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Provincia di Ravenna 

 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 3 del 15/04/2022 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

L’Organo di Revisione ha esaminato la delibera di Giunta relativa allo 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. 

L’Organo di Revisione tenuto conto dell’attività di vigilanza effettuata nel corso dell’esercizio 
documentata dai verbali dal nr.1 al numero 13 presenta l'allegata relazione ex articolo 239, comma 
1, lett. d) del TUEL, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Nel corso dell’esercizio 2021 L’Organo di Revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili o 
gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  

Nel corso dell’esercizio L’Organo di Revisione ha verificato a campione che il Comune ha dato 
attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione degli eventuali rilievi mossi 
dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché degli eventuali rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno e dallo stesso Revisore unico/Organo di Revisione. 

L’ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito 
web istituzionale di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013.  

Tale relazione ed i relativi controlli sono stati effettuati anche tramite collegamenti da remoto con 
gli uffici competenti tenuto conto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. 

L’ Organo di Revisione nel trasmettere l’allegata relazione al fine di rispettare i termini di cui 
all’articolo 227 del TUEL, rinuncia 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. 

 

Riolo Terme,15/4/2022  
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Beatrice Conti - Presidente 
    Monica Medici - Componente  

       Vener Ognibene – Componente assente 
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1. PREMESSA 

Il Comune di Riolo Terme registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, 
del TUEL, di n. 5.691 abitanti. 

L’Organo di Revisione ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data 
odierna. 

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2020, il Comune non ha caricato la 
documentazione nella modalità “Preconsuntivo”.  

L’Organo di Revisione, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è 
strutturalmente deficitario.  

L’Ente non è in disavanzo.  

L’Ente non è in dissesto. 

L’Organo di Revisione ha verificato il rispetto delle percentuali minime di copertura dei servizi a 
domanda individuale.  

L’Organo di Revisione prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del conto 
entro la data 30 gennaio 2022 e che il responsabile finanziario ha proceduto alla loro parificazione 
con determina nr.777 del 04/04/2022. 

 

2. LA GESTIONE DELLA CASSA 

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

Riconciliazione fondo cassa 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)  € 1.516.806,52   

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)   € 1.516.806,52  

Differenza 0 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che il Comune si sia dotato di una gestione della cassa 
vincolata: 

  2019 2020 2021 

Fondo cassa complessivo al 31.12  € 1.537.520,75 €2.366.321,69 €1.516.806,52    

di cui cassa vincolata €0,00  €0,00 € 114.244,36    
 

Il totale delle reversali risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrispondono con 
quanto riportato dal conto del tesoriere. 

Il totale delle reversali al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità 
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto. 

Il totale dei mandati risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrispondono con quanto 
riportato dal conto del tesoriere. 

Il totale dei mandati al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità corrisponde 
con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto. 

Il fondo di cassa corrisponde con quanto indicato dal prospetto “disponibilità liquide” scaricabile dal 
sito web siope.it ed allegato obbligatorio al rendiconto della gestione. 

L’Organo di revisione nel rispetto dell’art. 223 del Tuel ha proceduto alle seguenti verifiche di 
cassa: 
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- 1 trimestre 2021 verbale n. 2 del 27/4/2021 

- 2 trimestre 2021 verbale n. 3 del 28/7/2021 

- 3 trimestre 2021 verbale n. 4 del 26/10/2021 

- 4 trimestre 2021 verbale n. 1 del 26/01/2022 

Inoltre, l’importo delle “disponibilità liquide” presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoriera, 
corrisponde con quanto rilevato alla data del 31/12/2021: 

SITUAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI   AL 31/12/2021   

N.CONTO INTESTAZIONE SALDO 31/12/2021 
CAPITOLO 
BILANCIO 

22745113 
TOSAP PERMANENTE E 
TEMPORANEA  €                      -    10250/2 

1040973586 AFFISSIONI E PUBBLICITA'  €               306,50  10500/3 

1028987863 ACCERTAMENTI TARI  €                 81,65  10405/25 
1049511783 TARI ORDINARIA  €         184.047,89  10405/2 
1049511817 LISTE DI CARICO  €            5.814,54  10060/24 

    
SITUAZIONE CONTI CORRENTI BANCARI AL 31/12/2021 

N.CONTO INTESTAZIONE SALDO 31/12/2021 
CAPITOLO 
BILANCIO 

        
IT28S0508067580CC0270649635 MENSA  €          38.980,41  30350/20 
IT25R0508067580CC0270651219 NIDO      €          13.387,65 30400/20 
IT02Q0508067580CC0270651223 PRE POST SCUOLA  €          17.524,89  30355/20 

IT84R0508067580CC0270651224 

SERVIZI CIMITERIALI - 
CONCESSIONI - LUCI 
VOTIVE - DEPOSITI 
CAUZIONALI  €          11.839,33  

30250/12 
30300/10 
31085/8 
60150/0 

IT74E0508067580CC0270668966 
CANONE UNICO 
PATRIMONIALE  €            1.736,50  30356/9 

 

L’ente nel triennio 2019 - 2021 non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.  

Dati sui pagamenti 

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 
183, comma 8 del Tuel. 

L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.lgs. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto il prospetto 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Comune di 
Riolo Terme al seguente indirizzo: 
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Pagamenti-dell-
Amministrazione/Elenco-debiti-scaduti 
 
 L’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha esposto l'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti che ammonta a – 7,69 che attesta che la media dei pagamenti avviene nei termini di 
22,31 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
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L’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013 come risultante anche dalla Piattaforma dei crediti 
commerciali (PCC) del MEF, e dalla contabilità dell’Ente, evidenziano per il Comune di Riolo 
Terme ha un valore del debito commerciale residuo scaduto pari allo 0,000% del totale delle 
fatture ricevute nell'esercizio 2021 (derivante dal rapporto fra il valore del debito commerciale 
residuo scaduto rilevato al 31/12/2021 pari ad € 0,00 ed il valore totale delle fatture ricevute 
nell'esercizio 2021 pari ad € 1.881.319,55).  

 

3. LA GESTIONE IN C/RESIDUI 

Per l’analisi dei residui si rinvia al verbale n.2 del 18/03/2021 sulla proposta di delibera di 
riaccertamento ordinario.  

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

 Riscossioni in conto residui attivi/residui attivi iniziali € 1.250.070,51/€ 1.684.027,30 = 
74,24%  

 Pagamenti in conto residui/residui passivi iniziali € 2.063.157,60/€.2.239.079,82= 92,15%. 
 

L’anzianità dei residui attivi al 31/12/2021 è la seguente: 

  
2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Titolo 1 
                         

0,00   
 

0,00                  
 

0,00  
 

0,00 
 

25.610,83 
434.356,99 459.967,82 

Titolo 2 
                         

0,00   
                  

0,00   
0,00      0,00 21.094,32 

 
53.116,32 

 
74.210,64 

Titolo 3 25.400,62 16.832,80 12.335,36 15.205,68 13.258,97 205.282,88 288.316,31 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 138.730,25 167.327,55 533.605,28 839.663,08 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 7 
                         

0,00   
                  

0,00   
                     

0,00   
                         

0,00   
  

0,00   
                         

0,00   
                           

0,00   

Titolo 9 
 

0,00                         
                  

0,00   
                     

0,00   
0,00 5.979,08 470,12 6.449,20 

Totale 25.400,62 16.832,80 12.335,36 153.935,93 233.270,75 1.226.831,59 1.668.607,05 

 

I residui conservati alla data del 31.12.2021: 

- risultano essere esigibili; 
- risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell’ente; 

 
I principali residui attivi si riferiscono a: 

Titolo Descrizione 

Residuo attivo 

Ammontare 

Residuo attivo 

Note 

1 TARI ordinaria  25.610,83 Si tratta delle somme rimaste da 
riscuotere. Gli accertamenti sono in carico 
al concessionario della riscossione 

3  Proventi per servizi 
scolastici  

34.360,43 Servizio refezione scolastica. Somme 
rimaste da riscuotere per il servizio 
indicato. Il recupero è a carico del settore 
competente 

I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti o per vetustà sono 
stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  
Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato anche 
dall’anzianità dei residui e dalla difficoltà alla loro riscossione. 
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L’anzianità dei residui passivi al 31/12/2021 è la seguente:  
  

  
2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 5.583,00 30.373,07 569.712,66 605.668,73 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 31.550,00 0,00 233.919,02 265.469,02 

Titolo 3 
                     

0,00   
          

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
                           

0,00   

Titolo 4 
                     

0,00   
                  

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
                           

0,00   

Titolo 5 
                     

0,00   
                  

0,00   
                     

0,00   
                     

0,00   
      

0,00   
                     

0,00   
                           

0,00   

Titolo 7 15.859,67 1.286,00 3.646,85 486,99 6.054,00 37.764,11 65.097,62 

Totale 15.859,67 1.286,00 3.646,85 37.619,99 36.427,07 841.395,79 936.235,37 
 

I residui conservati alla data del 31.12.2021: 

- risultano essere esigibili; 
- risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di debito dell’ente; 
- non risultano essere residui vetusti principalmente per le quote relative al titolo 7 in quanto 

si riferiscono in particolare a spese per depositi cauzionali per contratti ancora in essere   
- non sono presenti residui passivi del titolo IV rimborsi di prestiti; 
- non sono presenti residui passivi del titolo V chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
 

4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione contabile 2021 è il seguente: 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio     2.366.321,69 

RISCOSSIONI  (+) 1.250.070,51 4.427.001,19 5.677.071,70 

     

PAGAMENTI  (-) 2.063.157,60 4.463.428,97 6.526.586,57 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   1.516.806,82 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre  

(-)   0,00 

     

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   1.516.806,82 

RESIDUI ATTIVI  (+) 441.775,46 1.226.831,59 1.668.607,05 

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

   0,00 

RESIDUI PASSIVI  (-) 94.839,58 841.395,79 936.235,37 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI  

(-)   17.370,89 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE  

(-)   1.157.177,24 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A)  

(=)   1.074.630,37 

 

La conciliazione tra risultato di competenza 2021 e risultato di amministrazione è data dalla 
seguente tabella: 

Gestione di competenza 

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 349.008,02 

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio  

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 453.257,46 

Fondo pluriennale vincolato di spesa 1.174.548,13 

SALDO FPV -721.290,67 

Gestione dei residui 

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 7.818,67 

Minori residui attivi riaccertati (-) 0,00 

Minori residui passivi riaccertati (+) 81.082,64 

SALDO GESTIONE RESIDUI 88.901,31 

Riepilogo 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 349.008,02 

SALDO FPV -721.290,67 

SALDO GESTIONE RESIDUI 88.901,31 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 776.644,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 581.367,71 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 1.074.630,37 

 

L’evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente: 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE NELL’ULTIMO TRIENNIO  

  2019 2020 2021 
Risultato di amministrazione (A) 619.829,25 1.358.011,71 1.074.630,37 
Composizione del risultato di amministrazione 

  
Parte accantonata (B) 167.291,05 152.531,39 163.292,28 
Parte vincolata (C) 24.878,62 114.126,72 96.173,31 
Parte destinata a investimenti (D) 79.951,32 20.148,24 29.643,92 
Parte disponibile (E=A-B-C) 347.708,26 1.071.205,36 785.520,86 
 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio: 

- Variazioni di Consiglio Comunale: 
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Delibera 
numero 

del  
Oggetto 

Applicazione 
avanzo 
(si/no) e 

quota 

Parere 
numero 

Nr 30 del 
28/7/2021 

Adeguamento dei prospetti relativi al risultato di 
amministrazione del rendiconto 2020 ai sensi della 
certificazione 

no 
Nr 5 del 

20/07/2021 

Nr 31 del 
28/7/2021 

Variazione al Documento Unico di programmazione per il 
triennio 2021/2023, variazioni al bilancio di Previsione 
2021/2023, assestamento al bilancio ai sensi dell’art 175 
comma 8 del DLGS 267/2000 e verifica degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art 193 comma 2 e seguenti del Dlgs 
267/2000. Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 
per investimenti 

SI                 
€ 329.036,00 

per 
investimenti 

Nr 6 del 
20/07/2021 

Nr 33 del 
27/9/2021 

Bilancio di previsione 2021/2023, variazione alle annualità 
2021 e conseguente variazioni al Documento Unico di 
programmazione 2021/2023 (art 42 comma 2 lett b) e art 175 
comma 2 Dlgs 267/2000 e applicazione di parte dell’avanzo di 
amministrazione 2020 per investimenti 

Si 
 €. 70.000,00 

per 
investimenti 

Nr 8 del 
20/09/2021 

Nr 38 del 
29/10/2021 

Bilancio di previsione 2021/2023, variazione alle annualità 
2021 e conseguenti variazioni al Documento Unico di 
programmazione 2021/2023 (art 42 comma 2 lett b) e art 175 
comma 2 Dlgs 267/2000 e applicazione di parte dell’avanzo di 
amministrazione 2020 per investimenti e applicazione di 
avanzo vincolato per investimenti 

Si  
€. 307.643,00 

per 
investimenti e 

€. 5.386,00 
avanzo 

vincolato in 
conto 

investimenti 

Nr 9 del 
21/10/2021 

Nr 40 del 
29/11/2021 

Bilancio di previsione 2021/2023, variazione alle annualità 
2021e conseguenti variazioni al Documento Unico di 
programmazione 2021/2023 (art 42 comma 2 lett b) e art 175 
comma 2 Dlgs 267/2000. Applicazione dell’avanzo di 
amministrazione del rendiconto 2020 per investimenti e 
applicazione di avanzo vincolato covid parte corrente e parte 
investimenti 

SI                  
€ 32.100,00 

per 
investimenti, 
€. 26.367,00 

avanzo 
vincolato 

covid parte 
corrente, €. 

6.112,00 
avanzo 

vincolato 
covid parte 
investimenti 

Nr 10 del 
17/11/2021 

 
- Variazioni di Giunta Comunale 

Delibera 
numero del  

Oggetto 

Applicazione 
avanzo 
(si/no) e 

quota 

Parere 
numero (se 
richiesto) 

Nr 11 del 
16/02/2021 

Prelevamento Fondo di riserva ordinario di €. 1.000,00  no 

 
/ 

Nr 31 del 
15/06/2021 

Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario di €. 16.000,00 no 
 
/ 
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Nr 75 del 
28/12/2021 

Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario di €. 25.425,00 no 
 
/ 

 

 

Si fornisce un riepilogo delle variazioni effettuate, confrontando l’esercizio 2021 con l’esercizio 
2020: 

Variazioni di bilancio 2021 2020 

numero totale 8 9 

di cui   

variazioni di Consiglio 5 5 

Variazioni di Giunta con i poteri attribuiti dall’art. 175 comma 4 -  - 

Variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall’art. 2, c. 3, DL 154/2020 -   

Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel 3 4 

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

variazioni Responsabile Servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel  -  - 

Variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo 
vincolato 2019  

 -  - 

Variazioni di altri Responsabili, previste dal regolamento di contabilità  -  - 

 

Il numero delle variazioni risulta essere congruo rispetto al principio della programmazione 

L’utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31/12/2020 nel corso dell’esercizio 2021 è 
il seguente:  

Risultato 
d’amministrazione al 
31.12 esercizio 
precedente 

Parte 
accantonata 

Parte 
vincolata 

Parte 
destinata agli 
investimenti 

Parte 
disponibile 

Totale 

152.531,39 114.126,72 20.148,24 1.071.205,36 1.358.011,71 
Copertura dei debiti fuori 
bilancio 

       0,00 0,00  

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

      0,00  0,00  

Finanziamento spese di 
investimento 

     718.630,76 718.630,76 

Finanziamento di spese 
correnti non permanenti 

      0,00  0,00  

Estinzione anticipata dei 
prestiti 

      0,00  0,00  

Altra modalità di utilizzo       0,00  0,00  

Utilizzo parte accantonata 0,00       0,00 

Utilizzo parte vincolata 
covid (di cui 31.753,00 
parte corrente e 6.112,00 
parte investimenti) 

  37.865,00    37.865,00 
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Utilizzo parte destinata 
agli investimenti 

    20.148,24  20.148,24 

Valore delle parti non 
utilizzate 

152.531,39 76.261,72 0,00 352.574,60 581.367,71 

Totale 152.531,39 114.126,72 20.148,24 1.071.205,36 1.358.011,71 

      

Parte accantonata 

Fondo 
crediti di 
dubbia 

esigibilità 

Fondo 
contenzioso 

 Fondo 
passività 
potenziali 

Altri 
accantonamenti  

Totale 

120.381,00 10.000,00 0,00 22.150,39 152.531,39 

Utilizzo parte accantonata 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Valore delle parti non 
utilizzate 

120.381,00 10.000,00 0,00 22.150,39 152.531,39 

Totale 120.381,00 10.000,00 0,00 22.150,39 152.531,39 

      

Parte vincolata 

Vincoli 
derivanti da 
leggi e dai 

principi 
contabili 

Vincoli 
derivanti da 
trasferimenti 

Vincoli 
derivanti 

dalla 
contrazione 

di mutui  

Altri vincoli Totale 

56.836,36   
(di cui 

37.865,00 
COVID) 

57.290,36 0,00 0,00 114.126,72 

Utilizzo parte vincolata 
(covid) 

37.865,00 0,00  0,00  0,00 37.865,00 

Valore delle parti non 
utilizzate 

18.971,36 57.290,36 0,00  0,00 76.261,72 

Totale 56.836,36 57.290,36 0,00 0,00 114.126,72 
 

 

QUOTE ACCANTONATE 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (128.315,00) 
L’Organo di Revisione ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto richiesto 
al punto 3.3 del principio contabile applicato all. 4/2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e all’esempio 
numero 5). 
Ai fini del calcolo delle medie è stata utilizzata la media semplice fra totale incassato e totale 
accertato/la media semplice dei rapporti annui. 
L’Ente ai fini del calcolo della percentuale di riscossione ha usufruito dell’agevolazione prevista 
dall’art. 107-bis del DL 18/2020 come modificato dall’art. 30-bis DL 41/21. 
Art. 107-bis DL 18/2020 come modificato dall’art. 30-bis DL 41/21 
1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del 
decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle 
entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di 
previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 
in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
La media semplice è stata calcolata per tipologia/categoria/singolo capitolo. 
Ai fini del calcolo sono state comprese tutte le entrate di dubbia esigibilità.  
L’Organo di Revisione ha verificato che non sono stati stralciati crediti per inesigibilità dal conto del 
bilancio. 

ANALISI QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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L’Organo di Revisione attesta la congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. 
N.B. Si ricorda che in sede di rendiconto non è prevista alcuna percentuale di abbattimento del 
FCDE e che è ammessa solo la media semplice. 
Per l’analisi dei residui attivi si rinvia alla sezione dedicata. 
 
Fondo anticipazione liquidità  
L’ente non ha richiesto nel 2021 l’anticipazione di liquidità. 
 
Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)  
Non ricorrono le condizioni ex art. 21 del TUSP, per l’accantonamento del Fondo perdite società 
partecipate. 
 
Fondo contenzioso (€.10.000,00) 
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 
10.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 5.2 lettera h). 
L’accantonamento per fondo contenzioso risulta essere congruo sulla base della relazione 
elaborata dal legale dell'Ente. 
 
Fondo indennità di fine mandato e altri fondi (€. 24.977,28) 
È stato aumentato il fondo per indennità di fine mandato per un ammontare portandolo ad un 
importo pari ad euro 12.356,98. 
Altri accantonamenti specificare:  

- Spese di personale – arretrati segretario comunale €. 12.620,30; 
L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto a.1) corrisponde al 
totale delle risorse accantonate del risultato di amministrazione 
 

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 leggi e principi contabili 

1)Vincoli da covid (€. 14.934,28) 

In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
l’ente non ha provveduto alla compilazione ed all’invio della certificazione attraverso il sito web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 104/2020, in quanto la 
scadenza è prevista al il 31 maggio 2022. 
L’ente ha provveduto ad analizzare tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e 
maggiori/minori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
L’ente ha considerato anche gli effetti delle politiche autonome stabilite dall’ente stesso ai fini della 
certificazione. 
L’ente ha considerato gli effetti degli accertamenti di natura straordinaria rettificando gli importi 
dell’esercizio 2021 
Il collegio ha verificato che nell’avanzo vincolato è correttamente riportato l’avanzo vincolato 
relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2021 del c.d. “Fondone” e dei relativi specifici ristori 
che saranno oggetto dell’apposita certificazione Covid-19. 
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Più specificatamente si è provveduto a vincolare una quota di €. 14.934,28 derivanti da contributi 
dello Stato e che non sono stati utilizzati nel corso del 2021. Si provvederà all’eventuale svincolo a 
seguito della puntuale e apposita certificazione di cui sopra. 
 
Relativamente alle risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 si riepilogano le 
risorse ricevute nel corso del 2021: 

Descrizione 
Importo assegnato 

anno 2021 

Fondo Funzioni Fondamentali 63.613,62 

Quota TARI di cui allegato 1 e 2 del DM 52.771,92 

Trasferimento compensativo minore entrata occupazione suolo pubblico e 
occupazione temporanea 

8.967,31 

Trasferimento compensativo Imu (turismo e partite IVA) 28.073,07 

Fondo solidarietà alimentare 23.595,15 

Trasferimento dallo Stato per CREE estivi 12.368,63 

Totale 189.389,70 

  
 

2)Vincoli da leggi e principi contabili (44.878,62) 

Rimane tra le quote vincolate la somma di €. 21.971,36 quale quota pari al 7% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria introitati dal 2011 al 2021. Tale quota sarà applicata al momento in cui 
le istituzioni religiose ne faranno richiesta. 
Rimane anche la quota derivante dalla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di €. 
22.907,26 che dovrà essere impiegata obbligatoriamente ed esclusivamente per gli interventi di 
manutenzione straordinaria o di acquisto di alloggi della medesima natura. 
 

L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto a.2) corrisponde al totale 
delle risorse vincolate del risultato di amministrazione. 

 

QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 
Le entrate destinate agli investimenti, 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. 
L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto a.3) corrisponde al totale 
delle risorse destinate agli investimenti del risultato di amministrazione. 
 
Le tabelle a.1), a.2) e a.3) sono compilate rispetto a quanto previsto dai principi contabili, 
riportando l’elenco di tutte le risorse di entrata che sono confluite nell'avanzo nella relazione sulla 
gestione. 
Le tabelle a.1), a.2) e a.3) sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel 
quadro generale riassuntivo.  
 

5. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA 

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    362.127,28 

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

(-) 9.141,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 14.934,28 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   338.052,00 

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

(-) 1.619,89 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   336.432,11 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE    42.234,07 

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio 
dell'esercizio N   

(-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 4.977,31 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   37.256,76 

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

(-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    37.256,76 

SALDO PARTITE FINANZIARIE    

W1) RISULTATO DI COMPETENZA             404.361,35 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N    9.141,00 

Risorse vincolate nel bilancio    19.911,59 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   375.308,76 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   1.619,89 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   373.688,87 

 
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): € 404.361,35  
 W2 (equilibrio di bilancio): € 375.308,76 
 W3 (equilibrio complessivo): € 373.688,87 
In riferimento agli equilibri di bilancio: 
Il valore positivo del risultato di competenza di parte capitale è confluito nella corretta quota del 
risultato di amministrazione. 
 
L’andamento della gestione di competenza è così riassunto: 
Entrate 

ENTRATE Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Accertamenti  
Previsioni 
definitive 
su iniziali 

accertamenti 
su previsioni 

definitive 

Titolo 1 3.502.503,00 3.452.618,00 3.462.273,78 98,58% 100,28% 

Titolo 2 263.764,00 543.630,00 604.529,16 206,10% 111,21% 

Titolo 3 609.290,00 628.728,00 589.084,38 103,20% 93,70% 

Titolo 4 4.360.500,00 3.179.682,00 636.417,70 72,93% 20,02% 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 ---- --- 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 ---- --- 
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Titolo 7 1.125.972,00 1.125.972,00 0,00 100% --- 

Titolo 9 525.600,00 585.600,00 361.527,76 111,42% 61,74% 

TOTALE 10.387.629,00 9.516.230,00 5.653.832,78 91,62% 59,42% 

 
Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente: 

 

In riferimento alle principali entrate si fornisce il dettaglio:  

Titol
o 

Entrata 
Accertamento 
di competenza 

Residuo 
gestione 

competenza 

Residui 
gestione 
residui 

Totale residui 
conservati al 

31.12.2021 

Quota FCDE 
Rendiconto 

2021 

1  IMU evasione 22.186,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 TARI 836.588,00 384.830,16 25.610,83 410.440,99 19.086,72 

3 
Proventi mensa 
scolastica 

146.340,43 34.360,43 99.514,40 133.874,83 58.958,81 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 
Dall'anno 2017 la funzione di Polizia Municipale è stata conferita all'Unione della Romagna 
Faentina. La destinazione delle sanzioni al Codice della strada ai sensi dell'art 208 decreto 285/92 
e s.m.i., è carico del bilancio dell'Unione. Le somme sono destinate alle spese previste dall'articolo 
suddetto alle lettere a) b) c), spese tutte trasferite dal 2017 al bilancio dell'Unione. 
Nel rendiconto 2021 non esistono residui attivi da sanzioni amministrative al codice della strada. 
 
 
 
Contributi per permessi di costruire: 
Dall'anno 2016 la funzione di urbanistica ed edilizia privata è stata conferita all'Unione della 
Romagna Faentina. I proventi da concessioni per permessi di costruire vengono pertanto incassati 
dall'Unione e riversati all'ente quale quota di trasferimento con riferimento ai permessi di costruire 
destinati alla parte in conto capitale e alla parte corrente del bilancio del Comune. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è pari 
a zero. 
Recupero evasione: 

 
Previsione 
definitiva 

(competenza) 

Accertamenti in 
c/competenza 

Incassi in 
c/competenza 

% 

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

c/competenza 

    (B/A*100) 

Titolo I 3.452.618,00 3.462.273,78 3.027.916,79 87,46% 

Titolo II 543.630,00 604.529,16 551.412,84 91,22% 

Titolo III 628.728,00 589.084,38 383.801,50 65,16% 

Titolo IV 3.179.682,00 636.417,70 102.812,42 16,16% 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 ----- 
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- l’ente sta procedendo ad effettuare le attività di verifica e controllo ai fini della lotta 
all’evasione e al recupero del non riscosso per le entrate di propria competenza. 

  Accertamenti Riscossioni 

FCDE 
Accantonamento 

FCDE 

Competenza 
Esercizio 2021 

Rendiconto 2021 

Recupero evasione IMU (cap 
10060/1 e 10060/24) 

22.186,08 22.186,08 0,00 0,00 

Recupero evasione 
TARSU/TIA/TARES  
(cap 10405/25) 

15.781,66 15.781,66 0,00 0,00 

TOTALE 37.967,74 37.967,74 0,00 0,00 

Non si rilevano residui di somme per recupero evasione. 

 
Spese 
 

USCITE Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Impegni 
previsioni 

definitive su 
iniziali 

impegni su 
previsioni 
definitive 

Titolo 1 4.214.521,00 4.443.990,25 4.095.404,28 105,45% 92,16% 

Titolo 2 4.360.500,00 4.429.533,21 686.857,60 101,59% 15,15% 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 ---- ---- 

Titolo 4 161.036,00 161.036,00 161.035,12 100% 99,99% 

Titolo 5 1.125.972,00 1.125.972,00 0,00 100% ----- 

Titolo 7 525.600,00 585.600,00 361.527,76 111,42% 61,74% 

TOTALE 10.387.629,00 10.746.131,46 5.304.824,76 103,46% 49,37% 

 
Gli impegni di competenza conservati al 31.12.2021 sono esigibili. 
La differenza notevole dell’importo del titolo II è collegata in parte allo slittamento della 
realizzazione di alcune opere e in parte a FPV. 
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. 
 

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la 
seguente: 

Macroaggregati spesa corrente 2020 2021 variazione 

101 redditi da lavoro dipendente 368,72 0,00 -368,72 

102 imposte e tasse a carico ente 14.936,77 15.100,61 163,84 

103 acquisto beni e servizi 1.698.986,63 1.881.319,55 182.332,92 

104 trasferimenti correnti 2.107.656,93 2.123.035,36 15.378,43 

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 ---- 

106 fondi perequativi 0,00 0,00 ---- 

107 interessi passivi 21.824,23 18.808,70 -3.015,53 

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 ---- 

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 20.999,20 32.170,00 11.170,80 

110 altre spese correnti 21.165,00 24.970,06 3.805,06 
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TOTALE 3.885.937,48 4.095.404,28 209.466,80 

 

Macroaggregati spesa conto capitale 2020 2021 variazione 

201 
Tributi in conto capitale a carico 
dell'ente 

0,00 0,00 0,00 

202 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

1.310.665,20 633.705,29 -676.959,91 

203 Contributi agli investimenti 160.965,09 48.881,07 -112.084,02 

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

205 Altre spese in conto capitale 0,00 4.271,24 4.271,24 

TOTALE 1.471.630,29 686.857,60 -784.772,69 

 
L’Organo di Revisione ha verificato che il FPV sia stato correttamente quantificato in sede di 
riaccertamento ordinario (rinvio al verbale n. 2 del 18/3/2022). 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 01/01/2021 31/12/2021 

FPV di parte corrente 19.297,25 17.370,89 

FPV di parte capitale 433.960,21 1.157.177,24 

FPV per partite finanziarie 0,00 0,00 

TOTALE 453.257,46 1.174.548,13 
L’evoluzione del FPV è la seguente: 

  2019 2020 2021 

Fondo pluriennale vincolato 
corrente accantonato al 31.12 19.297,25 19.297,25 17.370,89 

- di cui FPV alimentato da entrate 
vincolate accertate in c/competenza 0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV alimentato da entrate 
libere accertate in c/competenza per 
finanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile ** 

0,00 0,00 5.075,20 

- di cui FPV alimentato da entrate 
libere accertate in c/competenza per 
finanziare i casi di cui al punto 5.4a 
del principio contabile 4/2*** 

0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV alimentato da entrate 
vincolate accertate in anni precedenti 

0,00 0,00 0,00 
- di cui FPV alimentato da entrate 
libere accertate in anni precedenti 
per finanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile 19.297,25 19.297,25 12.295,69 

- di cui FPV alimentato da 
trasferimenti e contributi per eventi 
sismici  0,00  0,00  0,00 

- di cui FPV da riaccertamento 
straordinario 0,00 0,00 0,00 
(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali; 
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da 
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determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario. 
L’alimentazione del FPV di parte capitale: 

  2019 2020 2021 
Fondo pluriennale vincolato c/capitale 
accantonato al 31.12 1.241.228,34 433.960,21 1.157.177,24 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
e destinate investimenti accertate in 
c/competenza 

878.492,30 316.640,56 1.102.001,08 
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
e destinate investimenti accertate in anni 
precedenti 362.736,04 117.319,65 55.176,16 

- di cui FPV da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00 
 

Il FPV di parte corrente è così costituito: 

Salario accessorio e premiante 0,00 

Trasferimenti correnti  0,00 

Incarichi a legali 17.370,89 

Altri incarichi   0,00 
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente  0,00 

Altro    0,00 

Totale FPV 2021 spesa corrente 17.370,89 
Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata 
esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della 
contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019. 
L’importo del FPV trova corrispondenza: 

- Prospetto del risultato di amministrazione; 
- Conto del bilancio – gestione delle spese; 
- Riepilogo generale delle spese per missione; 
- Riepilogo generale delle spese per titolo;  
- Composizione per missioni e programmi del fpv – all b) al rendiconto; 

 
 
Analisi della spesa di personale   

Non esiste  spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2021 dal parte del comune 
di Riolo Terme, in quanto tutta la gestione del personale è confluita nella Unione Romagna 
Faentina dall’anno 2017.  

 
 

6.LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO         

Nel corso dell’esercizio 2021 il Comune non ha fatto ricorso all’indebitamento. 

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

Anno 2019 2020 2021 

Residuo debito (+) 1.084.604,48 859.451,45 792.695,26 

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) 225.153,03 66.756,19 161.035,12 

Estinzioni anticipate (-)  0,00 0,00  0,00  
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Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00  

Totale fine anno 859.451,45 792.695,26 631.660,14 

Nr. Abitanti al 31/12 5.687 5.691 5.754 

Debito medio per abitante 151,12 139,29 109,78 

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

Anno 2019 2020 2021 

Oneri finanziari 25.346,90 21.824,23 18.808,70 

Quota capitale 225.153,03 66.756,19 161.035,12 

Totale fine anno 250.499,93 88.582,42 179.843,82 
 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non si 
rilevano debiti fuori bilancio.  
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha rilasciato a terzi a qualsiasi titolo garanzie a 
prima richiesta e/o simili. 
L’ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 
50/2016;  
L’ente non ha in corso al 31/12/2021 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato.  
L’Ente non è in possesso di contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI     
L’ente in data 28/12/2021 ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 - ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal 
d.lgs. 16.06.2017 n. 100, aggiornandola successivamente in data 16/03/2021. 

L’ente ha partecipazioni nelle seguenti società/enti: 
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Nel piano l’ente ha relazionato circa l’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di 
razionalizzazione, come segue. 
 

Società/ente 
partecipato 

% di 
partecipazione 

Mantenimento 
(si/no) 

Risultato 
d'esercizio 

Osservazioni 

A.M.R. Soc. Cons. 
a r.l. 

0,381% Si 199.942,00   

BCC Romagna 
Occidentale Soc. 
Cooperativa 

0,0210% no 1.331.347,00 

Il diritto di recesso è stato esercitato in data 
27/11/2018. A seguito di diversi solleciti, con 
comunicazione PG n. 17088 del 24/02/2021 
il Presidente della società ha comunicato che 
il Consiglio di Amministrazione in data 
02/02/2021 ha disposto l'esclusione dalla 
compagine sociale del Comune. Il rimborso 
avverrà a valore nominale e il sovrapprezzo 
delle 25 azioni possedute, pari ad un importo 
di € 250,00, verrà rimborsato entro 180 
giorni dall'approvazione del bilancio di 
esercizio 2021, come previsto dall’art. 16 
dello Statuto. 

Banca Popolare 
Etica Soc. Coop. 
p.a.  

0,00014%   6.403.378   
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Angelo Pescarini 
Scuola Arti e 
Mestieri Soc. 
Cons. a r.l. 

1,540% si              
11.801,00  

  

HERA S.p.A. 0,0000658% si 217.017.464,00   
LEPIDA s.c.p.a 0,0014% si 61.229,00   

S.TE.P.RA Soc. 
Cons. a r.l. in 
liquidazione 

0,014% no   

Dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna 
con sentenza del 7 giugno 2019. In data 
25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il 
deposito in Cancelleria del progetto di 
ripartizione e mandato al curatore di darne 
avviso a tutti i creditori. I tempi di 
conclusione della procedura di liquidazione 
non sono conosciuti al momento, come 
definito dalla Delibera di Consiglio Comunale 
n. 45 del 28/12/2021.  

     
 
L’Organo di Revisione ha asseverato. ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, i 
rapporti di debito/ credito con gli organismi partecipati.  Si fornisce il riepilogo: 

SOCIETA' PARTECIPATE 
DIRETTAMENTE

Credito del 
Comune 
v/società

Debito della 
società 

v/Comune
Differenza

Debito del 
Comune 
v/società

Credito della 
società 

v/Comune
Differenza

comunicazioni 
pervenute

Residui Attivi
contabilità 

della società Residui Passivi
contabilità 

della società

A.M.R. Soc. Cons. a r.l. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.092,35 € 8.092,35 € 0,00 SI
Angelo Pescarini Soc. Cons. a r.l. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 SI
Banca Popolare Etica Soc.Cons. a r.l. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 -€ 7,00 SI
BCC Romagna Occidentale 0,00 € 250,00 -€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 SI

HERA S.p.A. 0,00 n.d. € 0,00 € 15.160,44 n.d. € 15.160,44 NO
Lepida S.p.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 SI

ENTI STRUMENTALI

ACER Ravenna
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 SI

Ente di gestione per i parchi e la 
biodiversità Romagna 32.000,00 32.000,00 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00

SI

CON.AMI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 SI

SOCIETA' PARTECIPATE 
INDIRETTAMENTE CONTROLLATE

IF Imola Faenza Tourism Company 
scarl 7.678,47 € 7.676,47 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SI

Area Blu spa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 NO
Comunica SRL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 NO
Formula Imola spa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 NO
Osservanza srl 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 NO

ASP della Romagna Faentina 0,00 0,00 0,00 € 1.736,00 € 1.736,00 € 0,00 SI

 

 
Dall'esame del confronto tra le posizioni di debito / credito comunicate dagli organismi, allegate 
alla presente nota, e le posizioni derivanti dalle scritture contabili dell'ente, si rilevano le seguenti 
discordanze: 
 

- BCC Romagna Occidentale ha dichiarato di avere un debito verso l’Ente in riferimento alle 
quote societarie. Tale somma verrà restituita a seguito della approvazione del Rendiconto 
da parte della Banca. L’ente accerterà la somma nell’anno 2022 

- HERA al momento della redazione della presente Relazione non ha risposto e non ha 
inviato la situazione debiti/crediti verso l’Ente; 
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- Banca Etica dichiara un credito per imposta di bollo, l’Ente verificherà la fondatezza del 
debito e provvederà in merito 

- IF dichiara un debito che non tiene conto dell’imposta di bollo pari a €. 2,00 addebitata nella 
fattura nr.27 del 23/12/2021 emessa dal Comune di Riolo Terme una unica discordanza 
relativa a Banca Etica che dichiara di vantare un credito rispetto al Comune di €. 7,00 
relativamente ad una imposta di bollo. 

 
 

 

 

 

 

8 LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE 

La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo. Le scritture in partita doppia sono state 
tenute mediante la matrice di correlazione di Arconet. 

Gli inventari sono stati regolarmente aggiornati. 

Le risultanze dello stato patrimoniale sono così riassumibili: 

 

STATO PATRIMONIALE   

    

Attivo 31/12/2021 31/12/2020 DIFFERENZE 

        

Immobilizzazioni immateriali 5.821,37 9.878,76 -4.057,39 

Immobilizzazioni materiali 20.938.735,00 20.708.809,34 229.925,66 

Immobilizzazioni finanziarie 3.447.672,22 3.421.169,86 26.502,36 

Totale immobilizzazioni 24.392.228,59 24.139.857,96 252.370,63 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 1.356.700,47 1.306.849,77 49.850,70 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 1.707.057,40 2.623.118,22 -916.060,82 

Totale attivo circolante 3.063.757,87 3.929.967,99 -866.210,12 

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 

      

Totale dell'attivo 27.455.986,46 28.069.825,95 -613.839,49 

Passivo 31/12/2021 31/12/2020 DIFFERENZE 

        

Patrimonio netto 22.357.021,63 21.909.436,67 447.584,96 

Fondo Rischi ed oneri 24.977,28 32.150,39 -7.173,11 

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 

Debiti 1.567.895,59 3.043.337,55 -1.475.441,96 

Ratei e risconti 3.506.091,96 3.084.901,34 421.190,62 

     

Totale del passivo 27.455.986,46 28.069.825,95 -613.839,49 

Conti d'ordine 1.174.548,13 453.257,46 721.290,67 

 



22 
Relazione al Rendiconto 2021  

- in merito al valore delle immobilizzazioni finanziarie, valutate con il criterio del patrimonio netto, 
si evidenziano le seguenti variazioni: 

 

PARTECIPAZIONI Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 
imprese controllate. 0,00 0,00 0,00 0,00 
imprese partecipate. 3.292.846,84 87.434,17 59.163,60 3.321.117,41 
altri soggetti. 128.323,02 3.038,64 4.806,85 126.554,81 

TOTALE 3.421.169,86 90.472,81 63.970,45 3.447.672,22 
 
 

 

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo: 

 

 

 

 

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo: 
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Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte: 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 
Fondo di dotazione -853.796,91 853.796,91 0,00 0,00 
Risultato economico dell'esercizio 285.446,74 418.103,99 285.446,74 418.103,99 
da risultato economico di esercizi 
precedenti 

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

da capitale 3.516.214,35 245.644,83 1.190.101,58 2.571.757,60 
da permessi di costruire 774.971,41 0,00 0,00 774.971,41 
riserve indisponibili per beni 
demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 

17.476.682,11 90.659,84 0,00 17.567.341,95 

altre riserve indisponibili 208.505,33 203.042,21 163.776,20 247.771,34 
altre riserve disponibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Risultati economici di esercizi 
precedenti 

501.413,64 285.446,74 9.785,04 777.075,34 

Riserve negative per beni 
indisponibili 

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

TOTALE 21.909.436,67 2.096.694,52 1.649.109,56 22.357.021,63 

 

Il totale per fondo rischi e oneri è pari ad € 24.977,28 coincide con quanto accantonato nel risultato 
di amministrazione al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, in particolare è costituito per euro 
10.000,00 per il fondo contenzioso ed per euro 14.977,28 per altri accantonamenti. 

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. 
I contributi agli investimenti al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 3.506.091,96. 
Nella tabella dettaglio della movimentazione relativa ai contributi agli investimenti: 

CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

 VALORE INIZIALE  VARIAZIONE IN 
AUMENTO  

VARIAZIONE IN 
DIMINUZIONE 

 VALORE FINALE 

da altre amministrazioni 2.105.881,97 463.703,66 42.513,04 2.527.072,59 
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pubbliche 

da altri soggetti 979.019,37 0,00 0,00 979.019,37 

TOTALE 3.084.901,34 463.703,66 42.513,04 3.506.091,96 
 

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:  

CONTO ECONOMICO   
      
    2021 2020 

A Proventi della gestione 4.531.481,02 4.580.152,36 

B Costi della gestione 4.667.074,61 4.550.016,82 

  Risultato della gestione -135.593,59 30.135,54 

C Proventi ed oneri finanziari 66.132,72 -21.822,42 

D Rettifiche di attività finanziarie 0,00 9.785,04 

        

  Risultato della gestione operativa -69.460,87 18.098,16 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 492.826,72 272.672,72 

    0,00  0,00  

  Risultato prima delle imposte 423.365,85 290.770,88 

  IMPOSTE 5.261,86 5.324,14 

  Risultato dell'esercizio 418.103,99 285.446,74 

 

Il risultato economico conseguito nel 2021 di € 418.103,99 è migliore rispetto all’esercizio 2020 di € 
132.657,25. 
Si evidenzia invece un peggioramento della gestione operativa dell’ente nel 2021 rispetto al 2020. 
 

9 RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

Il collegio prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 al punto 13.10 dell’all.4/1. Che la 
stessa contiene i criteri di valutazione. 
 
 
10 CONCLUSIONI 

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