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Comune di Ferentino 

Organo di revisione 

Verbale n.55 del 18/05/2021 

 
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

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

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

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

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

 dello statuto 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; 

 presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e 
sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di F che forma parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Ferentino, lì 18/05/2021  

L’organo di revisione 

      

                                                                                                 MAURO CERNESI 

GIOVANNI AGRESTI 

GIOVANNI RUBERTO 

 

VERBALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE* 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

DOTT. CERNESI MAURO 

DOTT. AGRESTI GIOVANNI 

RAG.  RUBERTO GIOVANNI 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 

 

INTRODUZIONE 

 I sottoscritti Mauro Cernesi, Giovanni Agresti, Giovanni Ruberto, revisori nominati con delibera 
dell’organo consiliare n.34 del 19.07.2019; 

 Ricevuta con PEC in data 29/04/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n.44 del 29/04/2021, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

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

 

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.  

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 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 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del 
TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; 

 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 e dai dirigenti, anche nel corso 
dell’esercizio provvisorio; 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l’esistenza dei presupposti relativamente 
le seguenti variazioni di bilancio: 

: 
  Organo 
(CC/GC) 

numero data Descrizione Eventuale ratifica  

 
 

G.C. 

 
 

35 

 
 

31/03/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale 

 
C.C. n. 15 del 
23/04/2020 

G.C. 40 29/04/2020 Art. 166 D.Lgs. 18 agosto 2000 – prelievo 
dal fondo di riserva 

 

 
 

G.C. 

 
 

43 

 
 

19/05/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale 

 
 

C.C. n. 24 del 
13/07/2020 

G.C. 44 19/05/2020 Art. 166 d.lgs. 18 agosto 2000 – Prelievo dal 
fondo di riserva 

 

 
 

G.C. 

 
 

54 

 
 

18/06/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale 

 
 

C.C. n. 25 del 
13/07/2020 

 
C.C. 

 
23 

 
13/07/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 

 
 

   Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 –  



 

 

C.C. 31 31/07/2020 Variazione di assestamento generale del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

 

 
 

G.C. 

 
 

74 

 
 

28/08/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 ed al Programma 
triennale LL.PP. 2020/2022, adottata in via 

d’urgenza dalla giunta comunale 

 
 

C.C. n. 33 del 
13/11/2020 

 
 

G.C. 

 
 

83 

 
 

22/09/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, adottata in via 
d’urgenza dalla giunta comunale 

 
C.C. n. 32 del 
13/11/2020 

 
 

G.C. 

 
 

100 

 
 

17/11/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, adottata in via 
d’urgenza dalla giunta comunale 

 
C.C. n. 41 del 
30/11/2020 

 
 

C.C. 

 
 

42 

 
 

30/11/2020 

Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 ed al programma 
triennale LL.PP. 2020/2022 

 

 
 

C.C. 

 
 

43 

 
 

30/11/2020 

Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
– Salvaguardia degli equilibri di bilancio - 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

 

 
 

G.C. 

 
 

100 

 
 

22/12/2020 

Art. 2 comma 3 d.l. 154/2020 – Variazione 
al bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 – Emergenza alimentare covid-19 

 

 
I Responsabili dei settori comunali hanno adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 5quater lett. 
c), le seguenti determinazioni di variazione di propria competenza: 
 

Settore numero data Descrizione 
4 450 13/08/2020 Art. 175 comma 5quater lettera c) D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 – Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 

2 479 31/08/2020 Art. 175 comma 5quater lettera c) D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 – Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 
 

 

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

 

 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Comune di Ferentino registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n. 
20864 abitanti. 

L’organo di revisione, nel corso del 2020 non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali 
e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
L’organo di revisione 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 2020 attraverso la modalità “in 
attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo 
post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”; 

- nel corso dell’esercizio 2020, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di 
applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del 
TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, 
dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 
 
- nel corso dell’esercizio 2020 l’ente non si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109, comma 2, del DL 
18/2020 in ordine all’applicazione dell’avanzo libero; 
 
- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l’ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall’art. 109, 
comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell’esercizio 2020; 
 
- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV 
considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle 
spese di investimento  
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 

 ha in essere quale operazione di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 
50/2016: un Project Financing per il cimitero comunale; 

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

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

 che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233;  

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

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

 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 del Tuel – della codifica della 
transazione elementare; 

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

 non è in dissesto; 
 che non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

 
 

 ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 
4.486,47 di parte corrente ed euro  
 
Tali debiti sono così classificabili: 



 

 

 

2018 2019 2020

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €          -   
   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

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

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €  4.486,47 

Totale  €          -    €          -    €  4.486,47  

 
 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, ed avendo 
presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di 
assicurare per l’anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti. 
  

SERVIZIO COSTI RICAVI 

REFEZIONE SCOLASTICA: Canone appalto 
servizio di preparazione, confezionamento, 
trasporto, consegna e scodellamento di pasti 

cap. 1708 

€ 161.000,00 

cap. 3702 

€ 50.652,25 

TRASPORTO SCOLASTICO: Spese di gestione cap. 1709 

€ 179.850,00 

cap. 3701 

€ 20.104,95 

ASILO NIDO E INFANZIA (I e II domicilio) 

 

cap. 1768 

€ 236.909,00 

Calcolo 50% = € 
118.454,55 

cap. 3752 

€ 50.917,05 

Totale € 459.304,55 € 121.674,25 

   

copertura 2020 (dato consuntivo) 26,49 %  

copertura 2019 (dato consuntivo) 34,19 %  

copertura 2020 (dato preventivo) 34,34 %  

Differenza tra preventivo e consuntivo - 7,85%  

 

 

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti 
dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori 
di entrate e di spesa. 
 
N.B. 
Si segnala a tal proposito che alla luce della FAQ Arconet n.47 il revisore può valutare in sede successiva al 
rendiconto cioè in sede di certificazione la corretta contabilizzazione e quindi l’eventuale revisione degli 
allegati del rendiconto. Infatti, stante il disallineamento tra la scadenza della certificazione del fondo funzioni 
fondamentali (31 maggio 2021) e la scadenza del rendiconto (30 aprile 2021), l’ente locale che approva il 
rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, 
dell’art.39 d.l.104/2020 come modificato dall’art.1 comma 830 , lett.a) l.178/2020 si può trovare nelle necessità 



 

 

di rettificare gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco 
analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). La Ragioneria generale dello 
Stato con la risposta alla FAQ 47 ha precisato che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con 
le modalità previste per l’approvazione del rendiconto e anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso 
alla BDAP. 

 

L’Organo di revisione ha verificato se l’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai 
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori 
bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020). 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione 
per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 
2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti 
dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 
34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente. 
 
 
Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

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

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

7.047.908,58€                                   

7.047.908,58€                                   
 

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

2018 2019 2020
2.570.402,17€            3.788.048,78€             7.047.908,58€             

622.706,98€               840.172,77€                1.464.259,16€             

        Fondo cassa complessivo al 31.12 
di cui cassa vincolata

 

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

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. 

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio
Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + -€      59.729,16  €     622.706,98  €     809.393,37 

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

Fondi vincolati all'1.1 = -€      59.729,16  €     622.706,98  €     809.393,37 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +  €  2.230.470,92  €  1.058.710,92  €   2.232.075,83 

Decrementi per pagamenti vincolati -  €  1.548.034,78  €     872.024,53  €   1.577.210,04 

Fondi vincolati al 31.12 =  €     622.706,98  €     809.393,37  €   1.464.259,16 

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

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =  €     622.706,98  €     809.393,37  €   1.464.259,16 
 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa 



 

 

 

+/- Previsioni definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 3.788.048,78€                        3.788.048,78€                             
Entrate Titolo 1.00 + 12.584.391,76€                        8.671.964,39€                     1.258.537,78€                  9.930.502,17€                                
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Entrate Titolo 2.00 + 5.814.581,97€                          4.938.084,67€                     50.528,59€                       4.988.613,26€                                
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Entrate Titolo 3.00 + 4.570.007,22€                          1.015.143,45€                     1.620.038,75€                  2.635.182,20€                                
  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) = 22.968.980,95€                      14.625.192,51€                  2.929.105,12€                17.554.297,63€                           

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 20.719.546,81€                        11.206.359,41€                   2.216.767,18€                  13.423.126,59€                             
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

+ 569.373,43€                             380.616,79€                         -€                                   380.616,79€                                   

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm.

e rifinanziamenti
-€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 21.288.920,24€                      11.586.976,20€                  2.216.767,18€                13.803.743,38€                           
Differenza D (D=B-C) = 1.680.060,71€                        3.038.216,31€                    712.337,94€                    3.750.554,25€                             

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) = 1.680.060,71€                        3.038.216,31€                    712.337,94€                    3.750.554,25€                             
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 8.947.387,58€                          658.094,39€                         62.311,88€                       720.406,27€                                   
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + 2.155.020,41€                          -€                                       149.899,78€                     149.899,78€                                   
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 1.867.882,71€                          1.371.911,13€                     5.164,57€                          1.377.075,70€                                

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

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 12.970.290,70€                      2.030.005,52€                    217.376,23€                    2.247.381,75€                             
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(B1)

+ -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + 2.155.020,41€                          -€                                       149.899,78€                     149.899,78€                                   

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

= 2.155.020,41€                        -€                                     149.899,78€                    149.899,78€                                 

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

= 2.155.020,41€                          -€                                       149.899,78€                     149.899,78€                                   

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 10.815.270,29€                      2.030.005,52€                    67.476,45€                      2.097.481,97€                             
Spese Titolo 2.00 + 13.007.861,46€                        754.591,00€                         655.325,01€                     1.409.916,01€                                
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + -€                                           -€                                       -€                                   -€                                                 
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 13.007.861,46€                      754.591,00€                       655.325,01€                    1.409.916,01€                             

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

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 13.007.861,46€                      754.591,00€                       655.325,01€                    1.409.916,01€                             
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 2.192.591,17-€                        1.275.414,52€                    587.848,56-€                    687.565,96€                                 
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine +  €                                              -    €                                         -    €                                      -   -€                                                 
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine +  €                                              -    €                                         -    €                                      -   -€                                                 
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. +  €                          1.371.911,13  €                     1.371.911,13  €                                      -   1.371.911,13€                                
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per
incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02,
3.03,3.04)

= 1.371.911,13€                          1.371.911,13€                     -€                                   1.371.911,13€                                

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + 3.949.902,65€                          -€                                       -€                                    €                                                    -   
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 3.949.902,65€                          -€                                       -€                                    €                                                    -   
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 9.659.507,22€                          1.938.111,26€                     9.040,53€                           €                               1.947.151,79 
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 9.681.269,81€                          1.878.404,83€                     24.996,02€                        €                               1.903.400,85 
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 4.036.865,01€         3.001.426,13€      258.433,67€       7.047.908,58€            
* Trattasi di quota di rimborso annua
** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020

 

 

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

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 del Tuel. 
 
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 
d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 
33/2013. 
 
 
 



 

 

 
Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

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: 

Gestione di competenza 2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA* 6.963.540,07€        
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 1.651.381,20€        
Fondo pluriennale vincolato di spesa 3.032.165,75€        
SALDO FPV 1.380.784,55-€        
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+) 153.944,99€           
Minori residui attivi riaccertati (-) 602.743,90€           
Minori residui passivi riaccertati (+) 229.108,20€           
SALDO GESTIONE RESIDUI 219.690,71-€           
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 6.963.540,07€        
SALDO FPV 1.380.784,55-€        
SALDO GESTIONE RESIDUI 219.690,71-€           
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 1.185.378,81€        
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 16.694.017,49€      
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 23.242.461,11€      
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

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

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

L’Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria 
dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla 
l. n. 106/2011 e s.m.i. 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio 
dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2020 la seguente situazione: 

 



 

 

 COMPETENZA (ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 343.823,83                                    

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 21.742.308,02                               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.357.874,68                               

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

362.392,21                                   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

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

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 380.616,79                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 5.985.248,17                                 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 25.007,51                                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 203.440,13                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 6.213.695,81                                 

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 13.100,00                                      

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.625.779,75                                 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 4.574.816,06                                 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 1.478.913,25                                 

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 3.095.902,81                                 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.160.371,30                                 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.307.557,37                                 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.791.249,45                                 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 203.440,13                                    

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 1.371.911,13                                 

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.459.614,80                                 

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.669.773,54                                 

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 554.438,52                                    
Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 379.279,80                                    

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 175.158,72                                    
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 175.158,72                                    

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 1.371.911,13                                 

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 1.371.911,13                                 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 6.768.134,33                                 

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 13.100,00                                      

Risorse vincolate nel bilancio 2.005.059,55                                 
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 4.749.974,78                                 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 1.478.913,25                                 
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 3.271.061,53                                 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                  6.213.695,81 

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

                                       25.007,51 

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

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) 13.100,00                                      

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-)                                1.478.913,25   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                                1.625.779,75   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 3.070.895,30                                 

VERIFICA EQUILIBRI 
(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

 
 

 



 

 

 

 

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

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

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

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

impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 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 
 

La situazione finale del FPV del periodo 2020-2022, iscritto nella parte entrata del bilancio a seguito di tutte le 
movimentazioni descritte come risultante dal rendiconto 2020, è la seguente: 

 Parte corrente Parte capitale 

Anno 2020 € 343.823,83 

 

€ 1.307.557,37 

Anno 2021 € 362.392,21 € 2.669.773,54 

 

Anno 2022 € 110.538,82 € 0 

 

Anno 2023 € 110.538,82 

 

€ 0 

 

 

la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale, è 
la seguente: 

FPV 2020 

FPV – parte corrente € 362.392,21 

FPV – parte capitale € 1.307.557,37 

 

 

 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 23.242.461,11 come 
risulta dai seguenti elementi: 

 



 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3788048,78

RISCOSSIONI (+) 3155521,88 18593309,29 21748831,17
PAGAMENTI (-) 2897088,21 15591883,16 18488971,37

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 7047908,58

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 7047908,58

RESIDUI ATTIVI (+) 16868090,77 8884098,20 25752188,97
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze 0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 1603486,43 4921984,26 6525470,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 362392,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 2669773,54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2) (=) 23242461,11

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:
2018 2019 2020

Risultato d'amministrazione (A) 12.710.450,78€     17.879.396,30€   23.242.461,11€     
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B) 10.267.962,89€     15.550.055,61€   17.024.226,91€     
Parte vincolata (C ) 1.791.181,66€       1.160.220,53€      3.338.867,97€       
Parte destinata agli investimenti (D) 93.826,95€            4.132,45€             4.139,47€               
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 557.479,28€          1.164.987,71€      2.875.226,76€       
 

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato 
spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All.4/2 al 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato 
di amministrazione: vincolato; destinato ad investimenti; libero; a seconda della fonte di finanziamento.  

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C n. 22 del 07/04/2021 munito del parere dell’Organo di revisione. 

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.  

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria.    
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.
   

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con G.C. n. 22 
del 07/04/2021 ha comportato le seguenti variazioni: 



 

 

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Riaccertamento 
residui

Residui attivi da 
esercizi precedenti

Titolo 1 13.088.971,11 1.258.537,78 -3.846,25 11.826.587,08

Titolo 2 458.179,85 50.528,59 -230.703,06 176.948,20

Titolo 3 4.588.759,03 1.620.038,75 -160.715,33 2.808.004,95

Titolo 4 968.764,49 62.311,88 -53.290,15 853.162,46

Titolo 5 783.109,28 149.899,78 633.209,50

Titolo 6 495.971,58 5.164,57 490.807,01

Titolo 7

Titolo 9 88.656,22 9.040,53 -244,12 79.371,57

Totale 20.472.411,56 3.155.521,88 -448.798,91 16.868.090,77

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Riaccertamento 
residui

Residui passivi da 
esercizi precedenti

Titolo 1 3.545.539,12 2.216.767,18 -217.244,55 1.111.527,39

Titolo 2 1.069.178,01 655.325,01 -11.863,65 401.989,35

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7 114.965,71 24.996,02 89.969,69

Totale 4.729.682,84 2.897.088,21 -229.108,20 1.603.486,43

Residui attivi

Residui passivi

 
 

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

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

L’Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è 
stato adeguatamente motivato: 

L’Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.  

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Residui attivi 

 2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

1.456.677,80 2.837.411,78 2.379.996,50 2.175.697,19 2.976.803,81 4.202.242,19 16.028.829,27 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

13.618,19 1.750,62 17.000,00 24.809,38 119.770,01 425.143,09 602.091,29 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

314.510,73 12.585,06 36.512,07 13.745,63 2.430.651,46 2.489.730,23 5.297.735,18 

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

571.662,53 69.632,91 4.179,81 129.999,47 77.687,74 389.332,80 1.242.495,26 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 333.209,50 300.000,00 0,00 1.371.911,13 2.005.120,63 

Titolo 6 - 
Accensione Prestiti 

415.322,44 75.484,57 0,00 0,00 0,00 0,00 490.807,01 

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

79.371,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.738,76 85.110,33 

Totale  2.851.163,26 2.996.864,94 2.770.897,88 2.644.251,67 5.604.913,02 8.884.098,20 25.752.188,97 

 

Residui passivi 

 2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 128.109,81 46.117,00 116.042,67 309.141,93 512.115,98 4.151.515,27 5.263.042,66 

Titolo 2 64.943,15 60.317,11 3.415,00 229.547,84 43.766,25 705.023,80 1.107.013,15 

Titolo 7 77.001,49 4.164,00 2.850,20 3.054,00 2.900,00 65.445,19 155.414,88 

Totale 270.054,45 110.598,11 122.307,87 541.743,77 558.782,23 4.921.984,26 6.525.470,69 

 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. 
 

In base all’istruttoria effettuata, la quota complessiva da accantonare dell’avanzo di amministrazione 2020 a 
titolo di FCDE, per le tipologie di entrata individuate dall’Ente, ammonta ad € 14.985.233,47 per quanto 
riguarda la parte corrente del bilancio e ad € 0 per la parte in conto capitale. 

La composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all’esercizio finanziario 
2020, rappresentata in un prospetto analitico di ogni capitolo di entrata che ha generato il FCDE, è riportata di 
seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo Articolo Codice di bilancio Denominazione Importo Min. Importo effettivo
      

   TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE   

1007 0 1.01.01.52.001 PUBBLICHE 45.727,37 45.727,37

   TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE   

   PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI   

1007 1 1.01.01.52.002 VERIFICA E CONTROLLO 62.458,54 62.458,54

1012 0 1.01.01.53.001 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 124.353,91 124.353,91

   IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A   
1012 1 1.01.01.53.002 SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 71.563,13 71.563,13

   I.M.U. RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI   

1016 1 1.01.01.06.002 VERIFICA E CONTROLLO 3.332.056,10 3.332.056,10

   TARI - TASSA RIFIUTI ( COSTI PEF 2020 EURO   

   3.779.538,96 +5% ADD.LE PROVINCIALE EURO   

1018 0 1.01.01.61.001 188.976,95) 4.999.382,93 4.999.382,93

   TARI - TASSA RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI   
1018 1 1.01.01.61.002 ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 2.277.075,73 2.277.075,73

   TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI RISCOSSA A   
1019 1 1.01.01.76.002 SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 319.519,88 319.519,88

3003 0 3.01.02.01.014 PROVENTI LUX PERPETUA 70.293,57 70.293,57

   PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE   
3107 0 3.02.02.01.004 DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE 0 714.243,37

   PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE   
3107 1 3.02.03.01.004 DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE 0 349.191,59

   PROVENTI PER SANZIONI ELEVATE A MEZZO   
3109 0 3.02.02.01.004 AUTOVELOX A CARICO DELLE FAMIGLIE 0 1.536.039,08

   PROVENTI PER SANZIONI ELEVATE A MEZZO   
3109 1 3.02.03.01.004 AUTOVELOX A CARICO DELLE IMPRESE 0 668.784,10

3111 0 3.05.02.03.005 RIMBORSO ATO AMMORTAMENTO MUTUI 414.544,17 414.544,17

     11.716.975,33 14.985.233,47

 

Fondo anticipazione liquidità (Non ricorre la fattispecie) 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il Comune di Ferentino ha accantonato, in occasione del rendiconto 2019, un importo di € 226.808,21 a titolo 
di fondo per passività potenziali, da utilizzare sia per eventuali spese di soccombenza legate al contenzioso 
già in essere sia, più in generale, per assicurare copertura finanziaria ad eventuali ulteriori situazioni 
debitorie che potessero emergere nel corso del 2020 (es. riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio). 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28/08/2020 una quota di € 150.000,00 dell’avanzo di 
amministrazione accantonato per le finalità di cui trattasi è stata applicata al bilancio di previsione 2020, sul 
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006, Cap. 1100/2. A chiusura dell’esercizio 2020 sullo stesso capitolo è 
risultata complessivamente impegnata la somma di € 17.841,95, per cui la differenza pari ad € 132.158,05 è 
da accantonare nuovamente nell’avanzo di amministrazione 2020, unitamente alla residua quota non 
utilizzata dell’avanzo 2019 (€ 76.808,21) ed all’importo di € 10.000,00 stanziato nel bilancio di previsione 
2020 a titolo di fondo rischi per spese di contenzioso. 

Pertanto, per il rendiconto 2020, la somma da considerare quale accantonamento a titolo di fondo per 
passività potenziali, è pari ad € 218.966,26.



 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la 
copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è 
stata introdotta dall’articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è 
entrato in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già 
nel triennio 2015 – 2017. 

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo 
finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo 
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a 
rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra 
valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso 
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani 
la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel 
caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi 
precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e 
proporzionale alla quota di partecipazione. 

Tale fondo: 

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite 
eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di 
bilancio; 

- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente 
correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-
affidanti. 

Fatta questa dovuta premessa, particolare attenzione è stata posta per la società “Aulo Quintilio spa” in 
liquidazione, partecipata dall’Ente per il 51%, che al 31 dicembre 2019 presentava una ingente perdita, 
pari a € 3.031.450 (per maggiori dettagli si veda il paragrafo “RAPPORTI CON ORGANISMI 
PARTECIPATI” di questa relazione). 
 
Per questa società, in via prudenziale ed in stretta aderenza al contenuto letterale della norma, è 
stato costituito nel rendiconto 2020 un fondo perdite società partecipate nell’importo di € 
1.546.039,50, corrispondente al 51% della perdita emersa nel bilancio d’esercizio 2019 della 
società in questione.  
 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale)
5.052,57€        

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 3.100,00€        
 - utilizzi -€                  
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 8.152,57€         

 
 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

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



 

                 
 

 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

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: 

%

2,04%

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 1.269.074,68€                  

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei 
contributi esclusi (G=C-D-E)

326.069,95€                     

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di 
credito e garanzie di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1)               

326.069,95€                     

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

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

-€                                  

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017 15.951.446,26€                

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

1.595.144,63€                  

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 12.556.534,48€                
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.920.296,45€                  
3) Entrate extratributarie (Titolo III) 1.474.615,33€                  

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento
ENTRATE DA RENDICONTO 2017 Importi in euro

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

+ 
-

+ 
= 

TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019 7.521.324,12€                  
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 380.616,79€                     
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020 1.371.911,79€                  
TOTALE DEBITO 8.512.619,12€                  
 

 

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



 

                 
 

 

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 9.253.028,40€       8.568.398,13€       7.521.324,12€          

Nuovi prestiti (+) 300.000,00€          1.371.911,13€          

Prestiti rimborsati (-) 984.630,27-€          1.047.074,01€       380.616,79€             

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 8.568.398,13€       7.521.324,12€       8.512.618,46€          

Nr. Abitanti al 31/12

Debito medio per abitante #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  

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

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari 430.575,52€                  395.599,41€                  326.069,95€                     

Quota capitale 984.630,27€                  1.047.074,63€               380.616,79€                     

Totale fine anno 1.415.205,79€          1.442.674,04€           706.686,74€                 

L’ente nel 2020 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

Concessione di garanzie  
Non ricorre la fattispecie 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

Non ricorre la fattispecie 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

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

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

Si rappresenta inoltre l’equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, valide dal 
2020 (nel 2019 avevano solo valore conoscitivo) introdotte con il D.M. 01/08/2019. 
 

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO 6.768.134,33 

Risorse accantonate stanziate nel 2020 13.100,00 

Risorse vincolate nel bilancio 2.005.059,55 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 4.749.974,78 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di  

rendiconto 1.478.913,25 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 3.271.061,53 



 

                 
 

 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di revisione, 
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: 

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

  TREND STORICO  scostamento  

 2018 2019 2020 2020 
della col. 4 

 

ENTRATE 
     

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def.) (accertamenti) 

rispetto alla  

 col. 3  

 4 4 3 4 5  

IMU 2.212.276,74 2.260.444,06 2.605.000,00 2.668.724,09 102,45  

IMU partite arretrate 1.014.657,76 1.045.055,79 900.000,00 1.099.166,15 122,13  
       

ICI partite arretrate 49.852,47 32.677,63 5.000,00 14.709,63 294,19  

Imposta comunale sulla       

pubblicità (comprese 

175.690,19 103.472,58 135.000,00 109.665,80 81,23

 

partite arretrate)  

Addizionale IRPEF 1.506.516,46 1.562.028,87 1.339.338,65 1.583.820,11 118,25  

TASI 655.115,29 649.016,62 - - #DIV/0!  

TASI partite arretrate - 173.468,94 170.000,00 200.515,24 117,95  

Altre imposte - -   #DIV/0!  

TARI 3.288.501,77 4.105.650,90 3.968.515,91 3.994.870,20 100,66  

TARI/TARSU partite       

arretrate 880.778,78 941.649,70 709.500,00 40.616,73 5,72  
       

TOSAP (comprese partite 

79.540,70 80.904,00 90.000,00 39.939,40 44,38

 

arretrate)  

Altre tasse - -   #DIV/0!  

Diritti sulle pubbliche       

affissioni (comprese 

23.241,97 25.897,09 31.000,00 16.308,68 52,61

 

partite arretrate)  



 

                 
 

 

Ulteriori attribuzioni da       

entrate da federalismo 

150.118,48 128.828,81 85.000,00 235.754,94 277,36

 

fiscale  

Fondo solidarietà 

2.919.848,74 2.833.504,71 2.870.115,61 2.870.115,61 100,00

 

comunale  

TOTALE Entrate correnti       

di natura tributaria,       

contributiva e       

perequativa 12.956.139,35 13.942.599,70 12.908.470,17 12.874.206,58 99,73  
       

 

Contributi per permessi di costruire 

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2018 2019 2020 

Accertamento € 135.979.04 € 178.907,05 € 203.440,13 

Riscossione € 135.979.04 € 178.907,05 € 203.440,13 

 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 

Anno importo % x spesa corr.

2018 -€                                   
2019 -€                                   
2020 203.440,13€                     

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente

 

Contributi per permessi a costruire e relalive sanzioni destinati a spese corrente 

Anno Importo % x spesa corr. 

2018 € 135.979.04 100,00% 

2019 € 178.907,05 100,00% 

2020 € 203.440,13 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

 

PROVENTI SANZIONI C.d.S. 2019 Art. 208 - Art. 142 comma 12 bis e ter D.Lgs. 

285/92 

PROVENTI EX ART 142 C.D.S. (AUTOVELOX) € 963.596,08 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI EX ART 142 € 770.876,86 
ADEGUAMENTO PROVENTI EX ART. 142 CDS AL NETTO DEL F.C.D.E.  € 192.719,22 
   

QUOTA AL BILANCIO COMUNALE € 192.719,22 
PROVENTI EX ART. 208 C.D.S. € 1.312.599,64 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI EX ART 208  € 1.050.079,71 
ADEGUAMENTO PROVENTI EX ART 208 CDS AL NETTO DEL F.C.D.E. € 262.519,93 
TOTALE INCASSI € 455.239,14 
SUDDIVISIONE PROVENTI DERIVANTI DA FAMIGLI E DA IMPRESE 

PROVENTI FAMIGLIE ART. 142 (CAP. 3109) € 648.265,24 
PROVENTI IMPRESE ART. 142 (CAP. 3109/1) € 315.330,84 
PROVENTI FAMIGLIE ART. 208 (CAP. 3107) € 881.322,79 
PROVENTI IMPRESE ART. 208 (CAP. 3107/1) € 431.276,85 
RIPARTIZIONE PROVENTI 

QUOTA LIBERA BILANCIO COMUNALE EX ART. 208 C.D.S. € 131.259,96 
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 142 C.D.S. € 192.719,22 
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 C.D.S. € 131.259,96 
TOTALE RIPARTITO € 455.239,14 

 

DESTINAZIONE VINCOLATA QUOTA PROVENTI SANZIONI EX ART. 208 - PARTE SPESA       EURO 131.259,96 

 lett. a) lett. b) lett. c) 

 
 
 
 

segnaletica stradale 

mezzi e 

attrezzature 

potenziamento 

servizio controllo 

altre finalità ( fasce 

deboli, corsi educazione 

stradale, progetti 

sicurezza) 
30% 35

% 
35% 

 € 39.377,99 € 45.940,99 € 45.940,99 
 

1902 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

   

 € 10.381,00  

1905 - SICUREZZA FASCE DEBOLI   € - 

1909 - POTENZIAMENTO SEGNALETICA € -   

1923 - SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS  € 5.000,00  

1924 - PRESTAZIONE SERVIZI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO  € 2.180,64  

1925 - SPESA PERSONALE PROGETTI SICUREZZA STRADALE   € - 
    

1930 - SPESE POSTALI (RACC. A.G. + CAD E CAN)  € -  

    

 € - € 17.561,64 € - 

TOTALE PROVENTI UTILIZZATI € 17.561,64     

 



 

                 
 

 

PERCENTUALI 
RIPARTIZIONI 
IN CAPITOLI 

RIPARTIZIONE 
AI SENSI EX 
ART 142 cds 

QUOTA 
IMPEGNATA AL 
B31/12/2020 

 

                                                                                                                                                                             
PROVENTI 142 CDS ADEGUATI AL NETTO DEL FCDE 100% €  192.719,22  

    

1902/1 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 2,000 €  3.854,38 €  3.999,70 

1909/1 - POTENZIAMENTO SEGNALETICA 1,000 €  1.927,19  

1923/1 - SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS 15,000 €  28.907,88 €  2.980,66 

1924/1 - PRESTAZIONE SERVIZI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

2,000 €  3.854,38 €  3.279,36 

1926/1 - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (PRESTAZIONE 
SERVIZI) 

39,000 €  75.160.,49 €  144.924,56 

1930/1 - SPESE POSTALI (RACCOMANDATE A.G. + CAD E CAN) 15,000 €  28.907,88 €  9.500,00 

1931/1- MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (ACQUISTO BENI) 1,000 €  1.927,19  

2039/1- ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

5,000 €  9.635,96 €  16.470,00 

2041/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 20,000 €  38.543,84 €  51.416,00 

TOTALE 100,00 €  192.719,22 €  232.570,98 

 

 

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

Nella tipologia “ Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” nel 2020 sono 
ricompresi i proventi connessi alla gestione del cimitero ( canone luce votiva, trasporti funebri), alla 
gestione del gas metano ed alla vendita di energia per il fotovoltaico, ai parcheggi a pagamento, alla 
gestione attiva del patrimonio comunale ( fitti attivi  fabbricati e cave comunali), ai diritti di segretaria ed 
alle quote a carico degli utenti dei servizi a domanda individuale offerti dall’ente, (centro pronta 
accoglienza, refezione e trasporto scolastica, asilo nido).    

 

Spese correnti 

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

Lo sviluppo per aggregati di spesa (quota impegnata) è così determinato: 

 

  TREND STORICO  

SPESE CORRENTI 
2018  2019  2020 

(impegni) 

 

(impegni) 

 

(impegni)    

 4  4  4 

Redditi da lavoro 

2.394.283,85 

 

2.325.903,01 

 

2.279.393,13 dipendente   

Imposte e tasse a carico 

163.734,67 

 

177.203,72 

 

173.734,59 dell'ente   

Acquisto di beni e servizi 8.164.591,81  9.670.938,48  10.922.750,32 



 

                 
 

 

Trasferimenti correnti 1.068.667,01  1.010.558,33  1.186.839,36 

Trasferimenti di tributi -     

Fondi perequativi -     

Interessi passivi 430.575,52  392.598,41  326.069,95 

Altre spese per redditi da 

- 

    

capitale     

Rimborsi e poste correttive 

31.344,00 

 

22.505,24 

 

246.977,52 delle entrate   

Altre spese correnti 259.783,02  270.659,60  222.109,81 

TOTALE Spese      

correnti 12.512.979,88  13.870.366,79  15.357.874,68 

 

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2020, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall’art. 22 del d.l. 50/2017, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al 
comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 
non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 79.855,54; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.726.985,43; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/20172017 assumendo a 
riferimento l’esercizio 2016. 
 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 
vigente, come disposto dall’art.9 del d.l. 78/2010. 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

Spese per il personale 2020 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:   
Impegnato 
2020 (da 

rendiconto) 

1 Totale intervento 1 - Personale  + 
2.279.393,13  

 

di cui: 
Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato 

  
1.723.959,40  

 

  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori   482211,12 

  Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo 
indennizzo 

  7344,88 



 

                 
 

 

  
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 
22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 

    

  Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL   39877,73 

  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro     

  
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i 
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni) 

    

  
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 
nell'interv. 1) 

  26.000,00 

  Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)                                                           

  Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso   0,00 

  Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)     

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) 

+   

3 
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un 
intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)                                                       

+   

4 Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese 
di formazione, buoni pasto, ecc.) 

+ 8.950,00 

5 Irap + 121.126,51 

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI) 2.409.469,64 

6 
Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o 
da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.) 

+   

TOTALE SPESA DI PERSONALE 2.408.488,84 

COMPONENTI ESCLUSE: 
Impegnato 
2020 (da 

rendiconto) 

7 
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo 
per la contrattazione decentrata) 

- 0,00 

8 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                 -   

9 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo) -   

10 Spese per formazione del personale - 8.950,00 

11 Rimborsi per missioni -   

12 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati -   

13 
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla 
Provincia) per attività elettorale 

- 35.006,38 

14 
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano 
generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 
7) 

-   

15 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate -   



 

                 
 

 

16 
Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e 
finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 
05/2007 dell' 8 marzo 2007) 

-   

17 
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate 
prima del 31/05/2010) 

-   

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura - 0,00 

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale - 5.000,00 

20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti - 1.190,00 

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) 

- 425,00 

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) 

- 828,59 

23 

Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale 
assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di 
polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a 
significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014) 

-   

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE 51.440,37 

 

 COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA   2.358.029,27 

    

   

 MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 2.726.985,43 

   

 
  

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

   

 Margine di spesa ancora sostenibile nel 2020 368.955,16 

 

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



 

                 
 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate  

 

Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. 
n.118/2001 (allegato “N” al conto consuntivo 2020), riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli 
organismi partecipati, recano l’asseverazione, dell’organo di controllo dei relativi enti e società 
controllati e partecipati.  
 
L’Oref di Ferentino, con la presente relazione, assevera la coincidenza dei debiti/crediti, riferiti alla data 
del 31/12/2020 nel rendiconto della gestione del Comune, corrispondono ai saldi risultanti dalle 
contabilità aziendali delle diverse società partecipate dall’Ente e asseverate dai Revisori delle Società.  
Precisamente : 

 Società Aeroporto di Frosinone Spa in liquidazione (asseverazione del Collegio Sindacale della 
Società acquisito all’Ente il 2 aprile 2021 con prot. 7379);  

 Aulo Quintilio Spa Società di trasformazione urbana in liquidazione (asseverazione del Collegio 
Sindacale della Società acquisito all’Ente il 21 aprile 2021 con prot. 8563); 

 Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone in liquidazione (asseverazione del Collegio 
Sindacale della Società acquisito all’Ente il 13 aprile 2021 con prot. 7942);  

 Farmacie di Ferentino S.r.l. (asseverazione del Collegio Sindacale della Società acquisito 
all’Ente il 13 aprile 2021 con prot. 7941).  
 

Fatta eccezione, per la Società Ambiente Frosinone Spa.  
 
Per quanto riguarda la Società Ambiente Frosinone SpA la situazione relativa ai debiti e crediti 
reciproci tra l’Ente e le Società partecipata non risulta coincidere, così come già evidenziato nella 
relazione al consuntivo 2019, per le motivazioni riportate nella nota informativa dedicata a tale società 
(allegato “N” al conto consuntivo 2020).  
Infatti, la società Saf con nota indirizzata al Comune, protocollo n. 218 del  28/04/2021 evidenzia  un 
debito al 31.12.2020 di euro 534.404,99 di contro il Comune indica come debito euro 300.778,72 (di cui 
in Split Payment euro 27.343,52). La motivazione del Comune di Ferentino, su tale discordanza, è 
chiarita nella nota informativa allegata al bilancio ed è relativa al fatto che l’Ente non comprende nel 
proprio debito una serie di fatture, incluse al contrario dalla SAF. 
In particolare le fatture: 

 n. 2504/PA del 31/12/2018 euro 9.722,13: rifiutata nei termini dall’Ufficio ambiente; 
 n. 681/PA del 30/04/2018 dell’importo di euro 45.691,03 e la n.2238/PA del 10/12/2018 

dell’importo di euro 149.582,39: (saldate in parte con le note di credito 1189 del 31/12/2010 di 
euro 55.637,49, n. 178 del 31/12/2014 di euro 53.913,53, n. 1172 del 31/12/2008 di euro 
33.868,51 e con mandato di pagamento n. 525 del 14/03/2019 di euro 71.381,23) 

 n. 886/PA del 27/04/2021 di euro 13.506,28 e n. 963/PA del 27/04/2020 di euro 42.467,96 di cui 
la legittimità di quanto fatturato dal fornitore è ancora in corso di accertamento da parte 
dell’Ufficio Ambiente dell’Ente. 

 
Tale discordanza era stata già evidenziata dalla SAF Spa al 31/12/2018. Nella nota informativa al 
bilancio 2018 il comune di Ferentino specificava che il debito residuo era stato liquidato e pagato dal 
Comune, con le modalità indicate nella comunicazione Prot. n. 5944 del 15.3.2019 inoltrata dall’Ente al 
Collegio Sindacale e alla Società di Revisione della società SAF Spa e nell’allegata nota del settore IV 
dell’Ente, Prot. n.5061 del 05.03.2019 (già allegate materialmente al Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2018).  
Nulla cambiava, però, al 31.12.2019, così come risulta evidenziato nel verbale dell’OREF n. 27 del 
25.06.2019, pag. 30,  relativo al rendiconto 2019 dove l’Ente riportava nella nota informativa lo stesso 
disallineamento del 2018. Per queste ragioni l’Oref invitava l’Ente, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.11 comma 6 lettera j del d.lgs. 118/2011, ad adottare entro il termine dell’esercizio finanziario in 
corso i necessari provvedimenti al fine di arrivare alla corretta riconciliazione delle partite debitorie e 
creditorie. 



 

                 
 

 

Al 31.12.2020, così come si legge nella nota informativa, al precedente disallineamento, si aggiungono 
le fatture 886/PA (euro 13.506,28) e 963/PA (euro 42.467,96) del 27.04.2020 per le quali “la 
legittimità di quanto fatturato dal fornitore è ancora in corso di accertamento da parte dell’Ufficio 
Ambiente del Comune”. 
 
Pertanto l’OREF non assevera la corrispondenza dei crediti e debiti tra il Comune e la Saf SpA e 
segnala agli amministratori nuovamente la mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 
per i relativi provvedimenti previsti dalla legge.   
 
 
Nell’allegato “N” non risulta, infine, presente alcuna documentazione relativa alla Società 
Interportuale Frosinone (SIF) s.p.a in liquidazione e in fallimento Da un controllo effettuato 
dall’OREF, agli atti del Comune, risulta inviata con PEC, del primo aprile 2021, dall’Ufficio partecipate, 
la richiesta di asseverazione alla società, da cui, peraltro, non risultano nel bilancio dell’Ente 
debiti/crediti nei confronti della SIF in liquidazione.  A seguito di tale richiesta il liquidatore della Società, 
Dott. Alessandro Rotondo, rispondeva con PEC del 19/04/2021 scriveva che essendo la società, come 
è noto, fallita nell’ottobre 2020, per ogni dichiarazione eventualmente ancora necessaria in merito, 
l’Ente doveva rivolgersi nel caso al curatore fallimentare”. Si ricorda che la SIF Spa è stata dichiarata 
fallita dal Tribunale di Frosinone con provvedimento n. 24/2020 del 14/10/2020. Il 19/04/2021, a seguito 
della risposta dell’ex liquidatore della SIF, l’Ufficio partecipate inviava una mail al Centro Studi Enti locali 
per un parere in merito alla richiesta di asseverazione al Collegio Sindacale di una società in fallimento. 
Il 21/04/2021 il Centro Studi Enti locali (come risulta agli atti) rispondeva che nella procedura di 
fallimento il collegio sindacale, che dovrebbe rilasciare l’asseverazione richiesta, entra in uno 
stato di quiescenza che determina la sospensione delle funzioni- Pertanto – a parere del Centro 
Studi Enti locali – l’asseverazione ai Revisori della società fallita non può essere richiesta. 
 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto con deliberazione consiliare n. 7 del 10/02/2020 all’analisi dell’assetto 
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, che costituisce aggiornamento del 
precedente. 
Il piano è costituito da due documenti, il primo dedicato alla ricognizione periodica delle partecipazioni 
detenute dal Comune di Ferentino, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ed il secondo dalla 
relazione sull’attuazione del “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e 
indirette”.  
I documenti suddetti sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 
28/12/2020.  
In essi si è stabilito di dare corso al completamento delle procedure di liquidazione già avviate 
che riguardano le società “Aulo Quintilio s.p.a.”, “Aeroporto di Frosinone s.p.a.” e “Società 
interportuale Frosinone s.p.a.”, di dar seguito alla procedura di alienazione delle quote del 
Comune nella società “Farmacie di Ferentino srl” e di mantenere senza interventi la 
partecipazione nella società SAF spa.  
Le informazioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2020, ai sensi 
dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, sono state comunicate attraverso l’applicativo 
“Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it., anche ai fini della 
trasmissione alla struttura interna del Ministero, di cui all’art. 15 TUSP. 
 
Dato atto che al rendiconto di gestione per l’anno 2020 risultano essere allegati, ai sensi dell’art. 227 
comma 5 lett. A, i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce, e quindi al 31.12.2018 (All. “O”).L’’OREF evidenzia 
nella tabella seguente i dati inerenti ai risultati di bilancio 2018 degli organismi partecipati dall’Ente, 
estrapolati dall’aallegato “O”, 
L’OREF, inoltre, al fine di fornire un quadro aggiornato, per maggiore chiarezza, evidenzia anche i 
dati di bilancio disponibili al 31.12.2019 per tutte le partecipate 
 
 
 
 
 
 



 

                 
 

 

 

Codice fiscale Denominazione 
Forma 

giuridica 
Indirizzo 

Quota % di 
partecip. 

Risultato 
bilancio 2018 

Risultato 
bilancio 2019 

1 02381400601 
Farmacie di 
Ferentino Srl 

S.R.L. VIA CASILINA, 170 - FERENTINO 51,000% 
 

-60.373,00 
 

 
4.180,00 

 

2 02553240603 
Aulo Quintilio 
Spa (S.T.U.) 

S.P.A. P.zza Matteotti, 16 - FERENTINO 51,000% 

 
-40.466,00 

 
 

 
-3.031.450,00 

 

3 00290890607 

Consorzio per 
lo Sviluppo 
Industriale 
Frosinone 

Consorzio 
con natura 
di ente 
pubblico 
economico 

Piazzale De Matthaeis, 41 - FROSINONE 5,910% 743.207,00 

 

-907.086,00 

4 02298270600 
Aereoporto di 
Frosinone Spa 

S.P.A. P.zza Gramsci, 13 - FROSINONE 0,292% 
 

-115.537,00 

 

-311.168,00 

5 90000420605 
Società 

Ambiente 
Frosinone Spa 

S.P.A. Strada Provinciale Ortella Km 3 - COLFELICE 1,099% 
 

1.215.723,00 

 

-372.437,00 

6 01769020601 
Società 

Interportuale 
Frosinone Spa 

S.P.A. VIA ISONZO, 19 - FROSINONE 0,059% 
 

-13.879,00 

 

-20.426,00 

 
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Di seguito si riportano alcune informazioni in merito alle procedure di liquidazione e trasferimento di 
quote che interessano le principali partecipazioni societarie dell’Ente, ossia quelle riferite alle due 
società da esso costituite “Aulo Quintilio spa” in liquidazione e “Farmacie di Ferentino srl”, con 
quote di partecipazione del 51%. 
 
Aulo Quintilio spa in liquidazione 
Di notevole importanza per l’entità della perdita è il bilancio adottato in data 23/09/2020, dall’assemblea 
ordinaria della società Aulo Quintilio Spa in liquidazione, con la quale è stato approvato il bilancio 
d’esercizio 2019, con l’accertamento di una perdita di esercizio pari ad € 3.031.450,00. Dal verbale 
risulta che l’Assemblea ha deliberato di rinviare la perdita dell’esercizio, pari ad € 3.031.450,00 
unitamente alle perdite precedenti ed al netto delle “Altre riserve” alla conclusione delle operazioni di 
liquidazione. Per gli opportuni provvedimenti si veda il paragrafo successivo. 
 
Farmacie di Ferentino Srl 
L’Amministrazione comunale ha assunto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30/01/2019, 
la decisione di cedere la propria partecipazione detenuta nella società “Farmacie di Ferentino srl”, pari 
al 51% del capitale sociale, e di trasferire contestualmente la titolarità del servizio farmaceutico inerente 
entrambi i punti vendita esercitati tramite la società. 
Allo scopo, è stata prevista apposita procedura di asta pubblica per la scelta del soggetto a cui trasferire 
la quota di partecipazione del Comune. La base d’asta della procedura di cui sopra è rappresentata dal 
valore risultante dalla perizia di stima asseverata e giurata, del valore di cessione della partecipazione 
detenuta dal Comune nella società “Farmacie di Ferentino srl”, pari al 51% del capitale sociale, e della 
connessa titolarità del servizio farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite la 
società. L’incarico per la redazione di tale perizia è stato affidato con determinazione n. 364 del 
5.6.2019.  
In data 30/12/2019 (prot. n. 28390) è stata trasmessa la perizia definitiva da parte del professionista 
incaricato (in data 04/02/2020 Prot. n. 2662, è stato trasmesso l’elaborato nella sua versione definitiva, 
completo degli allegati e dei prospetti di bilancio, giurato dal professionista incaricato). In data 
08/09/2020 si è svolta l’assemblea ordinaria della società con la quale è stato approvato il bilancio 
d’esercizio 2019, con l’accertamento di un utile di esercizio pari ad € 4.180,00, destinato a riserva 
straordinaria. Si è provveduto quindi alla pubblicazione dell’avviso d’asta pubblica, in forma integrale ed 
unitamente ai relativi allegati. Entro il termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione non 
sono pervenute all’Ente domande di partecipazione all’asta pubblica, come risulta dal verbale n. 1 del 
11/01/2021, con il quale il R.U.P ha dichiarato deserta l’asta pubblica. Secondo quanto previsto dall’art. 
8 dell’Avviso, con nota Prot. n. 1038 del 15/01/2021 si è provveduto a comunicare al socio privato, 
Dott.ssa Casini Donatella, la mancanza di offerte riscontrata nell’asta pubblica e la conseguente 



 

                 
 

 

possibilità da parte dello stesso socio privato di esercitare il diritto di prelazione, che si estrinseca nella 
facoltà di acquisire la partecipazione del Comune di Ferentino nella società sul prezzo a base d’asta. Il 
socio privato Dott.ssa Casini Donatella, con comunicazione datata 09/02/2021 (Prot. n. 3144 del 
09/02/2021), ha dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione di cui trattasi, nelle forme e con le 
modalità richieste dall’Ente. 
Una volta effettuata la verifica della sussistenza, in capo alla Dott.ssa Casini Donatella di tutti i requisiti 
necessari alla stipula del contratto, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del soggetto 
prelazionante, della procedura di cessione della partecipazione del Comune di Ferentino nella società 
denominata “Farmacie di Ferentino s.r.l.”, pari al 51% del capitale sociale, e del contestuale 
trasferimento della titolarità del servizio farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite 
la suddetta società, precisamente la Farmacia Comunale n. 1 Sant’Agata, Via Casilina Sant’Agata, e la 
Farmacia Comunale n. 2 Ferentino Stazione, Via Stazione Giardino. 
A tale atto faranno seguito gli ulteriori passaggi previsti dalla procedura, ossia la determinazione del 
valore delle giacenze di magazzino alla data di aggiudicazione definitiva della procedura di vendita, da 
effettuare con inventario da eseguire in contraddittorio con l’aggiudicatario e, quindi, la stipula del 
contratto di cessione delle quote di partecipazione del Comune nella società “Farmacie di Ferentino 
S.r.l.”. 
 
Aulo Quintilio spa e fondo pedite su società partecipate 

Breve analisi  

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune nella società “Aulo Quintilio spa”, con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2020 recante “Società partecipata “Aulo Quintilio 
spa” – Determinazioni in esito alla deliberazione C.C. n. 3 del 30/01/2019 ad oggetto “Revisione 
ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Ferentino in ottemperanza all'art. 20 
del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione”, si è proceduto allo scioglimento immediato ed alla messa in 
liquidazione della società “Aulo Quintilio spa” partecipata dall’Ente, nominando all’uopo un liquidatore 
cui sono stati attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, la rappresentanza legale della società - anche in 
giudizio - e la firma sociale per tutti gli atti di liquidazione, nessuno escluso, con la più ampia facoltà di 
compiere tutti gli atti utili e necessari per la liquidazione stessa, ivi compresi quelli di porre in essere 
transazioni e/o accordi, rilasciare procure in nome e per conto della società, nominare legali, consulenti 
e collaboratori.  

All’esito del lavoro del liquidatore l’Amministrazione comunale, nell’ottica dell’individuazione di una 
decisione che possa rivelarsi maggiormente garantista per il patrimonio comunale e per l’interesse 
pubblico generale, ha intenzione di valutare la scelta cosiddetta stand alone che potrebbe essere 
realizzata trasformando l’attuale “veicolo” “Stu” in una Società “in house providing” ex art. 16 del Dlgs. n. 
175/2016, completamente sotto il controllo comunale esclusivo e totale. Pertanto, si è disposto che, al 
fine di avere a disposizione tutti gli elementi valutativi (informazioni precise e dettagliate, soprattutto per 
ciò che concerne tutti i riflessi economici e finanziari) necessari per l’eventuale adozione di siffatta 
scelta, il liquidatore, nell’ambito dell’esecuzione del proprio mandato, teso in via primaria alla 
salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’Ente socio, debba perseguire i seguenti indirizzi:  

• richiedere al socio privato di formalizzare la propria proposta economica per l’uscita dalla 
compagine sociale e per la definizione di tutte le posizioni creditorie ancora aperte nei confronti 
della società per i servizi/finanziamenti a suo tempo erogati/concessi; 

• avviare un confronto con tutti gli altri fornitori della società, in particolare gli istituti bancari, al fine 
di raggiungere accordi di natura stragiudiziale a saldo e stralcio delle loro posizioni creditorie; 

• elaborare, all’esito delle attività di cui sopra, un piano economico/finanziario da sottoporre 
all’attenzione del socio pubblico e, in caso di approvazione circa la sua fattibilità e deliberazione 
consiliare sull’entità dell’esborso finanziario/modalità di erogazione, avviare tutti gli atti 
propedeutici per l’uscita del socio privato e per la sistemazione di tutte le posizioni debitorie della 
società, perseguendo l’obiettivo di salvaguardare la posizione del Comune in merito agli immobili 
pubblici apportati nell’ambito del Progetto “Stu”; 

• trasformare la società “Stu”, previa revoca dello stato di liquidazione, in una Società “in house 
providing” ex art. 16 del Dlgs. n. 175/2016, il tutto con preventiva acquisizione delle necessarie 
autorizzazioni consiliari. 

 

 



 

                 
 

 

Si è disposto, altresì che, nella denegata ipotesi che il piano economico-finanziario predisposto dal 
liquidatore risulti economicamente non sostenibile da parte del socio pubblico, il liquidatore 
stesso dovrà essere autorizzato sin da subito a convocare un’assemblea straordinaria per 
deliberare l’iter operativo da percorrere in alternativa, compreso l’avvio di una procedura 
concorsuale. 

Il lavoro del liquidatore, ad oggi, non è ancora ultimato.  

Da evidenziare che, nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, è stato già stanziato 
l’importo di € 800.000,00, quale somma presunta per procedere al conferimento di capitale 
necessario per l’acquisizione della partecipazione del socio privato nella società in argomento. 

Sia la scelta effettiva di percorrere la strada delineata nella deliberazione C.C. n. 6 del 10/02/2020 o 
altra ritenuta più conveniente, sia l’importo attualmente stimato in € 800.000,00, sono da verificare 
all’esito del lavoro svolto dal liquidatore ed in base alle relative risultanze che saranno 
comunicate all’Ente. Solo in quel momento, infatti, l’Amministrazione potrà valutare in modo ponderato 
e razionale, avendo a disposizione anche dati contabili ed economici analitici e dettagliati, la scelta 
opportuna in merito al progetto di ristrutturazione urbana ed adotterà, pertanto, con successivo atto 
deliberativo consiliare, la propria scelta strategica definitiva in tal senso. 

Ciò detto, pur in presenza della decisione già assunta con la citata deliberazione C.C. n. 6/2020  di 
scioglimento immediato e messa in liquidazione della società “Aulo Quintilio spa” e dello stanziamento 
già effettuato nel bilancio di previsione 2021/2023, recependo le preoccupazioni esternate da questo 
Organo di Revisione nella relazione al bilancio di previsione sull’ingente perdita 2019, pari a € 
3.031.450,00, l’Ente, in via prudenziale ed in stretta aderenza al contenuto letterale della norma, 
ha costituito nel rendiconto 2020 un fondo perdite società partecipate nell’importo di € 
1.546.039,50, corrispondente al 51% della perdita emersa nel bilancio d’esercizio 2019 della 
società in questione.  
 
L'importo accantonato sarà reso disponibile ad avvenuta definizione del processo di liquidazione della 
società in corso e, comunque, del procedimento amministrativo instaurato con l’adozione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2020. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri 
di competenza economica in base alle disposizioni del D.Lgs 118/2011. 

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-
patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri 
sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio. 

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si 
manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, salvo le eccezioni previste dal 
principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono 
rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono 
rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a questo 
ultimo punto si ipotizza che la competenza economica dell’operazione coincida con la competenza 
finanziaria, (ciò attraverso le opportune scritture di assestamento). 

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2020. 



 

                 
 

 

CONTO ECONOMICO 2020

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 
componenti positivi e negativi della gestione) 3.867.482,26€          
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE 
DA ATTIVITA' FINANZIARIA 325.519,38-€             
RETTIFICHE di attività finanziarie -€                                 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA 370.516,72€             
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.912.479,60€          
IMPOSTE 129.367,55€             
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.783.112,05€           

Il risultato dell’esercizio è pari ad € 3.783.112,05, al netto delle imposte. 

Si espone il trend storico dell’ultimo triennio relativo ai principali aggregati economici: 

CONTO ECONOMICO
2018 2019 2020

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 
componenti positivi e negativi della gestione) -88.037,30 694.099,76 3.867.482,26
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE 
DA ATTIVITA' FINANZIARIA -429.502,79 -391.989,53 -325.519,38
RETTIFICHE di attività finanziarie -6.990,66 0,00 0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA -436.333,81 -163.138,08 370.516,72
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -960.864,56 138.972,15 3.912.479,60
IMPOSTE 125.487,05 133.265,91 129.367,55
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -1.086.351,61 5.706,24 3.783.112,05

IMPORTI NEL TRIENNIO 

 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 
3.412.595,33 (3.783.112,05 – 370.519,38) con un netto miglioramento dell’equilibrio economico rispetto 
al risultato del precedente esercizio. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica 
e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni avvenute 
nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 
suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come 
differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

Gli inventari, risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che consentono 
l’aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell’effettiva consistenza del patrimonio. 



 

                 
 

 

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti 
dal D.Lgs. n.118/2011 dall’art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, 
della continuazione dell’attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità 
generale. 

Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività del patrimonio. 

Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità 
economica, ed evidenziando quanto segue: 

ATTIVO: 

• Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 
immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio 
del titolo di proprietà dei beni stessi. 

• le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

PASSIVO: 

• le entrate per le concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali sui loculi) ed i contributi agli 
investimenti che hanno finanziato le immobilizzazioni vengono contabilizzate nei risconti passivi per la 
quota non di competenza dell'esercizio e ridotte anno per anno, imputando tra i ricavi del conto 
economico (alla voce proventi da trasferimenti e contributi) una quota pari alla percentuale di 
ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta operazione 
di “sterilizzazione degli investimenti” che consente di non far gravare sulla determinazione delle tariffe 
dei servizi le quote di ammortamento relative a beni realizzati con capitali di terzi); 

• gli oneri di urbanizzazione che finanziano spese di investimento, in ossequio ai nuovi principi contabili, 
sono contabilizzati nel patrimonio netto quale quota delle riserve da permessi di costruire. 

CONTI D'ORDINE: 

nei conti d’ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in conto capitale 
in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi. 

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2020 

 



 

                 
 

 

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2020
 Immobilizzazioni immateriali 728.403,74

 Immobilizzazioni materiali 60.263.857,77

 Immobilizzazioni finanziarie 1.643.520,58

 Rimanenze
 Crediti 8.761.834,87

 Attività finanziarie non immobilizzate
 Disponibilità liquide 9.053.029,21

 Ratei e risconti attivi
Totale 80.450.646,17

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2020
Patrimonio netto 51.715.527,11

FONDI RISCHI ED ONERI 1.916.034,80

Debiti 15.038.089,44

Ratei e risconti PASSIVI 11.780.994,82

Totale 80.450.646,17
 

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, 
evidenziando i valori delle attività e passività. 

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale necessario 
affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie: 

• l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili di proprietà 
dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di 
capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo. 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 
immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio 
del titolo di proprietà dei beni stessi. 

L’inventario dei beni dell’Ente aggiornato al 31/12/2020 ha generato le risultanze delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali riportate nell’attivo patrimoniale, le stesse comprendono gli incrementi di valore 
delle singole immobilizzazioni, le nuove acquisizioni, le dismissioni nonché gli ammortamenti ed alcune 
correzioni di valore contabilizzate anche nel conto economico. 

• l’attivo corrente, costituito: 

1) dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni. 

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo 
se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è 
avvenuto lo scambio dei beni. 

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i 
residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito 
fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 



 

                 
 

 

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è 
portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. 

Tra i crediti di funzionamento viene iscritto anche il credito IVA da inserire nella dichiarazione annuale 
2020. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei 
casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  

Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi bancari. 

2) dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite i ratei ed i risconti attivi. 

LE PASSIVITÀ si riferiscono alle fonti di finanziamento, esposte in ordine decrescente di esigibilità, 
ossia in funzione delle rispettive scadenze: 

• il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata essendo costituito dalle risorse proprie dell’ente (netto 
patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di 
costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico 
dell’esercizio). 

Il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, é articolato 
nelle seguenti poste: 

a) fondo di dotazione. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a 
garanzia della struttura patrimoniale dell’ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante 
destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in 
sede di approvazione del rendiconto della gestione. Come chiarito dal DM 10/11/2020, il fondo di 
dotazione negativo determinato dall’elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 
dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la 
situazione; 

b) riserve. le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, 
salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio 
netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non 
destinabili alla copertura di perdite; 

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

• i fondi rischi e oneri, sono costituiti dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per aumenti 
CCNL e per l'indennità di fine mandato del Sindaco, voci per le quali si trova riscontro nella parte 
accantonata dell’avanzo di amministrazione; nel fondo è inoltre compresa la somma accantonata 
relativa ad eventuali quote di patrimonio netto negativo delle società partecipate; 

• i debiti in essere alla fine dell’esercizio, distinti in: 

- Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio 
dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i 
pagamenti per rimborso di prestiti. 

- Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale 
solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è 
stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della 
competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di 
finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore 
nominale. 

- Debiti per trasferimenti e contributi. 



 

                 
 

 

- Altri Debiti. 
 Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in 
conformità a quanto precisato dall’art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono 
rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura 
(liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad 
es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). 
I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria 
nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di 
futuri esercizi. 

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati 
rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza 
dell’esercizio successivo. 

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza 
dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e 
sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di 
un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di 
ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 

Infine si riporta il trend storico dell’andamento dei principali aggregati patrimoniali: 

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO
2018 2019 2020

 Immobilizzazioni immateriali 744.898,32 793.955,41 728.403,74
 Immobilizzazioni materiali 61.459.630,00 60.596.111,76 60.263.857,77
 Immobilizzazioni finanziarie 1.673.854,67 1.707.798,02 1.643.520,58
 Rimanenze 0,00 0,00
 Crediti 5.456.127,75 4.371.107,45 8.761.834,87
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00
 Disponibilità liquide 3.353.511,45 4.571.158,06 9.053.029,21
 Ratei e risconti attivi

Totale 72.688.022,19 72.040.130,70 80.450.646,17

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO
2018 2019 2020

Patrimonio netto 46.426.897,21 46.466.546,80 51.715.527,11
fondi rischi ed oneri 229.040,74 231.860,78 1.916.034,80
Debiti 12.561.968,65 12.251.006,96 15.038.089,44
Ratei e risconti passivi 13.470.115,59 13.090.716,16 11.780.994,82

Totale 72.688.022,19 72.040.130,70 80.450.646,17

IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE

IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE

 

 

 

 



 

                 
 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

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

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

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

 

RACCOMANDAZIONI 

Sulla base delle analisi svolte l’Organo di revisione del Comune di Ferentino invita l’Ente al fine del 
mantenimento degli equilibri: 

 ad attivare le iniziative necessarie ad incrementare la riscossione dei residui attivi. 
 a monitorare l’evoluzione della gestione delle partecipazioni di controllo, dando seguito al piano 

di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione (deliberazione C.C. n.7 del 10/02/2020) con particolare attenzione alle 
società Aulo Quintilio Spa e Farmacie di Ferentino Srl, assumendo nell’interesse dell’Ente 
con tempestività ed immediatezza tutte le iniziative necessarie ed opportune. 

 adottare senza ulteriore indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in 
corso, i provvedimenti necessari al fine della riconciliazione delle partite debitorie e 
creditorie con la Società SAF S.p.A. 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto e delle raccomandazioni di cui al paragrafo 
precedente, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime 
giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020.  
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