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CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL
FIUME TRONTO
Verbale n. 11 del 20/06/2022
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
per l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto:
−

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

−

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

−

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

−

dello statuto del Consorzio;
presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 del Consorzio
del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede in via Alessandria, 12 Ascoli Piceno
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Ascoli Piceno, lì 20 giugno 2022.
L’organo di revisione
Dott.ssa Laura Remoli
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INTRODUZIONE
La sottoscritta Dott.ssa LAURA REMOLI revisore nominato con delibera dell’Assemblea Generale n.
17 del 6/12/2019, esecutiva, per il triennio 1/1/2020 - 31/12/2022;
ricevuta in data 10 giugno 2022 la proposta di delibera dell’Assemblea Generale e lo schema del
rendiconto per l’esercizio 2021, approvati con delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 4/4/2022,
completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
a) Conto del bilancio;
b) Conto economico (*);
c) Stato patrimoniale (**);
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
Visto l’art. 15, punto n. 2, del vigente Statuto approvato in seconda lettura con deliberazione della
Assemblea Generale n. 16 del 6/12/2019, esecutivo, che qui si trascrive testualmente:

“2. Il Revisore dei Conti:
a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio mediante verifiche trimestrali di cassa;
esercita altresì il controllo degli adempimenti sia contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali che
fiscali;
b) presenta all' Assemblea un parere motivato sulle proposte di bilancio preventivo e sul rendiconto
consuntivo;
c) può assistere alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del
bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico- finanziaria del Consorzio;
d) può procedere ad atti di ispezione e controllo in merito alla tenuta della contabilità;”
Tenuti presenti i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:
- deliberazione dell’Assemblea Generale n.7 del 4/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e triennale 2021/2023;
- atti consiliari n. 37 del 10/5/2021, n. 87 del 2/8/2021, entrambi esecutivi e ratificati dall' Assemblea
Generale rispettivamente nella seduta del 9/7/2021 con provvedimenti nr.3 e n.6 nella seduta del
12/11/2021;
- atto dell'Assemblea Generale n. 4 del 9/7/2021, esecutivo, è stato approvato il rendiconto
dell'esercizio 2020 chiuso con un avanzo lordo di € 1.447.276,60 e disponibile per € 1.358.023,80
(proprio parere n. 7 del 16/6/2021);
 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il d.lgs. 118/2011;
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenuta dall’art.
15 del vigente Statuto richiamato poc’anzi e 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, dal responsabile del servizio finanziario;
 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta;
RIPORTA
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i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2021.

CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
L’organo di revisione, nel corso del 2021, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’organo di revisione ha verificato che:
- nel corso dell’esercizio 2021, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse 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 corso dell’esercizio 2021 l’ente si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109, comma 2, del DL
18/2020 in ordine all’applicazione dell’avanzo libero;
- in sede di approvazione del rendiconto 2020, l’ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall’art.
109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell’esercizio
2021 in quanto inesistente;
- nel rendiconto 2021 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 (Per il titolo V limitatamente per la parte eccedente il saldo ex
art. 162 co. 6)
In riferimento all’Ente si precisa che:
•
•
•
•
•
•
•
•

dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di
cui all’art. 243 del Tuel;
che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel l’agente contabile, ha reso il conto della
gestione, entro il 30 gennaio 2022, allegando i documenti di cui al secondo comma del
citato art. 233;
nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato
l’obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n.
267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare;
nel corso dell’esercizio 2021, 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 l’ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di
disavanzo poiché il precedente esercizio 2020 si è chiuso in avanzo;
non è in dissesto;
non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
non ha debiti fuori bilancio;

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono
stati:
1) debiti fuori bilancio;
2) riconosciuti debiti fuori bilancio in corso di finanziamento;
3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
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Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente:

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

€

3.865.467,11

€

3.865.467,11

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:
2019

Fondo cassa complessivo al 31.12
di cui cassa vincolata

2020

3.407.101,09
€

0,0

-

2021

3.487.532,47
€

0,00

3.865.467,11

-

€

0,00

-

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020
+
Previsioni
Competenza
/definitive**
Fondo di cassa iniziale (A)
Entrate Titolo 1.00

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(*)
Entrate Titolo 2.00

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(*)
Entrate Titolo 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
(*)
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00,
4.02.06)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
(somma *)
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

+

3.487.532,47
€
€
-

€
€
-

127.500,00
€
-

100.767,68
€
-

1.109.583,00
€
-

+
+
+

di cui per estinzione anticipata di prestiti

=

3.487.532,47
€
€
-

1.116.698,98
€
-

1.116.698,98
€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

1.237.083,00
€
-

1.217.466,66
€
-

€
€
-

1.217.466,66
€
-

2.786.318,59
€
€
€
-

516.832,94
€
€
€
-

177.961,15
€
€
€
-

694.794,09
€
€
€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

2.786.318,59

516.832,94

177.961,15

694.794,09

di cui rimborso anticipazioni di liquidità
(d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e
rifinanziamenti
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)

Totale

€
€
€
€
€
€
-

+
=

Residui
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Differenza D (D=B-C)
Altre poste differenziali, per eccezioni
previste da norme di legge e dai principi
contabili che hanno effetto sull'equilibrio
Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti (E)
Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento (F)
Entrate da accensione di prestiti destinate
a estinzione anticipata di prestiti (G)
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H
(H=D+E-F+G)
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto
capitale
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid.
attività finanziarie
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti

=

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (B1)
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a
breve termine
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l
termine
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività
finanziarie
Totale Entrate per riscossione di crediti e
altre entrate per riduzione di attività
finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)
Totale Entrate per riscossione di crediti,
contributi agli investimenti e altre entrate
per riduzione di attività finanziarie
(L=B1+L1)

1.104.778,39

22.321,61

49.778,39

72.100,00

129.777,59
€
€
-

36.784,85
€
€
-

30.528,27
€
€
-

67.313,12
€
€
-

1.234.555,98

59.106,46

80.306,66

139.413,12

€
-

€
-

€
-

€
-

€
€
€
-

€
€
€
-

€
€
€
-

€
€
€
-

=

€
-

€
-

€
-

€
-

=

€
-

€
-

€
-

€
-

1.234.555,98

59.106,46

80.306,66

139.413,12

1.837.507,33

73.370,00

212.565,46

285.935,46

50.000,00

-

1.887.507,33
€
-

73.370,00
€
-

212.565,46
€
-

285.935,46
€
-

1.887.507,33
652.951,35
€
-

73.370,00
14.263,54
€
-

212.565,46
132.258,80
€
-

285.935,46
146.522,34
€
-

=
+
+
+

=

+

+
+
+

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)

=

Spese Titolo 2.00

+

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività
finanziarie

+

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)

=

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
c/capitale (O)

-

Totale spese di parte capitale P (P=N-O)

-

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=MP-E-G)
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di
breve termine

522.672,57

522.672,57

+

=
+

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021

€
€
€
-

177.961,15

700.633,72

-

€
€
€
1.549.235,59

700.633,72

€
€
€
177.961,15

+

Entrate di parte corrente destinate a spese
+
di investimento (F)
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)

1.549.235,59

€
€
€
-

-

-
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Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di
m/l termine
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di
attività finanz.
Totale spese per concessione di crediti e
altre spese per incremento attività
finanziarie
R (R=somma titoli 3.02,
3.03,3.04)
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da
tesoriere
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni
tesoriere
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e
partite di giro
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite
di giro
Fondo di cassa finale Z
(Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)

€
-

€
€
-

€
-

€
€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
€
-

€
€
-

€
€
-

€
€
-

192.298,61

45.135,37

298,61

45.433,98

198.695,40

43.554,17

95,40

43.649,57

1.278.948,74

687.951,38

310.016,74

3.865.467,11

+
+

=

+
+
=

Nel conto del tesoriere al 31/12/2021 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.
L’ente non ha contratto anticipazione di tesoreria.

Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 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, comma 8
del Tuel.
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 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.
L’ente ha rispettato i tempi di pagamento.
Conseguentemente l’ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2022/2024 il fondo
garanzia debiti commerciali

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC -MEF ANNI 2021, 2020 e 2019
FATTURE E ALTRO
Anno 2021
anno 2020
anno 2019
5.388,14
750,00
15.786,03
Importo scaduto e non pagato
16
tempo medio ponderato di pagamento giorni
14
25
0
tempo medio ponderato di ritardo giorni
-21
4

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 143.145,72.
L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 304.195,72, mentre l’equilibrio complessivo
presenta un saldo pari ad Euro 304.195,72 come di seguito rappresentato:
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GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)

305.145,72

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)

-

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)

950,00

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

304.195,72

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)

304.195,72

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)

-

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

304.195,72

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON
APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

€
€
€
€

2021
143.145,72
1.000,00
1.000,00

€
€
€
€

1.184.153,82
1.184.153,82

€
€
€
€

143.145,72
1.000,00
1.184.153,82
161.000,00

€
€

1.286.276,60
2.775.576,14

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

Previsione
Entrate
definitiva
(competenza)

Accertamenti in
c/competenza

Incassi in
c/competenza

%

(A)

(B)

Incassi/accert.ti
in c/competenza
(B/A*100)

Titolo I

€

Titolo
II

€ 127.500,00 €

100.767,68

100

Titolo
III

€ 1.109.583,00 € 1.116.698,98 € 1.116.698,98

100

€ 1.055.000,00 €

100

Titolo
IV
Titolo
V

-

€

100.767,68

22.321,61

€

-

€
€

€

-

22.321,61

€

-

0

0

Nel 2021, 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.
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a
bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2021 la seguente
situazione:

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.000,00

1.217.466,66

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021
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E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

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

(-)

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

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)
336.595,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti

(+)

161.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

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

(+)

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

497.595,15

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

(-)

-

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

950,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (-)

496.645,15

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

(-)

-

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

496.645,15

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

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

(+)

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

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

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

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

59.106,46

36.784,15

251.555,89

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale
(+)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1U2-V+E+ E1)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

229.233,58

(-)
(-)
229.233,58

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

(-)
229.233,58

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

36.784,85

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

(+)

-

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

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

(-)

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

(-)

-

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

305.146,42

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
Risorse vincolate nel bilancio
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

305.146,42

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

305.146,42

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

497.595,15

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il
rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

-

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

(-)

-

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

950,00

161.000,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
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I prospetti relativi alla ripartizione dell’avanzo di amministrazione 2021, tenuto conto che non esistono
entrate da destinarsi ad investimenti costituenti avanzo in conto capitale, sono i seguenti:

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa

Risorse
accantonate
Risorse
applicate al
descrizione accantonate
bilancio
al 1/1/ N5 dell'esercizio
N (con segno
-1)

(a)

(b)

Risorse
accantonate
stanziate
nella spesa
del bilancio
dell'esercizio
N

Variazione
accantonamenti
effettuata in
sede di
rendiconto
(con segno +/2
)

Risorse
accantonate nel
risultato di
amministrazione
al 31/12/ N

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)+(
c)+(d)

Fondo anticipazioni liquidità
0

0
0

Totale Fondo anticipazioni liquidità

0

0

0

0

0

Fondo perdite società partecipate
0
0
0
Totale Fondo perdite società partecipate

0

0

0

0

0

Fondo contezioso
0
0
Totale Fondo contenzioso

0

0

0

0

0

0,00

-30.528,27

49.249,32

0,00

-30.528,27

49.249,32

Fondo crediti di dubbia esigibilità
79.777,59

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità

79.777,59

0,00

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)
0,00
0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le
regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri accantonamenti
0,00
0,00
Totale Altri accantonamenti
Totale
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap
. di
entr
ata

Descr.

Capit
olo di
spesa
corre
lato

Des
cr.

Risorse
vinc. nel
risultato
di
amministr
azione
al 1/1/ N1

Risorse
vincolat
e
applicat
e al
bilancio
dell'ese
rcizio N

Entrate vincolate accertate nell'esercizio N

Impegni
eserc. N
finanziati
da entrate
vincolate
accertate
nell'eserci
zio o da
quote
vincolate
del
risultato
di
amministr
azione

(a)

(b)

(c)

(d)

Fondo
plur. vinc.
al 31/12/N
finanziato
da entrate
vincolate
accertate
nell'eserci
zio o da
quote
vincolate
del
risultato
di
amministr
azione

Cancellazi
one di
residui
attivi
vincolati2
o
eliminazio
ne del
vincolo su
quote del
risultato
di
amministr
azione (+)
e
cancellazi
one di
residui
passivi
finanziati
da risorse
vincolate
(-)
(gestione
dei
residui):

(e)

(f)

Cancella
zione
nell'eser
cizio N
di
impegni
finanziat
i dal
fondo
plurienn
ale
vincolato
dopo
l'approv
azione
del
rendicon
to
dell'eser
cizio N-1
non
reimpeg
nati
nell'eser
cizio N

Risorse
vincola
te nel
bilanci
o al
31/12/
N

Risorse
vincolate
nel
risultato
di
amministr
azione al
31/12/N

g)

(h)=(b)
+(c)(d)(e)+(g)

(i)=(a)
+(c)
( d)-(e)(f)+(g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950,00

10.706,11

0,00

0,00

Vincoli derivanti dalla legge
0

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

0

0

0

0

0

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

0

0

0

0

0

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

0

0

0

0

0

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

0

0

0

0

0

Altri vincoli
indennità fine servizio erogata
direttamente dal datore di lavoro

9.475,21
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Totale altri vincoli (l/5)

9.475,21

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

9.475,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-280,90

950,00

950,00

10.706,11

0,00

0,00

0,00

-280,90

950,00

950,00

10.706,11

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

0

0

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)

0

0

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/2=l/2-m/2)

0

0

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/3=l/3-m/3)

0

0

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)

0

0

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)

950,00

10.706,11

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

950,00

10.706,11

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse
vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse
vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse
vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021
L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2021-2022-2023 di riferimento;
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.
113 del d.lgs. 50 del 2016
La composizione del FPV finale 31/12/2021 è la seguente:
FPV

01/01/2021 31/12/2021

FPV di parte corrente

€ 1.000,00 €

-

FPV di parte capitale

€

-

€

-

FPV per partite finanziarie

€

-

€

-

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

2019

2020

2021

Fondo pluriennale vincolato corrente
accantonato al 31.12

€

- € 1.000,00 €

-

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate accertate in c/competenza
- di cui FPV alimentato da entrate
libere accertate in c/competenza per
finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile **

€

- €

- €

-

€

- € 1.000,00 €

-

- di cui FPV alimentato da entrate
libere accertate in c/competenza per
finanziare i casi di cui al punto 5.4a del
principio contabile 4/2***

€

- €

- €

-

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate accertate in anni precedenti

€

- €

- €

-

- di cui FPV alimentato da entrate
libere accertate in anni precedenti per
finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile

€

- €

- €

-

di cui FPV
straordinario

€

- €

- €

-

€

- €

- €

-

da

riaccertamento

- di cui FPV da impegno di competenza
parte conto corrente riguardanti gli
incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016
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- di cui FPV da riaccertamento ordinario
dei residui per somme art. 106 DL
34/2020 e art. 39 DL 104/2020

€

- €

-

€

-

Il FPV in spesa c/capitale non 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 2021, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.
L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale
2019
2020
2021
Fondo pluriennale vincolato
€
- €
- €
c/capitale accantonato al 31.12
- di cui FPV alimentato da
entrate vincolate e destinate
€
investimenti
accertate
in
c/competenza

- €

- €

-

- di cui FPV alimentato da
entrate vincolate e destinate
€
investimenti accertate in anni
precedenti

- €

- €

-

- di cui FPV da riaccertamento
€
straordinario

- €

- €

-

- di cui FPV da impegno di
competenza parte conto capitale
riguardanti gli incentivi per le €
funzioni tecniche di cui all’articolo
113 del d.lgs. 50 del 2016

- €

- €

-

- di cui FPV da riaccertamento
ordinario dei residui per somme
€
art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL
104/2020

- €

- €

-
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Risultato di amministrazione
L’Organo di revisione ha verificato e attesta che:
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 2.775.576,14, come
risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

3.487.532,47

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.865.467,11

PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.865.467,11

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

(+)

49.249,32

(-)

594.334,63

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2021 (A)

80.605,27
390.622,01

1.321.708,49 1.402.313,76
633.757,11 1.024.379,12

274,16

49.523,48

0,00
545.079,82 1.139.414,45

(-)

0,00

(-)

0,00

(=)

2.775.576,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2021
Accantonamento residui perenti al
31/12/2021 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
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Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
49.249,32
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione
di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente
Altri vincoli

10.706,11
Totale parte vincolata (C)

10.706,11

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
2.715.620,71
F) di cui Disavanzo da
debito autorizzato e non
contratto
0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare
Nel conto del tesoriere al 31/12/2021, sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro 0,00;
Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione
nell'ultimo triennio:
Risultato d'amministrazione (A)
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti (D)
Parte disponibile (E= A-B-C-D)

2019

2020

2021

€ 456.759,44

€

998.179,47

€

96.860,98

€

79.777,59

€

49.249,32

€

15.119,21

€

12.096,62

€

10.706,11

€

-

€

-

€

906.305,26

€

-

€ 344.779,25

€ 2.775.576,14

€ 2.715.620,71

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.

In sede di rendiconto 2021 il FPV non è stato attivato per le tipologie di spese correnti ammesse.
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Utilizzo nell’esercizio 2021 delle risorse del risultato d’amministrazione
dell’esercizio 2020
Utilizzo delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio 2020:
Risultato d’amministrazione al 31.12.2019
Valori e
Parte
Totali
Parte vincolata
Parte
Modalità di
accantonata
Parte
destinata
utilizzo del
Fondo
agli
disponibile
Altri Ex
FCDE passività
Trasfer. mutuo ente investimenti
risultato di
Fondi lege
potenziali
amministrazione
Copertura dei
debiti fuori
€
- €
bilancio
Salvaguardia
equilibri di
€
- €
bilancio
Finanziamento
spese di
€
- €
investimento
Finanziamento di
spese correnti non 161.000,00 161.000,00
permanenti
Estinzione
anticipata dei
€
- €
prestiti
Altra modalità di
€
- €
utilizzo
Utilizzo parte
€
€
€
€
accantonata
Utilizzo parte
€ €
€
€
vincolata
- Utilizzo parte
destinata agli
€
€
investimenti
Valore delle parti
€
€
€ €
€
€
- €
€
non utilizzate
- Valore
€
€
€
€ €
€
€
monetario della €
- €
€
- parte
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d’amministrazione dell’ anno n-1 al
termine dell’esercizio n:
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 31/12/2021 come previsto
dall’art. 228 del TUEL con atto C.D. n.36 del 4/4/2022.
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L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
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 riferiti a contributi che i beneficiari devono erogare, specie gli Enti Locali consorziati.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto
C.D. n.36 del 4/4/2022 ha comportato le seguenti variazioni:

Iniziali
Residui attivi
Residui passivi

Riscossi/ pagati

Inseriti nel
rendiconto

€

129.854,59

€

80.605,27

€

€

2.169.110,46

€

390.622,01

€

49.249,32

Variazioni
€

-

594.334,63 -€ 1.184.153,82

I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da:
Insussistenze dei residui
attivi

Gestione corrente non vincolata
Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non
vincolata
Gestione servizi c/terzi
MINORI RESIDUI

€
€
€
€
€
€
-

Insussistenze ed economie dei
residui passivi

1.142.153,82
€
€
42.000,00
€
1.184.153,82

L’Organo di revisione ha verificato che sono stati mantenuti tra i residui attivi contributi a rimborsi da
parte dei Comuni per € 49.249,32 dovuti dal Consorzio Forestale dell’Appennino Centrale di
Montemonaco.
L’Organo di revisione ha verificato che non risultano adottati atti per il riconoscimento formale
dell’assoluta inesigibilità o insussistenza per il quale andrebbe adeguatamente motivato l’eliminazione
del residuo attivo.
L’Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente previsto il FCDE.
Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio relativamente alle
principali entrate risulta quanto segue:

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e
s.m.i..
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Il Consiglio Direttivo ha proposto l’accantonamento per l’anno 2021 a Fondo Crediti l’intero importo dei
residui attivi iscritti al titolo IV° pari ad € 49.249,32 notevolmente ridotto rispetto a quanto accantonato
nel precedente anno 2020 pari ad € 79.777,59, ma superiore a quello che scaturisce dal calcolo
previsto dalle vigenti norme pari ad € 30.125,81. L’Ufficio interpellato ha chiarito che con la quota
accantonata 2021 F.C.D.E. si vuole coprire l’intero credito iscritto al titolo IV dell’entrata.

SPESA IN CONTO CAPITALE
Si riepiloga la spesa in conto capitale per macro aggregati:

201
202
203
204
205

Macroaggregati
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE

Rendiconto Rendiconto
2020
2021
Variazione
0,00
0,00
0,00
39.975,16
6.238,42 -33.736,74
395.453,65 245.317,47 -150.136,18
0,00
0,00
435.428,81 251.555,89 -183.872,92

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.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
Mutui e prestiti:
L’Ente non ha contratto mutui e prestiti passivi per cui non sostiene spese per rimborsi per interessi e
quote di capitali.

Concessione di garanzie
L’Ente non ha mai rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente.

Contratti di leasing
L’ente non ha in corso al 31/12/2021 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato
pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

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): € 305.145,72;

▪

W2 (equilibrio di bilancio): € 304.195,72;

▪

W3 (equilibrio complessivo): € 304.195,72.
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Entrate
Sovracanoni:
I sovracanoni riscossi nell’anno ammontano ad €1.079.213,73 rispetto alle previsioni iniziali iscritte (€
1.069.973,00) con una maggiore entrata di € 9.240,73, tenuto conto di quanto appresso specificato.
Gli introiti lordi sono così riepilogati:

SOVRACANONI CENTRALI IDROELETTRICHE
Venamartello
Scandarello
Capodiponte Castellano
Impianto di Castellano
Capodacqua
Castro di Montegallo e
conguaglio
Faiano – Villa S. Antonio e Polesio
Abetito di Montegallo
San Giacomo
Provvidenza
San Rustico -Montorio e arretrati 2018
Pietracamela anno 2020 e arretrati 2019
Imp.to Provvidenza San Giacomo anno
2018/2019
Stazioni di pompaggio San Giacomo

anno 2019
358.026,13
10.035,79
146.757,95
21.316,88
8.457,75
4.781,03
19.254,98
5.577,53
97.697,01
19.773,61
69.776,76
0,00
167.312,73
3.406,50

anno 2020
352.735,67
10.035,79
148.959,08
21.636,60
8.457,75

ANNO 2021
358.026,13
10.035,79
148.959,08
21.636,60
8.457,75

5.317,60
19.543,77
5.655,73
99.697,01
19.773,61
50.351,53
1.450,06

5.317,60
19.543,77 *
5.655,73
99.697,01
19.773,61
50.351,53
0,0**

325.740,69
3.406,50

331.759,13
3.406,50
1.079.213,73

898.019,25 1.072.452,58

*Il Concessionario Hydrowatt s.p.a. ha comunicato in data 8/7/2021 la riduzione (approvata dalla
Regione Marche) al di sotto dei 220 kw, della potenza media impegnata per le centrali idroelettriche di
Faiano e Polesio, chiedendo ed ottenendo il relativo rimborso di € 12.474,20 quali sovracanoni non più
dovuti.
** Il sovracanone per la centrale idroelettrica di Pietracamela (titolare Soc. Elettrica Abruzzese) viene
riscosso, per il suo modesto importo, ogni due anni.

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi
Le entrate accertate nell’anno 2021 pari ad € 18.905,25. Non risultano indicati residui attivi da
riscuotere.

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

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021

24

Macroaggregati
101
102
103
104
105
106
107
108

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e servizi
trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle
109 entrate
110 altre spese correnti
TOTALE

Rendiconto 2020
€
€
€
€

€
€

Rendiconto 2021

variazione

36.744,36
12.896,09
272.934,86
256.260,90

€
€
€
€

36.741,04
14.740,63
253.996,77
561.776,37

2.142,50
580.978,71

€
€
€

12.474,20
2.142,50
881.871,51

-3,32
1.844,54
-18.938,09
305.515,47
0,00
0,00
0,00
0,00
12.474,20
0,00
300.892,80

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente riguarda n. 2 unità di personale, una di categoria economica
D1 a part time (50%) e l’altra di categoria economica B2 al 55%, assunta nel corso dell’anno 2018 ed è
stata stabilizzata dal 6/11/2021. La spesa è rimasta sostanzialmente invariata.

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 che l’Ente non ha conferito studi o incarichi di consulenza per i quali
sarebbe sorto 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).

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Gli organismi partecipati al 31/12/2021 sono i seguenti:
Denominazione sociale

Consorzio Turistico dei Monti Gemelli – Ascoli Piceno
Consorzio Forestale dell'Appenino Centrale – Montemonaco
Piceno S.c.a.r.l.
E.s.co. Bim Tronto e Comuni del Tronto s.p.a.
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(2021)

3%
4,76%
1%
99,20%
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Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate
e partecipate
Crediti e debiti reciproci
Denominazione sociale

Consorzio Turistico dei Monti
Gemelli – Ascoli Piceno
Consorzio Forestale dell'Appenino
Centrale – Montemonaco

CREDITI

DEBITI

66.000,00
Conferimento
51.221,00 conto esercizio
investimenti

E.s.co. Bim Tronto e Comuni del
Tronto s.p.a.

in
e

Esternalizzazione dei servizi
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale,

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie
L’Ente, nell’anno 2021 non ha costituito società.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L’Ente ha provveduto in data 6/12/2021 con atto di Consiglio Direttivo n. 151 (entro il 31 dicembre 2020)
all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette al 31/12/2019,
mantenendo le attuali “partecipazioni” per l’anno 2021 sia nel Consorzio Turistico dei Monti Gemelli
di Ascoli Piceno (3%) che nel Consorzio Forestale dell'Appenino Centrale con sede in
Montemonaco, con una partecipazione del 4,76%

Società che hanno conseguito perdite di esercizio
L’Organo di revisione dà atto che nessuno dei suddetti Organismi partecipati al 31/12/2021 ha subìto
perdite nell’esercizio 2020.

CONTO ECONOMICO
L’Ente dall’1.1.2019 adotta anche la contabilità economico–patrimoniale composta dal Conto
Economico e dallo Stato Patrimoniale utilizzando gli schemi previsti da Arconet per i Comuni.
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
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.
Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del
principio contabile applicato 4/3.
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento
2019

2020

2021

13.107,26

22.351,05

22.123,61
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subìto per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2021 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati:
Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di settore
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali di cui:
- inventario dei beni immobili
- inventario dei beni mobili
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

Ultimo anno di aggiornamento
2021
2021
2021
2021
2021

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2021 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato
nell’inventario e nelle scritture contabili.
L’ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio
4/2.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono
rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente.
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e
inventario fisico.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base al criterio indicati al
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il
fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 49.249,32 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui
si riferisce ed è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto.
L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)

Crediti dello Sp
FCDE economica
Depositi postali
Depositi bancari
Saldo iva a credito da dichiarazione
Crediti stralciati
Accertamenti pluriennali titolo Ve VI
altri residui non connessi a crediti
RESIDUI ATTIVI =
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49.249,32

49.523,48
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Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2021 delle disponibilità liquide con le
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio.

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
+/ -

risultato economico dell'esercizio

+
+

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2
contributo permesso di costruire restituito
differenza positiva di valutazione partecipazioni
con il metodo del patrimonio netto

1.284.946,68

altre variazioni per errori nello stato patrimoniale
iniziale

variazione al patrimonio netto

1.284.946,68

Il patrimonio netto è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO
I
II
a
b
c

Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire

d
e
III

riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio

Importo
1.166.129,00
998.077,67

1.284.946,68
Importo

fondo di dotazione

1.166.129,00

a riserva
a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo

0,00

Totale

1.166.129,00
Importo

con utilizzo di riserve
portata a nuovo

1.166.129,00

Totale

1.166.129,00
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L’Organo di revisione prende atto che il Consiglio proporrà all’ Assemblea Generale del Consorzio di
destinare il risultato economico positivo dell’esercizio a riserva.
Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2021
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai
piani di ammortamento dei mutui);
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)

Debiti
Debiti da finanziamento
Saldo iva a debito da dichiarazione
Residuo titolo IV + interessi mutuo
Residuo titolo V anticipazioni
impegni pluriennali titolo III e IV*

(+)

altri residui non connessi a debiti
RESIDUI PASSIVI =

1.139.414,45

1.139.414,45

RELAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione del Consiglio Direttivo 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)
b)
c)
d)
e)

i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
le principali voci del conto del bilancio
l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
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.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2021
L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA LAURA REMOLI
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