari" sono pari a zero,

rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come "lnsussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti
come credìti nel conto del patrimonio dell'anno precedente per euro 271.'155,33;

rilevazione nella voce E. 25 d. del conto economico come "altri oneri straordinari" e riferite a spese per rimborso
some non dovute o versate in eccesso. sono pari a zero.

STATO PATRIMONIALE

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

I valori patrimoniali al 3111212020 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono cosi rilevati:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) CREDlll vs. LO STAIO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAzIONE

TOIALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) flvtll0BtLtzzaztoNI

,1

2

3

6

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019
an 2424 CC oM 2614195

lmm obi I izzezion i immateri dl i
Costi dr rmpianto e di ampliamento

Costi dr ncerca sviluppo e pubblicilà

Drrilt drbrevetlo ed utilizzazione opere dell'jngegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

lmmobilizzazoni in corso ed accontr

BI

Bt1

Bt2

Bt3

Bt4

Bt5

Bt6

al

Btl
Bt2

Bt3

Bt4

Bt5

at6

I

2A2A



!

1

1.1

12

'1 3

19

ll 2

2.1

tn mohilizzazi o ni nateriali (3)

Totale immobilizzazioni immateriali

Ìotale immobilizzazioni materiali

28 163 A2 a7 Bt7

Benidemanial

Fabb cati

lnfrastrutture

Itribeni demaniali

lìre immobrlzzazlonr matenali (3)

Teneni

tli cui in leasing fìnanziario

Fabbncati

dt cut in leasjng finanziari)

lmpianti e macchinari

di cui in leasing linanziaio

Attrezzature indusl(ali e commercialL

Mezzidiùasporto

lracchine per ufficio e hardware

Mobili e arredi

lnfraslrutture

Alt benimaleriali

lmmobilizzazionr in corso ed acconli

I mmobi lizzazion i F i nanziai e fi I

Partecìpazionrin

ihprcse paftecipele

allri soggefti

Crediti verso

a llre ammi n istrazio n i pu bbliche

imptese paiecipale

alli soggetti

Altri tiloli

2.4

25

2_6

27

2_A

299

3

b

a

b

d

3

Totale immobilizzazioni fi nanziarie

TOTALE tMMOBtLtZZAZtONt (B)

c)ATT|VO CTRCOLANTE

Ri'7,anenze

28_163,82

17.710077,51

1.239 564,09

1724.577,75

M.735410,62

10.125,05

30.050 542,81

7 185 348,41

1t 112146,79

4 643 191.30

51 324,01

89 381,13

1472,92

15.713,S4

93.024,31

'198.500,00

17 923142.79

1 170.46',l,36

1714.260,32

15.027.838,11

10 623,00

2A A16.702,43

7 04A 279,30

17.114 497 ,54

4.205 562 83

24.546,74

110 337 39

2.809 40

1A 207 00

97 562 19

198 500.00

Bt1

a|2

a 3

B 5

B|1

B 2

B 3

alt5

47.760.620,32 46.739.885,22

106 564,61

106 564.61

B t2

B I

Blllla

altlb

Blll2a

BIt2b

B t2d

106 564,61

106 564 6l

B t2

Blll2a

B I

Bllll a

Blll1b

B 2b

Blli2c
BIt2d

Blll3

106.564,61 106.564,61

47.895_31E,75 46.846.449.83

srAlo PATR \,,tON|ALE (AtTtVO) 2024 2019
a(2424 CC oM 2614195

ct ct

Crediti Ql

Credili di nalura libutara

Credili da libuli deslinati al finanziamento della sanià

278 841,09 395773.22
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2.3

1

2

tt
1



b Attri crediti da tibuti

Crcditi da Fondi percquativi

Crediti per lrasfenmenli e conlibuti

ve/so a n n rr,§traz ion j pu bblÉ he

imprese patlecipate

verco altri saggettl

Verso clientied utenti

Altri Crediti

per aftivftA svofta Pet c/leEi

27a 841.09 395 773 22

2

Totale crediti

AUività fin anziarie

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

D) RATEI E RISCONTI

Disoonibilità liquide

Conlo dilesoreria

presso Banca cl',llalia

Altri depositr bancari e postali

Oenaro e valoriin cassa

Altriconti presso la tesoreraa stalale inteslat all'ente

Totale disponibilità liqulde

TOTALE ATIVO CIRCOLANTE (C)

803 621,40

803 621,40

1.813.706,36

1 813 706.36

c[2

c[3

clr2

c 3

622 968,36

660.918.48

594-34216

924 648.74

cI'l

c[5

cltl

clt5

37.O62,5',1

623 855,97

10 460 66

918.188 08

a_749 _276,25

41.277_153.15

t

IV

2

3

Parteopazioni

Altri titoli

Ratei attivi

Risconli attivi2

TOTALE RATEIE RISCONTI (D)

IOTALE DELL'ATIlvO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIIMONIO NETTO

riseNe indisponibil per beni demanial e palrimonali indisponibili e per i

Fondo di dotazione

cla risultalo economico cli esercizi prccedenli

da pemessi di costruie

I

2.366.349.33 3 _7 32_47 0,48

c t6

c t1,2,3
c 4,5 cIt'1,2,3

cflt5

10 358 783 38

10 358 783,38

5.833.097,53

5 833.097.53

11 577.60 ctvl

ctv2,3

ClVlb,c

ctv2,3

ctvla

5.844.575,1310.358-783,38

12.7 25.132,71 9.577.145,61

D

o

D

D

60.620.481,45 56.423.595,44

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 202A 2419
rifenrhento

àn 2424 QQ

rìferìmenlo

oM 2614t95

allre iseNe indispontùli

8749276,25

41 410 507 ,42

188 603,26

354.0'11,53

1 744 A11,26

39.123.081,37

629.154 64

1 524 917 14

39 123 081 37

A , A

atx

A[, A t

atx

1

2

1



Ris!liato economrco dell'esercrzio 3 AA9 742 27 188 603,26 atx

2

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento dr qui€scenza

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE PAIRIMONIO NETTO (A)

TOTALE FONOTRTSCHtED ONERT (B)

TOTALE T,F,R, (C)

TOTALE DEBITI ( D)

3

2

5

2

b

b

D)DEBrTr (1r

Debiti da finanziamento

prcstili obbligazrcnari

v/ alte anninislrazioni pubbliche

versa banche e lesariere

versa afti linanziatoi

Debit verso fornitofl

Debili per trasferimenli e contnbuti

enti finanziati dal seNizio sanilaio nazìanale

alte ammi n istazion i pu b bhche

ifiprèse panecìpale

alti soggetti

Altri debiti

verso istlutt di previdenza e sicurezza sociale

per atttvità svolta per clteÈi (2)

3

b

d

E) RATEI E RISCONTI E CONIRIBUTIAGLI INVESTIMENII

3

Rater passivi

Risconti passivi

Conlrabuli agli inveslimenti

da alte anninislnzioni pubbliche

da alta soggetli

Concessioni plunennali

53.169.525,94 50.215.032,66

103 324_57 155 635 57

B1

B2

B3

B,I

82

B3

103-324,57 155.635,57

3 500 00 1750,00 c C

3.500,00 1.750,00

O1e D2

012,O13,
Dt4

D9

D4

D5

07

D6

o10

D3eD4

D11,D12,
013

D6

D5

D8

D9

129 500.99

2 700 595.58

346.094,29

950.892,57

47.365,06

28.136,61

169 045,09

706.345.81

955 350,61

609 256 32

497 513 34

368.012 35

147 806,29

2 446.006,40

873 705 36

593 124 06

464 200 39

568 852 04

421 A4575

280.581,30

551.163,31

79.734,36

7 _224,56

5.104.352,10 4.439.727.11

E

E

E

E2239774,45

2 239 77A 85

2.239.77L85

1611.450,10

1611450,10

1.611.450,10

1.611.450,102.239 -77I,85

56.423 595_4460.620.481,46

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

1

I

I

1

o'1

3B



STAIO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019
an 2424 CC DM 26/,1/95

CONTID'ORDINE

1) lmpegnr su esercizi luturi

2) Berìiditerzi in uso

3) Beni dati in uso a lelzi

4) Ga.anze preslale a amministrazioni pubbliche

5)Garanzie preslate a imprese controllale

6) Garanze preslale a rmprese parlecrpate

7) Garanzre prestale a allre imprese

TOTALE CONTID'ORDINE

4 067 317 38

155 007 38

3 364.586 r4

159 803 31

4.222.324.76 3.524.389,45

La verifica degli elementi patrimoniali al3111212020 ha evidenziato

ATTIVO

lmmobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indacati nel punto 6.1 del
principio contabile applicato 4l3i valoti iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle
scritture contabili.

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.

A fine esercizìo è stata effettuata la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Sussistono costi pluriennali capilalizzali iscritti nella voce B9 dell'attivo patrimoniale per euro 28.'163,82.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del
principio contabale 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 6.2b,1 del principio contabìle applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia
esigibilità e il fondo svalutazione crediti, come da prospetto seguente:

CONCILIAZIONE RESIDUI ATTIVI/CREDITI tMPORTt 2020

Crediti da stato patrimoniale (+) al netto FSC 2.366.349,33

Fondo svalutazione crediti (+) 2.962.868 ,62
Crediti stralciati (l -678.441,36

Saldo IVA (+) 7 .364,54
Accertamenti depositi bancari (mutui Cdp) (+) 44.730,33
Altri residui non connessi a crediti ( + ) 569,36

RESIDUI ATTIVI DA CONTAB. FINANZIARIA 4.7 03.440,82

ll fondo svalutazaone crediti 2020pati a euro 2.962.868,62è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si
riferisce.

Si riporta prospetto di conciliazione Fondo svalutazione crediti e Fondo crediti di dubbia esigibilità:

CONCILIAZIONE FSC/FCDE IMPORTt 2020
Fondo svalutazione crediti 2020 + 2 .962 .868 .62
Crediti stralciati -678.441,36
FONDO GREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
DA CONTAB. FINANZIARIA 2.284.427,26
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ln contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in
corrispondenza di questì ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro
ammontare, come andicato al punto 6.2b'1 del principio contabile applicato 4/3.

ll credito/debito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione
Non sussiste credito IVA derivante da investimenta finanziati da debito.

Disponibilità liquide

E stata verificata la corrispondenza del saldo patramoniale al 31t12t2020 delle disponibilità liquide con le risultanze del
conto del tèsoriere ed in base alla verifica di cassa a13111212020.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercrzro

ll patrimonio netto è così suddiviso

PATRIMONIO NETTO importo

I Fondo di dotazione 8.749.276,25

I Riserve 47.4L0.507,42

a da risultato economico di esercizi precedenti 188.603,26

b da capitale 354.011,53

C da pe rmessi dicostruire 1.744.811,,26

d

riserve indìsponìbili per beni de maniali e patrimoniali

indisponibili e per i beni culturali 39 .123 .081,31

e altre riserve indispon ibili 0,00

Risultato economico dell'esercizio 3.W9.742,27

Totale 53.169.525,94

L'ente ha proweduto ad adeguare l'articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs
11812011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l'importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01 .2018

e alla data del 31.12.2018, mediante le opportune rettifiche.
Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione positivo di euro 8.749.276,25.

VARIAZIONE AL PATRIMONIO N ETTO importo
risu ltato economico de ll'e se rcizio 3.OO9.742,2 /
riserve da contributi permesso dicostruire destinato a immobilizz. al titolo ll 219.494,12
riserve c/capitale rettifica debiti da finanziamento
rise rve c/ca p itale rettifica fondo svalutazione crediti
rise rve c/capitale depositi postali -\1.577,60
riserve c/capitale da incremento immobilizzazioni non da permesso di costruire
riserve c/capitaìe rivalutazione crediti/debìti -264.639,4/
rise rve c,/capitale rivalutazione crediti/debiti IVA 5.O73,96

Totale variazione positiva 2.954.493,28
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Fondi per rischt e onert e Tfr

lfondi 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 indennità fine mandato Sindaco 3.500,oo
fondo pe rdite società partecipate 27.944,VJ
fondo per sanzioni vincolate al cds 0,o0
fondo per arretrati contrattuali t4.840,57
totale 1\O.324,57

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 3111212020 con i debiti
residua in sorte capitale dei prestiti in essere,'

Per gli altri debiti e stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento come da
prospetto seguente:

CONCILIAZIONE RESIDUI PASSIVUDEBITI tMPORT| 2020

Debiti da stato patrimoniale 5.104.352,10

Debiti da finanziamento (-) 497.513.34

Saldo IVA a debito (-) 0,00

Residua titolo lV+interessi mutuo (+) 0,00

Residuo titolo V anticipazione (+) 0,00

lmpegni pluriennali tit. lll e lV escluse quote da
finanziamento C) 0,00

Altri residui (impeqni cap 54000/3 erario IVA) (+) 40.607,96

RESIDUI PASSIVI DA CONTAB. FINANZIARIA 4.647.446,72

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispefto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3

Nella vocenon sono rilevate concessioni pluriennali e ratei e risconti.

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono correttamente rilevate le garanzie per fideiussioni su mutui contratti dall'Unione Bassa Est
Parmense per conto del Comune di Sorbolo Mezzani e l'importo del Fondo pluriennale Vincolato.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto
previsto dall'artacolo 231 del TUEL, secondo le modalità prevaste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.1'18/2011 ed esprime
le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Nella relazione comprensiva di Nota lntegrativa sono illustrate le gestioni dell'ente, icriteri di valutazione utilizzati,
nonché eventuali fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizro.

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Non si segnalano irregolarità non sanate

coNCLUstoNt

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

RGANO DI REVISIONE

-,,^
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