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Comune di Bondeno 

Il Revisore Unico 

Verbale n. 13 del 29/03/2022 

 
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

Il Revisore 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. n. 118/2011; 

− dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

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

approva  

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

 

Bondeno, li 29 marzo 2022  

      Il Revisore Unico 
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INTRODUZIONE 

 
La sottoscritta Daniela Mollica Revisore Unico nominato con deliberazione dell’organo consiliare n. 36 del 
28/04/2021; 
• ricevuta in data 25/03/2022 la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2021, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 24/03/2022 completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 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;  
 
• visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 con le relative deliberazioni di variazione;  
• viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 
• visto in particolare l’art. 239, c. 1, lett. d) del TUEL; 
• visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
• visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 
• visto il regolamento di contabilità vigente; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

• durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del 
TUEL; 
 
• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva e oggettiva nei confronti delle 
persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 
 
• si è provveduto a verificare la regolarità e i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 
dell’esercizio dalla Giunta, dal Dirigente del settore finanziario e dai responsabili; 
  
In particolare, ai sensi art. 239, c. 1, lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti relativamente le 
seguenti variazioni di bilancio: 

 

Variazioni di bilancio totali n. 102

di cui variazioni di Consiglio n.   21

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a

ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel
n.  14

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art.

175 comma 5 bis Tuel
n.   41

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex

art. 175 c. 5 quater Tuel
n.   26

 
 

• le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dal revisore risultano dettagliatamente riportati nella 
documentazione a supporto dell’attività svolta e riportati negli allegati delle relative deliberazioni; 
 

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

CONTO DEL BILANCIO 
 
Premesse e verifiche 
Il Comune di Bondeno registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art. 156, c. 2, del Tuel, di n. 
13983 abitanti. 
Il revisore, nel corso del 2021, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.  
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Il Revisore ha verificato che: 
- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati 
contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di 
previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;  
 
- l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2021 attraverso la modalità “in 
attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo 
post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”; 
 
- 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 caso di applicazione nel corso del 2021 dell’avanzo vincolato presunto il revisore ha accertato che 
sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 187, cc. 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 del principio 
contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011; 
 
- 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;  
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 
 

• 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;  

• non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 1, c. 11, D.L. n. 35/2013 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 soggetto ai controlli di cui 
all’art. 243 del Tuel; 

• in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2022, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233;  

• l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 139, D.Lgs. 174/2016 ai fini 
della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 

• il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità 
per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 

• nel corso dell’esercizio considerato, 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;  

• 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  

• non è in dissesto; 

• ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 
euro 122.055,32 di cui euro 70.815,32 di parte corrente ed euro 51.240,00 in conto capitale e 
detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 
conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

per l’anno 2021 i debiti sono stati riconosciuti con le seguenti deliberazioni: 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2021; 
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- Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24/02/2021; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2021; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 16/12/2021; 

 
Tali debiti sono così classificabili: 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2020 2021

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €    18.078,54  €      70.815,32 

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa lavori di 

somma urgenza
 €      51.240,00 

Totale  €    18.078,54  €    122.055,32  
 
 

• che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera 
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, e 
avendo trasmesso alla BDAP i dati del rendiconto 2020 entro i termini di legge, non ha avuto 
l’obbligo di assicurare per l’anno 2021, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda 
individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 2021    

      

  
Entrate 

2021 
Spese di 

Personale  Altre spese 
Totale 

spese 2021 
COPERTURA 

2021 

Asilo nido  213.979,95 
                 

104.661,06     452.657,27  
     

557.318,33  38,39% 

Refezione scolastica 300.646,84 
                   

37.541,69     454.749,30  
     

492.290,99  61,07% 

Palestre 16.324,60      145.414,45  
     

145.414,45  11,23% 

Casa protetta 0,00 
                                  

-       23.713,13  
       

23.713,13  0,00% 

Trasporti scolastici 67.142,79 
                                  

-     424.651,50  
     

424.651,50  15,81% 

Assistenza domiciliare 0,00 
                                  

-       91.300,00  
       

91.300,00  0,00% 

Trasporto sociale 
       

6.728,00  
                                

-       105.854,90  
     

105.854,90  6,36% 

Assistenza Entr.Usc. 
     

11.605,00         53.195,78  
       

53.195,78  21,82% 

Casette acqua 
       

6.755,60         25.960,00  
       

25.960,00  26,02% 

Centri diurni 
     

95.638,48       141.464,53  
     

141.464,53  67,61% 

Centro polifunzionale e sala 
2000 

       
1.200,00         48.010,11  

       
48.010,11  2,50% 

Centri Estivi e servizi ausiliari 
   

118.103,00  
                                

-       281.841,00  
     

281.841,00  41,90% 

  838.124,26 142.202,75 2.248.811,97 2.391.014,72 35,05% 
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Gestione Finanziaria 

Il Revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 
- risultano emessi n.7712 reversali e n.8368 mandati; 
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e/o contratti 

e sono regolarmente estinti; 
- non è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 
- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 195 del TUEL e al 31/12/2021 risultano reintegrati; 

- sono stati rispettati i limiti di indebitamento di cui al primo comma del’articolo 204; 
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il contro 

della loro gestione entro il 30 gennaio 2022, allegando i documenti previsti; 
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono 

con il conto del tesoriere dell’ente, Banca Bper, reso entro il 30 gennaio 2022. 
 
La situazione contabile degli anni dal 2014 al 2021 è così rappresentata: 
 

SITUAZIONE CONTABILE ANNI 2014-2021 

 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
ANNO 
2019 

ANNO 
2020 

ANNO 
2021 

N. MANDATI 8647 8203 8252 8417 8194 7483 8476 8368 

N. REVERSALI 2979 4954 6075 6678 7439 6810 7044 7712 

TOTALE PAGAMENTI 21.939.921,65 18.309.747,32 16.707.888,10 15.927.064,81 17.148.009,87 18.596.686,48 17.368.822,67 16.247.657,19 

TOTALE INCASSI 22.376.358,71 17.113.903,48 18.419.422,14 16.240.549,08 17.240.598,07 17.354.564,63 16.866.611,93 17.979.185,96 

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)

6.598.246,33€          

6.598.246,33€           

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

  2019 2020 2021 

        Fondo cassa complessivo al 31.12   €  5.368.928,30   €  4.866.717,56   €  6.598.246,33  

di cui cassa vincolata  €  1.093.203,88   €      897.993,18   €  1.670.414,51  

 

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021. Il revisore 
ha verificato l’avvenuto riallineamento della cassa vincolata al 31/12/2021 tra la situazione dell’ente e quella 
del tesoriere  con  la determinazione n.188 del 17/02/2022. 

Situazione fondi vincolati al 31/12/2021. 

Conto vincolato mutui 1.264.030,98 

Conto vincolato alienazioni 38.761,70 

Conto vincolato somme regione terremoto 0 

Conto sisma parte corrente 367.621,83 

    

TOTALE VINCOLI 1.670.414,51 
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Adeguamento incassi e pagamenti vincolati 

DESCRIZIONE IMPORTO

A) Fondo cassa vincolato al 1/1/2021             897.993,18   

B) Incassi vincolati          1.565.022,14   

C) Pagamenti vincolati             792.600,81   

D) Fondo cassa vincolato di diritto          1.670.414,51   

E) Utilizzo fondi vincolati per spese correnti (-)

F) Reintegro fondi vincolati per spese correnti  (+)

G) Totale fondi vincolati in cassa al 31/12/2021 (d-e+f)          1.670.414,51   

H) Quota non reintegrata (f-e)                            -     

I) Totale quota vincolata al 31/12/2021 (g+h)          1.670.414,51   
 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021 

 +/- 
Previsioni 
definitive** 

Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A)  4.866.717,56   4.866.717,56 

Entrate titolo 1.00 + 7.908.093,18 7.460.870,34 411.426,67 7.872.297,01 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)      

Entrate titolo 2.00 + 2.702.670,28 1.992.977,90 337.928,72 2.330.906,62 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)      

Entrate titolo 3.00 + 4.072.681,96 1.914.615,58 664.789,09 2.579.404,67 

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) = 14.683.445,42 11.368.463,82 1.414.144,48 12.782.608,30 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)      

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  + 15.783.242,01 9.321.262,49 1.879.039,87 11.200.302,36 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  + 7.500,00    

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + 917.915,24 916.222,75  916.222,75 

di cui per estinzione anticipata di prestiti      

di cui rimborso anticipazione di liquidità       

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 16.708.657,25 10.237.485,24 1.879.039,87 12.116.525,11 

Differenza D (D=B-C) = -2.025.211,83 1.130.978,58 -464.895,39 666.083,19 

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) = -2.025.211,83 1.130.978,58 -464.895,39 666.083,19 

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale  + 10.177.939,75 649.377,99 1.406.863,55 2.056.241,54 

Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie  + 1.326,90    

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti  + 871.075,64 600.000,00 57.843,48 657.843,48 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) +     

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I) = 11.050.342,29 1.249.377,99 1.464.707,03 2.714.085,02 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazione pubblica (B1) 

+     

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine  +     

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine  +     

Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di 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) 

=     

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 11.050.342,29 1.249.377,99 1.464.707,03 2.714.085,02 

Spese Titolo 2.00 + 10.625.436,59 1.028.976,13 662.473,25 1.691.449,38 

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie  +     

Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N) = 10.625.436,59 1.028.976,13 662.473,25 1.691.449,38 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) - 7.500,00    

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 10.617.936,59 1.028.976,13  662.473,25 1.691.449,38 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 432.405,70 220.401,86 802.233,78 1.022.635,64 

Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine  +     

Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a 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) 

=     
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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  + 3.822.083,42 2.460.694,01 21.798,63 2.482.492,64 

Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro  - 3.858.380,47 2.391.634,14 48.048,56 2.439.682,70 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V) = 3.237.614,38 1.420.440,31 311.088,46 6.598.246,33 

 

L’ente non ha provveduto alla restituzione dell’anticipazione di tesoreria.  

Tempestività pagamenti 
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. 
 
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’indice relativo alla tempestività dei pagamenti per l’esercizio 2021 è: -22,79 giorni. 
In riferimento all’esercizio 2021, l’importo dei documenti ricevuti e registrati in contabilità è pari a 
€.6.876.803,48. 
 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture certificazione piattaforma dei crediti. 
L’Ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art.7bis del D.L 35/2013. 
E’ stata assunta la delibera di Giunta n.27 del 10/02/2022 avente ad oggetto: “ Fondo di garanzia dei debiti 
commerciali previsto dalla Legge 145/2018, presa d’atto della non necessaria costituzione del fondo di 
garanzia dei debiti. Con la stessa delibera è stato aggiornato lo stock del debito alla data del 07/02/2022. 
Dalla piattaforma dei crediti risulta che l’ente ha ricevuto nel 2021 fatture per un importo complessivo di 
€.6.876.803,48 e che l’importo scaduto e non pagato è pari a € 27.851,11, importo nettamente inferiore al 
5% delle fatture ricevute, di conseguenza non è stato necessario istituire il fondo di garanzia dei debiti 
commerciali. 

Il risultato della gestione di competenza, l’equilibrio di bilancio. 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di €. 2.630.942,55 Come risulta dai seguenti 
elementi: 

 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

  2021 

Accertamenti di competenza  +     17.988.173,84    

Impegni di competenza  -     17.026.153,87    

 SALDO    
          

962.019,97    

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01  + 
          

979.618,78    

Impegni confluiti in FPV al 31/12  - 
       

1.444.675,80    

RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

  
          

496.962,95    

Avanzo di amministrazione applicato + 
       

2.133.979,60    

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CON AVANZO 
APPLICATO 

       
2.630.942,55    

Il risultato della gestione di competenza contiene gli accantonamenti di competenza confluiti nell’avanzo 
accantonato pari a €.2.630.942,55 compreso l’avanzo vincolato già applicato al bilancio di previsione. 
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Conciliazione dei risultati finanziari 

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

Fondo pluriennale vincolato di entrata +                       979.618,78   

Totale accertamenti di competenza                                          +                  17.988.173,84   

Totale impegni di competenza                                              -                  17.026.153,87   

Fondo pluriennale vincolato di spesa -                    1.444.675,80   

SALDO GESTIONE COMPETENZA =                       496.962,95   

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +                         14.755,27   

Minori residui attivi riaccertati                                                    -                       139.187,15   

Minori residui passivi riaccertati                                               +                       217.877,06   

SALDO GESTIONE RESIDUI =                         93.445,18   

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA +                       496.962,95   

SALDO GESTIONE RESIDUI +                         93.445,18   

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +                    2.133.979,60   

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON 

APPLICATO
+                    6.806.487,26   

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 

31.12.2021
 =                    9.530.874,99   

 

 

Dall’analisi del prospetto sopra riportato si rileva che: 

il saldo della gestione competenza è positivo così come il saldo nella gestione dei residui 

L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi sette anni: 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Risultato di 
amministrazione 

  
2.481.969,45    

  
6.629.980,59    

  
7.847.914,08    

  
7.507.608,71    

  
7.333.987,12    

  
8.940.466,86    

  
9.530.874,99    

Applicazione avanzo 
esercizio precedente 

            
1.529.495,54    

               
236.357,84    

          
3.685.539,32    

        
3.622.626,03    

            
2.100.357,21    

              
1.477.778,38    

            
2.133.979,60    

Avanzo non applicato 
esercizi precedenti 

               
132.512,46    

              
2.245.611,61    

          
2.944.441,27    

         
4.225.288,05    

            
5.407.251,50    

            
5.856.208,74    

           
6.806.487,26    

FPV INIZIO             
1.170.796,30    

            
2.370.616,88    

           
2.123.201,60    

          
3.184.763,18    

         
3.404.340,73    

           
2.296.274,62    

                
979.618,78    

FPV FINE            
2.370.616,88    

            
2.123.201,60    

           
3.184.763,18    

        
3.404.340,73    

         
2.296.274,62    

                
979.618,78    

             
1.444.675,80    

Gestione di competenza              
1.773.153,80    

           
3.621.066,66    

           
2.195.326,95    

-          
470.099,84    

-            
242.689,41    

              
1.425.351,26    

               
496.962,95    

Gestione dei residui              
246.628,23    

               
279.529,20    

                 
84.168,12    

             
129.794,47    

               
69.067,82    

                 
181.128,48    

                  
93.445,18    

 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali 
emerge che: 
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Entrate Previsione definitiva 
(competenza) 

Accertamenti in 
c/competenza 

Incassi in 
c/competenza % 

  
  (A) (B) 

Incassi/accert.ti in 
c/competenza 

        (B/A*100) 

Titolo I  €  7.631.080,63   €  8.278.415,33   €  7.460.870,34  90,12% 

Titolo II  €  2.288.013,99   €  2.452.316,43   €  1.992.977,90  81,27% 

Titolo III 

 €  3.154.089,32   €  3.094.267,83   €  1.914.615,58  61,88% 

Titolo IV 

 €  9.119.795,08   €  1.058.029,35   €     649.377,99  61,38% 

Titolo V  €                     -     €                     -     €                     -    0 

Titolo VI 

 €     800.133,67   €     634.905,32   €     600.000,00  94,50% 

Titolo VII 

 €                     -     €                     -     €                     -    0 

Titolo IV 

 €  3.799.208,16   €  2.470.239,58   €  2.460.694,01  99,61% 

 

Nel 2021, Il revisore, 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. 

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: 
 
 
 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 2021 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 391.050,34 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 13.824.999,59 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0 

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

(+) 0 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 11.966.841,55 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 291.179,22 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6100 
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E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 916.222,75 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)   1.035.706,41 

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 (+) 1.372.234,98 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0 

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

(+) 157.000 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0 

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

(-) 64.417,67 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)     2.500.523,72 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 926.434,45 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.185.118,83 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE    388.970,44 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 160.717,32 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE     228.253,12 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 2021 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 761.744,62 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 588.568,44 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 1.692.934,67 

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

(-) 0 

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

(-) 157.000 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0 

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

(+) 64.417,67 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 1.672.849,99 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.153.496,58 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 6100 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)   130.418,83 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE    130.418,83 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -39.869,63 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    170.288,46 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 2021 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+) 0 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)   2.630.942,55 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 926.434,45 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 1.185.118,83 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO     519.389,27 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 120.847,69 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO      398.541,58 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   
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O1) Risultato di competenza di parte corrente   2.500.523,72 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 1.372.234,98 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019(1) (-) 926.434,45 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) (-) 160.717,32 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 1.185.118,83 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   -1.143.981,86 

 
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000. 
 
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.04.00.00.000. 
 
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.04.00.00.000. 
 
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al 
Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
Il Revisore ha verificato che : 

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 2020-2021-2022 di riferimento; 
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 

113 del d.lgs. 50/2016. 
 
Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2021 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata 
dell’importo complessivo di € 979.618,78 così distinto tra parte corrente e parte capitale: 
FPV di entrata di parte corrente:   €      391.050,34 
FPV di entrata di parte capitale:    €      588.568,44 



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO DI GESTIONE [2021] 

  
 

RENDICONTO 2021 14 

 

 
 
Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio 
Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come 
un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Esso 
garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza 
di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente 
tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Durante l’esercizio il fondo pluriennale 
vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, 
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  
 
Durante l’esercizio si sono rilevate economie su impegni finanziati da fondo pluriennale vincolato sugli 
investimenti per € 20.691,27. Si sono inoltre registrate economie sul fondo vincolato di parte corrente di € 
30.937,30. 

 
Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario 
Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo 
alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui  al fine 
di consentire la  reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto  si riferisce. Non è necessaria la 
costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, 
entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l’accertamento 
delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli 
impegni assunti nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio 
successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o 
incrementare il fondo pluriennale vincolato.  
Con la deliberazione della Giunta n. 43 del 03/03/2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei 
residui sono stati re imputati residui passivi non esigibili alla data del 31/12/2021 per i quali, non essendovi 
correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa: 

PARTE CORRENTE 
ESERCIZIO 

2021 

Residui passivi reimputati 298.446,33 

Residui attivi reimputati 7.267,11 

Differenza FPV 291.179,22 

PARTE CAPITALE 
ESERCIZIO 

2021 

Residui passivi reimputati 4.088.810,83 

Residui attivi reimputati 2.935.314,25 

Differenza FPV 1.153.496,58 

    

FPV TOTALE 1.444.675,80 

 
Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato 
Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta 
la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente 
quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, 
con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. E’ possibile utilizzare il 
fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno 
finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir 
meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente. 
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Nel corso dell’esercizio sono state registrate le seguenti economie su impegni finanziati dal fondo 
pluriennale vincolato: 

Num_oper Capitolo 
Articol

o 
Desc_cap Al_EC_FPV_1 

1579 197 0 COMPENSI INCENTIVANTIUFFICIO URP -1.486,50 

825 490 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI -2.005,89 

827 490 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI -272,56 

2678 490 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI -6.344,00 

1589 1996 0 
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO RISORSE 
UMANE -279,55 

1605 1999 0 
IMPOSTA IRAP SU AMMONTARERETRIBUZIONI 
RISORSE UMANE -89,84 

1600 2004 0 
COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE RISORSE 
UMANE -2.370,05 

1596 2004 0 
COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE RISORSE 
UMANE -5.295,86 

1576 2061 0 
FONDI DI POSIZIONE E DI RISULTATO 
PERSONALE CON QUAL IFICA DIRIGENZIALE -0,14 

1595 2062 0 
ONERI SU FONDI PERSONALE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE -492,04 

1555 2063 0 
FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI PERS. DIP. E 
DIRIGENTI -5.736,58 

1594 2064 0 
ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA DEI 
SERVIZI PERS. DIP. E DIRIGENTI -3.169,67 

1594 2064 0 
ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA DEI 
SERVIZI PERS. DIP. E DIRIGENTI -1.290,00 

1607 2186 0 
IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE 
PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE -2.104,62 

        
-            

30.937,30    

892 40700 1 
MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI 
SPORTIVI -150 

1589 40700 1 
MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI 
SPORTIVI -4.000,00 

82 40761 1 
MANUTENZIONE STRAORDINARIEIMMOBILI NEL 
SETTORE RICR. -16.409,00 

622 41000 1 PRESTAZIONIPROFESSONALI -132,27 
     

    

-            
20.691,27    

 
 

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

FPV 01/01/2021 31/12/2021

FPV di parte corrente  €    391.050,34  €        291.179,22 

FPV di parte capitale  €    588.568,44  €     1.153.496,58 

FPV Totale  €    979.618,78  €     1.444.675,80  

Risultato di amministrazione 

Il revisore ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 9.530.874,99, come 
risulta dai seguenti elementi: 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      4.866.717,56 
          

RISCOSSIONI (+) 2.900.650,14 15.078.535,82 17.979.185,96 

PAGAMENTI (-) 2.589.561,68 13.658.095,51 16.247.657,19 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    6.598.246,33 

         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    6.598.246,33 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 6.966.869,33 2.909.638,02 9.876.507,35 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 2.131.144,53 3.368.058,36 5.499.202,89 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    291.179,22 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    1.153.496,58 

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (=)     9.530.874,99 

          

 

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

 

 

 

Evoluzione del risultato 
d'amministrazione nell'ultimo triennio:    

  2019 2020 2021 

Risultato d'amministrazione (A)  €   7.333.987,12   €   8.940.466,86   €   9.530.874,99  

composizione del risultato di amministrazione:       

Parte accantonata (B)  €   6.520.699,40   €   7.396.963,89   €   7.720.973,34  

Parte vincolata (C )  €       386.669,04   €   1.038.797,98   €   1.300.018,70  

Parte destinata agli investimenti (D)  €       190.580,87   €           2.079,03   €         29.930,84  

Parte disponibile (E= A-B-C-D)  €       236.067,81   €       502.625,96   €       479.952,11  
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c) Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto 
della natura del finanziamento: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 6.681.728,93 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo  perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 357.158,11 
Altri accantonamenti 682.086,30 

Totale parte accantonata (B) 7.720.973,34 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 49.406,14 
Vincoli derivanti da trasferimenti 739.220,54 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 511.392,02 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.300.018,70 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 29.930,84 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 479.952,11 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare (6)  
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Risultato di competenza e risultato gestione residui 
 
Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno 
riferito alla gestione dei residui: 
 

Gestione di competenza

Fondo pluriennale vincolato di entrata +                       979.618,78   

Totale accertamenti di competenza                                          +                  17.988.173,84   

Totale impegni di competenza                                              -                  17.026.153,87   

Fondo pluriennale vincolato di spesa -                    1.444.675,80   

SALDO GESTIONE COMPETENZA =                       496.962,95   

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +                         14.755,27   

Minori residui attivi riaccertati                                                    -                       139.187,15   

Minori residui passivi riaccertati                                               +                       217.877,06   

SALDO GESTIONE RESIDUI =                         93.445,18   

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA +                       496.962,95   

SALDO GESTIONE RESIDUI +                         93.445,18   

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +                    2.133.979,60   

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON 

APPLICATO
+                    6.806.487,26   

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 

31.12.2021
 =                    9.530.874,99   

 

Dall’analisi del prospetto sopra riportato si rileva che: 

il saldo della gestione competenza è positivo così come il saldo nella gestione dei residui 

L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi sette anni: 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Risultato di 
amministrazione 

  
2.481.969,45    

  
6.629.980,59    

  
7.847.914,08    

  
7.507.608,71    

  
7.333.987,12    

  
8.940.466,86    

  
9.530.874,99    

Applicazione avanzo 
esercizio precedente 

            
1.529.495,54    

               
236.357,84    

          
3.685.539,32    

        
3.622.626,03    

            
2.100.357,21    

              
1.477.778,38    

            
2.133.979,60    

Avanzo non applicato 
esercizi precedenti 

               
132.512,46    

              
2.245.611,61    

          
2.944.441,27    

         
4.225.288,05    

            
5.407.251,50    

            
5.856.208,74    

           
6.806.487,26    

FPV INIZIO             
1.170.796,30    

            
2.370.616,88    

           
2.123.201,60    

          
3.184.763,18    

         
3.404.340,73    

           
2.296.274,62    

                
979.618,78    

FPV FINE            
2.370.616,88    

            
2.123.201,60    

           
3.184.763,18    

        
3.404.340,73    

         
2.296.274,62    

                
979.618,78    

             
1.444.675,80    

Gestione di competenza              
1.773.153,80    

           
3.621.066,66    

           
2.195.326,95    

-          
470.099,84    

-            
242.689,41    

              
1.425.351,26    

               
496.962,95    

Gestione dei residui              
246.628,23    

               
279.529,20    

                 
84.168,12    

             
129.794,47    

               
69.067,82    

                 
181.128,48    

                  
93.445,18    
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Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
Quote accantonate 

 
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 
complessivamente a €   7.720.973,34 e sono così composte: 
 

Risorse accantonate 

al 1/1 

Utilizzo 

accantonamenti 

nell'esercizio

Accantonamenti 

stanziati 

nell'esercizio

Ulteriore 

Accantonamento in 

sede di rendiconto o 

rettifiche

Risorse accantonate 

al 31/12

a b c e d= a-b+c+e

Fondo crediti dubbia esigibilità    5.849.280,20         75.817,37        967.431,30   -      59.165,20     6.681.728,93   

Accantonamento per costituzione 

Unione
        21.998,00   -      21.998,00                       -     

Fondo rischi oneri di soccombenza       305.258,11         70.815,32        122.715,32        357.158,11   

Indennità di fine mandato sindaco              853,88            3.116,69            3.970,57   

Sanzioni codice della strada da 

trasferire alla Provincia
      525.053,20       489.333,16          40.000,00          75.720,04   

Franchigie polizze assicurative 

sinistri in corso
        12.989,30           3.705,00            2.858,56            1.141,44          13.284,30   

Somme derivanti da rimborsi 

assicurativi accertate e non 

impegnate

        12.320,30                       -            12.320,30   

Somme provenienti da entrate 

servizio rifiuti
        46.882,08           6.675,14          30.000,00   -      23.000,00          47.206,94   

Fondo terremoto Atersir       106.333,26       106.333,26                       -     

Accantonamento risorse trasferiite 

da Clara e non impegnate sui 

capitoli 12741-12743-12893

        36.039,73          36.039,73   

Arretrati contrattuali e altre comp. 

Pers.
        86.322,91         46.410,81          60.000,00          99.912,10   

Accantonamento per censimento 

cimiteriale e Regolamento cimiteri
        15.250,00          15.250,00   

Accantonamento per riduzione 

debito posticipato sisma
      300.000,00        300.000,00   

Accantonamento per richiesta valore 

contabile impiani illuminazione Enel 

Sole

        78.382,32          78.382,32   

TOTALE    7.396.963,29       799.090,06     1.103.406,55          19.693,56     7.720.973,34   

Descrizione

 
I fondi accantonati nella gestione corrente del 2021 pari ad € 109.140,04, sono stati applicati al bilancio di 
previsione 2022 già approvato per finanziare gli investimenti previsti. 
 
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/2021 
 
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo 
crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % 
media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La quantificazione del fondo 
è avvenuta dall’analisi di tutti i residui attivi esistenti ad inizio marzo 2021 ed individuando uno per uno i 
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residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario 
l’accantonamento al fondo. 
 
L’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 secondo il 
metodo ordinario, è complessivamente di €. 6.681.728,93 così rappresentato:  
 

Capitolo Denominazione Importo effettivo 

21 IMPOSTA MUNICIPALE UNICARECUPERI ANNI PRECEDENTI 2.445.956,46 

35 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI 36.628,08 

40 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RUOLI 103.218,43 

46 TASI ATTIVITA DI CONTROLLO 89.112,17 

630 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI - PEG RILEVANTE IVA 187,78 

680 VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE STRADALE 2.726.740,61 

685 VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE STRADALE - RUOLI 635.760,23 

691 PROVENTI ASSISTENZA ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI *RILEV ANTE AI FINI IVA* 8.696,41 

700 PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE * RILEVAN TE AI FINI IVA * 198.915,54 

702 PROVENTI SERVIZI DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI 1.281,92 

710 PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI * RILEVANTE AI FINI IV A* 27.043,06 

770 PROVENTI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE * RILEVANTE AI F INI IVA * 2.286,83 

780 PROVENTI PER ASILO NIDO COMUNALE *RILEVANTE AI FINI IVA* 6.266,03 

781 PROVENTI PER FITTO ASILO NIDO COMUNALE 9.020,39 

826 PROVENTI UTENTI CERRESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 5.900,24 

840 PROVENTI PER TRASPORTO SOCIALE 5.852,10 

930 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA E LUCE DA AFF ITTUARI DI LOC 9.056,26 

950 
CANONE OCCUPAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI 
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 123.607,06 

955 CANONE CONCESSIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE - TEMPOR ANEE 1.483,01 

990 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EMORATORI 138,56 

1038 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E AFFISSIONI 20.103,38 

1045 RIMBORSO SPESE POSTALI EDI VISURA PER NOTIFICA VER BALI PER VIOLAZIONI C.S. 33.490,53 

1069 RIMBORSI SPESE LEGALI(CAP.U.2067) 2.142,05 

1070 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 85.008,54 

1082 CONTRIBUTO PERCOMPENSAZIONE SOCIETA' ENERGY RENEW 1.000,00 

1083 ENTRATE IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI 8.840,30 

1120 RECUPERO E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE 22.423,33 

1165 PROVENTI DERIVANTI DALLAVENDITA DI AZIONI 1.326,90 

4500 PROVENTI CAVE 10.736,23 

4520 CONTRIBUTI DI PRIVATI 59.506,50 

   
  6.681.728,93 

 
Andamento crediti dubbia esigibilità: 
 

ND Descrizione +/- Importo

1 Quota accantonata a FCDE nel risultato al 1/1/2021 +               5.849.280,80   

2
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 (previsioni 

definitive)
+                  967.431,30   

3 Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili -                    75.817,37   

4 Altri utilizzi riduzione -

4 Totale risorse disponibili al 31/12/2021(1+2+3+4) +               6.740.894,73   

5
FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 

2021
-               6.681.728,93   

6 Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)** -

7 Quota svincolata (4-5, se positivo)*** +                    59.165,80   
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Fondo rischi contenzioso 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in 
bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio precedente. In occasione 
della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in 
essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il 
contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa 
probabilità di soccombenza”. Il fondo accantonato a fine esercizio è pari ad € 357.158,11 calcolato sulla 
base delle seguenti cause in corso, aggiornate come da atto di  giunta municipale n. 26 del 10/2/2022 
 

Parti Giudice Richiesta economica 
Somma 

accantonata 

Comune di Bondeno + Regione E.R./F.G. 
Tribunale Civile di 

Bologna - PRATICA 
MUDE 

€ 383.540,40 € 145.458,87 

Comune Bondeno /Agenzia del Demanio  
Causa avanti Corte 
d'Appello di Bologna  

€ 70.000,00 € 60.000,00 

Comune di Bondeno/T + 1  
Causa avanti TAR 
Emilia Romagna  

Condanna alle spese di lite  € 3.000,00 

Molinari S.r.l./Comune Bondeno + 3 

Causa avanti il TAR 
Emilia-Romagna              

Ancora non si è presa 
la decisione di 

costituirsi in giudizio 
insieme agli altri enti 
pubblici chiamati in 

causa 

Condanna alle spese di lite  € 4.000,00 

Comune di Bondeno/Energy 1 + 3  

Causa Avanti il TAR 
Emilia -Romagna                    

Il Comune non si è 
costituito - Pratica 

MUSE 

Condanna alle spese di lite  € 2.000,00 

Comune di Bondeno/Banca Sistema  
Causaa avanti la 
Corte d'Appello di 

Bologna  
€ 147.143,80 € 10.000,00 

Comune di Bondeno/B.F. + 2 
Causa avanti il 

tribunale di ferrara  
Condanna alle spese di lite  € 2.000,00 

Comune di Bondeno /G.P.  
Causa avanti il 

Tribunale di Ferrara  
Condanna alle spese di lite  € 2.000,00 

Comune di Bondeno/S.A. + 1  
Ricorso straordinario 
al Capo dello Stato  

Condanna alle spese di lite  € 2.000,00 

Comune di Bondeno/R.P. + 2 

Causa avanti TAR 
Emilia-Romagna                         

Il Comune non si è 
costituito Pratica 

MUDE 

Condanna alle spese di lite  € 2.000,00 

Comune di Bondeno/P.L. 
Causa avanti TAR 
Emilia-Romagna                        
Pratica MUDE 

Condanna alle spese di lite  € 2.000,00 

Comune di Bondeno/Emmeci Invest S.r.l.  
Causa avanti TAR 
Emilia-Romagna              

Pratica Mude  
Condanna alle spese di lite  € 3.000,00 

Comune di Bondeno /Fall. AXIA 
Tribunale di Modena- 

Insinuazione al 
passivo del fallimento  

    

Comune di Bondeno /L.B.N. Tar Emilia Romagna 
Eventuale condanna alle 

spese di lite 
€ 3.000,00 

Procedimento penale contro Tavellin + 2  Tribunale di Venezia     

Comune di Bondeno/P.F. Ricorso per Eventuale condanna alle € 3.000,00 
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Cassazione spese di lite 

Comune di Bondeno/Z.S. Accertamento 
IMU 2013 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale  

Richiesta economica               
€ 747,00 

€ 1.000,00 

Comune di Bondeno/Consorzio Bonifica 
Burana - ICI 2011 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

Richiesta economica               
€ 20.297,27 

€ 9.277,95 

Comune di Bondeno/Consorzio Bonifica 
Burana - ICI 2010 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

Richiesta economica               
€ 20.488,93 

€ 9.877,95 

Comune di Bondeno/Consorzio Bonifica 
Burana - ICI 2015 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

Richiesta economica               
€ 43.090,76 

€ 21.063,34 

Comune di Bondeno/Consorzio Bonifica 
Burana - IMU 2014 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

Richiesta economica               
€ 43.063,27 

€ 20.978,00 

Comune di Bondeno/Consorzio Bonifica 
Burana - IMU 2012 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

Richiesta economica               
€ 43.906,75 

€ 20.266,00 

Comune di Bondeno/Consorzio Bonifica 
Burana - IMU 2013 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

Richiesta economica               
€ 44.056,48 

€ 20.736,00 

Comune di Bondno/ AeC S.rl.  
Causa avanti il 

tribunale di ferrara  
Il Comune ha chiesto i 

danni  
€ 6.000,00 

Comune di Bondeno /Z.L. + 2  
Ricorso avanti il TAR 

Emilia-Romagna 
Richiesta economica                 

€ 130.000,00 
€ 0,00 

Comune di Bondeno/Sardaleasing IMU 
2012 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

  € 1.500,00 
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Comune di Bondeno/Sardaleasing IMU 
2013- 2014 - 2015 

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

  € 1.500,00 

Comune di Bondeno/ Soc. Agricola 
Mattioli S.a.s. IMU 2014 - 2015 - 2016 - 

2017  

Causa di Appello 
avanti la 

Commissione 
Tributaria Regionale                                                       

In I° grado la 
pronuncia è stata a 
favore del Comune  

  € 1.500,00 

        

TOTALE     € 357.158,11 

 

Per quanto concerne le cause contro il Consorzio di Bonifica, il Giudice di I° grado ha dato ragione 
al Comune ed il Consorzio ha pagato quanto dovuto, ma ha ritenuto di fare appello avanti la 
Commissione Tributaria Regionale, pertanto nel caso il giudice di II grado dovesse ribaltare la 
sentenza di primo grado il Comune dovrebbe restituire tali somme. 
Considerato che per contenziosi pregressi molto simili anche la Commissione di II° aveva dato 
ragione al Comune, si ritiene comunque di accantonare somme inferiori rispetto a quanto sia da 
restituire nell'eventualità remota di soccombenza dal Consorzio. 
 
  

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato: 
 

ND Descrizione +/- Importo

1
Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel 

risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021
+        305.258,11   

2 Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 +        122.715,32   

3 Utilizzi -          70.815,32   

4 Altre variazioni: …………………………… +/-                       -     

5 Fondo rischi contenzioso al 31/12/2021 -        357.158,11   
 

 

Fondo passività potenziali 
Al 31 dicembre 2021 non si rilevano passività potenziali. 
 

Fondo indennita’ di fine mandato 
E’ stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, cosi determinato: 
 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente 
(eventuale)  €   853,88  

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce  €      3.116,69 

 - utilizzi   €   0,00  

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO  €       3.970,57  
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Quote vincolate 
 
Le quote vincolate accantonate nel bilancio 2021 sono le seguenti: 

E/U Cap. Art. Denominazione Stanz. Iniziale CO Var. Stanz. CO Stanz. Assestato CO 

U 2232 0 
ACCANTONAMENTO PER 
INVESTIMENTI 0 109.140,04 109.140,04 

 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 1.300.018,70  e 
sono così composte: 
 
Riepilogo complessivo 
 

Descrizione Importo ND

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                        49.406,14   1

Vincoli derivanti da trasferimenti                      739.220,54   2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  3

Altri vincoli 4

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                      511.392,02   5

TOTALE                   1.300.018,70   
 

 
1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 49.406,14 
Trattasi di incassi di donazioni per arredi scuola elementare € 1.060,58, donazioni per Covid-19  non ancora 
utilizzati per € 3.820,29, contributi regionali per sisma 2012 € 44.525,27.  
 
2) Vincoli derivanti da trasferimenti € 739.220,54 
Trattasi dei trasferimenti non impegnato nel 2021 per le seguenti voci. 
 

- Vincoli  per funzioni fondamentali     € 684.910,00 
- Vincolo per contributo Regionale PSSN già rendicontato €     9.850,54 
- Vincolo per rimborso assicurativo danni Canoa Club  €   44.460,00  

 
Per quanto riguarda il fondo funzioni fondamentali è stato vincolato prudenzialmente tutto quanto attribuito 
nel 2021. Tale voce potrà subire variazioni a seguito della certificazione definitiva da presentarsi entro il 
31/05/2022  
 
3) Vincoli derivanti da mutui (non presenti) 
 
4) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
 
Sono stati attribuiti vincoli con la destinazione effettuata nell’elenco annuale opere pubbliche 2022 dove 
sono già previste gli interventi finanziati con avanzo di amministrazione presunto già applicato al bilancio di 
previsione 2022  per € 434.056,37, oltre ai seguenti vincoli specifici già applicati al bilancio di previsione 
2022: 

- Avanzo destinato al progetto la Fabbrica del Borgo  € 27.994,45 
- Avanzo destinato per finanziamento acquisto telecamere € 19.341,20 
- Avanzo destinato al finanziamento del PUG   € 30.000,00  

 
5) Altri vincoli (non presenti) 
 

Quote destinate 
Si rileva una piccola quota destinata indistintamente ad investimenti di € 29.930,84 come si evince dal 
prospetto sotto riportato. 

titolo 4 entrate 
           

1.058.029,35  
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concessioni edilizie parte corrente 
-             

157.000,00  

concessioni cimiteriali parte corrente 
-                

11.344,00  

titolo 6 entrate 
             

634.905,32  
  

Totale entrate destinate ad investimenti 
   

1.524.590,67  
  
fondo pluriennale vincolato parte 
investimenti 

              
588.568,44  

avanzo parte investimenti 
               

761.744,62  

avanzo di competenza 
                 

64.417,67  

contributo COVID 
               

46.480,20  

fondo pluriennale vincolato 2022 
-           

1.153.496,58  
  
Totale complessivo risorse destinate ad 
investimenti 

  
1.832.305,02  

  

spese in conto capitale 
  

1.672.849,99  
  

Differenza 
               

159.455,03  
  

avanzo vincolato per interventi specifici 
                

131.646,19  
  
AVANZO DESTINATO AD 
INVESTIMENTI COMPETENZA 

       
27.808,84  

economie titolo II 
                   

81.014,71  

minori entrate titolo IV 
-               

75.488,07  

minori entrate titolo VI 
-                

3.404,64  
  
AVANZO DESTINATO AD 
INVESTIMENTI RESIDUI 

         
2.122,00  

  
TOTALE AVANZO DESTINATO AD 
INVESTIMENTI 

      
29.930,84  
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Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 8.940.466,86 Con la 
delibera di approvazione del bilancio e con successive deliberazioni al bilancio di previsione sono state 
applicate quote di avanzo per € 2.133.979,60 
così destinate: 

Descrizione 
AVANZO DA RENDICONTO 

2020 
Avanzo 

applicato 

somme 
confluite in 

avanzo libero 
Avanzo NON 
APPLICATO 

Fondi accantonati 7.396.963,89 723.272,69 -128.255,47 6.545.435,73 

Fondi vincolati 1.038.797,98 777.746,45   261.051,53 

Fondi destinati 2.079,03 2.079,03   0,00 

Fondi liberi 502.625,96 630.881,43 128.255,47 0,00 

TOTALE 8.940.466,86 2.133.979,60   6.806.487,26 

 
Distintamente per la parte capitale  e la parte corrente, si fornisce il dettaglio delle destinazioni e degli 
effettivi utilizzi; 
 

   Anno 2021 previsione   Anno 2021  assestato   Anno 2021  impegnato   Riaccertato 2022  

Acquisto beni ed attrezzature 
organi istituzionali   

                                
1.500,00  

                                 
1.390,80    

Acquisto attrezzature vari uffici 
comunali patrimonio 

                               
1.000,00  

                                
1.000,00  

                                 
1.000,00    

Manutenzione straordinaria 
patrimonio comunale 

                             
10.000,00  

                               
7.500,00  

                                
7.440,00    

Adeguamenti impiantistici 
contestuali   

                            
102.517,82    

                  
102.517,82  

Acquisto beni ed attrezzature 
ufficio tecnico 

                               
1.000,00  

                                
1.000,00  

                                 
1.000,00    

Acquisto apparati di rete altri 
servizi generali 

                               
1.000,00  

                                
1.000,00      

Acquisto attrezzature varie pm 
                             

10.387,58        

Acquisto autovetture e 
motocicli per il Corpo 
Intercomunale   

                             
21.464,25  

                               
21.178,67    

Progetto implementazione 
videosorveglianza - 
partecipazione a bando statale  

                             
12.926,92        

Progetto potenziamento 
Polizia Locale RER 
"VIDEOCAMERE 
AMBIENTALI"    

                                
1.850,25  

                                  
1.540,41    

Acquisto telecamere altre 
attrezzature   

                            
20.000,00  

                                   
658,80    

manutenzione straordinaria 
scuole materne  

                              
5.000,00  

                               
5.000,00  

                                
4.647,86    

Manutenzioni straordinarie 
scuole elementari 

                             
10.000,00  

                             
15.000,00  

                                
8.566,00  

                     
6.434,00  

Intervento di messa in 
sicurezza impianto termico 
scuole elementari Bondeno 
cpl   

                             
51.240,00  

                               
51.148,00    

"Interventi di adeguamento 
tensostruttura di proprietà 
della Parrocchia Natività di 
Maria" da acquisire in 
comodato d’uso trasferimenti   

                               
7.500,00  

                                 
6.100,00    

Manutenzione straordinaria 
strade e guard rail, ripresa 
frane 

                          
140.000,00  

                           
277.910,00  

                           
275.697,74    
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Manutenzione straordinaria 
strade Via Ferrarese   

                             
41.350,00  

                              
38.217,04    

Prestazioni professionali per 
formazione PUG 

                             
10.000,00  

                            
30.000,00      

Acquisto software urbanistica 
  

                                
1.000,00  

                                   
806,00    

Opere di completamento 
sistemazioni esterne ed 
urbanizzazioni  - palazzine 
ERP zona Ovest   

                             
71.000,00  

                              
68.887,81    

Manutenzione patrimonio 
arboreo   

                            
70.000,00  

                                      
30,00  

                  
69.970,00  

Acquisto beni e attrezzature 
per servizio di protezione civile 

                               
4.581,95  

                                
4.581,95  

                                
4.568,37    

Manutenzione straordinari 
asilo nido   

                                
1.335,90  

                                   
1.160,16    

"Rafforzamento delle 
infrastrutture a sostegno della 
competitività e dello sviluppo 
territoriale - Attività 5.1 PRAP 
2012- 2015 approvato con 
D.G.R. n. 1357/2020 - 
Progetto denominato "La 
fabbrica del Borgo" presso ex 
scuole di Ospitale   

                            
27.994,45      

TOTALE              205.896,45                761.744,62                494.037,66          178.921,82  

 
OPERE FINANZIATE CON FONDONE COVID AVANZO VINCOLATO 

  
 Anno 2021 
previsione   Anno 2021  assestato   Anno 2021  impegnato  

 Riaccertato 
2022  

Acquisto divisori e schermature 
per tutela utenti e dipendenti da 
diffusione Covid-19   

1.800 1.800 
  

Acquisto nuovo centralino 
telefonico per funzionamento e 
gestione uffici comunali in 
relazione all’emergenza Covid 19 

  
                             

21.442,00  
                              

21.395,47  
  

Sostituzione impianto citofono e 
apertura porte comando a 
distanza 

  2.000 1.928   

Installazione wifi primaria 
Bondeno 

  5.000 3.981   

Manutenzione straordinari asilo 
nido 

  16.238,20 16.238   

Totale   46.480,20 45.342   

 
AVANZO APPLICATO ALLA SPESA CORRENTE 

Tipo numero data oggetto Avanzo applicato 

Delibera 
GM 2 07/01/2021 

EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE 
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI 
SPESA A NUCLEI FAMILIARI COLPITI 
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - 
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 
BIS LETTERA A) 74.927,00 

Delibera 
CC 5 26/01/2021 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
DELL'ESERCIZIO 2020 ACCANTONATO PER 
SPESE VARIE 

                             
51.242,44    

Delibera 
CC 13 24/02/2021 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023 - APPLICAZIONE AVANZO 
ACCANTONATO E VINCOLATO. 153.541,08 

Delibera 
CC 17 24/02/2021 

EMERGENZA COVID 19- COSTI AGGIUNTIVI 
PER INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE AI GESTORI DEI SERVIZI DI 
ASILO NIDO, REFEZIONE SCOLASTICA , 
TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO 64.794,90 
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SOCIALE- PROVVEDIMENTI - APPLICAZIONE 
AVANZO VINCOLATO -  VARIAZIONE D 

Delibera 
CC 28 31/03/2021 

INDIVIDUAZIONE DELLE RIDUZIONI ED 
ESENZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI PER 
L'ANNO 2021 E FINANZIAMENTO QUOTA 
RIDUZIONI ANNO 2020, ALLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE CHIUSE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID, AI SENSI 
DELL'ART. 37 COMMA 3 E 7 DEL 
REGOLAMENTO TARIP  - V 68.290,86 

Delibera 
CC 37 28/04/2021 

Emergenza Covid 19 - Approvazione linee di 
indirizzo per redazione apposito bando per il 
sostegno a Società private che gestiscono 
strutture sportive private sul territorio comunale - 
Variazione di bilancio - Applicazione avanzo 
vincolato. 48.000,00 

Delibera 
GM 79 27/05/2021 

PROGETTI CSO CEREVISIA- 
ACCERTAMENTO ENTRATA- VARIAZIONE DI 
BILANCIO - APPLICAZIONE AVANZO 
VINCOLATO FONDO FUNZIONI 
FONDAMENTALI - SALVO RATIFICA. 13.979,36 

Delibera 
GM 86 03/06/2021 

Rimodulazione dei canoni di locazione 
commerciale di proprietà comunale, per il 
periodo 01.10.2020 - 31.03.2021, per effetto dei 
provvedimenti legislativi adottati durante 
l'emergenza sanitaria "Covid - 19". VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 5.702,40 

Delibera 
CC 57 23/06/2021 

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 
2021-2023 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 
E 193 DEL D. LGS. 267/2000 

                             
677.127,96   

Delibera 
CC 66 16/09/2021 

APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO 
PER RICONOSCIMENTO FRANCHIGIE 
ASSICURATIVE - VARIAZIONE AL BILANCIO 
2021. 

                              
1.000,00    

Delibera 92 28/10/2021 

EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROSSIMITÀ 
IN LOCALI CON VETRINA E MICROIMPRESE 
ARTIGIANE AD IMPATTO LOCALE PIÙ 
DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLE 
MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE PER IL 
CONTENIMENTO DEL COVID-19  -  

                                
96.333,46    

Delibera 14 24/02/2021 

Comune di bondeno/banca sistema. causa 
avanti il tribunale di ferrara. pagamento delle 
spese liquidate in sentenza. applicazione avanzo 
accantonato. riconoscimento debito fuori bilancio 
- variazione di bilancio. 

                                
49.914,52    

     

Delibera 50 23/06/2021 

Comune di bondeno/ ditta icem strade e 
costruzioni s.r.l. causa avanti la corte d'appello di 
bologna. pagamento delle spese legali allo 
studio legale che ha patrocinato il comune. 
applicazione avanzo accantonato. 
riconoscimento debito fuori bilancio 

                                
20.300,80    

Delibera 109 16/12/2021 

Causa avanti la commissione tributaria 
regionale, sentenza n. 1410 del 27/10/2021 
depositata in segreteria il 24/11/2021, in materia 
di imu notifica atto. riconoscimento di debito fuori 
bilancio derivante sentenza. (art. 194, lett. a) del 
tuel). vari 

                                
600,00    

          
    TOTALE 1.325.754,78    

 
Durante l’esercizio sono stati disposti i seguenti utilizzi del fondo di riserva e/o dei fondi per passività 
potenziali: 
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denominazione CO 2021 atto num. data atto 

          

STANZIAMENTO INIZIALE  37.346,28       

Costituzione in giudizio avanti il Tar Emilia 
Romagna avverso il ricorso proposto contro il 
comune di Bondeno da associazione vittime della 
caccia e Animal Liberation, notificato in data 
04.02.2021. prelevamento dal fondo di riserva. -4.000,00 GM 27 25/02/2021 

Prelevamento dal fondo di riserva per restituzione 
tributi versati in eccedenza. -5.000,00 GM 35 11/03/2021 

Associazione nazionale città del tartufo. impegno di 
spesa per il pagamento delle quote associative 
relative agli anni 2020 e 2021. prelevamento dal 
fondo di riserva. -595,41 GM 55 15/04/2021 

Assestamento generale del bilancio 2021-2023 e 
salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 
175, comma 8 e 193 del d. lgs. 267/2000 7.962,01 CC 57 23/06/2021 

Prelevamento dal fondo di riserva per restituzione 
costo di costruzione relativi a permessi di costruire - 
variazione al piano esecutivo di gestione. -7.000,00 GM 78 20/05/2021 

Prelevamento dal fondo di riserva per attuazione 
delle ocdpc n. 690 del 31/07/2020, n. 707 del 
13/10/2020, n. 718 del 02/12/2020, n. 736 del 
30/01/2021 e n. 768 del 14/04/2021. maggiorazione 
indennita' di posizione organizzativa protezione 
civile. pr -2.397,04 GM 83 27/05/2021 

Prelevamento dal fondo di riserva per restituzione 
oneri relativi al contributo di costruzione. variazione 
al piano esecutivo di gestione -3.600,00 GM 111 29/07/2021 

Secondo assestamento - variazione al bilancio di 
previsione 2021-2023. 31.278,72 CC 87 28/10/2021 

Superamento della situazione di rischio dovuta alla 
perdita dell'impianto termico a servizio del 
fabbricato sito in Bondeno, via Gardenghi n.5 di 
proprietà della società Teodoro Bonati ed in 
gestione a Essepi immobiliare srl approvazione 
intervento -11.834,00 GM 183 25/11/2021 

Integrazione stanziamento diversi capitoli di spesa- 
prelevamento dal fondo di riserva -15.201,34 GM 204 23/12/2021 

Prelevamento dal fondo di riserva per l'acquisto di 
scaffalature ad integrazione dell'arredo della 
biblioteca comunale -5.101,49 GM 203 23/12/2021 

Costituzione nella causa civile promossa avanti il 
tribunale civile di Bologna contro il comune di 
Bondeno, in persona del sindaco pro tempore, e nei 
confronti del Presidente della regione Emilia 
Romagna, quale commissario delegato per la 
realizzazione -3.806,40 GM 207 29/12/2021 

Incarico per citazione in giudizio avanti il tribunale di 
Ferrara per risarcimento danni patiti a seguito del 
malfunzionamento impianto termico a servizio della 
scuola primaria di Bondeno capoluogo verificatosi in 
gennaio 2021 - prelevamento dal fond -3.845,00 GM 210 30/12/2021 

  -23.139,95      

STANZIAMENTO FINALE 14.206,33    
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Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 
 
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli 
accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto: 
 

Entrate 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive Diff. % Accertamenti Diff. % 

Titolo I 
Entrate 
tributarie 7.700.299,02 7.631.080,63 -0,90% 8.278.415,33 8,48% 

Titolo II Trasferimenti 1.753.798,40 2.288.013,99 30,46% 2.452.316,43 7,18% 

Titolo III 
Entrate 
extratributarie 3.077.017,14 3.154.089,32 2,50% 3.094.267,83 -1,90% 

Titolo IV 
Entrate da 
trasf. c/capitale 5.587.170,83 9.119.795,08 63,23% 1.058.029,35 -88,40% 

Titolo V 

Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

                            
-              

Titolo VI 
Assunzioni di 
mutui e prestiti 80.000,00 800.133,67   634.905,32 -20,65% 

Titolo VII 

Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere   

                            
-                             -        

Titolo IX 

Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 3.721.500,00 3.799.208,16 2,09% 2.470.239,58 -34,98% 

Avanzo di amministrazione 
applicato 205.896,45 2.133.979,60       

Fondo pluriennale vincolato 
                            

-      979.618,78       

 

Spese 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive Diff. % Impegni Diff. % 

Titolo I 
Spese 
correnti 11.771.502,92 13.965.959,75 18,64% 11.966.841,55 -14,31% 

Titolo II 

Spese in 
conto 
capitale 5.716.067,28 11.224.139,68 96,36% 1.672.849,99 -85,10% 

Titolo III 

Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie                      -                           -                             -        

Titolo IV 
Rimborso di 
prestiti 916.611,64 916.611,64 0,00% 916.222,75 -0,04% 

Titolo V 

Chiusura di 
anticipazioni 
da istituto 
tesoriere                      -                               -        

Titolo VII 

Spese per 
conto terzi e 
partite di giro 3.721.500,00 3.799.208,16 2,09% 2.470.239,58 -34,98% 

Totale   22.125.681,84 29.905.919,23 35,16% 17.026.153,87 -43,07% 
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Le differenze riscontrate tra previsioni iniziali e previsioni definitive nonché tra previsioni definitive e 
accertamenti/impegni permettono di rilevare che:  
Al titolo I dell’entrata  “Entrate Tributarie” si sono registrate rilevanti maggiori-minori entrate rispetto alla 

previsione relativamente: 

• All’imposta municipale unica, sulla previsione di 3.333.798,45 si sono registrati accertamenti per € 

3.559.895,38, con una maggiore entrata di € 226.096,93. L’attività di accertamento dell’ufficio tributi 

ha infatti comportato ravvedimenti spontanei per € 198.560,06, relativi anche ad anni precedenti; 

• agli avvisi di accertamento IMU maggiore entrata di € 432.542,46, sulla previsione di € 500.000,00. 

Gli accertamenti complessivi emessi sono stati pari a € 935.542,46, a fronte di tali maggiori 

accertamenti si è comunque rilevato un fondo svalutazione crediti di competenza pari a € 

591.085,11; 

• sui recuperi di Tari e Tares si sono registrate minori entrate complessive rispetto alla previsione di 

22.679,47 dovute all’ormai lenta riscossione degli avvisi di accertamento esecutivi. Le entrate 

effettive di € 7.320,53 sono state accantonate nel fondo per la calmierazione delle tariffe;  

Al titolo II dell’entrata “Entrate da trasferimenti” si sono registrate rilevanti maggiori entrate rispetto alla 

previsione relativamente: 

• Relativamente ai contributi dalla Stato accertati complessivamente per € 1.283.253,31 si registra 

una maggiore entrate di € 139.900,71 derivante in parte dai ristori specifici di entrata relativi al 

Canone Unico assegnati alla fine dell’esercizio. 

• Si registra un maggior trasferimento dal Comune Capofila Cento per il potenziamento dei servizi 

sociali di € 35.961.64 rispetto alla previsione definitiva di € 45.000 

Al titolo III dell’entrata “Entrate dalla vendita beni e servizi” si sono registrati seguenti scostamenti: 

• Refezioni scolastiche minore entrata di € 51.982,37 rispetto alla previsione definitiva di € 282.193,13 

a seguito emergenza Covid 

• Proventi delle palestre minore entrata di € 18.075,40 rispetto alla previsione di 34.400 a seguito 

emergenza Covid 

• Proventi del trasporto sociale minore entrata di € 16.272,00 rispetto alla previsione definitiva di € 

23.000,00 

• Corrispettivo per la gestione del servizio gas metano minore entrata di € 103.925,36 rispetto alla 

previsione definitiva di € 670.000 

• Canone unico patrimoniale minore entrata di € 11.199,48 rispetto alla previsione definitiva di € 

113.667,00 

• Violazione alle norme del codice stradale maggiore entrata di € 113.350,97 rispetto alla previsione 

definitiva di € 798.200,00, tale entrata per quanto riguarda la competenza è coperta da fondo 

svalutazione crediti per € 472.043,63 

• Violazioni alle norme del codice stradale ruoli minore entrata di € 60.349,54 rispetto alla previsione 

definitiva di € 100.000,00. In questo caso si tratta di riscossioni su ruoli relativi ad accertamenti 

emessi prima del 2015 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale i proventi derivanti da alienazioni previsti non si sono 
realizzati, i proventi delle concessioni edilizie sono stati accertati solo per € 327.623,28 rispetto alla 
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previsione definitiva di € 1.103.751,63; i contributi sisma  previsti per complessivi €  3.760.569,30 sono state 
accertate solo per € 20.412,80 e riaccertate nel 2022 per €  2.061.266,10  
 
Le entrate al titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro, sono impegnate ed accertate di pari importo. 

 
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 G.C. n. 43  del 03/03/2022 munito del parere del Revisore Unico. 
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.  
E’ stato 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 2020 e da esercizi precedenti.
   

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. 
n.43 del 03/03/2022 ha comportato le seguenti variazioni: 
 
VARIAZIONE 
RESIDUI     

  

Iniziali Riscossi 
Residui da 
riportare 

Variazioni 

Residui attivi   €   9.991.951,35   €   2.900.650,14   €   6.966.869,33  -€      124.431,88  

Residui passivi  €   4.938.583,27   €   2.589.561,68   €   2.131.144,53  -€      217.877,06  

 
La gestione dei residui si è chiusa con un avanzo  di €.93.445,18 così determinato: 
 

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +                         14.755,27   

Minori residui attivi riaccertati                                                    -                       139.187,15   

Minori residui passivi riaccertati                                               +                       217.877,06   

SALDO GESTIONE RESIDUI =                         93.445,18   

 
I residui al 1° gennaio dell’esercizio 2021sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente e risultano 
così composti: 
 

ENTRATE SPESE 

Titolo Importo Titolo Importo 

I – Entrate tributarie 
 

2.551.768,53    

I – Spese correnti 
 

2.558.726,49    
II – Trasferimenti correnti 

    
414.656,29    

III – Entrate extra-tributarie 
 

4.018.991,13    

IV – Entrate in c/capitale 
 

2.911.391,27    
II – Spese in c/capitale 

 
2.319.380,87    

V – Entrate da riduzione di attività 
finanziaria 

        
1.326,90    

III – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

                 -      
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VI – Accensione di mutui 
      

70.941,97    
IV – Rimborso di prestiti 

        
1.303,60    

VII – Anticipazioni da tesoriere                  -      V – Chiusura anticipazioni                   -      

IX – Entrate per servizi c/terzi 
      

22.875,26    
VII – Spese per servizi c/terzi 

      
59.172,31    

TOTALE 
 

9.991.951,35    
TOTALE 

 
4.938.583,27    

 
con la seguente distinzione della provenienza: 
 

Descrizione ENTRATE % SPESE % 

Residui riportati dai 
residui 

 
6.133.718,74    61% 

 
1.105.040,83    22% 

Residui riportati 
dalla competenza 

 
3.858.232,61    39% 

 
3.833.542,44    78% 

TOTALE 
 

9.991.951,35    100% 
 

4.938.583,27    100% 

Durante l’esercizio: 
- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 2.900.650,14; 
- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a Euro 2.589.561,68 

 
Al termine dell’esercizio la situazione del residui era la seguente: 
RESIDUI ATTIVI 
 

Gestione 
Residui al 
31/12/2020 

Residui 
riscossi 

Minori 
residui 
attivi 

Maggiori 
residui 
attivi 

Residui 
reimputati 

Totale 
residui al 

31/12/2021 

Titolo I 
 

2.551.768,53    
    

411.426,67          
 

2.140.341,86    

Titolo II 
    

414.656,29    
    

337.928,72    
   

18.973,22    
   

2.588,75      
      

60.343,10    

Titolo III 
 

4.018.991,13    
    

664.789,09    
   

32.274,95    
   

4.196,88      
 

3.326.123,97    

Gestione 
corrente 

 
6.985.415,95    

 
1.414.144,48    

   
51.248,17    

   
6.785,63                 -      

 
5.526.808,93    

Titolo IV 
 

2.911.391,27    
 

1.406.863,55    
   

83.457,71    
   

7.969,64      
 

1.429.039,65    

Titolo V 
        

1.326,90            
        

1.326,90    

Titolo VI 
      

70.941,97    
      

57.843,48    
     

3.404,64        
        

9.693,85    

Gestione 
capitale 

 
2.983.660,14    

 
1.464.707,03    

   
86.862,35    

   
7.969,64                 -      

 
1.440.060,40    

Titolo VII                    -                                 -      

Titolo IX 
      

22.875,26    
      

21.798,63    
     

1.076,63        
-              

0,00    

TOTALE 
 

9.991.951,35    
 

2.900.650,14    
 

139.187,15    
 

14.755,27                 -      
 

6.966.869,33    
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RESIDUI PASSIVI 
 

Gestione 
Residui al 
31/12/2020 

Residui 
pagati 

Minori 
residui 
passivi 

Residui 
reimputa

ti 

Totale 
residui al 

31/12/2021 

Titolo I 
 

2.558.726,49    
 

1.879.039,87    -134.333,76         545.352,86    

Titolo II 
 

2.319.380,87    
    

662.473,25    -  81.014,71       1.575.892,91    

Titolo III                            -      

Titolo IV 
        

1.303,60      -    1.303,60                         -      

Titolo V                           -      

Titolo VII 
      

59.172,31    
      

48.048,56    -    1.224,99              9.898,76    

TOTALE 
 

4.938.583,27    
 

2.589.561,68    -217.877,06    
                

-       2.131.144,53    

 
ANZIANITA’ DEI RESIDUI 
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI                     

RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

ATTIVI                         

Titolo I         298.105,90 159.105,40 264.813,22 403.409,61 566.423,63 448.484,10 817.544,99 
2.957.886,85 

Titolo II     1.000,00   298,36 3.450,00 32.000,00   19.770,00 3.824,74 459.338,53 
519.681,63 

Titolo III 345,30 9.267,69 40.385,53 43.195,71 434.803,34 446.942,00 1.095.879,98 441.141,88 415.173,03 398.989,51 1.179.652,25 
4.505.776,22 

Titolo IV   28.000,00 10.352,21   13.925,91 50.750,39 218.635,64 160.399,15 174.853,54 772.122,81 408.651,36 
1.837.691,01 

Titolo V               1.326,90       
1.326,90 

Titolo VI         6.170,32         3.523,53 34.905,32 
44.599,17 

Titolo IX                     9.545,57 
9.545,57 

Totale 
Attivi 345,30 37.267,69 51.737,74 43.195,71 753.303,83 660.247,79 1.611.328,84 1.006.277,54 1.176.220,20 1.626.944,69 2.909.638,02 9.876.507,35 

PASSIVI                         

Titolo I 
    64.053,26     5.581,93 221.410,64 6.114,56 48.152,54 200.039,93 2.645.579,06 3.190.931,92 

Titolo II 
  5.665,88 11.898,84   6.170,32 16.715,47 130.702,78 13.487,06 197.306,13 1.193.946,43 643.873,86 2.219.766,77 

Titolo IIII 
                      0,00 

Titolo IV 
                      0,00 

Titolo V 
                        

Titolo VII 
            1.000,00 4.954,65 3.498,63 445,48 78.605,44 88.504,20 

Totale 
Passivi           -        5.665,88      75.952,10            -        6.170,32      22.297,40      353.113,42      24.556,27      248.957,30      1.394.431,84      3.368.058,36      5.499.202,89    

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. n. 118/2011 e 
s.m.i. 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo 
crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la 
percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. 
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La quantificazione del fondo è avvenuta dall’analisi di tutti i residui attivi esistenti ad inizio marzo 2021 ed 
invidiando uno per uno i residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere 
necessario l’accantonamento al fondo. 
Fissato in € 6.681.728,93 l’ammontare del FCDE da accontonare nel risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2021 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione: 
 

Capitol
o 

Denominazione 
Importo 
effettivo 

21 IMPOSTA MUNICIPALE UNICARECUPERI ANNI PRECEDENTI 2.445.956,46 

35 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI 36.628,08 

40 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RUOLI 103.218,43 

46 TASI ATTIVITA DI CONTROLLO 89.112,17 

630 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI - PEG RILEVANTE IVA 187,78 

680 VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE STRADALE 2.726.740,61 

685 VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE STRADALE - RUOLI 635.760,23 

691 PROVENTI ASSISTENZA ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI *RILEV ANTE AI FINI IVA* 8.696,41 

700 PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE * RILEVAN TE AI FINI IVA * 198.915,54 

702 PROVENTI SERVIZI DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI 1.281,92 

710 PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI * RILEVANTE AI FINI IV A* 27.043,06 

770 PROVENTI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE * RILEVANTE AI F INI IVA * 2.286,83 

780 PROVENTI PER ASILO NIDO COMUNALE *RILEVANTE AI FINI IVA* 6.266,03 

781 PROVENTI PER FITTO ASILO NIDO COMUNALE 9.020,39 

826 PROVENTI UTENTI CERRESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 5.900,24 

840 PROVENTI PER TRASPORTO SOCIALE 5.852,10 

930 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA E LUCE DA AFF ITTUARI DI LOC 9.056,26 

950 
CANONE OCCUPAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI 
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 123.607,06 

955 CANONE CONCESSIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE - TEMPOR ANEE 1.483,01 

990 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EMORATORI 138,56 

1038 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
E AFFISSIONI 20.103,38 

1045 RIMBORSO SPESE POSTALI EDI VISURA PER NOTIFICA VER BALI PER VIOLAZIONI C.S. 33.490,53 

1069 RIMBORSI SPESE LEGALI(CAP.U.2067) 2.142,05 

1070 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 85.008,54 

1082 CONTRIBUTO PERCOMPENSAZIONE SOCIETA' ENERGY RENEW 1.000,00 

1083 ENTRATE IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI 8.840,30 

1120 RECUPERO E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE 22.423,33 

1165 PROVENTI DERIVANTI DALLAVENDITA DI AZIONI 1.326,90 

4500 PROVENTI CAVE 10.736,23 

4520 CONTRIBUTI DI PRIVATI 59.506,50 

   
  6.681.728,93 

In applicazione del metodo ordinario l’accantonamento del FCDE iscritto a rendiconto dell’esercizio 2021 
ammonta a € 6.681.728,93 e presenta la seguente situazione: 
 

ND Descrizione +/- Importo 

1 Quota accantonata a FCDE nel risultato al 1/1/2021 +             5.849.280,80    

2 
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 (previsioni 
definitive) 

+                967.431,30    

3 Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili -                  75.817,37    

4 Altri utilizzi riduzione -   

4 Totale risorse disponibili al 31/12/2021(1+2+3+4) +             6.740.894,73    

5 
FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 
2021 

-             6.681.728,93    

6 Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)** - 
 

7 Quota svincolata (4-5, se positivo)*** +                  59.165,80    

 
 
ANALISI DELL’INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
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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: 

 

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 
del T.U.E.L.    

           

Controllo limite art. 
204/TUEL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5,12% 6,63% 6,33% 4,93% 5,45% 5,06% 

 

DEBITO MEDIO PER ABITANTE         

Descrizione voce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE DEBITO AL 31.12 17.448.910,00 17.118.842,00 16.328.416,00 15.552.013,00 15.332.576,00 14.330.576,35 13.414.354,00 

Numero abitanti al 31.12 14.655 14.440 14.217 14.133 14.108 13.988 13.944 

Debito medio per abitante 1.191 1.186 1.149 1.100 1.087 1.024 962 

 
A seguito del sisma sono state posticipate nei seguenti anni le rate di ammortamento mutui 

POSTICIPO RATE MUTUI A SEGUITO SISMA   

(*) Anno 2012 1.342.043,02 

posticipati al primo anno 
successivo alla scadenza 
di ciascun mutuo    

(*) Anno 2014 1.337.097,62 

posticipati al secondo 
anno successivo alla 
scadenza di ciascun 
mutuo    

(*) Anno 2015 1.336.303,98 

posticipati al secondo 
anno successivo alla 
scadenza di ciascun 
mutuo    

(*) Anno 2016 1.292.524,39 
da restituire in 10 anni a 
partire dal 2017    

      

TOTALE POSTICIPI 5.307.969,01     
Fra le quote accantonate si è costituito nell’anno 2020 un fondo di 300.000,00 da utilizzare per il rimborso 
di parte delle rate posticipate a seguito sisma, per diminuire l’impatto sul 2032 di tale posticipo. Nel 2021 
tale fondo non è stato utilizzato pertanto l’accantonamento è ancora disponibile. Con il rendiconto 2021 
non sono state accantonate ulteriori somme, in attesa della verifica degli equilibri e con la verifica 
dell’andamento dei costi di energia.  

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

            

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Oneri finanziari 806.845,33 824.108,78 785.679,05 749.257,78 709.829,82 669.961,79 

Quota capitale 680.181,15 771.358,73 768.142,66 803.019,84 877.658,32 916.222,75 

Totale fine 
anno 1.487.026,48 1.595.467,51 1.553.821,71 1.552.277,62 1.587.488,14 1.586.184,54 

       

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LIMITE INDEBITAMENTO 8% 8% 10% 10% 10% 10% 

             

Entrate correnti 15.772.501,88 12.440.576,27 12.416.703,36 15.208.762,08 13.026.536,44 13.230.979,95 

 REND.2014 REND.2015 REND. 2016 REND. 2017 REND. 2018 REND.2019 

             

Interessi passivi 806.845,33 824.108,78 785.679,05 749.257,78 709.829,82 669.961,79 

Percentuale effettiva 5,12% 6,62% 6,33% 4,93% 5,45% 5,06% 

 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

residuo debito 16.519.912 18.097.871 17.517.194 17.505.670 17.448.910 17.118.842 16.328.416 15.552.013 15.332.576 14.330.576 

nuovi prestiti 1.577.959   50.000         590.000 0 600.000 
prestiti 
rimborsati   580.677,13 61.524 56.760 85.308 773.001 768.143 803.020 878.962 916.223 

riduzioni          17.425 8.261 0     
Estinzioni 
anticipate         244.760     6416,93 123.038   

  18.097.871 17.517.194 17.505.670 17.448.910 17.118.842 16.328.416 15.552.013 15.332.576 14.330.576 13.414.354 

 
Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 
L’ente non ha ottenuto nel 2021, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 nessuna anticipazione di liquidità 
dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili. 
 
Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato 
L’ente non ha in corso al 31/12/2021 nessun contratto di locazione finanziaria. 
  
L’Ente, fino ad agosto 2021 ha avuto un contratto di project financing relativo alla costruzione e gestione 
della scuola media, che comportava un pagamento di un canone annuo pari a € 321.526,60. 
 
L’ente nel 2021 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 
 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
 
Entrate 
La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi 7 anni e ne 
evidenzia la composizione per i titoli: 
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Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

                

Titolo I – Entrate 
tributarie 8.257.215,89 8.076.342,62 8.035.674,14 7.939.129,03 8.303.562,87 7.800.485,23 8.278.415,33 

Titolo II – 
Trasferimenti 
correnti 1.204.840,06 1.194.963,60 3.397.256,53 1.959.455,05 1.916.450,26 3.189.252,61 2.452.316,43 

Titolo III – Entrate 
extratributarie 3.685.676,41 3.145.397,14 3.775.831,41 3.127.952,36 3.010.966,82 2.665.690,44 3.094.267,83 

ENTRATE 
CORRENTI 13.147.732,36 12.416.703,36 15.208.762,08 13.026.536,44 13.230.979,95 13.655.428,28 13.824.999,59 

Titolo IV – 
Entrate in conto 
capitale 3.190.509,42 4.058.955,14 2.063.614,93 1.717.245,70 1.716.337,51 1.890.072,19 1.058.029,35 

Titolo V – 
Riduzione attività 
finanz. 36,33     2.512,46 128.056,22     

Titolo VI – 
Accensione mutui  339.551,95 165.299,20 47.331,55 0 520.000,00 64.771,65 634.905,32 

ENTRATE IN 
CONTO 
CAPITALE 3.530.097,70 4.224.254,34 2.110.946,48 1.719.758,16 2.364.393,73 1.954.843,84 1.692.934,67 

Titolo VII – 
Anticipazioni di 
tesoreria               

Titolo IX – Servizi 
conto terzi 2.522.224,31 2.595.623,33 1.962.319,96 2.243.662,56 2.391.136,16 2.373.436,37 2.470.239,58 

                

Avanzo di 
amministrazione 2.700.291,84 236.357,84 3.685.539,32 3.622.626,03 2.100.357,21 1.477.778,38 2.133.979,60 

                

Totale entrate  21.900.346,21 19.472.938,87 22.967.567,84 20.612.583,19 20.086.867,05 19.461.486,87 20.122.153,44 

 
 
Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie all’unico 
comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si ottiene la seguente 
tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale 
e l’autonomia finanziaria dei comuni, vi è da considerare che nel 2021 si sono registrati trasferimenti statali 
straordinari per emergenza covid compresi i ristori specifici di spesa  di € 547.703,41: 
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Autonomia finanziaria 
 

 Anno 2015 % Anno 2016 % Anno 2017 % Anno 2018 % Anno 2019 % Anno 2020 % Anno 2021 % 

ENTRATE 
PROPRIE 

(Titolo I+III) 11.942.892,30 91% 11.221.739,76 90% 11.811.505,55 78% 11.067.081,39 85% 11.314.529,69 86% 10.466.175,67 77% 11.372.683,16 82% 

ENTRATE 
DERIVATE 

(Titolo II) 1.204.840,06 9% 1.194.963,60 10% 3.397.256,53 22% 1.959.455,05 15% 1.916.450,26 14% 3.189.252,61 23% 2.452.316,43 18% 

ENTRATE 
CORRENTI 13.147.732,36 100% 12.416.703,36 100% 15.208.762,08 100% 13.026.536,44 100% 13.230.979,95 100% 13.655.428,28 100% 13.824.999,59 100% 

 

 

Le entrate tributarie 

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento: 

Descrizione Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive Accertamenti 

Var. % 
Prev. 

Def./Acc 

          

Imposte, tasse e proventi assimilati 

Imposta Municipale Propria (IMU) 3.267.000,00 3.333.798,45 3.559.895,38 6,78% 

ICI/IMU recupero evasione 505.000,00 508.956,34 944.185,39 85,51% 

TASI                     -        - 

TASI recupero 10.000,00 10.000,00 12.589,79 25,90% 

Partecipazione recupero irpef     33,4   

Addizionale ENEL         

Addizionale IRPEF 1.592.780,00 1.592.780,00 1.600.165,00 0,46% 

Tassa ammissione concorsi 3.500,00 3.500,00 2.180,00 -37,71% 

Local tax 235.500,00       

Pubbliche affissioni         

Smaltimento rifiuti         

TARI 20.000,00 20.000,00 6.246,19 -68,77% 

TARES 10.000,00 10.000,00 1.074,34 -89,26% 

TOSAP         

Altri tributi         

Totale imposte, tasse e prov. 
assimil. 5.643.780,00 5.479.034,79 6.126.369,49 11,81% 

Fondi perequativi 

Fondo di solidarietà comunale 2.056.519,02 2.152.045,84 2.152.045,84 0,00% 

Totale fondi perequativi 2.056.519,02 2.152.045,84 2.152.045,84 0,00% 

          

Totale entrate Titolo I 7.700.299,02 7.631.080,63 8.278.415,33 8,48% 
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La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento: 
In particolare, tra i maggiori scostamenti delle entrate accertate rispetto alle previsioni si segnala: 
In aumento: 
Recuperi evasione confluita in accantonamento fondo svalutazione crediti.  
 
Analizzando il trend storico della pressione tributaria si ottiene il seguente risultato: 

 

  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021 

Autonomia 
Impositiva 

TITOLO 
I/TITOLOI_II_III 72,58% 62,80% 65,04% 52,84% 60,95% 62,76% 57,12% 59,88% 

Pressione 
tributaria 

TITOLO I su 
popolazione 

    
728,03    

    
563,44    

     
559,30    

    
565,22    

      
561,74    

    
589,03    

      
557,66    

    
593,69    

          
popolazione  14724 14655 14440 14217 14133 14097 13988 13944 

 
Entrate per recupero evasione tributaria 
In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, il Revisore, con riferimento 
all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che 
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell’evasione  
sono state le seguenti: 

 

Accertamenti 
(compet.) 

Riscossioni 
(compet.) 

% Risc. 
Su Accert. 

somma a 
residuo 

FCDE 
accanton 

comp 2021 

Recupero evasione ICI/IMU 944.185,39 229.293,76 24,28% 714.891,63  546.290,87 

Recupero evasioneTASI 12.589,79 9.731,95 77,30% 2.857,84 319,65  

Tassa smaltimento rifiuti     0,00% 0,00 0,00  

Recuperi TARI 6.246,19 6.246,19 100,00% 0,00 0,00  

Recuperi TARES 1.074,34 1.074,34 100,00% 0,00 0,00  

Totale 964.095,71 246.346,24 25,55% 717.749,47 546.610,52 

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

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2021  €  2.422.321,13    

Residui riscossi nel 2021  €      282.220,05    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)     

Residui al 31/12/2021  €  2.140.101,08  88,35% 

Residui della competenza  €      717.749,47    

Residui totali  €  2.857.850,55    

FCDE al 31/12/2021  €  2.445.956,46  85,59% 

 
 
IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2021 di competenza pari a €.3.559.895,38 sono aumentate di Euro 
222.842,64 rispetto a quelle dell’esercizio 2020. 
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 
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IMU cap 20 

  

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2021 
 €  43.323,26    

Residui riscossi nel 2021 
 €  43.323,26    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 
    

Residui al 31/12/2021 
 €                     0,00% 

Residui della competenza 
 €  31.929,75    

Residui totali 

 €  31.929,75    

FCDE al 31/12/2021 0,00 
  

0,00% 

 
TASI 

L’entrata è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi della Legge di bilancio 2020. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per tasi è stata la seguente: 

TASI cap 46   
  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2021  €  107.178,64    

Residui riscossi nel 2021  €    20.255,25    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)     

Residui al 31/12/2021  €    86.923,39  81,10% 

Residui della competenza  €       
2.857,84    

Residui totali  €    89.781,23    

FCDE al 31/12/2021  €    89.112,17  99,25% 
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I trasferimenti 
 
La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento: 

Descrizione 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % 
Prev.Def./Acc 

          

Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche 1.753.798,40 2.288.013,99 2.452.316,43 7,18% 

Trasferimenti correnti da Famiglie                       -                            -                            -      0 

Trasferimenti correnti da Imprese                       -                            -                            -      0 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private                       -                            -                            -      0 

Trasferimenti correnti da UE e resto del 
mondo                       -                            -                            -      0 

          

Totale trasferimenti 1.753.798,40 2.288.013,99 2.452.316,43 7,18% 

 
 
Si rilevano maggiori entrate: 
Contributi dallo Stato per € 139.900,71 
Trasferimento statale per sistema integrato di educazione ed istruzione € 7.058,35 
Contributo Regionale per interventi di tutela del territorio e dell’ambiente € 4.230,75 
Trasferimento Regionale per sisma € 31.303,82 confluiti in avanzo vincolato 
Contributo da Ausl per la zanzara Tigre € 3.708,94 
Trasferimento dal Comune di Cento per progetto educare € 6.047,83 
Contributo dei comuni associazione protezione civile € 8.339,78 
Trasferimento del Comune di Cento per potenziamento servizi sociali € 35.961,64 
 
E minori entrate: 
Contributo regionale per gestione caserma VVF volontari € 3.181,00  
Contributo dei comuni per gestione associata personale € 946,37 
Contributo per gestione associata Corpo Unico di Polizia € 2.178,96 
Trasferimento da Ausl per servizi trasporti sociali e assistenza domiciliare € 21.732,09 
 
Minori entrate che sono collegate a minori spese: 
Trasferimento regionale per personale sisma € 28.622,79 
Contributo Regionale per morosità incolpevole € 6.948,78 
Rimborso dai comuni per spese giudiziarie € 3.000,00 
Trasferimento dal Comune di Cento per fondo autonomia abitativa € 6.800,00 
Contributo regionale per abbattimento tariffe nido € 783,79 
 

Contributi per permessi di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2019 2020 2021

Accertamento  €              122.707,01  €       139.507,87  €            327.623,28 

Riscossione  €              264.048,77  €       139.507,87  €            327.623,28  

Nel 2021 è stata destinata la somma di cui sopra € 157.000,00 per la spesa corrente e la somma di € 
170.623,28 per spese di investimento.  
 

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

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2019 2020 2021

accertamento  €              718.937,62  €       691.351,27  €            864.742,35 

riscossione  €              249.985,75  €       251.853,17  €            317.740,98 

%riscossione                           34,77                    36,43                         36,74  

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2019 Accertamento 

2020

Accertamento 2021

Sanzioni CdS  €              718.937,62  €       691.351,27  €            864.742,35 

fondo svalutazione crediti corrispondente  €              419.634,46  €       304.498,54  €            424.839,27 

entrata netta  €              299.303,16  €       386.852,73  €            439.903,08 

destinazione a spesa corrente vincolata  €              149.651,58  €       193.426,37  €            219.951,54 

% per spesa corrente 50,00% 50,00% 50,00%

destinazione a spesa per investimenti  €                             -    €                     -    €                           -   

% per Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%  
 
Si rileva che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del D.Lgs 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti 
da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati accantonati in misura pari al 50% all’ente proprietario 
della strada in cui è stato fatto l’accertamento. 
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 
 
CDS cap 680 

  
  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2021  €  2.464.638,26    

Residui riscossi nel 2021  €      142.675,49    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)     

Residui al 31/12/2021  €  2.321.962,77  94,21% 

Residui della competenza  €      547.001,37    

Residui totali  €  2.868.964,14    

FCDE al 31/12/2021  €  2.726.740,61  95,04% 

 

 
Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

Le entrate accertate nell’anno 2021 pari a €.18.390,96 sono diminuite di Euro 6.246,46 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2020 . 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente: 
 
FITTI ATTIVI cap 920 

  

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2021 
 €  21.916,63    

Residui riscossi nel 2021 
 €    8.467,92    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 

 €  13.448,71    

Residui al 31/12/2021 
 €                 -    0,00% 

Residui della competenza 
 €        747,93    

Residui totali 
 €        747,93    

FCDE al 31/12/2021  €                 -    0,00% 
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Le entrate extratributarie 
 
La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento: 
 

Descrizione 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % 
Prev. 

Def./Acc 

          

Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e 
proventi gestione beni         

  1.697.667,50 1.849.084,53 1.646.926,46 -10,93% 

Totale Tip. 30100 1.697.667,50 1.849.084,53 1.646.926,46 -10,93% 

Tip. 30200 Proventi attività 
repressione e controllo illeciti         

  798.200,00 798.200,00 911.550,97 14,20% 

Totale Tip. 30200 798.200,00 798.200,00 911.550,97 14,20% 

Tip. 30300 Interessi attivi         

    1,42 1,42 0,00% 

Totale Titp. 30300                     -      1,42 1,42 0,00% 

Tip. 30400 Altre entrate da redditi di 
capitale         

  89.000,00 65.187,98 65.187,98 0,00% 

Totale Tip. 30400 89.000,00 65.187,98 65.187,98 0,00% 

Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate 
correnti         

  492.149,64 441.615,39 470.601,00 6,56% 

Totale Tip. 30500 492.149,64 441.615,39 470.601,00 6,56% 

          

Totale entrate extratributarie 3.077.017,14 3.154.089,32 3.094.267,83 -1,90% 

 
 
I proventi di maggiore entità sono costituiti dalle sanzioni al codice della strada e dai servizi a domanda 
individuale. 
 
Tra gli scostamenti registrati rispetto alle previsioni si segnala: 
In diminuzione (più rilevanti) 
Mense e refezioni scolastiche minore entrata € 51.982,37 rispetto alla previsione già assestata Covid 
Proventi dei servizi di dopo scuola e centri estivi minore entrata € 11.897,00 
Proventi delle palestre scolastiche minore entrata € 18.075,40 
Corrispettivo gas metano minore entrata € 103.925,36 
Trasporto sociale minore entrata € 16.272,00 
Violazioni alle norme codice della strada ruoli minore entrata € 60.349,54 
In aumento (più rilevanti) 
Violazione alla norme del codice della strada maggiore entrata € 171.542,35 
Canone Unico maggiore entrata € 11.199,48 
Rimborso spese postali e di visura maggiore entrata € 10.836,21 
Introiti e rimborsi diversi maggiore entrata € 28.327,80 
Recupero di somme non dovute maggiore entrata € 22.423,33 
Contributi di privati per iniziative di promozione del territorio maggiore entrata € 13.420,00. 
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. 
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera 
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018, ed avendo 
presentato il certificato del rendiconto 2020 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per 
l’anno 2021, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale: 

• con delibera di giunta n. 292 in data 14/11/2019 sono stati approvati i costi ed individuata una 
percentuale di copertura media a preventivo dei servizi pari al 37,73%, oltre a richiamare nella 
stessa le delibera di giunta con le quali si sono approvate le tariffe. 

 
A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 35,05% si evidenzia 
che il calo della copertura è stato determinato dalla pandemia Covid-19, come si desume da seguente 
prospetto: 

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

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 2021    

      

  
Entrate 

2021 
Spese di 

Personale  Altre spese 
Totale 

spese 2021 
COPERTURA 

2021 

Asilo nido  213.979,95 
                 
104.661,06     452.657,27  

     
557.318,33  38,39% 

Refezione scolastica 300.646,84 
                   
37.541,69     454.749,30  

     
492.290,99  61,07% 

Palestre 16.324,60      145.414,45  
     
145.414,45  11,23% 

Casa protetta 0,00 
                                  
-       23.713,13  

       
23.713,13  0,00% 

Trasporti scolastici 67.142,79 
                                  
-     424.651,50  

     
424.651,50  15,81% 

Assistenza domiciliare 0,00 
                                  
-       91.300,00  

       
91.300,00  0,00% 

Trasporto sociale 
       
6.728,00  

                                
-       105.854,90  

     
105.854,90  6,36% 

Assistenza Entr.Usc. 
     
11.605,00         53.195,78  

       
53.195,78  21,82% 

Casette acqua 
       
6.755,60         25.960,00  

       
25.960,00  26,02% 

Centri diurni 
     
95.638,48       141.464,53  

     
141.464,53  67,61% 

Centro polifunzionale e sala 
2000 

       
1.200,00         48.010,11  

       
48.010,11  2,50% 

Centri Estivi e servizi ausiliari 
   
118.103,00  

                                
-       281.841,00  

     
281.841,00  41,90% 

  838.124,26 142.202,75 2.248.811,97 2.391.014,72 35,05% 
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Le entrate in conto capitale 
 
La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento: 
 

Descrizione 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % 
Prev.Def./Acc 

          

Tributi in conto capitale 25.000,00 25.000,00 16.104,33 -35,58% 

Contributi agli investimenti 4.078.548,11 7.557.751,77 569.289,17 -92,47% 

Altri trasferimenti in conto capitale         

Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 478.622,72 302.176,50   -100,00% 

Altre entrate in conto capitale 1.005.000,00 1.234.866,81 472.635,85 -61,73% 

          

Totale entrate in conto capitale 5.587.170,83 9.119.795,08 1.058.029,35 -88,40% 

 
Le principali voci di entrata sono rappresentate da: 
Contributi della Regione per sisma previste inizialmente in € 2.184.624,40, passati ad una previsione 
definitiva di € 3.760.519,30  ed accertate in € 20.412,80. I progetti sulle opere pubbliche da ricostruire a 
seguito sisma, se non autorizzati entro il 31/12/2021 sono stati riproposti o riaccertati nel bilancio di 
previsione 2022. Il totale riaccertato per tale finanziamento risulta essere di € 2.061.266,10. 
Altri contributi regionali per investimenti previsti inizialmente in € 380.740,56, passati ad una previsione 
definitiva  di € 1.222.596,47 ed accertati in € 293.379,42. Sono stati riaccertati nel 2022 contributi regionali 
per € 648.008,55. 
 
Le entrate da alienazioni non si sono realizzate in quanto i tentativi di vendita tramite asta pubblica sono 
andati deserti. Nelle altre entrate in conto capitale sono ricomprese le entrate derivanti dai permessi di 
costruire. I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati accertati per un importo complessivo pari a € 
327.623,28 comprese le opere a scomputo per € 160.101,63.  
 
A tale proposito si rileva il seguente andamento storico degli ultimi sette anni: 
 

  % Anno 2015 % Anno 2016 % Anno 2017 % Anno 2018 % Anno 2019 % Anno 2020 % Anno 2021 % 

Oneri applicati alla parte 
corrente 76% 96.654,20 53% 110.000,00 37% 250.000,00 42% - - - - - - 157.000,00 47,92% 

Oneri destinati agli 
investimenti 24% 87.398,76 47% 190.918,84 63% 346.914,53 58% 407.838,30 100% 122.707,01 100% 139.507,87 100% 170.623,28 52,08% 

TOTALE ONERI 100% 184.052,96 100% 300.918,84 100% 596.914,53 100% 407.838,30 100% 122.707,01 100% 139.507,87 100% 327.623,28 100% 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie 
Non si registrano entrate da riduzione attività finanziarie.   
 

I mutui 
La gestione delle entrate relative alle assunzioni di prestiti evidenzia il seguente andamento: 
 

Descrizione 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % 
Prev.Def./Acc 

          

Emissione titoli obbligazionari         

Accenzione prestiti a breve termine         

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo 
termine 80.000,00 800.133,67 634.905,32 -21% 

Altre forme di indebitamento         

          

Totale entrate per accensione di prestiti 80.000,00 800.133,67 634.905,32 -21% 

 
Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati assunti nuovi mutui : 
 
Codice Ente mutuante Finalita` Anno inizio Anno fine Importo iniziale Imp.annualita' 

283 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

MUTUO PER 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DEGLI SPOGLIATOI 
DEL CAMPO DI 
CALCIO DI 
BURANA. IMPIANTI 
SPORTIVI 65000 2022 2036 65.000,00 4.333,32 

287 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

MUTUO 
SISTEMAZIONE 
PISTA ATLETICA 
BONDENO CPL 2022 2036 135.000,00 9.000,00 

295 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
MUTUO PER 
MUNICIPIO 2022 2041 400.000,00 20.000,00 

 
Per 40.133,67 sono stati riaccertati nella previsione definitiva mutui Cassa relativi ad anni precedenti. In 
sede di riaccertamento dei residui nell’anno 2022 è stata chiesta la riduzione di uno di questi e precisamente 
per quello relativo alla manutenzione dei cimiteri per € 4.764,77. 
 
Rispetto alla previsione non sono stati assunti i seguenti mutui 
mutuo di € 80.000,00 per rifacimento spogliatoi Bihac 
mutuo di € 80.000,00 per manutenzione ponte su Argine Diversivo 
 in quanto nell’esercizio 2021 non sono stati approvati i relativi progetti. Gli stessi sono stati previsti di nuovo 
nel 2022. 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

residuo debito 16.519.912 18.097.871 17.517.194 17.505.670 17.448.910 17.118.842 16.328.416 15.552.013 15.332.576 14.330.576 

nuovi prestiti 1.577.959   50.000         590.000 0 600.000 

prestiti rimborsati   580.677,13 61.524 56.760 85.308 773.001 768.143 803.020 878.962 916.223 

riduzioni          17.425 8.261 0     

Estinzioni anticipate         244.760     6416,93 123.038   

  18.097.871 17.517.194 17.505.670 17.448.910 17.118.842 16.328.416 15.552.013 15.332.576 14.330.576 13.414.354 

 
Nell’esercizio 2021 non si sono fatte estinzioni anticipate relative al rimborso rate mutui e sono rimasti 
accantonati nell’avanzo al 31/12/2021 per tale scopo € 300.000,00  
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Analisi delle spese 
La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi sette anni e ne 
evidenzia la composizione per i titoli: 

Descrizione Anno  2015 Anno  2016 Anno  2017 Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 Anno  2021 

Titolo I Spese correnti 10.451.715,55 10.026.031,09 10.806.858,90 10.702.604,70 11.338.231,84 10.401.152,93 11.966.841,55 

Titolo II Spese in c/capitale 4.389.740,95 2.663.791,86 3.546.163,98 3.526.069,53 4.799.442,44 3.921.461,85 1.672.849,99 

Titolo III 
Spese incremento attività 
finanziarie 6.460,00                      -                           -                           -                           -                           -                           -      

Titolo IV Spese per rimborso prestiti 56.759,76 330.068,09 771.358,73 768.142,66 808.454,92 1.178.961,92 916.222,75 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni 
tesoriere                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

Titolo VII Spese per c/terzi e partite di giro 2.522.224,31 2.595.623,33 1.962.319,96 2.243.662,56 2.391.136,16 2.373.436,37 2.470.239,58 

 TOTALE  17.426.900,57 15.615.514,37 17.086.701,57 17.240.479,45 19.337.265,36 17.875.013,07 17.026.153,87 

 Disavanzo di amministrazione               

 TOTALE SPESE 17.426.900,57 15.615.514,37 17.086.701,57 17.240.479,45 19.337.265,36 17.875.013,07 17.026.153,87 

 

Spese correnti 
Le spese correnti sono rappresentate dal Titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell’ente, 
ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio ecc. 
 
La gestione delle spese correnti degli ultimi 7 anni distinte per macro aggregati , riporta il seguente 
andamento: 
 

MACROAGGREGATO Anno  2015 Anno  2016 Anno  2017 Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 Anno  2021 

101 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 3.379.697,95 3.194.652,61 3.081.548,93 3.007.204,13 2.808.192,70 2.684.020,05 2.904.953,96 

102 

Imposte e 
tasse a carico 
dell’ente 319.511,78 241.343,85 245.105,28 243.197,72 251.635,63 244.667,14 266.505,91 

103 
Acquisto di 
beni e servizi 4.828.827,96 4.859.780,66 5.055.020,30 4.973.930,97 5.508.452,24 4.961.182,85 5.609.223,40 

104 
Trasferimenti 
correnti 1.499.602,18 1.246.852,05 1.273.652,28 1.354.342,30 1.524.569,89 1.390.356,14 2.220.796,12 

105 
Trasferimenti 
di tributi 188.746,31 161.918,45           

107 
Interessi 
passivi 78.016,10 126.509,08 824.108,78 785.679,05 749.257,78 709.829,82 669.961,79 

108 

Altre spese per 
redditi da 
capitale   45.451,16     1.515,48     

109 

Rimborsi e 
poste 
correttive delle 
entrate 47.819,20 36.051,34 38.428,05 49.007,79 211.242,31 37.453,44 27.684,32 

110 
Altre spese 
correnti 109.494,07 113.471,89 288.995,28 289.242,74 283.365,81 373.643,49 267.716,05 

 TOTALE  10.451.715,55 10.026.031,09 10.806.858,90 10.702.604,70 11.338.231,84 10.401.152,93 11.966.841,55 
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La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro-aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi 
evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 2.684.020,05 2.904.953,96 220.933,91

102 imposte e tasse a carico ente 244.667,14 266.505,91 21.838,77

103 acquisto beni e servizi 4.961.182,85 5.609.223,40 648.040,55

104 trasferimenti correnti 1.390.356,14 2.220.796,12 830.439,98

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 709.829,82 669.961,79 -39.868,03

107 interessi passivi 0,00

108 altre spese per redditi di capitale 37.453,44 27.684,32 -9.769,12

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 373.643,49 267.716,05 -105.927,44

110 altre spese correnti 0,00

TOTALE 10.401.152,93€                               11.966.841,55€      1.565.688,62

Rendiconto 2021 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2020

 
 
Dall’analisi dell’andamento storico della spesa corrente si rileva che: 
Nell’anno 2021 sono aumentate notevolmente le spese correnti principalmente a causa della spesa di 
personale che è tornata a livelli del 2018. Vi è da considerare che nella stessa è compreso il personale 
relativo al sisma per € 63.471,78. Anche le spese relative a beni e servizi e trasferimenti sono aumentate a 
causa dell’applicazione alla spesa corrente dell’avanzo accantonato e vincolato per il fondo covid.  
 
Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori: 

• la rigidità della spesa corrente, che mette in evidenza quanta parte delle entrate correnti viene 
destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al pagamento del personale e delle 
quote di ammortamento dei mutui; 

• la velocità di gestione delle spese correnti, che indica la capacità dell’ente di gestire in modo efficace 
e rapido le proprie spese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori finanziari della spesa corrente 

  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Rigidità della spesa corrente 

Spese di personale + rata 
ammortamento mutui  / 
Totale Entrate Tit. I-II-III 28,75% 31,35% 31,99% 36,63% 29,50% 27,40% 28,93% 

Velocità di gestione della spesa 
corrente 

Pagamenti Titolo I in 
competenza / Impegni 
Titolo I in competenza 87,29% 85,55% 82,25% 84,01% 83,00% 80,26% 77,89% 

 

 

 
 
 
 
Per quanto riguarda la spesa corrente dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra 
previsioni definitive e impegni assunti: 
 
 
 
 



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO DI GESTIONE [2021] 

  
 

RENDICONTO 2021 50 

 

MACROAGGREGATO 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive Impegni 

Impegni 
FPV finale Economie Economie/Prev.Def. 

101 Redditi da lavoro dipendente 3.081.968,49 2.965.021,49 2.904.953,96 236.431,88 -176.364,35 -6,07% 

102 
Imposte e tasse a carico 
dell’ente 284.333,07 276.041,01 266.505,91 8.862,71 672,39 0,25% 

103 Acquisto di beni e servizi 5.017.088,26 5.855.510,07 5.609.223,40 45.884,63 200.402,04 3,57% 

104 Trasferimenti correnti 1.349.223,68 2.326.433,73 2.220.796,12 
                              

-      105.637,61 4,76% 

105 trasferimenti di tributi 
                                   

-        
                                    

-      
                              

-      
                                   

-      0,00% 

107 Interessi passivi 670.225,15 670.225,15 669.961,79 
                              

-      263,36 0,04% 

108 
Altre spese per redditi da 
capitale 

                                   
-        

                                    
-      

                              
-      

                                   
-      0,00% 

109 
Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 20.000,00 32.012,67 27.684,32 

                              
-      4.328,35 15,63% 

110 Altre spese correnti 1.348.664,27 1.840.715,63 267.716,05 
                              

-      1.572.999,58 587,56% 

 TOTALE  11.771.502,92 13.965.959,75 11.966.841,55 291.179,22 1.707.938,98 12,23% 

 
 

Economie di spesa 

 
Le principali economie di spesa verificatesi nella gestione sono attribuibili alle seguenti voci: 
 
Accantonamenti sulla parte corrente € 1.226.752,92 
Minori spese legate a minori entrate € 50.418,84 
 

Cap. Denominazione 
Stanz. 

Assestato 
CO 

Impegnato 
CO 

Economia 

12346 
TRASFERIMENTO AD ACER GESTIONE BANDO MOROSI INQUILINI 
INCOLPEVOLI CAP. E 433 25.000,00 18.051,22 6.948,78 

1411 SPESE PER RIPRISTINO DANNI(CAP.E.1072) 19.000,00 6.143,09 12.856,91 

1921 RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT (CAP.E.1075) 17.491,00 1.563,30 15.927,70 

5090 
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI A LUNNI 
SC.OBBLIGO (505) 6.000,00 4.536,00 1.464,00 

12500 INTERVENTI URGENTICONSEGUENTI IL SISMA DEL 20 MAGGIO 150.000,00 136.778,55 13.221,45 

    50.418,84 

 
Spese per il personale 
Il rapporto dipendenti /abitanti risulta essere al 31/12/2021 di un dipendente ogni  205 abitanti. (68 
dipendenti di ruolo/abitanti n. 13.944 - dati istat). 
Con Decreto del Ministro dell’Interno del 18/11/2020 sono sati fissati per il triennio 2020-2022, i rapporti medi 
dipendenti-popolazione : per i comuni di fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti il rapporto è fissato 
in 1/166, pertanto il Comune è rispetta i parametri nazionali. 
 

 LIVELLI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cat. A 1       1       1       1       1       1       1 1 0 0 0 

Cat. B 19 19 19 19 16 15 13 11 9 9 9 

Cat. B3 15 13 13 13 11 11 10 11 10 9 9 

Cat. C 
37 37 37 35 30 27 25 25 19 25 25 

Cat. D 19 19 20 20 20 20 20 19 17 17 18 

Cat. D3 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 4 
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Cat. DIR 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 

Personale di 

ruolo escluso 

segretario 101 99 100 

 

 

99  

 

88 83 77 74 64 69 68 

Personale 

assunto in via 

straordinaria 

(uomo/anno) 3 4  2  0  3  6  6   2  5  1 4 

TOTALI 104 103 102 99 91 89 83 76 69 70 72 

 L’età media dei dipendenti  a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2021 è di 50 anni, mentre al 
31/12/2020 era di 50,15 anni. 
 
INTERVENTI SULLA DOTAZIONE ORGANICA IN RELAZIONE AL VIGENTE QUADRO NORMATIVO. 
 
ll D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22.6.2017, dispone 
modifiche al D. Lgs 165/2001. In particolare, le modifiche disposte sono all’art. 6 ora denominato 
“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, all’art. 35 “Reclutamento del personale”, all’articolo 36 
ora denominato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”. 
Il testo modificato dell’art. 6 del richiamato D. Lgs 165/01 prevede, in luogo della “programmazione 
triennale”,  il “piano triennale” dei fabbisogni di personale, e la consistenza della dotazione organica deve 
essere “indicata” dall’amministrazione, ed eventualmente “rimodulata” in base ai fabbisogni. 
 
Con Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche” necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 4 D. Lgs. 
75/2017. 
L’obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli articoli 2, 4, 5 e 6 e 6 bis 
del D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 6 e successivi ; 
 
Il cosiddetto  “Decreto Crescita” D.L. n. 34/2019 ha inoltre introdotto un’importante modifica alle capacità 
assunzionali, che si sostanzia principalmente nell’abbandono del meccanismo del turn-over legato alle 
cessazioni di personale, da ora in poi i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato 
sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia 
demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Le nuove assunzioni dovranno 
essere in ogni caso coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio 
pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M 17/03/2020 per  la disciplina del 
nuovo regime per le assunzioni  a tempo indeterminato nei Comuni in attuazione della disciplina prevista 
dall’art. 33 comma 2  D.L. 34/2019 in cui nella tabella 1 dell’art. 4 DPCM 17/3/2020 sono riportati i valori 
soglia di massima spesa di personale, definiti ”valori soglia più bassi”, mentre nella Tabella 3 art. 6 sono 
espressi i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale denominati anche “valori soglia più alti”; 
Il D.P.C.M. attuativo della succitata nuova disciplina assunzionale del 17/03/2020, dispone all’art. 1 comma 1 
che le disposizioni di cui al decreto stesso e quelle conseguenti in materia di trattamento economico 
accessorio contenute all’art. 33, comma 2 del decreto – legge 30 aprile 2019 n. 34, si applichino ai comuni a 
decorrere dal 20 aprile 2020; 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11/09/2020 è stata pubblicata la circolare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 esplicativa riguardo all’attuazione del 
succitato D.P.C.M. 
In relazione all’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 nella Tabella 1 sono individuati i valori soglia per fascia 
demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti: per quanto riguarda il 
Comune di Bondeno, la cui popolazione al 31/12/2021 consisteva in 13.944 abitanti, si colloca nella fascia 
“F” (tra i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti)  e deve essere rispettata la soglia 
del 27% del rapporto spese di personale/entrate correnti; 
Il Comune di Bondeno rientra tra i Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva 
secondo l’art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013 e hanno di conseguenza attributo al gestore l’Entrata da 
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TARI corrispettiva e la relativa spesa: in relazione alle indicazioni della circolare ministeriale le entrate da 
TARI vanno contabilizzate tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della 
determinazione del valore soglia. 
I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia individuato dalla tabella 1 possono incrementare la 
spessa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato sino 
ad una spesa complessiva , rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia dalla tabella 1 per 
ciascuna fascia demografica. 
Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, la c.d. neutralità della mobilità non appare 
utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi 
fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori 
soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza 
alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità). 
 
Analizzando i dati degli ultimi tre rendiconti approvati il rapporto percentuale tra spese di personale/entrate 
correnti è pari al 17,01% e risulta rispettato il valore soglia della tabella 1 (27%) , pertanto il Comune può 
incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato entro la somma di € 
489.603,42.  (riferimento tabella 2   16%). 
 
Il piano occupazionale per l’anno 2021 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 
28/01/2021 successivamente integrata e modificata con DGC n. 59/2021, DGC n. 68/2021, DGC n. 
80/2021,DGC n. 120/2021 e DGC n. 158/2021 in relazione alle necessità che nel tempo  si sono presentate. 
 
Il quadro delle assunzioni a cui si è dato corso nell’anno 2021 risulta come di seguito rappresentato: 
 

• N. 1 istruttore amministrativo presso servizio URP 

• N. 2 istruttore direttivo tecnico presso Settore Tecnico  presso Area Ambiente e Territorio in 

sostituzione del personale cessato 

• N. 1 Assistente Sociale 

 
Sono inoltre state formalizzate assunzioni  a tempo determinato presso i seguenti servizi: 
 

• N. 2 istruttore direttivo amministrativo incaricati ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 presso il servizio di 

supporto agli organi di direzione politica; 

• N. 1 dirigente presso il Settore Tecnico con incarico conferito ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 

267/2000; 

• N. 1 istruttore amministrativo presso il servizio sovra comunale di protezione civile 

• Proroga per tutto l’anno del  contratto a tempo determinato dell’istruttore amministrativo assegnato al 

servizio protocollo 

E’ inoltre stato attivato un rapporto di somministrazione lavoro ad integrazione del personale in forza presso 
il Settore Tecnico per il periodo giugno/dicembre. 
 
Nel corso dell’anno sono state portate a termine le seguenti selezioni pubbliche: 
 

- N. 2 posti di istruttore direttivo presso l’Ufficio di Supporto agli Organi di Direzione  Politica ai sensi 

dell’art. 90 D. Lgs. 267/2000 

- Incarico Dirigenziale presso il Settore Tecnico ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 

- Concorso pubblico sovra comunale per la copertura di complessivi n. 7 posti di assistente sociale 

- Concorso pubblico sovra comunale per il profilo di istruttore direttivo tecnico 

 
In entrambi i concorsi pubblici esperiti il Comune di Bondeno ha esercito il ruolo di capofila ed ha gestito con 
proprio personale tutte le fasi della selezione e delle assunzioni degli aventi diritto. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati attivati complessivamente n. 5 progetti di tirocinio formativo ai sensi della 
Legge Regionale 17/2005 e s.m.i a fronte di una spesa complessiva impegnata di € 10.223,14 per indennità 
di partecipazione , IRAP e INAIL. 
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Nel corso del  2021 si sono verificate n. 4 cessazioni di personale di  cui : 
- N.1 per trasferimento per mobilità in altro comune; 
- N.1 per dimissioni volontarie di dipendenti  a tempo indeterminato per assunzione a tempo indeterminato 
presso altra pubblica amministrazione; 
- N. 2 per pensionamento; 
 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA E SALARIO ACCESSORIO. 
 
Il fondo per il salario accessorio dei dipendenti  e dirigenti relativo all’anno 2021 destinato all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale rispetta il dettato normativo 
del D. Lgs .75/2017 con particolare riferimento all’art.23 comma 2 che testualmente recita: “…..omissis.. 
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato…. Omissis..” 
 
Per l’anno 2021 si è provveduto alla costituzione del fondo per il salario accessorio personale dipendente 
nella parte stabile con Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario 40 del 20/01/2021. 
Nel bilancio di previsione approvato con DCC n. 88 del 16/12/2020 sono state previste, nei rispettivi capitoli 
di bilancio, le risorse destinate all’incremento della parte variabile del fondo entro il limite massimo del 1,2% 
del monte salari 1997 nel limite dell’importo massimo di € 30.101,45. 
La Giunta Comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, ed acquisito il parere del Revisore Unico del 
Comune di Bondeno ha deliberato l’ incremento della parte variabile ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCNL 
21/05/2018 per complessivi Euro 30.101,45, pari al 1,2% del monte salari anno 1997,  destinando le somme 
al finanziamento di progetti specifici  per il mantenimento dei servizi integrativi del centro estivo asilo nido e 
servizi aggiuntivi extraturno PM ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCNL 21/05/2018; detto incremento è 
destinato inoltre alla remunerazione dell’indennità di risultato del personale assegnato all’ufficio di Supporto 
agli organi di Direzione Politica incaricato ai sensi dell’art.90 D.Lgs 267/2000 in esecuzione della DGC n.51 
del 05/03/2019 e per la parte residua è destinato alla remunerazione della produttività collettiva dei 
dipendenti. 
 
Il fondo per il salario accessorio del personale dipendente per l’anno 2021, integrato dalla Giunta 
nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’art. 67 CCNL 21/05/2018 con DGC n. 198 del 23/12/2021, 
ammonta ad € 274.052,06 (senza considerare le risorse destinate ai titolari di posizione organizzativa) per la 
parte stabile, € 47.367,92 parte variabile, a cui si devono applicare le decurtazioni previste per legge e per 
contratto. 

 
DECURTAZIONI: 
 

- rispetto tetto 2016 come disposto dall’art.23 comma 2 D. Lgs. 75/2017: decurtazione da applicare al 

fondo anno 2020 € 29.039,23 

- art. 67 del CCNL 21/5/2018 comma 1 risorse destinate al finanziamento dell’indennità di posizione e 
di risultato dei titolari di responsabilità di posizione organizzativa e alta professionalità : 

 

FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVE E ALTA 

PROFESSIONALITA FINANZIAMENTO 

APO AFFARI GENERALI - Posizione  e Risultato  10.000,00 

ALTA PROFESSIONALITA PM Posizione e 

Risultato 20.800,00 

APO Settore Tecnico - Posizione  e Risultato 6.250,00 

Pertanto le risorse destinate alla remunerazione del salario accessorio del personale dipendente non titolare 
di posizione organizzativa ammontano complessivamente  ad € 292.380,75 e rispettano i limiti imposti dalla 
normativa vigente. 
 
Sono stati quantificati gli incrementi delle risorse della parte variabile, ai sensi di quanto previsto nel CCNL 
vigente, precisato che tale integrazione avviene con cadenza annuale. 
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Per l’esercizio 2021 i predetti incrementi sono relativi a: 

a)somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche; 
b)somme derivanti dal recupero evasione ICI; 
c)somme derivanti dall’attività di controllo dell’Imposta Municipale Propria e della TARI; 
d)somme destinate alle attività svolte per conto dell’ISTAT; 
e)somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con 
soggetti pubblici o privati e contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali, per le seguenti 
attività : convenzione gestione associata del personale, elaborazione pratiche richiesta contributo sul 
portale SGATE e somme derivanti da matrimoni soggetti a tariffazione, incentivi gestione ANPR; 
 

Per l’esercizio 2021 l’integrazione in parola, risulta come di seguito schematizzata, dando atto che tali 
somme, già previste nei rispettivi capitoli di bilancio, sono relative agli incrementi per sponsorizzazioni, 
finanziate con  riferimento all’art. 67, comma 3, lettera a, CCNL 2016/2018 e da specifiche disposizioni di 
legge, di cui all’art. 67, comma 3, lettera c, CCNL 2016/2018, costituiscono limite massimo di spesa, saranno 
destinate alla remunerazione dei compensi incentivanti destinati al personale debitamente individuato e 
liquidate con apposito provvedimento, in applicazione dei criteri definiti dagli appositi regolamenti approvati 
in allegato al C.I.D. per ciascuna delle aree di intervento sopra elencate e a chiusura dell’esercizio la Giunta 
Comunale quantificherà esattamente le somme nel rispetto della previsione sopra riportata: 
 

Descrizione  Importo  Capitolo 

somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche nuovo 

regolamento 6.803,53 1500 

somme derivanti dal recupero evasione ICI e somme derivanti dall’attività 

di controllo dell’Imposta Municipale Propria e della TARI (compresa 

integrazione fondo Dirigenti) 

               

19.000    945 

somme destinate alle attività svolte per conto dell’ISTAT 

                    

20.945,70    1735 

convenzione gestione associata del personale 

            

19.704,14    2004 

Incentivi elaborazione pratiche richiesta contributo sul portale SGATE  

               

1.970,88    197 

matrimoni soggetti a tariffazione 16,00    197 

Incentivi gestione ANPR 3.400,00    197 

 
Con  Deliberazione n. 198 del 23/12/2021 la Giunta Comunale ha provveduto  ad  approvare le ipotesi di 
utilizzo del fondo per il salario accessorio in applicazione dei criteri definiti con l’accordo decentrato 
integrativo parte normativa valevole per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 20/06/2019 ed ha 
autorizzato la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo parte economica anno 2021 in cui è stata 
destinata a remunerazione della produttività collettiva la somma di € 81.696,69 che rappresenta la somma 
residua dell’utilizzo del fondo per il salario accessorio anno 2021. Eventuali resti saranno portati ad 
integrazione della parte variabile del fondo anno 2022. 
 
 
Per quanto riguarda i dirigenti, in data 17/12/2020 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL per il personale 
dell’Area Funzioni Locali valevole per il triennio 2016/2018. All’art. 56 del contratto di cui trattasi si dispone 
l’incremento pari all’1,53% del monte salari anno 2015 relativo ai dirigenti che per il Comune di Bondeno 
ammonta ad € 3.337,64. Tale incremento è da applicarsi dall’anno 2018 e pertanto sono stati incrementati di 
€ 3.337,64 i fondi relativi agli anni 2018/2019/2020. 
Le risorse di detto incremento concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione, 
che ai sensi dell’art. 54 comma 4 CCNL 17/12/2020 è incrementata dal 01/01/2018 di un importo annuo 
lordo pari ad € 409,50 e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. 
 
A seguito dell’integrazione dovuta al rinnovo contrattuale  la consistenza economica del fondo per il 
personale dirigente risulta come di seguito schematizzata: 
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• Costituzione parte stabile € 48.168,43 

• Integrazione ex art. 56 comma 1 CCNL 17/12/2020 € 3.337,64 

• Integrazione ex art. 57, c. 2, lett. e), CCNL 17/12/2020 € 2.162,51 

 
Totale risorse fondo 2021: € 53.668,44 come quantificato in via definitiva con DGC n. 199 del 
23/12/2021. 
 

UTILIZZO:  

• retribuzione di posizione in applicazione dei nuovi istituti contrattuali € 43.114,11 

• fondo per retribuzione di risultato performance 2021 € 10.554,33 

 da erogarsi a seguito della valutazione della performance. 

 
Le integrazioni effettuate dalla giunta con DGC n. 198/2021 199/2021 per il riconoscimento dei compensi 
incentivanti  derivanti da norme specifiche per recupero evasione IMU, TARI, ICI sono comprensive anche 
della quota che in applicazione dell’apposito regolamento sarà destinata al dirigente. 
 
Per quanto riguarda il ruolo del Segretario Generale, nel corso dell’anno di riferimento è stata sciolta la 
convenzione in essere con il Comune di Cento e la reggenza della sede di segreteria generale del Comune 
di Bondeno è stata affidata con incarico a Scavalco alla D.ssa Clemente Margherita dalla prefettura di 
Bologna; 
 
PERSONALE INTEGRATIVO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA’ POST SISMA 
QUADRO NORMATIVO: 
Il  D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge 135 del 07/08/2012, con particolare riferimento all’art. 
3/bis, come modificato dall’art 6-sexies D.L. 43/2013 convertito con modificazioni dalla legge 71 del 
24/06/2013 al comma 8 autorizza per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a 
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 l’assunzione di personale aggiuntivo con contratto di lavoro 
flessibile ; 
Il D.L. 30/12/2019 n. 162 al comma 6 articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di 
emergenza. 
Con la legge di Bilancio 2022, L. 234 del 30/12/2021, art. 1 comma 459 è stato disposto che Il termine di 
scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
2022, al fine  di  garantire  la  continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione post sisma 
2012. 
Tale disposizione ha dunque stabilito la proroga per tutto l’anno 2022 delle disposizioni di cui all’art. 3-bis 
D.L. 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016 secondo cui gli oneri per  il personale assunto con contratto 
di lavoro flessibile per il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a 
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 derogano ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 art. 1 Legge 
296/2006 e dell’art. 28 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010. 
 
GESTIONE DEL PERSONALE AGGIUNTIVO: 
Per la gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ed in somministrazione personale aggiuntivo i 
Comuni dell’Alto Ferrarese si sono convenzionati con l’Unione Reno Galliera (rif.to DCC 56/2013) che è 
referente per quanto riguarda la gestione dei rapporti giuridici ed economici con la struttura commissariale 
per la ricostruzione, mentre la gestione diretta dei lavoratori  compete a ciascun ente utilizzatore. 
A partire dall’anno 2017 le risorse per le assunzioni del personale aggiuntivo sono gestite direttamente 
dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione, ai comuni del cratere sono assegnate le risorse umane in 
relazione al fabbisogno, senza oneri aggiuntivi. 
Le gare per l’individuazione dell’agenzia per il lavoro sono state esperite tramite Intercent-ER . 
Dal 01/06/2015 i rapporti di lavoro in somministrazione sono  gestiti dall’agenzia per il lavoro Manpower 
aggiudicataria della cosiddetta “Gara 3” e “Gara 4”. 
Nel Corso dell’anno 2019 si è conclusa l’aggiudicazione della “Gara 5” vinta dalla ditta Randstad,  in 
scadenza nell’anno 2021. 
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Con DGC n. 51 del 08/04/2021  è stato approvato l’Accordo tra il Comune  di Bondeno ed il Commissario di 
Governo per la ricostruzione per la costituzione di graduatorie a tempo determinato per supportare le attività 
di ricostruzione post sisma 2012. 
 
In relazione al fabbisogno rilevato e allo stato della ricostruzione post sisma, al comune di Bondeno sono 
state assegnate n. 12 unità di personale. 
 
Con nota del Commissario Delegato per la Ricostruzione, protocollo della Regione Emilia Romagna 
6/8/2021.0717291.U è stato inviato, al Sindaco del Comune di Bondeno, l’elenco del personale assegnato in 
riferimento al Decreto del Commissario Delegato n. 1258 del 5/8/2021, successivamente integrato con un 
ulteriore assegnazione di personale effettuata con Decreto 1273 del 26/08/2021; 
 
In esecuzione dei predetti atti il Comune ha proceduto alla diretta assunzione a tempo determinato di n. 8 
unità di personale e considerato che il fabbisogno non era soddisfatto e le graduatorie approvate dalla 
Regione risultavano esaurite, il Comune è stato autorizzato a procedere all’assunzione di personale con 
rapporto di lavoro in somministrazione tramite procedura di individuazione a carico del Comune. 
 
Al 31/12/2021 in forza presso il Comune di Bondeno risultano N. 11 lavoratori con rapporto di lavoro di tipo 
flessibile impegnati in attività inerenti alla ricostruzione post sisma i cui oneri saranno completamente 
rimborsati al Comune di Bondeno dalla Struttura Commissariale per la Ricostruzione: 

QUALIFICA SETTORE 

CAT C ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

CAT C ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

SOCIO - 

CULTURALE 

CAT C ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO TECNICO 

CAT D FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

SOCIO - 

CULTURALE 

CAT D FUNZIONARIO TECNICO TECNICO 

CAT D FUNZIONARIO TECNICO TECNICO 

CAT D FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO TECNICO 

CAT D FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO TECNICO 

CAT C - TECNICO SOMMINISTATO TECNICO 

CAT C- TECNICO SOMMINISTRATO TECNICO 

CAT C - TECNICO SOMMINISTRTO TECNICO 

Andamento occupazionale 
Nel corso dell’esercizio 2021 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale 
dipendente a tempo indeterminato in servizio: 
 
DIPENDENTI DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01/01/2021      n. 68 
 
Assunzioni  a tempo indeterminato                                       n. 4  
 
Cessazioni                                                                              n. 4 
 
DIPENDENTIDI RUOLO IN SERVIZIO AL 31/12/19             n. 68 
 
I dipendenti in servizio al 31/12/2021 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi 
comunali (compreso personale a tempo determinato 2 staff, 1 protocollo, 1 protezione civile) 
 

Area - Settore  Dipendenti in servizio Tot. 
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- Servizio A B B3 C D D3 Dirig.   

UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DIREZIONE 

POLITICA 

0 0 1 0 2 0 0 3 

SETTORE FINANZIARIO 0 1 1 7 5 2 1 17 

SETTORE TECNICO 0 0 6 5 5 0 1 17 

SETTORE SOCIO CULTURALE 0 7 0 5 6 1 1 20 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE 

0 1 1 10 2 1 0 15 

 
La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento:  
 

  ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Numero dipendenti compreso segretario e personale a t.d. 

e dal 2021 personale straordinario sirma 84 77 69 69 72 

Spesa del personale (int. 1+irap) 3.238.171,63 3.174.467,22 2.973.521,66 2.853.936,79 3.083.587,87 

Costo medio per dipendente 38.549,66 41.226,85 43.094,52 41.361,40 42.827,61 

Numero abitanti 14.217 14.133 14.108 13.988 13.944 

Numero abitanti per dipendente 169 184 224 203 194 

Costo del personale pro-capite 227,77          224,61    210,77    204,02    221,14 

 
Rispetto dei limiti di spesa del personale  
 
Si ricorda che dal 2014 il D.L. n. 90/2014 (conv. in legge n. 114/2014) ha modificato la disciplina vincolistica 
in materia di spese di personale, stabilendo: 

• per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del triennio 2011-2013; 

• l’abrogazione del divieto, contenuto nell’art. 76, comma 7, del d.L. n. 78/2010, di procedere ad 
assunzioni di personale nel caso di superamento dell’incidenza del 50% della spesa di personale 
sulle spese correnti.  

• E’ stata inoltre introdotta la modifica dei limiti de turn-over del personale cessato con il  D.L. n. 
34/2019 : ora la capacità assunzionale è legata al rapporto tra spese del personale ed entrate 
correnti. 

 
Il Comune di Bondeno rientra nell’elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l’Emilia 
Romagna nel maggio 2012. Lo stato di emergenza è riconosciuto fino al 31/12/2021 pertanto ai sensi 
dell’art. 11 comma 4 ter del D. L. 90/2014 “ valgono i seguenti vincoli 
 

1. il tetto di riferimento è costituito dalla spesa di personale dell’anno 2011; 
2. la spesa per il personale a tempo determinato non è soggetta a limite purchè sia rispettato il tetto di 

cui al punto 1. 
 
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 
557 e seguenti) della legge n. 296/2006, con la deroga prevista per gli enti colpiti da sisma, si dà atto che 
questo ente ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo: 
 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:   Rendiconto 2021 Rendiconto 2011 

1 Totale spesa di personale  + 2.904.953,96 3.716.347,55 

  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro   0 0 

2 

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), 
con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, 
come ad es. nell'interv. 3) * + 10.223,14 0 



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO DI GESTIONE [2021] 

  
 

RENDICONTO 2021 58 

 

4 
Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di 
formazione, buoni pasto, ecc.) cap. 410, Cap 2400 e cap. 2128 + 25.100,50 40.885,00 

5 Irap + 178.633,91 186.786,45 

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI) 3.118.911,51 3.944.019,00 

TOTALE SPESA DI PERSONALE 3.118.911,51 3.944.019,00 

COMPONENTI ESCLUSE: Rendiconto 2021 Rendiconto 2011 

8 
Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) cap. 555 e 581       1070 anno 
2014   e 581                                       - 5.037,30 43.703,29 

9 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo) - 132.104,24 124.425,82 

11 Rimborsi per missioni - 547,50 1.880,18 

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura - 25.803,53 57.200,86 

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale CAP. 210 - 0 7.260,29 

20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti 28% RIGA 18 E 19 nel 2017 compresi -   18.049,12 

21 
Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è 
stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP) 8,5% RIGA 18 E 19 - 0 5.479,20 

22 
Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei 
conti Piemonte n. 380/2013) - 199   

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE 163.691,57 257.998,76 

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA 2.955.219,94 3.686.020,24 

          

 L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale ? SI   

      

 Margine di spesa ancora sostenibile nel 2021 rispetto 2011 730.800,30   
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Le spese in conto capitale: gli investimenti 
 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni 
tra previsioni definitive ed impegni assunti: 
 

Missioni 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
impegni FPV 

IMPEGNI 
SU 

PREVISIONI 
DEF 

            

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 919.529,55 1.591.771,55 46.461,12 550.000,00 37,47% 

02-Giustizia 
                              

-      
                                 

-      
                               

-      
                              

-      
                              
-      

03-Ordine pubblico e sicurezza 205.879,60 158.988,65 83.187,22   52,32% 

04-Istruzione e diritto allo studio 240.000,00 1.021.074,00 98.760,22 11.431,50 10,79% 

05-Tutela e valorizzazione beni e attività 
culturali   1.101,49 1.101,49   100,00% 

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 90.000,00 659.445,65 41.682,55 459.790,00 76,04% 

07-Turismo 681.623,30 681.623,30 5.734,00   0,84% 

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 333.200,00 1.073.530,76 267.537,49   24,92% 

09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e 
ambiente 100.740,56 170.740,56 13.716,99 71.669,46 50,01% 

10-Trasporti e diritto alla mobilità 2.923.622,72 3.778.444,75 926.031,00 58.155,62 26,05% 

11-Soccorso civile 125.000,00 125.000,00 24.911,35   19,93% 

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 96.471,55 1.787.541,40 128.821,24 2.450,00 7,34% 

13-Tutela della salute 
                              

-      
                                 

-      
                               

-        
                              
-      

14-Sviluppo economico e competitività 
                              

-      174.877,57 34.905,32   
                              
-      

15-Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

                              
-      

                                 
-          

                              
-      

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

                              
-      

                                 
-          

                              
-      

17-Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

                              
-            

                              
-      

18-Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

                              
-            

                              
-      

19-Relazioni internazionali 
                              

-            
                              
-      

20-Fondi e accantonamenti 
                              

-            
                              
-      

50-Debito pubblico 
                              

-            
                              
-      

60-Anticipazioni finanziarie 
                              

-            
                              
-      

99-Servizi per conto terzi           

TOTALE 5.716.067,28 11.224.139,68 1.672.849,99 1.153.496,58 25,18% 
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Lo scostamento tra previsioni definitive e impegni assunti, è stato determinato dalle opere relative al sisma 
previste nel piano annuale della ricostruzione che non sono state attivate entro il 31/12/2021, sono state 
riproposte nel piano investimenti 2022. 
 
Non si è potuto dar corso alle opere il cui finanziamento era previsto con alienazioni, in quanto l’asta è 
andata deserta e nemmeno con concessioni edilizie nell’entità prevista in quanto non realizzata. 

Fonti di finanziamento 
investimenti 

(somme complessive) 
anno 2021 

ANNO 2021 
DOPO 

VARIAZIONI 

ANNO 2021 
IMPEGNATO 

ANNO 2022 ACCERTATO 
COMPENSATO 

PARTE 
CORRENTE 

RIACCERTAT
O O 

VINCOLATO 
ECONOMIA 

Alienazioni 
      

478.622,72  
               

302.176,50                        -                         -            

Concessioni cimiteriali 
                    -    

                            
-    

            
4.680,00                       -    

                   
19.130,89  

                  
11.344,00  

              
2.450,00  

           
656,89  

Concessioni edilizie 
     

848.000,00  
               

946.751,63  
         

176.082,19                       -    
                

170.623,28      
-        

5.458,91  

Contributi Regionali 
      

380.740,56  
            

1.222.596,47  
        

293.379,42  
       

648.008,55  
                

307.394,31    
               

9.850,54  
         

4.164,35  

Contributi Provincia 
       

60.000,00  
              

252.446,22                        -    
         

80.000,00                           -    

Proventi Cave 
       

25.000,00  
                

25.000,00  
          

13.686,99                       -    
                   

16.104,33    
               

1.699,46  
            

717,88  

Nuovi Mutui   
       

80.000,00  
              

760.000,00  
               

180,00                       -    
               

600.000,00    
          

599.820,00                     -    

Contributo privati 
      

315.200,00  
               

315.200,00                        -                         -                             -    

Avanzo VINCOLATO 
      

205.896,45  
               

761.744,62  
        

494.037,66                       -        
           

263.757,47  
        

3.949,49  

Contributo statale 
   

1.085.879,60  
            

1.853.047,58  
         

157.272,08  
         

89.970,00  
                 

157.272,08                         -    

Mutui reiscritti 
                    -    

                 
40.133,67  

          
35.368,90                       -    

                  
34.905,32      

-          
463,58  

Contributi altri comuni 
         

52.103,55  
               

153.892,20  
          

88.382,48  
         

56.069,60  
                 

84.209,98      
-        

4.172,50  

RER - SISMA 
   

2.184.624,40  
           

3.760.569,30  
          

20.412,80  
     

2.061.266,10  
                  

20.412,80                         -    

Avanzo di competenza 
                    -    

                 
64.417,67  

           
16.489,72                       -        

             
47.482,18  

            
445,77  

Rimborso assicurazione 
                    -    

                 
51.200,00                        -                         -    

                 
44.460,00    

            
44.460,00                     -    

Fondo pluriennale vincolato  
                    -    

              
588.568,44  

          
257.401,55  

      
1.153.496,58      

           
310.625,62  

       
20.541,27  

Contributo statale emergenza 
Covid                     -    

                
46.480,20  

          
45.342,35                       -          

          
1.137,85  

Entrata straordinaria 
                    -    

                  
79.915,18  

           
70.133,85                       -    

                   
81.421,68    

               
4.997,50  

        
6.290,33  

Totale     
5.716.067,28  

           
11.224.139,68  

      
1.672.849,99  

    
4.088.810,83  

              
1.535.934,67  

                  
11.344,00  

         
1.285.142,77  

      
27.808,84  

 
 
Gli investimenti sono stati finanziati con: 
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IMPORTO INCIDENZA %

1 Entrate correnti destinate ad investimenti        16.489,72   0,99%

2 FPV      257.401,55   15,39%

3 Alienazioni di beni e diritti patrimoniali          4.680,00   0,28%

4 Avanzo vincolato Covid        45.342,35   2,71%

5 Entrata straordinaria        70.133,85   4,19%

6 Proventi concessioni edilizie      176.082,19   10,53%

7 Proventi cave        13.686,99   0,82%

8 Trasferimenti in conto capitale      559.446,78   33,44%

9 Avanzo di amministrazione      494.037,66   29,53%

     1.637.301,09   97,87%

10 Mutui passivi        35.548,90   2,13%

11 Prestiti obbligazionari 0,00%

12 Altre forme di indebitamento 0,00%

       35.548,90   2,13%

  1.672.849,99   

ND Fonti di finanziamento
2021

TOTALE MEZZI PROPRI

TOTALE INDEBITAMENTO

TOTALE

 
 
Dall’analisi del prospetto sopra riportato si evidenzia buonissima capacità dell’ente di autofinanziare gli 
investimenti senza dover ricorrere all’indebitamento esterno.  
 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio e regolarmente comunicati 
alla Corte dei Conti tramite la piattaforma Corte dei Conti ConTe: 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio, con applicazione 
di avanzo accantonato 2020 
 

Tipo numero data oggetto Avanzo applicato 

Delibera 14 24/02/2021 

Comune di bondeno/banca sistema. causa avanti il tribunale di ferrara. pagamento delle 
spese liquidate in sentenza. applicazione avanzo accantonato. riconoscimento debito fuori 
bilancio - variazione di bilancio. 49.914,52 

Delibera 50 23/06/2021 

Comune di bondeno/ ditta icem strade e costruzioni s.r.l. causa avanti la corte d'appello di 
bologna. pagamento delle spese legali allo studio legale che ha patrocinato il comune. 
applicazione avanzo accantonato. riconoscimento debito fuori bilancio 20.300,80 

Delibera 109 16/12/2021 

Causa avanti la commissione tributaria regionale, sentenza n. 1410 del 27/10/2021 depositata 
in segreteria il 24/11/2021, in materia di imu notifica atto. riconoscimento di debito fuori 
bilancio derivante sentenza. (art. 194, lett. a) del tuel). vari 600 

       

    TOTALE 70.815,32 

Mediante utilizzo di avanzo di amministrazione 2020 

Delibera 7 26/01/2021 

LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I ART. 191, COMMA 3 
T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 E S.M.I - PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO CAPOLUOGO  
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - 
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA - VARIAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 INSERITO 
NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) APPROVATO CON D.C.C. N. 88 
DEL 16/12/2020 E VARIAZIONE AL DUP 2021-2023 - VARIAZIONE DI BILANCIO. 
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. 51.240,00 
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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  
 
Il Revisore, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la 
conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. 
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in legge n. 
135/2012, sono stati verificati. 
Sono state inviate le lettere a tutte le società partecipate per verificare l’esistenza di crediti/ debiti al 
31/12/2021. Sono state inviate a: 
SIPRO SPA 
LEPIDA S.c.p.A. 
CMV energia srl 
CMV SERVIZI SRL 
CLARA SPA 
ACOSEA SRL 
 
La situazione di Clara al 31/12/2021 è la seguente (gli accertamenti e impegni sono comprensivi di iva): 
Num. Anno ass. R/C Anno RE Del Descrizione Importo Pagato Capit. Atto Num. Del debito al 31/12 

1543 2020 2 2020 31/12/2020 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020 E 
DETERMINAZIONE IN MERITO AL 
CONGUAGLIO. VARIAZIONE AL 
BILANCIO. APPLICAZIONE AVANZO 
ACCANTONATO ANNO 2019. 113.008,40 0 12892 11 91 16/12/2020 113.008,40 

1396 2021 1 0 20/12/2021 

Pagamento a Clara Spa delle spese 
sostenute per la manutenzione ordinaria 
alla gru dellautocarro targato FV978AR 
dato in usufrutto al Comune di Bondeno. 488 0 101015 3 1289 17/12/2021 488,00 

1256 2021 1 0 24/11/2021 

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI 
CONTRIBUENTI VARI PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARIFFA TARIP 
ANNO 2021 - 3 E 4 TRIMESTRE - 
IMPEGNO DI SPESA 7.594,18 1.534,06 16810 3 1170 24/11/2021 6.060,12 

1255 2021 1 0 24/11/2021 

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI 
CONTRIBUENTI VARI PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARIFFA TARIP 
ANNO 2021 - 3 E 4 TRIMESTRE - 
IMPEGNO DI SPESA 3.299,47 1.600,26 15400 3 1170 24/11/2021 1.699,21 

1254 2021 1 0 24/11/2021 

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI 
CONTRIBUENTI VARI PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARIFFA TARIP 
ANNO 2021 - 3 E 4 TRIMESTRE - 
IMPEGNO DI SPESA 319,16 140,42 9084 3 1170 24/11/2021 178,74 

1253 2021 1 0 24/11/2021 

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI 
CONTRIBUENTI VARI PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARIFFA TARIP 
ANNO 2021 - 3 E 4 TRIMESTRE - 
IMPEGNO DI SPESA 262,55 68,73 12276 3 1170 24/11/2021 193,82 

1146 2021 1 0 11/11/2021 

Impegno di spesa per la sostituzione del 
Comune alle utenze nella copertura dei 
costi del Piano Finanziario del servizio 
rifiuti anno 2021 113.008,40 0 12892 3 1103 11/11/2021 113.008,40 

1062 2021 1 0 18/10/2021 

Impegno di spesa per affidamento incarico 
di aggiornamento UNA TANTUM della 
cartografia WEB-MAPPING del Comune 
di Bondeno, manutenzione SIT e 
riallineamento dati tecnici. 1.311,50 0 12275 3 999 18/10/2021 1.311,50 

1047 2021 1 0 13/10/2021 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
PER LE RIDUZIONI DELLA TARIFFA 
RIFIUTI 2021 DA APPLICARSI ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE OGGETTO 
DI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA A 
SEGUITO DELLEMERGENZA COVID, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE N. 116/2021 30.000,00 8.597,00 16810 3 981 12/10/2021 21.403,00 

1046 2021 1 0 13/10/2021 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
PER LE RIDUZIONI DELLA TARIFFA 
RIFIUTI 2021 DA APPLICARSI ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE OGGETTO 
DI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA A 
SEGUITO DELLEMERGENZA COVID, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE N. 116/2021 125.000,00 99.180,78 16810 3 981 12/10/2021 25.819,22 

             

            283.170,41 

Al 31/12/2021 non esistono crediti verso Clara spa 
 
Alla data attuale Acosea Impianti Srl ha risposto della inesistenza di crediti e debiti alla data del 31/12/2021 
(lettera del 18/02/2022). 
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Altre società  hanno crediti: 

 
 Lepida Spa 
Alla data del 31/12/2021 risultano i seguenti debiti 
 

Num. Anno ass. Del Descrizione Importo Pagato Capit. Num. Del 

1159 2021 16/11/2021 
LEPIDA: Canone anno 2021 PALS Area Industriale di Dosso - Terre del Reno 
(FE) 1.000,00 0 2390 1120 16/11/2021 

 
Nel rendiconto 2021 non risultano nostri crediti 
Lepida non ha alla data attuale mandato la situazione contabile. 
 
Cmv Servizi 
 
Al 31/12/2021esistono inoltre i seguenti debiti comprensivi di iva verso C. M. V. Servizi per la concessione in 
house dei servizi cimiteriali; 
 

Num. Sub Anno ass. Del Descrizione Importo Pagato Capit. Art. Num. Del debito al 31/12/2021 

1615 0 2021 31/12/2021 

Contratto di 
concessione tra il 
Comune di 
Bondeno e 
C.M.V. Servizi 
S.r.l. per 
laffidamento IN 
HOUSE dei 
servizi cimiteriali 
e di illuminazione 
votiva. 
Approvazione 
della relazione 
annuale della 
gestione per 
lanno 2021. 
Definizione dei 
rapporti d 3.400,00 0 70100 1 170 15/02/2022 3.400,00 

1609 0 2021 31/12/2021 

Contratto di 
concessione tra il 
Comune di 
Bondeno e 
C.M.V. Servizi 
S.r.l. per 
laffidamento IN 
HOUSE dei 
servizi cimiteriali 
e di illuminazione 
votiva. 
Approvazione 
della relazione 
annuale della 
gestione per 
lanno 2021. 
Definizione dei 
rapporti d 13.839,68 0 15905 0 170 15/02/2022 13.839,68 

1392 0 2021 20/12/2021 

Liquidazione 
spesa del servizio 
di illuminazione 
votiva degli 
ossarietti dei 
militari caduti in 
guerra. 1.190,72 0 15920 0 1277 17/12/2021 1.190,72 

214 0 2021 11/02/2021 

Servizio 
cimiteriale. 
Autorizzazione a 
CMV Servizi S.r.l. 
a procedere alla 
traslazione di 
parte dellossario 
comune del 
cimitero di 
Scortichino in altri 
cimiteri del 
comune. 
Assunzione 
impegno di 
spesa. 915 0 15905 0 157 11/02/2021 915,00 

            

           19.345,40 

 

 
  

Sub Anno ass. Del Descrizione Importo Pagato Capit. Art. Num. Del Credito al 31/12/2021 
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E il seguente credito al 31/12/2021 
 
Acer Ferrara 
Situazione contabile del Comune debito al 31/12/2021 
Num. Sub Anno ass. Del Descrizione Importo Doc.Aperti Pagato Capit. Art. Num. Del debito al 31/12/2021 

525 1 2019 04/11/2021 

realizzazione di un centro socio 
riabilitativo attribuzione incarico 
professionale 12.810,00 0 0 70052 1 1068 08/11/2021 12.810,00 

794 0 2017 31/12/2017 

2011/2007:IMPEGNO 
CORRISPONDENTE A 
DISP.PER PRESTAZIONI ERP 
FINANZIATO CON CONTRIBUTI 
ZONA OVEST 93.039,40 0 79.826,91 43008 1 94 25/10/2007 13.212,49 

1294 0 2021 30/11/2021 

Accertamento entrata del fondo 
2021 destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli (ex dgr. 
1903/21) 18.051,22 0 488 12346 0 1211 30/11/2021 17.563,22 

1279 0 2021 29/11/2021 
Progetto di sostegno di utente 
serv. sociali in stato di bisogno 350 0 0 15440 0 1189 25/11/2021 350,00 

 
 
Num. Sub Anno ass. Del Descrizione Importo Pagato Capit. Art. Atto Num. Del credito al 31/12/2021 

183 0 2021 17/05/2021 

Pagamento contributi consortili 
consorzio di Bonifica di Burana 
anno 2021 e contestuale richiesta 
di rimborso ad Acer dei fabbricati 
di propria competenza 6.008,66 0 1062 0 3 486 17/05/2021 6.008,66 

 
La situazione dichiarata da Acer al 31/12/2021 è di un debito di complessivi € 6.008,66 corrispondente alle 
scritture contabili del Comune in entrata 
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
L’Ente ha provveduto in data 16/12/2021 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 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.  
 
 
Il revisore dà atto che nessuna società partecipata ha subito perdite nel corso dell’esercizio 2021. I bilanci 
relativi all’esercizio 2021 non sono ancora stati approvati da nessuna società. 
 
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 
Infine, Il revisore 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. 
 

451 0 2021 31/12/2021 

Contratto di 
concessione 
tra il Comune 
di Bondeno e 
C.M.V. 
Servizi S.r.l. 
per 
laffidamento 
IN HOUSE 
dei servizi 
cimiteriali e di 
illuminazione 
votiva. 
Approvazione 
della 
relazione 
annuale della 
gestione per 
lanno 2021. 
Definizione 
dei rapporti d 19.130,89 0 1169 1 170 15/02/2022 19.130,89 
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 
STRUTTURALE 
L’ente nel rendiconto 2021, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018, come da prospetto allegato al rendiconto e 
riportato in sintesi di seguito: 

parametro codice indicatore 
denominazione 
dell'indicatore 

condizione di 
deficitarietà 

soglie (valori percentuali) 

valore 
percentuale 
Comune di 
Bondeno 

deficitario 

P1 1.1 

Incidenza spese rigide - ripiano 
disavanzo, personale e debito - su 
entrate correnti deficitario se maggiore del 48 34,19 NO 

P2 2.8 

Incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di 
parte corrente deficitario se minore del 22 56,38 NO 

P3 3.2 
Anticipazioni chiuse solo 
contabilmente deficitario se maggiore del     NO 

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari deficitario se maggiore del 16 11,47 NO 

P5 12.4 
Sostenibilità disavanzo 
effettivamente a carico dell'esercizio deficitario se maggiore del 1,2   NO 

P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati deficitario se maggiore del 1   NO 

P7 13.2 + 13.3 

Debiti in corso di riconoscimento + 
Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento deficitario se maggiore del 0,6   NO 

P8   
Effettiva capacità di riscossione 
(riferito al totale delle entrate) deficitario se minore del 47 64,26 NO 

 

 
CONTO ECONOMICO  
 

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  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 economico dell’esercizio 2021 è pari a €. 581.552,67 in diminuzione rispetto al risultato economico 
dell’esercizio precedente di €. 2.330.102,44. 
 
Il risultato della gestione operativa è pari a € 588.704,67 (differenza fra componenti positivi e componenti 
negativi) e registra una diminuzione rispetto al risultato della gestione operativa 2020 (€ 3.252.522,58) così 
determinato: 

- minori componenti positivi della gestione € 1.077.307,11 
- maggiori componenti negativi della gestione € 1.586.510,80 

 
Il risultato della gestione finanziaria è pari a - € 604.772,39 (differenza tra proventi finanziari e oneri 
finanziari) e registra un miglioramento rispetto al risultato della gestione finanziaria 2020 (- €.650.473,59) di 
€ 45.701,20. 
La gestione finanziaria 2021 è costituita principalmente da: 

- Oneri finanziari per interessi mutui in ammortamento pari a - € 669.961,79 
- Proventi finanziari da partecipazioni Hera per € 65.189,40. 

 
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; 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 
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2019 2020 2021

1.417.950,29 1.549.662,52 1.606.499,16

 

Il totale del proventi e oneri straordinari (E) dell’esercizio 2021 presenta un miglioramento di € 888.297,62 
rispetto al dato dell’esercizio precedente, motivato da maggiori proventi straordinari e sopravvenienze 
passive e insussistenze dell’attivo. 

 

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. 
I valori patrimoniali al 31/12/2021 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

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 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. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri l 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. 

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, 
in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al 
loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.  
 
Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la 
richiesta di rimborso. 
Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a copertura 
di spese correnti. 
 

RRaaccccoorrddoo  ccrreeddiittii  --  RReessiidduuii  aattttiivvii  

Il raccordo fra l'ammontare dei residui attivi al termine dell'esercizio risultanti dal conto del bilancio e la 
somma dei crediti indicati nello Stato Patrimoniale è riportato nella tabella che segue: 

 
Raccordo Crediti - Residui attivi Importo

Residui attivi da conto del bilancio 9.876.507,35

-Fondo Svalutazione Crediti 6.681.728,93

-Residui attivi finali che non generano crediti (dalla competenza) 34.905,32

-Residui attivi finali che non generano crediti (da residui) 9.693,85

Sommatoria 3.150.179,25

Crediti indicati nello Stato Patrimoniale 3.150.179,25

Quadratura 0,00  
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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 
Il patrimonio netto di complessivi € 57.063.776,66 è così suddiviso:  
 

PATRIMONIO NETTO Importo

I Fondo di dotazione 1.310.668,77€                                                        

II Riserve 51.908.471,81€                                                      

a da risultato economico di esercizi precedenti

b da capitale 5.946.834,22€                                                        

c da permessi di costruire 1.016.967,71€                                                        

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 44.944.669,88€                                                      

e altre riserve indisponibili

III risultato economico dell'esercizio 581.552,67€                                                           

 
Il revisore prende atto che la Giunta propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo 
dell’esercizio a: 
 

Importo

fondo di dotazione

a riserva 581.552,67€                                                           

a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo

Totale 581.552,67€                                                           

 

 

RRaaffffrroonnttoo  ddeellllee  vvooccii  ddii  NNeettttoo  PPaattrriimmoonniiaallee  

 
In termini di esposizione delle poste di netto che stiamo commentando, si deve evidenziare che le 
stesse sono state influenzate dalla apposita previsione contenuta nell'aggiornamento di settembre 
2021 del principio contabile 4.3, e sono riassunte nella tabella che segue:  

 

Riserve Iniziale Incremento/Decremento Finale

Riserve da risultati di esercizi prec. 0,00 3.263.083,41 3.263.083,41

Riserve da rivalutazione 5.946.834,22 0,00 5.946.834,22

Riserve da permessi di costruire 1.016.967,71 0,00 1.016.967,71

Riserve indisp.beni demaniali, cult e indisp. 45.707.027,57 -762.357,69 44.944.669,88

Fondo di Dotazione 1.310.668,77 0,00 1.310.668,77

Utile d'Esercizio 2.330.102,44 -1.748.549,77 581.552,67

Totale Patrimonio Netto 56.311.600,71 752.175,95 57.063.776,66  
 
 
 
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; 

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.  
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Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione. 
 

RRaaccccoorrddoo  ddeebbiittii  --  RReessiidduuii  ppaassssiivvii  

Nel prospetto che segue sono riportati i valori necessari a determinare il raccordo fra l'ammontare 
dei residui passivi risultanti al termine dell'esercizio dal Conto del Bilancio e quello dei debiti 
indicati nello Stato Patrimoniale, ivi compresi gli effetti degli eventuali debiti in linea capitale relativi 
ai finanziamenti in essere: 

Raccordo Debiti - Residui passivi
Debiti di 

finanziamento

Debiti diversi da 

quelli di 

fiannziamento

Residui passivi finali da conto del bilancio 5.499.202,89

-Residui passivi finali che non generano debiti (dalla competenza) -45.106,86

-Residui passivi finali che non generano debiti (da residui) -127,28

Residuo debito di finanziamenti in linea capitale (non finanziario) 14.004.659,40

Debito contabile Iva 1.104,00

Sommatoria 14.004.659,40 5.455.072,75

Debiti indicati nello Stato Patrimoniale 14.004.659,40 5.455.072,75

Quadratura 0,00 0,00  
 
 
Ratei, risconti e contributi agli investimenti  
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3. 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 
Il Revisore prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto 
dall’articolo 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. 
 

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 e si propone di accantonare una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per le 
finalità indicate nella presente relazione . 

 
Bondeno, li 29/03/202                                                          Il Revisore Unico 
 
              

        
 


