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Comune di MORTEGLIANO 

Organo di revisione 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio 
finanziario per l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel 
rispetto: 

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

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

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

− dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili; 

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 del Comune 
di Mortegliano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Mortegliano, 22 luglio 2022  

L’organo di revisione 
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INTRODUZIONE 
  

Il sottoscritto dott. Giorgio Siciliani, nominato con delibera del Consiglio Comunale del 10 novembre 
2018; 

♦ ricevuta in data 4 luglio 2022 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2021, approvati con delibera della giunta comunale n. 43 del 4 luglio 2022, completi 
dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico  
c) Stato patrimoniale;  

 

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

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

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

− il conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

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

− il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 
 

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

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

 
− il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 
− la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
 

− la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 
− il prospetto dei dati SIOPE; 

 
− l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
 

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

 
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

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

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

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

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

− il prospetto spese di rappresentanza anno 2021 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012); 
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− l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

− (eventuale) la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; 

− elenco delle entrate e spese non ricorrenti; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 con le relative delibere di variazione;  

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

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

♦ visto il D.lgs. 118/2011 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2021; 

♦ visto il regolamento di contabilità; 

 
TENUTO CONTO CHE 

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

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

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

RIPORTA 
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2021. 

 

CONTO DEL BILANCIO 
Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2021 con le società partecipate; 

− la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 
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degli organi ed ai compensi; 

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL 
entro il termine previsto; 

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 come richiesto 
dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

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

Gestione Finanziaria 

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

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

− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e 
degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con 
il conto del tesoriere dell’ente reso entro il 30 gennaio 2021 e si compendiano nel seguente 
riepilogo: 

 

Risultati della gestione 

Fondo di cassa 

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

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere) 2.765.848,40  
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili) 2.765.848,40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.430.233,46, come risulta dai 
seguenti elementi: 
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019 2020 2021
Accertamenti di competenza + 9.016.895,09 8.730.587,35 7.493.961,28
Impegni di competenza - 8.914.452,86 7.331.353,45 7.865.751,42

102.442,23 1.399.233,90 -371.790,14
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 1.376.335,18 1.597.050,20 1.566.050,64
Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 1.597.050,20 1.566.050,64 1.557.236,05

-118.272,79 1.430.233,46 -362.975,55

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  
 
 
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Saldo della gestione di competenza + 362.975,55 -       
Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 1.358.640,21     
Quota disavanzo ripianata -

995.664,66        SALDO  
 
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 2021 la seguente 
situazione: 
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021 
 
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente 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 costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

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

reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2021-2022-2023 di riferimento. 

 

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

FPV 01/01/2021 31/12/2021 
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FPV di parte corrente 53.870,94 128.730,27 

FPV di parte capitale 1.512.179,70 1.428.505,78 

Totale  1.566.050,64 1.557.236,05 

 

È stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le 
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge. 
 
 

Risultato di amministrazione 

L’organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 
2.772.219,67, come risulta dai seguenti elementi: 
 

 
 

 

 

 

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

 

2019 2020 2021
Risultato di amministrazione (+/-) 1.472.750,82 2.997.679,38 2.772.219,67
di cui:
 a) Parte accantonata 443.179,24 489.989,62 498.559,91
 b) Parte vincolata 627.445,97 1.637.326,87 808.821,72
 c) Parte destinata a investimenti 0,00 19.962,44 46.775,55
 e) Parte disponibile (+/-) * 402.125,61 850.400,45 1.418.062,49  
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c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche 
conto della natura del finanziamento: 

Risultato di amministrazione 2.772.219,67
Parte accantonata  (3)

492.758,89

0,00
0,00
0,00

5.801,02

Totale parte accantonata (B) 498.559,91

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 277.227,55

Vincoli derivanti da trasferimenti 401.640,38

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 129.953,79

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 808.821,72

Parte destinata agli investimenti 46.775,55

46.775,55

1.418.062,49

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre2021: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

Fondo  perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

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

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

- 

 
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 2021
saldo gestione di competenza (+ o -) -362.975,55
SALDO GESTIONE COMPETENZA -362.975,55

Gestione dei residui
SALDO GESTIONE RESIDUI 137.515,84

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -362.975,55
SALDO GESTIONE RESIDUI 137.515,84
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 1.358.640,21
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.639.039,17
RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021                           (A) 2.772.219,67  
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
Fondo Pluriennale vincolato 

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

 
L’Organo di revisione ha verificato che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza delle 
seguenti condizioni: 
 

- Entrata esigibile 
- Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato 

della competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita). 
 

L’Organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio 
dell’esigibilità, è conforma all’evoluzione del cronoprogramma di spesa. 

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno 
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui 
all’All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella 
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, 
a seconda della fonte di finanziamento. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 31.12.2021 è pari a € 1.557.236,05. 

 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo 
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 
 
 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
 

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

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

 W1 (Risultato di competenza): € 995.664,66 

 W2 (equilibrio di bilancio): € 216.631,53 

 W3 (equilibrio complessivo): € 305.176,43 

A norma dell'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) gli enti locali 
si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, 
rilevando tale informazione dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto. La 
Commissione Arconet, nella seduta dell'11 dicembre 2019 - dopo aver puntualizzato che il risultato 
di competenza (W/1) e l’equilibrio di bilancio (W/2) sono stati individuati per rappresentare gli 
equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W/3) svolge la 
funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il 
risultato di amministrazione - ha ritenuto che gli enti locali debbano obbligatoriamente conseguire 
un saldo di competenza (W/1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W/2) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145%7Eart1!vig
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(che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire a consuntivo la copertura integrale, oltre 
che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti 
di bilancio), precisando peraltro che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in 
merito al mancato rispetto dei vincoli suddetti. 
 
 
 
ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE  
 

 
IMU 
Le entrate accertate nell’anno 2021 sono pari a € 770.420,00 mentre quelle relative ad 
accertamenti d’imposta sono pari a € 50.420,00. 

 

 

TARI 
Le entrate accertate nell’anno 2021 sono paria a € 643.982,33 non sono stati effettuati accertamenti 
relativi agli anni precedenti. 
 
 

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

101 redditi da lavoro dipendente 781.814,04 842.893,00 61.078,96
102 imposte e tasse a carico ente 46.912,83 61.846,11 14.933,28
103 acquisto beni e servizi 3.939.180,21 3.997.071,25 57.891,04
104 trasferimenti correnti 678.408,05 701.759,92 23.351,87
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 interessi passivi 207.176,88 190.671,98 -16.504,90
108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109
rimborsi e poste correttive delle 
entrate 12.543,50 10.057,44 -2.486,06

110 altre spese correnti 243.681,10 205.926,99 -37.754,11
5.909.716,61 6.010.226,69 100.510,08TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2020
rendiconto 

2021
variazione

 

 
 
 

Spese di rappresentanza 
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2021 sono elencate nel prospetto allegato al rendiconto. 

 
 
 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
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L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL. 

L’andamento del debito residuo nell’ultimo triennio è il seguente: 

 

 
 

 

 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
 

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

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 
 
 
 

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 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli 
esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate.  
 
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
 

Nel corso dell’esercizio 2021, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.  

 
Revisione ordinaria delle partecipazioni  
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2021 alla ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 
 
Tempestività pagamenti 
L’Organo di revisione ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, 
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anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL il tempo medio dell’anno 
2021 è pari a 29 gg. 
 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

 

L’ente nel rendiconto 2021, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto 
allegato al rendiconto. 

 

 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 
 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233. 

 

STATO PATRIMONIALE 
 
L’articolo 232 del T.U.E.L. al comma 2 prevede che «Gli enti locali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano 
per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 
dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministero dell'interno e con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, 
anche sulla base delle proposte formulate dalla v Commissione per l'armonizzazione degli enti 
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011». 
Visto il decreto del M.E.F. del 10 Novembre 2020: 
1. “Gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà' di non 
tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria situazione 
patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi 
previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 
2011(omissis).” così come definito dall’allegato A del decreto. 
 
 
L’ente ha provveduto sulla base della normativa alla redazione dello Stato Patrimoniale. 
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STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2021 Variazioni 31/12/2021

Immobilizzazioni immateriali 167.843,05 -8.497,39 159.345,66

Immobilizzazioni materiali 24.666.711,90 -482.833,16 24.183.878,74

Immobilizzazioni f inanziarie 1.298.699,62 50.455,99 1.349.155,61

Totale immobilizzazioni 26.133.254,57 -440.874,56 25.692.380,01

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 3.003.507,99 -835.885,66 2.167.622,33

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 3.383.420,43 -404.639,17 2.978.781,26

Totale attivo circolante 6.386.928,42 -1.240.524,83 5.146.403,59

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00

Totale dell'attivo 32.520.182,99 -1.681.399,39 30.838.783,60

Passivo

Patrimonio netto 26.059.609,50 -292.679,25 25.766.930,25

Fondo rischi e oneri 0,00 12.540,00 12.540,00

Trattamento di f ine rapporto 3.176,02 -3.176,02 0,00

Debiti 6.457.397,47 -1.398.084,60 5.059.312,87

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00

Totale del passivo 32.517.006,97 -1.678.223,85 30.838.783,12

Conti d'ordine 1.538.668,21 0,00

 
 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste 
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti. 

 

CONCLUSIONI 
 

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

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. GIORGIO SICILIANI 
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