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OGGETTO: RELAZIONE AL RENDICONTO 2021 
 

 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

 
Richiamati  
- il Titolo III – Capo II della L.R. 18/2015 con oggetto “Disciplina in materia di revisione 
economico finanziaria degli enti locali”; 
- il Titolo VII del D. Lgs 267 del 18.08.2000 con oggetto “Revisione economico – finanziaria”; 
 
Viste 
- la delibera di consiglio comunale 49 del 30.08.2018 – “Nomina dell’organo monocratico di 
revisione economico – finanziario ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs n. 267/2000 e del titolo 
III, capo II della L.R. 18/2015; 
- la delibera di giunta comunale n. 116 del 30.08.2018 – “Conferimento dell'incarico di organo 
monocratico di revisione economico finanziaria del comune di Prata di Pordenone. Triennio 2018 – 
2021; 
 
Preso atto della documentazione messa a disposizione dagli uffici; 
 
Visto infine l’art. 239 del su richiamato decreto legislativo di determinazione delle funzioni 
dell’organo di revisione;  
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE cosi come esposto nel documento allegato. 
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Comune di Prata di Pordenone 

Organo di revisione 

Verbale del 26/4/2022 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

L’Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2021, 

unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

2021 operando ai sensi e nel rispetto: 

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

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

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

− dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di Prata di Pordenone che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale, comunicando di voler rinunciare al termine di cui 

all’articolo 239, comma 1 lettera d) poiché ha effettuato tutti i controlli in itinere del processo di 

rendicontazione ed è stato pienamente informato in sede istruttoria dagli uffici competenti. 

 

Pramaggiore lì 26/4/2022  

      L’Organo di revisione 

 

      Dott.ssa Vania Gobat 
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INTRODUZIONE 

La sottoscritta Dott.ssa Gobat Vania revisore del Comune di Prata di Pordenone; 

 ricevuto lo schema del rendiconto per l’esercizio 2021, approvato con delibera della giunta 

comunale n. 54 del 21/4/2022, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di 

seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 

b) Conto economico;  

c) Stato patrimoniale;  

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

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 con le relative delibere di variazione e la delibera 

della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

 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 e dal responsabile del servizio finanziario, anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio; 

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nella documentazione a supporto dell’attività di vigilanza svolta; 

RIPORTA  

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

Premesse e verifiche 

Il Comune di Prata di Pordenone registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 

2, del Tuel, di n. 8.382 abitanti. 

L’Organo di revisione, nel corso del 2021, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie 

gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  

 

L’Organo di revisione precisa che: 

• l’Ente non partecipa ad Unioni di Comuni; 

• l’Ente non è istituito a seguito di processo di unione; 

• l’Ente non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione; 

• l’Ente non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;  

 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP; 

- l’Ente ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la modalità 

“approvato dalla Giunta” e i files sono stati acquisiti senza errori. 

- nel corso dell’esercizio 2021, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di 

applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 

222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal 

comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 

 

- nel corso dell’esercizio 2021 l’ente non si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109, comma 2, 

del DL 18/2020 in ordine all’applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID19; 

 

- nel caso di applicazione nel corso del 2021 dell’avanzo vincolato presunto l’Organo di revisione ha 

accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-

sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011); 
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- nel rendiconto 2021 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo 

IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al 

finanziamento delle spese di investimento; 

 

- l’Ente 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.; 

 

-  in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 

gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;  

 

- l’Ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini 

della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 

 

- il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per 

lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;  

 

- nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento l’Ente ha rispettato l’obbligo – 

previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della 

transazione elementare; 

 

- nel corso dell’esercizio 2021, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, comma 6, 

del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da 

pregiudicare gli equilibri del bilancio;   

 

- l’ente non è in dissesto e non ha attivato piani di riequilibrio finanziario. 
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Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili dell’Ente. 

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

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scrit ture contabili)

5.648.504,33€                         

5.648.504,33€                         

 

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

2019 2020 2021

3.169.754,62€      4.836.487,81€         5.648.504,33€        

63.732,00€            359.149,14€            263.876,21€           

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata

 

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021.  

L’ente non ha richiesto anticipazioni di tesoreria.  

Il totale dei mandati e delle reversali corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato al 

rendiconto. 

L’importo delle “disponibilità liquide” al di fuori del conto di tesoriera, corrispondono con quanto 

rilevato alla data del 31/12/2021 nel conto del patrimonio e precisamente: 

Conto corrente 

bancario/postale 

Tipologia entrata Saldo al 31/12/2021 

C/C Postale  Addizionale IRPEF  45.818,45 

C/C Postale  Entrate varie 3.230,65 

TOTALE  49.049,10 
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Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

-l’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 

per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’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, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui 

all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 

creditrici. 

 

 

Utilizzo nell’esercizio 2021 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2020 

 

Nel corso del 2021 l’ente ha applicato al bilancio il 43% circa dell’avanzo dell’esercizio precedente. 

Le quote applicate sono qui di seguito illustrate: 

Parte accantonata
Parte 

vincolata

Parte destinata 

agli investimenti
Parte disponibile Totale

1.382.051,32 442.557,00 53.232,68 2.074.530,43 3.952.371,43

Copertura dei debiti 

fuori bilancio
0,00 

Salvaguardia equilibri 

di bilancio
0,00 

Finanziamento spese 

di investimento
1.302.273,01 1.302.273,01 

Finanziamento di 

spese correnti non 

permanenti

55.000,00 55.000,00 

Estinzione anticipata 

dei prestiti
0,00 

Altra modalità di utilizzo 0,00 

Utilizzo parte 

accantonata
6.876,04 6.876,04 

Utilizzo parte vincolata 319.344,70 319.344,70 

Utilizzo parte destinata 

agli investimenti
53.232,68 53.232,68 

Valore delle parti non 

utilizzate
1.375.175,28 123.212,30 0,00 717.257,42 2.215.645,00 

Totale 1.382.051,32 442.557,00 53.232,68 2.074.530,43 3.952.371,43

Risultato 

d’amministrazione al 

31.12 esercizio 

precedente
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Fondo crediti 

di dubbia 

esigibilità

Fondo 

contezioso

 Fondo passività 

potenziali

Altri 

accantonamenti
Totale

1.304.661,52 39.318,80 0,00 38.071,00 1.382.051,32

Utilizzo parte 

accantonata
0,00 6.876,04 0,00 0,00 6.876,04 

Valore delle parti non 

utilizzate
1.304.661,52 32.442,76 0,00 38.071,00 1.375.175,28 

Totale 1.304.661,52 39.318,80 0,00 38.071,00 1.382.051,32

Parte accantonata

 

 

 

Vincoli 

derivanti da 

leggi e dai 

principi 

contabili

Vincoli 

derivanti da 

trasferimenti

Vincoli derivanti 

dalla contrazione 

di mutui 

Altri vincoli Totale

159.749,45 121.704,58 0,00 161.102,97 442.557,00

Utilizzo parte vincolata 159.749,45 121.704,58 37.890,76 319.344,79 

Valore delle parti non 

utilizzate
0,00 0,00 0,00 123.212,21 123.212,21 

Totale 159.749,45 121.704,58 0,00 161.102,97 442.557,00

Parte vincolata

 

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 

Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la 

verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 

 

 

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

Il saldo di competenza 2021, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite finanziarie è così 

riassunto: 
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O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  1.761.472,07 

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N  
(-) 236.080,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 69.214,98 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 1.456.177,09 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-)
(-) 570.105,04 

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 886.072,05 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 548.239,95 

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N  
(-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 233.124,53 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 315.115,42 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-)
(-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 315.115,42 

SALDO PARTITE FINANZIARIE 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           2.309.712,02 

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 236.080,00 

Risorse vincolate nel bilancio 302.339,51 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 1.771.292,51 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 570.105,04 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 1.201.187,47  

 
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 articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 

previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.  

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 

10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 

sono stati i seguenti: 

▪ W1 (Risultato di competenza): € 2.309.712,02 

▪ W2 (equilibrio di bilancio):        € 1.771.292,51 

▪ W3 (equilibrio complessivo):     € 1.201.187,47 

 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo come risulta dai seguenti 

elementi: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 4.836.487,81             

RISCOSSIONI (+) 1.338.955,72        8.375.839,91           9.714.795,63             

PAGAMENTI (-) 1.258.688,31        7.644.090,80           8.902.779,11             

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.648.504,33             

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.648.504,33             

RESIDUI ATTIVI (+) 1.528.632,06        1.554.309,08           3.082.941,14             

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

finanze -                              

RESIDUI PASSIVI (-) 84.005,88              1.838.516,49           1.922.522,37             

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 189.843,76                

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 1.737.758,86             

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2)
(=) 4.881.320,48             

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 

 

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

seguenti elementi: 

Gestione di competenza 2021

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 447.541,70€         

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 2.053.046,51€      

Fondo pluriennale vincolato di spesa 1.927.602,62€      

SALDO FPV 125.443,89€         

Gestione dei residui

Maggiori residui at t ivi riaccertat i (+) 295.542,38€         

Minori residui at t ivi riaccertat i (-) 92.507,40€            

Minori residui passivi riaccertat i (+) 152.928,48€         

SALDO GESTIONE RESIDUI 355.963,46€         

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 447.541,70€         

SALDO FPV 125.443,89€         

SALDO GESTIONE RESIDUI 355.963,46€         

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 1.736.726,43€      

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 2.215.645,00€      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 4.881.320,48€      

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
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Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2019 2020 2021

Risultato d'amminist razione (A) 3.273.357,16€    3.952.371,43€     4.881.320,48€      

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 1.397.926,04€    1.382.051,32€     2.181.360,32€      

Parte vincolata (C ) 516.790,67€       442.557,00€        415.273,67€         

Parte dest inata agli invest iment i (D) -€                     53.232,68€           58.203,99€            

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 1.358.640,45€    2.074.530,43€     2.226.482,50€       

Si nota un costante aumento dell’avanzo di amministrazione in tutte le sue componenti. 

Per una ulteriore disamina dell’avanzo, del suo andamento nel tempo anche in rapporto alle entrate e 

spese correnti, si rinvia agli indici allegati alla presente relazione. 

 

Analisi delle quote del risultato di amministrazione 

QUOTE ACCANTONATE 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 

di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. 

Lgs.118/2011 e s.m.i. Ai fini del calcolo delle medie è stata utilizzata la media semplice fra totale 

incassato e totale accertato o la media semplice dei rapporti annui. 

 

L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all’art.107-

bis, d.l. n.18/2020. 

L’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 1.732.896,56. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenzioso 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso calcolato 

anche con riferimento alle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 

5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente alla data di redazione del rendiconto 

sono state calcolate passività potenziali probabili di euro 348.442,76,00. L’evoluzione del dato è la 

seguente: 

• Euro 38.318,80 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio 

precedente; 
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• Euro 6.876,04 utilizzati nel corso del 2021; 

• Euro 316.000,00 accantonati in sede di rendiconto, sulla base di una dettagliata e 

circostanziata relazione sullo stato del contenzioso, redatta dal Servizio Finanziario allegata alla 

relazione sulla gestione. 

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l’Organo di 

revisione ritiene, analizzando la citata relazione, che gli importi siano congrui. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non sono state accantonate somme quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle 

aziende speciali, istituzioni ai sensi dell’art.1, comma 551 della legge 147/2013 o società partecipate in 

quanto non vi ricorrono i presupposti. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

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

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente 7.571,00€        

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 2.450,00€        

 - utilizzi -€                  

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 10.021,00€      

 

L’accantonamento tiene conto dell’incremento delle indennità deliberato lo scorso anno dalla Regione 

FVG. 

 

Altri fondi e accantonamenti 

L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento 

pari a € 90.000,00 per gli eventuali aumenti contrattuali del personale dipendente che verranno 

riconosciuti alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, ormai scaduto da tempo, che si reputa 

congruo.  

 
Fondo garanzia debiti commerciali 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non è tenuto all’accantonamento per garanzia debiti 

commerciali in quanto rispettoso dei tempi di pagamento e della riduzione dello stock di debito tra 

esercizio 2020 e esercizio 2021.  
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QUOTE VINCOLATE 

Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le insussistenze 

dei residui passivi finanziate da entrate vincolate sono confluite nelle corrispondenti quote vincolate 

del risultato di amministrazione: 

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 

specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione 

determinata; 

- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione 

ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

 

VINCOLI DA TRASFERIMENTI 

In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ente 

non ha ancora provveduto all’invio della certificazione attraverso il sito web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all’art. 39, comma 2, del d.l. n. 104/2021 per l’esercizio 2021, 

ma la certificazione è stata predisposta. 

Conseguentemente sono stati apposti i necessari vincoli nell’avanzo vincolato di tutte le somme 

ricevute dallo stato cd “Fondone” e i relativi specifici ristori non utilizzati che saranno oggetto 

dell’apposita certificazione Covid-19. 

L’ente ha provveduto a specificare all’interno dell’allegato A/2 tutte le somme vincolate ancora non 

utilizzate. 

AVANZO DESTINATO 

Le entrate destinate agli investimenti non utilizzate nell’esercizio, le economie di spesa di competenza 

o le insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate destinate sono confluite nella quota 

destinata del risultato di amministrazione. 

 

Le tabelle A.1, A.2 e A.3 sono compilate correttamente rispetto a quanto previsto dai principi 

contabili, riportando l’elenco analitico dei capitoli in nota integrativa di tutte le risorse accantonate, 

vincolate, destinate contabilizzate nel corso dell’esercizio.  

Le tabelle A.1, A.2 e A.3 sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro 

generale riassuntivo.  
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come 

previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 39 del 4/4/2022 munito del parere positivo dell’Organo 

di revisione. 

Per l’analisi dei residui, l’Organo di Revisione rinvia al verbale rilasciato il 29/3/2022 sulla proposta di 

delibera di riaccertamento ordinario.  

Relativamente alla gestione dei residui l’Organo di revisione rileva la seguente capacità di smaltimento 

degli stessi: 

Iniziali Riscossi Mantenuti Variazioni % smaltimento

Residui attivi 2.664.552,80          1.338.955,72      1.528.632,06     203.034,98-       50,25%

Residui passivi 1.495.622,67          1.258.688,31      84.005,88           152.928,48       84,16%

 

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. 

Dall’analisi dell’andamento della riscossione dei residui dell’ultimo quinquennio relativamente alle 

principali entrate risulta quanto segue: 
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Residui attivi
 Esercizi 

precedenti
2017 2018 2019 2020 2021

Totale residui 

conservati  al 

31.12.2021 (vedi 

nota)

FCDE al 

31.12.2021

Residui iniziali  €         71.047,13  €       85.437,28  €    124.602,51  €        293.560,37  €        158.572,65  €       703.572,78  €      1.161.305,58  €       967.553,45 

Riscosso c/residui 

al 31.12
 €         12.717,45  €       18.356,08  €      27.955,54  €          43.926,59  €          26.044,56  €       250.686,09 

Percentuale di 

riscossione
18% 21% 22% 15% 16%

Residui iniziali  €         88.155,36  €       29.835,10  €      16.429,13  €          72.169,89  €        345.952,77  €       832.049,56  €          638.541,79  €       288.894,33 

Riscosso c/residui 

al 31.12
 €            4.680,55  €            552,32  €         1.212,36  €          11.323,63  €        250.596,06  €       484.247,19 

Percentuale di 

riscossione
5% 2% 7% 16% 72%

Residui iniziali  €       131.426,01  €       88.030,63  €      97.230,64  €          43.042,95  €            4.912,70  €         14.642,10  €          363.475,15  €       362.114,46 

Riscosso c/residui 

al 31.12
 €            1.480,79  €              29,46  €         3.290,59  €                  18,00  €            1.223,97  €           7.609,07 

Percentuale di 

riscossione
1% 0% 3% 0% 25%

Residui iniziali  €                        -    €                     -    €         2.000,00  €          16.593,76  €         51.983,52  €            18.593,76  €           2.000,00 

Riscosso c/residui 

al 31.12
 €                        -    €                     -    €                     -    €                        -    €         35.389,76 

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! 0%

Residui iniziali  €                        -    €                     -    €                     -    €                        -    €                        -    €                       -    €                          -    €                       -   

Riscosso c/residui 

al 31.12
 €                        -    €                     -    €                     -    €                        -    €                        -    €                       -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui iniziali  €                        -    €                     -    €                     -    €                        -    €                        -    €                       -    €                          -    €                       -   

Riscosso c/residui 

al 31.12
 €                        -    €                     -    €                     -    €                        -    €                        -    €                       -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui 

iniziali
 €                  -    €                -    €               -    €                   -    €                   -    €                  -    €                    -    €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                  -    €                -    €               -    €                   -    €                   -    €                  -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proventi canoni 

depurazione

Fitti attivi e canoni 

patrimoniali

Proventi acquedotto

Proventi da permesso di 

costruire

Sanzioni per violazioni 

codice della strada

Tarsu – Tia - Tari

IMU

 

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

 

152.928,48€                                MINORI RESIDUI 92.507,40€                                  

Gest ione in conto capitale non 3.653,11€                                    
Gest ione servizi c/terzi

Gest ione in conto capitale vincolata

Insussistenze ed economie dei 

residui passivi

Gest ione corrente non vincolata 91.987,80€                                  149.275,37€                                

519,60€                                       Gest ione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui attivi

 
 

 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

L’obbligo di sostenibilità del debito a decorrere dal 1/1/2021 in Friuli Venezia Giulia è disciplinato 

dall’articolo 21 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall’articolo 5 della legge 

regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 

1885/2020 e successive mmii. 

L’obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento 

all’incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune 

medesimo. 
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In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra 

la spesa per rimborso di prestiti al netto di eventuali contribuzioni e le entrate correnti, così come 

determinato nel “Piano degli indicatori di bilancio” presente nella Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP). 

Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi 

demografiche, è quello specificato all’articolo 64 della legge regionale n. 18/2015. 

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell’articolo 21, comma 4, della legge 

regionale n. 18/2015, ha individuato i valori soglia per classe demografica dell’indicatore in argomento. 

Il comune ricade nella soglia dei comuni di fascia e) che prevede una percentuale massima di incidenza 

del 14,44%. 

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e 

conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell’obbligo. Tale operazione deve avvenire sia 

in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione. 

In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla 

propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti indicatori: 

1) in sede di bilancio di previsione con l’indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente 

nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 

concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP); 

2) in sede di rendiconto di gestione con l’indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente 

nell’allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell’Interno e da inviare 

anch’esso alla BDAP. 

 

L’indicatore sintetico 10.3 per l’anno 2021 del Comune di Prata di Pordenone è pari a 7,02%, quindi 

ampiamente entro i limiti soglia. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha rispettato anche il limite di indebitamento disposto 

dall’art. 204 del TUEL. 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione, evidenziando una riduzione sia in termini 

assoluti che in termini pro capite: 
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Anno 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 5.793.453,92€             5.359.554,20€             4.905.551,76€             

Nuovi prestiti (+) -€                             

Prestiti rimborsati (-) 433.899,72-€                454.002,44-€                461.721,05-€                

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 5.359.554,20€             4.905.551,76€             4.443.830,71€             

Nr. Abitanti al 31/12 8.340 8.400 8.382

Debito medio per abitante 642,63 583,99 530,16  

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

seguente evoluzione: 

Anno 2019 2020 2021

Oneri finanziari 262.255,74                   242.153,02             221.298,05              

Quota capitale 433.899,72                   454.002,44             461.721,05              

Totale fine anno 696.155,46                   696.155,46             683.019,10              

Contributi c/rata 142.781,50                   142.781,50             142.781,50              

Quota netta 553.373,96                   553.373,96             540.237,60              

 

Il dato sopra esposto evidenzia il peso del rimborso al lordo e al netto dei contributi in c/rata mutui 

erogati dalla regione FVG, che si attesta stabile nel tempo. 

L’ente nel 2021 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione di mutui. 

 

Concessione di garanzie  

L’Organo di Revisione non è a conoscenza che l’ente nel 2021 o esercizi precedenti abbia rilasciato 
garanzie. 

 
 

Contratti di leasing e/o operazioni  

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria e/o 

operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016. 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e 

finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 6.876,04 e detti atti sono stati trasmessi alla 

competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, 

c. 5. 
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Qui di seguito la precisazione dei debiti riconosciuti: 

Descrizione debito fuori 

bilancio 

Delibera Consiglio 

Comunale 

riconoscimento 

Ammontare Fonte di 

copertura 

Parere 

rilasciato n. 

Sentenza 32/01/2021 

depositata il 26/3/2021 della 

Commissione Tributaria di 

Pordenone 

n. 39 del 30/07/2021 6.876,04 Risorse 

accantonate 

nell’avanzo 

20/5/2021 

 

I debiti fuori bilancio riconosciuti nell’ultimo triennio sono così classificabili: 

2019 2020 2021

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €      2.203,20  €  202.950,01  €  6.876,04 

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

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

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

Totale  €      2.203,20  €  202.950,01  €  6.876,04  

 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono 

stati riconosciuti e finanziati ulteriori debiti fuori bilancio. 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate 

finali emerge quanto qui di seguito riportato: 

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

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

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €      3.172.000,00  €      3.583.462,36  €      2.747.342,65 76,7%

Titolo II  €      3.154.815,19  €      3.311.319,43  €      3.233.764,62 97,7%

Titolo III  €         885.208,00  €         800.558,04  €         655.314,27 81,9%

Titolo IV  €      2.124.364,15  €      1.302.684,68  €         807.931,56 62,0%

Titolo V  €                          -    €                          -    €                          -   

Entrate

Previsione 

definitiva 

(competenza)

 

Nella parte corrente gli accertamenti sono stati superiori a quanto previsto definitivamente a bilancio. 
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I maggiori accertamenti hanno riguardato per quanto riguarda il titolo 1° in particolare le attività di 

verifica evasione tributaria IMU e i trasferimenti per emergenza Covid per quanto riguarda i 

trasferimenti correnti. 

La percentuale di definizione e riscossione delle entrate correnti è piuttosto elevata, minore quella 

della parte investimenti. 

 

ENTRATE
Accertamenti 

2018

Accertamenti 

2019

Accertamenti 

2020

Accertamenti 

2021

Titolo 1 3.196.310,02 3.395.764,76 3.351.006,12 3.583.462,36

Titolo 2 3.042.877,25 2.954.168,35 3.634.189,92 3.311.319,43

Titolo 3 987.620,56 1.150.170,54 966.859,88 800.558,04

Titolo 4 1.127.367,20 743.335,78 1.080.876,52 1.302.684,68

Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 997.724,27 866.913,82 910.458,91 932.124,48

TOTALE 9.351.899,30 9.110.353,25 9.943.391,35        9.930.148,99         

 

Nella tabella qui sopra è rappresentato l’andamento delle entrate degli ultimi esercizi. 

Si rileva che: 

• Le entrate tributarie hanno subito un incremento del 12%; 

• I trasferimenti correnti variano nel tempo in base alle iniziative che vengono poste in essere. Si 

ricorda infatti che l’ente riceve contributi regionali vincolati che sono legati ed erogati per 

l’attivazione di iniziative specifiche; 

• Le entrate extratributarie nel periodo oggetto di osservazione hanno registrato un andamento 

altalenante. 

 

IMU/ADDIZIONALE IRPEF 

Le entrate accertate nell’anno 2021 sono sostanzialmente in linea con quelle dell’esercizio precedente 

e con le previsioni dell’esercizio. 

 

TARSU-TIA-TARI 

Le entrate accertate nell’anno 2021 sono in linea con l’importo del Pef relativo all’esercizio. 

Si rileva un costante aumento dei residui attivi relativi a questa posta, sintomo delle difficoltà di 
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riscossione. 

 

Contributi per permessi di costruire 

I contributi per permessi a costruire sono stati destinati interamente al finanziamento in parte 

capitale. 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2019 2020 2021

accertamento  €              105.015,93  €         16.455,03  €              12.906,60 

riscossione  €                60.814,08  €         11.542,33  €                7.609,07 

%riscossione                           57,91                    70,14                         58,95  

Per le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 

285/92) è stata rispettata la destinazione vincolata, come si evince dai prospetti predisposti dal 

settore Polizia Locale. 

Si nota che il trend delle entrate è nettamente in diminuzione. 

L’ente ha provveduto all’invio delle certificazioni al Ministero dell’Interno.  

 

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

Per quanto attiene i proventi da fitti e canoni patrimoniali, si sono registrate per talune poste minori 

entrate, per altre maggiori entrate. 

In molti casi le minori entrate sono legate all’effetto della pandemia. 

Le poste per affitti e canoni sono bilanciate da un adeguato FCDE, ad eccezione di quelle che sono 

garantite da apposite fidejussioni. 

 

Le movimentazioni a residuo delle poste sopra illustrate sono state rappresentate nella tabella a pag. 

16. 

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi tre 
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esercizi evidenzia il seguente andamento: 

101 redditi da lavoro dipendente 1.466.991,65€                            1.455.392,72€                      1.451.816,32€                    

102 imposte e tasse a carico ente 105.905,68€                               104.096,46€                         104.152,55€                        

103 acquisto beni e servizi 2.659.987,71€                            2.713.626,55€                      2.755.623,17€                    

104 trasferimenti correnti 862.850,04€                               1.110.998,52€                      1.140.344,64€                    

105 trasferimenti di tributi

106 fondi perequativi

107 interessi passivi 262.255,74€                               242.153,02€                         221.298,05€                        

108 altre spese per redditi di capitale

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 75.993,56€                                 34.570,81€                           11.686,63€                          

110 altre spese correnti 102.878,71€                               255.091,04€                         80.163,34€                          

TOTALE 5.536.863,09€                           5.915.929,12€                     5.765.084,70€                    

Rendiconto 2021Macroaggregati - spesa corrente Rendiconto 2020Rendiconto 2019

  

Nella tabella sotto riportata viene evidenziato il trend di spesa degli ultimi anni. 

 

SPESE Impegni 2018 Impegni 2019 Impegni 2020 Impegni 2021

Titolo 1 5.382.754,92 5.536.863,09 5.915.929,21 5.765.084,70

Titolo 2 1.898.295,90 987.316,57 1.892.608,54 2.323.677,06

Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 884.158,54 433.899,72 454.002,44 461.721,05

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 997.724,27 866.913,82 910.458,91                932.124,48

TOTALE 9.162.933,63 7.824.993,20 9.172.999,10             9.482.607,29       
 

 

La tabella seguente evidenzia lo stato di realizzazione delle spese dell’esercizio 2021: 

 

USCITE
Previsioni 

definitive
Impegni pagamenti

impegni su 

previsioni 

definitive

pagamenti su 

impegni

Titolo 1 7.215.160,53 5.765.084,70 4.479.535,68 79,9% 77,7%

Titolo 2 5.449.277,75 2.323.677,06 1.816.373,48 42,6% 78,2%

Titolo 3 500.000,00 0,00 0,00 0,0%

Titolo 4 461.722,00 461.721,05 461.721,05 100,0% 100,0%

Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 1.285.000,00 932.124,48 886.460,59 72,5% 95,1%

TOTALE 14.911.160,28 9.482.607,29 7.644.090,80 63,6% 80,6%  
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La percentuale di definizione della spesa corrente è nella media di molti enti delle nostre zone, molto 

bassa quella della spesa di investimento. 

 

Spese in c/capitale 

La comparazione delle spese per investimenti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli 

ultimi tre esercizi evidenzia il seguente andamento: 

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -€                                             -€                                       -€                                      

203 Contributi agli iinvestimenti 985.658,57€                               1.892.608,54€                      2.298.189,36€                    

204 Altri trasferimenti in conto capitale

205 Altre spese in conto capitale 1.658,00€                                   -€                                       25.487,70€                          

TOTALE 987.316,57€                               1.892.608,54€                     2.323.677,06€                    

Macroaggregati - spesa c/capitale Rendiconto 2020 Rendiconto 2021Rendiconto 2019

 

L’Organo di Revisione ha verificato che il FPV sia stato correttamente determinato in sede di 

riaccertamento ordinario. 

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

FPV 01/01/2021 31/12/2021

FPV di parte corrente  €      152.809,64  €      189.843,76 

FPV di parte capitale  €   1.900.236,87  €   1.737.758,86 

FPV per partite finanziarie  €                     -    

Per i dettagli della composizione dell’FPV, la sua natura e la sua “anzianità” si rinvia al proprio verbale 

del 31/3/2022 rilasciato in occasione del riaccertamento dei residui. 

Qui sotto si riporta solamente la distinzione in base al momento in cui è stato attivato: 

 

 ATTIVATO PRIMA DEL 2021 ATTIVATO NEL 2021 

FPV corrente 63.486,60 126.357,16 

FPV c/capitale 1.053.586,19 684.172,67 

TOTALE 1.117.072,79 810.529,83 

 

Per il 57% l’FPV è sorto in esercizi antecedenti al 2021, che evidenzia che vi sono interventi, in 

particolare per investimenti, avviati prima del 2021 e non ancora conclusi. 

L’importo del FPV trova corrispondenza: 

- Prospetto del risultato di amministrazione; 

- Conto del bilancio – gestione delle spese; 

- Riepilogo generale delle spese per missione; 
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- Riepilogo generale delle spese per titolo;  

- Composizione per missioni e programmi del fpv – all b) al rendiconto; 

 

Spese per il personale 

 

La legge regionale 6 novembre 2020 n. 20, ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che 

contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo relativamente agli obblighi di 

finanza pubblica e in particolare alla razionalizzazione e al contenimento della spesa del personale. 

A seguito dell’approvazione della norma di cui sopra i vincoli previsti dalla legge statale e non 

ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il riformato articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 e le disposizioni previste dalla deliberazione di 

Giunta regionale n. 1885/2020 hanno rivisto la disciplina della sostenibilità della spesa del personale. 

L’obbligo della sostenibilità della spesa del personale è definito come rispetto di un valore soglia in 

riferimento all’incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune 

medesimo. 

Il valore soglia previsto per i comuni da 5000 a 9999 abitanti è del 27,20%. 

Per verificare il rispetto del valore soglia è necessario verificare il rapporto tra gli impegni dell’esercizio 

di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale (al lordo degli oneri riflessi e al netto 

dell’Irap) e le entrati correnti dei primi tre titoli al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Di seguito si ripropongono i prospetti per il calcolo della capacità assunzionali e del rispetto del limite 

di cui all’art. 22 della L. R. 18/2015. 
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 TIPOLOGIA IMPORTO 

SPESE ESERCIZIO 2021 

a sommare  

VOCE PDC U.1.01.00.00.000 € 1.451.816,32 

VOCE PDC U 1.03.02.12.000 € 13.846,09 

RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, 
CONVENZIONE, ECC. 

€ 1.000,00 

a detrarre   

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, 
DISTACCO, CONVENZIONE, ECC. 

€ 37.697,50 

SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PER LA QUOTA FINANZIATA DA 
SPECIFICHE ENTRATE VINCOLATE PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI 

€ 0 

TOTALE SPESE € 1.428.964,91 

 
 

ENTRATE ESERCIZIO 2021 

a sommare  

VOCE PDC E.1.00.00.00.000 € 3.583.462,36 

VOCE PDC E.2.00.00.00.000 € 3.311.319,43 

VOCE PDC E.3.00.00.00.000 € 800.558,04 

ENTRATA DA TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA 
TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, 

COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147 
  

a detrarre   

FCDE STANZIATO NELLA PARTE CORRENTE DI BILANCIO DI PREVISIONE € 218.030,00 

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, 
DISTACCO, CONVENZIONE, ECC. 

€ 37.697,50 

ENTRATE VINCOLATE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE E PROVENIENTI 
DA ALTRI SOGGETTI  

€ 0 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI PER I SOLI COMUNI CHE 
HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA 

  

   

TOTALE ENTRATE € 7.439.612,83 

 
 

INDICATORE DI SOSTENIBILITA' 19,21% 

VALORE SOGLIA PER LA CLASSE DI RIFERIMENTO (EVENUTALMENTE 
INCREMENTATA DEL PREMIO IN RELAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL 

DEBITO) 
26,70% 

SCOSTAMENTO -7,49% 

 

L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio e ha rilasciato il 

parere sull’accordo decentrato integrativo. 
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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.  

 

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 

Dalle informazioni assunte presso il Servizio Finanziario l’Organo di revisione ha riscontrato: 

• che l’ente non ha affidato incarichi di consulenza informatica (tipologia di incarichi sottoposti 

ai vincoli previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228) 

• che non sono stati affidati incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5mila euro. 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza 

previsto all’articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed 

integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

 

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, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata 

effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. 

Si rinvia a tal proposito alla propria Nota asseverata del 11/4/2022 allegata al rendiconto. 

 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021, non ha proceduto a esternalizzare alcun ulteriore servizio 

pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società 

partecipati/controllati, direttamente o indirettamente, se non per servizi già resi in precedenza. 

 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 

all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie.  
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2021 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.  

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale 
degli investimenti complementari (PNC) 

 

L’Ente non ha ricevuto risorse ai sensi dell’art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 e quindi nel rendiconto 2021 

non sono iscritte somme finanziate dal PNRR. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo.  

Le scritture in partita doppia sono state tenute mediante la matrice di correlazione di Arconet e gli 

inventari sono stati regolarmente aggiornati. 

Le risultanze dello stato patrimoniale sono così riassumibili: 

STATO PATRIMONIALE 2021 2020 differenza

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
0,00 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 26.246.393,44 24.905.439,40 1.340.954,04

C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.014.811,47 6.215.785,88 799.025,59

D) RATEI E RISCONTI 41.078,68 42.040,78 -962,10

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 33.302.283,59 31.163.266,06 2.139.017,53

A) PATRIMONIO NETTO 20.760.397,13 19.867.253,97 893.143,16

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 448.463,76 77.389,80 371.073,96

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00

D) DEBITI  6.366.353,08 6.401.174,43 -34.821,35

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.727.069,62 4.817.447,86 909.621,76

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 33.302.283,59 31.163.266,06 2.139.017,53

TOTALE CONTI D'ORDINE 9.115.801,04 10.133.030,15 -1.017.229,11

 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2021 ha evidenziato quanto qui di seguito riportato. 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel 
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punto 6.1 del principio contabile applicato All.4/3 e i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto 

riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al 

punto 6.1.3 del principio contabile applicato All.4/3 e gli incrementi di valore che ne sono emersi sono 

stati inseriti nelle riserve indisponibili. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni assommano ad euro 903.735,71. 

 

Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei 

crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato all. 4/3. 

Il fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è 

almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione. 

L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti, 

come qui di seguito illustrata:  

 

 

Crediti dello stato patrimoniale  + 1.300.995,48€       

Fondo svalutazione crediti  + 1.732.896,56€       

Saldo Credito IVA al 31/12 -

Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali
 + 49.049,10€            

Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale 
-

Altri crediti non correlati a residui -

Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale  +

RESIDUI ATTIVI  =

3.082.941,14€      

 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2021 delle disponibilità liquide con 

le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Le principali variazioni all’interno delle voci del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente sono 

determinate, oltre dalle variazioni più sotto illustrate, dalle modifiche introdotte dal principio contabile 
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alla composizione delle voci del patrimonio netto. 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione -                              -                              -                    

II Riserve 19.874.631,92          -                              19.874.631,92  

b da capitale 867.135,70                -                              867.135,70       

c da permessi di costruire 821.434,01                -                              821.434,01       

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 

e per i beni culturali 18.186.062,21          -                              18.186.062,21  

e altre riserve indisponibili -                              -                              -                    

f altre riserve disponibili -                              -                              -                    

III Risultato economico dell'esercizio 725.111,76                -                              725.111,76       

IV Risultati economici di esercizi precedenti 160.653,45                -                              160.653,45       

V Riserve negative per beni indisponibili -                              -                              -                    

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 20.760.397,13 19.867.253,97 893.143,16       

DifferenzaSTATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020

 

 

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte: 

AI FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE

Riserve 

AIIb    da capitale 42.482,00-€                                                                              

AIIc    da permessi di costruire 210.513,40€                                                                           

AIId    riserve indisponibili per bene demaniali e patrimoniali ind.

AIIe    altre riserve indisponibili 0,00€                                                                                       

AIIf    altre riserve disponibili

AIII Risultato economico dell'esercizio 725.111,76€                                                                           

AIV Risultati economici di esercizi precedenti 0,00€                                                                                       
AV Riserve negative per beni indisponibili

TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 893.143,16€                                                                           

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

 

 

Fondi per rischi e oneri 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto essenzialmente agli accantonamenti per cause 

in corso. 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato All. 

4/3 e recepiscono gli accantonamenti della contabilità finanziaria. 

 

Debiti  

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo: 
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DEBITI  + 6.366.353,08€       

DEBITI DA FINANZIAMENTO  - 4.443.830,71€       

SALDO IVA (SE A DEBITO)  -

RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI  +

RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONII  +

Impegni pluriennali titlo III e IV*  -

altri residui non connessi a debiti  +

RESIDUI PASSIVI  =

1.922.522,37€      

 

Non vi sono grandi variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 

4/3. 

  

CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 7.710.054,82     7.819.774,08     109.719,26-      

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 7.155.886,11     6.447.530,62     708.355,49      

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 554.168,71        1.372.243,46     818.074,75-      

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 100.621,24-        129.668,45        230.289,69-      

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE (D) -                       -                       -                    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 373.308,37        150.318,10        222.990,27      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 826.855,84        1.652.230,01     825.374,17-      

Imposte (*) 101.744,08        100.504,56        1.239,52           

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 725.111,76        1.551.725,45     826.613,69-      

CONTO ECONOMICO - dati di sintesi  Anno 2021  Anno 2020  Differenza 

 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 

contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 

tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2021 si rileva che il minor risultato rispetto al 2020 è 

determinato essenzialmente dai maggiori accantonamenti per svalutazione crediti e per rischi 

contenzioso. 
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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 dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da  

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,  

b) il quadro generale riassuntivo, 

c) la verifica degli equilibri,  

d) il conto economico,  

e) lo stato patrimoniale. 

Nella relazione sono illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell’ente nonché i fatti di 

rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 

In allegato alla relazione il Collegio riporta una serie di dati ed indicatori a supporto dell’analisi dei 

risultati della gestione, elaborati sulla base del contenuto della delibera n. 14/2021 della sezione 

Autonomie della Corte dei conti. 

Si tratta di un set di indicatori che integrano le informazioni desumibili dal piano degli indicatori 

allegati al bilancio (articolo 18-bis del Dlgs 118/2011) dai quali si possono trarre utili informazioni per la 

valutazione dello stato di salute dell'ente. 

A fianco di ciascun indicatore calcolato per l’ente è stato inserito il benchmark nazionale e regionale 

FVG. 
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CONCLUSIONI 

 

Considerato che l’Organo di revisione comunica di voler rinunciare al termine di cui all’articolo 239, 

comma 1 lettera d) poiché ha effettuato tutti i controlli in itinere del processo di rendicontazione ed è 

stato pienamente informato in sede istruttoria dagli uffici competenti, 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, l’Organo di Revisione attesta la 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e esprime giudizio positivo per 

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021. 

 

Pramaggiore, 26 aprile 2022 

      L’Organo di revisione 

 

      Dott.ssa Vania Gobat 
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R Denominazione Algoritmo di calcolo Significato

R1
Consistenza del 
risultato 
d’amministrazione

Risultato d’amministrazione al 
netto di fondi di svalutazione 
crediti e accantonamenti fondo 
crediti dubbia esigibilità / 
impegni di spese correnti e per 
rimborso mutui e prestiti a 
medio-lungo termine 
impegnate [titoli 1+4]

Il risultato d’amministrazione (RdA) rappresenta la 
differenza fra entrate e spese sia in conto competenza 
che in conto residui; per una corretta analisi a tale 
ammontare va decurtato il fondo crediti di dubbia 
esigibilità. RdA così calcolati negativi individuano 
situazioni pericolose, ma anche eccessivi RdA positivi 
possono evidenziare squilibri le cui cause dovrebbero 
essere indagate in modo analitico. L’RdA è qui messo 
a confronto con una componente “stabile” di bilancio, 
ossia le spese correnti sommate alle rate di rimborso 
dei prestiti a medio-lungo termine

R2
Qualità del risultato 
di amministrazione

Residui attivi in conto residui 
delle entrate proprie [titoli 1+3] 
/ valore assoluto del risultato 
d’amministrazione

Il RdA è composto da fondo di cassa, residui attivi 
(maturati nell’anno o in conto residui, cioè nuovi e 
vecchi) e residui passivi (nuovi e vecchi). Il RdA è il 
“tesoretto” dell’ente che può essere utilizzato a vari 
scopi, fra cui nuovi investimenti. Vi è quindi l’incentivo 
a mantenerlo più elevato possibile, anche lasciando 
iscritti residui attivi, cioè crediti (specie di entrate 
proprie), che hanno elevata probabilità di insoluto 
(generalmente i più vecchi, cioè fra i residui in 
c/residui). L’indicatore mira ad individuare quanta 
parte del RdA è rappresentato dai crediti di entrate 
proprie più vecchi (residui attivi in conto residui)

R3

Consistenza dei 
crediti su entrate 
proprie correnti sorti 
da più di 12 mesi

Residui attivi in conto residui 
entrate titoli 1+3 / entrate di 
competenza accertate titoli 1+3

I crediti più vecchi di 12 mesi (residui in c/residui) 
relativi alle entrate proprie rappresentano i crediti che 
hanno il più alto potenziale di insoluto; con questo 
indicatore vengono messi a rapporto con il “fatturato” 
delle entrate proprie (imposizione fiscale, tariffaria, 
altre entrate)

R4
Equilibrio strutturale 
di parte corrente

Accertamenti entrate correnti 
[titoli 1+2+3] depurati della 
quota % di accantonamento al 
fondo crediti di dubbia 
esigibilità / impegni di spese 
correnti e per rimborso mutui e 
prestiti a medio-lungo termine 
impegnate [titoli 1+4]

L’equilibrio corrente esprime il rapporto fra le entrate 
correnti accertate (sia quelle proprie che quelle da 
trasferimenti da altri enti, es. Stato), depurate della 
quota % di accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, e gli impegni di spesa corrente e di servizio 
al debito di finanziamento (ammortamento mutui e 
prestiti a m-l/t). L’ottimo è rappresentato dai valori pari 
o superiori a 1, ma la legge consente diverse 
eccezioni, per cui potrebbe essere pericolosamente 
inferiore a 1

R5
Rigidità della spesa 
causata dal 
personale

Impegni spese personale [titolo 
1, macroaggregato 
“personale”] / accertamenti 
entrate correnti [titoli 1+2+3]

La spesa corrente provocata dal personale è una 
componente rigida che può provocare problemi 
all’equilibrio strutturale di parte corrente (difficoltà di 
copertura da parte delle entrate correnti); l’indicatore 
indica quanta parte delle entrate correnti accertate è 
destinata alla copertura delle spese del personale

Indice sintetico di salute finanziaria



R6 Saturazione dei limiti 
di indebitamento

Interessi passivi [titolo 1, 
macroaggregato “interessi”]
/ accertamenti entrate correnti 
[titoli 1+2+3]

Simile al precedente, l’indicatore indica la quantità di 
entrate correnti accertate che serve alla copertura 
delle spese per interessi

R7

Tempo di estinzione 
teorica 
dell’indebitamento

Debiti di finanziamento a fine 
anno / spese per rimborsi di 
quota capitale di mutui e 
prestiti a medio-lungo termine 
impegnate [titolo 4]

L’indicatore mette a rapporto l’ammontare dei debiti di 
finanziamento e l’ammontare della quota capitale 
rimborsata nell’ultimo anno fornendo, quindi, il tempo 
medio (in anni) di estinzione dello stock di debito 
ipotizzando rate di quota capitale costanti. Essendo il 
metodo d’ammortamento generalmente di tipo 
francese, l’indice sovrastima i tempi reali di 
ammortamento

R8

Utilizzo anticipazioni 
di tesoreria

Anticipazioni di tesoreria 
accertate [entrate titolo 7 della 
nuova contabilità] / entrate 
correnti accertate [titoli 1+2+3]

L’anticipazione di liquidità richiesta dall’ente al proprio 
tesoriere (tipo “castelletto”) costituisce l’extrema ratio 
degli enti in difficoltà di liquidità; pertanto, enti che 
presentano questo indicatore anche solo di poco 
positivo, possono essere in situazione di pre-default

R9

Anticipazioni di 
tesoreria non 
rimborsate

Residui passivi anticipazioni di 
tesoreria [spese titolo 5 della 
nuova contabilità] / entrate 
correnti accertate [titoli 1+2+3]

Rispetto all’indicatore precedente, in situazioni ancora 
peggiori sono gli enti che hanno fatto richiesta di 
anticipazioni di tesoreria e che, a termine d’anno, non 
hanno provveduto al totale rientro (generando quindi 
residui passivi come differenza fra impegni e 
pagamenti)

R10
Residui passivi delle 
spese correnti

Residui passivi totali (in conto 
competenza e in conto residui) 
relativi alle spese correnti 
residui totali delle spese [titolo 
1] / spese correnti impegnate 
[spese titolo 1]

Individua l’ammontare dei residui passivi (debiti) 
maturati per la spesa corrente sull’ammontare dei 
relativi impegni. Più il valore è elevato, più denota 
tempi di dilazione ‘lunghi’ per i pagamenti delle spese 
correnti.



 Atto n. 7 del 26/04/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GOBAT VANIA
CODICE FISCALE: GBTVNA70B45G888B
DATA FIRMA: 26/04/2022 11:31:50
IMPRONTA: 4ACC2324E633F6DAA5B900D2F8CC2AC49702B77C8973FBF760277F8E8C8B3220
          9702B77C8973FBF760277F8E8C8B3220B5E07326FFFFCCA91007C6118421427D
          B5E07326FFFFCCA91007C6118421427D14D1C8215775A72E82C5DC1CC2C7CDB2
          14D1C8215775A72E82C5DC1CC2C7CDB211C0DCC45CCDA906DF9CC66295D02361



ALLEGATO ALLA RELAZIONE RENDICONTO 2021 - ORGANO DI REVISIONE PRATA DI PORDENONE
COMUNE DI PRATA

INPUT Popolazione N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI

Revisori Organo di Revisione Amministrativa e Contabile Collegio (...-….) :…......

Indicatori Descrizione RISULTATI RENDICONT0 ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2019
Benchmark 

fvg
Benchmark 
nazionale

R1 Consistenza del risultato di amministrazione 51% 42% 36% 44% 28%
INPUT Risultato di amministrazione 4.881.320,48          3.952.371,43         3.273.357,16        
INPUT Fondo crediti dubbia esigibilità FCDE 1.732.896,56 1.304.661,52         1.131.318,88        

Risultato di amministrazione al netto FCDE 3.148.423,92          2.647.709,91         2.142.038,28        
INPUT Impegni di spese correnti [titolo 1] 5.765.084,70          5.915.929,21         5.536.863,09        

INPUT Impegni spese rimborso mutui/prestiti a medio-lungo termine [T 4] 461.721,05             454.002,44             433.899,72            

6.226.805,75          6.369.931,65         5.970.762,81        

R2 Qualità del risultato di amministrazione 30% 30% 24% 17% 33%
INPUT Residui attivi in c/ residui delle entrate proprie [titolo 1] 1.014.689,47          782.556,29             442.605,50            
INPUT Residui attivi in c/ residui delle entrate proprie [titolo 3] 431.310,83             405.970,15             335.291,07            

1.446.000,30          1.188.526,44         777.896,57            
INPUT Risultato di amministrazione (in valore assoluto) 4.881.320,48          3.952.371,43         3.273.357,16        

R3
Consistenza dei crediti su entrate
proprie correnti sorti da più di 12 mesi

33% 28% 17% 18% 20%

INPUT Residui attivi in c/ residui delle entrate proprie [titolo 1] 1.014.689,47          782.556,29             442.605,50            
INPUT Residui attivi in c/ residui delle entrate proprie [titolo 3] 431.310,83             405.970,15             335.291,07            

1.446.000,30          1.188.526,44         777.896,57            
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        

4.384.020,40          4.317.866,00         4.545.935,30        

R4 Equilibrio strutturale di parte corrente 124% 125% 126% 116% 113%
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        -                 -                   
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 2] 3.311.319,43          3.634.189,92         2.954.168,35        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        

7.695.339,83          7.952.055,92         7.500.103,65        
INPUT Quota % di accantonamento al FCDE (entrate correnti)
INPUT Impegni di spese correnti [titolo 1] 5.765.084,70          5.915.929,21         5.536.863,09        

INPUT Impegni spese rimborso mutui/prestiti a medio-lungo termine [T 4] 461.721,05             454.002,44             433.899,72            
6.226.805,75          6.369.931,65         5.970.762,81        -                 -                   



ALLEGATO ALLA RELAZIONE RENDICONTO 2021 - ORGANO DI REVISIONE PRATA DI PORDENONE
R5 Rigidità della spesa causata dal personale dipendente 19% 18% 20% 19% 20%

INPUT
Impegni di spese correnti per il personale [titolo 1, macroaggregato 1 
"Redditi da lavoro dipendente"]

1.451.816,32          1.455.392,77         1.466.991,65        

INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 2] 3.311.319,43          3.634.189,92         2.954.168,35        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        

7.695.339,83          7.952.055,92         7.500.103,65        
R6 Saturazione dei limiti di indebitamento 3% 3% 3% 3% 2%

INPUT
Impegni di spese correnti per interessi passivi [titolo 1, 
macroaggregato 7 “Interessi passivi”] 221.298,05             

242.153,02             262.255,74            

INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 2] 3.311.319,43          3.634.189,92         2.954.168,35        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        

7.695.339,83          7.952.055,92         7.500.103,65        
R7  Tempo di es nzione teoricadell'indebitamento 10 11 12 9,80 14

INPUT Debiti di finanziamento a fine anno 4.443.830,71          4.905.551,76         5.359.554,20        

INPUT
Impegni di spese per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine 
[titolo 4]

461.721,05             454.002,44             433.899,72            

R8 Utilizzo anticipazioni di tesoreria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INPUT
Anticipazioni di tesoreria accertate [entrate T 7 della nuova 
contabilità] 0

0,00 0,00 0,00 0,00

INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3]
R9 Anticipazioni di tesoreria non rimborsate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INPUT Residui passivi anticip di tesoreria [spese T 5 della nuova contabilità] 0 0,00 0,00 0,00 0,00

INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3]

R10 Residui passivi delle spese correnti 24% 23% 17% 23% 28%

INPUT
Residui passivi totali (in c/ competenza e in c/ residui) relativi alle 
spese correnti [spese titolo 1]

1.364.860,11          1.383.290,75         949.930,36            

INPUT Impegni di spese correnti [titolo 1] 5.765.084,70          5.915.929,21         5.536.863,09        

I01 Entità dell'avanzo disponibile 29% 26% 18% 17% 7%
INPUT Avanzo disponibile 2.226.482,50          2.074.530,43         1.358.640,45        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 2] 3.311.319,43          3.634.189,92         2.954.168,35        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        

7.695.339,83          7.952.055,92         7.500.103,65        



ALLEGATO ALLA RELAZIONE RENDICONTO 2021 - ORGANO DI REVISIONE PRATA DI PORDENONE

I02 Entità della cassa 73% 61% 42% 63% 42%
INPUT Cassa al 31/12/ 5.648.504,33          4.836.487,81         3.169.754,62        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 2] 3.311.319,43          3.634.189,92         2.954.168,35        
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        

7.695.339,83          7.952.055,92         7.500.103,65        
I03 Pressione tributaria 428 399 407 354 399

INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        
INPUT Popolazione 8.382,00                  8.400,00                 8.340,00                

I04 Utilizzo della pressione fiscale 51% 48% 30% 103% 64%
INPUT Avanzo disponibile 2.226.482,50          2.074.530,43         1.358.640,45        -                 -                   
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 1] 3.583.462,36          3.351.006,12         3.395.764,76        -                 -                   
INPUT Entrate di competenza accertate [titolo 3] 800.558,04             966.859,88             1.150.170,54        -                 -                   

4.384.020,40          4.317.866,00         4.545.935,30        -                 -                   
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