
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 18 DEL 23/06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 18:30 presso la sala 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e 

pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020: APPROVAZIONE.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOGNINI OMAR P

3 BOTTICI CRISTIANO A

4 NOVOA CLAUDIO P

5 SIMI GIAMMARCO A

6 VANNUCCI ANDREA A

7 ALBERTI STEFANO P

8 FRANCESCONI GIULIO P

9 COFRANCESCO ANTONIO P

10 RICCIARDI CLAUDIO A

11 MANNINI IRENE P

Consiglieri presenti: 7

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.

Sono nominati i seguenti scrutatori: Tognini Omar, Alberti Stefano, Francesconi Giulio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE :

Con atto del Consiglio Provinciale N. 37 del  18/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 

DUP 2020-2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022" è stato approvato il Bilancio 2020-2022, 

redatto ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  

Il suddetto Bilancio è stato redatto e gestito ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al quale pure deve 

uniformarsi il Rendiconto dell’esercizio che risulta composto dal Conto del Bilancio, dal Conto 

Economico e dal Conto del Patrimonio, come previsto dall’art. 227 del decreto 267 citato.

Con atto del Consiglio Provinciale N. 32 del 30/10/2020 è stata effettuato il controllo e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 tuel).  

In ossequio alla nuova contabilità armonizzata, con Decreto presidenziale N. 27 del 

30/03/2021 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, previa verifica 

delle ragioni del loro mantenimento parziale o totale, nonché alle  reimputazioni dei residui per le 

obbligazioni non esigibili nel 2020, utilizzando il fondo pluriennale vincolato, come previsto dalla 

normativa di riferimento, apportando le conseguenti necessarie variazioni agli stanziamenti del 

Bilancio 2021;

A seguito delle operazioni sopra descritte, l’ufficio competente ha potuto predisporre il 

Conto del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 228 TUEL, il quale presenta,  nel prospetto dimostrativo 

del risultato di amministrazione, le seguenti risultanze nonché  la composizione del  risultato di 

amministrazione:  

                                                                        GESTIONE

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio  12.747.975,67

RISCOSSIONI 4.513.114,14 21.087.754,54 25.600.868,68

PAGAMENTI 6.708.561,22 21.229.741,09 27.938.302,31

SALDO DI CASSA al 31 dicembre 10.410.542,04

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre € 0,00

SALDO DI CASSA al 31 dicembre 10.410.542,04

RESIDUI ATTIVI 5.350.673,52 7.751.202,17 13.101.875,69

RESIDUI PASSIVI 2.978.727,28 5.044.947,70 8.023.674,98

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese correnti

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese c/capitale

485.846,89

5.232.622,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 9.770.273,44

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE ACCANTONATA 697.781,93

PARTE VINCOLATA 6.948.010,20

PARTE DESTINATA AGLI 2.653.808,84



INVESTIMENTI

PARTE DISPONIBILE (in 

quanto negativo DISAVANZO 

da RIPIANARE)

-529.327,53

VISTO il Decreto Presidenziale  N.47 del 03/06/2021 con il quale  è stato approvato lo schema di rendiconto 

2020 con l'allegata Relazione;

DATO ATTO dell’acquisizione delle attestazioni relative ai debiti fuori Bilancio al 31/12/2020, rilasciate da 

parte dei Dirigenti dei Settori dell’Ente e conservate agli atti d'ufficio da cui non emergono  debito fuori 

Bilancio;  

RITENUTO dover procedere all’approvazione della Relazione della gestione al Rendiconto 2020 

illustrativa dei risultati conseguiti, prescritta dall’art. 151 comma 6 TUEL e redatta ai sensi dell’art. 231 dello 

stesso;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio allegato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera 

di approvazione del rendiconto dichiara che formalmente l’ente non ha enti o società, controllate o 

partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di 

consolidamento e che, conseguentemente non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo 

all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le 

modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”

DATO ATTO che con Decreto del Presidente n. 64 del 24/09/2020 tutte le società partecipate da questo ente 

vengono considerate  escluse dal "gruppo amministrazione pubblica" della Provincia di Massa-Carrara, 

poiché non risultano ricomprendibili, né tra gli organismi strumentali dell’ente, né tra gli enti strumentali 

controllati/partecipati dell’ente, né tra le società controllate/partecipate dall’Ente, mancandone i requisiti ai 

sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- il DPCM 28.12.2011;

- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio;

- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore 2 ai 

sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

ATTESO il risultato della votazione così come di seguito specificato;

D E L I B E R A

di considerare quanto in premessa parte integrante della presente deliberazione;



di approvare il Rendiconto della Gestione 2020 redatto secondo gli schemi del 

D.Lgs118/2011 (allegato A), quale parte integrante del presente atto, nelle risultanze contabili 

indicate in premessa, che comprende:

➢ Conto del bilancio

➢ Conto economico;

➢ Stato Patrimoniale

di dare atto che al rendiconto 2020 sono allegati, quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto, i seguenti documenti:

a) Relazione illustrativa del Presidente, approvata con Decreto N. 36 del 13/04/2021  ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B), quale parte integrante e sostanziale;

b) Parere dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 comma 1 lett.d) D.Lgs. 267/2000 (allegato C) 

quale parte integrante e sostanziale;

c) il piano degli indicatori di bilancio (ALL D);

d) Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale già inserito 

all’interno dell’allegato A“Rendiconto della gestione 2020”;

e) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, già inserito all’interno dell’allegato 

A“Rendiconto della gestione 2020”;

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

vincolato, già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2020”;

g) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, già inserito 

all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2020”;

h) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, già inserito all’interno 

dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2020”;

i) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, già inserito all’interno 

dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2020”;

l) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi, già inserita all’interno dell'allegato A “Rendiconto 

della gestione 2020";

n) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, già inserito all’interno dell’allegato 

A “Rendiconto della gestione 2020”;

o) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 

2020”;

p) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, già 

inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2020”;

q) il prospetto dei dati SIOPE (ALL. E);

r) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (ALL.ti  F e G);

t) attestazione tempestività pagamenti ai sensi dell'art. 41 DL 66/2014 e DPCM 22 settembre 2014 

(ALL.H);

u) Prospetto spese di rappresentanza anno 2020 (ALL.I);

v) Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le proprie società 

partecipate (ALL.L );

di dare atto che l'indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto di gestione relativo al 

penultimo esercizio antecedente a  quello cui si riferisce il bilancio di previsione e del rendiconto 

della gestione   è il seguente: 

https://provinciams.etrasparenza.it/archivio29_bilanci_0_3328_731_1.html



Di prendere atto delle risultanze  del Decreto del Presidente n. 64 del 24/09/2020 , avente ad 

oggetto: "INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA E DEL “PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2019", rilevando 

l’inesistenza di enti o società controllate o partecipate che, nel rispetto del principio  applicato del 

bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento;

di dichiarare  pertanto che la Provincia di Massa Carrara  non è tenuta alla redazione ed 

approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

Inoltre, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 4° comma del T.U.E.L./2000



La proposta deliberativa viene illustrata dal Presidente.

Preso atto di quanto è emerso dalla discussione come da resoconto della seduta che è registrato su 

supporto digitale ed è conservato agli atti del Settore1 “Amministrativo-Istituzionale”.

Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 

Presidente:

Presenti n.  7

Votanti n. 4

Astenuti n.  3 (Mannini, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli n. 4 (Presidente, Alberti, Francesconi, Novoa)

Voti contrari n. 0

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 

eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n.  7

Votanti n. 4

Astenuti n.  3 (Mannini, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli n. 4 (Presidente, Alberti, Francesconi, Novoa)

Voti contrari n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.

Massa,, 24/06/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 21 del 10/06/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 10/06/2021

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 24/06/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 21 del 10/06/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 10/06/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 24/06/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 18 DEL 23/06/2021

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020: APPROVAZIONE.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 24/06/2021 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1081 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 24/06/2021

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 24/06/2021
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Provincia di Massa-Carrara 

Organo di revisione 

Verbale n. 85 del giugno 2021 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

L’Organo di Revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 
per l’anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto: 

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

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

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

 dello statuto provinciale e del regolamento di contabilità; 

 

approva  

 

l'allegata Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 della Provincia di 
Massa-Carrara che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Pistoia, lì    09 giugno 2021  

 

L’Organo di Revisione 

 

Mauro Maccari 

 

Guido Mazzoni 

 

Gabriele Da Prato 
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INTRODUZIONE 

 

I sottoscritti Mauro Maccari, Guido Mazzoni e Gabriele Da Prato Revisori nominati con delibera 
dell’Organo consiliare n. 33 del 30/11/2018 e con successiva delibera consiliare n. 21 del 31/07/219; 

 ricevuto in data 4 giugno Decreto del Presidente n° 47 del 3 giugno 2021 (che sostituiva il 
precedente Decreto n° 36 del 13 aprile 2021, annullato in autotutela), col quale veniva approvato lo 
schema di Rendiconto della gestione 2020 e la Relazione del Presidente al suddetto Rendiconto, 
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;  

ed in data 20 aprile 2021 ed in data 4 giugno 2021 l’ulteriore documentazione a completamento, 
anche di quanto richiesto dal Collegio per l’espressione del proprio parere; 

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

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

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

 visto il d.lgs. 118/2011; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 49 del 19/12/2017; 

 

TENUTO CONTO CHE 

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

 l’attività di controllo contabile è stata svolta 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 dal Consiglio Provinciale, dal Presidente, dal Responsabile del servizio 
finanziario. In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l’esistenza dei 
presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni avvenute con Delibera di Consiglio: n° 4 (n° 20 del 30.07.2020, n° 28 del 28.09.2020, n° 
30 del 28.09.2020 e n° 32 del 30.10.2020); 

Variazioni avvenute con Decreto del Presidente: n° 3 (n° 29 del 18.05.2020, n° 57 del 11.08.2020, n° 
94 del 17.12.2020); 

Variazioni avvenute con Determina Dirigenziale: n° 7 (n° 953 del 16.07.2020, n° 1074 del 
11.08.2020, n° 1186 del 209/2020, n° 1242 del 23.09.2020, n° 1293 del 2.10.2020, n° 1345 del 
13.10.2020, n° 1603 del 01.12.2020). 

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’Organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta; 

 

RIPORTANO 

qui di seguito i risultati dell’analisi e le attestazioni sul Rendiconto per l’esercizio 2020. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Premesse e verifiche 

 
L’Organo di revisione, nel corso del 2020, ha verificato che: 

- l’Ente risulta aver correttamente adempiuto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili 
analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto al Bilancio di 
previsione e del Rendiconto approvati;  

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

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

 l’Ente ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione dei tutti i rilievi 
mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo (Deliberazione n. 44 del 23 aprile 2020 - Pronuncia 
specifica di accertamento emessa ai sensi dell'art.1, co.166 e 167, Legge n.266/2005 e dell'art.3, co.1, lett.e), 
D.L. n. 174/2012, su Rendiconti 2015 e 2016 e Delibera n. 76 dell'11 settembre 2020 - Misure 
consequenziali Questionari Bilanci per la fase Contabile Consuntivo Esercizio 2016 

 L’Ente ha dato attuazione all’obbligo di pubblicazione dei pareri e delle Relazioni del Collegio dei 
Revisori e che nessun rilievo specifico o censura risulta mossa dall Collegio dei Revisori o dal 
Nucleo di Valutazione;  

 l’Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito 
in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 

 dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge 
che l’Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e quindi non soggetto ai controlli di cui 
all’art. 243 del Tuel; 

 che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel non tutti gli agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021: alcuni Comuni infatti, nonostante siano stati richiamati 
al proposito, non hanno dato seguito a quanto di loro competenza e responsabilità.  

 che l’Ente ha provveduto alla trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione pervenuta ed 
in suo possesso unitamente alle determinazioni dirigenziali di approvazione dei conti contenente 
l’indicazione dei Comuni inadempienti; 

 l’Ente non ha formalmente nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 del d.lgs. 
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 

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

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

 nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha provveduto al recupero del disavanzo di amministrazione 
prodotto al 31/12/2019. L’Amministrazione infatti, a seguito della deliberazione della Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti Del. n. 44/2020/PRSP, con la quale la 
stessa Corte dei Conti rilevava irregolarità attinenti alle annualità esaminate (2015 e 2016), ha 
provveduto, con Delibera C.P. n. 22 12/08/2020, a rideterminare i risultati di amministrazione per gli 
esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. A seguito di detta rideterminazione è risultato un 
disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 pari ad € 2.012.282,50 che, con Delibera C.P. n. 28 del 
28/09/2020, in ordine alla sua copertura, è stato ripartito in tre annualità così come segue:  

 anno 2020 per € 1.099.000,00 utilizzando il risparmio anno 2020 della quota capitale mutui 
derivante dalla rinegoziazione con Cassa DD.PP, sospensione mutui MEF e sospensione mutui 
protocollo ABI, in quanto ai sensi dell'art.7, co.2, D.L. n.78/2015, convertito in Legge n.125/2015 
"Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui 
nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli Enti 
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territoriali senza vincoli di destinazione", come da ultimo modificato dall'art. 57 c. 1- quater del 
D.L. 124/2019. 

 anno 2021 per € 500.000,00 avvalendosi dell’alienazione di cespiti patrimoniali a copertura 
dell’ordinario rimborso della quota capitale mutui ai sensi dell’art. 1, co. 866, della L. 205/2017, 
come modificato dal D.L. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, con 
conseguente utilizzo della maggiore capacità di spesa corrente, a parità di entrate correnti 
programmate a copertura della quota del disavanzo; 

 anno 2022 per € 422.282,50 avvalendosi dell’alienazione di cespiti patrimoniali a copertura 
dell’ordinario rimborso della quota capitale mutui ai sensi dell’art. 1, co. 866, della L. 205/2017, 
come modificato dal D.L. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n.12/2019, con 
conseguente utilizzo della maggiore capacità di spesa corrente, a parità di entrate correnti 
programmate a copertura della quota del disavanzo.  
 

A chiusura del Rendiconto 2020 risulta completamente riassorbito il disavanzo al 31/12/2019 di € 
2.012.282,50, residuando ancora € 529.327,53 di disavanzo da ripianare.  

Si dà evidenza del fatto che l’Ente non ha avuto necessità nel corso del 2020 di provvedere al 
riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio e che l’Organo di Revisione, nel corso del 2020, 
non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive, non 
adottate dall’Ente.  

 
 

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria 

Dal momento che lo Stato, nel corso del 2020, ha emanato diversi provvedimenti normativi per far 
fronte alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19 e che per quanto di interesse delle Province:  

 il D.L. n. 34 (decreto Rilancio), art. 106, convertito in L.77/2020, al fine di concorrere ad assicurare 
ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle 
funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse 
all'emergenza COVID-19, ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 
500 milioni di euro in favore di Province e Città metropolitane e che con decreto del Ministero 
dell'interno, è stata assegnata alla  Provincia di Massa Carrara la somma di € 1.734.147,36.

L’Ente, con Delibera del C.P. n.32 del 30/10/2020, avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri e 
variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.193, comma 2, D.Lgs. n.267/2000 e 
conseguente variazione al DUP 2020/2022", ha destinato l'assegnazione suddetta somma, pari ad € 
1.734.147,36, al minor gettito stimato dell'Imposta sulle assicurazioni RCA e dell' Imposta Provinciale di 
trascrizione (IPT), come segue:  

 

 Il D.L.  n. 18/2020 art 114, convertito in L. 27/2020, in considerazione del livello di esposizione al 
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, ha  istituito 
presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli 
ambienti e dei mezzi delle Province e che è stata assegnata all’Ente e da Questo utilizzata in 
conformità a quanto previsto dalla legge la somma di € 22.177,70. 

 
 il  D.L. 104 del 14/08/2020 art. 39, convertito in L. 126/2020, ai fini del ristoro della perdita di gettito 

degli Enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e 
delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, ha 
aumentato per le Provincie la dotazione del fondo di cui al comma al comma 1 dell'articolo 106 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, di ulteriori 450 milioni di euro e che con Decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 2020 

variaz + variaz - prev. finale

E
13114001

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 

RESPONSABILITA' CIVILE-non vincolato 8.500.000,00     450.000,00       8.050.000,00  

E
13112001

IMPOSTA PROVINCIALE DI 
TRASCRIZIONE-non vincolato 5.700.000,00     1.284.147,36    4.415.852,64  

E

09204001

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA 
COVID 19 0,00 1.734.147,36

    
1.734.147,36  
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sono state ripartite le risorse incrementali del fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti locali di 
cui all'art. 39 del D.L. 104/2020, assegnando all’Ente €  1.271.226,98.  
L’Ente, con Decreto del Presidente N. 94 del  17/12/2020, legittimamente presa ai sensi dell'art. 2, 
co.3, D.L. n. 154/2020, avente ad oggetto" 11^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 e conseguente variazione al D.U.P. 2020/2022 e al PEG 2020/2022", ha destinato la suddetta 
assegnazione: 

 per € 187.152,35 alla perdita del gettito TEFA, così come stimata, dal Decreto MEF di 
concerto con il Ministero dell’Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020; 

 per € 427.000,00 a maggiori spese connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19 
(acquisto container per distanziamento nelle scuole, acquisto mezzi di servizio per 
distanziamento tecnici e operai nell'espletamento delle proprie attività, acquisto dispositivi 
per video conferenze, consigli provinciali, corsi di formazione ecc...); 

 per € 657.074,63 ad uno stanziamento parte spesa, poi confluito nella quota vincolata 
dell’avanzo di amministrazione per la parte non ritenuta utilizzabile/necessaria. Ciò in virtù 
di quanto previsto dal co.823 dell’art.1 Legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). In 
altri termini, per far fronte anche alle esigenze connesse alle conseguenze della pandemia 
da Covid-19, le somme ricevute da ciascun Ente nel 2020, in eccesso rispetto alle esigenze 
effettive, potranno essere utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021. 

 

Nella tabella seguente si rappresenta l'utilizzo dell'assegnazione:  

 

 

Gestione Finanziaria 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere è pari ad € 10.410.542,04 e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

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

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

10.410.542,04€                                 

10.410.542,04€                                 

 

L’andamento della consistenza del fondo di cassa finale e della cassa vincolata nell’ultimo triennio è il 
seguente: 

Previsione Variazione  + Variazione - Imp. Finale

E

09204001

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE 

FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA 
COVID 19 1.734.147,36

     1.271.226,98    3.005.374,34  

E

13110001 TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI DI 

TUTELA PROTEZION-non vincolato 1.800.000,00 187.152,35 1.612.847,65  

S
29251001

MAGGIORI SPESE COVID- ACQ. 
CONTAINER 0 90.000,00 90.000,00

S 15251001
MAGGIORI SPESE COVID - ACQ. AUTO  E 
MEZZI DI SERVIZIO 110.000,00       110.000,00     

S 53252001
MAGGIORI SPESE COVID - ACQ. AUTO  E 
MEZZI DI SERVIZIO 0 167.000,00       167.000,00     

S 24251001
MAGGIORI SPESE COVID - ACQUISTO 
PC E ATTREZZATURE INFORMATICHE 10.000,00         10.000,00       

S 24252001

MAGGIORI SPESE COVID-
ATTREZZATURE DIVERSE 10.000,00         10.000,00       

S 24131001
MAGGIORI SPESE COVID- SERVIZI 
SOFTWARE AS A SERVICE 30.000,00         30.000,00       

S 24132001
MAGGIORI SPESE COVID- SERVIZI 
INFORMATICI 10.000,00         10.000,00       

S 09300001 FONDO COVID19 657.074,63       
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2018 2019 2020

20.901.635,49€           12.747.975,67€           10.410.542,04€            

4.678.589,22€             6.330.177,28€             € 5.924.893,45

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata

 

L’Organo di revisione dà atto che la differenza di € 2.337.433,63 pari alla diminuzione che hanno subito 
le giacenze liquide dell’Ente nel corso del 2020, rispetto a quanto esistente all’inizio dell’esercizio, pur in 
presenza di un saldo della gestione significativamente positivo e di un altrettanto positivo risultato di 
amministrazione, peraltro in altrettanto rilevante aumento rispetto all’esercizio precedente, si giustifica 
col fatto che l’Ente ha subito nel corso del 2020, da parte del Ministero dell’Interno, una ingiustificata 
trattenuta sui flussi della RCA dell’importo di € 4.792.334,29, nonostante il versamento di quanto dovuto 
fosse già stato interamente effettuato. L’Ente infatti, giusta determinazione dirigenziale n. 892 del 
08.07.2020, aveva prima liquidato e poi, in data 09/07/2020, versato l’importo di € 6.147.250,68 quale 
intero contributo dovuto (ex art. 5 Dpcm 10.03.2017) per la riduzione della spesa corrente. A fronte di 
tale comportamento da parte del Ministero, l’Ente ha prontamente comunicato la cosa richiedendo 
indietro le somme indebitamente trattenute pur senza ottenere, ad oggi, reale soddisfazione nonostante 
anche un successivo sollecito. Tale operazione ha pesato così due volte sui conti 2020 dell’Ente 
riducendo momentaneamente le giacenze liquide in cassa e non rendendo giustizia della disponibilità 
che dovrebbe già essere presente (calcolabile quindi in oltre € 15.000.000).    

L’Organo di revisione dà inoltre atto che, durante l’esercizio 2020, non è stata utilizzata cassa vincolata, 
che l’Ente ha condotto una corretta gestione ed ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza 
di cassa vincolata al 31/12/2020. 

L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 +  €  2.825.534,43  €  4.678.589,22  €   6.330.177,28 

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

Fondi vincolati all'1.1 =  €  2.825.534,43  €  4.678.589,22  €   6.330.177,28 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +  €  8.515.504,85  €  6.085.034,70 3.971.443,78€    

Decrementi per pagamenti vincolati -  €  6.662.450,06  €  4.433.446,64  €   4.376.727,61 

Fondi vincolati al 31.12 =  €  4.678.589,22  €  6.330.177,28  €   5.924.893,45 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -  €                   -    €                   -    €                    -   

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =  €  4.678.589,22  €  6.330.177,28  €   5.924.893,45 

 

 

Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858–872, Legge n.145/2018 

L’Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art.183, co.8 Tuel. 
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, co.1, D.L. n. 66/2014, ha allegato al Rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini 
previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 
33 del D.Lgs. n. 33/2013. 
Dalla suddetta attestazione risulta che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 
effettuati nell'esercizio 2020, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.LGS 9 ottobre 2002, n. 231, è 
pari a € 2.057.977,34 su un totale di € 5.086.048,55 (dati estrapolati dalla PCC).  
L’Ente risulta aver rispettato l’indicatore di tempestività dei tempi di pagamento da cui emerge una 
tempistica media con quatto giorni di anticipo. Il prospetto è stato pubblicato in trasparenza sul sito 
istituzionale dell’Ente.  
L’Ente nell’anno 2020 ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 e 
conseguentemente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo di garanzia 
sui debiti commerciali.  
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Risultato della gestione di competenza, Equilibrio di bilancio ed Equilibrio 
complessivo 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un risultato di € 3.147.307,00 che si genera così come 
rappresentato nella tabella che segue: 

 

 

 

 

L’equilibrio di bilancio, conseguentemente, presenta un saldo pari ad € 1.101.349,07, mentre l’equilibrio 
complessivo presenta un saldo pari ad € 899.811,90 come di seguito rappresentato: 

 

 

 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

     Importi

Accertamenti di competenza 28.838.956,71

Impegni di competenza 26.274.688,79

Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1 5.854.367,76

Impegni confluiti nel FPV al 31/12 5.718.469,31

                            Differenza positiva 2.700.166,37

Disavanzo di amministrazione applicato 1.099.000,00

Avanzo di amministrazione applicato 1.546.140,63

              Risultato della gestione di competenza 3.147.307,00

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza 3.147.307,00

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 33.263,18

c) Risorse vincolate nel bilancio 2.556.730,12

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)    557.313,70

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio    557.313,70

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 201.537,17

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 355.776,53
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Conciliazione tra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi: 

Si dà ulteriore evidenza del risultato della gestione, scomposto in parte corrente,parte conto capitale e 
parte conto terzi, unitamente agli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 162 Tuel: 

Parte Corrente 

Utilizzo avanzo amm in istrazion e per spese  
corren ti (+) 501.881 ,79       Disavanzo di a mmin istra zione  (+) 1.099 .000,00corren ti (+) 501.881 ,79       Disavanzo di a mmin istra zione  (+) 1.099 .000,00       Disavanzo di a mmin istra zione  (+) 1.099 .000,00
Fondo Plur iennale Vinco lato per spese  corre nti 
iscr itto un  entrata (+) 48 7.052,12       

Fond o Plu riennale V incolato per sp ese 
co rrenti (+) 485 .846,89       

Titolo  1 - Entrate di natura tr ibutar ia (+) 14.681.146 ,46  Tito lo 1- Spese corren ti (+) 18.851 .534,22Titolo  1 - Entrate di natura tr ibutar ia (+) 14.681.146 ,46  Tito lo 1- Spese corren ti (+) 18.851 .534,22  Tito lo 1- Spese corren ti (+) 18.851 .534,22

Titolo  2 - Trasfe rime nti corren ti (+) 6.924.629 ,39    Tito lo 4- R im borso di p restiti (+) 375 .204,12Titolo  2 - Trasfe rime nti corren ti (+) 6.924.629 ,39    Tito lo 4- R im borso di p restiti (+) 375 .204,12    Tito lo 4- R im borso di p restiti (+) 375 .204,12

Titolo  3 - Entrate Extra tr ibutar ie (+) 1.19 0.249,54    

To tale Tito li1+2+3+fpv+avanzo 23.784.959 ,30  Tota le  T itoli 1+4+fpv+disavanzo 20.811 .585,23To tale Tito li1+2+3+fpv+avanzo 23.784.959 ,30  Tota le  T itoli 1+4+fpv+disavanzo 20.811 .585,23  Tota le  T itoli 1+4+fpv+disavanzo 20.811 .585,23
Entra te  T ito lo  4 .02.06 - Contributi agli investimenti 
d irettamente  destinati al rim borso  dei prestiti da  -                    

Spesa Tito lo 2. 04 - A ltr i trasfer imen ti in 
co nto -                    

Entra te  d i parte capitale destina te  a  spese  
corren ti in base a -corren ti in base a -corren ti in base a -

Fond o plur iennale vincola to  d i spesa  - tito lo 
2.04 Altr i trasfer imenti in co nto ca pitale -2.04 Altr i trasfer imenti in co nto ca pitale -2.04 Altr i trasfer imenti in co nto ca pitale -

Entra te  d i parte corren te  destina te  a  spese  d i 
investim ento in ba se                     ---                     
Entra te  da accenzione di pres titi destin ate a 
estenzione  anticipa ta -                    -estenzione  anticipa ta -estenzione  anticipa ta -                     

To tale Rettifiche -                    Tota le  Rettifiche  -                    

                                   T OTAL E ENT RATA 23.784.959 ,30                         TOTALE SPESA 20.811 .585,23

   R is ultato del B ilancio Corrente  (ENTRATA-SPESA) 2.973 .374,07 R is ultato del B ilancio Corrente  (ENTRATA-SPESA) 2.973 .374,07 R is ultato del B ilancio Corrente  (ENTRATA-SPESA) 2.973 .374,07

Entrate Importo  2020                     Spese  Im porto 2 020

Gestione di competenza 2020

A)SALDO GESTIONE COMPETENZA (Solo accertamenti - Impegni 2020) 2.564.267,92€    

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 5.854.367,76€    

Fondo pluriennale vincolato di spesa 5.718.469,31€    

B)SALDO FPV     135.898,45 

  2.700166,37 

€        

SALDO GESTIONE COMPETENZA + SALDO SPV (A+B)
Maggiori residui attivi riaccertati (+) -€         

Minori residui attivi riaccertati (-) 609.631,97€        

Minori residui passivi riaccertati (+) 890.045,34€        

SALDO GESTIONE RESIDUI 280.413,37€        

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 2.564.267,92€    

SALDO FPV 135.898,45€        

SALDO GESTIONE RESIDUI 280.413,37€    

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 1.546.140,63€    

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 7.255.835,57       

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 2.012.282,50-      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 9.770.273,44€    
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Parte capitale 

Entra te

U ti lizzo  a vanzo am m in istra zio ne pe r s pese  inve stim e nt i(+)1 .0 44.258 ,84

Fo n do  p lu rie nna le v in co la to pe r sp e se in  con to  ca p ita le  (+ )5 .3 67.315 ,64      5 .3 67.315 ,645 .3 67.315 ,64
F on d o plu rienn ale  v inco lato p er 
spe se in con to  ca p ita le  (+) 5 .2 32.622 ,42      

Tito lo 4 - En tra te  in co nto cap ita le (+) 3 .8 28. 133 ,87Tito lo 4 - En tra te  in co nto cap ita le (+) 3 .8 28. 133 ,87Tito lo 4 - En tra te  in co nto cap ita le (+) 3 .8 28. 133 ,87
Titolo  2  - Sp e se in  con to  ca p itale  
(+ ) 4 .8 33.153 ,00     

Tito lo 5 - En tra te  d a ridu zio n e  a ttiv i tà  fin an ziarie  (+) -                     
Titolo  3  - Sp e se pe r a cq u is iz ion e  
a tt iv ità   fina n zia rie  (+) -                      

Tito lo 6 - Acce ns io n e pre stiti  (+) -                     

To tale Tito li 4+5+6 +fpv +av a nzo 10 .2 39.708 ,35    T ota le  Ti toli  2 +3.01+fpv 1 0 .0 65. 775 ,42    
En tra te  Tito lo 4.02 .06  - Co n tribu ti ag li in ves tim en ti 
d ire tt am ente  d e stina ti al rim b orso  d e i p rest it i da  
am m in istra zion i p ub b lich e  (-)                         -   

Sp e sa Tito lo  2 .0 4  - A lt ri 
t rasferim e n ti incon to  
cap itale  (-) -                      

En tra te  d i p arte cap ita le  de stin ate a sp ese  co rre nt i in
 b a se a  sp ecifich e  d isp o siz ioni di le gg e  o  d ei princip i
 co n ta b il i (-)                         -   

Sp e sa Tito lo  2 .0 4  - A lt ri 
t rasferim e n ti incon to  
cap itale  (-)En tra te  d i p arte cap ita le  de stin ate a sp ese  co rre nt i in  

base  a  spe cifich e disposiz ion i d i leg ge o de i p rinc ip i 
co ntab ili (-)                         -   -co ntab ili (-)                         -   -co ntab ili (-)                         -   -
inve stim e n to  
in ba se  a  sp e cif iche  d ispo sizio n i d i le gge  o  de i 
p rin cip i                         -   -p rin cip i                         -   -p rin cip i                         -   -En tra te  d a ac cension e  d i p rest it i de st in a te  a  
estin zione  
ant ic ipa ta  d ei p re stiti (-)                         -   -                     

En tra te  Tito lo 5.02  - Risco ssion e  cre d it i bre ve  te rm ine  (-)                     ---                       

lun go
 term in e  (-)                         -   -                     
En tra te  Tito lo 5.04  re la tive a A lt re en tra te  p e r 
ridu zion e  d i a ttiv i tà finan zia ria (-)                         -   -                     

To tale Re ttifi ch e -                     T ota le  R etti fiche  -                      

                                                         TOT ALE ENT RA TA                                  TOT ALE SPESA 1 0.0 65.775 ,4210 .2 39.708 ,35                                  TOT ALE SPESA 1 0.0 65.775 ,42                                  TOT ALE SPESA 1 0.0 65.775 ,42

                                                                                 R is ulta to de l B ilan cio Inv es tim enti (ENTR A TA - SP ES A) 1 73.932 ,93         

    Im po rto  202 0                            Spe se      Imp orto 20 20

 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 173.932,93Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 173.932,93Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 173.932,93

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 734.929,79                                   

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 560.996,86-                                   

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 560.996,86-                                    

 

 

 

 

 

 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 2.973.374,07
                                

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 33.263,18
                             

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.821.800,33
                                

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 1.118..310,56
                                

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 201.537,17

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE      916.773,39
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Parte conto terzi  

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e pertite 
di giro (+) 2.214.797,45di giro (+) 2.214.797,45di giro (+) 2.214.797,45

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite
 di giro (+) 2.214.797,45 di giro (+) 2.214.797,45 di giro (+) 2.214.797,45

                                TOTALE ENTRATA 2.214.797,45                                   TOTALE SPESA 2.214.797,45
                                                      Risultato del Bilancio 

partite di giro (ENTRATA - SPESA) 0

      Importo 2020Entrate      Importo 2020                            Spese

 

 

 

 

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

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

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

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €    14.263.491,75  €    14.681.146,46  €    9.290.398,73 63,28

Titolo II  €      7.511.842,93  €      6.924.629,39  €    5.980.326,02 86,36

Titolo 

III
 €      1.371.533,09  €      1.190.249,54  €    1.012.423,71 85,06

Titolo IV  €    12.033.193,69  €      3.787.521,97  €    2.554.817,73 67,45

Titolo V  €      1.000.000,00  €            40.611,90  €         40.611,90 100,00

Entrate

Previsione 

definitiva 

(competenza)

 

 

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

 

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

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

FPV 01/01/2020 31/12/2020

FPV di parte corrente  €      487.052,12  €      485.846,89 

FPV di parte capitale  €   5.367.315,64  €   5.232.622,42 

FPV per partite finanziarie  €                     -    €                     -    

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata 
esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della 
contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019. 

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

Si dà atto che l’FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti: 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                12 
 

FPV spesa corrente

Voci di spesa Importo

Salario accessorio e premiante 149.464,54         

Trasferimenti correnti 68.486,52           

Incarichi a legali 79.072,20           

Altri incarichi -                       

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente -                       

“Fondone” Covid-19 DM 3/11/2020 -                       

Altro(**) 188.823,63         

Totale FPV 2020 spesa corrente 485.846,89         

** specificare  

** la Voce “altro” è fondamentalmente costituita da manutenzioni ordinarie su viabilità. In particolare la 
somma urgenza del dicembre 2020 di € 126.191,83, impegnata con determina n. 1775 del 29/12/2020. 

Risultato di amministrazione 

Si dà evidenza che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 9.770.273,44, 
come risulta dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 12747975,67

RISCOSSIONI (+) 4.513.114,14        21.087.754,54        25.600.868,68           

PAGAMENTI (-) 6.708.561,22        21.229.741,09        27.938.302,31           

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 10.410.542,04           

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 10.410.542,04           

RESIDUI ATTIVI (+) 5.350.673,52        7.751.202,17           13.101.875,69           

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

finanze -                              

RESIDUI PASSIVI (-) 2.978.727,28        5.044.947,70           8.023.674,98             

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 485.846,89                

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 5.232.622,42             

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)
(2)

(=) 9.770.273,44             

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 

 

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

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 2018 2019 2020 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A) €   7.456.442,43 €    6.789.693,70 €   9.770.273,44 

PARTE ACCANTONATA  (B) €         89.831,02 €       709.905,75 €      697.781,93 

PARTE VINCOLATA  (C) €   5.918.918,58 €    5.115.535,60 €   6.948.010,20   

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D) €         16.227,34 €    2.976.534,84 €   2.653.808,84 

PARTE DISPONIBILE (E = A – B – C - D) €   1.431.465,49 - €   2.012.282,50 - €      529.327,53 

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                13 
 

Si ricorda che il risultato del 2019 sconta la richiesta di riallineamento della Corte dei Conti riguardo gli 
esercizi 2015 e 2016 che ha avuto esito nel 2019 allorquando l’Ente ha dovuto ricalcolare e riallineare i 
risultati di amministrazione dal 2015 al 2019 sulla base delle osservazioni della Corte. 

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 investimenti; 

- libero; 

 a seconda della fonte di finanziamento. 

 
 
Utilizzo nell’esercizio 2020 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2019 

Totali

FCDE

  Fondo 

passività 

potenziali

Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio  €                       -    €                         -   

Salvaguardia equilibri di bilancio  €                       -    €                         -   

Finanziamento spese di investimento  €                       -    €                         -   

Finanziamento di spese correnti non permanenti  €                       -    €                         -   

Estinzione anticipata dei prestiti  €                       -    €                         -   

Altra modalità di utilizzo  €                       -    €                         -   

Utilizzo parte accantonata  €      246.924,18  €                     -    €           -    €  246.924,18 

Utilizzo parte vincolata  €      862.457,61  €  18.576,52  €  418.881,09  €  425.000,00 

Utilizzo parte destinata agli investimenti  €      436.758,84  €   436.758,84 

Valore delle parti non utilizzate  €   7.255.835,57  €                         -    €                     -    €           -    €                -    €                  -    €                  -    €                   -   

Valore monetario  della parte  €   1.546.140,63  €                         -    €                     -    €           -    € 246.924,18  € 18.576,52  € 418.881,09  € 425.000,00  €           -    €  436.758,84 

Risultato d’amministrazione al 31.12.2019

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di 

amministrazione

Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte destinata 

agli investimenti

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 
Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la 
verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto Decreto del Presidente. N. 27 del 30/03/2021 su cui il Collegio dei 
Revisori a espresso il proprio parere. 

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, 
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  

L’Organo di revisione ha verificato, esercitando i propri controlli selettivamente secondo casualità, il 
rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 
182, 189 e 190 del TUEL. 

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.    
 
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. 
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La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
n. 27 del 30/03/2021 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 10.473.419,63€    4.513.114,14€    5.350.673,52€    609.631,97-€    

Residui passivi 10.577.333,84€    6.708.561,22€    2.978.727,28€    890.045,34-€     
 
 
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

Insussistenze ed economie dei 

residui passivi

Gestione corrente non vincolata 89.622,41€                                          421.066,38€                        

15.139,50€                                          134.523,93€                        Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui attivi

571.994,66€                        

Gestione in conto capitale non vincolata -€                                                      220.328,60€                        

Gestione servizi c/terzi 1.273,08€                                            940,24€                                

Gestione in conto capitale vincolata 601.674,68€                                        

1.348.853,81€                     MINORI RESIDUI 707.709,67€                                        

 
L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili 
o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito sono 
stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE come 
richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. 
L’FCDE 2020 è stato quantificato, utilizzando il metodo ordinario (percentuale pari al complemento a 
100 della media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno 
degli ultimi 5 esercizi); per calcolare la media del rapporto sopradescritta è stato utilizzato il metodo 
della media semplice. 

Rispetto a quanto accantonato nell’avanzo 2019, il FCDE accantonato a consuntivo 2020 ha subito un 
decremento pari a € 3.915,22. 
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ENTRATA

CODIFICA DI BILANCIO

2016 2017 2018 2019 2020

 €          3.631,57  €          6.040,32  €          6.375,38  €          2.419,61  €             150,00 

 €        27.974,65  €        33.403,06  €        32.238,14  €        16.443,96  €        50.282,58 

ENTRATA

CODIFICA DI BILANCIO

2016 2017 2018 2019 2020

 €          3.019,18  €             900,00  €        24.789,01  €                     -    €                     -   

 €          3.019,18  €             900,00  €        24.789,01  €                     -    €                     -   

2016 2017 2018 2019 2020 TOTALI

INCASSI A RESIDUO 6.650,75 6.940,32 31.164,39 2.419,61 150,00 47.325,07

RESIDUI INIZIALI 30.993,83 34.303,06 57.027,15 16.443,96 50.282,58 189.050,58

MEDIA 25,03%

 DA 

COMPETENZA  
 DA RESIDUO  

 residui al 

31/12/2020 FITTI 

attivi 

 €        98.296,47  €        49.663,69  €        48.632,78 

 residui al 

31/12/2020 

COSAP 

 €                     -    €                     -    €                     -   

% riscossione % FCDE

25,03% 74,97%

RENDICONTO 2020 - CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Calcolo del FCDE con periodo di riferimento  quinquennio 2016-2020

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-locazioni a privati
14303002

Dati per calcolo FCDE
Rendiconti degli esercizi

Incassi in conto residui

Residui attivi al 1° gennaio dell'esercizio

MEDIA

Residui attivi al 1° gennaio dell'esercizio

a.1) Media semplice tra totale incassi e acc.ti

100,00%

 €                                98.296,47 

Importo da accantonare a FCDE

 €                                73.689,89 

SCELTA % FCDE Residui attivi finali dell'esercizio
Determinazione FCDE

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP-non vincolato
14321001

Dati per calcolo FCDE
Rendiconti degli esercizi

Incassi in conto residui

 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
470.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria 
al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Il Dirigente dell'Avvocatura, con nota prot. 4113/2021 del 6 aprile 2021, ha chiesto un accantonamento 
a Fondo di € 470.000,00 per causa in corso di primo grado promossa da RPA spa Società di 
progettazione di Perugia che ha richiesto il pagamento di somme a titolo di compenso e risarcimento 
danno sempre per attività connesse alla progettazione del nodo viario di Aulla. La nuova causa, rispetto 
alla precedente, pur vinta in appello dalla Provincia e passata in giudicato, presenta, a giudizio 
dell’Avvocatura, margini di rischio non facilmente valutabili. Applicando anche in questo caso il principio 
di prudenza e tenuto conto dei prevedibili tempi di deposito della sentenza (ancor più aleatori in tempi di 
Covid-19) a fine 2021/ primo semestre 2022, è stato richiesto di accantonare la somma sopra indicata. 
L’Ufficio Avvocatura rimane ovviamente impegnato a monitorare l’evolversi del contenzioso in essere e 
segnalare conseguentemente al servizio finanziario la dotazione necessaria del Fondo Contenzioso da 
iscrivere nel prossimo Bilancio 2022/2024." 
 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

È stata accantonata la somma di euro 89.219,86 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio 
d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016. La società 
Immobiliare Marmi e Macchine Spa (IMM) non ha ancora approvato il bilancio 2019, ma dalla bozza di 
bilancio 2019 approvata dal CdA (unico documento in possesso dell’Ente) risulta una perdita di € 
1.960.876,00. Prudenzialmente il fondo perdite società partecipate è stato calcolato tenendo conto di 
questo importo che è molto più alto rispetto alla perdita del 2018. 
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perdita quota di quota di quota di 

31/12/2019 partecipazione perdita fondo

Internazionale Marmi e Macchine Spa 1.960.876,00€      4,55% 89.219,86€     89.219,86€     

Organismo

. 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato che tiene conto della posizione del Presidente, 
così determinato: 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale)
-€                           

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 1.654,18€                  

 - utilizzi -€                           

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 1.654,18€                  

 

 

Altri fondi e accantonamenti 

L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento 
pari a € 63.218,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.  
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SPESA IN CONTO CAPITALE 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 
 

Macroaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Variazione

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                             -                           -                     

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.657.681,42            4.677.767,82         20.086,40         

203 Contributi agli iinvestimenti 375.971,46               155.100,00            220.871,46-       

204 Altri trasferimenti in conto capitale -                             -                           -                     

205 Altre spese in conto capitale -                             285,18                    285,18               

TOTALE 5.033.652,88            4.833.153,00         200.499,88-       
 

 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di 
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

%

7,49

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018 Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 16.799.919,08€     

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 2.069.086,53€       

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 1.475.315,51€       

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2018 20.344.321,12€     

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

DI A)
2.034.432,11€       

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 

di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1)               
1.523.977,88€       

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                       

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

indebitamento
-€                       

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 510.454,23€          

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei 

contributi esclusi (G=C-D-E)
1.523.977,88€       

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2018 

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

+

-

+

=

TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019 37.691.000,06€     

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 375.204,12€          

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020 -€                       

TOTALE DEBITO 37.315.795,94€     
 

 

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

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 39.524.967,37€    38.409.192,56€    37.691.000,06€    

Nuovi prestiti (+) -€                     425.000,00€         -€                     

Prestiti rimborsati (-) 1.115.774,81€      1.099.504,52€      375.204,12€         

Estinzioni anticipate (-) -€                     -€                     -€                     

Altre variazioni +/- (da specificare) -€                     43.687,98-€           -€                     

Totale fine anno 38.409.192,56€    37.691.000,06€    37.315.795,94€    

Nr. Abitanti al 31/12 195.849 194.878,00 191.685,00

Debito medio per abitante 196,12 193,41 194,67  
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

 

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari 3.116.297,49€             1.559.034,47€             1.523.977,88€             

Quota capitale 1.115.774,81€             1.099.504,52€             375.204,12€                

Totale fine anno 4.232.072,30€         2.658.538,99€         1.899.182,00€          

 

L’ente nel 2020 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Presiti come da 
circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 ed inoltre ha aderito all’accordo quadro ABI-ANCI-UPI del 6 aprile 
2020 per la sospensione del pagamento della quota capitale dovuta per l’anno 2020 sui mutui erogati 
dalle banche aderenti a tale accordo. 

 

di cui destinate a spesa corrente  1.155.868,03€                                     

          di cui destinate a spesa in conto capitale     -€                                                    

Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del decreto legge 24

giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n.

160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti

obbligazionari

-€                                                    

IMPORTI

Mutui estinti e rinegoziati/sospesi 36.996.904,40€                                   

Risorse derivanti dalla rinegoziazione/sospensione 1.155.868,03€                                     

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista 
dall’art. 62, comma 8/, d.l. n.112/2008. 
 
 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

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

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
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): € 3.147.307,00 

 W2 (equilibrio di bilancio): € 1.101.349,07 

 W3 (equilibrio complessivo): € 899.811,90 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso 
dell'anno 2020, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla sua lettura si 
comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte 
l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno. 

Nella tabella, oltre agli importi degli accertamenti e degli incassi, è riportato anche il valore in 
percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume 
complessivo delle entrate. 

       ACCERTAMENTI             INCASSI 

    COMPETENZA 2020 COMPETENZA 2020

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa               14.681.146,46 51% 9.290.398,73              44%tributaria, contributiva e perequativa               14.681.146,46 51% 9.290.398,73

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 6.924.629,39                0,24 5.980.326,02Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 6.924.629,39               28%                0,24 5.980.326,02

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.190.249,54                4% 1.012.423,71Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.190.249,54               5%                4% 1.012.423,71

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.787.521,97                13% 2.554.817,73Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.787.521,97               12%                13% 2.554.817,73
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attivitàfinanziarie                      40.611,90 0% 40.611,90                   0%attivitàfinanziarie                      40.611,90 0% 40.611,90

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti -                                0% -Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti -                               0%                                0% -
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere                                 0% --                               0%                                0% -

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e 2.214.797,45                8% 2.209.176,45Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e 2.214.797,45               10%                8% 2.209.176,45

                                              TOTALE TITOLI 28.838.956,71              100% 21.087.754,54                                              TOTALE TITOLI 28.838.956,71             100%              100% 21.087.754,54

    %ENTRATE PER TITOLI        %

 

 

Approfondimento 

 

Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali 

richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza". In particolare: 

 il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente 

ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa 

quadro vigente; 

 il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del 

settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione 

corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente; 

 il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da 

proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici; 

 il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti 

dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento; 

 il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di attività 

finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente  

 il "Titolo 6" comprende ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo 

termine; 

 il “Titolo 7” che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in c/anticipazione 

dall’istituto tesoriere. 

 

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al trend 
medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti confrontando 
le risultanze dell'anno 2020 con quelle dell'anno 2019 e del 2018.  Nel nostro ente questo confronto 
evidenzia le seguenti risultanze: 
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                      ENTRATE PER TITOLI

                ACCERTAMENTI COMPETENZA 2018 2019 2020

Totale TITOLO 1(10000): Entrate correnti di 
naturatributaria, contributiva e perequativa        16.799.919,08        16.035.556,95       14.681.146,46 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.069.086,53         3.789.942,99Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.069.086,53          6.924.629,39         3.789.942,99         6.924.629,39         6.924.629,39

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.475.315,51         1.044.641,69Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.475.315,51          1.190.249,54         1.044.641,69         1.190.249,54         1.190.249,54

Totale titolo 4 (40000): Entrate in conto capitale 5.333.499,45         4.123.649,02Totale titolo 4 (40000): Entrate in conto capitale 5.333.499,45          3.787.521,97         4.123.649,02         3.787.521,97         3.787.521,97
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie               14.977,34                            -                40.611,90 
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie   -      -      -    

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione ai prestiti  -   425.000,00             -   Totale TITOLO 6 (60000): Accensione ai prestiti  -   425.000,00Totale TITOLO 6 (60000): Accensione ai prestiti  -   425.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0 0 0

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e 
partite di giro          4.939.111,74          2.560.005,36 2.214.797,45

                                               TOTALE TITOLI 30.631.909,65       27.978.796,01                                               TOTALE TITOLI 30.631.909,65        28.838.956,71       27.978.796,01       28.838.956,71       28.838.956,71  

Analisi dei titoli di entrata 

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le aggregazioni 
di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla loro 
natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti di 
finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti. 

Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè 
secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore. 

Titolo 1 Le Entrate tributarie 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di 
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una 
eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio 
amministrato. 

Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da 
contributi da parte dello Stato impone all'Amministrazione di non poter ridurre in modo eccessivo le 
aliquote e le tariffe. 

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli 
accertamenti risultanti dal rendiconto 2020 analizzati per tipologia di entrata: 

       INCASSI

                             TITOLO 1 - TIPOLOGIE   COMPETENZA 2020 % COMPETENZA 2020

Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati 14.681.146,46            100% 9.290.398,73Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati 14.681.146,46            100% 9.290.398,73            100% 9.290.398,73

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -                              0% -Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -                              0% -                              0% -

Tipologia 104: Compartecipazione di tributi -                              0% -Tipologia 104: Compartecipazione di tributi -                              0% -                              0% -

Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali -                              0% -Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali -                              0% -                              0% -
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione alla Provincia 
autonoma (solo per enti locali)                                 -   0% -autonoma (solo per enti locali)                                 -   0% -autonoma (solo per enti locali)                                 -   0% -

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura

 tributaria, contributiva e perequatuiva 14.681.146,46 100% 9.290.398,73  
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Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone il 
confronto di ciascuna tipologia con gli accertamenti del 2018 e del 2019: 

                                TITOLO 1 - TIPOLOGIE 2018 2019 2020

Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati 16.799.919,08  16.035.556,95Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati 16.799.919,08   14.681.146,46  16.035.556,95  14.681.146,46  14.681.146,46

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -                    -Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -                     -                    -                    -                     

Tipologia 104: Compartecipazione di tributi -                    -Tipologia 104: Compartecipazione di tributi -Tipologia 104: Compartecipazione di tributi -                     -                    -                    -                     

Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali -                    -Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali -Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali -                     -                    -                    -                     
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione alla Provincia 
autonoma (solo per enti locali)                     ---                     -                    -                    -                     

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa   16.035.556,9516.799.919,08   14.681.146,46  16.035.556,95  14.681.146,46  14.681.146,46  

Approfondimento 

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in cinque "tipologie" delle quali le prime tre 
misurano le diverse forme di contribuzione (diretto o indiretta) dei cittadini alla gestione dell'ente. 
Analizziamo quelle di maggiore interesse per gli enti locali. 

La tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” raggruppa, com’è intuibile tutte quelle forme di 
prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza 
alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione, nonché i corrispettivi versati dai cittadini 
contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non 
direttamente richiesti. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in 
essa trovano allocazione: 

- il tributo provinciale per la tutela ambientale; 

- l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile (RCA); 

- l'imposta provinciale di trascrizione (IPT). 

 

Analisi delle voci più significative del titolo 1 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive € 14.681.146,46 

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

 

TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 

Il tributo provinciale per la tutela ambientale è dovuto dai contribuenti alle Province in quanto queste 
ultime svolgono delle funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano lo smaltimento dei 
rifiuti. 

Il versamento del tributo è contestuale al pagamento della tassa rifiuti ai Comuni e sono questi ultimi, 
direttamente o tramite un concessionario per la riscossione, che provvedono alla riscossione del tributo 
in oggetto e al riversamento dello stesso nelle casse delle Amministrazioni Provinciali competenti. 

L'aliquota applicata viene approvata ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al bilancio di 
previsione ed equivale al 5% delle tariffe applicate dai Comuni per la tassa di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. 

La previsione definitiva nel bilancio 2020 è pari € 1.767.639,11 ed è stata accertata per € 1.772.836,242 
e riscossa al 31/12/2020 per € 1.497.379,90. 

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE (RCA) 

L'aliquota relativa all'RCA è determinata per legge nella misura del 12,50% del gettito delle 
assicurazioni di responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Con l'entrata in 
vigore del D.L. 68 del 6 maggio 2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a 
statuto ordinario e delle province, nonchè determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 
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sanitario" è stata data alle Province la possibilità di modulare l'aliquota del tributo fino a 3,5 punti 
percentuali a partire dal 2011. 

Questa Amministrazione ha proceduto ad aumentare l'aliquota RCA che dal 1° di Settembre 2011 è del 
16%. 

La previsione definitiva nel bilancio 2020 è pari a € 8.050.000,00 ed è stata accertata per € 
8.050.000,00 e riscossa al 31/12/2020 per € 2.934.708,61. 

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) 

L'imposta provinciale di trascrizione si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei 
veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico competente per territorio. 

Le tariffe relative dell'IPT sono determinate con Decreto del Ministero delle Finanze e sono state 
incrementate dalla Provincia del 30% come previsto dalla legge. 

La previsione definitiva nel bilancio 2020 è pari a € 4.415.852,64 ed è stata accertata per € 
4.856.530,22 e riscossa per € 4.856.530,22.  

 

Titolo 2 Le Entrate da trasferimenti correnti 

Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di 
"federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo 
all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una 
progressiva riduzione dei trasferimenti centrali. 

In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 delle entrate, nel quale le varie 
categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione 
europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione 
dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. 

  ACCERTAMENTI          INCASSI

                                          TITOLO 2 - TIPOLOGIE COMPETENZA 2020       % COMPETENZA 2020       %
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 6.920.629,39             99,94% 5.979.326,02pubbliche 6.920.629,39             99,98%             99,94% 5.979.326,02

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie -                            0% -Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie -                             0%                            0% -

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 1.000,00                    0,01% 1.000,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 1.000,00                    0,02%                    0,01% 1.000,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private -                            0% -Sociali Private -                             0%                            0% -

Tipologie 105. Trasferimenti correnti dall'Unione europea 
e del Resto del Mondo                     0,04% -3.000,00                             0,00%                    0,04% -

             Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 6.924.629,39             100% 5.980.326,02             Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 6.924.629,39             100%             100% 5.980.326,02  

 

Titolo 3 Le Entrate extratributarie 

Le Entrate extratributarie (Titolo 3) costituiscono il terzo componente nella definizione 
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono 
compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle 
anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste 
residuali come i proventi diversi. 

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si vuole 
approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto 
l'importo accertato nell'anno 2020 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                24 

   ACCERTAMENTI          INCASSI

                                   TITOLO 3 - TIPOLOGIE COMPETENZE 2020 %  COMPETENZA 2020    %

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni                716.138,55 60% 558.229,17               55%60% 558.229,17

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti                  48.397,95 4% 47.693,35                 5%repressione delle irregolarità e degli illeciti                  48.397,95 4% 47.693,35

Tipologia 300: Interessi attivi 2,96                          0% 2,96Tipologia 300: Interessi attivi 2,96                           0%                          0% 2,96

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 56.864,00                 5% 56.864,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 56.864,00                  6%                 5% 56.864,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 368.846,08               31% 349.634,23Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 368.846,08                35%               31% 349.634,23

              Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.190.249,54            100% 1.012.423,71              Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.190.249,54             100%            100% 1.012.423,71  

 

Analisi delle voci più significative del titolo 3 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a complessive euro 1.190.249,54 e 
rappresentano il 86,78%    delle somme definitivamente previste. 

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

 

                          DESCRIZIONE
  PREVISIONI    

INIZIALI

PREVISIONI                    

DEFINITIVE       % ACCERTAMENTI %

Proventi di beni 369.500,00     373.194,26Proventi di beni 369.500,00      101% 362.781,54     373.194,26          97,21     101% 362.781,54

Proventi di servizi        10.000,0010.000,00        100% 12.254,20       10.000,00            122,54       100% 12.254,20

Proventi di parcheggi -                  -Proventi di parcheggi -Proventi di parcheggi -                   -                  -                  -                       

Proventi di impianti sportivi                   ---                   -                  -                  -                       

Fitti e locazioni di immobili 349.000,00     368.278,40Fitti e locazioni di immobili 349.000,00      106% 341.102,81     368.278,40          92,62     106% 341.102,81

Totale proventi dei beni e servizi 728.500,00     751.472,66Totale proventi dei beni e servizi 728.500,00      103 716.138,55     751.472,66     103 716.138,55     103 716.138,55 95,30

Sanzione circolazione stradale        17.000,0017.000,00        100 5.427,05       17.000,00              31,92       100 5.427,05

Sanzioni amministrative ambiente 30.000,00       60.000,00Sanzioni amministrative ambiente 30.000,00        0 42.970,90       60.000,00            71,62       0 42.970,90

Altre sanzioni amministrative          1.000,001.000,00          -         1.000,00         1.000,00                       

Interessi attivi 500,00            500,00Interessi attivi 500,00             100 2,96            500,00                     0,59            100 2,96

Dividendi      56.864,00145.000,00        39 56.864,00     56.864,00            100,00       39 56.864,00

Altre entrate da redditi da capitale -                  -Altre entrate da redditi da capitale -Altre entrate da redditi da capitale -                   -                  -                  -                       

I.V.A                   ---                   -                  -                  -                       

Crediti d'imposta ex art. 14, c. 1 bis -                  -Crediti d'imposta ex art. 14, c. 1 bis -Crediti d'imposta ex art. 14, c. 1 bis -                   -                  -                  -                       

DPR 917/ 86 -                  -DPR 917/ 86 -DPR 917/ 86 -                   -                  -                  -                       

Rimborsi ed altre entrate correnti      484.696,43249.983,78      194 368.846,08     484.696,43          76,10     194 368.846,08

Totale analisi delle voci più 

significative del titolo 3   1.371.533,091.171.983,78   117 1.190.249,54  1.371.533,09       86,78  117 1.190.249,54
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Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano: 

 

COSAP 

La Provincia ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge 
23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 

La previsione definitiva nel bilancio 2020 è pari a € 130.000,00 ed è stata accertata per € 150.659,44 e 
riscossa per € 150.659,44. 

 

CANONI DI LOCAZIONE  

Queste entrate sono il corrispettivo per l'utilizzo, da parte di privati o altri enti, di immobili appartenenti al 
patrimonio disponibile della Provincia. 

La previsione definitiva nel bilancio 2020 per fitto a stato ed enti è pari a € 271.278,40 ed è stata 
accertata per € 247.403,76 e riscossa per € 156.384,26, in quanto lo Stato, in qualità di conduttore di 
diversi immobili di proprietà dell'amministrazione provinciale, paga con notevole ritardo.  

La previsione definitiva nel bilancio 2020   per fitto privati è pari a € 97.000,00 ed è stata accertata per € 
93.699,05 e riscossa per € 44.035,36. La differenza fra l'accertato e il riscosso è dovuta al fatto che un 
privato non ha pagato l'intera annualità per € 43.232,40. Per questo è in corso la procedura di sfratto e 
recupero del dovuto.  

 

Titolo 4 Le Entrate in conto capitale 

Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate 
che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento ed 
all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. 

Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come 
riportate nella seguente tabella. 

 

   ACCERTAMENTI          INCASSI

                               TITOLO 4 - TIPOLOGIE COMPETENZA 2020     % COMPETENZA 2020  %

Tipologia 100: Tributi in conto capitale -                            0% -Tipologia 100: Tributi in conto capitale -                            0%                            0% -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3.725.745,97            98,4% 2.493.041,73Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3.725.745,97            97,6%            98,4% 2.493.041,73

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -                            0% -Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -                            0%                            0% -

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 61.776,00                 1,6% 61.776,00e immateriali 61.776,00                 2,4%                 1,6% 61.776,00

 Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.787.521,97            100% 2.554.817,73 Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.787.521,97            100%            100% 2.554.817,73  

 

I valori percentuali esprimono in modo ancor più evidente il rapporto proporzionale tra le varie 
tipologie sia con riferimento alla gestione di competenza che a quella di cassa. 

Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle varie 
tipologie del titolo, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue: 
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                                         TITOLO 4

                         ACCERTAMENTI COMPETENZA 2018 2019 2020

Tipologia 100: Tributi in conto capitale -                      -Tipologia 100: Tributi in conto capitale -Tipologia 100: Tributi in conto capitale -                     -                      -                      -                     

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.148.229,45       4.117.614,02Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.148.229,45     3.725.745,97       4.117.614,02    3.725.745,97    3.725.745,97

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -                      -Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -                     -                      -                      -                     

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 185.270,00          6.035,00e immateriali 185.270,00            61.776,00          6.035,00           61.776,00           61.776,00

      Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 5.333.499,45       4.123.649,02      Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 5.333.499,45     3.787.521,97       4.123.649,02
 

 

Strumenti finanziari derivati 

In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli 
obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall’ente, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si 
evidenzia che il nostro ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati. 

 

Titolo 7 Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

Il titolo 7 delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso 
all’anticipazione di tesoreria. Il nostro Ente non è ricorso ad anticipazione di Tesoreria. 

 

Titolo 9 Le entrate per conto di terzi 

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi 
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. 

Nelle successive tabelle la spesa del titolo viene presentata dapprima per tipologie e, a seguire, in 
rapporto ai valori del 2018 e 2019. 

 

TITOLO 9 - TIPOLOGIE COMPETENZA  % COMPETENZA
Tipologia 100: Entrate per partite di  
giro 1.149.860,98       52% 1.149.860,98giro 1.149.860,98           52,05       52% 1.149.860,98          52,05          52,05

Tipologia 200: Entrate per conto terzi        48% 1.059.315,471.064.936,47           47,95       48% 1.059.315,47          47,95          47,95

Totale Titolo 9 (90000): Entrate per 

conto terzi e partite di giro 2.214.797,45       100% 2.209.176,45conto terzi e partite di giro 2.214.797,45           100,00       100% 2.209.176,45          100,00          100,00

   %

 

 

 

TITOLO 9

ACCERTAMENTI COMPETENZA 2018 2019 2020

Tipologia 100: Entrate per partite i giro 1.457.148,21           1.255.884,64Tipologia 100: Entrate per partite i giro 1.457.148,21       1.149.860,98           1.255.884,64      1.149.860,98      1.149.860,98

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3.481.963,53           1.304.120,72Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3.481.963,53       1.064.936,47           1.304.120,72      1.064.936,47      1.064.936,47

Totale Titolo 9 (90000): Entrate per conto 

terzi e partite di giro 4.939.111,74           2.560.005,36terzi e partite di giro 4.939.111,74       2.214.797,45           2.560.005,36
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Spese correnti 

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

101 redditi da lavoro dipendente 4.660.720,76€                  4.457.634,12€             -203.086,64

102 imposte e tasse a carico ente 414.591,20€                     426.769,91€                 12.178,71

103 acquisto beni e servizi 3.729.605,67€                  3.396.662,12€             -332.943,55

104 trasferimenti correnti 8.965.500,96€                  8.416.423,17€             -549.077,79

105 trasferimenti di tributi -€                                   -€                               0,00

106 fondi perequativi -€                                   -€                               0,00

107 interessi passivi 1.559.034,47€                  1.523.977,88€             -35.056,59

108 altre spese per redditi di capitale -€                                   -€                               0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 9.205,48€                          3.745,02€                     -5.460,46

110 altre spese correnti 634.036,50€                     626.322,00€                 -7.714,50

TOTALE 19.972.695,04€               18.851.534,22€           -1.121.160,82

Rendiconto 2020 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2019

 

 

Spese per il personale 

La spesa di personale complessivamente impegnata nell’anno 2020, come da rendiconto della 
gestione, rispetta: 

- il limite disposto dall’art. 1, comma 421, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

-  i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall’art. 22 del d.l. 50/2017, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio  

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 695.881,06; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 12.266.256,01; 

- l’art.40 del D. Lgs. n.165/2001; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento 
l’esercizio 2016.  

- gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2020 sono stati determinati ai sensi 
dell’art. 23, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 75/2017 

 

La percentuale della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, 
n. 56 è pari al 44,41%. 

Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 
421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato definito, a mente del disposto di cui al comma 844 
dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), un piano di riassetto organizzativo 
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56. 

L'Ente ha proceduto, ai sensi del comma 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 
2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di 
viabilità e di edilizia scolastica. 

L'Ente non si è avvalso di personale con rapporto di lavoro flessibile. 

 
 

 

 

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                28 
 

Evidenza del rispetto dei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006: 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 11.467.619,98€            4.506.782,92€          

Spese macroaggregato 103 88.004,17€                    19.045,48€               

Irap macroaggregato 102 702.631,86€                 268.242,45€             

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo -€                        -€                           

Altre spese: da specificare intervento 05 8.000,00€              -€                           

Altre spese: da specificare………… -€                        -€                           

Altre spese: da specificare………… -€                        -€                           

Totale spese di personale (A) 12.266.256,01€   4.794.070,85€          

(-) Componenti escluse (B) 1.547.632,98€      400.577,98€             

(-) Altre componenti escluse: -€                        -€                           

 di cui rinnovi contrattuali -€                        -€                           

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 10.718.623,03€   4.393.492,87€          

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 2020

 

 
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
 
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle 
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 
 
 

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
L’Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza 
informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di 
cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici. 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di 
importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, 
legge 266/2005). 
 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.  
 
 
 

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’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata 
effettuata la riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. Da tale 
attività, come risulta dall’allegato al presente Rendiconto previsto dalla norma sopracitata, è risultata 
non riconciliata la posizione della soc. Cermec Spa, che nonostante le richieste non ha comunicato le 
proprie risultanze. Di detta mancata riconciliazione il Collegio ha informato il Presidente, come richiesto 
dalle indicazioni della Corte dei Conti affinché l’Ente, come previsto dalla norma, possa ulteriormente 
attivarsi per perfezionare detta posizione entro il termine previsto della fine dell’esercizio in corso. 
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Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcuni servizi pubblici locali o, 
comunque, ha sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, 
direttamente o indirettamente.  
 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

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

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto con Delibera di Consiglio n. 40 in data 22/12/2020 all’analisi dell’assetto 
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  
 
Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

L’Organo di revisione dà atto che la società partecipata dall’Ente Internazionale Marmi e Macchine ha 
subito perdite nel corso dell’esercizio 2018 (Il Bilancio 2019 non è ancora approvato dall’assemblea dei 
soci ma in quello approvato dal cda risulta una perdita di € 1.960.876,00) e nei due precedenti, a fronte 
delle quali ha proceduto ad accantonare apposito fondo. 
 
 

Denominazione 

sociale

Quota di 

partecipa-

zione

Capitale sociale 

2018
Numero azioni

Valore nominale 

unitario
Perdita 2017 Perdita 2018

IMM 4,55%   32.138.851,60           812.890                    1,80   964.797,00  894.322,00 

 
 
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla 
gestione. 
 

CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 14.681.146,46€               16.035.556,951 Proventi da tributi 14.681.146,461 Proventi da tributi 14.681.146,46€               16.035.556,95€               16.035.556,95

2 Proventi da fondi perequativi 0,00€                                 0,002 Proventi da fondi perequativi 0,002 Proventi da fondi perequativi 0,00€                                 0,00€                                 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 8.207.408,93€                 4.997.166,85Proventi da trasferimenti e contributi 8.207.408,93Proventi da trasferimenti e contributi 8.207.408,93€                 4.997.166,85€                 4.997.166,85

a Proventi da trasferimenti correnti €                 3.789.942,996.924.629,39€                 3.789.942,99€                 3.789.942,99

b Quota annuale di contributi agli investimenti €                 1.207.223,861.282.779,54€                 1.207.223,86€                 1.207.223,86

c Contributi agli investimenti €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 716.138,55€                    730.846,294 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 716.138,554 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 716.138,55€                    730.846,29€                    730.846,29

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni €                    723.633,33703.884,35€                    723.633,33€                    723.633,33

b Ricavi della vendita di beni €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi €                       7.212,9612.254,20€                       7.212,96€                       7.212,96

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00€                                0,00€                                

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00€                                0,00€                                

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00€                                 0,007 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,007 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00€                                 0,00€                                 0,00

8 Altri ricavi e proventi diversi 417.244,03€                   168.643,62€                   

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 24.021.937,97€              21.932.213,71€              

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 199.837,82€                   262.293,74€                   

10 Prestazioni di servizi 3.089.895,28€                 3.379.007,0510 Prestazioni di servizi 3.089.895,2810 Prestazioni di servizi 3.089.895,28€                 3.379.007,05€                 3.379.007,05

11 Utilizzo  beni di terzi 108.573,90€                    84.445,3211 Utilizzo  beni di terzi 108.573,9011 Utilizzo  beni di terzi 108.573,90€                    84.445,32€                    84.445,32

12 Trasferimenti e contributi 8.571.523,17€                 9.341.472,4212 Trasferimenti e contributi 8.571.523,1712 Trasferimenti e contributi 8.571.523,17€                 9.341.472,42€                 9.341.472,42

a Trasferimenti correnti €                 8.965.500,968.416.423,17€                 8.965.500,96€                 8.965.500,96

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. €                    375.971,46155.100,00€                    375.971,46€                    375.971,46

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

13 Personale 4.402.085,64€                 4.620.879,9313 Personale 4.402.085,6413 Personale 4.402.085,64€                 4.620.879,93€                 4.620.879,93

14 Ammortamenti e svalutazioni 8.258.337,84€                 7.917.269,5114 Ammortamenti e svalutazioni 8.258.337,8414 Ammortamenti e svalutazioni 8.258.337,84€                 7.917.269,51€                 7.917.269,51

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali €                 4.569.008,964.672.457,97€                 4.569.008,96€                 4.569.008,96

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali €                 3.320.519,323.552.535,40€                 3.320.519,32€                 3.320.519,32

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00€                                0,00€                                

d Svalutazione dei crediti €                       27.741,2333.344,47€                       27.741,23€                       27.741,23

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00€                                 0,0015 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,0015 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00€                                 0,00€                                 0,00

16 Accantonamenti per rischi 0,00€                                 560.000,0016 Accantonamenti per rischi 0,0016 Accantonamenti per rischi 0,00€                                 560.000,00€                                 560.000,00

17 Altri accantonamenti 33.263,18€                      31.609,00€                      

18 Oneri diversi di gestione 780.478,40€                   774.088,32€                   

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 25.443.995,23€               26.971.065,29TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 25.443.995,23TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 25.443.995,23€               26.971.065,29€               26.971.065,29

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -€                 5.038.851,581.422.057,26-€                 5.038.851,58-€                 5.038.851,58

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 56.864,00€                      145.150,00€                   

a da società controllate 0,00€                                0,00€                                

b da società partecipate 0,00€                                0,00€                                

c da altri soggetti €                       145.150,0056.864,00€                       145.150,00€                       145.150,00

20 Altri proventi finanziari 2,96€                                 1,7820 Altri proventi finanziari 2,9620 Altri proventi finanziari 2,96€                                 1,78€                                 1,78

Totale proventi finanziari 56.866,96€                      145.151,78€                   

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.523.977,88€                 1.559.034,4721 Interessi ed altri oneri finanziari 1.523.977,8821 Interessi ed altri oneri finanziari 1.523.977,88€                 1.559.034,47€                 1.559.034,47

a Interessi passivi €                 1.559.034,471.523.977,88€                 1.559.034,47€                 1.559.034,47

b Altri oneri finanziari €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

Totale oneri finanziari €                 1.559.034,471.523.977,88€                 1.559.034,47€                 1.559.034,47

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -€                 1.413.882,691.467.110,92-€                 1.413.882,69-€                 1.413.882,69

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 295.766,09€                    0,0022 Rivalutazioni 295.766,0922 Rivalutazioni 295.766,09€                    0,00€                    0,00

23 Svalutazioni 81.953,59€                       375.961,4523 Svalutazioni 81.953,5923 Svalutazioni 81.953,59€                       375.961,45€                       375.961,45

TOTALE RETTIFICHE (D) 213.812,50TOTALE RETTIFICHE (D) 213.812,50TOTALE RETTIFICHE (D) 213.812,50 375.961,45-€                    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 495.131,91€                    278.301,4924 Proventi straordinari 495.131,9124 Proventi straordinari 495.131,91€                    278.301,49€                    278.301,49

CONTO ECONOMICO 2020 2019

 

 

 

 

 

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                31 

a Proventi da permessi di costruire €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo €                    272.266,49484.687,72€                    272.266,49€                    272.266,49

 d Plusvalenze patrimoniali €                       6.035,0010.444,19€                       6.035,00€                       6.035,00

e Altri proventi straordinari €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

Totale proventi straordinari 495.131,91€                    278.301,49Totale proventi straordinari 495.131,91Totale proventi straordinari 495.131,91€                    278.301,49€                    278.301,49

25 Oneri straordinari 113.543,87€                   117.715,90€                   

a Trasferimenti in conto capitale 0,00€                                0,00€                                

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 71.061,31€                      117.715,90€                   

c Minusvalenze patrimoniali 42.197,38€                      0,00€                                

 d Altri oneri straordinari €                            0,00285,18€                            0,00€                            0,00

Totale oneri straordinari 113.543,87€                    117.715,90Totale oneri straordinari 113.543,87Totale oneri straordinari 113.543,87€                    117.715,90€                    117.715,90

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 381.588,04€                   160.585,59€                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 2.293.767,64-€                6.668.110,13-€                

26 Imposte (*) €                    278.401,14280.662,49€                    278.401,14€                    278.401,14

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -€                 6.946.511,272.574.430,13-€                 6.946.511,27-€                 6.946.511,27  

 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in 
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile 
applicato n.4/3. 

Il risultato di esercizio negativo pari ad € 2.574.430,13 è dovuto in larga parte al trasferimento allo Stato 
per i "tagli" imposti alle Province, che ammonta ad € 6.147.250,68. Tale risultato di esercizio è 
comunque migliore di quello dell’anno precedente in quanto presenta una diminuzione rispetto al 2019  
pari ad € 4.372.081,14. 

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 56.864,00, si riferiscono alla società 
AREA Spa. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del 
principio contabile applicato 4/3. 
 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

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

L’inventario dei beni mobili e immobili dell’Ente risulta regolarmente aggiornato e valorizzato nel 
software preposto dalla Ditta GIES che provvede, altresì, in collaborazione con gli uffici, al servizio di 
aggiornamento e valorizzazione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 
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A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00€                                0,00€                                

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 88.897,74€                       106.834,592 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 88.897,742 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 88.897,74€                       106.834,59€                       106.834,59

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 9.341,99€                        1.464,00€                        

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00€                                0,00€                                

5 Avviamento 0,00€                                0,00€                                

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00€                                0,00€                                

9 Altre 6.272.241,39€                10.417.395,47€              

Totale immobilizzazioni immateriali 6.370.481,12€                 10.525.694,06Totale immobilizzazioni immateriali 6.370.481,12Totale immobilizzazioni immateriali 6.370.481,12€                 10.525.694,06€                 10.525.694,06

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 46.742.547,86€              41.711.033,65€              

1.1 Terreni 11.227,28€                       11.585,031.1 Terreni 11.227,281.1 Terreni 11.227,28€                       11.585,03€                       11.585,03

1.2 Fabbricati 0,00€                                0,00€                                

1.3 Infrastrutture 46.731.320,58€               41.699.448,621.3 Infrastrutture 46.731.320,581.3 Infrastrutture 46.731.320,58€               41.699.448,62€               41.699.448,62

1.9 Altri beni demaniali 0,00€                                0,00€                                

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 71.340.402,82€               72.268.103,66III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 71.340.402,82III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 71.340.402,82€               72.268.103,66€               72.268.103,66

2.1 Terreni 15.203.966,13€              15.203.620,19€              

a di cui in leasing finanziario €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

2.2 Fabbricati 55.685.692,55€              56.591.964,42€              

a di cui in leasing finanziario €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

2.3 Impianti e macchinari 63.090,46€                      67.805,71€                      

a di cui in leasing finanziario €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 97.846,04€                      108.050,45€                   

2.5 Mezzi di trasporto 74.855,34€                      76.053,35€                      

2.6 Macchine per ufficio e hardware 18.098,70€                      24.092,50€                      

2.7 Mobili e arredi 34.463,67€                      35.473,11€                      

2.8 Infrastrutture 0,00€                                0,00€                                

2.99 Altri beni materiali €                    161.043,93162.389,93€                    161.043,93€                    161.043,93

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 8.456.065,05€                12.489.092,54€              

Totale immobilizzazioni materiali 126.539.015,73€            126.468.229,85Totale immobilizzazioni materiali 126.539.015,73Totale immobilizzazioni materiali 126.539.015,73€            126.468.229,85€            126.468.229,85

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 2.376.380,84€                2.245.377,62€                

a imprese controllate €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

b imprese partecipate 2.376.380,84€                2.245.377,62€                

c altri soggetti €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

2 Crediti verso 0,00€                                0,00€                                

a altre amministrazioni pubbliche 0,00€                                 0,00a altre amministrazioni pubbliche 0,00a altre amministrazioni pubbliche 0,00€                                 0,00€                                 0,00

b imprese controllate 0,00€                                0,00€                                

c imprese  partecipate €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

d altri soggetti 0,00€                                0,00€                                

3 Altri titoli  €                                0,00  €                                0,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.376.380,84€                2.245.377,62€                

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 135.285.877,69€            139.239.301,53TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 135.285.877,69TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 135.285.877,69€            139.239.301,53€            139.239.301,53

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 0,00€                                0,00€                                

Totale rimanenze 0,00€                                0,00€                                

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 5.429.747,73€                3.004.084,09€                

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

b Altri crediti da tributi 5.429.747,73€                3.004.084,09€                

c Crediti da Fondi perequativi €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 6.405.775,85€                6.243.059,99€                

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2020 2019
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a verso amministrazioni pubbliche €                 6.240.059,996.402.775,85€                 6.240.059,99€                 6.240.059,99

b imprese controllate 0,00€                                0,00€                                

c imprese partecipate €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

d verso altri soggetti 3.000,00€                        3.000,00€                        

3 Verso clienti ed utenti 164.961,82€                    82.315,303 Verso clienti ed utenti 164.961,823 Verso clienti ed utenti 164.961,82€                    82.315,30€                    82.315,30

4 Altri Crediti 998.436,50€                   1.044.822,28€                

a verso l'erario 0,00€                                0,00€                                

b per attività svolta per c/terzi 0,00€                                0,00€                                

c altri 998.436,50€                   1.044.822,28€                

Totale crediti 12.998.921,90€              10.374.281,66€              

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 0,00€                                0,00€                                

2 Altri titoli 0,00€                                 0,002 Altri titoli 0,002 Altri titoli 0,00€                                 0,00€                                 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00€                                0,00€                                

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 10.410.542,04€               12.747.975,671 Conto di tesoreria 10.410.542,041 Conto di tesoreria 10.410.542,04€               12.747.975,67€               12.747.975,67

a Istituto tesoriere 0,00€                                352.218,49€                   

b presso Banca d'Italia €               12.395.757,1810.410.542,04€               12.395.757,18€               12.395.757,18

2 Altri depositi bancari e postali 2.790.679,80€                2.782.948,76€                

3 Denaro e valori in cassa 0,00€                                 0,003 Denaro e valori in cassa 0,003 Denaro e valori in cassa 0,00€                                 0,00€                                 0,00

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00€                                0,00€                                

Totale disponibilità liquide 13.201.221,84€               15.530.924,43Totale disponibilità liquide 13.201.221,84Totale disponibilità liquide 13.201.221,84€               15.530.924,43€               15.530.924,43

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 26.200.143,74€               25.905.206,09TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 26.200.143,74TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 26.200.143,74€               25.905.206,09€               25.905.206,09

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 0,00€                                0,00€                                

 2 Risconti attivi 0,00€                                 0,00 2 Risconti attivi 0,00 2 Risconti attivi 0,00€                                 0,00€                                 0,00

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

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 161.486.021,43€            165.144.507,62TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 161.486.021,43TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 161.486.021,43€            165.144.507,62€            165.144.507,62

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 9.530.149,71€                14.065.008,21€              

II Riserve €               69.949.013,8067.537.361,03€               69.949.013,80€               69.949.013,80

a da risultato economico di esercizi precedenti -€               19.889.078,8826.835.590,15-€               19.889.078,88-€               19.889.078,88

b da capitale 0,00€                                0,00€                                

c da permessi di costruire €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 

e per i beni culturali €               89.210.920,5993.745.779,09€               89.210.920,59€               89.210.920,59

e altre riserve indisponibili €                    627.172,09627.172,09€                    627.172,09€                    627.172,09

III Risultato economico dell'esercizio -€                 6.946.511,272.574.430,13-€                 6.946.511,27-€                 6.946.511,27

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 74.493.080,61€              77.067.510,74€              

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 0,00€                                0,00€                                

2 Per imposte 0,00€                                 0,002 Per imposte 0,002 Per imposte 0,00€                                 0,00€                                 0,00

3 Altri 534.872,18€                   591.609,00€                   

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 534.872,18€                    591.609,00TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 534.872,18TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 534.872,18€                    591.609,00€                    591.609,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00€                                 0,00TOTALE T.F.R. (C) 0,00TOTALE T.F.R. (C) 0,00€                                 0,00€                                 0,00

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 37.315.795,94€               37.691.000,061 Debiti da finanziamento 37.315.795,941 Debiti da finanziamento 37.315.795,94€               37.691.000,06€               37.691.000,06

a prestiti obbligazionari 289.170,00€                   570.078,00€                   

b v/ altre amministrazioni pubbliche €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

c verso banche e tesoriere 0,00€                                0,00€                                

d verso altri finanziatori 37.026.625,94€              37.120.922,06€              

2 Debiti verso fornitori 4.086.275,50€                 3.770.772,902 Debiti verso fornitori 4.086.275,502 Debiti verso fornitori 4.086.275,50€                 3.770.772,90€                 3.770.772,90

3 Acconti 0,00€                                0,00€                                

4 Debiti per trasferimenti e contributi 2.198.818,58€                5.103.367,93€                

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale €                                 0,000,00€                                 0,00€                                 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 1.640.651,20€                4.343.450,48€                

c imprese controllate 0,00€                                0,00€                                

d imprese partecipate 0,00€                                0,00€                                

e altri soggetti 558.167,38€                   759.917,45€                   

5 Altri debiti 1.738.580,90€                1.703.193,01€                

a tributari €                    299.471,75357.657,54€                    299.471,75€                    299.471,75

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale €                    346.708,76247.019,46€                    346.708,76€                    346.708,76

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00€                                0,00€                                

d altri 1.133.903,90€                1.057.012,50€                

TOTALE DEBITI ( D) 45.339.470,92€              48.268.333,90€              

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 183.557,67€                    183.482,19I Ratei passivi 183.557,67I Ratei passivi 183.557,67€                    183.482,19€                    183.482,19

II Risconti passivi 40.935.040,05€               39.033.571,79II Risconti passivi 40.935.040,05II Risconti passivi 40.935.040,05€               39.033.571,79€               39.033.571,79

1 Contributi agli investimenti 40.935.040,05€              39.033.571,79€              

a da altre amministrazioni pubbliche 40.876.231,17€               38.972.944,08a da altre amministrazioni pubbliche 40.876.231,17a da altre amministrazioni pubbliche 40.876.231,17€               38.972.944,08€               38.972.944,08

b da altri soggetti 58.808,88€                      60.627,71€                      

2 Concessioni pluriennali 0,00€                                0,00€                                

3 Altri risconti passivi 0,00€                                 0,003 Altri risconti passivi 0,003 Altri risconti passivi 0,00€                                 0,00€                                 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 41.118.597,72€               39.217.053,98TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 41.118.597,72TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 41.118.597,72€               39.217.053,98€               39.217.053,98

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 161.486.021,43€            165.144.507,62TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 161.486.021,43TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 161.486.021,43€            165.144.507,62€            165.144.507,62

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 5.586.231,64€                 5.670.885,571) Impegni su esercizi futuri 5.586.231,641) Impegni su esercizi futuri 5.586.231,64€                 5.670.885,57€                 5.670.885,57

2) beni di terzi in uso 0,00€                                0,00€                                

3) beni dati in uso a terzi 0,00€                                 0,003) beni dati in uso a terzi 0,003) beni dati in uso a terzi 0,00€                                 0,00€                                 0,00

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2020 2019
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4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00€                                 0,004) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,004) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00€                                 0,00€                                 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00€                                 0,005) garanzie prestate a imprese controllate 0,005) garanzie prestate a imprese controllate 0,00€                                 0,00€                                 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00€                                0,00€                                

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00€                                 0,007) garanzie prestate a altre imprese 0,007) garanzie prestate a altre imprese 0,00€                                 0,00€                                 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 5.586.231,64€                 5.670.885,57TOTALE CONTI D'ORDINE 5.586.231,64TOTALE CONTI D'ORDINE 5.586.231,64€                 5.670.885,57€                 5.670.885,57

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio 

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di  

 

Patrimonio netto 

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

 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Fondo di dotazione 14.065.008,21 3.118.417,28 7.653.275,78 9.530.149,71 

da risultato economico di esercizi 

precedenti 

-19.889.078,88 0,00 6.946.511,27 -26.835.590,15 

da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 0,00 

riserve indisponibili per beni 

demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali

89.210.920,59 7.653.275,78 3.118.417,28 93.745.779,09 

altre riserve indisponibili 627.172,09 0,00 0,00 627.172,09 

Risultato economico dell'esercizio -6.946.511,27 6.946.511,27 2.574.430,13 -2.574.430,13 

TOTALE 77.067.510,74 17.718.204,33 20.292.634,46 74.493.080,61 

  

Il Patrimonio Netto ha recepito elementi aumentativi e diminutivi in accordo ai nuovi principi contabili: il 

valore finale del netto è pari a € 74.493.080,61. 

La differenza tra PNF e il PNI (al 31/12/2019) è pari ad Euro -2.574.430,13. Tale variazione è 

sintetizzata dalle seguenti movimentazioni: 

 

VARIAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE 4.534.858,50-€               

STORNO RIVALUTAZIONI PARTECIPATE ANNO PREC 0,00€                                

VARIAZIONE RISERVE PERMESSI DI COSTRUIRE 0,00€                                

RISULTATO D'ESERCIZIO 2.574.430,13-€               

RISERVE DA CAPITALE 0,00€                                     

RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 0,00€                                     

VARIAZIONE RISERVE PER BENI DEMANIALI INDISPONIBILI E CULTURALI 4.534.858,50€                    

VARIAZIONE RISERVE PARTECIPAZIONI INDISPONIBILI 0,00€                                     

SALDO VARIAZIONE RISERVE 4.534.858,50€                    4.534.858,50€               

TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 2.574.430,13-€            

SPIEGAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione del Presidente in aderenza a 
quanto previsto dall’art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e in particolare risultano: 

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

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

 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

Il Collegio dei Revisori, alla luce delle attività esercitate nel corso dell’anno 2020 e dell’intero suo 
mandato (con l’anno in corso volge al termine), osserva che l’Ente ha progressivamente intrapreso un 
virtuoso percorso di riorganizzazione e ristrutturazione complessiva, dopo gli anni in cui le Provincie 
italiane, a seguito dell’intervento della nota Legge n. 56/2014, “cosiddetta Del Rio”, avevano subito, 
progressivi, forti tagli in ragione della ridefinizione della loro struttura istituzionale e di governance 
unitamente al venir meno di alcune delle caratteristiche fondamentali di un Ente intermedio. Gli ultimi 
anni, segnati comunque da un dibattito improntato ad una rivisitazione del ruolo delle Provincie, in vista 
di un modello che ridisegni l’autonomia dell’Ente in forma diversa da quella classicamente intesa, hanno 
visto significativamente (seppur ancora forse in maniera parziale) rifiorire i flussi finanziari dei 
trasferimenti provenienti dallo Stato.  Questa necessaria opera di rifinanziamento (seppur forse lento 
ma progressivo) ha indiscutibilmente permesso alle Provincie di iniziare il lavoro di riorganizzazione e 
ristrutturazione complessiva. 
Neppure un annus horribilis come il 2020, ha intaccato questo procedere in virtù dei generosi ristori che 
lo Stato ha destinato a tutto il comparto istituzionale.  Per la Provincia di Massa-Carrara prova ne sia 
quanto ben descritto nei documenti che formano il Rendiconto 2020 e l’evidenza dei risultati comunque 
raggiunti in termini gestionali.  
Se allarghiamo la visione all’ultimo triennio, allontanandoci un attimo da quanto accaduto nel solo ultimo 
anno trascorso, possiamo notare, dalla tabella sotto riportata, come l’andamento del risultato della 
gestione corrente, quello del risultato di competenza di parte corrente e quello dell’avanzo di 
amministrazione, evidenzino le capacità dell’Ente, non solo in ordine al mantenimento dell’equilibrio ma 
anche in ordine alla “produzione di utilità”. 
 
 2018 2019 2020 

 
Risultato della gestione 

                       
1.240.723,37 

 
1.854.665,35 

                      
3.147.307,00 

Risultato di competenza di 
parte corrente 

                
4.375.750,16 

 
1.343.055,80 

               
2.973.374,07 

                                    
Avanzo di Amministrazione 
 

                       
7.456.442,43 

               
6.789.693,70 

                  
9.770.273,44 

    
Nota: I dati indicati sono rappresentativi dei rendiconti di gestione dei singoli anni, così come originariamente approvati dal 
Consiglio provinciale e non tengono conto del risultato di amministrazione rimodulato a seguito dell’intervento della Corte dei 
Conti sugli esercizi 2015 e 2016 che ha impegnato l’Ente alla ricostruzione degli avanzi fino a tutto il 2019. Anche il dato indicato 
quale risultato della gestione 2020 è evidenziato così come risulta dai documenti in approvazione e non è stato “depurato” dalla 
quota di disavanzo di amministrazione 2019, pari ad € 1.099.000,00 imputato all’esercizio per il riassorbimento.  
 
Considerato che quest’ultima affermazione non è scevra da un giudizio positivo in ordine all’attenzione 
che è stata posta dall’Amministrazione a questi fattori, in quanto non può negarsi che non possa essere 
condizione necessaria e sufficiente il solo godimento del beneficio prodotto dal nuovo maggior vigore 
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dei flussi finanziari in arrivo dallo Stato, bensì che, tale beneficio sia producibile solo se ad esso si 
accompagni una gestione attenta, che, nel caso specifico, ha richiesto anche indubbi sacrifici. 
Con la premessa di quanto appena esposto, il Collegio, in linea con quanto più volte fatto nell’arco del 
suo intero mandato, allorquando ha invitato l’Ente ad offrire a tutti i propri dipendenti percorsi di 
formazione professionale indirizzati ad una migliore conoscenza delle novità della riforma contabile 
introdotta col D.Lgs. n. 118/2011 e ad un più proficuo utilizzo degli strumenti di programmazione in 
coerenza con le finalità di essa, invita l’Ente ad impegnarsi in un processo di strutturazione di un 
compiuto sistema di controlli interni (ex artt. 147 e segg. Tuel) che possa favorire ancor meglio il pieno 
raggiungimento degli obiettivi di verifica d'efficacia, efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, 
nella riforma indicati. La possibilità di ottimizzazione del rapporto tra obiettivi prefissati ed azioni 
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti, anche mediante eventuali tempestivi 
interventi correttivi, passa nei fatti anche attraverso l’ottimizzazione della gestione delle risorse umane. 
Il sapiente utilizzo della pianificazione delle performance e delle risorse disponibili attraverso gli 
strumenti della contrattazione collettiva decentrata sono infatti elementi essenziali di questa azione se 
non disgiunti da un‘altrettanta qualificata attività di controllo di gestione a supporto. 
Già l’attuale Piano delle performance, approvato dall’Ente unitamente al Bilancio di Previsione 2021-
2023, comprende, fra gli altri, quale obiettivo della Segreteria generale per l’esercizio 2021, la 
realizzazione delle attività per il raggiungimento dell’obiettivo di una sua adozione aggiornata. 
La predisposizione del Piano triennale dell’informatizzazione dell’Ente (ex D.Lgs. n.82/2005), con 
l'individuazione degli interventi organizzativi e tecnologici necessari per completare la transizione 
digitale, potrà infatti essere un altro strumento di grande ausilio in questo processo dal momento che lo 
stesso si dovrà caratterizzare per un forte accento sulla misurazione dei risultati, in espressione di 
una cultura della misurazione e, conseguentemente della qualità dei dati, quale elemento portante di 
un nuovo approccio. 
Il Collegio ritiene infatti che dalla combinazione dei risultati conseguibili dall’attuale capacità gestionale 
dell’Ente (evidente dall’esito dei risultati degli ultimi anni), dall’implementazione della qualità dell’attività 
programmatoria e dal beneficio prodotto dalla strutturazione di un completo sistema dei controlli, la 
piena adozione di detto sistema sia, di fatto, autofinanziabile, non richiedendo, presumibilmente, la 
ricerca di ulteriori risorse all’esterno di quanto oggi dato.  
In conclusione ma non in ultima analisi, il Collegio immagina che il progressivo perfezionamento del 
processo di digitalizzazione della P.A., se realmente e correttamente sviluppato, in parallelo con 
quanto in parallelo valutabile dall’osservazione dell’evoluzione del comparto privato, produrrà 
inevitabilmente un’ulteriore implementazione dell’automatizzazione dei processi e delle procedure e, 
conseguentemente, un risparmio di risorse connesso alla correlata progressiva riduzione della 
necessità di personale attualmente impegnato manualmente nelle corrispondenti mansioni. 
A completamento di una analisi complessiva dell’attività dell’Ente, il Collegio non può non 
sottolineare che ulteriori passi in avanti possono invece essere compiuti in ordine ad un’effettiva 
trasparenza dell’azione amministrativa svolta. La Sezione “Trasparenza” presente sul sito dell’Ente, 
può infatti essere implementata nella qualità e nella completezza della documentazione presente, 
nella facilità e nell’immediatezza della sua consultazione, favoribile da una ancor maggiore 
tempestività nel suo aggiornamento, e da una struttura logica e diretta, completata da un’altrettanto 
logica e diretta azione di collocazione dei documenti da pubblicare negli spazi appropriati in ragione 
del loro contenuto e titolazione. 
Una nota particolare la richiede quanto già evidenziato dal Collegio nel proprio verbale 25 e 26 
maggio 2021 in esito alla “certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza” sottoscritta per l’inoltro 
al Ministero competente così come per legge. Il tale occasione il Collegio ha ritenuto di dover aderire al 
suggerimento comportamentale espresso dalla dott.ssa Sonia Caffù, intervenuta in qualità di esperto 
della Ragioneria Generale dello Stato in occasione dell’incontro formativo organizzato congiuntamente 
da Ancrel e Ardel nella mattinata del 24 maggio u.s., che ha espressamente invitato i Revisori che si 
trovassero in disaccordo con l’Ente a non bloccare l’inoltro della certificazione bensì di firmarla 
ugualmente salvo poi procedere a comunicare al Ministero il proprio dissenso.  Il Collegio, dopo un 
ampio confronto con l’Ente in ordine all’inserimento o meno fra le maggiori spese sostenute nel corso 
del 2020 delle spese sostenute per l’acquisto degli autocarri e degli autoveicoli indicati nelle 
determinazioni dirigenziali n. 1768, 1776, 1777, 1804 dell’anno 2020, preso atto dell’inconciliabilità delle 
posizioni, ha infatti comunicato, in data 27 maggio 2021, alla Ragioneria Generale dello Stato il proprio 
dissenso in ordine alle operazioni indicate ed alle conseguenti quantificazioni in certificazione.  

A giudizio del Collegio le somme corrispondenti alle maggiori spese sopra indicate, ammontanti a circa 
€ 230.000, non essendo “spendibili” per quella tipologia di beni, sarebbero dovute rimanere vincolate in 
avanzo di amministrazione a disposizione dell’Ente per ulteriori spese inerenti da sostenere nel corso 
del 2021.  Il comportamento tenuto pone l’Ente a rischio di contestazione da parte della Ragioneria 
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Generale.  

     
 
 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato, osservato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime  

giudizio positivo 

per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020.   

Stante il disavanzo evidenziato, anche in considerazione della quota parte 2021, pari ad € 500.000,00, 
del piano di rientro definito per la copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 2019 emerso a 
seguito dei rilievi della Corte dei Conti, si invita l’Ente a traguardare l’integrale copertura del disavanzo 
di € 529.327,53 a partire dall’esercizio in corso. 

Si invita inoltre l’Ente a tenere in debito conto il rischio di contestazioni che potrebbero essere formulate 
dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle maggiori spese relative all’acquisto di autoveicoli ed 
autocarri inserite in certificazione, gestendo con sana prudenza i fondi ancora in portafoglio dell’Ente. 
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