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unitamente agli allegati di Iegge, e Ia proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021

operando ai sensi e nel rispettoz
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- degli schemi di rendiconto di cui a||'aIIegato 10 al D.Igs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabiIité;
~

dei principi di vigilanza e contr0|I0 dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
APPROVA

I‘a||egata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
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INTRODUZIONE
La sottoscritta CERAVOLO Maria Carmela, Revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n.34 del
30/12/2020;
ricevuti in data 07/04/2022 Io schema del rendiconto per I'esercizio 2021 e Ia relativa relazione
illustrativa, approvati con delibera GC n.51 del 07/04/2022, completi dei seguenti documenti
obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Ieggi
suII'ordinamento degli enti locali — di seguito TU EL):
a) Conto del bilancio
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale
e corredati dagli allegati disposti dalla Iegge e necessari peril controllo.
visto iI bilancio di previsione deII'esercizio 2021 con Ie relative delibere di variazione per gli enti che
hanno gia approvato iI bilancio di previsione;
viste Ie disposizioni della parte II — ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
visto I'articoIo 239, comma 1 Iettera d) del TUEL;
visto iI D.Igs. 118/2011;
visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
visto iI regolamento di contabilita, cosi come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio
Consiglio n.4 del 09/03/2022;
TENUTO CONTO CHE
durante I'esercizio Ie funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute neII'art.
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
iI controllo contabile é stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e Ie operazioni deII'ente;
Si é provveduto a verificare Ia regolarita ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso deII'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel
corso deII'esercizio provvisorio;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1Iett. b) 2, é stata verificata I'esistenza dei presupposti relativamente
Ie seguenti variazioni di bilancio:
Variazioni di Bilancio Totali

16

di cui Variazioni di Consiglio

7

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

6

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel

2

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel

1

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilita
—

Ie funzioni richiamate e i relativi pareri espressi daII'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto deII'attivita svolta.
RIPORTA
i risultati deII'anaIisi e Ie attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2021.

4

CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
II VILLANOVA MONDOVI' registra una popolazione al 01/01/2021, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di
n. 5734 abitanti.
L'organo di revisione, nel corso del 2021, non ha rilevato gravi irregolarita contabili o gravi anomalie

gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.
L'Organo di revisione precisa che:
I'Ente partecipa all'Unione dei Comuni Unione Montana Mondolé;
I'Ente non partecipa a Consorzi di Comuni;
I'Ente non é istituito a seguito di processo di unione;
I'Ente non é istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
I'Ente non é ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016.
Lorgano di revisione ha verificato che:
I'Ente ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di
controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n.
33/2013;
I'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;
I'Ente ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la modalita
"approvato dalla Giunta";
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 art.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 I'Ente non si é avvalso della possibilita prevista dall'art. 109, comma 2,
del DL 18/2020 in ordine all'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19;
nel corso dell'esercizio 2021l'Ente non ha applicato avanzo vincolato presunto;
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 l'attivazione degli investimenti sono state utilizzate tutte le fonti di finanziamento di cui all'art.
199 Tuel;

I'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidita di cui all'art. 1, comma 11 del D.L.35/2013 convertito
in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;

dai dati risultati dalla tabella dei parametri di deficitarieta strutturale allegata al rendiconto emerge
che l'ente non é da considerarsi strutturalmente deficitario;
che in attuazione degli articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30/01/2022, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
I'Ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 ai
fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili e, in assenza, vi
provvede il Responsabile del servizio finanziario;
che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilita per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
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nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento I'Ente ha rispettato l'obbligo —
previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel — della codifica della
transazione elementare;
nel corso dell'esercizio l'ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo, non
ricorrendone la condizione;
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 maggio entrate o minori spese, tali da
pregiudicare gli equilibri del bilancio;
I'Ente non é in dissesto;
I'Ente non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non ricorrendone la condizione;
I'Ente ha assicurato per l'anno 2021, la seguente copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale, considerato che l'unico servizio a domanda individuale gestito direttamente dall'Ente é
rimasto quello relativo alle mense scolastiche:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
IVIENSESCOLASTICHE

-

Proventi
46.19Z,OO

Costi

Saldo

96.311,8O —50.119,8O

% di Copertura % di Copertura
realizzata
prevista
47,961%

I'Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi
di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021. La certificazione non risulta dovuta, in quanto
I'Ente ha rispettato l'obiettivo di servizio di cui al DPCM 1luglio 2021.
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Gestione finanziaria
L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa
II fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili dell'Ente.
Fondo di cassa nella al 31 dicembre 2021(da conto del Tesoriere)
1.365.335,26
Fondo di cassa nella al 31 dicembre 2021(da scritture contabili)

1.365.335,26

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale é il seguente:
Fondo cassa complessivo al 31/12
di cui cassa vincolata

530.963,15

587.321,39

1.365.335,26

349.039,29

160.970,04

210.297,45

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021.
L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio é rappresentata nella seguente tabella:

onsistenza cassa vincolata

+ -

2019

2020

2021

Consistenza di cassa effettiva all'1/1

+

86.397,84

349.039,29

160.970,04

Somme utilizzate in termini di cassa all'1/1

+

0,00

0,00

0,00

Fondi vincolati a||'1/1

=

86.397,84

349.039,29

160.970,04

lncrementi per nuovi accrediti vincolati

+

349.039,29

143.977,72

146.048,34

Decrementi per pagamenti vincolati

-

86.397,84

332.046,97

96.720,93

Fondi vincolati al 31/12

=

349.039,29

160.970,04

210.297,45

Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12

-

0,00

0,00

0,00

Consistenza di cassa effettiva al 31/12

=

349.039,29

160.970,04

210.297,45

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato
tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando
l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.
Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

' iscossioni e - a - amenti al 31/12/2021
+/-

Fondo di cassa iniziale (A)

Previsioni
deﬁnitive **

C ompe t enza

R esi'd u|'

T0 t a I e

587.321,39

Entrate Titolo 1.00

+

3.695.493,2O

2.390.655,15

626.610,26

3.017.265,41

Entrate Titolo 2.00

+

754.614,00

266.834,46

53.827,43

320.661,89

Entrate Titolo 3.00

+

1.274.550,98

433.817,97

279.213,44

713.031,41

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
.
.
. .
.
.
investimenti direttamente destinati al

+

0,00

0,00

0,00

0,00
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rimborso dei prestiti da aa.pp.(B1)
Totale Entrate B(B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00,

4.02.06)

5.724.658,18

3.091.307,58

959.651,13

4.050.958,71

Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti

+

5.507.666,16

2.751.813,55

946.983,17

3.698.796,72

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale

+

0,00

0,00

0,00

0,00

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

+

157.650,00

157.622,82

0,00

157.622,82

5.665.316,16

2.909.436,37

946.983,17

3.856.419,54

59.342,02

181.871,21

12.667,96

194.539,17

59.342,02

181.871,21

12.667,96

194.539,17

Totale Spese C(C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)
Differenza D(D=B~C)
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE

H(H=D+E-F+G)
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto
capitale

+

1.955.318,87

763.625,45

356.222,93

1.119.848,38

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da riduzione
attivita finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti

+

0,00

0,00

0,00

0,00

1.955.318,87

763.625,45

356.222,93

1.119.848,38

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(l)
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazione
pubbliche(B1)

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.02 Riscossione di crediti
a breve termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 Riscossione di crediti
a m/I termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.04 per produzione
attivita finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Entrate per riscossione di crediti e
altre entrate per riduzione di attivita
finanziarie L1(L1=Titoli 5.02,5.03,5.04)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Entrate per riscossione di crediti,
contributi agli investimenti e altre
entrate per riduzione di attivita
finanziarie (L=B1+L1)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.955.318,87

763.625,45

356.222,93

1.119.848,38

Totale Entrate di parte capitale M(M=l-L)
Spese Titolo 2.00

+

2.022.503,42

218.782,49

307.290,91

526.073,40

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attivita
finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

2.022.503,42

218.782,49

307.290,91

526.073,40

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2.022.503,42

218.782,49

307.290,91

526.073,40

Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)
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DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q(Q=MP-E-G)

—67.184,55

544.842,96

48.932,02

593.774,98

Spese Titolo 3.02 per concessione crediti
di breve termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.03 per concessione crediti
di m/I termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.04 Altre spese incrementi
d'attivita finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00

23.507,85

0,00

23.507,85

2.800.000,00

23.507,85

0,00

23.507,85

4.240.729,42

1.028.131,45

230,00

1.028.361,45

4.304.078,28

990.678,80

47.982,93

1.038.661,73

516.130,00

764.166,82

13.847,05

1.365.335,26

Totale spese per concessione di crediti e
altre spese per incremento attivita
finanziarie R(R=somma Titoli 3.02, 3.03,

3.04)
Entrate titolo 7 - Anticipazioni del
tesoriere (S)

+

Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
tesoriere (T)
Entrate titolo 9 - Entrate c/terzi e partite
di giro (U)
Spese titolo 7 - Uscite c/terzi e partite di
giro (V)

+

Fondo di cassa finale Z(Z=A+H+Q+L1-

R+S-T+U-V)
** ll totale comprende Competenza + Residui

Nel conto del tesoriere al 31/12/2021 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 0,00.
Alla sistemazione di tali sospesi si é provveduto come indicato nel principio contabile 4/2.
L'ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.L'anticipazione di cassa non restituita al

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai
sensi dell'art. 222 del TUEL
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di
cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del
TUEL
Giorni di utilizzo dell'anticipazione
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi
al 31/12

2.808.351,55

1.570.441,45

941.484,06

0,00

700.919,24

236.252,01

355

290

46

372.157,78

332.046,52

13.172,85

0,00

0,00

0,00

1.762,66

2839,22

1,72

*Veriﬁcare Ia corrispondenza tra I’anticip0 di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo Vspesa

II limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2021e stato di euro
941.484,07.
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Tempestivita pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858-872, legge
145/2018
L'Organo di revisione ha verificato che:
- 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'articolo 183, comma 8 del Tuel.
- I'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, e l'indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti di cui
all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici.
-

I'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato,

mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali
residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020) e che ammonta ad euro
2.876,01.
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ll risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo
ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 827.405,51.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 264.613,72 mentre l'equilibrio complessivo presenta
un saldo pari ad Euro 230.259,29 come di seguito rappresentato:
$110 NE DEL BILAN I

HIZE

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)

827.405,51

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

152.165,00

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)

410.626,79

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

264.613,72

NAMENTI
IN EDEDI RENDI IIIIWJ

HIZE

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

264.613,72

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

34.354,43

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

230.259,29

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione
II risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti
elementi:
kHi(ﬂHﬂ%Hi diﬂ[&H
Gestione di competenza

2021

Saldo gestione di competenza*

810.524,13

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

118.127,60

Fondo pluriennale vincolato di spesa

229.852,74

SALDO FPV

-111.725,14

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

151.612,04

Minori residui attivi riaccertati (-)

74.555,98

Minori residui passivi riaccertati (+)

70.398,81

SALDO GESTIONE RESIDUI

147.454,87

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

810.524,13
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SALDO FPV

-111.725,14

SALDO GESTIONE RESIDUI

147.454,87

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

128.606,52

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

383.810,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

1.358.670,38

* saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021
Per quanto riguarda il grado di attendibilita delle previsioni e della capacita di riscossione delle entrate finali
emerge che:

Titolo I

2.959.858,00

3.004.768,68

2.390.655,15

79,56

Titolo ll

663.733,36

405.943,89

266.834,46

65,73

Titolo Ill

864.209,00

724.839,49

433.817,97

59,85

Titolo IV

1.463.684,3O

975.493,14

763.625,45

78,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo v

Nel 2021, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attivita di vigilanza sulla regolarita dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, Iett. c), del TUEL, non
ha rilevato irregolarita e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.
L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria
dell'Ente locale con la periodicita stabilita dall'art. 7, co. 2, Iett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito
dalla I. n. 106/2011 e s.m.i.
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio
dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2021 la seguente situazione:

UILIBRIE

m

NMI 0 FINANZIARI

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

72.979,88

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Tit0|i1.00 — 2.00 — 3.00

(+)

4.135.552,06

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

0,00
(+)

O 00
'

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

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

3.716.552,20

0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

57.663,58

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

157.622,82

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

0,00

(-)

G) Som ma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

0,00
276.693,34

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA
PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUlLlBRlO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDlNAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti

(+)

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

73.906,51
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

75.000,00

0,00

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

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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

425.599,85

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

(-)

152.165,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

69.871,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

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

(-)

203.563,85

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

34.354,43

169.209,42

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

54.700,01

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

(+)

45.147,72

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

975.493,14

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

(-)

0,00

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

(-)

75.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

426.346,05

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

(-)

172.189, 16

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-l-S1-S2-T+L-

401.805,66

M-U-U1-U2-V+E+E1)

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

340.755,79

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

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

61.049,87

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
61.049,87

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita finanziarie

(-)

0,00

14

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

827.405,51

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(—)

152.165,00

- Risorse vincolate nel bilancio

(-)

410.626,79

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

264.613,72

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

34.354,43
230.259,29

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

(+)

425.599,85

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti
ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di Iiquidita

(-)

73.906,51

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021(1)

(-)

152.165,00

(-)

34.354,43

(-)

3.911,00

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

(-)(2)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

161.262,91
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