
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 4 del 30-04-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2021 AI SENSI DELL'ART.227 D.LGS 267/2000.

Nell' anno duemilaventidue mese di APRILE il giorno 30 alle ore 16:18 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza - seduta ordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con
art.73 del D.L. n.18/2020 e del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del
08.04.2022 , con l’intervento di :
 
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Presente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. MAURIZIO SASSO che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

Premesso che:
 

•         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/201;

 
•         con le seguenti deliberazioni:

 

-     delibera di Consiglio n. 15 del 02-08-2021: Assestamento di bilancio;
 
-     delibera di Consiglio n. 21 del 26-11-2021: Variazioni di bilancio

 

 
•         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 02.08.2021; esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

 
Preso atto che:

 
•         la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di
finanza locale;

 
•          il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

 
•         gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

 
•         il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del bilancio;

 
•            con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 19/04/2021, è stato approvato il



riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

 
 
 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo
stato patrimoniale;

 
 
 

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà
gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l’art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da
ultimo dall’art. 57,
c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per
non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

 
 

Preso atto, inoltre, che qualora l’ente eserciti la facoltà di cui all’art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma
prevede che “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”;

 
 

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa
dall’art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

 
 

Preso atto, in ogni caso, che l’ente, ai sensi dell’art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di
gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di

cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10
novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente
recita: “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”

 
 

Rilevato inoltre che il suddetto decreto dispone: “Considerato che gli enti che non tengono la contabilità
economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche
l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del

TUEL.”

 

 

 



 
 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data
20/04/2022;

 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti documenti:

 
>  ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

 
a)   il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

 
b)   l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

 
c)    l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

 
d)   l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

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

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

 
g)   il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

 
h)   il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

 
i)      la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

 
j)     la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

 
k)    per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali;

 
l)     per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;

 
m)  il prospetto dei dati SIOPE;

 
n)    l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

 
o)    l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;

 
p)    la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale
n. 10 in data 31/03/2021;

 
q)   la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs.
n. 267/2000;

 
>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000



a)   l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa
parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce;

 
b)   la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

 
c)    il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

 
 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

 
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 in data
20/04/2022, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011;

 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della
gestione;

 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione così
determinato:

 
 
 

Fondo di cassa al 01/01/2021                                    Euro           0,00
Riscossioni (+)                                                        Euro 599.596,86

 
Pagamenti (-)                                                           Euro 342.513,49

Fondo di cassa al 31/12/2021                                    Euro 395.187,86
Residui attivi (+)                                                       Euro 278.362,54

 

Residui passivi (-)                                                    Euro 278.618,65

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                      Euro

9.366,88

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)            Euro

277.872,79
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE             Euro 107.692,08

 
 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio
2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c.
821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo
pluriennale vincolato e debito.

 



Considerato che:
 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il
risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

 
-  resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della
verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

 
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di
garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli
accantonamenti di bilancio.

 
 
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente non deficitario;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti , acquisito al protocollo con il nr. 1108 in data
29.04.2022;

 
Acquisito, inoltre, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal  responsabile del
servizio finanziario, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.; 

 
 Visto il D.Lgs n.267/2000; 
  Visto il D.Lgs n.118/2011;
  Visto lo Statuto Comunale
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
Con votazione  unanime favorevole 

 
DELIBERA

 
 
1. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista
dall’art.232, comma 2, D.Lgs n.267/2000, come modificato da ultimo dall’art.57, c.2-ter, D.L. 26 ottobre 2019,
n.124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economica-
patrimoniale;

2.    di prendere atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio
consolidato di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale
non possono elaborare il bilancio consolidato;

 
3.    di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n.
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10
al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati;

 
4.    di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un risultato di
amministrazione, così determinato:

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

 
 
Fondo cassa al 1° gennaio

    
 
138.104,49

RISCOSSIONI (+) 112.723,19 486.873,67 599.596,86

PAGAMENTI (-) 116.446,91 226.066,58 342.513,49

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   395.187,86

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   395.187,86

RESIDUI ATTIVI (+) 181.319,25 97.043,29 278.362,54

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

    
0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 83.557,54 195.061,11 278.618,65

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   9.366,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

 
(-)

 
277.872,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….
(A)(2) (=) 107.692,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre ...:

 

Parte accantonata
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….
 
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)
 
Fondo anticipazioni liquidità

 
 
108.634,38
 
 
 

31.449,33



 

Parte accantonata
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….
 
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)
 
Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso
 
Altri accantonamenti
 

Totale parte accantonata (B)
 
Parte vincolata
 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di

mutui Vincoli formalmente attribuiti

dall'ente Altri vincoli
Totale parte vincolata
(C)

 
Parte destinata agli investimenti
 

Totale parte destinata agli investimenti (D)
 
 
 

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

(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province
autonome)

 
Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da

ripianare

 
 
108.634,38
 
 
 

31.449,33
 

 
 
 
 

35.200,00
 

 

175.283,52

 
10.061,31
 
1.399,67

11.460,98

 

0,00

 

 

0,00

-79.052,61

 
 

5.      Di dare atto che il disavanzo che scaturisce andrà ripianato nel bilancio pluriennale
secondo le modalità stabilite dall'organo competente;

 
6.   di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al
31 dicembre 2021 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;



 
7.    di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;

 

8.    di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, non
deficitario;

 
9.   di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del
decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2020 deve essere:

 
a)   trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

 
b)   pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

 
10.   di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

 
11.   di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

 
 
 
 

Infine, il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole
 
 

DELIBERA
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte
dei conti.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.  MAURIZIO SASSO
 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-04-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-04-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-05-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 09-05-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 09-05-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

 

Provincia di  Isernia 

 

 

 

 

 

 

Relazione 
dell’organo di 

revisione 
 

− sulla proposta di 
deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione 

− sullo schema di rendiconto  

Anno 
2021 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. ALESSIO GENTILE 
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INTRODUZIONE 

Il  Dott. Alessio Gentile    del Comune di Castelpizzuto (IS) 

 ricevuta in data 21-04-2022 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2021, approvati con delibera della giunta comunale n. 10 del 20-04-2022, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

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

 
 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 con le relative delibere di variazione per gli enti che 
hanno già approvato il bilancio di previsione;  

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

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

 visto il d.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 visto il regolamento di contabilità 

TENUTO CONTO CHE 

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

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

 (eventuale) le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio 
sono evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione. 

 RIPORTA 

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

 

CONTO DEL BILANCIO 

Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non 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)

395.187,86€                       

395.187,86€                       
 

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021. 
L’Organo di revisione ha verificato che l’eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato 
tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando 
l’eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 
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Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo  di Euro  
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

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

 

 

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

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

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

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €      169.939,40  €     127.388,10  €    124.720,51 97,9059347

Titolo II  €         48.731,31  €        23.046,70  €      23.046,70 100

Titolo III  €      102.510,00  €        39.422,78  €      39.422,78 100

Titolo IV  €      926.114,49  €     344.105,29  €    253.139,54 73,56455927

Titolo V  €                       -    €                      -    €                    -   #DIV/0!

Entrate

Previsione 

definitiva 

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

L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

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

imputazione 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’art. 

113 del d.lgs. 50 del 2016 
 

 
 

Risultato di amministrazione 

 

 

 

 

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  munito del parere dell’Organo di revisione. 
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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 All. 4.2. al D. 
Lgs.118/2011 e s.m.i. 
 
 

CONCLUSIONI 

 

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    
  B) IMMOBILIZZAZIONI

I     Immobilizzazioni immateriali BI BI

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00BI1 BI1

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00BI3 BI3

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00BI4 BI4

  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BI6 BI6

  9   Altre 0,00 0,00BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 0,00 364.388,39    
  1.1   Terreni 0,00 364.388,39    
  1.2   Fabbricati 0,00 0,00    
  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    
  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    
III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 476.992,22 123.873,57    
  2.1   Terreni 353.118,65 0,00BII1 BII1

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.2   Fabbricati 123.873,57 123.873,57    
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.3   Impianti e macchinari 0,00 0,00BII2 BII2

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00BII3 BII3

  2.5   Mezzi di trasporto 0,00 0,00    
  2.6   Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00    
  2.7   Mobili e arredi 0,00 0,00    
  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00    
  2.99   Altri beni materiali 0,00 0,00    
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 476.992,22 488.261,96    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)

  1   Partecipazioni in 0,00 0,00BIII1 BIII1

   a imprese controllate 0,00 0,00BIII1a BIII1a

   b imprese partecipate 0,00 0,00BIII1b BIII1b

    c altri soggetti 0,00 0,00    
  2   Crediti verso 0,00 0,00BIII2 BIII2

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
   b imprese controllate 0,00 0,00BIII2a BIII2a

    c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b

   d altri soggetti 0,00 0,00BIII2c BIII2d BIII2d

  3   Altri titoli 0,00 0,00BIII3 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 476.992,22 488.261,96    
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 0,00 0,00CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00    
II     Crediti (2)

  1   Crediti di natura tributaria 5.327,59 65.874,73    
   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00    
   b Altri crediti da tributi 2.660,00 65.874,73    
    c Crediti da Fondi perequativi 2.667,59 0,00    
  2   Crediti per trasferimenti e contributi 117.367,92 173.609,70    
   a verso amministrazioni pubbliche 117.367,92 173.609,70    
   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2

    c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3

   d verso altri soggetti 0,00 0,00    
  3   Verso clienti ed utenti 10.957,68 18.858,62CII1 CII1

  4   Altri Crediti 35.299,97 36.409,42CII5 CII5

   a verso l'erario 0,00 0,00    
   b per attivita' svolta per c/terzi 2.447,13 1.921,61    
    c altri 32.852,84 34.487,81    

Totale crediti 168.953,16 294.752,47    
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi

  1   Partecipazioni 0,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

  2   Altri titoli 0,00 0,00CIII6 CIII5
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        
  1   Conto di tesoreria 395.187,86 138.104,49    
   a Istituto tesoriere 395.187,86 138.104,49   CIV1a

   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    
  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00CIV1 CIV1b e CIV1c

  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00    
Totale Disponibilita' Liquide 395.187,86 138.104,49    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 564.141,02 432.856,96    
  D) RATEI E RISCONTI

  1   Ratei attivi 0,00 0,00D D

  2   Risconti attivi 0,00 0,00D D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 1.041.133,24 921.118,92    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) PATRIMONIO NETTO
I     Fondo di dotazione 762.514,59 0,00AI AI
II     Riserve 0,00 0,00    
  b   da capitale 0,00 0,00AII, AIII AII, AIII

  c   da permessi di costruire 0,00 0,00    
  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00    
  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00    
  f   altre riserve disponibili 0,00 0,00    
III     Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00AIX AIX
IV     Risultati economici di esercizi precedenti 0,00 0,00AVII  
V     Riserve negative per beni indisponibili 0,00 0,00    

    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 762.514,59 502.711,12    
 
  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00B1 B1

  2   Per imposte 0,00 0,00B2 B2

  3   Altri 0,00 72.724,31B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 72.724,31    
 
  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00C C

    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)

  1   Debiti da finanziamento 0,00 0,00    
   a prestiti obbligazionari 0,00 0,00D1 e D2 D1

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
    c verso banche e tesoriere 0,00 0,00D4 D3 e D4

   d verso altri finanziatori 0,00 0,00D5  
  2   Debiti verso fornitori 231.456,83 285.527,14D7 D6

  3   Acconti 0,00 0,00D6 D5

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 19.818,78 23.665,73    
   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    
   b altre amministrazioni pubbliche 19.350,78 22.901,57    
    c imprese controllate 0,00 0,00D9 D8

   d imprese partecipate 0,00 0,00D10 D9

   e altri soggetti 468,00 764,16    
  5   Altri debiti 27.343,04 36.530,87D12,D13,D14 D11,D12,D13

   a tributari 4.112,23 2.466,70    
   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 628,89    
    c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00    
   d altri 23.230,81 33.435,28    

TOTALE DEBITI (D) 278.618,65 345.723,74    
 
  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I     Ratei passivi 0,00 0,00E E
II     Risconti passivi 0,00 0,00E E

  1   Contributi agli investimenti 0,00 0,00    
   a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
   b da altri soggetti 0,00 0,00    
  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    
  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00    

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

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.041.133,24 921.159,17    
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE

      1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00    
      2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00    
      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    
      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    
      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    
      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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